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Carlo Cottarelli «Noi salvati dall'Europa»
L'ECONOMISTA. «Perché adesso si può essere ottimisti e cosa bisogna temere per il futuro»

Ora serve che l'inflazione non decolli e, soprattutto, che si facciano le riforme previste dal Pnrr

Carlo Cottarelli sul palco di "Trentino 2060" in piazza Degasperi a Borgo Valsugana

A molti cittadini talvolta 
risulta difficile infor-
marsi sui temi econo-

mici italiani e globali. Alcuni, 
infatti, rimangono disorientati 
da una serie di termini (Recove-
ry Fund, Pnrr, Spread…) di cui 
spesso ignorano il significato.
Una vera piaga nazionale! Non 
a caso, infatti, in materia di cul-
tura finanziaria l’Italia si collo-
ca al penultimo posto fra i 38 
Paesi aderenti all’OCSE, l’orga-
nizzazione internazionale per 
la Cooperazione e lo Sviluppo 
economico.
Logica e grave conseguenza è 
che gran parte degli italiani ha 
un’idea piuttosto vaga, talvolta 
addirittura distorta, sull’anda-
mento economico del nostro 
Paese e, soprattutto, sull’effica-
cia o meno delle misure adot-
tate dai vari governi nazionali 

di JOHNNY GADLER
BORGO VALSUGANA

ed europei. 
Saranno rimaste particolar-
mente soddisfatte, pertanto, 
tutte quelle persone che, il 29 lu-
glio scorso in piazza Degasperi 
a Borgo Valsugana, hanno as-
sistito alla conferenza del noto 
economista Carlo Cottarelli, 
già direttore esecutivo del Fon-
do Monetario Internazionale. 

UNA LEZIONE D'ALTRI TEMPI, sia 
per stile – il professore da subi-
to ha snobbato la confortevole 
poltrona preparatagli sul pal-
co, parlando per oltre un’ora 
in piedi, guardando il pubblico 
dritto negli occhi come farebbe 
un buon padre di famiglia con i 
propri figli – sia per chiarezza 
espositiva. Ogni concetto, infat-
ti, è stato spiegato con poche e 
semplici parole. Tutti, così, han-
no potuto seguire sino in fondo 
il suo ragionamento che, vista 
l’importanza dei contenuti e 
l’autorevolezza del relatore, qui 
riportiamo in sintesi.

FOCUS DELL'INCONTRO è stata, 
ovviamente, la situazione ve-
nutasi a creare a causa della 
pandemia di Covid-19, con una 
crisi sanitaria ed economica 
senza precedenti. A cui si sa-
rebbe potuta aggiungere – ha 
detto Cottarelli – anche una 
crisi finanziaria che di fatto 
avrebbe impedito all’Italia di 
fronteggiare sia l’emergenza 
sanitaria sia quella economica. 
Se siamo riusciti a scampare il 
grave pericolo – ha sottolineato 
l'economista – lo dobbiamo sol-
tanto all’Europa. Ecco perché. 

A FINE 2019 l'economia italia-
na era ferma. Infatti il reddito 
medio, in termini di potere di 
acquisto, era pressoché quel-
lo del 1999. Venivamo dal peg-
gior ventennio dell’economia 
italiana dal 1861 e, per la pri-
ma volta nella storia d'Italia, la 
generazione dei figli non stava 
meglio di quella dei genitori. 

Come se non bastasse il no-
stro debito pubblico era salito 
al 135% del Prodotto Interno 
Lordo (PIL), cioè del valore di 
tutti i beni e servizi prodotti nel 
nostro Paese. 
Quando, fra gennaio e febbraio 
2020, il Coronavirus dalla Cina 
arrivò in Europa, nelle prime 
settimane ad esserne maggior-
mente colpita fu proprio l'Italia. 
Gli investitori temettero che il 
Paese non potesse reggere né 
il peso sanitario della pande-
mia, né tanto meno le conse-
guenze economiche del primo 

lockdown. Pertanto comincia-
rono a comprare i Titoli di Stato 
italiani con molta più cautela, 
pretendendo tassi d’interes-
se più alti. Difatti se ad inizio 
2020 i tassi d’interesse erano 
all’1%, già a marzo erano sa-
liti al 3% e sarebbero lievitati 
ulteriormente, catapultando il 
nostro Paese in una spirale di 
indebitamento che avrebbe fi-
nito per stritolarci.  

IL FAMIGERATO SPREAD, ovvero 
la differenza fra i rendimenti 
dei Titoli di Stato italiani e i Ti-
toli di Stato tedeschi (quest’ul-
timi considerati investimenti 
a rischio praticamente zero), 
si era impennato oltre i 300 
punti base e quando sembra-
vamo ormai sull’orlo di una 
crisi finanziaria devastante, a 
salvarci intervenne l’Europa. 
Non, come qualcuno erronea-
mente pensa, con i famosi 200 
miliardi del Recovery Fund, ma 

«La nostra economia 
si sta riprendendo più 
di quanto il Governo 
avesse ipotizzato 
inizialmente, ma non 
mancano le incognite 
sul futuro a medio e 
lungo termine...»

LA RIPRESA

STORIA DI COPERTINA
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con i soldi attraverso cui la BCE 
(Banca Centrale Europea) ha 
finanziato l’intero deficit pub-
blico italiano. 
Se il debito pubblico è quanto 
lo Stato deve ai suoi creditori, il 
deficit pubblico è la differenza 
fra quello che lo Stato incassa, 
essenzialmente attraverso le 
tasse, e quello che spende per 
erogare una serie di servizi (sa-
nità, scuola, trasporti ecc.). 
Non ci si deve stupire, pertanto, 
se con la pandemia – che da un 
lato ha aumentato a dismisura 
la spesa sanitaria e dall’altro 
ha fatto crollare, a causa del-
le chiusure di molte attività, il 
gettito fiscale – il deficit italia-
no nel 2020 abbia raggiunto la 
vertiginosa cifra di 160 miliar-
di di euro, contro i 30 miliardi 
di euro del 2019. 
Buon per noi, quindi, se dalla 
BCE sono arrivati 170 miliardi 
di euro, quindi addirittura qual-
cosa in più rispetto al nostro 
deficit che nel 2021 dovrebbe 
salire ancora attorno ai 180 
– 190 miliardi. E, ancora una 
volta, dalla BCE dovrebbero 
arrivare 170 miliardi, a cui si 
aggiungono circa 25 miliardi 
dal Recovery Fund.    

QUALCUNO POTREBBE obietta-
re, ha osservato Cottarelli, che 
comunque questo è debito. «È 
vero – ha detto l’economista 
–  lo stato italiano si è indebi-
tato, alla fine di quest’anno il 
debito pubblico si attesterà ai 
livelli più alti dall’unità d’Italia 
ad oggi: quasi il 160% del PIL 
contro il 135% di fine 2019». Tut-
tavia – ha spiegato – «si tratta 
di un debito leggero, che non 
costa niente allo Stato italia-
no» perché  «i soldi che arriva-
no dall’Unione europea hanno 
dei tassi di interesse che sono 
zero o addirittura negativi, cioè 
tu mi dai 100 quest’anno e io 
dopo 10 anni ti restituisco 98» 
e «lo Stato italiano in questo 
momento di debito alle stelle 
riesce a rifinanziare il proprio 
debito a tassi di interesse che 
sono i più bassi dall’Unità d’I-
talia, ovvero lo 0,6% all’anno 
su scadenze decennali». 
Così in questa fase lo Stato ita-
liano ha potuto spendere molto 
più di quanto avesse fatto nei 
decenni precedenti ed è proprio 
grazie a questo che la caduta 
dei nostri redditi è stata assai 
più contenuta rispetto a quan-
to sarebbe successo senza tale 
attività di sostegno. 

COTTARELLI SI È DETTO piutto-

sto ottimista circa l’andamen-
to dell’economia italiana per il 
2021-2022. Un clima di positi-
vità che si respira anche fra le 
imprese, mai come ora così ot-
timiste rispetto al futuro. 
Insomma, secondo Cottarelli la 
nostra economia si sta ripren-
dendo più di quanto il Governo 
avesse ipotizzato inizialmente.

NON MANCANO PERÒ le incognite. 
Sia di carattere sanitario – nuo-
ve chiusure rappresenterebbero 
un duro colpo anche psicologi-
co, da qui l’accorato appello di 
Cottarelli a vaccinarsi! – sia, so-
prattutto, di natura economica 
qualora ritornasse un vecchio 
spauracchio: l’inflazione. 
Uno degli obiettivi statutari del-
la BCE – ha ricordato Cottarelli 
– è tenere l’inflazione, cioè l’au-
mento dei prezzi, intorno al 2%. 
A causa della pandemia nel 
2020 le persone non comprava-
no e pertanto i prezzi non sali-
vano o addirittura scendevano 

(inflazione negativa). Per que-
sta ragione la BCE si è messa 
a stampare soldi, comprando 
Titoli di Stato; lo Stato così po-
teva spendere, dare soldi alla 
gente e la gente comprare, te-
nendo su i prezzi. 

SE L'INFLAZIONE DOVESSE cor-
rere troppo, aumentando fino 
al 4,5,6 per cento o addirittura 
oltre, la BCE sarebbe costret-
ta a cambiare tattica. Dovreb-
be smettere di comprare Titoli 
di Stato italiani o venderli ai 
mercati finanziari per riassor-
bire l’eccesso di moneta stam-
pata e allora – ha spiegato Cot-
tarelli – «il peso di quel debito 
pubblico dovrebbe essere ri-
versato sui mercati finanziari, 
che sono volatili, che vogliono 
essere pagati a un tasso di in-
teresse più alto per comprare 
altri Titoli di Stato. Insomma, 
qualora l'inflazione dovesse au-
mentare troppo, il rischio è di 
trovarsi con uno Stato che non 

riesce più a prendere a prestito 
soldi e si finirebbe per cadere in 
quella crisi finanziaria scongiu-
rata l’anno scorso». 

NEGLI ULTIMI MESI soprattutto 
negli USA e in Germania, ma 
anche – seppur più timidamente 
– in Italia, l’inflazione sembra 
aver rialzato la testa. Tuttavia, 
rassicura Cottarelli, la BCE ha 
detto che continuerà con la po-
litica espansiva, perché ritiene 
che questo aumento dei prezzi 
sia fisiologico, un riflesso del-
la brusca frenata del 2020. La 
speranza è che, dopo questa 
sfuriata di inizio 2021, la cur-
va di crescita dell’inflazione si 
appiattisca su valori normali.  
Secondo Cottarelli per metter-
ci al riparo da rischi futuri do-
vremmo far crescere la nostra 
economia di circa il 2% l’anno. 
A parte il rimbalzo attuale, la 
vera sfida è far sì che questo 
trend continui nel tempo. Per 
riuscirci servono le riforme. 

Quelle riforme che non siamo 
mai riusciti a fare in passato: 
meno burocrazia, semplificare 
il sistema pubblico, avere servi-
zi pubblici che funzionano me-
glio, riforma della concorrenza 
e una giustizia più rapida. 
Tutte cose inserite nel PNRR 
(Piano nazionale di ripresa e 
di resilienza) presentato dal 
Governo Draghi, che verrà fi-
nanziato dall’Europa con 200 
miliardi di euro da qui al 2026. 
«Alcuni aspetti del PNRR – ha 
detto Cottarelli – sono critica-
bili, ad esempio ci sono pochi 
soldi per l'istruzione che è fon-
damentale, ma tutto sommato 
credo sia un buon piano. Tutta-
via tra il dire e il fare c’è di mez-
zo il mare. Il piano dura diversi 
anni, ci sono 528 condizioni che 
dobbiamo rispettare perché ar-
rivino i soldi dall’Europa. Riu-
sciremo a farlo? Lì vedo delle 
incognite, legate soprattutto a 
questioni politiche, perché non 
sappiamo nemmeno quanto du-
rerà questo Governo. Dal mio 
punto di vista sarebbe meglio 
se Draghi continuasse a fare il 
Presidente del Consiglio fino 
al 2023, anziché farsi eleggere 
Presidente della Repubblica». 

QUALUNQUE COSA ACCADA – ha 
concluso – la speranza è che si 
riescano a fare queste riforme. 
Se non ce la facciamo nemme-
no questa volta, ci ritroveremo 
non solo con meno crescita, ma 
anche con un debito pubblico 
insostenibile e quindi potrebbe 
poi profilarsi all’orizzonte quel-
la crisi che abbiamo evitato nel 
2020. Il futuro rimane incerto, 
ma la vita è così».

 Economista cre-
monese di fama mondia-
le, Carlo Cottarelli ha ricoperto 
diversi ruoli nel Fondo Moneta-
rio Internazionale, tra cui quello 
di Direttore Esecutivo. Nel 2013 il 
Consiglio dei Ministri lo ha nomi-
nato Commissario straordina-
rio per la revisione della spesa, 
incarico mantenuto fino al 2014. 
Dal 2017 dirige l’Osservatorio sui 
Conti Pubblici Italiani dell’Univer-
sità Cattolica di Milano. Autore di 
numerosi saggi e articoli scienti-
fici, è docente di Fiscal Macroe-
conomics all’Università Bocconi. 
Recentemente gli è stata conferita 
l'onorificenza di Cavaliere di Gran 
Croce dell'Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana.

CHI È...

Carlo Cottarelli

STORIA DI COPERTINA
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«Quando mi sentirò 
un po’ giù, verrò 
a passare qual-

che giorno qui, nella quieta bel-
lezza di questo Borgo, una cosa 
che dà sicuramente un grande 
ristoro». 
Ci ha messo davvero pochi se-
condi Elsa Fornero per entrare 
in sintonia con il pubblico che, 
il 23 luglio scorso, ha riempi-
to piazza Degasperi a Borgo 
Valsugana per assistere all’in-
contro di apertura del primo Fe-
stival del pensiero critico “Tren-
tino 2060 pensare il presente, 
immaginare il futuro”. 

L'EX MINISTRA del Lavoro, recen-
temente nominata consulente 
del Governo Draghi per la poli-
tica economica, ha interloquito 
con la platea e con il modera-
tore Alberto Faustini, su vari 
temi, arricchendo i concetti con 

Elsa Fornero: elogio a Borgo e al Trentino 
L'EX MINISTRO. «Sono tempi di fragilità, ma non per voi che avete un forte senso di comunità»

di JOHNNY GADLER
BORGO VALSUGANA

Elsa Fornero (al centro) con i vertici della CRVT e del comitato organizzatore del Festival

  A moderare l’incontro 
con la professoressa Fornero 
è stato Alberto Faustini, diret-
tore del quotidiano l’Adige. Ad 
aprire l’evento sono stati gli 
interventi di Davide Battisti, di-
rettore scientifico del Festival, 
di Arnaldo Dandrea, presidente 
della Cassa Rurale Valsugana e 
Tesino (main sponsor dell’even-
to) e di Enrico Galvan, sindaco 
di Borgo Valsugana.

L'ascensore sociale, i giovani, il welfare, la metafora dell'orto e il Pnrr, un consiglio a Draghi 

«In Italia abbiamo il più alto numero d'Europa 
di "neet" ovvero giovani che non studiano e 
non lavorano: sono 2 milioni. Una vera tragedia, 
perché senza i giovani non può esserci crescita»

LA TRAGEDIA DEI "NEET"

aneddoti personali.
«I miei genitori – ha raccon-
tato – coltivavano l’orto e ho 
imparato subito che il tempo 
della semina è ben separato dal 
tempo del raccolto. Fuor di me-
tafora, oggi il Piano Nazionale 
di Ripresa e resilienza (PNRR) 

rappresenta la nostra semina. 
Ma se non avremo lo sguardo 
lungo e ci lasceremo prendere 
dalla frenesia di un immediato 
raccolto, sbaglieremo tutto».         
«Sono nata in un piccolo paese 
alle porte di Torino – ha prose-
guito – e fin da bambina avevo 
la chiara percezione che esse-
re nati in una borgata piutto-
sto che in un’altra significava 
avere più possibilità nella vita. 
Non che noi fossimo ricchi, anzi. 

LA MIA ERA UNA FAMIGLIA ope-
raia e sono stata la prima ad 
avere una laurea. All'epoca il 
cosiddetto ascensore sociale, 
che permetteva ai più bravi di 
elevare il proprio status nella 
società, funzionava. Oggi in-
vece è bloccato e i figli hanno 
addirittura meno opportunità 
(e reddito) dei propri genitori».
Ma «i giovani rappresentano 
il nostro futuro» ha continua-
to Elsa Fornero citando poi un 
passo di Mario Draghi: «I gio-
vani hanno bisogno della cre-
scita e la crescita ha bisogno 
dei giovani. Senza giovani non 

STORIA DI COPERTINA
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c’è crescita». 

E QUESTO PER L'ITALIA – ha det-
to la professoressa – è un gra-
ve problema. Non solo perché 
il Paese sta invecchiando, ma 
anche perché i giovani spesso 
sono costretti ad andare all’e-
stero se vogliono avere buone 
opportunità di carriera, tanto 
che negli ultimi anni dal Sud 
sono partiti circa 1 milione e 
mezzo di ragazzi. 
«Questo è il tempo delle fra-
gilità – ha aggiunto l’econo-
mista – che per fortuna non 
riguarda il Trentino. Qui vedo 
un forte senso di comunità, 
ma non è così in molte al-
tre zone del Paese. Due crisi 
(quella finanziaria del 2008 e 
quella pandemica ora) hanno 
privato i giovani di tante op-
portunità. In Italia ci sono 2 
milioni di “neet” (giovani che 
non studiano e non lavorano), 
il più alto numero d'Europa. 
Una vera tragedia».

ELSA FORNERO HA raccontato 

che quand'era Ministra del 
Lavoro nel Governo Monti 
tentò di realizzare una rifor-
ma del mercato del lavoro 
inclusivo e dinamico, la qua-
le, però, in parte non venne 
capita. 
«Occorre immaginare un si-
stema di welfare che abbracci 
tutto il corso della vita, per 
aiutare le persone in difficoltà 
– ha aggiunto – perché abbia-
mo sempre avuto una conce-
zione del welfare sbilanciata 
sulla parte finale della nostra 
esistenza, cioè sul pensiona-
mento. Ma il welfare deve co-
minciare dalla nascita, perché 
lo Stato non può abbandona-
re al suo destino chi nasce in 
famiglie povere e sfortunate». 

POI UN ELOGIO AL sistema Tren-
tino, di cui l’ex ministro ha di-
chiarato di aver sempre am-
mirato il dialogo tra mondo 
della scuola e della forma-
zione e mondo del lavoro, un 
modello che avrebbe voluto 
esportare in altre aree d'Italia 

se ne avesse avuto il tempo. 
Finita all'epoca nell’occhio 
del ciclone per la contrastata 
riforma sulla previdenza, la 
Fornero, rispondendo a una 
domanda dal pubblico, ha 
detto che non bisogna scorag-
giare i giovani sulle pensioni: 
il sistema previdenziale sarà 
in salute anche in futuro se si 
avrà una vita di lavoro buo-
na. Che significa non lavoro 
precario o lunghi periodi di 
disoccupazione.
Oltre ai giovani, ha detto an-
cora, bisogna mettere al cen-
tro del dibattito anche la pa-
rità di genere, riportando una 
triste esperienza personale: 
anni fa, in occasione di una 
promozione importante, le 
venne preferito un collega 
maschio con la seguente mo-
tivazione: «In fondo tu sei 
moglie e madre». Come dire, 
«nella vita hai già le tue sod-
disfazioni, cosa vuoi di più». 
Una mentalità ancora oggi 
presente e che – ha detto la 
Fornero, strappando al pub-

Un momento dell'incontro con Elsa Fornero

Elsa Fornero e Alberto Faustini

Elsa Fornero e Arnaldo Dandrea, presidente della CRVT

blico l’applauso – si potrebbe 
tranquillamente restituire al 
mittente ribaltando la frase: 
«Beh, in fondo anche tu sei 
marito e padre».

I REDDITI DELLE DONNE – ha ri-
cordato l’ex ministra – sono 
ancora inferiori a quelli degli 
uomini e questo condiziona 
molte decisioni all’interno 
delle famiglie. Così lancia 
un’idea: «tassare meno i red-
diti delle donne per eguagliare 
il reddito rispetto ai colleghi 
maschi. Una sorta di com-
pensazione a posteriori per 
una discriminazione a priori». 

SULLA SITUAZIONE ECONOMI-

CA dell’Italia Elsa Fornero ha 
detto che in qualche occasio-
ne «abbiamo corso il rischio di 
finire fuori dall’euro e dall’Eu-
ropa, il che avrebbe condan-
nato le nuove generazioni». 
Ora, con un presidente del 
Consiglio come Mario Draghi, 
molto autorevole, che conosce 
l’Europa come De Gasperi, e 
lo strumento per crescere (il 
Pnrr, piano di ripresa e resi-
lienza) possiamo pensare al 
futuro in maniera diversa. 
«Se posso dare un consiglio 
a Draghi – ha concluso Elsa 
Fornero – gli direi: ascolta la 
gente, è importante. Io non ho 
potuto farlo quando ero mi-
nistra, mi è mancato!».

STORIA DI COPERTINA
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  Dal 23 al 25 luglio, con una data "extra festival" il 29 
luglio, a Borgo Valsugana si è svolto il primo festival del 
pensiero critico “Trentino 2060 pensare il presente, im-
maginare il futuro” organizzato dall'associazione Agorà. Il 
Festival, articolato in otto eventi, ha avuto come tema princi-
pale una riflessione sul futuro dell’Europa attraverso la lente 
della giustizia intergenerazionale. Il recente sforzo messo 
in campo dall’Unione Europea è l’esempio paradigmatico di 
come le scelte che siamo chiamati a fare oggi, plasmeranno 
in modo sostanziale l’Europa di domani. Pertanto al centro 
della proposta sono stati temi come la questione intergene-
razionale, la rivoluzione digitale, la sostenibilità ecologica, 
l’importanza della ricerca scientifica e il ruolo geopolitico 
europeo. Ampio spazio anche alla riflessione delle idee che 
plasmano la nostra società e la società del futuro.
Presenti relatori di caratura nazionale e internazionale come 
Elsa Fornero, Carlo Cottarelli, Elena Cattaneo, Roberto 
Mercadini, Giampaolo Galli, Giulia Pastorella, Andrea 

Purgatori, Giovanna Pancheri e molti altri. 
«Il bilancio della nostra iniziativa è sicuramente positivo – 
ha osservato il direttore scientifico Davide Battisti – il pub-
blico è sempre stato molto numeroso. Complessivamente, 
nell’arco dei tre giorni, abbiamo superato le 1300 presenze 
che sfiorano quota 1700 se consideriamo il pubblico accorso 
per Cottarelli. Quattordici relatori hanno contribuito a creare 
molto interesse attorno alla nostra proposta e ai temi che 
l’hanno caratterizzata. Un evento che ha cercato e trovato 
un luogo sociale per confrontarsi e dialogare sulle idee della 
contemporaneità che plasmano la nostra società».
Molto soddisfatto anche Arnaldo Dandrea, presidente della 
Cassa Rurale Valsugana e Tesino, sponsor unico dell'in-
tera manifestazione.
«Quando si incontra un gruppo di giovani, donne e uomini, 
così intelligenti, così impegnati  – ha spiegato Dandrea – 
il successo è garantito, un successo sotto gli occhi di tutti 
anche per i numeri che il Festival è riuscito a raccogliere».

TRENTINO 2060
B i l a n c i o  d i  u n  Fe s t i va l 

n a t o  b e n e  e  f i n i t o  m e g l i o

Arnaldo Dandrea, presidente della CRVT, e Davide Battisti, direttore scientifico del Festival Trentino 2060
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Alessia Amighini, Fausta Slanzi, Andrea Purgatori, Paolo Gonzo e Arnaldo Dandrea

Alberto Mingardi, Davide Battisti e Corrado del Bo'
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InValsugana arriva il 
turismo responsabile
Dal 20 al 26 settembre arriva anche sul nostro 
territorio IT.A.CÀ., ben 17 appuntamenti in varie 
località per scoprire luoghi e culture. L'iniziativa 
premiata dall'ONU con 25 tappe in 16 diverse 
regioni fra cui il Trentino...
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River Trekking nel parco fluviale del Centa
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Premiato dall’Organizza-
zione mondiale del turi-
smo dell’ONU per l'ec-

cellenza e l'innovazione nel 
turismo, IT.A.CÀ - festival del 
turismo responsabile, invita a 
scoprire luoghi e culture in tutta 
Italia attraverso itinerari a piedi 
e a pedali, workshop, seminari, 
laboratori, mostre, concerti, do-
cumentari, libri e degustazioni 
per lanciare un’idea di turismo 
più etico e rispettoso dell’am-
biente e di chi ci vive.

UN CAMMINO UNICO CHE che in 
questa sua 13ª edizione vede 
fino a novembre lo svolgimen-
to di ben 25 tappe in 16 diverse 
regioni, coniugando la sosteni-
bilità del turismo con il benes-
sere dei cittadini.
Dopo che nel 2020 il filo con-
duttore di tutte le tappe del fe-
stival è stata la biodiversità, 
quest’anno gli appuntamenti 
ruotano attorno al diritto di 
respirare, inteso nel senso più 
ampio del termine.
Un tema che in quest’epoca di 
pandemia è sicuramente attua-
le e trasversale, che riguarda il 
respiro come diritto, oltre che 
come bisogno. Quel respiro che 
manca al corpo quando è mala-
to, ma anche quando attraver-
sa la città inquinata o quando 
rincorre ritmi frenetici.

LA TAPPA TRENTINA di IT.A.CÀ 

2021 è in programma dal 20 
al 26 settembre, con il coordi-
namento della Rete di Riserve 
del fiume Brenta e la collabo-
razione dell’associazione Tas-
soBarbasso; prevede 17 appun-
tamenti in diverse località della 
provincia per far conoscere il 
territorio e farci ritornare a re-
spirare.
Si spazia così dalle immersio-
ni nella foresta a TreVille e a 
Folgaria per trarre vantaggio 
fisico e mentale dalle proprietà 
benefiche del bosco, con i suoi 
alberi e le sue piante, all’inau-
gurazione di un percorso edu-
cativo che porta a esplorare al-
cune aree dell’Alta Valsugana 
interessanti dal punto di vista 
ambientale utilizzando stru-
menti innovativi e modalità 
tecnologiche all’avanguardia e 
al tempo stesso ecocompatibili.
Nelle due stazioni di inanel-

va Paludi di Roncegno e sempre 
nel centro termale lo staff me-
dico delle Terme di Roncegno-
Casa Raphael illustrerà le ca-
ratteristiche delle acque termali 
e le loro proprietà terapeutiche.
Non li vediamo, o li vediamo 
con difficoltà, ma sono attorno 
a noi e respirano con noi. Sono 
i rapaci notturni, uccelli silen-
ziosissimi e capaci di muoversi 
e di cacciare nel buio più asso-
luto ai quali ci si potrà avvici-
nare nell’uscita in programma 
a Novaledo.

DUE GIORNI IN MOUNTAIN BIKE e 
E-bike attraverso boschi, sen-
tieri e laghi assaporando la bel-
lezza dell’ambiente, degustan-
do prodotti tipici del territorio, 
ascoltando la natura, rallentan-
do il ritmo del nostro vivere 
e ascoltando il nostro respiro 
attraverso tecniche particola-
ri sono l’attività proposta nella 
zona dell’Alto Garda.
Il percorso che l’acqua compie 
prima di arrivare ai nostri rubi-

IL PROGRAMMA
LUNEDÌ 20 SETTEMBRE
• IT.A.CÀ 21 IL DIRITTO DI RESPIRARE – Caldonazzo, Parco centr. ore 18.00
• RESPIRARE LA FORESTA Passo Coe, Folgaria ore 15.00

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 
•I TESORI DEI LAGHI – Canneti di S. Cristoforo, Pergine Vals. 10.00-12.00 
• BATTITI D’ALA a cavallo delle Alpi  – Bocca di Caset, Tremalzo 10.00-12.00

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE
• PEDALATA inclusiva sulle rive del Brenta – Ciclabile della Valsugana da 
Pergine a Borgo Valsugana dalle 9.00 alle 17.00
• INDOVINA CHI C’È ... NELLA RETE –  Paludi di Roncegno ore 10.00 -12.00
• DALL’ACQUA UN RESPIRO DI BENESSERE – Roncegno, Oratorio ore 20.30

VENERDÌ 24 SETTEMBRE 2021
• IL RESPIRO DELLA NOTTE – Novaledo ore 20.30

SABATO 25 SETTEMBRE 2021
• RESPIRARE IN BICI NELLA NATURA – Arco, ore 8.30 -18.00 
• L’ACQUA DI FOLGARIA – Folgaria 10.00 -12.00 e 15.00 -16.00
• LE ERBE SPONTANEE COMMESTIBILI – Passo Coe 15.30 - 17.00

DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021
• RESPIRARE IN BICI NELLA NATURA – Arco, ore 8.15 -18.00
• BATTITI D’ALA a cavallo delle Alpi – Valarica, passo Brocon 10.00 -12:00
• MASI COMUNICANTI – Capriana 9.00-18.00 
• LA VALLE DEL GRANO SARACENO –Terragnolo 9.00 -15.00
• RIVER TREKKING parco fluviale del Centa – Centa S. Nicolò 14.30 - 17.30
• RESPIRARE e meditare nella foresta  Fraz. Montagne, Treville 9.30 -16.00

lamento provinciali (Bocca di 
Caset e Passo Brocon) sarà pos-
sibile conoscere da vicino i di-
versi passaggi dell’attività di 
inanellamento con cui i ricer-
catori studiano e monitorano il 
passaggio degli uccelli migra-
tori attraverso i valichi alpini.

LA CICLABILE DELLA VALSUGANA 
sarà il palcoscenico per una di-
mostrazione di come tutti pos-
sano avere la possibilità di muo-
versi in sicurezza sulla strada, 
usufruendo di attrezzature ap-
positamente realizzate per le 
persone con problemi di mo-
bilità o di altro tipo.
Con il gioco didattico Indovina 
chi c’è nella Rete... i ragazzini 
dai 6 agli 11 anni potranno co-
noscere in maniera divertente 
gli ecosistemi acquatici e la bio-
diversità della Rete di riserve 
del Brenta partendo dalla riser-

netti è misterioso, come spesso 
anche le attività necessarie per 
assicurare l’approvvigionamen-
to idrico; i segreti dell’acque-
dotto di Folgaria, come pure 
l’esperienza tra i boschi e i cam-
pi di passo Coe alla ricerca di 
erbe spontanee commestibili 
sono due delle proposte sugli 
Altipiani cimbri.

E ANCORA ACQUA, in questo caso 
quella del corso del torrente 
Centa, è ciò che attende chi par-
teciperà al trekking fra antichi 
mulini e spumeggianti cascate.
Una camminata da Capriana 
agli antichi masi del torrente 
Avisio, testimoni di un’inten-
sa vita contadina, con visite a 
un’azienda agricola impegnata 
nella tutela di antiche varietà 
di ortaggi e fagioli e al piccolo 
museo della Beata Meneghina 
è quello che con Masi comuni-
canti offre invece la Rete di Ri-
serve della val di Cembra e an-
cora l’agricoltura con il grano 
saraceno e con i muretti a sec-
co costruiti con maestria sono 
al centro della proposta nella 
valle di Terragnolo.
Per capire cos’è ITACA’, la filo-
sofia che ne sta alla base e per 
conoscere i dettagli delle sin-
gole iniziative l’appuntamen-
to è lunedì 20 settembre, alle 
ore 18.00, nel Parco centrale di 
Caldonazzo.

Maso Rover

Il valico di Bocca Caset

di GIANCARLO ORSINGHER
VALSUGANA

Uccelli silenziosi, 
capaci di muoversi e di 
cacciare nel buio più 
assoluto: ci si potrà 
avvicinare a loro a 
Novaledo...

RAPACI NOTTURNI

TURISMO
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LA CASSA RURALE TORNA SUI BANCHI DI SCUOLA
PER INVESTIRE NEL FUTURO DEL TERRITORIO.

LA BANCA
SUI BANCHI

La Cassa Rurale, in collaborazione con Arte Sella 
e La Coccinella, offre alle scuole un intenso percorso 
formativo all’intelligenza creativa ed economica, due tra le 
competenze che più determinano il potenziale di crescita di un territorio.

Inclini al futuro
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Per quanto concerne 
l’alfabetizzazione finanziaria 
dei propri cittadini, l'Italia 

purtroppo si colloca al penultimo 
posto tra i 38 Paesi membri dell’OCSE, 
l’Organizzazione internazionale 
per la cooperazione e lo sviluppo 
economico. Come se nella nostra 
vita quotidiana non dovessimo mai 
aprire un conto corrente, accendere 
un mutuo, gestire i nostri risparmi, 
accantonare in vista della pensione 
o districarci fra le voci di una bolletta.  
Possedere delle competenze 
finanziarie scarse, o addirittura nulle, 
porta necessariamente a scelte non 
ottimali, come ad esempio tenere 
fermi tutti i propri risparmi sul conto 
corrente perché non si conoscono le 
alternative. L’educazione finanziaria, 
pertanto, appare sempre più 
necessaria non solo per tutelare i 
nostri interessi economici, ma anche 
per effettuare delle scelte finanziarie 
etiche e sostenibili. 
La Cassa Rurale Valsugana e 
Tesino ritiene che il primo approccio 
all’educazione finanziaria debba 
avvenire già in età scolare ed è per 
questa ragione che da anni promuove 
una serie di progetti indirizzati alle 
scuole del territorio. Ne abbiamo 
parlato con la dott.ssa Mirella 
Perina, Responsabile dell’Area 
Organizzazione e Pianificazione 
strategica di CRVT.

Dott.ssa Perina, da tempo la 
CRVT dedica molta attenzione 
all’educazione finanziaria nelle 
scuole. Per quale ragione? 
«Semplice: gli studenti di oggi 
costituiranno la società di domani. 
Pertanto riteniamo fondamentale che 
inizino a formarsi una certa cultura 

CR Valsugana e Tesino: nel Progetto Scuole 2021/22
alcune gradite conferme e tante nuove iniziative

economica fin da ragazzi, affinché 
poi da adulti possano affrontare il loro 
futuro in maniera più consapevole, 
responsabile e costruttiva».

Quali iniziative avete ideato per il 
nuovo anno scolastico?
«Per gli Istituti di Istruzione presenti 
sul nostro territorio di riferimento 
– che oltre alla Valsugana e al 
Tesino copre anche una parte 
del Veneto – abbiamo pensato di 
riproporre alcune iniziative già molto 
apprezzate in passato, con l’aggiunta 
di alcuni progetti del tutto nuovi che, 
coinvolgendo anche altre cooperative 
sociali, si sviluppano in un’ottica di 
educazione finanziaria e al risparmio 
molto più ampia, intesa non solo 
sotto il profilo del denaro, ma aperta 
anche all’ambiente, alla cultura e 
alla comunità; quindi con un elevato 

valore sociale oltre che economico».    

Quali iniziative ripeterete?
«Quelle tradizionali (i calendari 
e i diari scolastici, i libretti per le 
comunicazioni scuola-famiglia) 
sempre molto apprezzate perché 
rappresentano un aiuto economico 
concreto per gli istituti, evitando di 
gravare su certe famiglie che magari 
sono in situazioni di difficoltà. In 
occasione della Giornata Mondiale 
del Risparmio, che cade il 31 ottobre, 
i nostri funzionari proporranno alle 
scuole una visita alle classi V della 
scuola primaria e alle classi III della 
scuola secondaria di primo grado, 
dove doneranno agli studenti una 
copia del libricino “Tutti per uno, 
uno per tutti”, risorsa didattica 
elaborata dalla Banca d’Italia che 
illustra, in maniera molto semplice, 
l’importanza dell’educazione al 
risparmio, commentandone con 
loro i punti fondamentali. Per gli 
alunni delle primarie, i più piccoli, 

abbiamo pensato anche a un piccolo 
omaggio».

Che novità ci saranno invece?
«Per le classi IV e V della scuola 
primaria proponiamo il progetto 
Kids Go Green gestito dalla 
Cooperativa Sociale Kaleidoscopio 
in collaborazione con la Fondazione 
Bruno Kessler. Si tratta di un 
gioco interattivo che, attraverso la 
metafora del viaggio e della comunità 
viaggiante, stimola i bambini alla 
conoscenza del proprio territorio, 
ma anche all’esplorazione di luoghi 
e contesti provinciali, nazionali e 
mondiali. Ogni bambino, insieme ai 
suoi compagni, durante la sessione 
di gioco può valorizzare i chilometri 
percorsi con i mezzi sostenibili 
(a piedi, in bici, con lo scuolabus) 
per raggiungere la scuola o i 
comportamenti sostenibili (azioni 
ecologiche e di riciclo, partecipazione 
a eventi di comunità o ad attività a 
carattere culturale e sociale), per 
avanzare in un viaggio didattico-
interattivo virtuale che, tappa 
dopo tappa, permette di fruire di 
contenuti multimediali utili alla 
didattica in classe. Il gioco prevede 
il coinvolgimento in primo luogo 
della comunità scolastica e degli 
insegnanti, ma anche delle famiglie 
e dei rappresentati delle comunità 
territoriali che avranno un ruolo attivo 
per il buon esito del progetto».

Per la scuola secondaria, invece?
«Per le tre classi della scuola 
secondaria di primo grado e per le 
classi I e II della scuola secondaria 
di secondo grado abbiamo ideato – 
in collaborazione  con l’associazione 
culturale “Arte Sella” e la Coop. La 
Coccinella – un progetto articolato 
in due percorsi. Il primo, denominato 
“OperAzione Sella”, è aperto alle 
prime 10 classi che aderiranno e 
consiste in una serie di incontri e 
laboratori creativi tra arte, natura e 
scuola per conoscere, incontrare, 
esplorare Arte Sella e le sue opere. 
Le attività si svolgeranno in due 
incontri: il primo presso la scuola 
e il secondo ad Arte Sella nell’area 
di Malga Costa, dove i ragazzi 
potranno sperimentare direttamente, 
attraverso un laboratorio di ricerca 

compositiva con gli elementi naturali 
trovati in loco, le connessioni spaziali 
e materiche che gli artisti mettono in 
atto per realizzare le loro opere.  
Il secondo percorso, riservato alle 
prime 5 classi che aderiranno, è 
denominato “Geografia dei posti 
belli” e rispetto al primo percorso 
prevede in più un terzo incontro a 
scuola, durante il quale ai partecipanti 
verrà chiesto di realizzare un progetto 
grafico e/o materico di un’opera, 
accompagnato da una spiegazione 
che ne motivi le scelte compositive 
e concettuali, mettendo in luce le 
caratteristiche che rendono l’opera un 
luogo di relazione e inclusione sociale.
Ricordo, infine, che come gli altri 
anni per tutte le classi della scuola 
secondaria di secondo grado sarà 
possibile assistere a una lezione sui 
principali temi di economia e finanza, 
concordata con i singoli docenti e 
tenuta dal Responsabile dell’Area 
Finanza di CRVT. Oltre a questo 
momento formativo saranno possibili 
visite di studio nelle nostre filiali, 
affinché gli studenti vedano con 
i propri occhi come funziona una 
banca. Non vanno poi dimenticati gli 
stagisti che ogni anno trovano presso 
la CRVT l’occasione per svolgere 
una grande esperienza formativa. 
Nel 2020, a causa della pandemia, 
avevamo potuto ospitare solo stagisti 
universitari, mentre quest’anno è 
andata meglio: nel corso del 2021, 
infatti, abbiamo effettuato  5 stage di 
4 settimane e 2 stage di 2 settimane 
per studenti delle secondarie di 
secondo grado, 2 stage di 2 mesi 
per studenti universitari».

Nelle scorse settimane il progetto 
della Cassa Rurale Valsugana e 
Tesino “Scuole anno scolastico 
2021/22” è stato presentato ai 
dirigenti e ai docenti degli Istituti 
di Istruzione, riscuotendo grande 
interesse e una pronta accoglienza. 
Dette iniziative, oltretutto, rientrano in 
un contesto più ampio, denominato 
Progetto Giovani, che sarà 
presentato prossimamente e con 
cui CRVT intende accompagnare il 
percorso di crescita dei ragazzi dalla 
nascita fino all’ingresso nel mondo 
del lavoro.

Ecco l'offerta formativa 2021/22 della Cassa Rurale Valsugana e Tesino per 
avvicinare ragazze e ragazzi ai primi rudimenti di educazione finanziaria...

Mirella Perina

CRVT
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Nata oltre trent’anni fa, Arte 
Sella edizione dopo edizione 
si è fatta conoscere a livello 

nazionale e internazionale quale 
luogo in cui arte, musica, danza 
e altre espressioni della creatività 
umana si fondono, dando vita ad 
un dialogo unico tra l'ingegno 
dell’uomo e il mondo naturale.
Da molti anni qui si pone molta 
attenzione anche alla didattica, con 
laboratori e attività che vanno sotto 
il nome di Arte Sella Educational.
Quest’anno, in partnership con 
la Cassa Rurale Valsugana e 
Tesino, è stata ideata una proposta 
formativa ad hoc, di cui ci parla 
Giacomo Bianchi, Presidente di 
Arte Sella...   

Presidente Bianchi, innanzi tutto 
com’è nata questa collaborazione 
con la Cassa Rurale Valsugana e 
Tesino?
«Con la Cassa Rurale Valsugana 
e Tesino siamo già partner in varie 
iniziative. Ora c’è stata convergenza 
d’intenti su una tematica che 
riteniamo fondamentale: l’educazione. 
Qualsiasi futuro si possa immaginare 
per il nostro territorio, esso non può 
prescindere dall’educazione. Così 
abbiamo accettato la grande sfida di 
una proposta educativa e formativa 
per le scuole che fosse più strutturata 
rispetto a quanto già facevamo e, 
soprattutto, pensata ad hoc».

Di che cosa si tratta?
«La proposta si articola in due 
progetti. Il primo è denominato 
“OperAzione Sella: incontri e 

CR VALSUGANA E TESINO – ARTE SELLA
partnership ad hoc per le scuole e per i giovani

laboratori creativi tra arte, natura 
e scuola per conoscere, incontrare, 
esplorare Arte Sella e le sue opere” 
che si svolgerà in due incontri, 
il primo negli spazi degli istituti 
scolastici che aderiranno, l’altro 
nell’area di Malga Costa ad Arte 
Sella. Il secondo progetto l’abbiamo 
chiamato “Geografia dei posti belli: 
riprogettare luoghi di vita fra arte, 
natura e scuola” e contempla tre 
incontri: il primo a scuola, il secondo 
ad Arte Sella e il terzo ancora a 
scuola. Come si può notare, 
diversamente da quanto facciamo 
di solito, sarà anche Arte Sella a 
spostarsi verso le scuole. Ritengo 
che possa svilupparsi una dialettica 
senz’altro molto interessante fra le 
attività portate avanti ad Arte Sella 
e tutto il lavoro svolto nelle scuole».

Quali sono le principali differenze 
tra i due progetti?
«Entrambi i progetti presentano, 
seppur in momenti diversi, una 
parte in comune, ovvero un primo 
approccio di conoscenza con Arte 
Sella da svolgersi in classe e un 
secondo incontro con visita al 
percorso artistico di Malga Costa. 
Dopodiché i partecipanti al progetto 
“OperAzione Sella” svolgeranno 
un laboratorio creativo in natura, 
con delle riflessioni e un dibattito 
sui temi cari agli artisti di Arte 
Sella, come ad esempio l’ambiente, 
mettendo in evidenza il rapporto 
stretto, ma sempre più complesso 
e contraddittorio, tra l’uomo e la 
natura. Il tutto visto attraverso lo 
sguardo visionario dell’artista. Nella 
fase conclusiva di questa visita 
i partecipanti potranno lavorare a 
piccoli gruppi per approfondire e 
sperimentare direttamente, con gli 

elementi naturali trovati in loco, le 
connessioni spaziali e materiche che 
gli artisti mettono in atto per realizzare 
le loro opere. 
Il progetto “Geografia dei posti 
belli”, invece, anziché un laboratorio 
di gruppo prevede un’esplorazione 
individuale propedeutica al 
workshop di progettazione creativa 
in natura. All’inizio del percorso ogni 
partecipante riceverà un taccuino 
dove poter annottare spunti e concetti 
riguardanti la propria esperienza 
dell’incontro diretto con le opere e con 
l’ambiente naturale. Questo materiale 
costituirà la fonte da cui i ragazzi 
potranno farsi ispirare nella terza 
fase del percorso (non prevista nel 
primo progetto), ovvero un workshop 
di progettazione creativa che si terrà 
a scuola. Ai partecipanti verrà chiesto 
di realizzare un progetto grafico e/o 
materico di un’opera, accompagnata 
da una spiegazione che ne motivi 
le scelte compositive e concettuali 
e metta in luce le caratteristiche 
che rendono quell’opera un luogo 
di relazione e di inclusione sociale». 

Che collocazione avranno le opere 
realizzate durante il workshop?
«Al momento mi risulta difficile dirlo 
con precisione, perché anche per noi 
si tratta di un esperimento. Penso 
che per ora il luogo d’elezione di 
queste opere possano essere le 
scuole stesse, in futuro chissà... 
Non ci aspettiamo che con un 
progetto articolato solo in tre giornate 
possano nascere artisti compiuti: 
il nostro obiettivo, in realtà, è 
quello di gettare un seme affinché 
i partecipanti sviluppino la propria 
curiosità, facendo emergere il loro lato 
creativo, la voglia di sperimentare, 
rendendosi conto che, alla fine, 
l’approccio artistico creativo è sì un 
approccio dell’artista, ma è anche un 
approccio al mondo. Questo progetto, 
in pratica, vuole essere più un punto 
di partenza che un luogo di approdo. 
Una sorta di iniziazione alla creatività 
che cercheremo di rendere ancora 
più efficace grazie alla presenza 
di un artista con cui collaboriamo, 
che incontrerà sia i ragazzi sia 
gli insegnanti. Inoltre entrambi 
i progetti vedranno, soprattutto 

per quanto riguarda la fase di 
accompagnamento e di visita ad Arte 
Sella, la collaborazione di operatori 
specializzati della cooperativa La 
Coccinella, con la quale lavoriamo 
da anni anche per quanto riguarda le 
altre proposte didattiche riservate alle 
scuole, dalle elementari fino ai primi 
due anni delle superiori. Ma oltre che 
con le scuole, nel prossimo futuro 
ci piacerebbe molto elaborare – e 
stiamo lavorando in tal senso – delle 
proposte educative rivolte anche alle 
famiglie». 

Quindi un’offerta aperta 
sostanzialmente a tutti i vostri 
visitatori... A proposito, come sta 
andando quest’anno?
«Anche questo è un anno complesso 
a causa della pandemia, tuttavia la 
risposta del pubblico è sempre molto 
positiva. Arte Sella è un luogo molto 
amato da chi ha voglia di uscire dalle 
restrizioni e dalle fatiche cui siamo 
stati sottoposti nel corso dell’inverno. 
Siamo molto soddisfatti delle 
presenze che nel mese di agosto 
hanno visto anche un ritorno dei turisti 
stranieri, i quali fino ad ora erano stati 
limitati negli spostamenti da regole 
anti-Covid diverse a seconda degli 
Stati. Ma al di là di questo, il 70% 
dei nostri visitatori rimane sempre 
composto da italiani, veneti, lombardi 
ed emiliani in primis».

Un auspicio per questi progetti 
formativi che partono con la CRVT? 
«Che possano durare e ripetersi 
nel tempo. Teniamo molto a questa 
collaborazione con la Cassa Rurale 
Valsugana e Tesino, perché per 
noi è sempre stato fondamentale 
individuare dei partner con cui 
elaborare progetti e guardare al futuro 
in maniera creativa, sperimentando 
a beneficio delle generazioni future 
e del nostro territorio. Sappiamo 
assai bene che nella Cassa Rurale 
Valsugana e Tesino abbiamo trovato 
un partner non solo molto affidabile, 
ma anche incline al futuro, e di questo 
non possiamo che essere contenti, 
orgogliosi e grati».

Giacomo Bianchi, presidente di Arte Sella, ci illustra la proposta educativa 
e formativa, articolata in due progetti, pensata ad hoc per le scuole del 
territorio in collaborazione con la Cassa Rurale Valsugana e Tesino. 

Giacomo Bianchi, presidente di Arte Sella 

CRVTCRVT
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A Pieve Tesino il 4 e 5 
settembre scorsi si 
sono svolte le cele-

brazioni per i 140 anni del-
la Pro Loco, la prima d’Ita-
lia. Correva l’anno 1881 – lo 
stesso in cui, sempre a Pieve 
Tesino, vide la luce Alcide De 
Gasperi – quando in questo 
piccolo centro fu fondata la 
"società di abbellimento", 
con lo scopo di valorizzare 
quello che era ritenuto il luo-
go più interessante del pae-
se: il colle San Sebastiano. 
«Tutto inizia da Pieve Tesino 
– afferma Antonino La Spina, 
presidente dell'Unione Na-
zionale delle Pro Loco –  con 
un’intuizione che ha dato il 
via alla nascita di quella che 
oggi è una delle associazio-
ni più numerose e ramificate 
sul territorio nazionale:  6300 
Pro loco che contano oltre 
600 mila volontari.
Nel corso di questo secolo 
e mezzo le Pro Loco sono 
divenute sempre più i pun-
ti di riferimento su tutto 
il territorio nazionale, as-
sicurando un significati-
vo contributo in termini di 
promozione e accoglienza 
turistica,valorizzazione dei 
patrimoni culturali e dei pro-
dotti tipici ad esclusivo van-
taggio delle comunità; atti-
vità che, in alcune aree, ha 
assunto anche un importante 
ruolo di collante sociale. Non 
c’è dubbio che questi ultimi 
anni siano stati davvero com-
plicati, ma allo stesso tempo 
hanno fatto venir fuori ancor 

Nel 1881 Pieve Tesino indicò una nuova via
CELEBRAZIONI. Grandi festeggiamenti per i 140 anni della prima Pro Loco d'Italia

di più, il grande cuore delle 
Pro Loco».
«Per noi – gli fa eco Monica 
Viola, presidente della Fede-
razione trentina Pro Loco – 
questa è un’occasione per 
fermarci a riflettere sulle 
nostre realtà, che sebbene 
molto colpite dalle limita-
zioni agli eventi durante la 
pandemia possono tuttavia 
contare su valori fortemen-
te radicati, così importanti e 
significativi per le comunità 
che vengono portati avan-
ti da 140 anni. Solidarietà, 
amore per il territorio, rela-
zioni, responsabilità sociale: 
le oltre 190 Pro Loco trenti-
ne, con i loro 20 mila volon-
tari, arricchiscono il territo-
rio trentino di tutto questo».
«Nel tempo non si è perso lo 
spirito che ha fatto nascere 
proprio qui il movimento del-
le Pro Loco – sottolinea Lu-
crezia Sordelli, presidente 
della Pro Loco di Pieve Tesi-
no – abbiamo sempre tenuto 
viva la nostra associazione e 
la situazione complicata di 
questi ultimi due anni non ha 
intaccato la nostra energia, 
anzi, lo sforzo per rimanere 
attivi nonostante tutto, il ri-
adattare le manifestazioni, 
il modificare il nostro modo 
di fare festa per rispondere 
alle nuove esigenze, ci ha 
permesso di riscoprire alcuni 
dei valori che hanno mosso i 
fondatori 140 anni fa. Oggi la 
nostra Pro Loco rappresen-
ta per noi e la nostra comu-
nità motivo di orgoglio e un 

elemento identitario molto 
sentito».
Il sindaco di Pieve Tesino, 
Oscar Nervo, sottolinea come 
«il messaggio lanciato dal-
la Pro Loco, 140 anni fa, di 
cura del territorio è attuale 
ancora oggi e viene porta-
to avanti dalla Pro Loco e 
dall’amministrazione. In que-
sto periodo stiamo proprio 
sistemando il colle, prose-
guiamo quanto iniziato con 
lungimiranza nel 1881». Alla 
cerimonia sono intervenuti 

anche Stefano Ravelli, diret-
tore dell’Apt Valsugana, l’as-
sessore alla Salute Stefania 
Segnana, la deputata Mar-
tina Loss, il presidente del 
consiglio provinciale Walter 
Kaswalder,  il presidente del-
la provincia Maurizio Fugat-
ti e il vice presidente ANCI 
Stefano Locatelli. 
Dopo le celebrazioni a Pieve 
Tesino il programma prose-
guirà a Trento il 25 settembre 
con la replica dello spettaco-
lo “Al colle di San Sebastia-

no Pro Loco: storia di un’i-
dea. Inizio di un sogno”. Il 26 
settembre, invece, si terrà il 
convegno "140 anni di parte-
cipazione: origini, presente 
e futuro del movimento Pro 
Loco" (ore 10.00 Teatro Cumi-
netti). Le celebrazioni termi-
neranno ad ottobre a Roma, 
in Senato, con la consegna 
delle targhe commemorative 
alla Pro Loco centenarie d'Ita-
lia e un convegno sull’impat-
to delle Pro Loco sul sistema 
socio-economico dei territori.

Sul Palio dela Brenta 
La Pro Loco di Borgo precisa che...

  In riferimento all'articolo da noi pubblicato sul numero di luglio 2021 a pagina 16 dal titolo "Gli abiti del Palio 
dela Brenta in mostra a Nizza Monferrato", la Pro Loco di Borgo Valsugana precisa quanto segue:
 «Nel corso del 2020 la Pro Loco ha provveduto ad incorporare la proprietà intellettuale del Palio, comprese at-
trezzature, materiali e guardaroba per garantire la continuità della manifestazione dopo che l’associazione Palio 
dela Brenta ha cessato la propria operatività. La stessa associazione si è vista costretta ad interrompere la sua 
attività, avendo accumulato nel corso degli ultimi anni un passivo di cassa importante per sostenere la manife-
stazione di cui il signor Chincarini era direttore artistico, appoggiandone iniziative e spettacolarizzazioni.
La Pro Loco per la gestione del Palio ha costituito un comitato tecnico/artistico con rappresentanti delle contra-
de e dell’ex direttivo che ha valutato all’unanimità inadeguata la proposta del sig. Chincarini per il Palio 2021. La 
proposta è stata ritenuta troppo onerosa, autocelebrativa e non in linea con la volontà di riportare la manifesta-
zione alla tradizione, senza spettacolarizzazioni che possano snaturare l’essenza dell’evento. 
Lo spirito della Pro Loco è di unire volontariato e sviluppo del nostro paese prestando particolare attenzione al 
bilancio per la rendicontazione finale ai soci. 
In merito alla mostra presso la Cantina Scarpa a Nizza Monferrato si precisa che gli abiti presentati non appar-
tengono al patrimonio del Palio dela Brenta e pertanto non sono collegabili in maniera diretta ad esso. 
Si precisa ulteriormente che il sig. Chincarini alla fine dell’edizione del 2019 ha pubblicamente rassegnato le 
proprie dimissioni da direttore artistico del Palio e che da quella data non ha più ruolo ufficiale pertanto la Pro 
Loco lo diffida dall’utilizzo del logo, nome e immagine del Palio». 

IL C.d.A. DELLA PRO LOCO BORGO VALSUGANA APS

PRO LOCO
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Rivive il fantasma 
della Val Cismon
In un libro Luca Girotto ricostruisce la storia di 
una fortezza di cui si erano persi non solo i resti, 
ma anche la memoria storica: il Covolo di S. 
Antonio costruito dagli Italiani nel 1884, distrutto 
nel novembre del 1917...
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Forte di S. Antonio nei giorni precedenti la sua distruzione
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Dalla collaborazione tra i 
Comuni di Borgo Vals. 
e Valdagno, l'Associa-

zione Storico culturale della 
Valsugana orientale e del Tesi-
no e l'Esposizione permanente 
della Grande Guerra in Valsuga-
na e sul Lagorai nasce l'ultimo 
lavoro di Luca Girotto, dedicato 
a una fortezza che si può defini-
re “fantasma”, perché di essa si 
erano perse oltre che i resti fisi-
ci anche la memoria. Il certosi-
no lavoro di ricerca dell'autore 
ha portato alla luce la storia di 
questo piccolo forte posto nella 
gola del torrente Cismon, lungo 
la vecchia strada per il Primie-
ro, poco a monte della centrale 
elettrica di Pedesalto.
La pubblicazione narra la storia 
della fortezza conosciuta come 
Covolo di S. Antonio costruita 
dagli italiani a sbarramento del-
la bassa val Cismon contro una 
possibile invasione austriaca. 

INVASIONE VERIFICATASI nel no-
vembre 1917, quando l’eserci-
to italiano, in ripiegamento a 
seguito della rotta di Caporet-
to, finì per attestarsi sul mon-
te Grappa. Durante le fasi più 
drammatiche della ritirata, la 
fortezza fu fatta esplodere dal 
genio militare italiano. 
Gli austriaci, ai quali necessita-
va riaprire il transito sulla rota-
bile del Primiero, ne cancella-
rono le residue vestigia ancora 
nell’autunno del 1917. Tanto che 
se ne persero non solo le tracce 
materiali sul terreno, ma persi-
no il ricordo nell’immaginario 
collettivo delle genti di quell’a-
rea del bellunese tra  Fonzaso, 
Lamon, Sovramonte e Arten. 
Il “forte S. Antonio” divenne da 
allora un fantasma.
Ma a quando risale la sua co-
struzione? Già nel 1882 l’orien-
tamento dei vertici politico-mi-
litari era chiaro – spiega Girotto 
– l’unica strada di val Cismon 
in grado di sopportare il traf-
fico pesante avrebbe dovuto 
essere materialmente sbarra-
ta da una tagliata nel sito più 
idoneo, uno slargo della cengia 
stradale caratterizzato da una 
ampia ma poco profonda ca-
vità naturale, il cosiddetto Co-
volo di S. Antonio. La confor-
mazione orografica della zona 
suggeriva comunque da subito 
di costruire una fortificazione 

piccola, con “non più che due 
casamatte per artiglierie verso 
a monte e due verso a valle, più 
i magazzini e gli alloggiamenti 
i più indispensabili che ne con-
seguono”, come si legge in una 
relazione militare dell'epoca.
E in questo senso si procedette, 
con la costruzione iniziata nel-

la primavera del 1884 e con la 
fortezza pronta e armata nella 
primavera di due anni dopo.

NEL PERIODO PREBELLICO la for-
tezza ebbe una vita oscura, nel-
la quale assumevano importan-
za anche i lavori idroelettrici dei 
vicini impianti di Ponte Serra 

(la diga fu costruita nel 1908) 
e persino le diatribe circa l’u-
so dei liquami periodicamente 
rimossi dalle latrine del forte, 
con la ditta di Fonzaso incari-
cata di smaltire i liquami della 
guarnigione accusata di ven-
derli come concime ad alcune 
famiglie della zona.

Altrettanto anonimo fu il pri-
mo biennio di guerra, perché 
l’avanzata italiana avvenuta 
ad inizio conflitto aveva posto 
fuori gioco la fortezza (come 
tutte le altre appartenenti allo 
“Sbarramento Brenta-Cismon”) 
spostando il fronte in Valsuga-
na e sul crinale principale del 

di GIANCARLO ORSINGHER
BORGO VALSUGANA

Forte di S. Antonio nel 1915 e (in alto) la copertina del libro

LA STORIA
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La tagliata del Covolo di S.Antonio nelle dettagliate ricostruzioni grafiche dello spionaggio austriaco

La breve vita della 
tagliata di S. Antonio, 
rivive grazie a questo 
libro di oltre 350 pagine 
e di quasi 300 tra foto, 
schizzi e cartine...  

IL VOLUME

Lagorai centro-orientale. 
I locali comandi italiani colse-
ro così l’occasione per prele-
vare artiglierie, mitragliatrici 
e molti degli equipaggiamen-
ti dalle inoperose ed arretrate 
fortezze; non fece eccezione 
il forte S. Antonio, il cui già 
modesto armamento venne 
così praticamente azzerato a 
fine 1916.
Fu solo nell’autunno del 1917, 
quando le vecchie fortezze 
avrebbero potuto tornare uti-
li per arrestare o almeno ral-
lentare l’avanzata austriaca 
seguita alla battaglia di Capo-
retto, che agli strateghi dell'e-
sercito italiano apparve in tut-
ta la sua gravità l’imprudenza 
commessa con il disarmo del-
le opere. 

LE COLONNE AUSTRIACHE in di-
scesa da passo Rolle e dalla 
valle del Vanoi puntavano ad 
arrivare il più rapidamente 
possibile nella piana tra Fel-

tre, Fonzaso ed Arsiè, per ini-
ziare senza indugi l’assalto 
finale al monte Grappa, ulti-
mo bastione della resistenza 
italiana prima della pianura 
bassanese.
Le “battaglie della ritirata” 

degli italiani lungo la Val Ci-
smon in corso d’evacuazio-
ne, culminarono così in quel-
lo scontro per Fonzaso che la 
sera dell’11 novembre obbligò 
il capitano Candoni, coman-
dante della 153ª compagnia 

del battaglione Monte Arve-
nis che difendeva il forte S. 
Antonio, a distruggerlo con 
un’ingente quantità di esplo-
sivo collocata nella polveriera 
in caverna della fortificazione. 
Nella battaglia vennero coin-
volte anche le moderne opere 
idroelettriche collegate allo 
sbarramento di Ponte Serra 
ed alla centrale di Pedesalto.

SI APRIVANO COSÌ agli austria-
ci la strada per Feltre e quel-
la per Arsiè-Primolano, non-
ché le valli settentrionali del 
massiccio del Grappa, ma gli 
errori strategici del Comando 
supremo austriaco e l’accani-
ta resistenza italiana lungo il 
corso del Cismon e del Vanoi 
impedirono alle armate au-
strogermaniche di cogliere 
l’attimo fuggente e scardina-
re il nuovo e non ancora as-
sestato schieramento italiano.
L'11 novembre 1917 segnò 
così la fine delle breve vita 
della tagliata di S. Antonio, 
che oggi riemerge dalla sto-
ria e dall’oblìo grazie a questo 
volume di oltre 350 pagine e 
di quasi 300 tra foto, schizzi e 
cartine, nel quale vengono or-
ganicamente inquadrate me-
morie diaristiche personali di 
militari delle due parti, ricordi 

di reduci, relazioni e rappor-
ti ufficiali ripescati da polve-
rosi archivi a Roma, Vienna 
e Berlino. 
A illustrare la narrazione, un 
notevole corredo iconografico 
che si avvale di immagini d’e-
poca scattate sia dagli italiani 
che dagli austriaci (tra le pri-
me, le uniche sette fotografie 
a tutt’oggi note della fortezza, 
scattate precedentemente alla 
sua distruzione) e le planime-
trie approntate dal progettista 
italiano Giulio Aldrini nonché 
quelle, quasi più dettagliate, 
redatte dallo spionaggio au-
stroungarico già a fine ‘800.

COME RICORDATO la tagliata del 
Covolo di S. Antonio è ormai 
quasi completamente scom-
parsa e ben pochi sono i resti 
visibili. La visita non presen-
terebbe di per sé particolari 
rischi: l’avvicinamento lun-
go il troncone dismesso della 
SR 50 dal versante di Fonza-
so comporta tuttavia un se-
rio pericolo di caduta sassi 
dalla fiancheggiante parete 
rocciosa. Più opportuno ap-
pare quindi raggiungere il sito 
dal lato ovest, ossia da Ponte 
Serra con poche centinaia di 
metri di passeggiata in legge-
ra discesa.

LA STORIA
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Otto percorsi per MTB, 
per un totale di poco 
meno di 200 chilome-

tri, il 70% circa su strade fo-
restali esistenti e il rimanente 
su sentieri e strade asfaltate. 
È la Piné Hike&Bike, la propo-
sta per poter transitare su tutti 
i punti di maggior interesse at-
trattivo e turistico che offrono 
l’Altopiano di Piné e la Valle 
di Cembra, come il Cros del 
Cuc, le Piramidi di Segonza-
no, Bellavista, il santuario del-
la Madonna dell’Aiuto, Castel 
Belvedere, Malga Vasoni Alti, 
Costalta, tanto per citare i più 
noti, assieme ad alcune attivi-
tà ricettive dislocate nel terri-
torio. Il progetto, che vede la 
collaborazione fra il Servizio 
per il sostegno occupazionale 
e la valorizzazione ambientale 
della PAT (Sova), i comuni di 
Baselga, Bedollo, Segonzano, 
Sover e Valfloriana e l’APT 
Piné-Cembra, è stato presen-
tato all’Ice Rink di Baselga di 
Piné, alla presenza dell’asses-
sore provinciale allo svilup-
po economico, ricerca e lavo-
ro, che ha evidenziato come il 
progetto valorizzi le bellezze 
del territorio e punti a promuo-
vere un settore del turismo in 
continua crescita. Sempre più 
persone, infatti, organizzano le 

proprie ferie in Trentino in sella 
a mountain bike e bici elettri-
che. Al centro del progetto, tra i 
punti di interesse, lo Stadio del 
ghiaccio di Baselga, che diven-
terà il fulcro delle Olimpiadi 
invernali 2026 e che nel piano 
di ristrutturazione prevede al-
cuni locali destinati ai fruitori 
della bici: spogliatoi, docce e 
area dedicata. Alla presenta-
zione ha partecipato anche il 
responsabile del Sova Mauri-
zio Mezzanotte e una squadra 
di manutentori che si occupe-
ranno della gestione dei per-
corsi, con la supervisione dei 
comuni dell’Altopiano. Avvio 
lavori previsto per la prima-
vera 2022, con percorsi fruibili 
già in estate. I tracciati, rilevati 
con Gps e destinati a confluire 
in una cartina turistica fornita 
di QR code per una consulta-
zione multimediale, sono stati 
studiati attentamente avvalen-
dosi anche di accompagnatori 
di MTB professionisti del posto, 
riuscendo così a proporre va-
rie tipologie di difficoltà. Tutti 
i percorsi sono ad anello, con 
partenza e arrivo allo Stadio 
del ghiaccio per Baselga e alla 
Cittadella dello Sport a Centra-
le di Bedollo, luoghi forniti di 
ampi parcheggi per lasciare la 
macchina e salire in bicicletta.

Sono in arrivo otto 
PERCORSI PER MTB 
sull'Altopiano di Piné

IL PROGETTO. Presentata a Baselga la Piné Hike&Bike

Per la valorizzazione e la tutela del sito archeologico di Vetriolo, la Soprin-
tendenza per i beni culturali si avvarrà della competenza scientifica dell’U-
niversità di Bochum, in Germania. Obiettivi primari:  approfondire la com-
prensione del contesto nell’ambito del progetto di ricerca e scavo, anche per 
procedere con le opportune misure di difesa, a fronte di un’evidente fragilità 
del sito, esposto all’erosione dopo essere stato danneggiato dalla tempe-
sta Vaia. Il sito occupa una vasta area sul versante sud della Panarotta. Fu 
scoperto e indagato negli anni'60 dall’ingegnere minerario austriaco Ernst 
Preuschen che individuò una discarica mineraria e depositi connessi ad at-
tività di arricchimento del minerale di rame, databili alla tarda età del Bronzo 
(XIII-X secolo a.C. ). In seguito l’area è stata visitata da specialisti della Ruhr-
Universität e del Deutsches-Bergbau Museum di Bochum (Germania), centri 
di ricerca di eccellenza nel campo dell’archeologia mineraria e metallurgica.

Sito archeologico di Vetriolo: la tutela con Bochum 

TERRITORIO
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Dom Osorio Bebber, nato l’11 giugno 1929 a Flo-
res de Cunha, a quel tempo Nova Trento del Rio 
Grande do Sul, è deceduto il 13 agosto scorso 

a 92 anni nell’ospedale di Caxias do Sul e il 14 agosto è 
stato sepolto nella tomba di famiglia nella Cappella San 
Paolo di Flores de Cunha. 
Il suo nome di battesimo era Claudino, i genitori erano 
Antonio e Catharina Trentin ed era nipote di Antonio 
(1852-1919) nato al maso Eccher di Vignola e coniugato 
con Gioseffa Visintainer (1851-1903); dal maso Roat di 
Vignola nel 1882 la coppia emigrò in Brasile con le pri-
me 3 figlie Maria, Vittoria ed Emma nate a Vignola. In 
Brasile erano poi nati Carlos, papà di suor Lucilla (1913-
2021) deceduta a 107 anni quest’anno, Catharina, Euge-
nio e Oliva. Antonio senior, rimasto vedovo di Gioseffa 
Visintainer, sposò in seconde nozze Carolina Tronco e 
nel 1907 nacque Antonio junior (1907-1976) padre di 

Dom Osorio, terzogenito di tredici figli.
Claudino nel 1941 entrò nel seminario dei Padri Cap-
puccini e nel 1948 assunse il nuovo nome di Osorio; nel 
1955 fu ordinato sacerdote e nel 1981 diventò vescovo 
dapprima di Tubarão (Santa Catarina) fino al 1992, poi 
di Coxim (Mato Grosso do Sul) fino al 1999 per conclude-
re a Joaçaba (Santa Catarina) nel 2003, quando si ritirò 
a Vacaria (Rio Grande do Sul) nella comunità di Nostra 
Signora di Fatima dirigendo Radio Fatima.
Venne due volte a Vignola incontrando alcuni parenti. 
Nei miei viaggi in Brasile ho incontrato Dom Osorio nel 
2009 e poi nel 2016 a Vacaria e nel 2017 era venuto a tro-
varmi suo fratello Ivo con la moglie Maria e il figlio Valdir 
con la moglie Elisete, che avevo accompagnato a Vigno-
la dove Giulia Oss Emer ci aveva aperto la chiesa in cui 
i nonni erano stati battezzati e poi uniti in matrimonio.

LINO BEBER

Addio al vescovo Dom Osorio Bebber

20 febbraio 1955: Prima Messa di padre Osorio con i genitori e la numerosa famiglia. Davanti da sinistra: José, Guerino, mamma Catharina 
Trentin, Domingos Eugenio, papà Antonio, padre Osorio e la nonna Carolina Tronco (seconda moglie di Antonio senior). Dietro: Hermogines, 
Armindo, Joaquim, Aido, Tereshina, Gema, Paulina, Ivo.

Lino Beber e Dom Osorio  (2009)

BRASILE. Scomparso all'età di 92 anni, all'ospedale di Caxias do Sul, aveva radici valsuganotte

IL RITRATTO
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periodo, la possibile riapertura 
delle discariche di Monclassico 
e Imer, la cui attività era stata 
sospesa nel 2014, rappresenta 
un contributo importante alla 
gestione del problema. Conte-
stualmente, stiamo avviando 
la realizzazione di un nuovo 
catino Nord, ovvero un nuovo 
bacino di discarica, a Ischia Po-
detti, in grado di stoccare una 

Il prossimo esaurimento dei 
volumi disponibili nella di-
scarica di Ischia Podetti, a 

Trento, l’unica attualmente atti-
va sul territorio provinciale, ha 
posto al Trentino la necessità di 
individuare nel breve periodo 
nuove soluzioni per lo stoccag-
gio della frazione non riciclata 
di Rsu-Rifiuti solidi urbani, in 
attesa di individuare le moda-
lità tecnologiche più innovati-
ve per la chiusura del ciclo e 
quindi lo smaltimento finale 
del residuo, che saranno indi-
cate nel Quinto aggiornamen-

to al Piano generale dei rifiuti. 
Fra le decisioni assunte vi è la 
riapertura della discarica Rsu 
di Imer, l’unica sul territorio 

«Riapriamo la discarica di Imer»
RIFIUTI. Provvedimento necessario, ma temporaneo

provinciale, assieme a quella 
di Monclassico, non esaurita. 
In un incontro a Imer con gli 
amministratori locali, il vicepre-
sidente e assessore all'ambien-
te Mario Tonina ha rassicurato 
riguardo l’impegno della PAT 
circa eventuali disagi causati 
da queste possibili riaperture, 
che dureranno solo per il tempo 
strettamente necessario. 
«Nonostante i risultati raggiun-
ti sul fronte della raccolta dif-
ferenziata, pari attualmente al 
77% del rifiuto totale, e nono-
stante l’accordo con l'Alto Adi-
ge per conferire una parte del 
rifiuto residuo nel termovalo-
rizzatore di Bolzano – afferma  
Tonina – rimane una frazione 
di rifiuto che dobbiamo gestire 
autonomamente. Ciò è previsto 
dalle normative europee, ma 
rappresenta per noi anche un 
impegno etico, che abbiamo il 
dovere di sostenere. Sul breve 

Anche in Trentino il cam-
biamento climatico è 
ormai un'emergenza: 

sul nostro territorio, infatti, si 
può stimare un incremento di 
circa 1°C tra il 1961-1990 e il 
1991-2020, se poi si fa riferi-
mento all’era pre-industriale 
(1850-1899), l’aumento stima-
to per Trento è di +2°C, circa il 
doppio di quello medio globale. 

SI OSSERVANO INOLTRE variazioni 
del regime delle precipitazioni 
(sia per apporti medi che per 
intensità degli eventi estremi), 
accelerazione del ritiro e fram-
mentazione dei ghiacciai (oggi 
ridotti a circa un quarto della 
massima espansione nella metà 
dell'800), risalita della quota li-
mite del permafrost, riduzione 
della copertura nevosa e della 
sua durata al suolo soprattutto 
alle quote minori. È necessario 
quindi intervenire con urgenza 
anche a livello locale.
"Trentino clima 2021-2023" è il 
programma coordinato dall’A-
genzia provinciale per la prote-
zione dell'ambiente, che porte-
rà all'adozione di una Strategia 
Provinciale di Mitigazione e 

Adattamento ai Cambiamenti 
Climatici. Il programma – che 
definisce obiettivi, ambiti di 
lavoro e attività concrete pro-
pedeutici alla costruzione del-
la Strategia, nonché i soggetti 
coinvolti, i tempi previsti e i ri-
sultati attesi – è stato approvato 
dalla Giunta provinciale la qua-
le ritiene fondamentale racco-
gliere la sfida del cambiamento 
climatico che comporta impatti 
non solo su ambiente ed ecosi-
stemi, ma anche sull'economia 
(agricoltura, turismo, produzio-
ne di energia idroelettrica) sulla 
salute umana e sicurezza della 
popolazione, nonché su risorse, 
finora ritenute garantite, come 
acqua e suolo. 

TRA LE ATTIVITÀ PREVISTE di 
Trentino Clima 2021-2023, vi è 
la pubblicazione di un Rappor-
to sullo stato del clima trentino, 
che rafforzerà le basi scientifi-
che fornendo un quadro cono-
scitivo unitario e aggiornato su 
cambiamenti climatici osservati 
e scenari futuri per il Trentino. 
Per le misure di mitigazione, la 
loro individuazione è affidata al 
Piano Energetico Ambientale 

Provinciale (PEAP) 2021-2030, 
approvato di recente.  
Grande importanza avrà la co-
municazione e sensibilizzazio-
ne, con un’attenzione ai giovani 
e alle scuole. “Trentino Clima 
2021-2023” contiene la propo-
sta per un sistema di governan-
ce coordinato dall’APPA, con 
l’implementazione di un nuovo 
Osservatorio Trentino sul Cli-
ma che prevede un Tavolo pro-
vinciale di coordinamento e di 
azione sui cambiamenti clima-
tici e un Comitato scientifico 
(composto da referenti degli 
enti scientifici provinciali). Un 
ruolo importante è ricoperto 
anche dal Forum provinciale 
per i cambiamenti climatici, 
spazio di dialogo per le real-
tà trentine che si occupano di 
iniziative culturali e di sensibi-
lizzazione sul tema dei cambia-
menti climatici. Per il secondo 
anno di seguito, il Forum sta 
predisponendo una proposta 
congiunta per l’offerta educa-
tiva rivolta a insegnanti e stu-
denti delle scuole sul tema dei 
cambiamenti climatici. 

Info su: www.climatrentino.it

Civezzano: impianto recupero 
dei mozziconi di sigaretta

 Novità sul fronte della raccolta differenziata, che riguarda 
una particolare tipologia di rifiuto: i mozziconi di sigaretta. 
Un rifiuto che al momento non è né riciclato, né raccolto in 

maniera differenziata, ma smaltito in discarica e spesso abban-
donato sulle strade. A Civezzano la ditta RE-CIG Srl realizzerà un impian-
to di "recupero dei rifiuti urbani non pericolosi da mozziconi di prodotti 
da fumo". Il rifiuto, una volta raccolto, verrà utilizzato per la produzione 
di un conglomerato plastico granulato da utilizzare, dopo apposita cer-
tificazione, come materia prima. Il progetto prevede diverse fasi di lavo-
razione del rifiuto (coperte da brevetto internazionale) quali setacciatura 
e separazione della carta, successivo lavaggio, essiccazione e miscela-
zione termica e granulazione dei filtri. Il progetto, approvato dalla Giunta 
provinciale è del tutto inedito per il Trentino.

 «I cambiamenti climatici 
stanno già causando numero-
si danni non solo ambientali. A 
farne le spese saranno soprat-
tutto le popolazioni più povere 
che per prime si vedranno pri-
vate della casa, del diritto alla 
salute e avranno sempre più 
difficile accesso al cibo e all’acqua. L’incapacità dei governi di agire per 
contrastare questo fenomeno, anche per tutelare le generazioni future 
potrebbe diventare la più grande violazione internazionale dei diritti uma-
ni». Lo hanno detto Erica Bastasin e Giulia Bussacchini di Amnesty 
International - Sez. TN in un incontro del ciclo "Sostenibilità in cammi-
no" organizzato da Solidarietà Vigolana OdV a Vattaro.

  «Dagli anni '70 del secolo scorso si sono innescati processi irre-
versibili causati dall’eccesso di consumi di idrocarburi e da 
livelli di concentrazione di anidride carbonica nell’at-
mosfera che non si erano mai verificati negli ultimi 3 
milioni di anni. Abbiamo circa 10 anni per prendere 
in mano la situazione e cercare di limitare i danni di 
processi altrimenti irreversibili e catastrofici al punto da 
minare la sopravvivenza stessa delle future generazioni». 
Lo ha detto il noto climatologo Luca Mercalli (foto sopra) nell’incon-
tro promosso sull’Altopiano della Vigolana da Solidarietà Vigolana. 

Vigolana: riflessioni sul clima che cambia

quantità significativa di rifiu-
ti nei prossimi anni, che sarà 
pronto entro il 2023. Al tempo 
stesso, guardiamo già oggi ol-
tre l’emergenza, in collabora-
zione con il Comune di Trento 
e con il supporto dell’Universi-
tà di Trento e di FBK, puntan-
do all’utilizzo delle tecnologie 
più evolute oggi esistenti per il 
trattamento dei rifiuti residui».

 La discarica di Imer, acco-
glierà rifiuti solidi urbani generati 
in Valsugana, Primiero e Tesino. 
Saranno conferiti rifiuti per cir-
ca 20000 mc, a fronte dei circa 
30000 mc autorizzati. 
Il volume finale di rifiuti conferi-
ti sarà inferiore rispetto a quel-
lo autorizzato al momento della 
progettazione del sito. Si è curato 
molto l’aspetto paesaggistico e di 
copertura finale, verranno adottate 
tutte le misure di mitigazione dei 
disagi che potessero insorgere 
durante il periodo, comunque li-
mitato, della riapertura.

Cosa andrà nella 
discarica di Imer

Approvato il programma 
Trentino Clima 2021-23

CLIMA. È emergenza anche per il Trentino

AMBIENTE
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Luciano Fruet: 
l'addio di Pergine 
all'ex sindaco

 Ai primi d'agosto è venuto a mancare Luciano Fruet (nella foto) ex sindaco di Pergi-
ne. Fruet, 92 anni, è stato un grande protagonista della politica perginese. Uomo schietto 
che non le mandava a dire, esprimeva con sincerità le sue convinzioni. Mosso sempre da 
grande onestà e rettitudine, non si limitava al contingente, ma guardava sempre avanti 
per il bene di Pergine in un colloquio continuo con la popolazione.
Si era fatto sempre apprezzare anche dagli avversari politici per la correttezza del suo 
operato nella diversità delle opinioni e per il rispetto che lui stesso aveva delle idee altrui.   
Fruet è stato uno stimato professionista nella sua attività di geometra, anzi di perito 
edile perché così si era diplomato, e ha lavorato per privati e pubbliche amministrazio-
ne con grande dedizione e impegno.
Fu eletto sindaco nel 1971 dopo il mandato di Achille Fruet e rimase in carica fino al 
1976 con una giunta tutta Dc per poi lasciare spazio a Mario Zampedri ed Adriano Cri-
vellari. Nel 1990, sempre per la DC, tornò in pista da sindaco fino al 1995, guidando una 
Giunta DC-PSI quando nelle elezioni fu eletto per la prima volta Renzo Anderle. Prose-
guì il suo impegno anche in successive campagne elettorali, mettendo a disposizione la 
sua esperienza e capacità.  Per tanti anni è stato presidente della Sezione Cacciatori 
di Pergine e per un periodo anche di quella provinciale. Luciano Fruet era molto legato 
alla moglie Rita Stoffella, scomparsa 11 anni fa e ai figli Patrizia, Stefano e Mariella. 

Giuseppe Facchini 

Luciano Fruet, ex sindaco di Pergine Valsugana

PERGINE VALSUGANA

I NOSTRI SERVIZI
• Autoanalisi (colesterolo, glicemia)
• Controllo del peso e indice massa corporea (BMI)
• Misurazione della pressione
• Analisi dell’acqua e degli alimenti
• Foratura lobi
• Noleggio e vendita ausili sanitari: 
   carrozzelle, stampelle, deambulatori
• Noleggio e vendita elettromedicali (bilance e tiralatte)
• Spazio mamme per allattamento e pesata bimbo
• Veterinaria
• Servizio tamponi Covid-19  
• Giornate a tema 

Lunedì – Venerdì: 8.00 –12.30  15:00 – 19.30
Sabato: 8:00 – 12:30 – Domenica: Chiuso

OR A R I  DI  A P E RT U R A

0461 1637376Via Lagorai, 12 PERGINE VALSUGANA

f.santamariasnc@gmail.com www.santamaria-pergine.com
Il dott. Alessandro Gugole e la dott.ssa Angiola Malgarise

CONSEGNA A 
DOMICILIO!!!

https://www.santamaria-pergine.com/
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I l 29 agosto scorso è salito 
a Palù del Fersina l'Arci-
vescovo di Trento, mons. 

Lauro Tisi, per restituire alla 
comunità la chiesa parroc-
chiale di Santa Maria Mad-
dalena dopo un'importante 
ristrutturazione. 

La chiesetta, che si affaccia 
sulla Valle del Fersina, risale 
al 1500 anche se viene citata 
indirettamente in un docu-
mento del 1369. 
Durante i primi anni del XVI 
secolo venne, con ogni pro-
babilità, ricostruita, e quindi 
benedetta nel 1522. 
Verso la fine del secolo fu 
ristrutturata e nel 1642, nei 
documenti che si riferiscono 
ad una visita pastorale, viene 
citato il suo campanile. 

All'interno vi sono un alta-
re in legno scolpito, dipinto 
e decorato nel '700 e le sta-
tue raffiguranti Santa Maria 
Maddalena. 
Il fonte battesimale (inizi 
1600) è il più antico della 
valle. 
Nel 1954 qui giunse in vi-
sita il Patriarca di Venezia, 
Cardinale Angelo Giuseppe 
Roncalli, poi papa Giovan-
ni XXIII. 
Restaurata più volte nel cor-
so del '900 la chiesa è stata 
ora restituita alla comunità 
dopo un intervento costa-
to oltre 500 mila euro sotto 
la guida dell'arch. Giorgia 
Gentilini. 
Un importante traguardo at-
teso da anni e necessario per 
preservare e valorizzare le 

tante peculiarità di questa 
umile ma significativa chie-
setta. 

L'intervento è stato finanzia-
to dalla Provincia autonoma 
di Trento con oltre 300 mila 
euro, dalla Cei attraverso l’8 
per mille e da donazioni e 
contributi vari. 

Presente alla cerimonia an-
che il Vice Presidente della 
PAT che ha sottolineato come 
la chiesa sia importante per 
la comunità per preserva-
re i valori della cultura del 
Trentino. 
La giornata di festa è servita 
anche per ringraziare e salu-
tare il parroco don Daniele 
Laghi che lascia il posto a 
don Romeo Zuin.

Restituita la chiesa alla comunità
PALÙ DEL FERSINA. Dopo la grande ristrutturazione

Un momento della celebrazione a Palù del Fersina

TERRITORIO
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Da fine luglio è final-
mente realtà il nuovo 
biolago realizzato a 

Castello Tesino. 
Il biolago è stato realizzato 
in località Le Parti, zona un 
tempo degradata e che ora si 
appresta a vivere una nuova 
stagione basata sulla possi-
bilità di stare all'aria aperta 
in un ambiente incontamina-
to dove è possibile praticare 
vari sport.

L'OPERA FU IDEATA una decina 
di anni fa, ma solo nel 2015 
partirono i lavori che dopo al-
cuni rallentamenti legati alla 
pandemia si sono conclusi nel 
corso del mese di luglio.  
L'idea originale era di costru-
ire una piscina, ma grazie ad 
alcune scelte lungimiranti si 
è trasformata nella costruzio-
ne del biolago, cioè un bacino 
balneabile di acqua dolce che, 
a differenza di una piscina, è 
perfettamente integrato nell’e-
cosistema circostante e non 

necessita dell’utilizzo di clo-
ro o altre sostanze inquinanti. 
La depurazione, infatti, av-
viene attraverso l’utilizzo di 
elementi naturali come pian-
te e ghiaia. 

IL BIOLAGO DI Castello Tesino 
è stato realizzato dal Servizio 
per il sostegno occupazionale 
e la valorizzazione ambien-
tale della PAT rappresentato 
da Carlo Pezzato che ha illu-
strato le varie fasi del proget-
to. «L'acqua del biolago – ha 
spiegato Pezzato – è in con-
tinuo ricircolo consentendo 
una balneazione simultanea 
di 120 persone». 
Presenti all'inaugurazione 
l'assessore provinciale alla 
cultura Mirko Bisesti, il pre-
sidente del Consiglio Provin-
ciale, Walter Kaswalder, l'on. 
Martina Loss, il sindaco di 
Castello Tesino, Graziella Me-
nato, accompagnata dai vari 
amministratori comunali suc-
cedutisi negli anni. 

Il biolago realizzato a Castello Tesino in località Le Parti

Ecco il tanto atteso 
biolago di Castello Tesino

Un momento dell'inaugurazione

TESINO
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  A margine dell’inaugurazione del 
biolago, l’assessore provinciale alla cultura 
Mirko Bisesti ha effettuato un sopralluogo 
a Villa Daziaro di Pieve Tesino, prestigiosa 
residenza signorile costruita nella seconda 
metà del XIX secolo. Oggi la villa, di proprietà 
privata, è disabitata. Si sta valutando con le 
amministrazioni locali quale potrà essere il 
futuro dell'edificio.

Bisesti a Villa Daziaro

Il sopralluogo dell'ass. Bisesti a Villa Daziaro di Pieve Tesino

 Nel 1978 l’Ufficio beni archeologici provinciali promosse una campagna di scavi sul 
dosso di Sant’Ippolito, a Castello Tesino, che portò alla luce un contesto pruistratificato. 
Non lontano dalla chiesa erano conservati i resti di una frequentazione dell’età del Bron-
zo connessa all’estrazione e lavorazione del rame, nonché tracce di un successivo vil-
laggio preromano. 

Quest’ultimo si caratterizzava per la presenza di abitazioni in parte seminterrate e sca-
vate nella roccia e strutture (alzati) in materiale ligneo, come tipico delle strutture resi-
denziali della seconda età del Ferro (V e IV secolo a.C.). Furono  inoltre rinvenuti materiali 
archeologici riferibili alla fase di romanizzazione (II-I secolo a.C.).

Al fine di approfondire la conoscenza di questo contesto, la Giunta provinciale, su proposta 
dell’assessore alla cultura Mirko Bisesti, ha promosso, in collaborazione con il Comune 
di Castello Tesino e l’Università di Trento, un’indagine archeologica che avrà l’obiettivo 
di studiare anche il cosiddetto “ponte romano”, che si trova a poca distanza dal dosso, 
nonché l’area antistante alla Chiesa dei SS. Ippolito e Cassiano.

Il Comune di Castello Tesino erogherà 68 mila euro all’Università di Trento per il coor-
dinamento scientifico e per le spese di ricerca sul campo. 
La ricerca si svolgerà nel corso di due campagne: la prima entro l'autunno di quest’anno, 
la seconda nel periodo maggio – giugno del prossimo anno.

L'area archeologica sul Dosso di Sant'Ippolito a Castello

Dosso di Sant’Ippolito 
nuove indagini archeologiche
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La Lectio Degasperiana 2021

È andata in scena il 18 
agosto scorso la XVIII 
edizione della Lectio 

degasperiana, l’appuntamento 
più rappresentativo promos-
so dalla Fondazione Trentina 
Alcide De Gasperi a Pieve Te-
sino, nel paese che diede i na-
tali al grande statista trentino. 
Nata per onorare la memo-
ria di Alcide De Gasperi nei 
giorni dell'anniversario del-
la sua morte (che cade il 19 
agosto), la Lectio ha acquisi-
to negli anni un’importante 
dimensione pubblica, richia-
mando, come accaduto anche 
quest’anno, un pubblico am-
pio ed eterogeneo, composto 
da comuni cittadini, appas-
sionati di storia e di politica e 
numerosi rappresentanti delle 
istituzioni pubbliche e private 
nazionali e locali.

Dopo la visita al Museo Casa 
De Gasperi, realizzato nell’e-
dificio che diede i natali allo 
statista, l’ingresso nella pale-
stra del centro polifunzionale 
del paese è stato allietato dal-
le canzoni del coro Valsella di 
Borgo Valsugana e dal saluto 
del sindaco di Pieve Tesino 

Oscar Nervo. Il Presidente del-
la Fondazione Trentina Alcide 
De Gasperi ha quindi potuto 
dare inizio all’evento, cedendo 
la parola a turno ai due rela-
tori scelti per la Lectio 2021: 
prima Giuseppe Guzzetti, po-
litico, banchiere e filantropo, 
iscrittosi alla Democrazia cri-

stiana nel 1954 quando ancora 
Segretario nazionale era pro-
prio Alcide De Gasperi e te-
stimone quindi di oltre mezzo 
secolo di storia italiana, e poi 
Giulio Tremonti, già Vicepre-
sidente del Consiglio dei Mi-
nistri, Ministro delle Finanze 
e quindi Ministro dell’Econo-

mia e delle Finanze. 
Al centro delle loro riflessioni 
un tema di grande attualità: il 
ruolo delle comunità e delle 
organizzazioni di cittadini nel-
la vita democratica del Paese. 
Un tema affrontato a partire 
dalla lezione degasperiana – 
a cui Guzzetti ha caldamente 

invitato a tornare affermando 
che «l’epoca degasperiana è 
passata ma non i suoi valori» 
– ma anche con coraggiosi ri-
ferimenti all’attualità: «Abbia-
mo i vaccini contro i mali del 
corpo, ma ancora non abbia-
mo i vaccini contro i più sot-
tili, ma non meno gravi, mali 
della politica» ha ammesso 
amaramente Giulio Tremonti, 
che ha spiegato che la pande-
mia segna una crisi epocale, 
biblica, nella storia contem-
poranea, molto più significa-
tiva di quanto ancora si pensi, 
perché ha mostrato i limiti di 
molte ideologie ormai supe-
rate, prima fra tutte quella del 
mercatismo, «che è l’ultima 
grande ideologia sopravvis-
suta dal Novecento». 

Il confronto tra i due è stato 
appassionante. I due relatori 
hanno scelto prospettive di-
verse ma complementari che 
si sono incontrate proprio in-
torno al riconoscimento di De 
Gasperi come lo statista italia-
no che non solo ha ricostrui-
to la democrazia in Italia, ma 
che aveva compreso meglio di 
altri lo spirito nuovo che do-

Da sinistra Giulio Tremonti, Giuseppe Tognon e Giuseppe Guzzetti
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veva coniugare la democra-
zia ai valori della persona e 
ai diritti. Come ha ricordato 
Guzzetti, «De Gasperi aveva 
molto chiaro che le comunità 
e gli Stati sono soggetti spe-
ciali che devono trovare un 
equilibrio in valori sociali e 
spirituali più alti».  

Guzzetti ha insistito sul rap-
porto tra lo Stato, il Mercato 
e il Terzo settore, i “tre Pila-
stri” della società democratica. 
Tremonti, che ha riconosciu-
to in De Gasperi il più grande 
statista italiano, ha spiegato 
quanto sia difficile oggi ri-
spettare lo spirito della nostra 
Costituzione nel ruolo centra-
le che ha affidato allo Stato in 
un’epoca in cui la globalizza-
zione ha preteso di sostituir-
lo con un mercato che non è 
sempre all’altezza dei bisogni 
dei cittadini. 

«Certo, la globalizzazione non 
poteva essere fermata, – ha 
affermato Tremonti – ma for-
se poteva essere sviluppata 
in tempi più lunghi e più sag-
gi». L’ex ministro del Tesoro 
ha mostrato come un merca-
to mal guidato e mal regola-
to abbia preso purtroppo la 
rivincita sullo Stato e sull’i-
niziativa economico-sociale 
delle comunità. 

«Comunità sono le famiglie, è 
il volontariato. Il 5x1000 l’ho 
proposto prima nel 2004, con 

un articolo sul ‘Corriere della 
Sera’ e poi nel 2005 con un ar-
ticolo nella Legge finanziaria. 
E poi le Fondazioni, e così via, 
tutti i soggetti intermedi che 
contengono e conservano la 
tradizione». 
Oggi, ha affermato Tremonti, 
terminata l’illusione di un or-
dine globale del mondo, sosti-
tuita da un disordine globale, 
«è venuto il tempo per una ri-
flessione generale sulle Regole 
che l’Occidente deve darsi».
Guzzetti ha ricordato il ca-
rattere costruttivo del Terzo 
settore e di una economia so-
ciale di mercato fondata sul 
rispetto delle libertà ma an-
che sulla preoccupazione per 
le ingiustizie. 
Ha spiegato l’enorme poten-
ziale di democrazia presente 
nel Terzo settore e nella libera 
iniziativa economica delle co-
munità, oltre che delle imprese 
più intelligenti che rispettano 
i principi della sostenibilità. 
«Il Terzo settore – ha detto 
Guzzetti – contiene l'invaden-
za degli avventurieri politici e 
della mano pubblica in setto-
ri che meglio possono essere 
affrontati e risolti dal priva-
to sociale. I cittadini costitu-
iscono associazioni libere e 
democratiche rette da statu-
ti da loro deliberati. Il volon-
tariato realizza il pluralismo 
delle istituzioni dando forza 
alla cultura del dono; risolve 
problemi per una società più 
equa evitando che le tensioni 

sociali sfocino in una conflit-
tualità che mina la democra-
zia. Ciò è evidente anche sul 
piano internazionale dove la 
presenza di organizzazioni 
umanitarie è fondamentale». 

Il Terzo settore, ha spiegato, 
non è «solo una forza econo-
mica. È una espressione for-
te di “fraternità”, una parola 
che ricorre continuamente nei 
discorsi degasperiani. Nelle 
Idee ricostruttive della DC del 
1943, De Gasperi scrive che 
“una democrazia rappresen-
tativa, espressione del suffra-
gio universale, è fondata sulla 
fraternità”». 

Guzzetti ha più volte colpito 
le posizioni populiste e sovra-
niste che – ha detto – alla fine 
«non amano il privato socia-
le e non appena incontrano 
esempi di cattiva gestione o 
gente che se approfitta se la 
prendono con l’intero setto-
re»; ha avuto parole di stima 
per il presidente Draghi, che 
vede come un possibile inter-
prete dello spirito degasperia-
no della ricostruzione civile 
ed economica dell’Italia. Per-
ché «la politica economica de-
gasperiana appare per molti 
aspetti molto vicina a quella 
che potrebbe essere la secon-
da politica di ricostruzione 
europea, prevista anche dal 
PNRR elaborato da Draghi».

Numerosi gli ospiti interve-

nuti a Pieve Tesino: fra questi 
il presidente della Provincia 
autonoma di Trento Maurizio 
Fugatti, il vicepresidente Ma-
rio Tonina, il vescovo mons. 
Lauro Tisi, il Vicario del Pre-
fetto Alessandra Vinciguerra 
(in rappresentanza del Com-
missario del Governo Sandro 
Lombardi), il Vicario del Que-
store di Trento Luigi di Ruscio.

All’evento hanno preso par-
te anche i deputati Anna Lisa 
Baroni, Martina Loss, Elena 
Testor, Donatella Conzatti e 
Flavia Nardelli Piccoli, il pre-
sidente del Consiglio provin-
ciale Walter Kaswalder, consi-
glieri provinciali di pressoché 
tutte le parti politiche (Sara 
Ferrari, Giorgio Tonini, Paola 
Demagri, Pietro De Godenz, 
Alex Marini), l’ex presidente 

della Provincia autonoma di 
Trento Lorenzo Dellai e nu-
merosi ex parlamentari.
In platea anche i sindaci Fran-
co Ianeselli (Trento), France-
sco Valduga (Rovereto), Ro-
berto Oss Emer (Pergine), 
Enrico Galvan (Borgo Valsu-
gana), Rinaldo Maffei (Nomi). 

Fra gli altri ospiti intervenu-
ti il rettore Flavio Deflorian, 
il Presidente del Consorzio 
dei Comuni trentini Paride 
Gianmoena, il Commissario 
della Comunità Valsugana e 
Tesino Attilio Pedenzini e nu-
merosi rappresentanti di mon-
di economici e bancari, come il 
Direttore generale della Banca 
popolare di Sondrio Mario Al-
berto Pedranzini e il Presiden-
te della Cassa Rurale Valsuga-
na e Tesino Arnaldo Dandrea.

I due realtori con il presidente Tognon in visita alla casa - museo di Alcide De Gasperi Giuseppe Guzzetti

Giulio Tremonti
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T erminati a fine luglio i 
lavori di sistemazione e 
ampliamento della sta-

tale 47 in località Ospedaletto, 
tra Barricata d’Agnedo e Bar-
ricata di Sotto, opera del valore 
finanziato di 7,3 milioni di euro.
«Si tratta di un’opera impor-
tante in questo tratto della 
SS47 della Bassa Valsugana che 
aveva avuto tante criticità nel 
tempo»: questo il messaggio del 
presidente della PAT Maurizio 
Fugatti nel corso dell’inaugura-
zione assieme agli amministra-
tori locali, ai tecnici della Pro-
vincia e ai rappresentanti delle 
imprese coinvolte. Il presidente 
ha altresì confermato l’impegno 
dell’Amministrazione provin-
ciale per la riorganizzazione e 

raddoppio della strada statale 
in Bassa Valsugana, attualmen-
te in fase di valutazione in ac-

cordo con gli enti locali. «Quello 
appena realizzato è un lavoro 
importante, propedeutico all’in-

Strada della Valsugana ora più sicura
LAVORI. Dopo gli interventi di ampliamento, nuova viabilità sulla retta di Ospedaletto

Genny Cavagna, Alberto Vesco e Maurizio Fugatti

vestimento di circa 62 milioni 
di euro che la Giunta provincia-
le ha fatto e conferma rispetto 
alla messa in sicurezza totale 
della SS47 in Bassa Valsugana. 
Stiamo discutendo con le am-
ministrazioni sulle ipotesi pro-
gettuali, ma da parte nostra c’è 
la volontà di confermare l’opera 
avendo appunto provveduto a 
finanziarla».
«Questo intervento –ha detto 
Genny Cavagna, vicesindaco 
di Ospedaletto – rappresen-
ta un primo importante passo 
per una maggiore sicurezza di 
tutti coloro che percorrono la 
statale 47, compreso i nume-
rosi pendolari che percorrono 
questo tratto ogni giorno, e an-
che per le attività economiche 

lungo la strada che godono ora 
di accessi e uscite più sicuri». 
D’accordo Alberto Vesco, sinda-
co di Castel Ivano: «Sicuramen-
te siamo di fronte ad un primo 
passo per la messa in sicurez-
za di un’importante arteria di 
collegamento con il Veneto e 
per la mobilità sulla direttrice 
Trento-Bassano del Grappa. 
Siamo altrettanto fiduciosi – ha 
aggiunto – in merito allo svilup-
po della proposta progettuale 
per la sistemazione definitiva 
della SS47 nella Bassa Valsuga-
na, sulla quale la Giunta pro-
vinciale e il commissario stra-
ordinario per l’opera Stefano 
Torresani stanno conducendo 
le opportune valutazioni».
È stata aumentata la sicurez-
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Approvato il fabbisogno degli interventi di adeguamento alla normativa 
antisismica delle strutture sanitarie della Pro-
vincia autonoma di Trento, sulla base dell’a-
nalisi tecnica condotta dal Dipartimento In-
frastrutture dell’Azienda sanitaria. Il Ministero 
della Salute ha comunicato l’assegnazione a 
favore della Provincia di oltre 16,8 milioni di 
euro da destinare allo scopo ed ha chiesto di approvare con un provve-
dimento l’elenco degli interventi pianificabili con tali risorse.
Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), infatti, trova evi-
denza l’azione "Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, che delinea un 
percorso di miglioramento strutturale per la sicurezza degli edifici ospe-
dalieri. Inoltre, il “Piano nazionale per gli investimenti complementari del 
Pnrr” (Fondo complementare), che ha integrato con risorse nazionali gli 
interventi del Pnrr, ha messo a disposizione circa 1 milione e mezzo di 
euro sulle annualità dal 2021 al 2026. Con il provvedimento approvato 
il 3 settembre scorso la Giunta provinciale dà mandato ad Apss di atti-
vare velocemente le procedure necessarie. Sulla base della valutazione 
combinata delle zone di rischio del Trentino e dell’indice di vulnerabilità 
delle strutture sono stati individuati l'ospedale di Rovereto – la cui co-
struzione risale al 1890 e per alcuni edifici, anche se più recenti, al 1963 
e al 1968 - e l'ospedale di Borgo Valsugana, per la parte di edifici che 
risale al 1905 e al 1913. 

Fondi europei per adeguamento antisismico 
degli ospedali trentini: c'è anche Borgo 

Opere igienico-sanitarie, c'è il collettore di Bieno

Nuovi accantonamenti di risorse per potenziare ulteriormente gli interventi 
nelle opere igienico sanitarie in tutto il Trentino, dai depuratori agli impianti 
fognari sul territorio. L’aggiornamento del documento di programmazio-
ne settoriale 2021-2023 del Dipartimento infrastrutture-Agenzia per la 
depurazione, approvato dalla Giunta provinciale con delibera proposta 
del presidente della Provincia, comporta uno stanziamento complessivo 
di circa 8,6 milioni di euro. Nell'aggiornamento sono inclusi anche 300 
mila euro destinati alla realizzazione del collettore per il collegamento 
dell’abitato di Bieno alla rete delle acque nere di Villa Agnedo e la con-
seguente dismissione della fossa Imhoff.

Una piazza e diversi servizi per residenti e 
ospiti, al posto dell’ecomostro di Passo Rol-
le. Con la consegna del cantiere, il 28 luglio 
scorso, avviata la riqualificazione dell’area 
dopo la demolizione dell’ex albergo “Pas-
so Rolle”. L'intervento, che si pone come il 
primo passo in vista del collegamento San Martino - Passo Rolle, è frutto 
dell’accordo tra PAT, Comune di Primiero San Martino di Castrozza e Pa-
trimonio del Trentino spa. Fulcro del progetto dell’architetto Cesare Miche-
letti di Cavalese, è una piazzetta per la socializzazione e per attività ricrea-
tive all’aperto. Non mancheranno:  edificio info-point sospeso, fermata per il 
trasporto pubblico, punto ristoro per ciclisti e parcheggio per soste brevi. Nel 
progetto anche un giardino roccioso alpino con le principali specie botaniche 
delle Dolomiti e del Lagorai, il collegamento pedonale con la sovrastante 
chiesetta e un’area giochi. 

Passo Rolle: piazza al posto dell'ecomostro

Edil Pavimentazioni srl di Cembra-Lisignago si è aggiudicata l’appalto 
(valore di base 1.953.433,74 euro) per la traversa di Nogaré, frazione 
di Pergine, opera utile per le Olimpiadi invernali 2026 che si terranno 
anche a Baselga di Piné.L’intervento prevede di collegare la parte a 
valle della frazione di Nogaré direttamente con la SP 83 che collega la 
Valsugana con l’altopiano di Piné. Partendo dalla viabilità comunale, la 
nuova strada riprende una viabilità esistente attualmente in disuso con 
la presenza di un ponte che attraversa il rio Nogaré.

Traversa di Nogaré, aggiudicata l'opera

za dell’accesso all’abitato di 
Ospedaletto in prossimità del-
la ex Stazione, con la creazio-
ne di una corsia in continuità 
con quella necessaria a rac-
cogliere gli accessi della zona 
artigianale per chi proviene 
da Bassano, e di una corsia di 
immissione per chi proviene 
da Ospedaletto ed intende im-
mettersi sulla statale 47 in di-
rezione di Trento.

Per migliorare la vivibilità de-
gli edifici prossimi alla statale, 
nel tratto interessato dai lavori 
sono state installate due bar-
riere fonoassorbenti.
Per quanto riguarda gli accessi 
diretti alla statale, è stata rea-
lizzata una corsia di servizio 
che collega i vari accessi pri-
vati posti tra la località Barri-
cata d’Agnedo e l’intersezione 
di Ospedaletto Stazione.

Gli ultimi lavori, che saranno 
eseguiti nei prossimi mesi, ri-
guardano la predisposizione 
del collettore fognario che va 
da Castel Ivano a Ospedaletto, 
la pavimentazione della strada 
interpoderale tra le intersezio-
ni di Villa Agnedo e Ospeda-
letto Stazione ed alcuni la-
vori di finitura del sottopasso 
pedonale in località Barricata 
d’Agnedo. 

Nelle immagini sottostanti due comparazioni tra come era prima e come appare adesso
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Non era mai successo 
che un atleta trentino 
conquistasse la meda-

glia d’oro alle Olimpiadi estive. 
A riuscire nella storica impre-
sa è stato, il 3 agosto scorso a 
Tokyo, Ruggero Tita. L’atle-
ta del Gruppo Sportivo vela 
delle Fiamme Gialle, in cop-
pia con la romana Caterina 
Marianna Banti (Canottie-
ri Aniene), si è impo-
sto nella classe veli-
ca Nacra 17. Nato a 
Rovereto il 20 mar-
zo 1992, il timonie-
re Ruggero Tita 
abita a Civezza-
no ed è laureato 
in Ingegneria 
dell'informa-
zione e Orga-
nizzazione 
D'impresa. 
Enfant prodige 
della vela, iniziò a soli otto 
anni con le prime regate 
sul Lago di Caldonazzo. 
All’età di 13 anni conqui-
stò il titolo di campione 
italiano nella classe Optimist.
«Sono tornato da Rio 2016 – ha 
raccontato Tita – con un’espe-
rienza in più nel cuore e degli 
errori. Ho avuto però la possibi-
lità di rendermi conto di quanto 
fosse facile per me dare il mas-
simo in gara. La parte difficile è 
la quotidianità: dare il massimo 
in ogni istante, in ogni allena-
mento. Ci sono momenti diffi-
cili nel percorso di ogni atleta, 
oltre ai numeri e ai primati. Ho 
la fortuna di avere al fianco una 
famiglia che mi ha sempre sup-
portato. Tanto di questo suc-
cesso è loro, ma anche tante 
altre persone hanno al collo 
un pezzo di questa medaglia».
Il 7 agosto scorso, sul prato del 
Sanbàpolis adiacente la Casa 
dello Sport di Trento, il CONI 
Trento, la Provincia autonoma 
di Trento e Trentino Marketing 
hanno celebrato l'impresa di 
Tita, un successo che è e sarà 
per sempre parte della storia 
dello sport locale. 
Tita è «un atleta che a Tokyo 
ha scritto una pagina di sto-
ria della nostra provincia» – ha 
esordito la presidente del CONI 
Trento Paola Mora, che ha poi 
aggiunto: «Una medaglia d’o-
ro non è solo un primato. Ben 
sappiamo che un atleta in gra-

do di vincere un’Olimpiade o di 
salire sul podio olimpico è un 
patrimonio culturale e socia-
le. Un testimone per le giova-
ni generazioni, un volano per 
la promozione sportiva e la vi-
sibilità di un territorio che tra 
l’altro riconosce nella vela un 
motivo d’attrazione turistica».
Seduto al fianco di Ruggero 
Tita vi era il Tenente Colonnel-
lo Enzo Di Capua, Comandante 
del IV Nucleo Atleti del Grup-
po Sportivo Fiamme Gialle che 
non ha nascosto l’emozione nel 
vedere la medaglia d’oro al col-
lo del “suo” atleta. «Lo sport è 
una famiglia dove viene condi-
visa la volontà di raggiungere 
un obiettivo. L’insegnamento di 
Ruggero è una testimonianza 
importante in tal senso e dà il 
giusto valore al lavoro fatto dal 
sistema sportivo italiano dove 
si innestano le Fiamme Gialle. 
Il successo è frutto di un lavo-
ro che parte dall’accompagna-
mento dei giovani sul territorio. 
Avevo quasi la certezza della 
vittoria di Ruggero: la sua de-
terminazione negli allenamen-
ti che abbiamo svolto a Gaeta 
era un chiaro segnale».
A seguire Maurizio Rossini AD 
di Trentino Marketing. «Il per-
corso sportivo e umano di Rug-

ti noi, abbiamo bisogno di per-
sone come lui che ci spiegano 
che lo sport è fatica, ma è an-
che capacità e risultati».
Roberto Failoni, assessore pro-
vinciale al turismo e sport ha 
ringraziato Tita anche «per la 
promozione che hai fatto al no-
stro territorio; quando ti hanno 
chiesto come fai ad andare in 
vela in montagna, tu hai rispo-
sto che noi abbiamo dei grandi 
laghi. Ora abbiamo bisogno del 

tuo aiuto per far capire ai nostri 
ragazzi quanto sia importante 
il connubio fra scuola e sport».
A salutare il timoniere trentino 
vi erano anche gli olimpionici 
Franco Nones e Cristian Zor-
zi che nonostante il medesimo 
palmares hanno rimarcato il 
valore di una medaglia d’o-
ro olimpica, perché «i record 
passano e vengono battuti, la 
medaglia olimpica resta per 
sempre». 

Dal lago di Caldonazzo all'oro di Tokyo
RUGGERO TITA. Impresa storica del velista di Civezzano che iniziò a fare le regate in Valsugana

Prima di lui nessun atleta trentino aveva mai vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi estive

Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti in barca

Olimpiadi di Tokyo: la PAT premia gli atleti trentini, 
a Ruggero Tita l'Aquila di San Venceslao

 Nadia Battocletti, Yeman Crippa, Ludovico 
Fossali, Gianluca Galassi, Alessandro Michieletto, 
Gianni Moscon, Letizia Paternoster, Gianluca Poz-
zatti e la medaglia d’oro Ruggero Tita. 
Sono gli atleti trentini che hanno partecipato alle Olim-
piadi di Tokyo e che il 20 agosto scorso in Sala Depero 
a Trento, alla presenza del presidente della Provincia, 
dell’assessore provinciale allo sport e della presidente 
del Coni provinciale, hanno ricevuto una targa e il grazie 
delle istituzioni trentine per i grandi risultati ottenuti. A 
Tita, prima medaglia d'oro di un trentino alle Olimpiadi 
estive, è stata consegnata l’Aquila di San Venceslao, 
la massima onorificenza della speciale Autonomia.

Negli interventi è stato ricordato come le prestazioni di 
questi campioni abbiamo suscitato grande interesse, 
soprattutto fra i più giovani e possano dunque fungere 
da esempio e promuovere i valori dello sport. Il pre-
sidente della Provincia ha voluto sottolineare, inoltre, 
come questi atleti abbiamo dimostrato, nonostante 
gli obiettivi raggiunti, di saper rimanere con i piedi per 
terra, da veri trentini. 
L’assessore provinciale allo sport ha chiesto agli olim-
pionici trentini, ricordando l’impegno della Provincia a 
supportare lo sport in Trentino, di aiutare i giovani a 
non abbandonare l’attività sportiva colpita duramente, 
negli ultimi mesi, dalla pandemia. 

gero ci inorgoglisce partico-
larmente. La sua dedizione 
e tenacia nel raggiungere gli 
obiettivi sono i valori in cui il 
Trentino crede, e che assieme 
a lui promuove da più di 15 
anni. Il vento può essere im-
prevedibile, ma grazie ai suoi 
genitori e alla sua maturità ha 

sempre navigato su una rotta 
sicura, diventando nel mondo 
autorevole ambasciatore del 
Trentino e della sua comunità».
Per il presidente della PAT 
Maurizio Fugatti «è una sod-
disfazione immensa per tutto 
il Trentino e per il nostro movi-
mento sportivo. Ruggero ci ha 
riempiti di orgoglio, ma di lui mi 

hanno colpito anche la 
sua pacatezza, il suo 
stare con i piedi per 
terra, le poche pa-
role che ha pronun-
ciato dopo la sua 
vittoria. Ruggero è 
un esempio per tut-
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Nadia Battocletti ha ot-
tenuto uno straordina-
rio settimo posto alle 

Olimpiadi di Tokyo nei 5000 me-
tri con la seconda prestazione 
italiana di sempre. 
A 21 anni Nadia già vanta un 
notevole palmares, con la vitto-
ria ai campionati Europei Un-
der 23 o quelle agli Europei di 
cross e tanti altri titoli di pre-
stigio, su pista, su strada, nei 
cross e nella corsa in montagna. 
Nadia, che ha sempre militato 
nell’Atletica Valli di Non e Sole 
e dal 2018 nel gruppo sportivo 
Fiamme Azzurre, è allenata 
da papà Giuliano, forte atleta 
del mezzofondo, della marato-
na e del cross. Anche mamma 
Jawhara ha gareggiato nel mez-
zofondo. A loro, giustamente, la 
prima dedica in diretta Tv dopo 
la finale. Noi l’abbiamo inter-
vista al suo rientro da Tokyo.  

Nadia, com’è stato il rientro?
«Emozionante. Ho trovato il 
mio paese, Cavareno, pieno di 
volantini e striscioni. Mi hanno 
fatto una grande festa. Tokyo è 
stata una esperienza fantasti-
ca e sicuramente di crescita».

La vita al villaggio olimpico?
«Non si poteva uscire, le nor-
me anticovid ci imponevano 
il tampone ogni mattina e la 
mascherina. Al di là di questo 
la sensazione era molto bella, 
avevamo l’obiettivo di correre 
forte e andar bene. Ci siamo le-
gati molto tra noi, anche con chi 
fa altre discipline. Si parlava, 
si scherzava, ci sostenevamo».

Parlaci delle due gare, la batte-
ria e la finale dei 5.000 metri...
«Non pensavo di raggiunge-
re la finale e non mi aspettavo 
questo risultato. Sono cresciu-
ta molto tra la batteria e la fi-
nale, perché ho capito come si 
doveva correre, con qualche 
strategia, qualche scorciatoia 
nella fatica mentale e quindi in 
finale ho messo tutto quello che 
conoscevo e avevo imparato».

Due infortuni hanno messo a 
rischio le tue Olimpiadi...
«Vero. Un infortunio nel 2020 e 
quest'anno un altro che mi ha 

fatto perdere cinque settimane. 
Non era facile trovare le gare 
per fare il minimo per qualifi-
carmi a Tokyo. È stata una rin-
corsa impegnativa che ho vis-
suto con molta ansia». 

L'inizio con l'atletica leggera? 
«La prima gara a 7 anni, quasi 
per caso, anche se i miei geni-
tori hanno sempre voluto che 
facessi sport. Ne ho praticati 
tanti, poi ho gareggiato al cir-
cuito del valligiano e sono arri-
vata seconda dietro Nicole Me-
napace. Ero già nell’ambiente 
perché seguivo papà insieme a 
mamma. Vedevo le sue gare e i 
suoi allenamenti. Ma dal vede-
re al fare è tutta un'altra cosa. 
Fino ai 13 anni era più un di-
vertimento, poi ho iniziato ad 
allenarmi veramente ed è co-
minciata la mia carriera fino 
a diventare professionista nel 
2018. Oltre che una passione 
l’atletica è diventata un lavoro».

Tanti sacrifici e rinunce, ma 
quanto aiuta la voglia di fare 
bene e la determinazione?
«L’approccio e l’impegno che 
applichi negli allenamenti e 
in gara è lo stesso che applichi 
nella vita. Così ciò che ti de-
moralizza lo affronti con una 
spinta e una forza in più; è uno 
tra i tanti vantaggi dello sport.» 

Hai degli hobby?
«Sono al terzo anno di ingegne-
ria e bioarchitettura a Trento: 
tra lo studio e l'atletica mi rima-
ne poco tempo. Mi piace stare 
con la mia famiglia, andare al 

«Un risultato inatteso»
NADIA BATTOCLETTI. A Tokyo immensa nei 5000 metri

lago o in montagna. Sono mol-
to golosa, adoro provare cibi 
nuovi, come ho fatto a Tokyo». 

I risultati olimpici come posso-
no fare crescere lo sport tren-
tino?
«Siamo fortunati perché vivia-
mo in una delle regioni con le 
migliori infrastrutture e ogni 
valle ne ha una. Il legame tra 
tutti gli sport è molto importan-
te: dal calcio allo sci, dalla pal-
lavolo all’atletica. Occorre che i 
bambini vedano tanti sport e si 
possa trovare qualche talento.  
Poi ci sono le associazioni e la 
comunità che possono spingere 
i ragazzini allo sport».

Per i giovani sei un esempio... «
«Mi scoppia il cuore di gioia 
ogni volta che finisco una gara 
e ci sono persone di tutte le età 
che vogliono una foto, un auto-
grafo o delle parole di conforto. 
È una responsabilità, ma sono 
ripagata dall’affetto di tante 
persone che mi vogliono bene».

Cosa diresti ai giovani che si 
avviano allo sport?
«Di divertirsi fin da piccoli, di 
non pensare a qualcosa di ob-
bligato, di impegnarsi e se si 
passano dei periodi bui di avere 
la forza per rialzarsi e tornare 
più forti di prima».

Il tuo futuro? 
«Un po’ di pausa e la prepara-
zione agli Eurocross a Dublino 
a dicembre. Il prossimo anno 
oltre ai 5.000 metri farò anche 
le gare sui 1.500 metri».

Per Sofia Dandrea a Roma
ben tre titoli tricolori

  Ai campionati italiani di nuoto di categoria, svoltisi a Roma 
allo Stadio del Nuoto al Foro Italico ad inizio agosto, Sofia Dandrea 
di Olle di Borgo ha conquistato ben tre titoli tricolori...

La giovane Sofia Dandrea, 13enne atleta della Rari Nantes Valsuga-
na, ha conseguito dei risultati davvero straordinari vincendo le gare dei 
1500 metri, 800 metri e 400 metri. Inoltre qualche settimana prima aveva 
ottenuto il quarto posto ai campionati europei in acque libere nella gran 
fondo dei 5 chilometri. Un risultato ancora più importante viste le diffi-
coltà del periodo nel fare gli allenamenti. È anche grazie all’impegno e al 
sacrificio dei ragazzi, dei genitori, dei tecnici che si possono raggiungere 
dei traguardi così importanti. Abbiamo intervistato Sofia appena rien-
trata a Olle di Borgo Valsugana dalla trionfale trasferta nella Capitale...

Sofia, parlaci di questa tua esperienza romana...
«È stato molto emozionante e molto bello. Il primo giorno ero un po’ in 
ansia, ma poi una volta entrata in acqua è passato tutto. Ero molto sere-
na e carica. La gara sui 1500 metri è stata molto lunga e faticosa, ma è 
anche quella che preferisco. Il giorno dopo sui 400 metri è stato più im-
pegnativo proprio per la distanza breve, negli 800 è andato tutto bene. 
Sono molto felice per questi risultati, anche se ancora non mi rendo ben 
conto di quanto è successo».

Come hai iniziato a praticare il nuoto?
«Ho iniziato da piccolina e mi è piaciuto subito».

Quanto ti alleni durante la settimana?
«Faccio un doppio allenamento tre volte in settimana, mattina e pome-
riggio e negli altri giorni solo il pomeriggio».

Quale scuola frequenti?
«A settembre inizio relazioni internazionali a Borgo Valsugana».

I tuoi hobby?
«Quando sono libera mi trovo con le amiche, ascolto musica e guardo 
qualche serie Tv a casa».

Un tuo sogno sportivo?
«Partecipare ai campionati europei giovanili e poi chissà... tra qualche 
anno magari le Olimpiadi».

A chi vuoi dedicare queste vittorie?
«Queste vittorie le voglio dedicare ai miei genitori, Fabio e Simona, che 
mi hanno portato in giro di piscina in piscina, al mio allenatore Luca Mo-
lina e a tutti i miei compagni di squadra della Rari Nantes Valsugana».

GIUSEPPE FACCHINI

Nadia Battocletti (foto Fidal)

di GIUSEPPE FACCHINI
TRENTO

Sofia Dandrea
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Presidente Casagranda, dopo lo 
stop del 2020 per il Covid, final-
mente ritorna la Coppa d’Oro…

«Per noi è una vera gioia ripartire con la 
Coppa d’Oro, benché le difficoltà siano 
aumentate e non solo per le note ragio-
ni sanitarie. A soffrire è anche l’aspet-
to economico, perché una buona parte 

dei nostri proventi per l’or-
ganizzazione deriva dal-
la festa di San Prospero. 

Due anni senza San Pro-
spero per noi è stato un 

duro colpo. Ma 
siamo gen-

te abituata 
ad andare 
in bici e 
quindi a 
fare fati-
ca. Ce la 
faremo 
a n c h e 
q u e s t a 
volta».

Ripartire è senz’altro un segnale posi-
tivo, ma con quali modalità lo farete?
«Faremo il più possibile nel solco della 
tradizione, seppur nel rispetto delle re-
gole. All'inizio la Federazione ciclistica 
nazionale aveva limitato le iscrizione a 
massimo 200 corridori. Per noi sarebbe 
stata una beffa, perché la Coppa d’Oro è 
una manifestazione unica anche per l’e-
levato numero di partecipanti. Alla fine 
per fortuna siamo riusciti a strappare 
una deroga. Così avremo più di cinquan-
ta squadre nazionali e internazionali».

Stefano, un tuo ricordo della Coppa 
d’Oro da corridore?
«Da ciclista partecipai nel 1988 e nel 
1989 con la maglia numero 1 di cam-
pione italiano. Poi ho avuto la fortuna 
di fare il ciclista professionista, ma per 
me non aver vinto la Coppa d’Oro ri-
marrà sempre un grande rammarico».

Che cosa rappresenta la Coppa d’Oro 

per un ciclista?
«Una grandissima festa. Anche i grandi 
campioni la ricordano come una delle 
gare più belle della loro carriera. Inoltre 
per tanti ragazzi rappresenta la prima 
volta che si ritrovano a gareggiare con 
ciclisti di altre nazioni, senza contare 
che si tratta di un primo passo verso un 
ciclismo di alto livello».
 
Per Borgo e per la Valsugana, invece, 
che cosa significa questa gara?
«Un evento sportivo ma anche promo-
zionale di grande rilievo, con fortissima 
risonanza nazionale e internazionale». 

Un tuo bilancio come presidente del 
Veloce Club Borgo?
«Sono ormai dieci anni che lavoro con 
tutto lo staff. Siamo un gruppo molto 
affiatato e per questo riusciamo a fare 
bene. Come Veloce Club siamo primi in 
classifica come squadra. Un bel gruppo 
che può fare bene. Il mio sogno da pre-
sidente è che un nostro ragazzo vinca 
la Coppa d’oro e diventi professionista. 
Poi mi auguro che tutti quelli che corro-
no in bicicletta abbiano un futuro pie-
no di soddisfazioni, perché il ciclismo 
ti aiuta a stare al mondo e a diventare 
una persona corretta».
  
Più giovane rispetto alla Coppa d’Oro, 
ma non per questo meno blasonata, è 
la Coppa Rosa in programma sabato 
11 settembre...
«Verissimo. Oltretutto anche noi da quat-
tro anni abbiamo una squadra femminile 
e quest’anno abbiamo fatto un accordo 
con la Forti e Veloci, creando una nuova 
squadra femminile allargata a tutta la 
provincia. Tante di loro gareggeranno 
alla Coppa rosa e alla Coppa di Sera».

Un auspicio per questa edizione 2021 
così travagliata?
«Spero che la gente arrivi, si diverta, 
che ognuno dei ciclisti torni a casa con 
la soddisfazione di aver fatto bene... e 
che si ricordino di Borgo per tanti anni».   

Ugo, come sarà questa prima 
edizione della Coppa d’Oro in 
tempo di pandemia?

«Si faranno tutte le gare come 
normalmente si fa. Noi per la 
Coppa d’Oro applichiamo il 
protocollo della Federazio-
ne ciclistica, quindi con-
trolli, temperatura, auto-
certificazioni. Per quanto 
riguarda le questioni sa-
nitarie avevamo già fat-
to delle corse nel 2020, 
quindi l’organizzazio-
ne è rodata. Invece le 
nostre maggiori diffi-
coltà, come ha sotto-
lineato il Presidente, 
sono di natura eco-
nomica perché in questa edizione è stato 
molto difficile reperire i fondi necessari».
  
Qual è il messaggio della Coppa d’Oro?
«Pur essendo la Coppa d’Oro una com-
petizione sportiva, l'aspetto della gara 
rimane da sempre secondario. Noi vo-
gliamo trasmettere ai ragazzi l’idea di 
una manifestazione pensata non tanto 
per chi taglia per primo il traguardo, 
quanto piuttosto dedicata a chi aiuta, a 
chi sta dietro a questi ragazzi, ai diret-
tori sportivi, alle società. Avete notato 
che quest’anno alle Olimpiadi hanno 
incominciato ad intervistare i primi al-
lenatori? Bene, questo noi lo abbiamo 
già fatto 50 anni fa. Noi vogliamo vera-
mente che chi corre in bici e chi segue 
il ciclismo abbia ben presente l’impor-
tanza degli allenatori. Quelle persone 
che da volontari, non pagati, prendono 
i bambini e li mettono su una bici, li fan-
no correre, fino magari ad arrivare al 
Tour de France. Hai presente Pogacar?»

Intendi Tadej Pogacar, il vincitore del 
Tour de France 2020 e 2021?
«Esatto proprio lui. Il suo allenatore sono 
trent’anni che viene alla Coppa d’oro e lo 
stesso Pogacar ha fondato una squadra 
di giovani svoleni che vengono a Borgo 

per questa manifestazione. 
Questo è sempre il nostro 
messaggio principale: nien-

te nasce per caso, i campioni 
emergono perché dietro 

ci sono le società e delle 
persone che molto spes-
so non amano appari-
re, ma che seguono i 
ragazzi durante tutta 
la settimana».
 
Tra i partecipanti alla 

Coppa d’Oro vi è sta-
to anche un certo 
Filippo Ganna 
che un mese fa 

alle Olimpiadi 
di Tokyo nell’in-

seguimento a squadre ha trascinato il 
quartetto azzurro alla conquista della 
medaglia d’oro, nonché del record mon-
diale. Te lo ricordi? 
«Altroché se me lo ricordo, vinse il cam-
pionato allievi a cronometro a Caldo-
nazzo nel 2012. La sua gara se la ri-
cordano tutti. Questi successi portano 
sempre grande attenzione al ciclismo 
e rappresentano un bell’esempio per 
molti ragazzi che ogni giorno inforca-
no la bici e, con grande fatica, macina-
no tanti chilometri»  

Come vedi i giovani del Veloce Club 
Borgo? 
«Li vedo molto bene, sono ragazzi di 
grande talento, penso ai fratelli Andre-
aus, a Capra, ma anche a tanti altri che 
hanno davanti a sé delle buone prospet-
tive. D’altronde noi lavoriamo sempre 
nell’ottica della promozione giovanile. 
Assieme al Comune di Borgo Valsuga-
na e alla Comunità di Valle, c’è un pro-
getto per realizzare un percorso cicla-
bile protetto, in modo tale di avvicinare 
sempre più ragazzi, anche quelli più pic-
coli, a questo meraviglioso sport, che è 
sì faticoso, ma che ti ripaga con grandi 
soddisfazioni e con insegnamenti che 
ti rimangono per tutta la vita».

Stefano Casagranda  
«La Coppa d'Oro? Una delle gare più 

belle nella carriera di un ciclista»

Ugo Segnana 
«Ora tutti intervistano i DS... 

Noi lo facevamo già 50 anni fa»

Intervista al Presidente del Veloce Club Borgo Intervista al Coordinatore della Coppa d'Oro

COPPA D'ORO 2021
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Finalmente torna la Coppa d'oro! 
L'appuntamento sportivo, che negli anni ha reso famoso Borgo Valsu-
gana in tutta Italia e all'estero, ripopola le strade del nostro Borgo 

con tantissimi ragazzi e ragazze pronti a sfidarsi fino all'ultimo metro! Una 
stagione ciclistica che, come tante altre attività, sconta un anno e mezzo 
di stop, piccole ripartenze e tanta speranza di riprendersi la normalità. 
Non importa se mancherà qualche appuntamento di contorno che causa 
pandemia siamo ancora costretti a rimandare, l'importante è che ritornino 
le gare, la voglia di correre in bici, la voglia di dimostrare quanto la fatica 
possa trasformarsi in successo. 
Dopo il weekend del 4 e 5 settembre dedicato alla Coppetta d'Oro, la gara 
riservata ai più piccoli nel tradizionale contesto del centro sportivo, il 
prossimo weekend dell'11 e 12 settembre vedrà le gare della Coppa Rosa 
e Coppa di Sera nella giornata di sabato e la domenica la Coppa d'Oro. Un 
evento che racconta di tante persone che si impegnano per molti mesi per 
organizzare due settimane ricche di puro ciclismo. Un motivo di vanto per 
tutti noi è sempre stato il fatto di poter mostrare in tutta la sua bellezza il 
nostro territorio e ospitare la Coppa d’Oro sulle strade della Valsugana 
significa farci conoscere a migliaia di atleti che con le loro famiglie e pre-
paratori potranno apprezzare anche la grande organizzazione e i servizi 
messi a disposizione. 
La Coppa d’Oro è un evento sportivo unico nel suo genere, con una storia 
che si sta trasformando in una tradizione del ciclismo italiano. Un ricono-
scimento che viene dato ai Direttori sportivi, per gratificarne l’impegno 
e la dedizione verso i ragazzi che spronano ad ogni gara e allenamento 
nel dare il massimo, in uno sport tra i più belli e apprezzati nel mondo. 
Mi preme ringraziare il Veloce Club Borgo e l’organizzazione della Cop-
pa d’Oro, Stefano Casagranda, Ugo Segnana, i dirigenti dell'associazio-
ne e tutti i volontari, e sono veramente tanti, che dedicano gratuitamente 
il loro tempo per farci vivere momenti di sport unici ed irripetibili. Castel 
Telvana, il centro storico di Borgo e molte strade della Valsugana faranno 
da cornice a questa edizione della Coppa d'Oro e con tanta gioia e comun-
que rispetto del momento difficile che stiamo vivendo, la nostra Comunità 
sarà sulle strade a tifare per il ciclismo.
Buona festa a tutti e che ovviamente vinca lo sport!

Enrico Galvan – Sindaco di Borgo Valsugana

Il sindaco Galvan:
«Finalmente torna la Coppa d'Oro»

Il sindaco di Borgo Valsugana, Enrico Galvan
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La nascita della Coppa d'Oro 
avviene il 17 ottobre 1965. 
«La placida distesa dei rossa-

stri vigneti di Avio – scrive il quoti-
diano l'Adige – è stata turbata in un 
luminoso pomeriggio d’ottobre dalla 
frusciante e multicolore carovana dei 
ciclisti impegnati nella gara valida per 
l’assegnazione della Coppa d’Oro. 
Una corsa che assieme alla ventata 
giovanile dei suoi protagonisti ha of-
ferto uno spettacolo meraviglioso per 
combattività, per varietà di attacchi, 
ma soprattutto una linfa nuova circa 
l’assegnazione dei premi». 
Una corsa diversa dalle altre, anzi, 
unica al mondo nel suo genere, per-
ché da regolamento a vincere il pre-
mio non è il corridore che per primo 
taglia il traguardo, bensì il suo diret-
tore sportivo. Un’idea originale mes-
sa a punto da Carlo Dalla Torre che 
così intendeva tributare i giusti onori 
a chi per tutto l’anno lavora in sordina 
con i ragazzi, portandoli poi ad esse-
re i campioni del ciclismo di domani.
Alla prima edizione partecipano circa 
60 corridori e a imporsi nel rush fina-
le è Pietro Poloni dell’U.C. Vittorio 
Veneto per la gioia del suo direttore 
sportivo Mario Maschietto.     

IL 23 OTTOBRE 1966, per la 2ª Cop-
pa d’Oro, ci si sposta a Preore, nelle 
Giudicarie. Prima del via un aereo lan-
cia volantini tricolori per festeggiare i 
76 corridori di 34 società ciclistiche, 
molte delle quali provenienti da fuo-
ri regione, i più lontani da Ancona. 
Il 27 ottobre 1967 la Coppa d’Oro 
approda a Trento. Ma è una festa a 
metà. Qualche settimana prima, in-
fatti, lo scoppio di una bomba alla 
stazione ferroviaria uccide due agenti 
che immolandosi evitano una strage. 
Gli organizzatori meditano di annul-
lare la gara, ma poi decidono di cor-
rere e di devolvere il montepremi di 
400 mila lire ai familiari delle vittime. 
Vince Rino Carraro della Società Ci-
clistica Padovani, DS Giulio Onga-
rato. I due protagonisti della Coppa 
d’Oro vengono invitati alla Domeni-
ca sportiva, la popolare trasmissio-
ne televisiva condotta all’epoca da 
Enzo Tortora. 

ARCHIVIATA LA 3ª edizione, il Co-
mitato organizzatore considera di 
portare la corsa in altri lidi – si par-
la addirittura di Palermo – ma nel 
frattempo si fa avanti il borghigiano 
Antonio Comunello che, il 27 otto-
bre 1968, riesce a portare a Borgo 
Valsugana – dove il Veloce Club 
Borgo si è appena affiliato al C.S.I. 
– la 4ª  edizione.

La Coppa d’Oro entusiasma il pub-
blico, fa felici i corridori e soprattutto 
– una volta tanto – i direttori sportivi. 
Logico che se la contendano! Difat-
ti per la 5ª edizione non mancano le 
candidature, anche da fuori provincia, 
anche se a Borgo l’organizzazione 
era stata eccellente. Nel dubbio si de-
cide di non decidere: l’edizione 1969 
non si disputa, ma l’anno dopo Bor-
go la spunta, con una partecipazione 
record: il 18 ottobre 1970, infatti, i 
partenti sono 106 (60 società), mentre 
nel 1971 salgono a 174 (68 società). 

LA 7ª EDIZIONE DEL 15 ottobre 
1972 porta molte novità, fra cui la 
richiesta dell’alto patronato del Pre-
sidente della Repubblica, il patrocinio 
de La Gazzetta dello Sport, un annullo 
filatelico speciale, un convegno rivolto 
ai DS. Ma ciò che più di tutto impres-
siona sono gli iscritti: 329.  
Il 14 ottobre 1973 il meteo, per la 
prima volta nella storia della corsa, 
decide di fare le bizze e costringe gli 
oltre 200 ciclisti a correre sotto una 
fredda pioggia battente. 
Non è un fulmine a ciel sereno, invece, 
ciò che accade il 13 ottobre 1974: 
sul traguardo a sferrare la zampata 
vincente è un certo Giuseppe Saron-
ni di cui si parlerà a lungo in futuro. 
Il 12 ottobre 1975 i corridori corrono 
di nuovo sotto le intemperie, ma il tuo-
no più forte che quell'anno riecheggia 
è l’annuncio del patron Carlo Dalla 
Torre: «la Coppa d'Oro finisce qui». 
Borgo ammutolisce, ma Toni Co-
munello non si rassegna. Intanto la 
città di Trento cerca di strappare la 
gara a Borgo, puntando anche sull’in-
negabile fascino di una partenza in 
piazza Duomo e di un arrivo in via 
Belenzani. Gli organizzatori si pren-
dono un anno sabbatico e il 1976 si 

chiude senza Coppa d’Oro. Ma la 
corsa non viene messa in cantiere 
neppure nel 1977. Sembra davvero 
tutto finito, ma a Borgo, dove questa 
corsa “abbastanza matta” – come 
l’aveva definita nel 1971 il direttore 
di Tuttosport  Gian Paolo Ormezzano 
– la vogliono, anzi, la pretendevano. 
Il 1° ottobre 1978 è lo stesso Carlo 
Dalla Torre a dare il via ai 285 par-
tenti (345 gli iscritti) in rappresentan-
za di 112 società. Un numero record 
benché sia stato introdotto un mec-
canismo per limitare le adesioni. Altra 
grande novità – oltre alla concessione 
dell’Alto Patronato di Sandro Pertini, 
neoeletto presidente della Repubblica 
– consiste nel premio al DS: non più 
una Fiat 500, ma un milione in con-
tanti. Quello che non muta, invece, 
è il meteo. Ancora pioggia e freddo.

IL 7 OTTOBRE 1979 altro record: 
per la 12ª edizione si registrano 467 
iscritti e 396 partenti. A tutti appa-
re lampante che Borgo e la Coppa 
d’Oro sono ormai un tutt’uno; altret-
tanto chiaro è il fatto che non si può 
più rischiare di rovinare un simile 
spettacolo con un clima così incle-
mente. Pertanto la 13ª edizione vie-
ne anticipata al 21 settembre 1980, 
con quasi 500 iscritti e 402 partenti. 
In gara si mettono in mostra il trentino 
Maurizio Fondriest e Gianni Bugno. 
Quest’ultimo nel finale va in fuga con 
Massimo Bertolini. I due, con una 
cavalleresca stretta di mano, si ac-
cordano affinché nel finale nessuno 
tragga vantaggio dalla scia dell’altro. 
A spuntarla è Bugno.
Il 20 settembre 1981 – a parte il 
nuovo record di iscritti 569, con ol-
tre 400 partenti, 165 società presenti 
provenienti da 18 regioni italiane – 
la corsa passa alla storia più per un 

simpatico siparietto finale che per 
la gara in sé. A vincere è Gianluca 
Scagliarini, dell’U.S. Dossese, ma 
del suo direttore sportivo, Arman-
do Govoni, non v'è traccia. Alla fine 
compare, in giacca e cravatta: a dif-
ferenza degli altri DS si era limitato ad 
attendere il passaggio del suo pupillo 
sull’ultima salita, ridiscendendo poi 
al traguardo con calma, sicuro che il 
suo campioncino ce l’avrebbe fatta. 
L’11 giugno 1982 è una data storica 
per la corsa: nel Municipio di Bor-
go, infatti, il Comitato Provinciale di 
Trento del C.S.I. affida tutti gli aspet-
ti organizzativi al Veloce Club Bor-
go, presieduto da Paolo Ferrari. Un 
grande riconoscimento per il lavoro 
svolto negli ultimi dieci anni, ma an-
che una sfida impegnativa. La prima 
metà degli anni ‘80 passa senza al-
tri sussulti. Unico neo la mancanza 
di un corridore trentino, e magari del 
Veloce Club Borgo, nell’albo d’oro 
della corsa. 

LA LUNGA ATTESA sembra finire il 
15 settembre 1985 quando vince 
Franco Roat: il ragazzo è di Borgo 
ed è cresciuto nel Veloce Club Bor-
go, ma proprio quell’anno era passato 
in forza alla società G.S. Caneva di 
Pordenone per la gioia del suo DS 
Tino Chiaradia.  
Il 21 settembre 1986 è grande pro-
tagonista il portacolori di casa, Paolo 
Voltolini, ma alla fine vince il pistoie-
se Simone Biasci beffato l’anno pri-
ma sul traguardo da Franco Roat. A 
fare clamore, tuttavia, è l’estromissio-
ne dalla corsa di Sonia Martinuzzi, 
giovane parrucchiera arrivata a Borgo 
per essere la prima donna a disputa-
re la Coppa d’Oro. I giudici di gara, 
però, appellandosi al regolamento 
federale le impediscono di partire, 

nonostante la regolare punzonatura 
del giorno prima. Tanta la delusione 
della ragazza che con la sua capar-
bietà getta – inconsapevolmente – le 
basi per quella che diventerà la ver-
sione al femminile della corsa, ovvero 
la Coppa Rosa. 
Il 13 settembre 1987, con 557 iscrit-
ti e 441 partenti, si registra la prima 
vittoria tutta “made in Trentino”. Sul 
traguardo di Borgo, a braccia alzate, 
giunge Alessandro Bertolini per la 
gioia del suo DS Claudio Bertolini.
Prima di chiudere il decennio, c'è 
tempo per un altro fatto clamoroso: 
nel corso del 1988, infatti, giungono 
inattese le dimissioni di Toni Comu-
nello. Rientreranno a furor di popolo. 
Nel 1989, invece, a suon di applausi 
viene sostenuto Stefano Casagran-
da, l’idolo di casa del Veloce Club 
Borgo, al via con la maglia numero 
1 grazie alla vittoria nel campionato 
italiano su strada allievi svoltosi a 
Catanzaro. Una maglia che, a dire il 
vero, finora non ha mai portato fortu-
na alla Coppa d’Oro. E va così anche 
in questa edizione, vinta a sorpresa 
e in solitaria da Federico De Beni. 

IL TABÙ DELLA NUMERO 1 viene 
sfatato solo il 9 settembre 1990, con 
il toscano Mirko Zanobini. 
Nel febbraio 1991 la corsa rimane 
orfana di Toni Comunello,ma gli or-
ganizzatori, pur avvertendo il peso del 
confronto con colui che ha portato la 
Coppa d'Oro a Borgo, lavorano con 
tenacia e l’8 settembre 1991 si con-
tano 461 iscritti, in rappresentanza di 
128 società e un vincitore tutt’altro 
che a sorpresa: Giuseppe Palumbo, 
della G.S. Libertas P.V. Solarino che 
ha raggiunto Borgo con una settima-
na d'anticipo proprio per studiare il 
percorso. E i fatti gli danno ragione. 

Storia di una corsa "abbastanza matta"
L'IDEA DI DALLA TORRE. Qui il vero vincitore non è il corridore, ma il suo direttore sportivo

13 settembre 1998. Maurizio Flocchini del Veloce Club Borgo a braccia alzate sul traguardo

Pietro Poloni, il primo 
vincitore della Coppa 
d'Oro, 17 ottobre 1965 
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Nel 1993 la corsa è vinta da Ivan Basso, poi di-
ventato uno dei migliori corridori degli anni 2000, 
ma a tener banco sono ancora vecchi timori che 
si credevano ormai sopiti. Alla fine del 1993, in-
fatti, al Comitato organizzatore della Coppa d’O-
ro, presieduto dal notaio Gandolfi Taveggi, arriva 
dal C.S.I. di Roma una richiesta che mette tutti in 
fibrillazione: in occasione del 50° di attività, in pro-
gramma per giugno 1994, il C.S.I. intende chiu-
dere i festeggiamenti portando nella Capitale la 
“Corsa da una lira”. 
A Borgo capiscono subito che è impossibile op-
porsi apertamente alla richiesta, così decidono di 
giocarsela d’astuzia: inviano a Roma una docu-
mentazione di tutti gli aspetti organizzativi della 
gara talmente voluminosa che i vertici romani a 
un certo punto si spaventano e lasciano cadere la 
richiesta nel nulla. Così la 27ª edizione si svolge 
ancora una volta a Borgo. 

UN VELO DI TRISTEZZA, invece, cade sull’edizione 
del 1996 per la scomparsa, nella primavera pre-
cedente, di Carlo Dalla Torre, ideatore della gara. 
Anche il 1997 è un anno triste per la scomparsa 
del presidente del Comitato organizzatore notaio 
Gandolfi Taveggi e del direttore del Veloce Club, 
Pino Boneccher, cui subentrano il senatore Aldo 
Degaudenz e Gino Cappello. In quest'anno nasce 
invece la Coppetta d’Oro, riservata ai Giovanissi-
mi, nel cui albo viene scritto per primo il nome di 
un DS trentino, Filippo Menapace. 
Un buon viatico per la corsa di domenica 14 set-
tembre 1997, vinta dal trentino Ivan Degasperi 
della C.C. Gardolo con DS Adriano Girardi. Gran-
de delusione, invece, per Maurizio Flocchini del 
Veloce Club Borgo che dopo una fuga di oltre 50 
km si deve arrendere alla fatica. Si rifà l'anno dopo, 
il 13 settembre 1998, arrivando sul traguardo a 
braccia alzate e in solitaria tra il delirio della folla 
che finalmente vede trionfare un corridore di casa, 
per la gioia del direttore sportivo del Veloce Club 
Borgo, Giuseppe Rosone. 
Nel 1999 sul traguardo va in scena uno sprint 
all’ultimo respiro, con Antonino Mendolaro e 
Francesco Failli che alzano le braccia al cielo con-
temporaneamente. Entrambi sono convinti di aver 
vinto e dello stesso avviso paiono anche i rispettivi 
DS che, per uno strano scherzo del destino, sono 
anche i loro rispettivi papà. Solo dopo un’attesa 
di 20 minuti il fotofinish risolve il dilemma: vince 
Mendolaro. Questa edizione va ricordata anche 
per l’iscrizione di due donne Juniores, Donatella 
Banal e Ilaria Chilovi (una terza, l’emiliana Elisa 
Belloi, manifesta l’intenzione di partecipare ma 
poi rinuncia). Al via si presenta solo la Chilovi che 
però non riesce a competere ad armi pari su un 
tracciato così duro e selettivo. 
Nel 2001, invece, è un DS donna, Grazia Broch, 
a sfiorare la vittoria. Il suo atleta, Mirko Masola, 

viene battuto per soli 3” da Dario Cataldo.
Nel 2002 nuove regole portano a un boom di iscritti 
(524), mentre i partenti sono 421. Al via anche al-
cune squadre straniere, ammesse per volontà del 
presidente Degaudenz il quale, creando anche la 
Coppa Rosa, intende modernizzare una gara di 
per sé perfetta, ma forse ormai poco in linea con i 
tempi. Tempi segnati anche dall’avvento dell’eu-
ro e dal pensionamento della vecchia lira, sempre 
più introvabile. Nel 2003, infatti, lo stesso Degau-
denz ammette: «Trovare le monetine da una lira 
è sempre più difficile anche pagandole cinque-
cento o mille volte il loro valore di conio. Per altre 
due edizioni abbiamo scorte sufficienti, poi pas-
seremo a quelle da cinque lire delle quali abbia-
mo fatto incetta alla Banca d’Italia comprandone 
una quantità sufficiente a coprire le necessità dei 
prossimi vent’anni». 
Nel 2004 e 2005 la Coppa d’Oro registra un altro 
primato: la doppietta del toscano Diego Ulissi, per 
la doppia felicità del suo DS Gianni Rizzo. 
Il 2006 regala una gloria insperata a Sonny 
Colbrelli, corridore messo fuori rosa la settima-
na prima dal suo DS Antonio Varriale per motivi 
disciplinari e ripescato all’ultimo solo per il forfait 
di un compagno di squadra. 
Il 14 settembre 2008 altra sorpresa: sotto un di-
luvio universale Emanuele Favero lotta come un 
matto, prova l’allungo ma dopo aver impostato 
male una curva cade rovinosamente a terra. Non 
sembra la sua giornata, e nemmeno il suo palma-
res gli concede molte chance. E invece, alla fine, 
la spunta proprio lui, perché la Coppa d'Oro arri-
de solo agli audaci. 
«Questa non è una corsa, non è una competizio-
ne. È una festa popolare» dice il ct della Naziona-
le Paolo Bettini, ospite d’onore l’11 settembre 
2011 della 44ª Coppa d’Oro che, tuttavia, per la 
prima volta nella storia parla straniero. Infatti vin-
ce lo sloveno Matic Kolar Safaric per la gioia del 
suo DS Miha Koncilia. 

DOPO AVER LUNGAMENTE CULLATO il sogno 
della vittoria nel 2012, il perginese Nicola Conci 
dell’UC Val di Cembra ci riprova nel 2013 e questa 
volta centra l’obiettivo vincendo in solitaria facendo 
felice il suo DS, papà Michele Conci.
Nel 2017 il maltempo impedisce la sfilata preparata 
per la ricorrenza della 50ª edizione. Nulla rispetto 
a quanto capita nel 2020: scoppia la pandemia di 
Covid-19 e gli organizzatori sono costretti a can-
cellare la gara. Ma il Veloce Club Borgo, presie-
duto da Stefano Casagranda, non demorde e 
nonostante le grandi difficoltà, ha preparato tutto 
al meglio per l’edizione numero 53 in programma 
domenica prossima, 12 settembre 2021.
Una gara che, comunque sia, passerà alla storia di 
questa corsa "abbastanza matta", ma dal fascino 
unico e intramontabile. 

8 settembre 2019. Il podio dell'ultima edizione disputatasi
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Inizio attività
ottobre 2021

AssociAzione sportivA DilettAntisticA  |  Pergine Valsugana

ISCRIZIONI ONLINE
dal 10 al 24 settembre 2021

info: segreteria@asdmovimente.org  |  cell. 392 8787740

GINNASTICA ARTISTICA 
femminile per tutte le età

GIOCA GIN per bimbi 3 - 5 anni

www.asdmovimente.org   |     |  

PERGINE                                   MADRANO
CALDONAZZO                                               Squadra VERDE (1 gruppo)  •  GINNASTICA ARTISTICA

Per bambine dai 6 agli 8 anni:
1) Lun e Mer dalle 16.30 alle 17.30 • Palazzetto dello Sport di Caldonazzo
Obiettivi: approccio ai primi elementi tecnici della ginnastica artistica, puntando allo sviluppo delle capa-
cità motorie, all’agilità e all’armonia del movimento. È previsto l’utilizzo degli attrezzi (trampolino, trave).

Squadra AZZURRA (1 gruppi)  •  GINNASTICA ARTISTICA

Per bambine di 8, 9 e 10 anni:
1) Lun e Mer dalle 17.30 alle 18.30 • Palazzetto dello Sport di Caldonazzo
Obiettivi: incremento del bagaglio tecnico specifico della ginnastica artistica, del controllo motorio e 
dell’autoconsapevolezza; coordinazione dei movimenti con la musica e perfezionamento dello stile. È pre-
visto l’utilizzo degli attrezzi (trampolino, trave).

Squadra ROSSA (1 gruppo)  •  GINNASTICA ARTISTICA

Per ragazze dai 10 anni in su:
1) Lun e Mer dalle 18.30 alle 20.00 • Palazzetto dello Sport di Caldonazzo
Obiettivi: incrementare il bagaglio tecnico specifico della ginnastica artistica e il controllo motorio; 
impostare nuove difficoltà tecniche a corpo libero e agli attrezzi.

Squadra ZAFFIRO (1 gruppi)  •  GINNASTICA ARTISTICA

Accesso per selezione
1)  Lun e Mer dalle 18.00 alle 20.00 • Palazzetto dello Sport di Caldonazzo 
 Venerdì dalle 19.00 alle 21.00 • Palestra Don Milani - Pergine
Obiettivi: incremento del bagaglio tecnico a corpo libero e agli attrezzi, alle coreografie e agli esercizi con 
musica, nonché alla preparazione fisica e al potenziamento.

Squadra TOPAZIO (1 gruppi)  •  GINNASTICA ARTISTICA

Accesso per selezione
1)  Lun e Mer dalle 16.30 alle 18.00 • Palazzetto dello Sport di Caldonazzo
 Venerdì dalle 15.00 alle 17.00 • Palazzetto dello Sport di Caldonazzo  
Obiettivi: avviamento alla ginnastica artistica, attraverso un progressivo studio di elementi tecnici al 
corpo libero e agli attrezzi, nel rispetto della giovane età.

CALDONAZZOPERGINE • MADRANO
Squadra ROSSA (1 gruppo)  •  GINNASTICA ARTISTICA

Per bambine/ragazze dai 12 ai 14 anni:
1)  Lunedì dalle 19.00 alle 21.00 • palestra Don Milani
 Venerdì dalle 18.00 alle 20.00 • palestra di Madrano
Obiettivi: incremento del bagaglio tecnico a corpo libero e agli attrezzi (trampolino, trave, 
volteggio), dando particolare spazio alla precisione delle difficoltà tecniche.

Squadra SMERALDO (1 gruppo)  •  GINNASTICA ARTISTICA

Accesso per selezione
1)  Martedì e Giovedì dalle 18.30 alle 20.30 • palestra di Madrano
 Venerdì dalle 17.00 alle 19.00 • palestra Don Milani
Obiettivi: incremento del bagaglio tecnico specifico della ginnastica artistica, del controllo motorio 
e dell’autoconsapevolezza. È previsto l’utilizzo degli attrezzi.

Squadra RUBINO (1 gruppo)  •  GINNASTICA ARTISTICA

Accesso per selezione
1)  Mercoledì e Venerdì dalle 19.00 alle 21.00 • palestra Don Milani
Obiettivi: incremento del bagaglio tecnico a corpo libero e agli attrezzi, nonché alla preparazione 
fisica e al potenziamento.

Squadra AGONISMO (1 gruppi)  •  GINNASTICA ARTISTICA AGONISTICA

Accesso per selezione
1) Lunedì e Mercoledì orario da definire • palestra di Madrano
 Venerdì dalle 17.00 alle 19.00 • palestra Don Milani
Obiettivi: preparazione ai programmi di gara e incremento del valore tecnico attraverso un 
maggiore e più specifico carico di allenamento.

PERGINE • MADRANO
Squadre GIALLE (3 gruppi)  •  GIOCA GIN: gioco in ginnastica

Per bambine/i dai 3 ai 5 anni:
1)  Lunedì dalle 17.00 alle 18.00 • palestra Don Milani
2)  Mercoledì dalle 17.00 alle 18.00 • palestra Don Milani
3)  Venerdì dalle 17.00 alle 18.00 • palestra di Madrano
Obiettivi: sviluppo di schemi motori di base (correre, saltare, rotolare, arrampicare…) e approccio 
in forma ludica e divertente ai movimenti di base della ginnastica artistica.

Squadre VERDI (3 gruppi)  •  GINNASTICA ARTISTICA

Per bambine di 6 e 8 anni:
1)  Lunedì e Mercoledì dalle 18.00 alle 19.00 • palestra Don Milani 
2)  Lunedì dalle 17.00 alle 18.00 • palestra Don Milani 
3)  Martedì e Giovedì dalle 16.30 alle 17.30 • palestra di Madrano
Obiettivi: approccio ai primi elementi tecnici della ginnastica artistica, puntando allo sviluppo 
delle capacità motorie, all’agilità e all’armonia del movimento. È previsto l’utilizzo degli attrezzi 
(trampolino, trave).

Squadre AZZURRE (2 gruppi)  •  GINNASTICA ARTISTICA

Per bambine di 8, 9 e 10 anni:
1)  Lunedì e Mercoledì dalle 18.00 alle 19.00 • palestra Don Milani
2)  Martedì e Giovedì dalle 17.30 alle 18.30 • palestra di Madrano
Obiettivi: incremento del bagaglio tecnico specifico della ginnastica artistica, del controllo motorio 
e dell’autoconsapevolezza; coordinazione dei movimenti con la musica e perfezionamento dello stile. 
È previsto l’utilizzo degli attrezzi (trampolino, trave).

Squadra ARANCIO (1 gruppo)  •  GINNASTICA ARTISTICA

Per bambine/ragazze dai 10 ai 12 anni:
1)  Lunedì e Mercoledì dalle 19.00 alle 20.30 • palestra Don Milani 
Obiettivi: incremento del bagaglio tecnico a corpo libero e agli attrezzi (trampolino, trave, volteg-
gio), dando particolare spazio alla consapevolezza del movimento.

Inizio attività
ottobre 2021

AssociAzione sportivA DilettAntisticA  |  Pergine Valsugana

ISCRIZIONI ONLINE
dal 10 al 24 settembre 2021

info: segreteria@asdmovimente.org  |  cell. 392 8787740

GINNASTICA ARTISTICA 
femminile per tutte le età

GIOCA GIN per bimbi 3 - 5 anni

www.asdmovimente.org   |     |  

PERGINE                                   MADRANO
CALDONAZZO                                               Squadra VERDE (1 gruppo)  •  GINNASTICA ARTISTICA

Per bambine dai 6 agli 8 anni:
1) Lun e Mer dalle 16.30 alle 17.30 • Palazzetto dello Sport di Caldonazzo
Obiettivi: approccio ai primi elementi tecnici della ginnastica artistica, puntando allo sviluppo delle capa-
cità motorie, all’agilità e all’armonia del movimento. È previsto l’utilizzo degli attrezzi (trampolino, trave).

Squadra AZZURRA (1 gruppi)  •  GINNASTICA ARTISTICA

Per bambine di 8, 9 e 10 anni:
1) Lun e Mer dalle 17.30 alle 18.30 • Palazzetto dello Sport di Caldonazzo
Obiettivi: incremento del bagaglio tecnico specifico della ginnastica artistica, del controllo motorio e 
dell’autoconsapevolezza; coordinazione dei movimenti con la musica e perfezionamento dello stile. È pre-
visto l’utilizzo degli attrezzi (trampolino, trave).

Squadra ROSSA (1 gruppo)  •  GINNASTICA ARTISTICA

Per ragazze dai 10 anni in su:
1) Lun e Mer dalle 18.30 alle 20.00 • Palazzetto dello Sport di Caldonazzo
Obiettivi: incrementare il bagaglio tecnico specifico della ginnastica artistica e il controllo motorio; 
impostare nuove difficoltà tecniche a corpo libero e agli attrezzi.

Squadra ZAFFIRO (1 gruppi)  •  GINNASTICA ARTISTICA

Accesso per selezione
1)  Lun e Mer dalle 18.00 alle 20.00 • Palazzetto dello Sport di Caldonazzo 
 Venerdì dalle 19.00 alle 21.00 • Palestra Don Milani - Pergine
Obiettivi: incremento del bagaglio tecnico a corpo libero e agli attrezzi, alle coreografie e agli esercizi con 
musica, nonché alla preparazione fisica e al potenziamento.

Squadra TOPAZIO (1 gruppi)  •  GINNASTICA ARTISTICA

Accesso per selezione
1)  Lun e Mer dalle 16.30 alle 18.00 • Palazzetto dello Sport di Caldonazzo
 Venerdì dalle 15.00 alle 17.00 • Palazzetto dello Sport di Caldonazzo  
Obiettivi: avviamento alla ginnastica artistica, attraverso un progressivo studio di elementi tecnici al 
corpo libero e agli attrezzi, nel rispetto della giovane età.

CALDONAZZO Lasd Movi-mente è pronta per ripartire 
alla grande. Abbiamo chiesto a Marina 
Zocca, a nome dell’associazione come 

è andata la scorsa stagione... 

Marina, che bilancio possiamo fare del 
2020/21, un anno tremendo per la vita as-
sociativa di tanti sodalizi sportivi e cultu-
rali... «Nonostante le restrizioni imposte dalla 
situazione, è andata bene. Abbiamo lavorato 
sempre allenandoci in palestra quando si po-
teva, all’aperto e anche online per non perdere 
mai il filo che lega noi alle atlete e alle famiglie. 
Abbiamo partecipato alla gara provinciale e an-
che alle competizioni nazionali. Fino a fine luglio 
abbiamo continuato con gli allenamenti.»

Con quale spirito vi apprestate ad affrontare 
il nuovo anno sociale 2021-2022?
«Ci stiamo preparando nel rispetto nelle norma-
tive. Vogliamo dare un messaggio di speranza, 
di continuità, vicino alle nostre atlete e alle loro 
famiglie. Lo sport ha un aspetto sociale fonda-
mentale. Noi siamo pronti per ripartire e faremo 
tutto quello che ci sarà concesso fare.» 

In questo periodo così difficile quanto è man-
cato lo sport ai giovani? «Tantissimo. Lo sport 
è una parte fondamentale per la loro crescita psi-
cofisica. Lo sport non è solo  performance tecni-
ca e competizione, una parte importantissima la 
fa la socialità e  la condivisione».

Quale messaggio intendete lanciare alle at-
lete e alle loro rispettive famiglie? «Sport per 
tutti!  Movi-mente è un ambiente sano per le 
giovani atlete, sempre a fianco delle famiglie. Vi 
aspettiamo».

Qualche novità per gli istruttori? «Gli istrutto-
ri sono la parte più importante dell’associazione 
sono il muro portante. Per questo noi ogni anno 
continuiamo con la formazione per poter essere 
sempre preparati e competitivi. A settembre al-
cune atlete storiche, inizieranno un percorso di 
formazione per raggiungere il brevetto di istrut-
tore. Siamo una grande famiglia, alcune ragazze 
pur interrompendo il loro percorso sportivo per 
questioni personali, ritornano con il desiderio di 
collaborare e formarsi. Questo è un motivo di 
grande orgoglio. Non ci fermiamo mai». 

http://asdmovimente.blogspot.com/
http://asdmovimente.blogspot.com/
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L a data è fissata da tempo e le 
iscrizioni sono già aperte con 
ottimi riscontri. Archiviata con 

soddisfazione la Special Edition 
2020 de «La Trenta Trentina», or-
ganizzata con grande forza di volontà 
nonostante tutti i vincoli e le limitazio-
ni che la pandemia ha imposto alle 
manifestazioni sportive, il comitato or-
ganizzatore che fa capo all’Asd Non 
Solo Running si è messo al lavoro 
per riproporre questo appuntamen-
to che negli anni si è conquistato la 
fiducia di migliaia di runner. 
A causa del Covid-19 ci saranno 
ancora delle restrizioni per quanto 
riguarda i programmi collaterali,ma 
il percorso tornerà sulla distanza e 
nei paesaggi consueti.
La partenza sarà di nuovo collocata 
in via Vittorio Emanuele a Levico 
Terme, con start fissato per le ore 10, 
mentre l’arrivo continuerà ad essere 
allestito al Parco Segantini, sulle rive 

del lago. In mezzo gli atleti dovranno 
coprire trenta chilometri, passando 
dapprima per il centro di Levico Ter-
me, poi il lungolago, attraverseranno 
Caldonazzo e raggiungeranno la riva 
del suo bacino, costeggiando il qua-
le arriveranno a Calceranica e poi a 
Valcanonver, dove incontreranno un 
passaggio nuovo, inserito nel percor-
so per migliorare la logistica e creare 
meno intralci possibile al flusso or-
dinario del traffico: i concorrenti im-
boccheranno la strada statale fino a 
San Cristoforo, utilizzeranno il nuovo 
sottopasso per dirigersi verso Pergi-
ne Valsugana attraverso la località 
Masetti per raggiungere la Piazza 
del Municipio, dove sarà fissato il 
chilometro numero 22. Da lì in poi il 
tracciato sarà noto, girerà intorno a 
Castel Pergine per puntare verso Le-
vico Terme, costeggiando la sponda 
orientale del lago.
Va ricordato che la gara potrà essere 

affrontata anche nella formula della 
«Duo Half», la staffetta 15x2 con 
passaggio del testimone dopo 16 chi-
lometri pianeggianti ad un secondo 
concorrente, che coprirà i restanti 14 
più muscolari. Nel 2019 furono oltre 
400 i runner che scelsero questa di-
vertente formula.
A partire dalle ore 11:00 presso il 
parco Segantini ci sarà la musica 
dal vivo con il gruppo “Die Schwein-
haxen”, che allieteranno gli atleti e 
le migliaia di spettatori che saranno 
presenti alla manifestazione. Insom-
ma ancora una volta La 30 Trentina 
sarà non solo una festa di sport, ma 
una festa popolare a 360°

Ci si può iscrivere fin da ora ad en-
trambe le competizioni, per farlo 
basta seguire le indicazioni propo-
ste sul sito www.latrentatrentina.
com, che portano su due diverse 
piattaforme.

IL PROGRAMMA
Martedì 21 settembre – ore 11.00
• PRESENTAZIONE DE LA 30 TRENTINA 
Sala di Rappresentanza del Consiglio Regionale, P.zza Dante 16 – Trento

Sabato 25 settembre – dalle ore 14.00 alle ore 19.30 
•RITIRO BUSTA TECNICA E PACCO GARA 
Palalevico, Viale Lido 4 – Levico Terme

Domenica 26 settembre – dalle ore 7.45 alle ore 9.30
• RITIRO BUSTA TECNICA E PACCO GARA 
Palalevico, Viale Lido 4 – Levico Terme

Domenica 26 settembre – ore 9.30
• RITROVO ATLETI SUL LUOGO DI PARTENZA 
Via Vittorio Emanuele – Levico Terme

Domenica 26 settembre – ore 10.00
• LA GRANDE PARTENZA DE LA 30 TRENTINA E DELLA DUO HALF 
Via Vittorio Emanuele – Levico Terme

Domenica 26 settembre – ore 11.00
• MUSICA DAL VIVO CON IL GRUPPO "DIE SCHWEINHAXEN"
Parco Segantini – Levico Terme

Domenica 26 settembre – ore 11.40
• ARRIVO DEI PRIMI CONCORRENTI
Parco Segantini – Levico Terme 

Domenica 26 settembre – ore 12.15
• CERIMONIA DI PREMIAZIONE PRIMI 10 CLASSIFICATI MASCHILI
Parco Segantini – Levico Terme

Domenica 26 settembre – ore 12.45
• CERIMONIA DI PREMIAZIONE PRIME 10 CLASSIFICATE FEMMINILI
Parco Segantini – Levico Terme 

Il 26 settembre torna
LA 30 TRENTINA

ORGANIZZATA DALL'ASD NON SOLO RUNNING 

STORIA DI COPERTINA

https://www.latrentatrentina.com/
https://www.latrentatrentina.com/
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A settembre riprende l’attività del G.S. Au-
sugum. Presidente Willy Cia, come? 
«Ricominciamo con gli strascichi della pan-
demia che ha colpito pesantemente anche lo 
sport, ma con tanto entusiasmo e in sicurezza. 
Più di un anno senza volley e con il Covid non 
ancora sconfitto, hanno portato problematiche 
mai affrontate prima. Gli sport al chiuso han-
no avuto limitazioni molto forti e anche adesso 
con l’obbligo del GreenPass si rischia la perdi-
ta di atleti/e. Avremo meno squadre, ma molto 
motivate. Lo sport è essenziale per i giovani».

Nonostante tutto avete lavorato anche la 
scorsa stagione vincendo il torneo Open Csi...
«La buona gestione fatta dalla società ha per-
messo anche durante la passata stagione di 
gestire al meglio quanto ci era permesso fare. A 

giugno e luglio abbiamo organizzato per la pri-
ma volta il camp estivo, una novità che ha avuto 
molto successo con una media di 20 ragazzi a 
settimana per cinque settimane. La pandemia 
ha dato comunque l’opportunità di modificare 
alcune cose che davamo per scontate e di ri-
posizionarci. Ringrazio tecnici, dirigenti, atlete/i, 
famiglia e sponsor».

L’Ausugum è la società più antica di volley. 
Quando la festa per i 50 anni?
«Abbiamo tagliato il prestigioso traguardo dei 
50 anni, ma non abbiamo potuto festeggiarlo. 
Lo faremo il prossimo anno. La società poggia 
sulle solide basi della propria tradizione frutto 
di tanto lavoro e allo stesso tempo con tanta 
voglia di fare nel miglior modo possibile. Le 
porte sono aperte, vi aspettiamo in palestra!»  

Sopra la squadra vincitrice campionato Open CSI, sotto il direttivo

RICOMINCIAMO!

GS AUSUGUM BORGO
Nella foto la presentazione delle squadre della stagione 2019-2020

https://www.gs-ausugum.it/
https://www.gs-ausugum.it/
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Qual è la fotografia del 
lavoro femminile in 
Trentino? A darne una 

panoramica è stata Stefania 
Terlizzi, dirigente generale di 
Agenzia del Lavoro, in occasio-
ne della riunione svoltasi ai 
primi di agosto del “Tavolo 
permanente per l’occupa-
zione femminile”.
Gli indicatori del merca-
to del lavoro per il 2020 
vedono il settore fem-
minile penalizzato in 
percentuale rispetto 
a quello maschile sia 
per il tasso di attivi-
tà (65,5 - 76,8%), che 
per il tasso di occupa-
zione (61,5 - 73,1%), che 
anche per il tasso di 
disoccupazione 
(5,9 - 4,7%).
Se nel 2020 il 
tasso di occupa-
zione delle don-
ne tra 15 e 64 anni 
fosse stato uguale a 
quello degli uomini, 
in provincia di Trento 
ci sarebbero state 20 
mila donne in più che 
potevano contribuire 
al prodotto interno lor-
do, con importanti effetti dun-
que anche in termini economici.
Cruciale la conciliazione tra 
lavoro e famiglia, perché la 

decisione di lavorare e a qua-
li condizioni resta fortemente 
influenzata dalla necessità di 
conciliare il ruolo lavorativo 

Donne e lavoro in Trentino
FOCUS. Tavolo permanente per l'occupazione femminile

con la cura familiare. 
La pandemia inoltre, ha spie-
gato Terlizzi, ha avuto come 
conseguenza anche la riorga-
nizzazione del lavoro, come 
risposta all'emergenza. 
Nei casi in cui è stato possibi-
le lavorare da casa, il lavoro si 
è affiancato alle necessità di 
cura della famiglia: si è crea-
to quindi anche un problema 
di sovrapposizione tra il tem-

po di lavoro e quello di cura. 
Le difficoltà sono state anco-
ra maggiori dove non è stato 

possibile lavorare a distanza, 
con la sospensione dei servi-
zi e nell'impossibilità di usu-

fruire dell'aiuto 
della rete fami-
liare. Di gran-
de attualità, 
quindi, il tema 

del sostegno 
alla genitorialità 

e dell’aumento 
dell'offerta dei 
servizi, consi-
derando anche 
che nel modello 
di welfare medi-
terraneo, secon-
do le informa-
zioni fornite da 

Agenzia del Lavoro, i tre quarti 
del lavoro di cura non retribui-
to viene svolto dalle donne del-
la famiglia: madri, nonne, zie.

Tra giugno 2020 e giugno 2021 
in Trentino sono aumentate 
dell’1,9% le iniziative imprendi-

toriali dei giovani e sono 4.575 – pari al 
9,0% delle 51.054 realtà che costituiscono 
il tessuto economico provinciale (8,4% 
a livello nazionale) – le imprese iscritte 
nel Registro camerale guidate da giova-
ni con meno di 35 anni di età. 
«La fiducia dei giovani – commenta Gio-
vanni Bort, Presidente della Camera di 
Commercio di Trento – che, dopo un pe-
riodo di inimmaginabile difficoltà eco-

nomica e sociale, scelgono la strada 
dell’imprenditoria e decidono di avviare 
un’attività, ci trasmette una rinnovata 
visione di futuro. Gli eventi recenti ci 
hanno insegnato quanto rapidamente 
le nostre certezze possano cambiare e 
questa consapevolezza, sommata alla 
competenza professionale, alla capa-
cità di gestione e all’entusiasmo delle 
nuove generazioni, non può che costitu-
ire un ulteriore punto di forza per dare 
forma a nuove prospettive di sviluppo 
economico». 
Ecco alcuni dati elaborati dall’Ufficio 
studi e ricerche della Camera di Com-
mercio di Trento. 
Nei primi sei mesi dell’anno, i giova-
ni imprenditori hanno dato vita a 536 
nuove attività economiche, mentre le 
chiusure hanno riguardato 132 impre-
se, con un saldo positivo di 404 unità. 
Se si considera che complessivamente, 
in provincia di Trento, le nuove imprese 

iscritte tra gennaio e giugno ammonta-
no a 1.639 unità, risulta che una su tre è 
stata avviata da un under 35. 
In termini generali, le imprese giovani-
li registrate risultano più numerose nei 
settori: agricolo (1.020 unità), del com-
mercio (776) e delle costruzioni (614); la 
loro concentrazione rispetto al proprio 
ambito di attività risulta però maggiore 
nel comparto delle assicurazioni e del 
credito, dove raggiunge il 13,3%, nella 
categoria “altri settori”, comprensiva dei 
servizi alla persona, (13,2%) e nel turi-
smo (9,4%).
A fine giugno, 1.410 attività a conduzio-
ne giovanile sono da considerarsi come 
impresa artigiana (il 30,8%). 
Rilevante risulta anche l’incidenza 
dell’imprenditoria femminile, che rap-
presenta il 24,4% del totale delle azien-
de under 35, e di quella straniera (comu-
nitaria ed extra-Ue) che ne costituisce 
il 15,5%.

Il "Tavolo permanente per l'occupazione femminile", isti-
tuito con legge provinciale nel 2020 presso l’Agenzia del 
Lavoro, è un organismo interdisciplinare di consulenza e 
proposta per la promozione dell'occupazione femminile. 

Imprese femminili trentine 
in sensibile crescita

 Tra giugno 2020 e giugno 2021 l’imprenditoria fem-
minile trentina è cresciuta del 2% (+ 180 unità). Il dato os-
serva Giovanni Bort, Presidente della Camera di Commercio 
di Trento, «mette in luce la capacità di resilienza e le solide 
basi manageriali con cui le imprese gestite da donne hanno 
saputo reagire alle conseguenze della crisi e guardare avanti, dando un 
contributo decisivo alla ripresa economica complessiva del territorio». 

Sono 9.358 le imprese femminili iscritte nel Registro delle imprese del-
la Camera di Commercio di Trento che, attraverso il suo "Ufficio Studi e 
ricerche”, ha elaborato alcuni dati. Nei primi sei mesi del 2021 le nuove 
iscrizioni al Registro delle imprese sono 399 a fronte di 269 cancella-
zioni, con un saldo positivo pari a 130 unità. Le imprese femminili costi-
tuiscono il 18,3% del tessuto imprenditoriale della provincia di Trento (+ 
0,2% rispetto al 30 giugno 2020); valori in linea con quelli della provincia 
di Bolzano (18,5%), ma ancora inferiori sia al dato nazionale (22%) sia 
a quello del Nord Est (20,5%). Il settore in cui opera il maggior numero di 
imprese femminili è l’agricoltura (1.969 unità) che, sommato a quello 
del commercio (1.819 unità) e del turismo (1.535 unità), costituisce il 
56,9% dell’attività economica femminile dell’intera provincia. Seguono 
gli “altri settori” (istruzione, sanità e assistenza, attività artistiche, spor-
tive, di intrattenimento e divertimento, e altre attività di servizi)  con 1.436 
unità, i servizi alle imprese (1.263 unità) e il manifatturiero, energia 
e minerario (476 unità). Se confrontati con i dati rilevati al termine del 
primo semestre dello scorso anno, i comparti che riportano la maggio-
re crescita in assoluto sono quelli dei servizi alle imprese (+53 unità), 
dell’agricoltura (+31 unità) e del turismo (+28 unità). 
Con riferimento alla natura giuridica, le imprese individuali sono 6.228 e 
coprono il 66,5% del sistema imprenditoriale femminile, con un aumento 
di 125 unità rispetto al 30 giugno 2020. Le società di capitali sono 1.558 
(+68 unità), pari al 16,6% del totale. Un tasso di variazione negativo è in-
vece riportato per le società di persone che, rispetto al 2020, risultano 
diminuite di 7 unità, passando da 1.439 a 1.432, il 15,3% del totale. Nel 
periodo preso in analisi, le imprese femminili e artigiane sono 1.800 
(+30 unità rispetto al 2020) e corrispondono al 14,7% delle attività gui-
date da donne, mentre le imprese straniere classificate come femmi-
nili risultano in aumento di 62 unità (+6,7%) rispetto al 30 giugno 2020 
e raggiungono quota 981, il 10,5%.

Una nuova attività su tre gestita da under 35

 Cresce il biologico in provincia di 
Trento, soprattutto nel settore viticolo 
che si attesta a fine 2020 su circa 1300 
ettari, superficie che corrisponde circa al 
13% dell'area coltivata a vite nell’intera 
provincia. Rispetto al 2019 le superfici 
della vite notificate bio e in conversione 
sono incrementate di 73,2 ettari (+6%). 
«Il settore dell’agricoltura biologica può 
rappresentare un modello per tutto il 
comparto agricolo e assumerà sempre 
maggiore importanza in vista degli obiet-
tivi posti dalla strategia europea “Farm 
to Fork” che punta ad accelerare la tran-
sizione verso un sistema alimentare più 
sostenibile» afferma Mario Del Grosso 
Destreri, direttore generale Fondazione 
Mach di San Michele all’Adige.

Viticoltura bio: 
in Trentino + 6%

ECONOMIA TRENTINA
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La via prende il nome 
del giorno in cui la ca-
valleria italiana arrivò 

a Trento il 3 novembre 1918;  
prima era chiamata via delle 
Scuole perché il primo edificio 
sulla destra della strada, palaz-
zo Cerra, nel 1875 fu alzato e 
ampliato per ospitare le scuole 
elementari comunali. Durante 
la Grande guerra la via fu chia-
mata “Radetzky Strasse”.

SEGUE UNA piazzetta, nella qua-
le un tempo era situata una 
“lavandara”, dove le donne si 
recavano a lavare i panni e la 
facciata con l’ingresso princi-
pale di palazzo Hippoliti, pre-
cedentemente della famiglia 
Lener von Lehen che fece edi-
ficare la chiesetta di santa Eli-
sabetta inaugurata nel 1648, il 

cui ingresso si trova nell’omo-
nima piazzetta. Il portale del 
palazzo, dove nella chiave di 
volta risalta un bel grappolo 
d’uva, i capitelli decorati con 
foglie d’acanto e nei pilastri il 
profilo di un uomo incoronato 
e di un giovane, è affiancato 
da due pilastri di pietra bian-
ca sormontati da teste barbute 
con le corna, un affresco raffi-
gurante un gambero arricchi-

sce la facciata. 

NELLA CORTE INTERNA è visibile 
l’affresco dell’Annunciazione 
in una cornice di stucco sotto 
la quale c’è lo stemma Hippo-
liti. Il palazzo, dopo il restau-
ro, è ora sede degli uffici del 
Catasto e Tavolare e di alcune 
sale comunali utilizzate per 
mostre, incontri, celebrazione 
dei matrimoni civili, mentre la 

In passato era via delle Scuole
VIA TRE NOVEMBRE. Questa strada nel centro storico di Pergine ricorda l'arrivo degli italiani

corte interna è usata anche per 
spettacoli e proiezione di film.

LUNGO LA VIA si apre vicolo degli 
Orti, case di abitazione e il com-
plesso architettonico con tratti 
di mura merlate un tempo pro-
prietà della famiglia Lener von 
Lehen e poi dei nobili Wolken-
stein, dopo il matrimonio nel 
1722 tra la baronessa Madda-
lena Lener von Lehen e il conte 
Johan Joseph Wolkenstein, che 
lo stesso anno fece applicare 
sulla chiave di volta del por-
tale lo stemma del suo casato. 
Nel 1872 Leopold Wolkenstein 
vendette la proprietà all’im-
prenditore Ilario Castelpietra, il 
quale la divise in due porzioni: 
una data in affitto al Giudizio e 
all’Ufficio delle Imposte e l’altra 
ad Antonio Bertoni fu Giusep-
pe. Nel 1887 Maria Castelpie-
tra fu Ilario vendette l’edificio 
all’Imperial Regio Erario della 
Giustizia e della Finanza che 
poco dopo rivendette una por-

zione ad Antonio Bertoni per 
5.500 fiorini austriaci. 
Nel 1890 Giuseppe Bertoni, il 
maggiore dei quattro figli ma-
schi di Antonio, iniziò l’attivi-
tà di Trattoria e Locanda con 
l’insegna Al Moro in segno di 
riconoscenza al padre che per 
la sua carnagione scura era 
chiamato el Moro. 
Uno dei fratelli di Giuseppe è 
Antonio, il noto giudice che dal 
1946 al 1950 fu sindaco DC di 
Pergine. Una porzione del pa-
lazzo fu sede dell’ex Pretura, 
mentre il ristorante continuò 
la sua attività dopo Giuseppe 
Bertoni con la vedova Paola Te-
cilla coadiuvata dal fratello Do-
menico e dal 1939 a circa 1944 
fu affidata a Vittorio Betti, che 
stava costruendo l’Albergo Ri-
storante “La Rotonda”. Nel 1946 
la gestione della Locanda pas-
sò ad Assunta Piva e Giovanni 
Magnago fino al 1976. Nel 1971 
Giulio Bertoni vendette la pro-
prietà a Fontanari Mario, che 

di LINO BEBER
PERGINE VALSUGANA

Palazzo Hippoliti in Via Tre Novembre a Pergine Valsugana

Via Tre Novembre a Pergine Valsugana
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 Nella frazione perginese di Canale, vicino alla Fami-
glia Cooperativa all’incrocio tra via dell’Angi (in ricordo 
di Angelo Fontanari) e viale delle Nazioni, sorge un’edi-
cola votiva dedicata alla Madonna con il Bambin Gesù. 
L’edicola, voluta dalla famiglia di Livio Pergher, che inca-
ricò l’artista Ruggero Rossi per il progetto e la realizza-
zione dell’opera, fu realizzata nel 1951 in uno stile origi-
nale in sassi, cemento, mattoni e ardesia e nella nicchia 
è collocata la testa della Madonna con Bambino in gesso, 
mentre negli altarini laterali nello zoccolo ci sono due an-
geli che pregano inginocchiati, a sinistra con spighe e a 
destra con due pesci.

Ruggero Rossi nacque a Possagno (TV) il 14 marzo 1881 
e, dopo gli studi artistici, il 2 gennaio 1906 arrivò a Pergi-
ne come direttore tecnico-artistico della falegnameria di 
Giulio Rizzi. Nel 1910 sposò Silvia Rizzi, sorella del suo 
datore di lavoro. Dal 1920 al 1956 insegnò disegno tecni-
co e decorativo nella Scuola complementare per appren-
disti di Pergine, nella quale ben apprese l’arte lo scultore 
perginese Pompeo Peruzzi.

L'edicola votiva di Canale,
opera di Ruggero Rossi

dal 1976 al 1980 eseguì lavori 
di ristrutturazione e nel 1980 i 
fratelli Fontanari Graziella, En-
rico e Aldo ripresero l’attività 
di ristorazione.

IL LATO DESTRO della via, par-
tendo dall’alto, presenta una 
serie di palazzi del secolo XVIII 
tra loro uniti, tra i quali spicca 
palazzo Leporini, che riporta 
una scritta datata 1525, men-
tre lo stemma di famiglia con 
l’immagine della lepre è poste-
riore. Nel 1580 circa il palazzo 
fu sede della prima scuola per-
ginese e il primo maestro laico 
fu Orazio Leporini. 

SUL PALAZZO DI FRONTE al ri-
storante Al Moro una lapide 
ricorda Roberto Iobstraibizer 
volontario di guerra nell’eserci-
to italiano deceduto a Modena 
il 29 maggio 1918 a causa di un 
colpo di rivoltella “maneggiata 
da mani incaute” e, dopo il fune-
rale in pompa magna a Mode-
na, sepolto a Pergine; Roberto 
era nato in Argentina nel 1894 
dal ceppo genealogico che nel 
1726 da Fierozzo era sceso a 
Serso e poi nel 1795 a Pergine. 
DOPO IL VICOLO DEI TINTORI la 
via prosegue con palazzi tra 

cui quello appartenuto alla fa-
miglia Zarattini, ora proprietà 
Groff con il negozio Il quadrifo-
glio di articoli per la scuola, se-
guito da quello appartenuto alla 
famiglia Vinciguerra e infine 
quello della famiglia del dottor 
Alfonso Lorenzi che sul portale 
riporta lo stemma della capra 
rampante (attuale proprietà del-
la famiglia Andreatta). 
Dopo una stradina privata che 
collega via 3 Novembre con via 
Crivelli sorge un nuovo edificio 
costruito negli anni '80 sede di 
esercizi commerciali, una casa 
di abitazione, un edificio con 
numerosi appartamenti segui-
to dal vicolo Alberti con il suc-
cessivo palazzo omonimo un 
tempo proprietà della famiglia 
Alberti D’Enno che diede alla 
chiesa tridentina due principi-
vescovo: Francesco Felice Al-
berti d’Enno (1701-1762) dal 
1758 al 1762 e Giuseppe Vitto-
rio (1623-1695) dal 1691 al 1695 
che sono ritratti in due quadri 
conservati in una sala al pian-
terreno di palazzo Hippoliti. 
Sul palazzo Alberti una lapide 
ricorda Luigi Giongo caduto 
per la patria il 24 giugno 1866 
nella battaglia di Custoza nel-
la terza guerra d’indipenden-

za. Il palazzo è stato sede del 
Monte di Pietà comunale fino 
al 1913. Segue una costruzio-
ne a un solo piano, un tempo 
della famiglia Cerra e poi del-

la famiglia Torgler con la tipo-
grafia; ora in quei locali c’è la 
Parafarmacia della dottoressa 
Angela Sittoni. 
La piazza su cui si affaccia 

l’entrata di palazzo Cerra, un 
tempo chiamata piazza delle 
Scuole,finita la Prima grande 
guerra fu dedicata all’irreden-
tista Mario Garbari (1897-1917).

LUOGHI&STORIA
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Il 2021 è il 700esimo an-
niversario della morte di 
Dante Alighieri, avvenuta 

a Ravenna, suo luogo d’esilio, 
nella notte tra il 13 e il 14 set-
tembre del 1321 a 56 anni. La 
sua “Commedia”, considerata 
la più grande opera scritta in 
lingua italiana e da Giovanni 
Boccaccio denominata “Divina 
Commedia”, è uno dei capola-
vori della letteratura mondiale 
e oggi d’attualità perché infon-
de la speranza di riuscire presto 
anche noi a “rivedere le stelle”.
Nel fumetto mensile “Tarzanet-
to” (febbraio 1960) l’illustratore 
Pio Laner, nato a Pergine Valsu-
gana il 3 febbraio 1930, figlio 
unico di Carlo (1885-1978) e 
della maestra Angelina Ropele 
(1893-1971), nella XIV puntata 
di  “Storia… e storielle di tutto 
il mondo” iniziate con il numero 
di gennaio 1959 da lui narrate 
e illustrate, si dedicò alla sto-
ria dei Guelfi e Ghibellini con 
la partecipazione straordinaria 
di Dante Alighieri.
Pio Laner collaborò al fumet-
to Tarzanetto, serie a fumetti 
ideata nel 1954 dall’illustrato-
re fumettista Antonio Terenghi 
(1921-2014), dal gennaio 1959 
fino a ottobre 1960 con 20 pun-
tate di “Storia…e storielle di 
tutto il mondo” iniziando dalla 
creazione del mondo, l’età prei-
storica, l’antica civiltà egiziana, 

Romolo e Remo, i re di Roma, 
Cincinnato e i Galli, Pirro, An-
nibale e Publio Cornelio Sci-
pione, Marco Catone e Giulio 
Cesare, Nerone, Robin Hood e 
Amleto, i Crociati, Marco Polo, 
le repubbliche marinare, com-
pagnie di ventura, condottieri e 
Leonardo da Vinci, Cristoforo 
Colombo, i “Conquistadores” 
Hernàn Cortés e i fratelli Pi-
zarro, i pirati, l’America e una 
puntata panoramica conclusi-
va. Sullo stesso fumetto pubbli-
cò inoltre Galdino scoiattolino, 
Gedeone Volpone, Sbricioli-
no l’incontentabile, Pippo e le 
mele, Battista e il serpente, Bor-
tolo Spingarda gran cacciatore, 
Bortolo Spingarda e l’anitra, 
Bortolo Spingarda e il cervo, 
Battista e la balena, Galdino 
Scoiattolino e l’elisir miraco-
loso, Galdino Scoiattolino e la 
carie gigante, Pippo e la cala-
mita, I vagabondi delle stelle 
“Operazione cobalcromo” in 
otto episodi.
Pio Laner, assieme all’amico 
illustratore Luciano Garaval-
di, illustrò numerosi libri per 
ragazzi per l’editore fiorenti-
no Bulgarini e sempre con Ga-
ravaldi e con Walter Arena fu 
regista di Carosello nei 4 epi-
sodi Valentino e Valentina in 
Sogno d’amore: Venezia, Vero-
na nel 1964 per Saiwa-Wafer e 
nel 1965 Parigi, Rio per Saiwa-
Lady Saiwa.
Anche il fumetto, considerato 
un po’ la Cenerentola nel campo 
dell’arte, può essere una buona 
fonte e stimolo culturale. 

Pio Laner e la 
Divina Commedia

DANTE. Il perginese che lo illustrò

di LINO BEBER
PERGINE VALSUGANA

Pio Laner

CULTURA
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Negli ultimi mesi la città 
di Feltre (BL), ricorda-
ta da Dante Alighie-

ri nella Divina Commedia, ha 
messo in campo una serie di 
iniziative e incontri con studiosi 
alla scoperta di quanto il som-
mo poeta, deceduto 700 anni 
fa, continua a dirci e a stupirci.
Nella prima cantica dell’Infer-
no nel I canto il poeta Virgilio 
formula la prima profezia nella 
quale un veltro, un cane da cac-
cia simbolo della virtù, riuscirà 
a sconfiggere la cupidigia, in-
carnata nella figura di una lupa 
insaziabile simbolo dell’avari-
zia e dell’avidità, indicando che 
la sua nazione sarà “tra feltro e 
feltro” riferendosi forse all’arri-
vo del nuovo imperatore Arrigo 
VII e alcuni autori hanno pensa-
to a un’indicazione geografica 
tra Feltre e Montefeltro. [Questi 
non ciberà terra né peltro, ma 
sapïenza, amore e virtute,e sua 
nazion sarà tra feltro e feltro.
(Inferno, I, 103-105)]. 
Costui non baderà alle ricchez-
ze materiali, ma solo a quelle 
spirituali e la sua nascita av-
verrà tra Feltre e Montefeltro.
Altri autori interpretano il fel-
tro come il panno modesto del-
le tonache o degli abiti umili 
di una persona di umili origini 
proveniente probabilmente da 
ambiente francescano. Sicura-
mente nella profezia Dante si è 
servito di un linguaggio ermeti-
co, che lascia spazio alla libera 
interpretazione. 
Nella terza cantica del Paradi-
so nel canto IX nel versetto 52 
Feltro è scritto maiuscolo rife-
rendosi chiaramente alla città 
di Feltre. [Piangerà Feltro an-
cora la difalta de l’empio suo 
pastor, che sarà sconcia sì, che 
per simil non s’entrò in malta. 
(Paradiso, IX, 52-54)].
Anche qui una profezia e Dan-
te la mette in bocca a Cunizza 
(1198-1279), ultimogenita di 
Ezzelino II da Romano: Fel-
tre rimpiangerà il tradimento 
(difalta) del suo empio pastor 
(Alessandro Novello trevisa-
no, vescovo di Feltre dal 1298 
al 1320), che nel luglio 1314 ar-
restò e consegnò a Pino della 
Tosa, governatore di Ferrara, 
alcuni fuoriusciti ferraresi della 
famiglia Della Fontana, che si 
erano rifugiati sotto la sua pro-
tezione. Pino della Tosa li fece 
decapitare come ribelli.

Dante definisce il tradimento 
talmente odioso (sconcio) che 
nessuno fu messo in prigione           
(malta, una prigione sotterra-
nea buia e fangosa) per aver 
chiesto asilo politico.
Tanti gli ospiti degli incontri 
di questa estate dantesca, dal-
lo storico Franco Cardini, alla 
prof. di letteratura greca Moni-
ca Centanni, la giovane scrit-
trice Andrea Marcolongo pro-
fonda conoscitrice del latino e 
del greco autrice tra l'altro del 
libro "La lingua geniale 9 ragio-
ni per amare il greco" (Laterza 
2016), il critico letterario Adone 
Brandalise, l’attore e scrittore 
Moni Ovadia, il saggista Luca 
Scarlini e tanti altri.
L’illustratore perginese Erne-
sto Anderle è stato scelto dal 
comune di Feltre per illustra-
re le varie iniziative ed è stata 

inaugurata anche una mostra 
delle sue opere che illustrano 
il programma delle numerose 
iniziative in ricordo del som-
mo poeta.
Ernesto Anderle, Roby il petti-
rosso, ha illustrato la giovane 
scrittrice Marcolongo in com-
pagnia delle tre fiere: il leone 
(superbia), allegoria della casa 
regnante di Francia; la lonza, si-
mile alla lince (lussuria), allego-
ria di Firenze; la lupa (avarizia), 
allegoria della curia romana.
Questi sono i 3 peggiori dei 7 
vizi capitali, che riassunti con 
l’acronimo SALIGIA sono: 
Superbia, Avarizia, Lussuria, 
Invidia, Gola, Ira, Accidia (in-
dolenza, pigrizia, svogliatez-
za). Sotto la pianta nella selva 
oscura Virgilio guida Dante 
nell’Inferno.

LINO BEBER

Ernesto Anderle, Feltre e Dante
FELTRE. L'artista perginese ha illustrato le iniziative per i 700 anni dalla morte del sommo vate

Le tre fiere nell'illustrazione di Ernesto Anderle

CULTURA
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Cristina, partiamo da 
Fantozzi: tu sostituisti 
Plinio Fernando, che 

nei primi 8 film della saga ave-
va interpretato Mariangela e 
Uga Fantozzi. Come accadde? 
«Ero a Roma, a Cinecittà. Co-
noscevo Paolo Villaggio e i 
suoi personaggi, ma non ave-
vo mai visto un film di Fantozzi 
e quindi non sapevo come Pli-
nio Fernando recitasse il ruolo 
di Mariangela e Uga. Un gior-
no incontrai Maria Pia Rocco, 
aiuto regista di Neri Parenti, e 
mi chiese se volessi fare il pro-
vino. Nel giro di una settimana 
mi trovai a lavorare con Paolo 
Villaggio, Milena Vukotic, Gigi 
Reder e Anna Mazzamauro.»

Hai mai incontrato Plinio Fer-
nando, tuo predecessore nel 
ruolo di Uga e Mariangela?
«No, non ci siamo mai cono-
sciuti di persona: né al telefo-
no, né al funerale di Paolo Vil-
laggio. Conosco invece Milena 
Vukotic e Anna Mazzamauro, 
con cui ho lavorato anche a te-
atro. Attrici non solo brave, ma 
anche molto credibili.»

Dopo di te, Uga Fantozzi è sta-
ta interpretata da Dodi Conti. 
Come mai non ci fu un prosie-
guo col personaggio? 
«Quando firmai per Fantozzi -Il 
Ritorno, l’opzione per tornare 
a coprire il ruolo di Uga e Ma-
riangela prevedeva una scaden-
za di un anno: si sarebbe girato 
subito, infatti, un altro capitolo 
nel 1997. Ma Neri Parenti lasciò 
la saga e la regia del nuovo film, 
uscito poi a Natale 1999, fu af-
fidata a Domenico Saverni: la 
mia opzione era scaduta e ven-
ne chiamata al mio posto Dodi 
Conti. Non ebbi contatti con Sa-
verni e quindi non so dare una 
risposta precisa sul motivo.»

Il tuo ricordo di Paolo Villaggio? 
«Era una persona garbata, mol-
to di compagnia e introversa: 
si esponeva sulla scena, ma in 
privato era molto riservato. Do-
veva, del resto, evitare l’assalto 
dei fan. Dopo il film, lo incon-
trai nel 2010 al funerale dello 

«Sono stata figlia e nipote di Fantozzi»

sceneggiatore Furio Scarpelli. 
Il caldo non gli era d’aiuto, vi-
sti i problemi fisici: lo accom-
pagnai sotto braccio dinanzi 
alla Chiesa degli Artisti ma era 
piena. Restammo sul sagrato e 
a noi s’aggiunse Mario Moni-
celli, altra storica personalità 
cinematografica con cui ho la-
vorato. In assenza di sedie mi 
ritrovai a sorreggere Paolo e 
Mario, debilitati dall’età. Molti 
ex colleghi si fermavano a sa-

lutarli: Mario mi chiedeva chi 
fossero. Non sapevo dargli mai 
una risposta. Hanno incontra-
to così tante persone nella loro 
carriera che, probabilmente, gli 
era difficile ricordare ogni sin-
golo volto! Nel mio caso, Paolo 
mi riconobbe subito. Mario, in-
vece, all’inizio faticò.»

Un ricordo di Monicelli? 
«Quando lavorammo assieme 
nel film Panni Sporchi (1999) 

Mario aveva 84 anni: era ancora 
un giovanotto, pieno di energia! 
Al lavoro indossava i jeans e la 
maglietta bianca e ci lanciava 
i gavettoni d'acqua ghiacciata. 
Le riprese erano nelle campa-
gne romane. Tra una pausa e 
l’altra, non sopportando il cal-
do d'agosto, Mario si metteva 
in macchina, tutto bagnato, con 
l’aria condizionata al massimo. 
Sul set ero con Ornella Muti, 
Michele Placido e Mariangela 
Melato: Monicelli non ci dava 
alcuna indicazione. Da regista, 
si occupava di orchestrare i mo-
vimenti della macchina da pre-
sa. Lo ricordo come uno staca-
novista: era il primo ad arrivare 
e l’ultimo ad andarsene. Lo era 
anche il compianto Carlo Van-
zina, quando andai a Mumbai 
a girare Un ciclone in famiglia. 
In Monicelli si notava subito la 
sua grande maestria: dote che 
appartiene, del resto, anche a 
Liliana Cavani. Lavorare con 
loro significa conoscere una 
fonte inesauribile di elemen-
ti cinematografici e aneddo-
ti storici e professionali: c’era 

da stare ad ascoltarli per ore».  

Chi compone la trama del film 
e come si suddividono i ruoli? 
«Dipende dai casi: il numero 
varia a seconda dei soldi a di-
sposizione. Ci possono essere 
dalle 50 alle 100 persone. Nei 
film di Paolo Villaggio, la trama 
era scritta da lui, assieme agli 
sceneggiatori Piero De Bernar-
di e Leonardo Benvenuti. Neri 
Parenti, il regista, tra i vari inca-
richi si occupava del montaggio 
delle scene, dirigeva la fotogra-
fia e le movenze degli attori.»

Quante volte si gira una scena?
«Il ciak può arrivare fino a 6-7 
volte: dipende dalle angolature 
che si desidera ottenere.»

Il teatro è più difficile del cine-
ma visto che è in diretta? 
«A dire il vero ho sempre quel-
la sensazione di paura ed emo-
zione in entrambi i settori. Svol-
go questo mestiere da 35 anni, 
sempre come fosse la prima 
volta e se sbaglio a teatro, non 
mi devo fermare: qui sono i tem-
pi e il ritmo a farla da padrona. 
Bloccarsi sarebbe la fine: il pub-
blico se ne accorge.» 

Com’è la situazione del settore 
in tempi di pandemia?
«Il futuro è ancora duro. Sono 
in contatto con i colleghi no-
nostante il lungo stop. Ci sono 
progetti in cantiere. Molti mi 
chiedono perché, nel frattem-
po, non insegno. Non mi sento 
all’altezza, ho ancora molto da 
imparare sul palco. Sono ferma 
da oltre un anno: ho alle spalle 
35 anni di gavetta e il teatro è 
arte, vita, realizzato per il pub-
blico, quello vero, in carne ed 
ossa. Non per quello virtuale, 
come accade ora in molti setto-
ri: vorrei tornare, semplicemen-
te, a fare il mio lavoro.» 

Una brillante carriera a fianco di Paolo Villaggio, Liliana Cavani, Pupi Avati e Mario Monicelli

di NICOLA PISETTA
TRENTO

Maria Cristina Maccà e Paolo Villaggio in una scena del film "Fantozzi - Il ritorno" (1996)

MARIA CRISTINA MACCÀ: UN'ATTRICE POLIEDRICA 

Cristina Maccà è un’attrice, teatrale e cinematografica, di 
origine vicentina: diplomata all’Accademia Nazionale di Arte 
Drammatica di Roma nel 1991, è stata allieva, tra i vari docenti, 
di Vittorio Gassman. Sul piccolo schermo ha subito lavorato con 
la regista Liliana Cavani nel film Dove siete? Io sono qui (1993). 
Attiva a teatro già negli anni ‘80, in oltre 30 anni di carriera si 
è cimentata in tanti personaggi diversi, calcando tanti palco-
scenici italiani prendendo parte ai più variegati spettacoli tratti 
dalla letteratura e dalla storia: tra tutti, il teatro dell’antica Gre-
cia di Eschilo e Euripide, fino a Shakespeare, Manzoni, Moliére 
e Pirandello. Una brillante carriera recitativa che, nel corso degli 
anni ‘90, l’ha vista anche impegnata con continuità al cinema, 
apparendo pure in Fantozzi - Il Ritorno (1996).

Paolo Villaggio era 
una persona molto 
garbata, di compagnia 
ma anche introversa; 
Mario Monicelli un 
eterno giovanotto: a 
84 anni, sul set tirava 
ancora i gavettoni... 

IL RICORDO

Maria Cristina Maccà M. C. Maccà a teatro Maccà nel musical 

SPETTACOLO

MARIA CRISTINA MACCÀ. Attrice dai mille volti: dalle tragedie greche all'esilarante Villaggio
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Donatella dopo un perio-
do difficile hai ripreso 
in grande forma...

«La cosa più importante è lavo-
rare e anche avere dei momenti 
di divertimento». 

Il tuo inizio con la musica?
«Da piccola volevo fare la bal-
lerina o il pompiere. Ma già 
cantavo nel cinema della par-
rocchia. Incominciai a fare la 
mascherina e poi a 6 anni a 
presentare, perché avevo già 
una bella chiacchiera. A 10 anni 
creai il gruppo dei Cobra. Can-
tavamo canzoni di Caterina 
Caselli, Patty Pravo, Beatles, 
Rolling Stones. La mia è stata 
una bella infanzia».

A Sanremo debuttasti nel 1974 
con “Capelli sciolti”  e quando 
tornasti nel '77 con “Carmela” 
eri già affermata all’estero...
«Nel '74 ero ancora adolescen-
te, romanticona e cicciotella. 
Ma dal 1975 già frequentavo 
Germania, Austria, Olanda, 
Svizzera perché la canzone Lai-
lolà ebbe un successo straordi-
nario all’estero con milioni di 
dischi venduti. Parlava dell’uo-
mo venuto da lontano, che libe-
rava la donna da ogni tipo di 
tabù, era una figura onirica».

Nel 1979 il tuo grande succes-
so “Splendido splendente” ...
«È una canzone d’oro, d’argen-
to e di platino, indistruttibile 
contenuta nell’album Estasi 
Clamarosa. Un LP pieno di bel-

le canzoni come Eroe o Il 
mimo, un eroe muto che 
mi ha sempre affascinato. 
Ho frequentato la scuola 
di Peter Brooke dove ho 
imparato tanto, perché la 
gestualità è fondamenta-
le nel nostro lavoro. Mol-
to particolare il disco in 
vinile di allora, di colore 
rosso, che tutti si ferma-
vano incuriositi a vedere».

Come è nata “Kobra”?
«Un mio amico cantauto-
re lucano diceva sempre: 
"Ma cosa sapete voi del 
Nord, noi al Sud abbiamo un co-
brone e non uno sbirulino...". Lo 
diceva così spesso che mi sono 
detta: "Lo metto in musica e lo 
canto". La canzone è nata per 
la felicità anche dei ragazzi che 
la cantavano felicemente senza 

«Io, cantante ecosostenibile»
RETTORE. Libera, sempre alla ricerca del tempo perduto

problemi».

Particolare anche “Donatella”...
«Fu il primo brano ska in ita-
liano, lottai per farlo uscire. Ci 
tenevo tanto perché è musica 
libera, non controllata, per bal-
lare e fare casino. Fu un enorme  
successo, con cui vinsi il Festi-
valbar ed ebbe grandi riscontri 
pure in Inghilterra».

Elton John ha scritto delle can-
zoni per te. Come è nata la col-
laborazione?
«Elton è di una generosità im-
mensa, una persona vera, con 
la sua Fondazione ha fatto cose 
straordinarie. Era molto affe-
zionato a me, a Kiki Dee e a 
France Gall. Ci stimava e ci 
spronava. Le canzoni che ha 
scritto per me sono una più 
bella dell’altra».

Come hai vissuto il 
lockdown?
«Siamo tutti sfiniti da questo 
periodo in cui abbiamo vissu-
to come delle isole. Abbiamo 
bisogno uno dell’altro e di co-
municare».

NOMADI: il live alle Lochere 
che grande successo...

 Grande successo per i Nomadi che il 29 agosto scorso si sono esi-
biti alle Lochere di Caldonazzo. Un concerto che ha riscosso emozio-
ne ed entusiasmo per il pubblico numerosissimo, in pratica un sold out. 
Oltre due ore e mezza di musica, con quasi tutte le canzoni del nuovo CD 
Solo essere umani e tanti successi che hanno fatto la storia della canzone 
italiana. Il concerto era all’interno di Lochere live Arena, resa possibile 
dall’Hotel Paoli e in particolare dall’impegno di Matteo Paoli, da Anaunia 
Service, No limits. Una rassegna di qualità che ha visto sul palco gruppi 
come The Bastard Sons of Dioniso e gli Africa Unite.
Il nuovo disco del gruppo emiliano Solo essere umani contiene canzoni 
molto belle, legate all’attualità e anche ai sentimenti. Durante il concer-
to il gruppo ha parlato delle gravi situazioni di guerra e di sofferenze che 
stiamo vivendo nel mondo con particolare riferimento alla vicenda afgana. 
Le canzoni dei Nomadi sia quelle nuove sia quelle più conosciute sono 
sempre al passo con i tempi e più che mai attuali. Molto particolare an-
che l’uso delle immagini utilizzate nel live. Tra le nuovi canzoni proposte 
ha colpito Il segno del fuoriclasse, dedicata alla voce storica del gruppo, 
Augusto Daolio, scomparso nell’ottobre 1992. Il fondatore della band 
Beppe Carletti ha ricordato al pubblico che il fuoriclasse va sempre ri-
cordato e Augusto lo era davvero nel mondo dell’arte e della voce in par-
ticolare. Allo stesso tempo è una canzone che può essere dedicata anche 
ad altri fuoriclasse come quelli dello sport o di altri campi.
Sul palco insieme a Beppe Carletti alle tastiere e fisarmonica, Cico Fal-
zone alle chitarre, Daniele Campani alla batteria, Massimo Vecchi al 
basso, Sergio Reggioli al violino e Yuri Cilioni con la sua bellissima voce.

Giuseppe Facchini 

Donatella Rettore

di GIUSEPPE FACCHINI
TRENTO

Un momento del concerto dei Nomadi alle Lochere
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Novità discografiche?
«È uscito Rettoressa in limited 
edition, subito esaurito. In occa-
sione del 40esimo anniversario 
è uscito Donatella. Sono con-
tenta perché le nuove genera-
zioni mi hanno scoperto grazie 
ai social e alle piattaforme e i 
miei dischi sono molto suonati 
e ascoltati anche all’estero».

Sei sempre stata avanti, anche 
nel look molto trasgressivo...
«Diciamo originale. Non mi 
vestivo ma mi coprivo. Poi an-
dando in giro ho sperimenta-
to varie cose: gli occhiali fo-
sforescenti, il periodo gotico, 
il dark...»

Una definizione di Donatella?
«Nata sotto il segno del Cancro, 
come Proust, sono triste, sem-
pre alla ricerca del tempo per-
duto e perdo tempo cercando 
il tempo. Sono sempre since-
ra, essere bugiardi è faticoso».

La politica?
«Manca l'idealismo. Cerchiamo 
di tornare alla normalità. Dob-
biamo ubriacarci con il sole che 
dà buonumore e lo dobbiamo 
ritrovare davanti a una pizza o 
un a bicchiere di vino».

Il tuo rapporto con gli animali?
«Ho due cani Collie e Lupo, 
mentre mi è venuto a manca-
re Orsetto che era un cane di-
vertente e affettuoso. Ho tanto 
amore per gli animali. Biso-
gna voler bene agli animali che 
sono migliori di noi e ci danno 
tanti esempi. Non abbandona-
teli perché oltre che a loro fate 
male a voi stessi. Non fateli sof-
frire, vivono meno di noi. Visto 
che Il Cinque è un giornale tren-
tino, ci tengo a dire che gli orsi 
in Trentino al Casteller devono 
essere liberati e che possano 
vivere nel loro habitat, non in 
una gabbia. Io sono una can-
tante eco sostenibile».

 Cantante, parolie-
ra e attrice, protagoni-
sta della canzone italiana 
e non solo, Donatella Rettore, 
nata a Castelfranco Veneto, 
ha venduto milioni di dischi in 
Italia e in Europa, con succes-
si come Splendido splendente, 
Kobra, Donatella, This time, La-
mette, Io ho te, Adrenalina (con 
Giuni Russo) e molti altri. Con 
il suo tour estivo Back to the 
stage ha registrato sold out e 
apprezzamenti unanimi.

DONATELLA RETTORE

«Sono migliori di noi e 
ci danno tanti esempi, 
non abbandonateli 
perché oltre che a loro, 
fate male a voi stessi. 
Non fateli soffrire, 
vivono meno di noi.
E sull'orso in Trentino 
vi dico che...»

AMATE GLI ANIMALI...

SPETTACOLO
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Ripristino e potenzia-
mento dei distretti sa-
nitari, potenziamento 

del Dipartimento di prevenzio-
ne, unica rete ospedaliera arti-
colata su 7 strutture aziendali 
secondo un modello di ospeda-
le policentrico, organizzazione 
della Scuola di Medicina. Sono 
le principali modifiche previste 
dal nuovo modello organizza-
tivo dell'Azienda provinciale 
per i servizi sanitari, adottato 
dall'esecutivo e illustrato dal 
presidente Maurizio Fugat-
ti con l'assessore alla salute, 
politiche sociali, disabilità e 
famiglia, Stefania Segnana, 
dal dirigente del Dipartimento 
provinciale salute, Giancarlo 
Ruscitti, il direttore generale 
facente funzioni di Apss An-
tonio Ferro con il direttore del 
Servizio ospedaliero provincia-
le (SOP) Pier Paolo Benetollo.
«Fin da subito l'obiettivo di 
questo esecutivo è stato quel-
lo di valorizzare la prossimità 
al cittadino dei servizi territo-
riali e ospedalieri, un'esigenza 
messa in luce anche dalla pan-
demia, che ha evidenziato pro-
prio la necessità di approntare 
risposte organizzative e gestio-
nali diversificate in relazione 
ai bisogni di salute espressi 
dai diversi ambiti territoriali 
– è il commento dell'assessore 
Segnana e del presidente Fu-

gatti -. Con questo provvedi-
mento intendiamo assicurare 
una maggiore vicinanza della 
dimensione aziendale alle spe-
cificità del singolo territorio, 
con organizzazioni insediate 
proprio nei diversi ambiti, in 
grado di assicurare un colle-
gamento strutturato con una 
rete ospedaliera diffusa e con 
i vari stakeholder. Soprattutto 
puntiamo ad un'offerta omoge-
nea su tutto il territorio, al fine 
di garantire equità di accesso 
e di cure».
Il nuovo assetto, prima dell'a-
dozione definitiva dovrà esse-
re presentato in commissione 
consiliare, in consiglio sanita-
rio e alle organizzazioni sin-
dacali.
«La riorganizzazione della 
medicina di famiglia è uno dei 
punti salienti per assicurare 

la capillarità di cure a tutti 
i cittadini, in questo provve-
dimento vengono stabiliti 13 
ambiti territoriali ai quali i me-
dici possano fare riferimento 
ed essere in rete fra loro e con 
il referente di ogni rete; in se-
conda battuta vi sarà la pos-
sibilità di costruire, con ade-
sione volontaria, medicine di 
gruppo integrate sulle quale 
l’Azienda sanitaria potrà fare 
investimenti per spostare al-
cune attività ambulatoriali 
attualmente espletate dagli 
ospedali più vicine al territo-
rio e ai cittadini», ha commen-
tato il direttore generale Fer-
ro illustrando il percorso che 
riguarda i medici di medicina 
generale, mentre il direttore 
del SOP Benetollo è entrato 
nel dettaglio dell'organizza-
zione ospedaliera. 

Vaccinazione antinfluenzale gratuita garantita a diverse categorie 
della popolazione trentina, da quelle più a rischio a quelle impegnate in 
settori fondamentali. Lo prevede la deliberazione adottata dalla Giunta il 
7 agosto scorso, che aggiorna il calendario provinciale delle vaccinazioni 
dell’infanzia, dell’adolescenza e dell’adulto. Anche alla luce della pande-
mia, vengono riconfermate le scelte dello scorso anno, ovvero l'offerta 
gratuita del vaccino antinfluenzale per le persone dai 60 anni di età, per 
i bambini tra 6 mesi e 6 anni, per i soggetti che corrono un rischio di 
complicanze, per gli addetti ai servizi pubblici di primario interesse 
(medici e personale di assistenza; forze di polizia e vigili del fuoco; per-
sonale dei servizi socio-educativi, dei servizi dell'infanzia e della scuo-
la; personale addetto al trasporto pubblico; personale in servizio presso 
grande distribuzione e dettaglio di generi alimentari) nonché al personale 
che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero co-
stituire fonte di infezione da virus influenzali non umani: allevatori; vete-
rinari pubblici e liberi professionisti. Anche quest'anno vaccinarsi contro 
l'influenza sarà fondamentale sia per tutelare la salute delle persone, sia 
per semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti, visti i sintomi 
simili tra Covid-19 e influenza. 

Vaccinazione antinfluenzale: per chi è gratuita 

Le Linee per la Donazione organi in Trentino

La Giunta provinciale ha approvato le Linee di sviluppo delle attività di do-
nazione di organi per il triennio 2021-2023. Le disposizioni armonizzano le 
indicazioni del Programma nazionale Donazione di Organi al contesto orga-
nizzativo del Trentino, mettendo in risalto le specificità del modello orga-
nizzativo provinciale e dei percorsi di miglioramento continuo, che vedono 
coinvolti tutti gli ospedali provinciali. Si prevede inoltre l'istituzione del nuovo 
Comitato Provinciale Trapianti.

Prorogate al 31 ottobre 2021 le funzioni di residenza sanitaria territoriale tem-
poranea della Rsa San Vendemmiano, gestita dalla cooperativa sociale Assi-
stenza di Tione e dell'ex Rsa di Strigno, gestita dall’APSP "Redenta Floriani" di 
Castel Ivano. Lo ha stabilito la Giunta provinciale, su indicazione dell'assessore 
alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, tenuto conto dell'andamento dei 
contagi, che fa presumere un aumento della pressione sulle strutture ospedaliere.
Qualora il fabbisogno sanitario legato alla pandemia lo richiedesse, l’attività del-
le due strutture potrà essere prorogata fino al 31 dicembre. Le due strutture ri-
vestono un ruolo importante di decompressione delle ospedalizzazioni e il livello 
di occupazione dei posti letto si mantiene costantemente sopra l’80%. Le due 
strutture offrono assistenza a pazienti fragili dimessi dall’ospedale, guariti o co-
munque non portatori di Covid-19, che hanno ancora necessità di un periodo di 
assistenza, rispettivamente di bassa e di media intensità (per un periodo massi-
mo di 4 settimane), prima del loro rientro a domicilio.

Rsa San Vendemmiano ed ex Rsa di Strigno: 
prorogate funzioni residenza sanitaria

FOCUS. Verso un modello di "ospedale policentrico"

Distretti sanitari: obiettivo 
avvicinare i cittadini ai servizi

Tumore al colon: nanosistema per contrastarlo

Alcuni ricercatori di tre istituti del CNR di Napoli (Isasi, Ibbc e Igb) hanno 
sviluppato un nanosistema in grado di rilasciare un farmaco all’interno di 
cellule tumorali e misurarne la concentrazione per una corretta valutazione 
della relazione dose-risposta. I promettenti risultati di laboratorio dovranno 
ora essere confermati in studi preclinici e clinici prima di un eventuale uso 
del nanosistema nei pazienti.

Dopo il debutto dello scorso anno, il 3 settembre scorso a Trento Fiere si sono tenuti 
per la seconda volta i test nazionali di ammissione per il corso di laurea in Medi-
cina e Chirurgia e per quello in Odontoiatria e protesi dentaria. Per sostenere 
la prova nazionale di ammissione a Trento si sono iscritti in 647, un dato in linea 
con lo scorso anno che, come di consueto, comprende anche 24 i candidati e le 
candidate per l’ammissione a Odontoiatria e Protesi Dentaria. Significativo il dato 
di chi ha indicato l’Università di Trento come prima scelta in caso di ammissione: 
sono 417 e un quarto di questi non sono residenti in Regione, a conferma dell’at-
trattività dell’Università di Trento. Le graduatorie online il prossimo 28 settembre. 

Laurea in Medicina: in 647 per il test

Prosegue l’impegno di UniTrento nello studio del cervello umano, attra-
verso una nuova collaborazione tra mondo della ricerca e clinica ospe-
daliera, questa volta resa possibile dall’impegno di fondazione Paolina 
Lucarelli Iron, che ha finanziato con 12 mila euro la ricerca di una gio-
vane laureata per aiutare i clinici nella preparazione degli interventi neu-
rochirurgici per tumori cerebrali. Partirà così a settembre il progetto di 
ricerca post laurea di Beatrice Federica Luciani, e proseguirà per 12  
mesi migliorando, un dettaglio alla volta, il software che accompagna la 
mano dei neurochirurghi durante i loro interventi. L’obiettivo è quello di 
conoscere, con sempre maggiore precisione e prima di entrare in sala 
operatoria, il posizionamento dei network funzionali attivi nel cervello dei 
pazienti affetti da alcuni tumori cerebrali. E di farlo attraverso la costru-
zione di una mappa che sia in grado di evidenziare le correlazioni tra le 
parti del cervello che permettono di parlare, vedere, muoversi… Se ne 
occuperà questa giovane laureata del Centro Interdipartimentale Mente/
Cervello (CIMeC), che dovrà affinare e dettagliare, con la supervisione di 
Jorge Jovicich, responsabile del Laboratorio di immagini di risonanza 
magnetica di UniTrento (MRI Lab) e di Silvio Sarubbo, direttore dell’U-
nità operativa di neurochirurgia dell’ospedale Santa Chiara di Trento, i 
dati a disposizione dei medici. 

UniTrento: un finanziamento per affinare la mappa del cervello

Beatrice Federica Luciani
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L'ospedale Santa Chiara di Trento

SALUTE
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LICIA CAPPATO
ALIMENTAZIONE E BEN-ESSERE

Quando si parla di sacralità non si parla di re-
ligione per come l'intendiamo noi, essere re-
ligiosi non significa appartenere ad un dog-

ma, ma saper vedere il sacro in ogni cosa che entra 
a contatto o in relazione con noi.
Nel sistema attuale basato sul potere, non inteso 
come potere personale quale forza per creare bel-
lezza, ma potere per prevaricare sull'altro o massa 
che sia, tutto è spinto per dare: gratificazione imme-
diata, velocità, apparente comodità.
Queste strategie usate per rendere l'Essere Umano 
Vivente sempre meno umano e vivente, ma sempre 
più “macchina” privo di consapevolezza di pensie-
ro ed azione, sono note con i termini di manipola-
zione e seduzione.
Da millenni siamo dentro a questa forma di energia 
distorta, per questo la maggior parte è lontana dal-
la consapevolezza e di conseguenza dalla sacralità; 
avviene però che nei momenti in cui la vita mette 
davanti per risvegliarci, talvolta difficili, quel “valo-
re” si fa sentire per riportarci al nostro Sé, alla no-
stra vera Casa!
Parlo di sacralità del cibo perché ciò che scegliamo 
di mettere nel piatto ci dice quanto siamo in connes-
sione con la parte consapevole di noi e quanto ve-
diamo il sacro, prima di tutto in noi stessi e succes-
sivamente nell'ambiente che ci ospita.
Cosa porta il nutrimento di questa consapevolezza? 
La conoscenza.
Conoscere, informarsi non è una perdita di tempo; 
la vera conoscenza rende liberi!
Perdita di tempo è nutrirsi davanti alla TV di informa-
zioni manipolate e immagini spazzatura, a differenza 
di quello che la maggior parte crede: ricevere vere 
informazioni; è passare ore sui social per distrarsi.
Poc'anzi ho parlato della sacralità ossia della parte 
spirituale, ora l'attenzione la metto anche sulla parte 
materiale, proprio perché le due vanno di pari passo 
e con armonia tra di esse si raggiunge ben-Essere.
Quando si sceglie un cibo sano: coltivato o allevato 
con rispetto dell'ecosistema e di chi lo lavora, c'è un 
costo maggiore rispetto ai cibi che troviamo principal-

mente al supermercato, talvolta prodotti dall'agroin-
dustria che sono a basso prezzo, ricchi di sostanze 
che danno piacere al palato, ma che non rispettano 
per nulla la salute di chi li consuma, perché ricchi di 
conservanti e/o addensanti e/o coloranti, ecc...; op-
pure un esempio nella carne: polli cresciuti a ormo-
ni per farli crescere velocemente e creare maggior 
guadagno; ormoni che poi vengono mangiati da chi 
se li mette nel piatto.
Un bello specchietto per le allodole visto che quando 
non ci si occupa della propria salute, partendo pro-
prio da ciò che mettiamo nel piatto, poi dobbiamo 
ricorrere ad altri costi ben più elevati, quelli sanitari 
e quelli di recupero dell'ambiente se non vogliamo 
finire estinti.
E chi sostiene quei costi? Sempre NOI.
Facendo questo ragionamento comprendiamo che 
in realtà quella spesa maggiore che sosteniamo a 
favore del cibo più sano ed etico non è maggiore, ma 
con una visione lungimirante e consapevole possia-
mo chiaramente dire che è di molto inferiore rispetto 
al cibo spazzatura nocivo per l'Essere Vivente e per 
l'ambiente (allevamenti intensivi, coltivazioni inten-
sive, additivi, ecc...).
Per arrivare a fare delle scelte di questo tipo, parlo 
di cibo ma questo può essere allargato a qualsiasi 
ambito della propria vita, per prima cosa occorre 
veramente comprendere il valore che ognuno porta 
in Sé in quanto Essere Umano Vivente, uomo o don-
na o bambino o bambina che sia, un valore che va 
riscoperto per dare tutto un altro sapore e onore 
alla propria vita.
Saper osservare il proprio piatto riconoscendo che 
niente è scontato di ciò che abbiamo davanti, quin-
di sacro: la materia prima di cui è fatto che arriva da 
Madre Terra, grazie a chi è stato coltivato o alleva-
to, come è arrivato a noi, con che attenzione è stato 
cucinato, il tempo di chi l'ha ricercato e preparato... 
lo porta ad avere tutto un altro sapore e valore di 
Nutrimento.
Buon settembre a tutti. 

Licia

LA SACRALITÀ DEL 

CIBO

Io sono, Io voglio, Io posso

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

Programmi Nutrizionali
Personalizzati

Licia Cappato Sara Trovò

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

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

NOVITÀ
PERCORSO
OLISTICO

Alimentazione 
e ben-Essere 

secondo natura
di Licia Cappato

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

per appuntamenti e informazioni 
Tel. 0461 752 087

Licia Cappato 340 80 35 400
 olis.licia

e-mail olis.licia@gmail.com

PRIMO INCONTRO 

DI CONOSCENZA 

SENZA IMPEGNO

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

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

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

www.olis-benessere.com

CLICCA E SCOPRI IL MONDO DI OLIS

https://www.olis-benessere.com/
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Fabio Recchia, farmacista, poe-
ta e pittore di Levico Terme, con 
all’attivo tante mostre  personali 

e collettive in Italia e all’estero, nonché 
numerose pubblicazioni con vari edito-
ri, ha racchiuso le sue ultime produzioni 
poetiche e pittoriche in un libro dal titolo 
assai emblematico: Il libro della vita. (Gui-
do Miano editore, Milano 2021). 
L’opera, che raccoglie 56 componimenti 
poetici, accompagnati da 16 illustrazio-
ni dello stesso autore, rivela – scrive la  
poetessa e critica Gabriella Veschi – «lo 
stretto ed intrigante connubio tra arte 
e vita nella produzione di Fabio Recchia; 
si evince infatti dai testi come il ricorso 
alla lirica sia davvero imprescindibile, 
anche nell’odierna società dei consumi 
di massa. [...] 
La parola poetica diviene il principale 
strumento di indagine e di conoscenza [...]. 
Quando il viaggio interiore si conclude, 
le parole si disperdono in mille rivoli per 
poi ricomporsi in un raffinato mosaico, 
sprigionando l’essenza stessa della vita, 
diffondendo il profumo e la bellezza del-
la natura, che Recchia canta ininterrot-
tamente nei suoi versi e celebra nei suoi 
dipinti, dove “tutto è sinfonia, tutto è ar-
monia, gentilezza, finezza, di un artista 
che ama la vita tradotta in poesia” (N. 
Pardini, Prefazione)».
«L’arte poetica – prosegue Veschi – è il 
faro che guida in un porto sicuro le navi 
alla deriva e la sua luce, simbolo di grazia, 
come per il Sommo poeta, accompagna 
l’uomo verso la salvezza. Le parole im-
mortalano “i momenti più belli del giorno” 

(da Figu-
rine da 
collezio-
ne), soc-
corrono 
l ’uomo 
in affan-
no, sono 
un efficace farmaco per esorcizzare il 
timore della morte ed oltrepassare i li-
miti umani, lasciando una traccia inde-
lebile del proprio cammino terreno. [...] 
Niente e nessuno potrà mai cancellare 
la poesia con il suo potere evocativo e la 
sua valenza estetica».
Come in molta parte della tradizione let-
teraria, da Leopardi a Pascoli a Cardarel-
li, in alcuni componimenti (Il gabbiano, Il 
piccolo passero, Farfalle di ghiaccio) l’io 
lirico si identifica con animali, istituendo 
molteplici parallelismi. 
Numerosi appaiono i motivi e le metafo-
re legati alla simbologia del mare e della 
navigazione (L’orizzonte, Le labbra), o 
dell’acqua come fonte di vita e di ispira-
zione (Il lago), mentre scorrono i ricordi; 
i dipinti che accompagnano le compo-
sizioni (Il cammino, Barche al tramon-
to, per citarne solo alcuni), rievocano il 
principio oraziano ut pictura poesis, in  
sostanza "la poesia è come un quadro".  
Recchia usa sapientemente le parole per 
ritrarre delicati momenti di vita, mentre 
le sue tele parlano al cuore di ognuno di 
noi perché, come osserva Nazario Par-
dini nella Prefazione «La parola del poe-
ta non è altro che il pennello del pittore: 
vita e arte, arte e vita».

"Il libro della vita"
di Fabio Recchia

LIBRI. Un'opera di poesie e dipinti

Le Mani: l'autobiografia 
di don Dario Sittoni

 S'intitola Le Mani il libro con cui don Dario Sittoni, prefazione di 
Mons. Lauro Tisi, racconta, con autoironia e scritta in terza persona, 
la sua autobiografia dalla nascita fino ad oggi. Il libro è già stato pre-
sentato a Pergine e in occasione della sagra di Canezza, dove Don Dario è stato 
parroco fino a qualche anno fa, accompagnato dal musical Le voci della nostra terra in raccon-
ti, canti e poesie” realizzato dalla Filodrammatica, regia di Elio Carlin, con canti della Corale.
Lo spettacolo sarà replicato nei luoghi dove don Dario ha prestato la sua opera. Il libro è dedi-
cato a padre Dario Girardi, missionario comboniano nativo di Canezza che da 50 anni presta la 
sua opera in Messico, ed è disponibile al Museo di Canezza (offerta libera interamente destinata 
alla missione di padre Girardi). Don Dario Sittoni è nato a Trento nel 1938 da parto gemellare 
e i due neonati furono chiamati Dario Pio e Carlo. Dopo alcuni anni in seminario Dario conti-
nuò gli studi liceali all’Arcivescovile diplomandosi e proseguendo gli studi a Padova laureando-
si in lettere classiche con una tesi sullo scrittore e poeta greco Kòstas Kristàllis (1868-1894).
Don Dario nel libro ripercorre la sua vita e la sua vocazione che lo portò a essere ordinato sa-
cerdote nel 1971 e poi docente di italiano e latino a Trento all’Istituto magistrale “Sacro Cuo-
re” e all’Arcivescovile e contemporaneamente parroco in Val dei Mòcheni a Palù del Fersina, 
a Fierozzo, a Sant’Orsola Terme, Serso, Viarago e Canezza fino alla decisione di cedere il 
testimone per il venir meno delle forze. È un libro scritto molto bene, che trascina il lettore alla 
scoperta anche del mondo interiore di don Dario.                                                        LINO BEBER
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