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Venerdì 26 marzo è ri-
partito il ciclo di con-
ferenze Pensiero in 

Evoluzione, organizzato dal-
la Cassa Rurale Valsugana e 
Tesino, dall’Istituto di istru-
zione Alcide Degasperi, dalla 
Biblioteca comunale di Borgo 
Valsugana e dall’associazio-
ne Slowcinema. 
Una nuova formula – la vide-
oconferenza – ha permesso 
di riprendere il discorso là 
dov’era stato lasciato il 21 
febbraio 2020, quando con 
il ricercatore Matteo Cerri si 
era parlato di ibernazione e 
viaggi spaziali. 

Da Borgo allo spazio ultima frontiera 
FOCUS. L'intreccio tra scienza e fantascienza nel primo incontro di Pensiero in evoluzione 2021

Christian Lavarian, mediatore culturale e coordinatore Sez. Astronomia del MUSE di Trento

di Ivan Piacentini
BORGO VALSUGANA

Dall'incontro di "Pensiero in evoluzione" promosso a Borgo da CRVT, Ist. Degasperi, 
Biblioteca comunale e Slowcinema, è emerso come esplorare l’ignoto sia da sempre 
proprio dell’essere umano e lo spazio, in questo senso, rappresenti davvero l’ultima 
frontiera: ad oggi l’umanità ha esplorato da vicino, grazie alle sonde spaziali, quasi tutto 
il Sistema Solare; in futuro forse riusciremo a viaggiare tra le stelle. Ma prima di avere i 
mezzi necessari, questi viaggi emozionanti sono già stati immaginati dalla fantascienza, 
spesso anticipando con intuizioni sorprendenti la realtà dei decenni successivi...

E allo spazio, o meglio allo 
“Spazio, ultima frontiera”, 
è stata dedicata la diretta 
YouTube, con l’intreccio tra 
scienza e fantascienza rac-
contato da due ospiti d’ec-
cezione: Christian Lavarian 
e Tommaso Ghidini. 
Il primo, mediatore culturale 

e coordinatore della sezione 
di astronomia del MUSE di 
Trento, è da sempre appas-
sionato di fantascienza e fu-
metti; è stato inoltre curatore 
della mostra temporanea “Co-
smo Cartoons. L’esplorazio-
ne dell’Universo tra scienza e 
cultura pop”, progettata dal 

MUSE in collaborazione con 
il Museo del fumetto WOW 
di Milano. 
Il secondo, invece, dirige la 
Divisione di Strutture, Mec-
canismi e Materiali dell’ESA 
(Agenzia Spaziale Europea) 
al Centro europeo per la ri-
cerca e la tecnologia spa-

ziale. 
Qui, come ha detto l’orga-
nizzatrice della serata So-
nia Magnabosco, «operano i 
pionieri dei materiali e l’im-
possibile diventa possibile».
Primo relatore Lavarian, che 
ha sottolineato come esplo-
rare l’ignoto sia da sempre 

PRIMO PIANO
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proprio dell’essere umano 
e lo spazio, in questo senso, 
rappresenti davvero l’ultima 
frontiera da raggiungere: ad 
oggi l’umanità ha esplorato 
da vicino, grazie alle sonde 
spaziali, praticamente tutto 
il Sistema Solare; in futuro 
forse riusciremo a viaggiare 
tra le stelle. Ma prima di ave-
re i mezzi necessari, questi 
viaggi emozionanti sono già 
stati immaginati dalla fanta-
scienza, spesso anticipando 
con intuizioni sorprendenti la 
realtà dei decenni successivi. 
Non a caso, nel libro La fisica 
dei supereroi, la fantascien-
za non è altro che “scienza 
+ tempo”. 
Se diamo cioè abbastanza 
tempo alla scienza per evol-
vere, raggiungerà un livello 
di sviluppo che oggi viene 
considerato fantascientifico. 
Fantascienza come antici-
pazione, dunque, di nume-
rose scoperte e settori d’in-
teresse. Per i viaggi spaziali 
ad esempio. Jules Verne, ap-
passionato di scienza e tec-
nica e dei progressi della sua 
epoca, scrive nel 1865 (più di 
un secolo prima della storica 
missione Apollo 11) il roman-
zo Dalla Terra alla Luna: nel 
racconto vengono anticipati 
l’utilizzo dei razzi come siste-
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• Tende da sole
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• Porte a soffietto

Per tutto GENNAIO e FEBBRAIO 2019VENDITA PROMOZIONALEcon sconti dal 20% al 70%su tutto il materiale disponibile in negozio
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Viale Dante, 20 – Pergine Valsugana (Tn)

Tel. e Fax 0461 531 363

ma propulsivo, i satelliti arti-
ficiali e l’ammaraggio come 
sistema di rientro. 
Altre opere hanno seguito 
questo percorso, preconiz-
zando i sistemi protettivi per 
gli atterraggi, i materiali resi-
stenti al calore, i raggi laser, 
le trasformazioni climatiche 
dei pianeti (Herbert George 
Wells, La guerra dei mondi 
–1897). 
O ancora (Star Trek) le tele-
comunicazioni a distanza, la 
telemedicina, le stampanti 
3D e il motore a curvatura 
(teoricamente possibile). 
Ma il filone più affascinan-
te per scrittori e lettori è si-
curamente quello legato ad 
un’umanità che ha imparato 
a vivere su altri pianeti. 
E anche qui, tra gli anni Ses-
santa e Settanta del Novecen-
to, alcuni autori hanno avuto 
delle intuizioni interessanti 
come gli insediamenti luna-
ri, lo sfruttamento minerario 
e i supercomputer senzienti. 
Il punto è: si tratta ancora di 
fantascienza?
Nel prossimo numero de "il 
Cinque" pubblicheremo un 
interessante approfondimen-
to con Tommaso Ghidini, il 
quale ci illustrerà le ipotesi 
dell'uomo sulla Luna e sul 
pianeta Marte.  

Cartolina della mostra Cosmo Cartoons curata da Christian Lavarian

PRIMO PIANO
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Ecco il perfetto nonno dei nostri tempi
BRUNO LUCCHI. L'artista levicense protagonista di uno spot in onda su tutti i canali televisivi

di Johnny Gadler
LEVICO TERME

Quando, una ventina 
d’anni fa, il grande 
poeta Tonino Guer-

ra prestò la propria imma-
gine per uno spot (il famo-
so “Gianni, l’ottimismo è il 
profumo della vita”), alcuni 
puristi storsero il naso, asse-
rendo che l’arte non doveva 
piegarsi alla pubblicità. Luc-
chi, lei è un artista di fama 
internazionale, perché ha ac-
cettato un ruolo in uno spot?
«Confesso che anch’io all’i-
nizio ero molto perplesso 
nell’accettare la proposta, 
dopo tanti anni di lavoro ho 
una credibilità artistica da 
mantenere...»

Però, a supporto della sua 
scelta, si potrebbe dire che 
anche la pubblicità, in fondo, 

è una forma d’arte. Si tratta 
pur sempre di un’espressio-
ne della creatività e dell’in-
gegno umano…
«Concordo pienamente. Ma, 
in realtà, le mie motivazioni 
sono state altre e frutto di 
un susseguirsi di eventi o, 
per meglio dire, di incontri.»

Incontri?
«Sì, per me “incontro” è una 
delle parole più belle. Con-
tiene nomi, esperienze, voci, 
orizzonti nuovi. L’incontro 
genera novità, offre opportu-
nità, produce emozioni. Crea 
storie nuove che regalano sa-
peri, amicizie. “La vita è un 
sovrapporsi di incontri, che 
incrociandosi si ramificano”, 
è una frase che mi si è impi-
gliata in testa. Non ricordo 
chi sia l'autore, ma non c’è 
definizione migliore di “ra-
mificazione” per esprimere 
le conseguenze di un incon-
tro, proprio com’è stato nel 

caso di questo spot».

Siamo curiosi. Ci dica, dun-
que, di questo incontro...
«Era il 2017. Davide Fazio, 
fotografo bergamasco, mi 
propose di farmi dei ritratti. 
Risultato: due giorni di lavo-
ro nel mio studio di Levico, 
molteplici scatti e, soprat-
tutto, l'inizio di una nuova e 
bella amicizia. Nel dicembre 
2020 quegli scatti in bianco/
nero raggiungono e incurio-
siscono Lidia Di Blasio, gio-
vane direttrice dell’Agenzia 
di Comunicazione e Produ-
zione Cinematografica JMO-
TION.  Lidia, ha un talento 
comunicativo naturale, istin-
tivo. È presentatrice, inventa 
trame, scrive sceneggiature, 
intuisce la parte più adatta ai 
vari attori e mille altri pre-
gi. Lidia mi scrive: "La mia 
agenzia di comunicazione, 
JMOTION, è stata incari-
cata dalla Società Crastan 

In queste settimane molti 
valsuganotti, guardando i canali 
Rai, Mediaset e Sky, avranno 
senz'altro riconosciuto, in uno 
spot, un volto familiare: l'artista 
Bruno Lucchi che qui ci racconta 
questa esperienza e ci spiega come 
sta l'arte...

Un momento delle riprese dello spot con Bruno Lucchi e (in piedi) Lidia Di Blasio (©Jmotion)
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 Rosciolo dei Marsi, frazione di Magliano de' Marsi (AQ) La casa dello spot

per la realizzazione di uno 
spot pubblicitario. Probabil-
mente, verrà trasmesso sul-
le reti Rai, Mediaset e Sky 
in fasce orario di massimo 
ascolto, prima della messa 
in onda di importanti pro-
grammi televisivi. Ho visto 
le foto-ritratto a firma Da-
vide Fazio. Non le andrebbe 
l'idea di fare una parte come 
attore? Il suo volto, Bruno, 
identifica perfettamente la 
figura del nonno dei nostri 
tempi: sorriso rassicurante 
e aspetto giovanile...».

E lei cosa risponde?
«Mi dico onorato e lusingato 
dalla proposta, ma mi chiedo 
quanto sia opportuna. Lei mi 
sente titubante e allora deci-
de di inviarmi lo storyboard. 
Lo spot riguarda un prodot-
to di qualità, l’orzo solubi-
le biologico della Crastan, 
azienda italiana fondata ad-
dirittura nel 1870. La storia 
è molto bella e riassumibile 
in otto concetti: Radici. Ter-
ra. Racconti. Ricordi. Valori. 
Emozioni. Natura. Cura. Un 
messaggio colmo di valori. 
Niente male, penso e accetto. 
Anche perché, mi dico, l'im-
portanza di un’angolatura 
ben studiata, uno sguardo 
attento, un progetto prepara-
torio creativo, non è lo stesso 
linguaggio artistico che uti-

lizzo quotidianamente nel 
mio fare? E poi… tutti sanno 
che sono un grande amante 
della fotografia ed ero cu-
riosissimo di vedere come 
lavora un gruppo di profes-
sionisti. Devo dire che è stata 
una bellissima esperienza».

Ce la racconti…
«Un effetto domino che, una 
sera di dicembre, porta me e 
mia moglie Graziella in un 
hotel di Pescara. Lidia, gio-
vane, bella e cordiale, ci ac-
coglie con un sorriso che è 
un benvenuto. Utilizza tutta 
la sua esperienza per metter-
mi a mio agio in un ruolo che 
non è il mio. L'appuntamen-
to viene fissato al mattino del 
giorno dopo nella piazza di 
Rosciolo dei Marsi, ai piedi 
del Monte Velino, abbondan-
temente imbiancato di neve. 
La location è la cucina di una 
casa antica; evoca passato. 
La troupe al completo,  gui-
data dal regista Giuseppe Pe-
luzzi, dovrà trasformare una 
storia scritta in una sequenza 
di immagini. Professionalità, 
esperienza e collaborazione 
porteranno certamente ad 
un risultato più che soddi-
sfacente. Nulla è lasciato al 
caso. C'è un piano di lavoro 
preciso, calcolato; certamen-
te efficace. I tempi di ripresa, 
per i 15/30 secondi di filmato, 

sono molto lunghi. In pau-
sa pranzo trovo spazio per 
una passeggiata tra i vicoli 
del bellissimo borgo marsi-
cano, sperduto nell'entroter-
ra Abruzzese. Quattrocento 
abitanti, quasi nessuno per 
le vie. La giornata è tersa, 
molto fredda. Tempo scaduto. 
Si riprende. Via! Avanti fino 
a tarda sera. L'interesse per 
singole operazioni, per un 
appassionato di fotografia 
come me, fa correre veloci 
le ore. Le riprese sono termi-
nate. Tutto il lavoro ora viene 
affidato al montaggio. Dopo 
i saluti, resta la luce di un bel 
ricordo nato grazie a connes-
sioni con persone incontrate 
che poi, imprevedibilmente, 
si sono sviluppate in un'oc-

casione preziosa. Ogni incon-
tro è un mondo di possibilità, 
ricordiamocelo.»

Dal suo punto di vista, qual 
è lo stato attuale dell’arte?
«Come sta l'arte oggi? Vo-
glio essere schietto. Credo 
che l'arte sta attraversando 
uno dei momenti più critici 
in assoluto, e non solo per la 
pandemia che ha bloccato 
mostre, fiere, eventi e chiuso 
musei. L'arte contemporanea 
la vedo come un luogo che, 
più di tutti, racchiude le con-
traddizioni del nostro tem-
po: solitudini, silenzi, nichi-
lismo, assenza di valori. La 
vedo come un recipiente in 
cui si riversano “manufatti” 
provocanti, irritanti, volga-

ri, trasgressivi, che lasciano 
interdetti. Certo, sorprendo-
no. Procurano stupore, ila-
rità, calamitano lo sguardo, 
ma parlare di Bellezza, di 
Arte, mi sembra sia un po' 
esagerato. Probabilmente è 
un alfabeto a me sconosciu-
to. L'attenzione al dettaglio 
che metteva Giotto – men-
tre realizzava gli affreschi 
nella Chiesa di Assisi – nel 
disegnare le dita delle mani, 
colorare le pieghe dei vesti-
ti, la cura e l'attenzione che 
poneva ai particolari degli 
occhi o delle foglie di un al-
bero, sapendo che nessuno 
avrebbe potuto scorgere quei 
dettagli, questa è Arte. Follia? 
Sta di fatto che, a distanze di 
secoli, milioni di persone si 

Una scena dello spot con Bruno Lucchi
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recano nella città di France-
sco a vedere gli affreschi del 
pittore toscano. Mi chiedo: 
Un “artefatto” che oggi desta 
così tanto scalpore, che va 
alla ricerca di qualche like, 
come e cosa sarà considera-
to fra cento/duecento anni? 
La Bellezza vera, nasce, fio-
risce, ma non si volatilizza in 
un semplice “wow”. Di fronte 
alla Bellezza il sentimento è 
altro, ci si sente sciogliere. 
Oggi, basta mettere un og-
getto sotto un teca di vetro 
e “voilà!”, ecco un nuovo ar-
tista. Non sono d'accordo. 
La mia idea di Arte è altra. 
Bisogna opporre resistenza, 
resistenza dolce, alla banali-
tà dell'arte. A questi “capola-
vori” del nulla. C'è una nota 
di Enrico Vaime che ho letto 
sui quotidiani in questi gior-
ni, che fotografa bene lo sta-
to attuale dell'arte. Variate i 
nomi riportati da Vaime con 
Auguste Rodin, Arturo Mar-
tini, Medardo Rosso, Giaco-
mo Manzù, il senso resterà 
ben comprensibile: “I comi-

ci una volta erano Gino Bra-
mieri, Walter Chiari, Maca-
rio, Eduardo De Filippo, tutti 
artisti che venivano dal tea-
tro, oggi invece vengono dai 
villaggi turistici”».

Secondo lei è solo un proble-
ma di strumenti – dovuto al 
fatto che l’avvento della foto-
grafia prima, del cinema e di 
internet dopo, hanno messo 
in crisi le forme di espressio-
ne artistica tradizionali come 
pittura e scultura – oppure 
c’è dell’altro?
«Con l'avvento della fotogra-
fia – siamo intorno al 1830 – 
l'arte figurativa è costretta 
a cercare soluzioni alterna-
tive a quelle che la “neonata 
ottava arte” viene ad offrire. 
E ci riesce mirabilmente. È 
sufficiente citare nomi come 
Monet, Van Gogh, Manet, 
Cezanne, Picasso, Matisse 
nella pittura, e Medardo Ros-
so, Auguste Rodin nella scul-
tura e vedere quanto le loro 
opere siano state innovative. 
Il miracolo creativo di allo-

ra, oggi – dopo l'avvento di 
internet – non si è ripetuto. 
Credo che la colpa non sia da 
addossare a Pinterest, Insta-
gram o a Youtube, che sono 
comunque fonti inesauribili 
di idee creative. È il loro uti-
lizzo che deve avvenire con 
intelligenza. Tutto oggi viene 
spettacolarizzato. Tutto deve 
fare rumore per attirare at-
tenzione.
Tra le migliaia e migliaia di 
immagini che scorrono da-
vanti ai nostri occhi, memo-
rizziamo quelle che “urlano” 
così tanto da non comunicare 
nulla. E così, il nostro sguar-
do si sofferma su una bana-
na attaccata con del nastro 
adesivo su di una parete e, 
non contento, sul suo “furto” 
programmato e illuminato da 
potenti proiettori che vanno 
ad oscurare tutto ciò che di 
buono c'è intorno. Ci soffer-
miamo sull'eccesso, e per-
diamo il bello nascosto dal 
clamore. Ci hanno sedotti. 
Hanno rubato la nostra cu-
riosità. Tutto qui. Dobbiamo 

re-imparare a guardare. La 
prima attività del mio lavo-
ro artistico consiste nel gi-
rovagare alla ricerca di sti-
moli. Sono un “cacciatore” 
di stimoli. Con attenzione, li 
guardo, li colgo. Poi li studio, 
li rielaboro. Li trasformo in 
Arte. Sculture. L'amico Ezio 
Bosso, diceva che la Musica 
Classica è libertà, per que-
sto la definiva “Libera”. Tutta 
l'Arte lo è: libera».

Crede che questo lungo anno 
di restrizioni abbia in qual-
che modo incentivato la cre-
atività?
«Mi reputo fortunato. No-
nostante tutto, in questo pe-
riodo di isolamento, la noia 
non è stata mia compagna 
di viaggio.
Anche alcuni amici artisti, 
con cui spesso mi confron-
to, sostengono proprio di 
aver trovato note positive 
nel lockdown. Nel mio caso 
è stato senz’altro così. Cre-
do di non aver mai prodotto 
tanto come in questo perio-

do, anche a livello qualitati-
vo. Non dovevo fare nume-
ri, ero libero di fare qualità. 
Vede, di nuovo, Libertà. Ma 
ritengo che abbia avuto ri-
flessi positivi anche su tante 
persone. La gente, costretta 
a stare a casa, ha compreso 
quanto l’Arte sia fondamen-
tale per rasserenare la vita di 
un “recluso”. Leggo sui gior-
nali che è stato rivalutato lo 
spazio casa. Confido che le 
persone prestino più atten-
zione al desiderio di essere 
circondati da oggetti belli, 
che poi sono le “cose” che 
rendono l'animo più sereno».

Fra le tante opere che ha rea-
lizzato, ce n’è una che la rap-
presenta più di tutte?
«Plasmare, è il mio modo di 
scrivere, di comunicare, di 
esprimermi. Costantemen-
te sedotto dalla bellezza e 
dall'armonia di forme e pro-
porzioni, tendo a coglierne 
l'essenza più profonda. Se 
dovessi scegliere, tra le mie 
opere, quella che più mi rap-

Un momento delle riprese dello spot
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presenta penso che la scel-
ta cadrebbe su “Equilibri”. 
La copertina, tra l'altro, di 
un mio catalogo del lonta-
no 1995.
Il titolo è importante; è un 
gioco di equilibri, una ricer-
ca continua, infinita, tra ar-
monia e proporzione. Equi-
tà. Giustizia. Vede come la 
scultura, l'Arte, entra sempre 
nella vita? È un'opera che 
è ancora "in progress".   Un 
susseguirsi di emozioni, un 
miscuglio di formule magi-
che che si intrecciano e cre-
ano nuovi sguardi. Opera in 
evoluzione, alla ricerca della 
perfezione». 
 
Con tutte le sue opere ci si 
potrebbe allestire un mu-
seo…
«Sì. In realtà sto costruen-
do 'casa' alle mie opere. Ho 
acquistato alcuni capanno-
ni a Levico Terme e li sto 
ristrutturando per creare il 
“Molo 51”. Uno spazio dove 
far confluire le mie opere 
quando partono e tornano da 
mostre o esposizioni. Imma-
gino questa casa come una 
fucina dell'arte vissuta. Un 
flusso continuo di esibizio-
ni musicali, teatrali, mostre, 
incontri. Vede, lì c'è “Pensa-
tore” – un'opera che ho rea-
lizzato per la mostra “Parole 
scavate” al Forte delle Benne 
qui a Levico, in occasione 
del Centenario della Grande 
Guerra – che rimugina, cor-
ruga la fronte, si impugna il 
mento, si fruga nella men-
te, non riesco a capire se è 
felice o meno di questo mio 
progetto».

Le sue opere viaggiano mol-
to, ma lei non è da meno. Fra 
i tanti posti in cui è stato, 
c’è un luogo in cui si sente 
a casa?

«La Sardegna, che per me 
è la sorella maggiore del-
la mia regione: il Trentino. 
Mia moglie Graziella è sar-
da e quando vado nel Sud di 
quest'isola meravigliosa mi 
sento come fossi a casa mia. 
Solo in Sardegna rimetto in 
ordine i miei pensieri, le mie 
idee, i miei progetti. Dovrei 
andarci a vivere.»  
 
A un giovane che volesse 
fare l’artista, che consiglio 
darebbe?
«Mi è difficile dare consigli. 
Ogni persona ha una propria 
vita, “costruita” da esperien-
ze, incontri, sentire diversi. 
La realtà è che l'Arte non va 
spiegata. Più che consigli, 
penso che noi, artisti senior, 
dovremmo dare l'esempio. 
La vita di artista è un'avven-
tura. Una sfida continua, Un 
viaggio continuo tra studio, 
forma, ricerca, curiosità. Lo 
scultore lavora sempre. Ven-
tiquattr'ore su ventiquattro. 
A qualsiasi ora del giorno e 
della notte pensa, crea, cer-
ca, desidera, sperimenta, in-
daga, immagina, esplora. La 
mia vita la vivo così; anzi ag-
giungerei anche: sogno. L'Ar-
te vive soprattutto grazie ad 
un sentimento racchiuso in 
una parola: Passione. Ecco 
forse è questo che consiglie-
rei ad un giovane che vuol 
diventare artista: coltivare la 
passione. Come? Come face-
va Van Gogh. Il pittore olan-
dese andava continuamente 
a vedere musei, osservare 
quadri, sculture, imparare a 
conoscere gli artisti, la loro 
vita. Si avventurava nella na-
tura per carpirne i dettagli 
poi si portava a casa qualco-
sa: una suggestione, un'idea, 
uno spunto per riflettere. Da 
lì, poi, creava capolavori.»

Bruno Lucchi mentre lavora alla sua opera "Equilibri"

  Nato nel 1951 a Levico Terme, dove vive e lavora, Bruno 
Lucchi studia all’Istituto d’Arte di Trento e poi al Magistero di Belle 
Arti di Urbino. La terra è da sempre la sua materia da cui nascono 
le sue figure, che con il rito del fuoco trasforma in terracotta nel suo 
atelier, diventano poi, bronzi e porcellane. Di recente la sua ricerca 
abbraccia nuovi materiali: con l’acciaio Corten, da solo o abbinato 
al semirefrattario, si cimenta nella costruzione di installazioni enor-
mi che trasmettono la rinnovata passione con il nuovo materiale, 
e con il mosaico, in tecnica moderna, rinnova l’antichissima tradi-
zione portandola al contemporaneo. Lucchi è autore di numerose 
opere pubbliche fra cui la Mater Salutis grande scultura in bronzo 
(ospedale di Legnago VR), la gigantesca installazione in semirefrat-
tario (alta 550 cm) Tra memoria e visione e la grande scultura in 
bronzo Dio Poseidone (entrambe poste su un’importante nave di 

una flotta italiana). Per la più grande nave da crociera italiana re-
alizza sei figure in bronzo La piscina delle Nereidi che dialogano 
con l’imponente mosaico di più di 10 mq Eden, mentre per altre 
navi da crociera realizza Tenerezza (h 320 cm) e un’installazione di 
sei bronzi La piscina delle Perle. Nel 2013 per l'ospedale di Cles 
propone i bronzi Unione e Attesa. Nel 2014 vince il concorso per 
realizzare la statua commemorativa di Mons. Santin per il Tempio 
nazionale di Monte Grisa a Trieste. Nel 2015 nella palestra di Bondo 
installa l’opera Finestra. Nel 2003 esce il primo esaustivo volume 
monografico Dialogo con l’invisibile (Carlo Cambi Editore, Poggi-
bonsi) nel 2005 il primo film-documentario, prodotto dalla troupe 
parigina Astiko in lingua francese e in italiano, che ripercorre tutta 
l’opera, le principali mostre e il suo atelier. Nel 2009 pubblica il suo 
primo libro I sapori dell’Arte (Publistampa) raccolta di semplici e 

gustose ricette, introdotte da preziosi aneddoti dello scultore con-
divisi negli incontri con artisti-amici, grandi maestri dell’arte con-
temporanea. A Trento nel 2014 per la grande mostra monografica 
Lo spazio abitato al Muse e nel quartiere delle Albere, il secondo 
volume monografico (Ed. Museo delle Scienze). Nel 2018, per la 
mostra sul centenario della Grande guerra al forte delle Benne di 
Levico, pubblica il terzo volume monografico Parole scavate. Dal 
1991 vanta più di 200 esposizioni personali e innumerevoli collet-
tive, tutte realizzate nelle più importanti sedi pubbliche e private e 
in prestigiose gallerie d’arte italiane ed estere. Di si sono occupate 
tutte le principali testate critiche nazionali (Archivio, Arte, Arte In, 
Forum Artis, Images Art & Life, Tema Celeste). Nel dicembre 2000 
il mensile Arte (Mondadori) ha dedicato a Bruno Lucchi un pre-
zioso libro monografico.

Bruno Lucchi e la sua arte: una breve biografia

STORIA DI COPERTINA
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Finestre
Porte d’ingresso
Verande

Sempre qui per Lei.
Il Suo nuovo referente per la zona 
Primiero, Vanoi, Feltrino, Canal del 
Brenta:

Luca Sandri
M 348 6741270
luca.sandri@finstral.com

Finestre, porte d’ingresso, verande:
vendita, posa in opera e assistenza
direttamente dal produttore.

Ha bisogno
 di finestre nuove?

Venga a trovarci nello
Studio Finstral Borgo
Via della Fossa 16
38051 Borgo Valsugana (TN)
T 0461 1743200
finstral.com/borgo

oppure 
richieda 

una visita a 

domicilio

https://www.finstral.com/it/studio-finstral/studio-finstral-borgo/54-2669.html
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 SHOWROOM PER DECORATIVI

PROMOZIONI

MARCONOL IMPREGNANTE 
Protettivo impregnante per legno

Litri  Prezzo                 SCONTATO
1 l.  € 14,72 € 9,80
2,5 l  € 31,38  € 22,00
10 l  € 96,30  € 69,00

LAGUNA 3.0
Idropittura lavabile acrilica per interni

Litri  Prezzo                  SCONTATO
14 l.  € 104,58  € 63,00
4 l    € 36,68  € 23,00

ARUM Idropittura traspirante 
ipoallergenica per interni

Litri        Prezzo                                SCONTATO
14 l.       € 86,66 € 57,00

COMBAT 999 EW
 Idropittura traspirante antimuffa

Litri  Prezzo                 SCONTATO
14 l.  € 97,86 € 57,00

UNIMARC 
Smalto acrilico all’acqua

per tutte le superfici

SCONTO 20%

PAINTOP
Idropittura al quarzo

antialga per esterno lt.4
€ 42,90

SCONTATO € 29,90

DECO’ GLOBAL SPRAY 
          € 3,90
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PRIMAVERA 2021
TUTTA LA LINEA LEGNO 

SCONTATA DAL 10% AL 30%

Prodotti e trattamenti per 
la manutenzione di interni 
ed esterni       SCONTO 10%

TURBINA T - BASIC 
(completa)

          € 183,00

Panno tessile
tessuto non tessuto 

25x100          

€ 17,90

BORGO VALSUGANA (TN)  Via XX Settembre, 21 Tel. 0461 753726 
INGROSSO E DETTAGLIO  – SHOWROOM PER DECORATIVI

• PITTURE E VERNICI PER INTERNO ED ESTERNO
   RIVESTIMENTO E SISTEMI A CAPPOTTO

• VASTO ASSORTIMENTO DECORATIVI

• VERNICI E IMPREGNANTI PER LA 
   PROTEZIONE DEL LEGNO

• LINEA DI PRODOTTI NATURALI (SOLAS)

• SERVIZI DI PERSONALIZZAZIONE 
   SULLE BOMBOLETTE SPRAY 

APERTI ANCHE SABATO MATTINA 9-12
PREVENTIVI E VISITE SU CANTIERI CON TECNICI 

SPECIALIZZATI – CONSEGNE A DOMICILIO

P R O M O Z I O N I  VA L I D E  F I N O  A L  3 1 / 0 5 / 2 1

SCOPRI ABITARE 
IL BENESSERE

https://san-marco.com/abitare-il-benessere
https://www.finstral.com/it/studio-finstral/studio-finstral-borgo/54-2669.html
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Prima Agitu Gude-
ta, assassinata nella 
sua azienda in val dei 

Mòcheni, poi Debora Saltori 
uccisa dall’ex nelle campa-
gne a nord di Trento, a Cor-
tesano. 
Due efferati femminicidi 
nell’arco di nemmeno due 
mesi che testimoniano  – qua-
lora ve ne fosse bisogno –  
come la violenza contro le 
donne, di cui purtroppo quasi 
ogni giorno le cronache sono 
piene, sia una piaga presente 
anche in Trentino. 
“Vittime di violenza: storie 
di ordinaria quotidianità” è 
– non a caso – il titolo di un 
recente libro di cui ci parla 
l'autrice stessa, la psicologa 
Elisa Caponetti. 

Elisa, ci racconti qualcosa 
di te? «Amo il mio lavoro, è 
un enorme privilegio poterlo 
svolgere. Ho valori forti e ra-
dicati che mi orientano nelle 
scelte che quotidianamente 

Violenza sulle donne: ordinaria quotidianita
ELISA CAPONETTI. Un libro sulla violenza di genere

La violenza sulle donne è, purtroppo, 
una piaga presente anche in 
Trentino. “Vittime di violenza: storie 
di ordinaria quotidianità” è  l’ultimo 
libro della psicologa Elisa Caponetti 
che ci spiega questo triste fenomeno.

Elisa Caponetti su Rai1 e nel tondo la copertina del libro

faccio. Cerco di essere sem-
pre una mamma attenta e 
presente. Amo la compagnia 
dei miei affetti importanti, 
ma apprezzo i momenti in 
solitudine. Adoro viaggiare 
e confrontarmi con culture 
diverse.»

Il tuo libro tratta la violen-
za sulle donne, che cos’è la 
violenza?
«Ho voluto scrivere un libro 
sulla violenza per far com-
prendere la complessità del 
fenomeno, i suoi mille volti 
e sfaccettature. Per capire 
cos’è la violenza può essere 
utile la definizione dell’OMS: 
“L’uso intenzionale della for-
za fisica o del potere, mi-
nacciato o reale, contro sé 
stessi, altre persone o contro 
un gruppo o una comunità, 
da cui conseguono, o da cui 
hanno una alta probabilità 
di conseguire, lesioni, mor-
te, danni psicologici, com-
promissioni nello sviluppo 

o deprivazioni”.»

Perché accade?
«Non è possibile dare una 
risposta univoca in quanto 
non esiste una sola ed unica 
motivazione. La violenza va 
sempre ricerca individuando 
i fattori relazionali, storici, 
culturali, simbolici, psicolo-
gici che caratterizzano ogni 
determinata singola storia e 
atto di violenza.»

Come si manifesta?
«In una pluralità di moda-
lità. Attraverso agiti fisici, 
sessuali, ma anche psicolo-
gici, o ancora, attraverso i 
maltrattamenti, le minacce 
di aggressione, le intimida-
zioni, gli atti persecutori, la 
violenza economica, fino ad 
arrivare all’omicidio volon-
tario. A fianco a queste for-
me drammatiche di violenza, 
ce ne sono altre. La violenza 
ha davvero tante e variegate 
sfumature e modalità di ma-
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TRENTO  Secondo l'ultima pubblicazione provinciale sulla violenza contro le donne, nel 2019 in Tren-
tino vi sono stati 429 denunce e 247 procedimenti di ammonimento, per un totale di 793 reati segnalati. In 
media si sono avuti 3,7 denunce e procedimenti di ammonimento ogni mille donne trentine tra i 16 e i 64 
anni, considerandone la frequenza, sono stati 1,7 al giorno.  I dati confermano che la violenza di genere, nella 
grande maggioranza dei casi, riguarda la rete di relazione più vicina alle vittime – se non la più intima – che 
coinvolge la sfera affettiva e delle conoscenze. Nell’85,7%, infatti, il presunto autore è un uomo che proviene 
dal contesto familiare, relazionale o lavorativo delle donne. 
Dati che impressionano, ma va detto che, per fortuna, sul nostro territorio è presente una ricca rete di istituzio-
ni ed Enti del terzo settore per cercare di arginare il fenomeno. «A partire dalla legge provinciale n.6 del 2010 
(Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime) – spiega 
l'assessore alla salute e politiche sociali, Stefania Segnana – la Provincia è impegnata nel sostenere questa 
rete, nel promuovere la collaborazione tra tutti gli enti e i soggetti che intervengono nei casi di violenza contro 
le donne e nel coordinare gli interventi. I servizi sociali territoriali lavorano in stretta connessione con i servizi 
antiviolenza. Gli operatori sanitari sono coinvolti principalmente nelle situazioni acute o di emergenza, per le 
conseguenze dirette degli atti di maltrattamento o violenza. La donna viene inoltre accolta presso i consulto-
ri, che garantiscono un intervento preventivo del fenomeno della violenza di genere e la presa in carico delle 
donne vittime. Sempre in ambito sanitario vi sono altre iniziative per migliorare l’assistenza concreta alle vitti-
me, come le prestazioni sanitarie aggiuntive, riconosciute dalla Provincia rispetto a quelle del servizio sanitario 
nazionale e l’esenzione dal ticket per le vittime di violenza. Le Forze dell’Ordine sono spesso il primo contatto 
delle donne nella fase di emergenza ed hanno in prima battuta il delicato compito di proteggerle e rassicurar-
le; successivamente quello di raccoglierne i dolorosi racconti e di ricostruire le aggressioni e gli eventi che le 
hanno precedute, se necessario in collaborazione con gli psicologi dell’Azienda Sanitaria».

Chi necessità d'aiuto può rivolgersi ai servizi sociali territoriali: 
COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL: P.zza Gavazzi, 4  Pergine Vals. Tel. 0461 519600 – servizio.
sociale@comunita.altavalsugana.tn.it

COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO: Piazzetta Ceschi, 1 - Borgo Vals.
Tel. 0461 755565 – sociale@comunitavalsuganaetesino.it

COMUNITÀ DI PRIMIERO: Via Roma, 19 - Tonadico
Tel. 0439 64643 – sociale@primiero.tn.it 

CENTRO ANTIVIOLENZA COORDINAMENTO DONNE: Trento, V. Dogana 1
Tel. 0461 220048 – centroantiviolenzatn@gmail.com

Per conoscere indirizzi e servizi completi dei vari enti inquadra il Qr-Code o scarica la guida dal nostro 
sito alla pagina: www.ilcinque.info/report violenza

LA SCHEDA

Ogni giorno in Trentino 1,7 donne denunciano 
una violenza. Ecco gli indirizzi a cui rivolgersi

Agitu Gudeta, uccisa a fine 2020 in Val dei Mòcheni

nifestazione.»

Come è possibile contra-
starla?
«Con interventi integrati e 
a più livelli. Denunciare è 
purtroppo soltanto il primo 
passo.»

Si fanno cose concrete oppu-
re ancora si naviga a vista?
«Negli ultimi anni ci sono 
stati notevoli passi avanti in 
direzione di una grande con-
cretezza, ma i dati allarmanti 
che quotidianamente ci ven-
gono forniti dalla cronaca, ci 
dicono che ancora non sono 
sufficienti.»

Si parla sempre di violen-
za verso le donne ma esi-
ste anche una violenza ver-
so il maschile, perché resta 
nell’ombra?
«Spesso solo parlarne pare 
un tabù, qualcosa di inviola-
bile. Il motivo risiede anche 
in ancoraggi culturali e socia-
li. Le differenze di genere, la 
minore forza fisica, le rappre-
sentazioni nell’immaginario 
collettivo che vedono spesso 
la donna più debole, i modelli 
educativi e le aspettative so-
ciali apprese nel contesto di 
vita influiscono direttamente 
sul comportamento dell’in-
dividuo.»

Perché nessuno si fa portavo-
ce di questa violenza?
«Emerge con più difficoltà, 
pertanto, si tende a pensare 
che non esista. Tanti uomi-
ni non denunciano in quan-
to essendo uomini temono 
non soltanto di non essere 
creduti, ma anche di venire 
sbeffeggiati e ridicolizzati. 
Come se venisse meno la loro 
virilità. Un uomo che vuole 
presentare una querela spes-
so ha paura di essere preso 
in giro. Bisogna imporsi di 
affrontare il problema e far 
capire che è un fenomeno 
che esiste in entrambi i sessi, 
nelle diverse culture e classi 
sociali.»

Cosa pensi delle recenti ma-
nifestazioni dove gli uomini 
hanno sfilato con le scarpe 
rosse?
«Ogni iniziativa di sensibiliz-
zazione in merito la ritengo 
molto positiva.»

Un consiglio per chi, uomo o 
donna che sia, si ritrova vit-
tima di violenza?
«Uscire dalla spirale di vio-
lenza è possibile, ma per le 
varie dinamiche in gioco è 
molto difficile. Bisogna rom-
pere il silenzio, denunciare 
subito e rivolgersi a profes-
sionisti specializzati.»
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Come ero. Come sono. 
Ma soprattutto: come 
diventerò. Temi su cui 

spesso non ci soffermiamo. 
Ed è uno sbaglio. Proiettarsi 
nel futuro per decidere dove 
si vuole arrivare e poi tornare 
al presente per capire i passi 
necessari da fare, oggigiorno, 
è fondamentale. In partico-

Orientarsi nella scuola e nel lavoro
POP 21. Il progetto coinvolge 200 ragazzi di Enaip, Alberghiero e Comprensivo Strigno - Tesino 

In un mondo del lavoro  che vede 
da un lato professioni destinate a 
sparire e dall’altro nascerne di nuove, 
l’orientamento nella scelta degli studi 
dopo la terza media o del percorso 
di qualifica/diploma professionale al 
termine del biennio comune, diventa 
cruciale...

lare per i più giovani.
Questo l’obiettivo di POP_21, 
con Pop che nulla c’entra con 
la musica ma sta per Piano 
Orientamento Personale. 
Di che si tratta? Di un percor-
so di orientamento finanzia-
to dalla Fondazione Caritro, 
che mette insieme tre istituti 
e molti privati. 

Il progetto è partito nella pri-
mavera 2019 e vede l’Istituto 
Comprensivo di Strigno e Te-
sino guidato dalla dirigente 
Maria Lorenza Mancin nel 
ruolo di capofila. Coinvol-
ge circa 200 allievi del com-
prensivo, del Centro di For-
mazione Professionale Enaip 
di Borgo Valsugana e dell’I-

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

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

SCOPRI LE NOSTRE 
NOVITÀ

  
Via Trento 70 Tel. 0461 766182

Cell. 335 226866 – 334 6625819
 – 340 7612002 

info@prserramenti.it 
www.prserramenti.it

SCURELLE (TN) CLES (TN) NUOVA APERTURA

Apri le porte alla FELICITÀ!

la tua CASA... Serramenti
• VENDITA, MONTAGGIO, ASSISTENZA • INFISSI • PORTE INTERNE 

• PORTONCINI BLINDATI • PORTONI DA GARAGE E MOTORIZZAZIONI

ECOBONUS

50%

ECOBONUS

110%
SUPER

https://www.facebook.com/prserramenti
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Ecco i tanti partner di questo progetto

 I tre istituti non sono soli nel portare avanti il progetto. Moltissimi 
infatti i partner che hanno aderito e sono coinvolti a vario titolo, aziende 
ed attori del territorio che credono in questa sfida: Operatori Turistici del 
Tesino, Francesco Street Food di Fietta Francesco, Holländer Idroter-
mica, Pohl Franco Srl, Menz&Gasser Spa, La Villa degli Orti, Lamel, 
Locanda in Borgo, Cassa Rurale Valsugana e Tesino, Nonbrand, Apt 
Valsugana, MEC Srl, Cassa Rurale Alta Valsugana, Randstad HR so-
lutions, Poli Roberto (Unitn – Dipartimento di sociologia e ricerca socia-
le), Skopìa Srl, Caseraria Monti Trentini, Peruzzi snc, Loris Oss Emer 
(Pianeta Dessert), Loris Chiomento video maker. 

FOCUS

Altre info

 Per saperne di più sono at-
tive le pagine Facebook e Insta-
gram Pop_21 nelle quali vengono 
presentati i vari corsi di studio, è 
possibile seguire il video tour degli 
istituti e le interviste strategiche 
fatte alle aziende partner in merito 
al passato, presente e futuro della 
rispettiva professione. 

Come mi immagino 
nel 2040? Ad oggi quale 
percorso devo fare, a 
cosa sono disposto a 
rinunciare (ed a cosa 
no) per il mio progetto 
di vita? Nulla è lasciato 
al caso, nemmeno il 
piano B: già perché non 
sempre tutto va come 
previsto... 

LE DOMANDEstituto di Formazione Profes-
sionale Alberghiero Trentino 
di Levico Terme. 

PERCHÉ UN PROGETTO di 
orientamento che interessa 
ragazzi di età diverse, scuo-
la secondaria e formazione 
professionale? 
È  presto detto. L’orientamen-
to non è più un semplice “va-
demecum”, uno strumento 
per agevolare “il passaggio” 
tra diversi ordini di scuola o 
tra la formazione e il mondo 
del lavoro, ma deve essere 
considerato un valore per-
manente, un sistema di cono-
scenze, abilità e competenze 
che permette lo sviluppo ed 
il sostegno nei processi di 
scelta e di decisione. 
Ora ed in futuro. In un mon-
do del lavoro in continua evo-
luzione, che vede da un lato 
professioni destinate a spa-
rire e dall’altro nascerne di 
nuove, l’orientamento nel-
la scelta degli studi dopo la 
terza media o del percorso 
di qualifica/diploma profes-
sionale al termine del bien-
nio comune, diventa cruciale.
Da oltre un anno, nonostante 
le difficoltà, il gruppo di la-
voro dei docenti dei tre isti-

tuti prosegue diritto verso 
l’obiettivo, supportato nella 
formazione, co-progettazione 
e realizzazione delle attività 
da Ilaria Rinaldi della start 
up Skopìa Srl. Un gruppo 
motivato ed entusiasta, for-
mato per il Comprensivo di 
Strigno e Tesino da Paola 
Morizzo (plesso di Castel 
Ivano) e Silvia Orelli (plesso 
di Castello Tesino); da Chiara 
Emanuelli, Paola Bonecher 
ed Elisabetta Caumo per il 
Cfp Enaip di Borgo; da Cate-
rina Pallaoro, Eleonora An-
dreatta, Camillo Labriola e 
Olga Cappellari per l’Ifp Al-
berghiero di Levico.
COME SI struttura POP_21? 

Il progetto si basa su “labo-
ratori di futuro” che accom-
pagnano gli studenti in un 
percorso di "lettura ed anali-
si" della realtà, guardandosi 
indietro per poi immaginarsi 
tra 20 anni ed infine tornare 
al presente. Approcci ed eser-
cizi che mirano a fornire gli 
strumenti per prendere deci-
sioni sul loro percorso di cre-
scita educativo o lavorativo. 
Come mi immagino nel 2040? 
Ad oggi quale percorso devo 
fare, a cosa sono disposto a 
rinunciare (ed a cosa no) per 
il mio progetto di vita? 

NULLA È LASCIATO al 
caso, nemmeno il piano B: 

già perché non sempre tutto 
va come previsto ed i cam-
biamenti sempre più repen-
tini nel mondo del lavoro ne 
sono la chiara dimostrazione. 
È utile e necessario già da 
ora essere preparati a que-
sto, pertanto immaginare uno 
scenario alternativo non è 
un fallimento ma un punto 
di forza. 
Tra i più piccoli c’è chi si 
immagina dottore, ma nel 
piano B potrebbe diventare 
infermiere; chi si vede dise-
gnatore però, non dovesse 
andare come previsto, farà il 
tatuatore. Chi nel 2040 sarà 
un boscaiolo e nel piano B 
ha scritto guardia forestale. 

Istituto Alberghiero Levico Terme Istituto Comprensivo Strigno

Un grande salto di maturità 
quello richiesto anche ai più 
grandi, che ha permesso di 
diramare ombre e dubbi sulla 
scelta di quale percorso se-
guire dopo il biennio, quale 
strada tracciare. Riguardan-
do la mappa mentale, rivalu-
tando il proprio percorso ed 
interessi, qualcuno ha scelto 
di cambiare, passando dallo 
scenario A al B. 

AL TERMINE  del progetto, fra 
pochi mesi, i ragazzi saranno 
pronti per scrivere loro stessi 
consigli orientativi ai loro pari, 
ai tanti studenti che si troveran-
no ad affrontare questo percor-
so. Il tutto sarà racchiuso in una 
pubblicazione. 

SCUOLA & LAVORO
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Non c’è mai stato un pe-
riodo storico così fa-
vorevole come quel-

lo attuale per ristrutturare la 
propria casa e la Cassa Rurale 
Alta Valsugana intende coglie-
re questa grande opportunità 
a vantaggio dei propri clien-
ti, nonché di tutto il territorio. 
È questo il concetto principa-
le emerso da “Obiettivo Casa 
2021”, giunto alla sua terza edi-
zione, promosso dall’Associa-
zione Cooperazione Futura 
Cassa Rurale Alta Valsugana, 
costituita da e per i giovani, che 
si affianca, nell’ambito dell’atti-
vità sociale, alla storica Coope-
razione Reciproca. Il Direttivo, 
insieme con soci, si impegna a 
realizzare, sostenere e contri-
buire a progetti che puntano ad 
avere una ricaduta positiva nei 

confronti dei giovani del terri-
torio in cui opera la Cassa Ru-
rale. "Obiettivo Casa" è uno di 
questi progetti, un evento ormai 
fisso sui temi legati agli aspet-
ti fiscali e normativi per colo-
ro che intendono acquistare o 
ristrutturare la casa. 
Stante le restrizioni dovute al 
Covid, l’incontro – moderato 
dal giornalista Gabriele Buselli 
– si è svolto online, ma non per 
questo è risultato meno parte-
cipato e di spessore, grazie an-
che a un relatore d’eccezione e 
di fama nazionale: Gian Paolo 
Tosoni (nel tondo in alto), ra-
gioniere commercialista, pub-
blicista del Gruppo editoriale 
del Sole 24 Ore, che ha affron-
tato il gettonatissimo tema del 
"Superbonus 110%”.
Tosoni – dicendosi lieto di par-

lare soprattutto ai giovani, di 
una valle così bella come la 
Valsugana – ha proposto un’ar-
ticolata spiegazione della nor-
mativa, arricchendola con una 
vasta e variegata casistica. Una 
lunga e dettagliata disanima, 
intessuta tra due cardini che 
si potrebbero così sintetizza-
re: da un lato è la prima volta 
nella storia che il legislatore 
concede al contribuente una 
detrazione fiscale superiore 
alla spesa sostenuta, ovvero un 
bonus del 110% a fronte di un 
pagamento di 100. Un’occasio-
ne davvero ghiotta, quindi, ma 
che – proprio per il fatto di es-
sere così allettante – necessita 
del rispetto di alcune regole ben 
precise; cosa, quest’ultima, che 
talvolta può spaventare il citta-
dino, il quale temendo di dover 

L'EVENTO. Grande interesse per la serata sul superbonus 110%con l'esperto Gian Paolo Tosoni

Obiettivo Casa 2021, promosso 
dall'Associazione Cooperazione 
Futura Cassa Rurale Alta Valsugana, 
spiega come funziona il Superbonus 
110% e soprattutto perché non c'è 
mai stato un momento migliore di 
questo per ristrutturare casa...

CASA: obiettivo centrato con la CRAV

Gian Paolo Tosoni

Alessandro Merlini

ECONOMIAECONOMIA
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Semplificazione edilizia e Ecobonus: c'è  il DDL85

TRENTO  Il 26 marzo scorso il Consiglio provinciale ha approvato, 
quasi all’unanimità, il DDL 85. Le misure di semplificazione edilizia e ur-
banistica contenute nella nuova legge rispondono alle richieste avanza-
te dai cittadini e dalle categorie economiche e dagli ordini professionali, 
ma anche dai Comuni, consentendo un più facile accesso agli incentivi 
governativi per la riqualificazione del patrimonio edilizio e abitativo già 
esistente. «Il Superbonus 110%  – ha detto con soddisfazione l'assessore 
all'Urbanistica e Ambiente Mario Tonina –rappresenta un volano impor-
tante per le imprese e il lavoro, in questo momento di crisi generata dalla 
pandemia, e viene incontro alle esigenze di tante famiglie, che potranno 
ristrutturare e adeguare la propria casa».

IN AULA

districarsi fra mille scartoffie, 
alla fine talvolta desiste dal pro-
prio intendimento di usufruire 
del Superbonus, perdendo così 
la grande opportunità di ristrut-
turare la propria casa gratis o 
quasi. «Spesso vedo le persone 
bloccarsi per delle inezie – ha 
rimarcato Tosoni – ma sappia-
mo che nella vita non c’è mai 
nulla di semplice e la gente di 
montagna come voi questo lo 
sa molto bene. Occorre sempli-
cemente non scoraggiarsi e, so-
prattutto, informarsi». 
Ecco il perché di questo incon-
tro. «La casa – ha ricordato in-
fatti in apertura Maria Rita Cio-
la, membro del CdA CRAV con 
delega ai giovani –  è una delle 
priorità per i giovani e non solo 
per loro. La Cassa Rurale Alta 
Valsugana vuole essere vicina 
per acquisto o ristrutturazio-
ne e quindi aiutare i giovani a 
districarsi nella burocrazia per 
vedersi assegnato il mutuo ne-
cessario e cogliere la grande op-
portunità data dall’insieme di 
agevolazioni fiscali introdotte 
nell’ultimo anno». 
Tosoni ha spiegato innanzi 
tutto quali siano gli interventi 
ammessi all’agevolazione del 
Superbonus 110%. Si tratta 
sostanzialmente di tre tipi di 
intervento: 1) Riqualificazione 
energetica 2) Sostituzione degli 

impianti di climatizzazione; 3) 
Riduzione del rischio sismico. 
Ma si può godere del Superbo-
nus 110% anche in altri casi (ad 
esempio sostituzione di infissi o 
di porte d’accesso, installazione 
di impianti solari fotovoltaici, 
di colonnine di ricarica di vei-
coli elettrici, o eliminazione di 
barriere architettoniche) pur-
ché tali lavori (definiti trainati) 
avvengano contestualmente ad 
almeno uno dei tre interventi 
principali detti trainanti. 
Se con i bonus “classici” il con-
tribuente recuperava il credito 
d’imposta attraverso la com-
pensazione con l’Irpef nella 
dichiarazione dei redditi in 10 
anni, con il Superbonus tale pe-
riodo scende a 5 anni. Un’otti-
ma soluzione, ma bisogna stare 
attenti a una variabile: la pro-
pria capienza fiscale. 
Con questo termine s’intende 
la capacità, in base a quanto si 
guadagna, di abbattere l’im-
posta sul reddito, poiché in fin 
dei conti le detrazioni fiscali 
non sono altro che uno sconto, 
suddiviso in rate, sulle imposte 
che si debbono pagare. Può ca-
pitare, quindi, che il credito ge-
nerato dalle detrazioni fiscali 
per i lavori da noi eseguiti sul-
la casa sia superiore al debito 
d’imposta Irpef, cioè a quanto 
dobbiamo pagare in tasse, e 

quindi in tal caso andremmo a 
perdere la differenza, che po-
trebbe consistere anche in di-
verse migliaia di euro. 
Per fortuna, però, proprio al fine 
di scongiurare questa evenien-
za così penalizzante per il cit-
tadino, nell’estate scorsa attra-
verso il Decreto Rilancio sono 
state introdotte due importanti 
novità: lo sconto in fattura e la 
cessione del credito.
Con lo sconto in fattura, in pra-
tica, la ditta che esegue i lavori 
anziché farsi pagare acquisisce 
il nostro credito d’imposta; nel 
caso di cessione del credito, 
invece, possiamo cedere il no-
stro credito a un soggetto ter-

zo, come ad esempio la banca.
Proprio sul tema della cessione 
dei crediti fiscali è intervenuto 
Alessandro Merlini della Cassa 
Rurale Alta Valsugana, il quale 
ha ricordato i soggetti che pos-
sono usufruire della detrazione 
del 110%, gli edifici che ne pos-
sono beneficiare, la tipologia 
dei vari interventi, le modalità 
di utilizzo della detrazione, non-
ché la rilevante questione delle 
asseverazioni dei tecnici. Oltre 
a dimostrare di aver saldato la 
fattura dei lavori effettuati, in-
fatti, per il Superbonus occorro-
no le cosiddette asseverazioni, 
cioè un documento attestante 
che tutti gli interventi eseguiti 

siano conformi alle regole pre-
viste. Questo è un nodo crucia-
le, su cui  – seppur in rari casi – 
possono nascere dei problemi, 
con il rischio di vedersi ricono-
sciuto solo in parte il diritto alla 
detrazione e quindi di trovarsi 
a sostenere una spesa impor-
tante inattesa. Per garantire la 
massima tranquillità – ha detto 
Merlini – la Cassa Rurale pro-
pone delle polizze assicurative 
ad hoc che mettono al riparo da 
qualsiasi sorpresa. 
Logico che anche la Cassa Ru-
rale ha un limite oltre il qua-
le non può andare nell’acqui-
sto di crediti. Al momento tale 
plafond è fissato a circa 40-
45 milioni di euro, cifra molto 
considerevole, ma non di certo 
illimitata. Ecco perché a bene-
ficiarne possono essere solo i 
clienti della CRAV. «Tuttavia – 
ha concluso Merlini – nel mo-
mento in cui la CRAV dovesse 
ampliare la propria capienza 
fiscale saremo lieti di ampliare 
l’offerta anche ai non clienti».  
Per maggiori informazioni ci si 
può rivolgere al proprio gestore 
che sono sempre a disposizio-
ne presso le filiali della Cassa 
rurale per una consulenza ad 
hoc, oppure è possibile rivedere 
l'intera serata sul canale Youtu-
be della CRAV.                

(J.G.)

ECONOMIAECONOMIA
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PROGETTA  
il tuo 

spazio di lavoro 

bit.ly/altavalsuganasmartvalley

Il coworking
vicino a casa tua

https://www.cr-altavalsugana.net/news/alta-valsugana-smart-valley/
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Sono sul mercato i pri-
mi mirtilli residuo zero 
italiani, prodotti dalla 

Sca Sant'Orsola e certificati. 
Sono una novità per l'Italia, 
provengono esclusivamente 
dai campi siciliani e calabresi 
dei suoi soci che coltivano su 
più di 50 ettari mirtilli giganti 
americani di varietà diverse, 
principalmente la Ventura. 
Alla raccolta, non presentano 
residui derivati dall'impie-
go di fitosanitari, nel pieno 
rispetto di quanto previsto 
della normativa vigente (DTP 
021-5 del 03/11/2016) e sono 
certificati da CSQA. 
Per la prima volta il consu-
matore trova sugli scaffali il 
gustoso frutto clean a garan-
zia dell'elevato standard di 
qualità nello stile della sua 
tradizione. Il mirtillo rz è in 
vendita presso la Grande di-
stribuzione organizzata, nei 
migliori negozi di ortofrutta 
ed in selezionati canali on 
line in tre confezioni studiate 

appositamente per risponde-
re alle esigenze ed agli stili 
di vita sempre più green del-
le persone. 
Possono scegliere tra la nuo-
vissima confezione comple-
tamente plastic free da 125 
grammi, il lucente bicchieri-
no da 100 grammi o il cestino 
da 125 grammi.
«Il progetto ambizioso del 
mirtillo residuo zero – sottoli-
nea Matteo Bortolini, diretto-
re generale della Sant'Orsola 
– vuole esaudire il crescente 
desiderio dei consumatori di 
acquistare frutta sempre più 
salutare e risponde alla vo-
lontà della nostra Coopera-
tiva di garantire la comple-
ta sostenibilità della filiera 
produttiva. Noi producia-
mo da oltre 40 anni fragole 
e piccoli frutti, settore nel 
quale siamo leader italiani 
riconosciuti. E pure ottime 
ciliegie di collina. Con il mir-
tillo residuo zero ribadiamo 
e rinforziamo il nostro anno-
so impegno nel campo della 
sostenibilità, intervenendo 
in modo mirato nella fase 
produttiva, di lavorazione 
e commercializzazione. La 
novità consente inoltre al 
nostro brand di ampliare la 
gamma di prodotti entran-
do in un nuovo segmento di 
mercato». 
Il  sistema produttivo 
Sant'Orsola è già certifica-
to in conformità a standard 
qualitativi internazionali con 
Global Gap per le buone pra-

tiche agricole e Grasp per la 
salute e la sicurezza dei la-
voratori. 
Inoltre, dal 2020 il sistema di 
gestione ambientale è certifi-
cato nel rispetto della strin-
gente normativa ISO 14001.  
«Il nostro obiettivo – spiega 
Bortolini – è quello di lega-
re sempre più strettamente 
la sostenibilità economica 
e sociale della Cooperativa 
agricola a quella ambientale, 
in modo da innovare dando 
maggior forza al rapporto tra 
socio, Cooperativa e consu-
matore. A tale proposito va 
riconosciuto ai nostri soci 
ed al nostro staff tecnico di 
contribuire in modo deter-
minante allo scopo». 
Il cammino verso la certifica-
zione residuo zero è iniziato 
da alcuni anni, scegliendo 
le aree italiane più adatte ai 
particolari e precisi meto-
di di tutela e difesa richie-
sti, formando appositamen-
te i soci della Cooperativa e 
garantendo loro continua e 
puntuale assistenza da parte 
dello staff di tecnici esperti 
di cui si avvale, incontrando 
disponibilità e sensibilità ver-
so il progetto. 
Il rigoroso e specifico disci-
plinare di produzione con-
cordato garantisce allo stes-
so tempo il socio produttore, 
la difesa delle coltivazioni, il 
livello elevato della qualità 
dei mirtilli, il consumatore 
ed il brand della Cooperativa.

DALLA SCA SANT'ORSOLA. La nuova frontiera green della salubrità, già sul mercato

Ecco i primi Mirtilli Residuo Zero italiani

Matteo Bortolini, direttore generale Sca Sant'Orsola 

La novità rappresenta un successo per la Cooperativa 
Sant'Orsola e rafforza il mondo dei piccoli frutti 
italiani nella concorrenza internazionale. Si tratta di 
una buona notizia in tempi di pandemia...



• redazione@ilcinque.info • IL CINQUE EXTRA 33

  Il mirtillo residuo zero è figlio della con-
tinua attività di ricerca, sperimentazione e svi-
luppo per l'innovazione praticati da 18 periti 
ed agronomi dello staff tecnico stabile della 
Sant'Orsola, al lavoro nel Campo sperimen-
tale situato sull'Altopiano della Vigolana in 
Trentino, a 700 metri di quota (nella foto a 
fianco). Responsabile è Gianluca Savini, tra 
i massimi esperti nel mondo dei piccoli frutti, 
agronomo con dottorato di ricerca in produ-
zione e organizzazione degli agro-ecosistemi 
vegetali. 
Avviato nel 2002, il Campo sperimentale è la 
sede di incessanti attività di selezione e di mi-
glioramento genetico di fragole e di piccoli frutti 
coltivati dai soci. L'attività punta alla ricerca di 
nuove varietà più tolleranti alle malattie, alla 
massima riduzione ed all'azzeramento dell'u-
so di fitofarmaci, al miglioramento delle tecni-
che di coltivazione ed alla riduzione dell'uso di 
acqua, raggiunta peraltro con ottimi risultati.
Nel Campo si allevano le piante selezionate 

per la ricerca seguendo tutta la loro vita, dal 
seme alla germinazione, dalla crescita e fiori-
tura all’impollinazione fino alla fruttificazione. 
La sperimentazione diffusa prosegue su suoli 
dei soci della Cooperativa al fine di avvalorare 
i risultati ottenuti in precedenza dalla ricerca 
sperimentale. 
Questo metodo determina notevoli benefici 
e ricadute positive sulla coltivazione e sulla 
raccolta della frutta da parte degli agricol-
tori. In virtù della sua quasi ventennale atti-
vità di ricerca, sperimentazione e sviluppo, 
la Cooperativa detiene nove brevetti inter-
nazionali di lampone unifero e rifiorente e 
due di fragola. 
Il Campo sperimentale è una realtà unica 
a livello nazionale tra i coltivatori di piccoli 
frutti ed opera in costante collegamento con 
il settore ricerca&sviluppo e con le attività 
di laboratorio della Cooperativa, traendo 
ulteriore valore dalla collaborazione con i 
migliori centri di ricerca italiani ed europei».

Ricerca, sperimentazione 
e sviluppo senza sosta...

NATURA E TECNICA

  Il mirtillo è un piccolo frutto fonte di fibre, naturalmente a basso contenuto calorico, pri-
vo di grassi e senza iodio. Una porzione da 100 gr è fonte di vitamina C, fondamentale per il 
normale funzionamento del sistema immunitario, per la protezione delle cellule dallo stress 
ossidativo, per la riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. Significativo è anche il con-
tenuto minerale (su 100 gr di peso fresco): calcio (circa 120 mg), potassio (circa 550 mg), fo-
sforo (circa 115) e magnesio (circa 56 mg). In quanto alimento, il mirtillo contiene componenti 
e principi attivi con effetti positivi sulla salute, la prevenzione ed il trattamento delle malattie.  
Il mirtillo rappresenta infatti una delle principali sorgenti di antociani, ogni 100 gr ne contiene 
ben 390 mg. È accertata la loro funzione benefica sulla salute umana, correlata al loro potere 
antiossidante e antitumorale. 

SALUTE

Le proprietà del mirtillo 
secondo la ricerca medica...

https://www.limmobiliarepuntocasa.it/
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Fra le aree umide tu-
telate dalle normati-
ve europee, quella del 

“Fontanazzo” nel comune di 
Grigno è una delle più este-
se del Trentino.
Con i suoi 53 ettari e rotti che 
si estendono in destra Bren-
ta poco a valle dell’abitato di 
Selva è un esempio di onta-
neta di fondovalle, un tipo di 
habitat divenuto ormai piut-

Un prato biodiverso per impollinatori
IL PROGETTO. A Selva di Grigno partito il recupero dei campi coltivati a cereali o leguminose

L’ultima attività, avviata a fine 
marzo dall'Associazione Selva Green, 
rientra nell’ambito del progetto 
“NVIATE - Nuova Vita Al Territorio”, 
vincitore del bando a carattere 
regionale “Generazioni 2020”...

di Giancarlo Orsingher
SELVA DI GRIGNO

tosto raro.
Caratterizzata da un bosco 
umido a tratti suggestivo per 
la presenza di canali abban-
donati e completamente som-
mersi dalla vegetazione ar-
borea, rappresenta un’area 
umida di vitale importanza 
per la riproduzione di molte 
specie di anfibi e rettili, ol-
tre che per la nidificazione, 
la sosta e lo svernamento di 
specie di uccelli protette o in 
forte regresso.
Lo “stagno grande”, proprio 
in mezzo alla zona di prote-
zione è un paradiso per que-
sti e altri animali.

Oltre a qualche superficie a 
prato stabile, all'interno dei 
confini della zona protetta 
sono presenti anche alcu-
ni appezzamenti coltivati a 
mais o soia che, oggettiva-
mente, poco si conciliano 
con la destinazione ad “area 
di protezione”, non fosse al-
tro per l’inevitabile apporto 
di sostanze chimiche legate 
alla coltivazione come con-
cimi, fitofarmaci e pesticidi.
Da alcuni anni l’associazio-
ne Selva Green, che ha base 
nella frazione del comune 
di Grigno dalla quale pren-
de il nome, è impegnata in 
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C’è chi è dappertutto e chi è vicino a te.
Dove siamo?
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Noi siamo qui,
da oltre un secolo.
La nostra Cassa Rurale è
radicata nell’economia reale del territorio,
è un sostegno vitale per imprese e associazioni.

T E LV E
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Conoscere la riserva naturale Fontanazzo

GRIGNO  La riserva naturale Fontanazzo è un’area così ricca di 
ambienti da poter essere definita un “ecomosaico”. La sua importanza è 
stata riconosciuta a livello europeo al punto da essere inserito sia  nell’e-
lenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva Uccelli 
sia nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ai sensi della Direttiva Ha-
bitat. È così una delle oltre 27 mila aree Natura 2000 dell’Unione europea 
destinate alla conservazione della diversità biologica.
Fontanazzo è visitabile grazie a un percorso complessivo di circa 4 chi-
lometri (in parte esterno all’area protetta) che inizia lungo la strada che 
collega la frazione di Selva a Grigno. Segnalato e arricchito da punti di 
osservazione della fauna e da bacheche illustrative che ne illustrano le 
peculiarità naturalistiche è in parte anche attrezzato per essere utilizzato 
da persone con difficoltà motorie.

LA SCHEDA

iniziative di sviluppo loca-
le partecipato volte a salva-
guardare l’ambiente naturale 
della zona e a valorizzare il 
territorio.
L’ultima attività, avviata a 
fine marzo nell’ambito del 
progetto “NVIATE - Nuova 
Vita Al Territorio”, vincitore 
del bando a carattere regio-
nale “Generazioni 2020”, ha 
per oggetto proprio il recupe-
ro dei campi fino ad oggi col-
tivati a cereali o leguminose.
Per ora si tratta di 3.500 me-
tri quadrati messi a disposi-
zione dal proprietario Paolo 
Marighetti sui quali l’asso-
ciazione, con in testa Ste-
fano Marighetti, ha avviato 
un progetto che porterà alla 
formazione di un prato po-
lifita con incremento della 

biodiversità nell’area e, con-
seguentemente, attirando api 
e altri insetti impollinatori.
Dall’achillea alla vulneraria, 
dall’avena alla campanula 
passando per la centaurea, 
la festuca, il caglio, l’iperico, 
il trifoglio, la silene, la sal-
via e il ranuncolo sono una 
trentina le specie perenni sel-
vatiche seminate nei giorni 
scorsi e che daranno vita a 
due prati “biodiversi”.
L’auspicio – come ci spiega 
Gerri Stefani – è che i campi 

diventino innanzitutto “terre-
no di caccia” delle api alleva-
te a poche centinaia di metri 
di distanza da tre residenti 
della zona, ma che anche al-
tri insetti attingano a piene 
zampe dal Bengodi che fra 
qualche settimana comince-
rà a crescere a Fontanazzo.
E proprio per verificare la 
risposta degli insetti all’au-
mento della biodiversità è in 
programma una campagna 
di monitoraggi pluriennale 
che inizierà in estate proba-
bilmente in collaborazione 
con la Fondazione E. Mach 
e con la Rete di Riserve del 
fiume Brenta: controlli pe-
riodici sul campo diranno se, 
quanto e come aumenterà la 
presenza di insetti pronubi. 
Una fase questa che potreb-

Che i campi diventino 
"terreno di caccia" 
delle api e di altri 
insetti impollinatori...

L'AUSPICIO be in parte essere realizza-
ta con la partecipazione di 
popolazione locale e mondo 
scolastico, che sarebbe bello 
anche coinvolgere nella co-
struzione di “hotel per inset-
ti”: rifugi artificiali realizzati 
con canne, pezzi di corteccia, 
paglia, mattoni forati, tron-
chi di legno, ecc. pensati per 
ospitare, soprattutto nel pe-
riodo invernale, insetti utili 
sia per l’impollinazione che 
nella lotta biologica e che 
potrebbero essere poi posi-
zionati in giardini e campi.
L’azione di Selva Green non 
si fermerà però qui, perché 
l’intenzione è che questi pri-
mi 3.500 metri quadrati di-
ventino, a partire dal secon-
do o dal terzo anno, dei “prati 
donatori” di semente biodi-

versa da poter poi sparge-
re in altri appezzamenti, sia 
all’interno dell’area “Natura 
2000” del Fontanazzo che in 
zone limitrofe.
Un passo successivo, sicu-
ramente ambizioso, sareb-
be quello di poter procedere 
all’analisi chimica del miele 
prodotto con il polline del 
“prato biodiverso”, per ve-
rificarne la qualità e soprat-
tutto la salubrità.
L’attività di Selva Green – 
conclude Gerri Stefani – è 
rivolta anche alla lotta alle 
specie aliene infestanti e in 
questo senso si è indirizzato 
un recente intervento di ta-
glio della balsamina da un 
prato di proprietà comuna-
le nei pressi del Fontanazzo.

STORIA DI COPERTINATERRITORIO & BIODIVERSITÀ
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Loc. Lagarine 22 – Tel.  0461 766182  
Cell. 335 226866 – 334 6625819

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

SCOPRI LE NOSTRE 
NOVITÀ

  
Via Trento 70 Tel. 0461 766182

Cell. 335 226866 – 334 6625819
 – 340 7612002 

info@prserramenti.it 
www.prserramenti.it

SCURELLE (TN) CLES (TN) NUOVA APERTURA

Apri le porte alla FELICITÀ!

la tua CASA... Serramenti
• VENDITA, MONTAGGIO, ASSISTENZA • INFISSI • PORTE INTERNE 

• PORTONCINI BLINDATI • PORTONI DA GARAGE E MOTORIZZAZIONI

ECOBONUS

50%

ECOBONUS

110%
SUPER

https://www.facebook.com/prserramenti


• www.ilcinque.info • IL CINQUE EXTRA  38

Primo ospite dell’edi-
zione 2021 di LUNA-
dì dell'Ortazzo è stato 

Roberto Barbiero (nella foto 
in alto)  – fisico, climatologo, 
divulgatore scientifico non-
ché coordinatore provinciale 
del tavolo di coordinamen-
to e azione sui cambiamenti 
climatici – il quale ha subito 
messo il dito nella piaga. La 
pandemia – ha detto infatti 
Barbiero – è solo la prima 
onda anomala di uno tsuna-
mi che si sta per abbattere 
sull’umanità. «Sta a noi ca-
pire come surfare su queste 
onde o farci travolgere del 
tutto».
La fonte di tutti i nostri guai 
starebbe nella rottura con 
Madre Natura, un concetto 
che l’antropologo Mauro Van 
Aken enuncia in questi termi-
ni: «Il cambiamento climati-
co è il prodotto della relazio-

Nelle edizioni precedenti gli 
appuntamenti dell'Ortazzo erano 
"solo" delle belle serate destinate 
a un pubblico (apparentemente) 
di nicchia, dalla forte impronta 
ecologista. Con la pandemia, queste 
tematiche sono state ora catapultate 
al centro del dibattito e riguardano 
direttamente tutti nel percorso 
obbligato verso una svolta green ed 
ecosostenibile... 

Grandi cambiamenti e nuove sfide
IL CICLO. A marzo sono tornati, on-line, i Lunadì dell'Ortazzo, quest'anno attuali più che mai

STORIA DI COPERTINAAMBIENTE

ne eccezionale che 
la società occiden-
tale ha avuto con 
l’ambiente conce-
pendolo come com-
parto a sé, esterno 
all’essere umano».
I segnali dell’emer-
genza climatica – ha 
proseguito Barbiero – ci 
indicano che siamo ormai 
prossimi a cambiamenti ir-
reversibili e catastrofici. 
Il 2020 è stato l’anno più 
caldo mai registrato in Eu-
ropa. Rispetto all’era pre-
industriale (1850-1900) la 
temperatura sulla terra è 
aumentata di circa 1,2° C, 
ma sulle Alpi l’aumento è 
stato addirittura di 2° C. A 
qualcuno forse potrebbero 
sembrare pochi, ma in re-
altà sono più che sufficienti 
per determinare fenomeni 
quali: riduzione dei ghiac-

ciai, spostamento in quota di 
piante e animali, alto rischio 
di estinzione di specie, au-
mento del rischio di malattie 
nelle foreste nonché di fra-
ne e di alluvioni, modifiche 
nella disponibilità di energia 
idroelettrica, calo del turismo 
invernale.
Questo aumento delle tem-
perature, pertanto, causerà 
gravi conseguenze sul be-
nessere, sulla sicurezza, ma 
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anche sulla salute dell’umanità. 
Pandemia da Covid a parte, la 
crisi climatica in atto – riferi-
sce un rapporto dell’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità 
– potrebbe allargare l’area geo-
grafica raggiunta dai vettori di 
varie malattie infettive, come 
la malaria o la febbre Dengue.
Forti impatti vi saranno sui ter-
ritori, sull’agricoltura, sulle fo-
reste, sulla disponibilità di cibo, 
ma anche di acqua. 
Alla conferenza sul clima di 
Parigi del 2015 fu raggiunto 
un accordo globale per limita-
re l’aumento della temperatu-
ra media terrestre entro 2 °C 
(possibilmente 1,5° C) rispetto 
all’era pre-industriale.   
A oltre cinque anni da quell’ac-
cordo, in realtà è stato fatto ben 
poco. Quello che serve fare – 
renderci indipendenti dai com-
bustibili fossili – è noto da tem-

po e ormai disponiamo pure 
delle tecnologie per farlo. Ciò 
che sembra mancare, dunque, 
è una chiara volontà politica di 
avviare un processo di transi-
zione ecologica. 
Se le emissioni di anidiride 
carbonica da combustili fos-
sili nel 2020 hanno registrato 
un calo per via del lockdown, 
ora stanno tornando al livello 
precedente. 
Forse non tutti sanno – ha sot-
tolineato Barbiero – «che il 37% 
delle emissioni totali sono at-
tribuibili al sistema alimentare 
considerando il suo ciclo com-
pleto, dall’agricoltura e dall’al-
levamento, alla conservazione, 
al trasporto, all’imballaggio, 
alla lavorazione, al dettaglio, 
al consumo e ai rifiuti». 
In questo quadro un ruolo di 
non poco conto lo riveste lo 
spreco alimentare. Infatti lo 

  Accanto a Barbiero nella prima serata dei LUNAdì dell'Or-
tazzo 2021 sono intervenute due figure importanti dell’agricol-
tura sostenibile trentina: Elisabetta Foradori, celebre viticoltrice 
biodinamica, e la figlia Myrtha Zierock, che si dedica nell’azien-
da Foradori ad orticoltura ed agriturismo. Elisabetta Foradori, 
pioniera del metodo biodinamico, racconta come «dopo anni di 
lavoro in vigna ho sentito che qualcosa doveva essere cambiato. 
Non mi ritrovavo più nella monocoltura, nei ritmi di una tecnica 
che escludeva il contadino dalla propria indipendenza e creatività 
e mi rendevo conto che la pianta era assente, distaccata dal ci-
clo naturale. Li ho incontrato un nuovo modo di coltivare, che ha 
cambiato la mia vita di agricoltore, ma anche privata, di madre, 
di imprenditrice.» Adottando un metodo di coltivazione diverso, 
Elisabetta afferma di aver visto le piante rafforzarsi, adattandosi 
meglio anche ai cambiamenti climatici, come se fossero diventate 
più reattive, più coscienti, e come se tutto ciò che capita (troppo 
caldo, troppo freddo, troppa pioggia...) fosse recepito e non più 
subìto da loro. Ma se vogliamo delle piante resistenti – aggiunge 
Elisabetta – dobbiamo anche produrci i semi, perché essi sono 
l’espressioni del luogo: sono forti se nascono e si riproducono nel 
luogo in cui vengono usati. Una riprova? La classica erba infestante! 
Perché è così forte e continua a crescere? Perché è espressione 
di quel terreno in cui è nata e avrà la meglio, ad esempio, su dei 
semi di carota provenienti dall’Olanda.
Ma quali sono gli ingredienti del cambiamento? Per Elisabetta 
innanzi tutto abbandonare le monocolture «che distruggono il pa-
esaggio, tolgono dignità all’agricoltore rendendolo schiavo dell’in-
dustria». L’agricoltore deve considerare la natura «come una grande 
madre, un mondo di cui noi siamo partecipi ma non protagonisti 
assoluti. L’agricoltore deve essere cosciente e orgoglioso del pro-
prio lavoro, ascoltante e vedente, in connessione con il luogo in 
cui vive. Finché le decisioni verranno calate dall’alto, dall’Unione 
europea, l’agricoltura non potrà cambiare». Ma un ruolo decisivo 
è in mano delle comunità, dei consumatori. «Perché – conclude 
Elisabetta Foradori – noi agricoltori possiamo fare sforzi enormi, 
ma se poi non troviamo un consumatore partecipe, che diffonde 
il messaggio, le nostre microaziende non potranno svilupparsi e 
rendere lo sviluppo sostenibile.»
 Ciò che il consumatore deve capire – le fa eco la figlia Myrtha 
Zierock, dott.ssa in Scienze ambientali con una grande espe-
rienza in orticoltura negli Stati Uniti e in Canada – è che a gen-
naio non si possono trovare le fragole. Se i clienti smetteranno 
di chiederle, anche la grande distribuzione smetterà di proporle. 
«Vorrei – afferma infine Myrtha – che la grande attenzione che i 
consumatori nutrono per il mondo del vino, fosse estesa anche al 
mondo degli ortaggi, i quali invece finiscono sempre per essere 
solo un contorno. Perché non insegnare ad apprezzare la bellezza 
e la qualità di una carota?».

Cambia il clima, cambiamo 
l'agricoltura: Elisabetta e Myrtha

 «Un anno fa il ricchissimo programma dei LunAdì 2020 è stato a an-
nullato – spiega il presidente dell’Associazione Danilo Marchesoni – ma 
non ci siamo mai fermati. La pandemia ha costituito, nelle sue difficoltà, 
un'occasione per migliorare tanti aspetti, in primis la gestione logistica 
delle consegne del gruppo di acquisto solidale, che ha visto un notevo-
le salto di qualità grazie alla collaborazione con APPM onlus. In autunno, 
complice un secondo improvviso annullamento, quello della Fiera Fa’ la 
Cosa Giusta! Trento – per la quale curiamo il programma di laboratori e 
conferenze – abbiamo iniziato a fare esperienza con l’organizzazione degli 
eventi online. Con l’entusiasmo di tante nuove collaborazioni, incontri e 
idee l'Associazione ha presentato ora questo nuovo programma di serate.

Il ritorno dopo lo stop forzato del 2020

spreco alimentare pro capi-
te, cioè il cibo acquistato che 
poi non viene consumato ma 
buttato da ciascuno di noi, dal 
1960 ad oggi è aumentato del 
40% e corrisponde attualmen-
te al 25-30% del cibo prodotto, 
che contribuisce all’8-10% delle 
emissioni di gas serra del siste-
ma alimentare. Un dato impres-
sionante e che si innesta su un 
paradosso: nel mondo, infatti, 
821 milioni di persone (1 su 10) 
sono denutrite, mentre vi sono 
2 miliardi di individui (2,5 su 10) 
affetti da obesità. 
Ecco dunque – ha concluso Bar-
biero – che «cambiare abitudi-
ni alimentari non solo aiuta il 
clima, ma permette anche di ri-
durre la pressione sulle risorse, 
contribuendo allo sradicamen-
to della povertà e al migliora-
mento delle condizioni di salu-
te e igiene».
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CIVEZZANO  Avanza il collegamento ci-
clabile Trento-Pergine Valsugana. Il 22 marzo 
scorso sono stati consegnati all’impresa appalta-
trice i lavori per la pista ciclopedonale nel tratto tra 
Roncogno e la strada provinciale 17 all’altezza dei 
ponti rio Farinella e Silla nel comune di Civezzano. 
L’opera (conclusione prevista nell’autunno 2021) 
è strategica per la pista che in futuro collegherà il 
capoluogo con l’Alta Valsugana, permettendo a 
ciclisti e pedoni di spostarsi fra le due località in 
una sede dedicata e in totale sicurezza.
Il cantiere riguarda la realizzazione di un nuovo 
tracciato per collegare la località Slacche nel co-
mune di Civezzano con la strada nei pressi della 
cava Corona Calcestruzzi. La pista che fa parte 
del più ampio collegamento Trento-Pergine, in 
via di costruzione, è lunga circa 340 metri e larga 
3 metri. La pavimentazione è composta da uno 
strato di asfalto di 5 centimetri.
Caratteristica del percorso, di pregio anche pa-

esaggistico, è il superamento di due corsi d’ac-
qua tramite due ponti. Il primo, sul torrente Silla, 
verrà costruito in calcestruzzo per una lunghezza 
di circa 12 metri, mentre il secondo sul rio Santa 
Colomba con una passerella in acciaio pavimen-
tata con pannelli di resina. Quest’ultima opera avrà 
una lunghezza totale di 23 metri a due campate.
Importo lavori 314.747,69 euro, impresa appal-
tatrice Franceschini Lavori srl. 

Avanza la ciclabile Trento-Pergine

Frassilongo: due nuovi ramali acquedottistici

 Quasi 3 mln di euro finanziati dalla PAT, su proposta dell’assessore agli enti locali Mattia Gottardi, 
per lavori urgenti fra cui il rifacimento dei tratti acquedottistici dalle sorgenti Kaserbach (Casara) e “Rio 
dei Molini” fino al mineralizzatore di Roveda/Frassilongo. I due tratti dell’acquedotto appaiono obsoleti e 
sotto-dimensionati rispetto alle possibilità di captazione delle sorgenti e della reale capacità di soddisfa-
re la richiesta di acqua potabile (522 mila euro di contributo su un importo di progetto di 648mila euro).

 Il 31 marzo scorso a Baselga di Piné sono 
stati consegnati i lavori di realizzazione della ro-
tatoria che andrà a sostituire l’attuale svincolo a 
raso fra la zona industriale e la strada provinciale 
83, la principale via di collegamento fra la Valsu-
gana e l’altopiano pinetano che è una importante 
meta turistica sia estiva che invernale e che sarà 
sede di alcune prove delle Olimpiadi invernali del 
2026. Attualmente la zona industriale di Basel-
ga di Piné, poco a valle della località Tressilla, 
è collegata alla viabilità principale mediante uno 
svincolo a raso. I lavori, previsti in 330 giorni, pun-
tano a migliorare la sicurezza. 
A Civezzano, invece, sono stati consegnati i la-
vori per allargare la strada e realizzare un nuovo 
marciapiede a Barbaniga lungo la SP225 (nel-
la foto sopra),l’arteria che collega Civezzano ad 
Albiano passando per il lago di Santa Colomba. 
L’obiettivo è quello di consentire sia il transito si-
multaneo e in sicurezza di mezzi pubblici e pul-
lman turistici, sia quello dei pedoni sul percorso a 
loro dedicato, che potranno anche arrivare in modo 
protetto alla partenza dei sentieri escursionistici a 
margine dell’abitato.

Invece sono circa 16 i milio-
ni di euro a disposizione del-
la Provincia per migliorare la 
viabilità dei territori legati alle 
Olimpiadi per quanto riguarda 
i collegamenti tra la Valle di 
Cembra e la Val di Fiemme, 
una delle sedi di gara dei Gio-
chi invernali del 2026. Queste 
risorse fanno parte dei finan-
ziamenti nazionali stanziati 

per le infrastrutture di interesse 
Olimpico. Circa 5 di questi milioni, ha annuncia-
to il presidente Maurizio Fugatti, saranno utiliz-
zati per completare la sistemazione della strada 
delle Strente, che collega la Valle di Cembra 
all’Altopiano di Piné, lungo la SP102. Si tratta di 
alcuni interventi di allargamento e rettifica, che 
dovrebbero partire nei prossimi mesi, finalizzati a 
migliorare la scorrevolezza dell'arteria, nonché a 
sistemare e mettere in sicurezza l'intersezione con 
la SP 83 in corrispondenza del lago delle Piazze. 
Per quanto riguarda gli altri 10 milioni a disposi-
zione, si pensa alla sistemazione della SP 71, in 
particolare fra Sover e Casatta. 
In questo caso il Servizio Opere pubbliche della 
Provincia ha già ipotizzato 5 possibili interventi di 
sistemazione che potrebbero essere attuati entro 
il 2026, il cui costo complessivo supera di poco i 
10 milioni di euro. 
Sull'ipotesi di un nuovo collegamento tra Monte 
Sover e Piscine, è stato evidenziato che al mo-
mento il progetto, per il quale si stima un costo di 
almeno 30 milioni di euro, è tecnicamente com-
plesso e presenta criticità geologiche.

Al via lavori sulla rete viaria a Piné, 
Civezzano e in Valle di Cembra

AZIENDA FAMILIARE 
DA OLTRE 30 ANNI

Al Vostro servizio, 
per offrirVi il meglio!

•PIANTE DA ORTO

• FIORI DA BALCONE 
   E AIUOLA

• VERDURA FRESCA DI 
   PROPRIA PRODUZIONE

• UOVA DI GALLINE
   ALLEVATE ALL’APERTO

https://www.facebook.com/Azienda-Agricola-Carlin-Sandrine-1580783272164335
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Un palinsesto che comprende 
ben nove eventi on-line 
per tutti i gusti, 18 ore di 

trasmissione streaming previste, con 
tanti ospiti e una ricca scaletta di temi 
e interventi. Insomma un grande 
impegno, sia in termini di contenuti 
che organizzativi, per offrire varie 
occasioni di conoscenza e di crescita 
all’intera comunità valsuganotta.
È racchiuso tutto in queste cifre e in 
questi target il senso del calendario 
di incontri on-line promosso nel corso 
della primavera 2021 da parte dalla 
Cassa Rurale Valsugana e Tesino.   
«Già i primi due eventi  – afferma Ugo 
Baldessari dell’Area Marketing CRVT 
– sono stati seguitissimi e apprezzati 
dal pubblico». Si trattava della serata 
“Denaro, Trasporti e Informazione 
nell’era digitale” con relatore 
Alessio Bonetti, Responsabile 
Ufficio Digital di Cassa Centrale 
Banca e dell’incontro “Spazio, ultima 
frontiera”, primo dei tre appuntamenti 
ideati con l’Ist. Degasperi di Borgo.
«Nella creazione di questo variegato 
palinsesto – prosegue Ugo 
Baldessari – abbiamo cercato di 
inframmezzare gli appuntamenti di 
“Pensiero in evoluzione”, che vertono 
su tematiche e problematiche di 
portata planetaria, con altri incontri 
focalizzati su argomenti più afferenti 
al nostro territorio e agli interessi dei 
nostri Soci e Clienti». 
Sono tre le date da non perdere: il 
28 aprile, il 5 e il 12 maggio, con la 
partecipazione di Sebastiano Zanolli, 
Pietro Trabucchi e Leonardo Milani, 
i quali affronteranno argomenti di 
grande attualità e interesse per 

La programmazione on-line della CRVT:
un ricco palinsesto di eventi primaverili

tutti i cittadini, come i piani B e le 
alternative in tempi di pandemia, la 
motivazione e la resilienza quali doti 
da allenare in questi tempi di crisi e 
ancora la necessità di individuare 
le giuste energie per rappresentare 
un punto di equilibrio nella propria 
famiglia, orientando in modo positivo 
le tante pressioni cui tutti noi siamo 
inevitabilmente sottoposti in questo 
periodo. 
Ma un occhio di riguardo – continua 
Baldessari – «l’abbiamo riservato 
anche al mondo delle Associazioni, 
da sempre in cima ai nostri 
pensieri nell’azione di sostegno e 
promozione sociale delle comunità 
in cui operiamo. Infatti sono anni, 
ormai, che uno dei nostri eventi clou 
consiste proprio nell’incontro con 
tutte le Associazioni del territorio. Un 
appuntamento fisso che l’anno scorso 
era saltato per l’imperversare della 
pandemia e che anche quest’anno, 
purtroppo, non abbiamo potuto 
organizzare in presenza. Tuttavia 
non potevamo esimerci da questo 
impegno e pertanto abbiamo ideato 
due serate: la prima formativa, la 
seconda di incontro e confronto».
Il primo appuntamento, il 14 aprile 
prossimo, si presenta come una 
serata di formazione vera e propria già 

dal titolo: “Organizzare un evento…
dalla A alla Z. Come pianificare 
un evento e promuoverlo in 
modo efficace”.  Dedicato a tutte 
le Associazioni, l’evento è stato 
progettato in collaborazione con 
ConfiniOnline che ha effettuato una 
sorta di sondaggio per conoscere 
quali fossero le richieste e le esigenze 
delle varie Associazioni.  
Il 21 maggio 2021, invece, si svolgerà 
il tradizionale momento di incontro e 
di confronto con le associazioni dal 
titolo “La Cassa Rurale incontra le 
Associazioni  - Bilancio sociale e 
idee per il territorio”.
Particolarità che accomuna tutti 
gli appuntamenti direttamente 
organizzati dalla CRVT (ad esclusione, 
quindi, degli incontri di Pensiero in 
evoluzione), è che queste serate 
saranno fruibili soltanto previa 
iscrizione. 
«La scelta di chiedere un’iscrizione a 
chi intende partecipare ai nostri eventi 
online – spiega Baldessari –in parte 
è dovuta ad esigenze organizzative 
(vedi normative sulla privacy), ma 
soprattutto nasce da una riflessione: 
negli ultimi tempi gli eventi on-line si 
sono moltiplicati a dismisura e c’è il 
rischio concreto di andare incontro a 
un default di interesse da parte degli 
utenti. L’iscrizione, quindi, crea ed 
offre valore all’incontro, generando 
un impegno alla partecipazione 
quasi come si trattasse di un evento 
in presenza. D’altronde dovremo 
cominciare ad abituarci a queste 
formule. Perché quando la pandemia 
sarà definitivamente risolta, non è 
detto che tutto ritorni come prima 
e, probabilmente, un giusto mix fra 
iniziative in presenza ed eventi on-
line costituirà la soluzione migliore 
per soddisfare le nuove esigenze di 
gestione del proprio tempo, senza 
tuttavia rinunciare al piacere delle 
“vecchie” buone abitudini di un 
incontro in presenza.»

Dopo i primi due eventi molto apprezzati dal pubblico, prosegue il ricco 
calendario di appuntamenti on-line promossi dalla CRVT. Ecco tutte le 
date, con due serate speciali dedicate al mondo delle Associazioni... 

Ugo Baldessari 
Area Marketing CRVT

Ecco i prossimi appuntamenti, non mancate e seguite le notizie sul 
nostro sito www.cr-valsuganaetesino.net per essere aggiornati su 
contenuti e modalità di partecipazione! 
Tutte le serate inizieranno alle ore 20.00.

• 9 APRILE 2021 
2° appuntamento organizzato con l’Istituto Degasperi PENSIERO IN 
EVOLUZIONE 2021. Il noto filosofo ed evoluzionista Telmo Pievani 
tratterà il tema "IMPERFETTI DI NATURA" dove scopriremo che gli 
errori sono il motore dell'evoluzione cosmica e della vita.

 
• 14 APRILE 2021 

"Organizzare un evento…dalla A alla Z. Come pianificare un 
evento e promuoverlo in modo efficace". Serata di formazione in 
collaborazione con ConfiniOnline dedicata a tutte le Associazioni.  
Partecipazione su iscrizione

 
• 23 APRILE 2021 

3° e ultimo incontro organizzato con l’Istituto Degasperi PENSIERO 
IN EVOLUZIONE 2021.  Alberto Pagliarino presenterà "BLUE 
REVOLUTION". L'economia ai tempi dell'usa e getta. Spettacolo teatrale 
sull'economia circolare dell'Associazione Pop Economix

 
• 28 APRILE 2021 

Zanolli - Trabucchi - Milani: "DOTI PER I TEMPI PANDEMICI, PIANI 
B E ALTERNATIVE". Cosa sapere e come prepararsi per un mercato 
nuovo. Con Sebastiano Zanolli 
Partecipazione su iscrizione

 
• 5 MAGGIO 2021 

Zanolli - Trabucchi - Milani: "MOTIVAZIONE E RESILIENZA"
Come allenarle per affrontare questi tempi di crisi 
Con Pietro Trabucchi 
Partecipazione su iscrizione

 
• 12 MAGGIO 2021 

Zanolli – Trabucchi – Milani:  "ENERGIE IN EQUILIBRIO"
Essere un punto di equilibrio in famiglia. Famiglie e orientare le pressioni 
in modo positivo. Con Leonardo Milani 
Partecipazione su iscrizione

 
• 21 MAGGIO 2021 

LA CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO INCONTRA LE 
ASSOCIAZIONI  – BILANCIO SOCIALE E IDEE PER IL TERRITORIO
Serata di incontro e confronto con le Associazioni del territorio 
Partecipazione su iscrizione

Il calendario degli eventi on-line
con la CR Valsugana e Tesino

CRVT

https://www.cr-valsuganaetesino.net/news/
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Una convenzione per aiutare 
gli anziani ospiti della 
Residenza Rododendro di 

Borgo Valsugana che necessitano 
di cure e assistenze mediche. 
A sottoscriverla, il 29 marzo 
scorso, sono stati, presso la sede 
della Cassa Rurale Valsugana 
e Tesino a Borgo, Arnaldo 
Dandrea presidente della CRVT e 
Carlo Paternolli, presidente della 
Fondazione Romani Sette Schmid. 
Questa struttura, che nel lontano 
1839 era nata come orfanotrofio, 
oggi nel proprio stabile di piazza 
Romani a Borgo ospita non solo la 
Scuola Equiparata dell’Infanzia 
“Romani” e l’associazione Anffas 
per le persone affette da disabilità 
intellettiva e/o relazionale, ma 
anche, al terzo piano, gli anziani 
della Residenza Rododendro. 
Aperta nell’ottobre del 1999, questa 
residenza oggi offre 11 minialloggi 
con servizi indipendenti e anche 
alcuni spazi comuni. Qui, assistiti 
da dei volontari, vengono ospitati 
anziani del tutto autosufficienti, di età 
superiore ai 65 anni, privi di relazioni 
sociali oppure che presentano delle 
difficoltà economiche e quindi non 
sarebbero in grado di pagarsi un 
affitto a prezzi di mercato. 
«Noi – spiega il presidente della 
Fondazione, Carlo Paternolli 
– mettiamo a disposizione gli 
appartamenti in comodato gratuito 
e gli ospiti pagano soltanto le spese. 
Per accedere occorre essere inseriti 
in un’apposita graduatoria, stilata in 

Convenzione tra CR Valsugana e Tesino 
e la Fondazione Romani Sette Schmid 

base alle segnalazioni provenienti 
dai servizi sociali, ma anche 
direttamente da vari interlocutori, 
come ad esempio il sindaco di 
Borgo Valsugana sempre attento 
a richiamare la nostra attenzione 
su casi particolari. Gli ospiti, infatti, 
provengono perlopiù da Borgo, ma il 
servizio è aperto a tutti i valsuganotti 
che abbiano i requisiti ricordati». 
Qui la giornata tipo – spiega il 
presidente Paternolli – si svolge 
secondo un iter ben preciso e 
consolidato, anche se frutto più 
della consuetudine che di norme 
prestabilite. Una routine quotidiana 
fatta di piccole cose, che però sono 
fondamentali affinché gli anziani 
possano mantenere relazioni di 
socialità fra loro e con l'esterno, 
perché solo così è possibile 
rallentare il decadimento cognitivo 
che purtroppo accompagna la terza 
età. 
Un’organizzazione molto accurata, 
quindi, ma che non risulta priva di 
problematiche. «Spesso – racconta il 
presidente Paternolli – i nostri ospiti 
si trovano ad affrontare urgenti e 

gravose spese mediche e sanitarie. 
Spese per cure odontoiatriche, visite 
mediche specialistiche i cui costi, 
purtroppo, mettono in crisi gli anziani 
ospiti visto che, come detto, si tratta 
soprattutto di anziani con difficoltà 
relazionali e reddituali». 
«Pertanto – aggiunge Paternolli – 
come Consiglio d’Amministrazione 
abbiamo deciso di contattare la 
Cassa Rurale Valsugana e Tesino 
al fine di avere risorse sufficienti 
per rispondere a queste necessità. 
In pratica un piccolo prestito che, 
gestito dalla Fondazione, gli anziani 
potranno restituire mese per mese, 
in base alle proprie disponibilità.»
Se il presidente della Fondazione 
Romani Sette Schmid si dice molto 
soddisfatto per la sottoscrizione di 
questa convenzione, ancora di più 
lo è il presidente della Cassa Rurale 
Valsugana e Tesino, Arnaldo 
Dandrea, il quale sottolinea: 
«abbiamo aderito con convinzione 
a questa richiesta, mettendo a 
disposizione della Fondazione 
Romani risorse necessarie per 
aiutare i nostri anziani. Ancora 
una volta abbiamo dimostrato 
concretamente cosa intendiamo 
quando affermiamo di voler essere 
un istituto di credito diverso da tutti 

gli altri, perché tra i nostri capisaldi 
statutari vi è anche – forte e chiaro 
– il principio della solidarietà, del 
voler bene al nostro territorio e alle 
comunità che lo abitano. Ed è proprio 
in questa logica che è maturata 
l’idea della convenzione: anziché 
far accendere a queste persone 
anziane dei piccoli mutui, con tutte 
le lungaggini burocratiche che ciò 
inevitabilmente comporterebbe, 
abbiamo preferito costituire 
un fondo che verrà gestito e 
rendicontato alla fine dell’anno 
dalla Fondazione alla quale poi i 
singoli anziani potranno restituire 
mese per mese dei piccoli importi 
in base alle proprie disponibilità. Si 
tratta quindi di una convenzione 
che rispecchia perfettamente quella 
funzione sociale che da sempre 
caratterizza e contraddistingue 
la nostra Cassa Rurale. Ci hanno 
chiesto di dare una mano e noi anche 
questa volta ci siamo subito messi a 
disposizione, come abbiamo sempre 
fatto, logicamente entro i limiti delle 
nostre disponibilità, in tutti i contesti 
in cui siamo stati interpellati. E sono 
tanti! In questa occasione, però, il 
segnale che vogliamo dare è ancora 
più forte: gli anziani, purtroppo, nella 
nostra società spesso vengono 
dimenticati, talvolta visti come un 
peso di cui non vale la pena farsi 

carico perché considerati non più 
produttivi in termini economici. 
Eppure rappresentano un patrimonio 
dal valore inestimabile che occorre 
preservare, perché sono i depositari 
di tanto sapere – spesso non 
scritto – che altrimenti andrebbe 
irrimediabilmente perduto, con grave 
danno per tutta la nostra comunità. 
Per quanto l’aspetto economico 
sia sempre molto importante, 
non può essere mai l’unico metro 
da prendere in considerazione. 
Se avessimo ragionato solo in 
termini economici non avremmo 
stipulato questa convenzione, 
perché già sapevamo che non ci 
avrebbe portato nulla sotto il profilo 
monetario; ma la gratificazione 
umana che ne deriverà, nonché le 
ricadute sociali sul territorio, per noi 
presentano un valore inestimabile 
e irrinunciabile. Senza contare che 
per i diretti interessati, ovvero gli 
anziani che ne beneficeranno, la 
convenzione rappresenterà uno 
strumento di vitale importanza. 
Perché spesso sono le piccole 
cose e i piccoli gesti a fare la 
vera differenza. Forse dovremmo 
ricordarcelo tutti un po’ più spesso».

Accordo a sostegno degli anziani ospitati presso la Fondazione, che non 
dispongono di una rete sociale di supporto e che con difficoltà possono 
accedere a un finanziamento per le spese sanitarie urgenti e importanti... 

Carlo Paternolli, presidente 
Fondazione Romani Sette 
Schmid

Arnaldo Dandrea, 
presidente Cassa Rurale 
Valsugana e Tesino La sede della Fondazione Romani Sette Schmid a Borgo Vals.

STORIA DI COPERTINACRVT
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C’è chi è dappertutto e chi è vicino a te.
Dove siamo?
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Noi siamo qui,
da oltre un secolo.
La nostra Cassa Rurale è
radicata nell’economia reale del territorio,
è un sostegno vitale per imprese e associazioni.

T E LV E
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Luigi, quali sono le sue 
prime impressioni da 
pensionato?

«Aver raggiunto la pensione 
è un traguardo sicuramente 
importante. È stato un lungo 
viaggio in cui ho conosciuto 
tanti validi colleghi ed ammi-
nistratori.»

Quale è stato il suo percorso?
«Cominciai a lavorare all’ufficio 
imposte, che ai tempi si trova-
va al Palazzo delle Miniere di 
Pieve. Poi nel 1986 iniziai con 
la prima esperienza da segreta-
rio comunale a Mezzano, a cui 
si è aggiunta dopo pochi mesi 
la contemporanea assunzio-
ne a Fiera. Dal 1990 sono stato 
impiegato solo al municipio di 
Fiera, dove venivano gestiti più 
di dieci consorzi. Dal 1° genna-
io 2016 è diventata la sede del 
nuovo Comune di Primiero San 
Martino di Castrozza. Presi il 
posto da Valentino Guadagnini, 
con cui feci il tirocinio durante 
il corso di segretario. Una per-
sona a cui sono molto grato per 
avermi insegnato il mestiere. 
In 35 anni di lavoro ho avuto 
accanto tre sindaci: Saverio 
Bancher, Bruno Simion e Da-
niele Depaoli.

Dal primo incarico nel 1986 ad 
oggi il lavoro in municipio è 
mutato. Come ha vissuto que-
sto cambiamento?
«Il lavoro è cambiato comple-

tamente con l’arrivo dell’infor-
matizzazione. Ai primi tempi si 
lavorava con macchina da scri-
vere, carta copiativa e si man-
davano i documenti per posta. I 
primi anni non c’era nemmeno 
il fax, poi il Bim Brenta regalò 
a tutti i Comuni questo macchi-
nario che nessuno conosceva. 
Pensare che oggi anche quella 
tecnologia è ormai superata e si 
fa tutto con il computer.»

Questi mutamenti come hanno 
influito sul suo lavoro?
«Ora è tutto molto più compli-
cato, tutto è in continua evolu-
zione, le normative sono difficili 
e ci sono tante interpretazioni 

diverse delle norme giuridiche. 
All’inizio esisteva un codice di 
poco meno di mille pagine in 
cui potevi trovare tutto quello 
di cui avevi bisogno, ora è mol-
to difficile stare al passo con i 
continui cambiamenti.»

Come ha vissuto il passaggio 
da un piccolo Comune come 
Fiera ad uno più grande come 
quello di Primiero San Marti-
no di Castrozza?
«C’è stato tanto lavoro da fare. 
Il Comune unico è stata una 
macchina da reinventare da 
zero, visto che eravamo tra i 
primi a fare le fusioni, in Trenti-
no. Ci siamo riusciti solo grazie 

ai validi collaboratori che sono 
arrivati dagli altri Comuni e che 
ringrazio molto. Importante è 
stato concentrare tutti in un’u-
nica struttura. Una casa, quel-
la del municipio di via Fiume, 
dove tutti abbiamo potuto lavo-
rare insieme, a stretto contatto.»

Ora come trascorrerà le sue 
giornate?
«Mi dedicherò ai miei tanti inte-
ressi. Quelli “di casa”, la cultura 
e lo sport (Luigi Zanetel è pre-
sidente dell’U.s. Primiero, ndr). 
Sono sempre stato molto impe-
gnato nel volontariato, ora avrò 
ancora più tempo per dedicarmi 
a queste passioni.»

In pensione il segretario comunale
LUIGI ZANETEL. Dopo 35 anni di onorato servizio per la comunità

Il 30 marzo è stato l’ultimo giorno in municipio per Luigi Zanetel. Una vita 
lavorativa trascorsa come segretario del Comune di Fiera prima e, dopo 
la fusione dei Comuni dell’alta valle, di Primiero S. Martino di Castrozza. 

Luigi Zanetel e il sindaco di Primiero San Martino di Castrozza Daniele Depaoli

Aperta a Castello Tesino
la stanza degli abbracci

ANZIANI. Presso la Casa di Riposo Suor Agnese

CASTELLO T.  Dal 26 mar-
zo scorso i parenti dei 50 ospiti 
della casa di riposo Suor Agne-
se di Castello Tesino potranno 
abbracciare fisicamente e in 
sicurezza i propri cari, grazie 
ad un’apposita “stanza”. Tutto 
nasce dalla volontà di un signo-
re di Borgo Valsugana, Bruno 
Tomio, la cui mamma è ospita-
ta presso la struttura e grazie 
al buon cuore della comunità 
locale che ha contributo alla 
realizzazione di questo luogo 
che consentirà, finalmente, agli 
anziani presenti di poter riab-

bracciare i propri figli o nipo-
ti. Tutto quello che è servito per 
crearla, in termini di materiali e 
di ore lavoro, è stato infatti do-
nato da alcune ditte della zona 
e assemblato col prezioso aiu-
to del Corpo dei Vigili del Fuo-
co volontari di Castello Tesino.
La stanza degli abbracci, a cui si 
accede dal piazzale della strut-
tura, è stata inaugurata alla 
presenza del sindaco Graziella 
Menato, con il vicesindaco Fa-
bio Franceschini, la presidente 
dell’ A.P.S.P. Suor Agnese, Silvia 
Zancanella con l’intero consi-

glio di amministrazione e quan-
ti hanno contributo, con il pro-
prio lavoro, a realizzare l’opera.
L’assessore provinciale alla sa-
lute, Stefania Segnana, che è 
intervenuta insieme al presi-
dente del Consiglio provincia-
le, Walter Kaswalder, ha volu-
to ringraziare la generosità di 
chi ha donato questo “luogo” 
agli ospiti della casa di riposo 
Suor Agnese. 
«In questi mesi – ha detto l’as-
sessore – abbiamo dovuto pren-
dere decisioni difficili e vorrei 
davvero ringraziare i familia-

ri degli anziani presenti nelle 
strutture del Trentino per la pa-
zienza e la comprensione che 
hanno dimostrato nell’accet-
tare di non poter vedere i pro-
pri cari. Stiamo lavorando – ha 
aggiunto l’assessore Segnana – 
per poter togliere ogni barriera 
e restituire a tutti il piacere ed il 
conforto del contatto fisico fra 

le persone. Abbiamo già vac-
cinato pressoché tutti gli an-
ziani – ha ricordato – presenti 
nelle case di riposo e stiamo 
completando le vaccinazioni 
anche degli operatori. La no-
stra speranza è quindi, quan-
to prima, di poter chiudere le 
stanze degli abbracci e ripar-
tire con le visite in presenza».

L'assessore Stefania Segnana nella "stanza degli abbracci"

Il Comitato di gestione del Parco 
Naturale Paneveggio Pale di San 
Martino, nel corso della riunione 
dello scorso 15 marzo, ha eletto 
Presidente Valerio Zanotti. Nomi-
nata anche la nuova Giunta ese-
cutiva: Antonella Brunet (Primiero 
Soprapieve), Davide Casadio (Va-
noi), Paolo Secco (Primiero Sopra-
pieve), Alessandro Degiampietro 
(Val di Fassa). Vicepresidente è sta-
to eletto Alessandro Degiampie-
tro. La riunione si è aperta con sa-
luti del Presidente uscente, Silvio 
Grisotto e i ringraziamenti a tutti 
coloro che hanno collaborato nel 
corso del suo mandato. Il Dirigente 
del Servizio Aree Protette e Svilup-
po Sostenibile della PAT, Romano 
Stanchina, anche a nome del Pre-
sidente della Provincia e dell'As-
sessore provinciale all'Ambiente, 
ha portato un saluto ai componenti 
del Comitato. «I Parchi – ha ricor-
dato nel suo intervento – possono 
oggi essere la vera chiave per va-
lorizzare uno sviluppo economico 
e sociale sostenibile del territo-
rio». Il neo Presidente Zanotti ha 
sottolineato l'importanza di alcuni 
concetti, come biodiversità, tutela, 
conservazione, habitat che stanno 
alla base di uno sviluppo sosteni-
bile. «Una realtà, quella del Parco, 
che va colta come una straordina-
ria occasione per una crescita con-
sapevole, che sappia coinvolgere 
anche la popolazione residente.»

Valerio Zanotti: nuovo 
Presidente del Parco 
Naturale Paneveggio 
Pale di San Martino

STORIA DI COPERTINAPRIMIERO E TESINO
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luca.sandri@finstral.com
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I l Museo Nicolis di Villa-
franca (Verona) raccon-
ta attraverso centinaia 

di automobili, motociclette 
e biciclette, l’evoluzione dei 
mezzi di trasporto degli ulti-
mi due secoli. Ma in realtà il 
museo è uno scrigno di rari 
capolavori di meccanica e di 
stile. Infatti le collezioni del 
Museo sono 10 e compren-
dono quelle delle macchine 
fotografiche, cineprese e ci-
nematografiche, strumenti 

«Quel sogno diventato eccellenza»
MUSEO NICOLIS. Non un museo classico, bensì uno spettacolare e moderno contenitore d'idee

Nostra intervista a Silvia Nicolis, 
figlia di Luciano fondatore del 
Museo Nicolis di Villafranca, 
un'autentica eccellenza italiana e 
internazionale...

di Giuseppe Facchini
VILLAFRANCA (VR)

Uno scorcio dell'area espositiva del Museo Nicolis a Villafranca di Verona

  Silvia Nicolis ha sempre condiviso la passione del padre Lu-
ciano ed è la Presidente del Museo, attivissima, determinata e carica 
di entusiasmo che arriva al cuore delle persone con cui si rapporta. 
Silvia Nicolis è anche vicepresidente di Museimpresa e componente 
della Giunta della Camera di commercio veronese

musicali, jukebox, macchine 
da scrivere, piccoli velivoli... 
Per le auto vi sono i marchi 
più gloriosi: Alfa Romeo, Fer-
rari, Lancia, Maserati, Bugat-
ti, Roll Royce, Avions Voisin, 
Darracq, Isotta Fraschini. 
All’area espositiva si affian-

cano il Centro Congressi, lo 
Spazio delle Idee, l’archivio 
storico, la sezione didattica, 
la biblioteca. 
Tutto nasce da Luciano Nico-
lis, imprenditore del recupero 
di materie prime e secondarie 
e in particolare della carta da 
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Museo Nicolis (foto Comparotto)
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Museo Nicolis (foto Comparotto)

macero, all’insegna della raccolta e del 
riutilizzo. In tanti anni Nicolis, dove 
altri vedevano solo rottami ha scova-
to in tutto il mondo auto d’epoca, le 
ha recuperate, restaurate e riportate 
all’antico valore.
Dottoressa Nicolis, come è nata que-
sta eccellenza italiana?
«Il Museo è la realizzazione del so-
gno di mio papà che era un uomo de-
gli anni '30, nato povero, come gran 
parte delle persone di quel periodo. 
Lui e mio nonno giravano con la bi-
cicletta, piuttosto che con il cavallo 
e il carretto, a raccogliere la carta 
che gli altri buttavano. Era un lavoro, 
non era una cosa di cui vergognarsi. 
Era appassionato perdutamente del-
la meccanica, perché era soprattut-
to un meccanico ancor prima che un 
collezionista. Dopo la guerra riuscì 
a recuperare un sacco di oggetti, ciò 
che per gli altri era superato, senza 
rendersi conto che stava creando un 
patrimonio museale. In ogni cosa ve-
deva sempre una seconda opportuni-
tà. In tal modo, in una vita di lavoro, 
ha messo insieme queste collezioni 
inestimabili che raccontano la storia 
dell’ingegno dell’uomo da fine ’800 in 
poi. Nel contempo il lavoro della carta 
andava avanti e nacque un'industria 
nel recupero delle materie prime se-
condarie, cioè la carta da macero, il 
primo anello della filiera per il riciclo.»

Quando l’idea del museo?
«Negli anni '90 e il progetto fu affi-
dato a me, perché fin da piccola ho 
sempre seguito papà ed è stato na-
turale coltivare questo sogno che si 
stava realizzando. Nel 2000 vi è stata 
l’inaugurazione su uno spazio espo-
sitivo di 6 mila mq. La direzione del 
Museo per me è stata una opportuni-
tà importante, perché è stato un mo-
mento formativo e di relazioni formi-
dabile. In 20 anni ho studiato tanto, 
mi sono applicata a tutte le materie 

perché oggi ci occupiamo sia delle vi-
site tradizionali ma anche di didattica, 
di reti congressuali e attività esterne, 
collaborazioni come il museo del ci-
nema, delle televisioni, della stampa. 
Nel 2018 il Museo ha ricevuto il pre-
mio Museum of The Year a Londra, il 
più ambito del settore ed è stato con-
sacrato come museo di valenza inter-
nazionale. È anche censito tra le dieci 
collezioni più importanti del mondo e 
quindi tutti i sacrifici e il lavoro fatto 
hanno trovato riscontro nel panorama 
internazionale. Per noi è fondamentale 
perché il pubblico al quale ci rivolgia-
mo è in larga parte straniero. Papà è 
mancato nel 2012, ma ha potuto vedere 
la crescita del Museo perché quando 
abbiamo aperto eravamo io e lui, pri-
ma io ero in reception, non è stato un 
percorso scontato. Anche mamma è 
stata sempre a fianco in questo. Sono 
cresciuta in mezzo alle macchine con 
questa passione, quando ero piccolina 
andavo con papà ai mercatini, ai ra-
duni ed è stato naturale appassionarsi 
fino a  diventare il mio stile di vita.»
 
La pandemia come ha influito e quali 
sono le prospettive?
«Prima del Covid turismo e  cultura 
erano beni consolidati, importanti per 
il nostro Paese. Mai avremmo pensa-
to che subissero questa botta. Essere 
riconosciuti a livello internazionale è 
stato importante, ora puntiamo anche 
al turismo locale.» 

https://www.essoborgovalsugana.it/
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Quando pensate di riaprire?
«Non lo so,  ma quando lo fa-
remo sarà in modo definitivo. 
Intanto abbiamo avviato un 
processo di digitalizzazio-
ne e di attività online che ci 
dà molta soddisfazione. Non 
solo foto, stiamo partecipan-
do ad incontri internazionali 
di operatori di tutto il mon-
do e speriamo ci possa dare 
un riscontro nell’immediato 
perché ci sono paesi che sono 
pronti a ritornare a viaggiare 
dopo il pass vaccinale. Prima 
di ritrovare il passo di pri-
ma ci vorranno almeno due 
anni, lo scenario non sarà 
più lo stesso, però ritengo 
che si possano proporre di-
verse cose, perché  l’essere 
umano per sua natura non 
si può limitare al digitale ed 
è portato  alle relazioni re-
ali. Il futuro ci vede digitali 
ma noi per essere stimolati e 
produttivi abbiamo bisogno 
di relazionarci nella realtà 
con le persone e al ritorno 
degli eventi.»

Parliamo delle collezioni...

«Sono dieci, papà raccoglie-
va tutto ciò che lo incuriosi-
va. Il nostro è il museo della 
storia del ‘900 dell’ingegno, 
un viaggio nel tempo nella 
storia dei motori e dell’evo-
luzione dei mezzi di traspor-
to, ma quando lo vedi ti rendi 
conto di aver visitato la sto-
ria del costume, della socie-
tà, anche del design, della 
moda, del cinema, perché noi 
raccontiamo e associamo in 
modo intuitivo. Oggetti che 
grazie alla moda del vintage 
sono entrati anche nella co-
noscenza comune, pensiamo 
al grammofono, alla macchi-
na da scrivere, alla macchina 
fotografica... Con i videoclip 
e i canali social siamo entra-
ti anche nella comunità dei 
giovani.»
 
Quali tendenze si possono 
riscontrare in questo setto-
re negli ultimi tempi? 
«Oggi più che mai c'è la ten-
denza a tornare alle origini. 
Noto molto interesse alla no-
stra storia, come se le perso-
ne cercassero un punto di ri-

ferimento. L’ho visto dopo il 
primo lockdown e credo che 
ora sarà ancora più forte: la 
gente ha bisogno di certezze, 
di rassicurazioni. Il Museo è 
vivo, affonda le proprie radici 
nella storia e nel contempo 
guarda avanti.»
 
Lei è anche vicepresidente di 
Museimpresa. Quali gli sco-
pi dell’associazione? 
«Museimpresa, l’Associazio-
ne Italiana Archivi e Musei 
d’Impresa, riunisce musei 
e archivi di grandi, medie 
e piccole imprese italiane. 
Fondata a Milano nel 2001 
per iniziativa di Assolom-

barda e Confindustria è una 
rete unica a livello europeo. 
Quest'anno festeggia i 20 
anni della sua fondazione e 
si stanno creando tanti even-
ti che celebrano la valorizza-
zione del patrimonio di storia 
industriale italiana. Non solo 
della storia dell’azienda o del 
prodotto, ma anche pubblici-
tà, opere d’arte, il consumo 
di questi prodotti nella so-
cietà, i materiali usati, pre-
giati o meno, raccontiamo 
l’artigianato, il design, l’e-
voluzione dei trend. È un pa-
trimonio  inestimabile per il 
nostro paese, la nostra è una 
storia unica nel suo genere 
che il mondo ci invidia, an-
che come valore competitivo 
e come leva economica del 
nuovo rinascimento che si-
curamente ci attende, perché 
sappiamo che dopo i grandi 
periodi di crisi segue sempre 
una rinascita e sono convinta 
che se saremo capaci di dare 
valore alla nostra storia, alla 
nostra competenza, potremo 
davvero dire la nostra sullo 
scenario internazionale.  Il 

bello, la cultura, la forma-
zione sono valori inestima-
bili che non decadranno mai 
e danno benefici e input po-
sitivi che creano benessere 
fisico e psicologico.»

Quale la soddisfazione più 
grande?
«Sono stata fortunata ad 
avere un maestro come mio 
padre che con sacrificio e 
creatività mi ha insegnato 
il valore del lavoro. Già da 
piccoli ci insegnavano a fare 
un mestiere e io di questo 
ne sono orgogliosa, perché 
il lavoro manuale rimane la 
cassetta degli attrezzi perso-
nale che nella vita ci aiuta a 
superare le difficoltà. I valori 
anche in termini di entusia-
smo ripagano sempre, il va-
lore del lavoro anche fisico, 
adattarsi alle esigenze oggi 
più che mai distingue il po-
sizionamento di ogni singola 
persona. Lavoro e vita per-
sonale sono retti dagli stes-
si valori.» 

Ha collaborato l'Avv. Giu-
seppe Origlia 

Al Museo Nicolis in 
mostra Alfa Romeo, 
Ferrari, Lancia, 
Maserati, Bugatti, 
Roll Royce, Avions 
Voisin, Darracq, Isotta 
Fraschini... 

MARCHI PRESTIGIOSI

Museo Nicolis, Lancia Astura 1938 (foto Museo Nicolis)

SPECIALE MOTORI
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BORGO V.  Ci hanno provato fino all'ul-
timo valutando tutte le soluzioni possibili, ma 
l'inaspettato e significativo aumento dell'e-
mergenza causata dalla pandemia, confer-
mata anche dal passaggio in "zona rossa" 
della provincia di Trento, ha costretto i vertici 
di Manghen Team e Team Bassano, con-
giuntamente ad Autoconsult Competition, 
ad annunciare la richiesta di rinvio a data da 
destinarsi della decima edizione del Valsu-
gana Historic Rally e Historic Classic di 
regolarità sport.
L'emergenza sanitaria e la connessa diffi-
coltà a poter disporre con certezza dei mezzi 
necessari per ottemperare a quanto previsto 

dal piano sanitario, hanno portata alla soffer-
ta, ma inevitabile decisione.
Gli organizzatori, forti del gradimento dimo-
strato nelle scorse edizioni dagli equipaggi 
partecipanti, sono già al lavoro per trovare una 
data alternativa, nel rispetto di quanto previsto 
dai regolamenti per le gare titolate ACI Sport.

Rinviato il 10° Valsugana Historic Rally

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

CENTRO ROTTAMAZIONE VEICOLI

www.autodemolizionirecchia.com

VENDITA RICAMBI E ACCESSORI MULTIMARCA 

USATI PER AUTO, MOTO E ALTRI VEICOLI

SERVIZIO DI AUTODEMOLIZIONI

RECUPERO VEICOLI INCIDENTATI 

ANCHE SU STRADA

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

Corrado 330 397539
Simone 349 4986522

RITIRO ROTTAMI FERROSI, METALLICI 

E RAME PER PRIVATI ED AZIENDE

SCOPRI TUTTI I
NOSTRI SERVIZI

Pasqua amara per Lorenzo Grani, 
ma già si pensa al Rally dell'Elba

RALLY. Dopo l'accordo con Pintarally Motorsport

È sfida motivazionale per entrambi. Loren-
zo Grani e Pintarally Motorsport hanno 
iniziato un percorso assieme dal 6° Rally 
delle Colline Metallifere e Val di Cornia in 
provincia di Livorno, appuntamento pre-
pasquale con nutrito parco partenti. Si trat-
tava di una gara test per il pilota emiliano 
e la scuderia trentina che hanno da poco 
concluso un accordo di partnership tecni-
ca con il Team Miele, che mette a disposi-
zione una Skoda Fabia R5 Evo2 per tutto 
il Campionato Italiano Wrc. 
 «Abbiamo grandi ambizioni e fiducia reci-
proca in un percorso di crescita – dichiara 
entusiasta Silvano Pintarelli – con dovero-
so rispetto e ringraziamento per quanto 
fatto sinora da Maranello Corse e dal suo 
appassionato presidente, da poco scom-
parso». Sulla stessa linea Lorenzo Grani: 
«Sento la responsabilità di un program-
ma di alto profilo. Penso di avere ancora 
margini di miglioramento e di certo darò il 
massimo in ogni frangente». Confermatis-
sima sul sedile di destra Chiara Lombar-
di, ottima navigatrice per instillare ritmo 
e concentrazione. 
Il week-end pasquale al Rally Colline Me-
tallifere ha purtroppo avuto un sapore 
amaro per Lorenzo Grani e per la Scude-
ria Pintarally Motorsport perché il pilota 
emiliano si è dovuto arrendere dopo una 
gara sempre in progressione.  
Nelle prime prove speciali parte guardin-
go per cercare il giusto set up della nuova 
vettura per lui alla prima uscita.

Subito un buon 7° assoluto sulla prima 
prova, mentre sulla seconda è ottavo, ma 
già nella ripetizione della Ps. Monteverdi 
stacca un ottimo 5° assoluto che lo porta al 
settimo posto nella generale dopo tre prove.
Si lancia all’attacco sulla ripetizione della 
ps. Sassetta e regala al team un prestigioso 
4° assoluto, che lo porta al quarto posto nel-
la generale dopo quattro speciali. Purtrop-
po sulla quinta prova nel cercare un posto 
sul podio sfiora un muretto che lo azzop-
pa definitivamente rompendo un cerchio.
Grande delusione ma contento nel aver 
trovato buon feeling con la vettura, pronto 
per affrontare la prima gara di Campiona-
to Italiano WRC, il Rally dell’Isola D’Elba.
Pinzano primattore, ha preso in consegna 
le redini della classifica con un attacco de-
ciso sulla prima prova speciale e non l’ha 
mollata fino alla fine, tallonato da vicino 
dallo svizzero Oliver Burri (VolksWagen 
Polo R5) che ha conquistato la seconda 
posizione, mentre lo spezzino Claudio 
Arzà, di nuovo sulla Citroen C3 R5 e con 
al fianco Castiglioni è salito sul terzo gra-
dino del podio.
Prossimi appuntamenti per la scuderia 
trentina Pintarally Motorsport sono il Rally 
dell’Elba con Lorenzo Grani su Skoda Fa-
bia R5, il Rally di Sanremo con Fabio Farina 
con la sua Peugeot 208 R2B, mentre i due 
piloti Porsche, Gianmaria Toscana e Ivan 
Melchiori affronteranno la prima gara del 
Challenge GT3isti con al Porsche 911 GT3

http://
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Il nome sull’insegna esterna non trag-
ga in inganno! 
Vero che TRENTINOFUORISTRADA 
è il regno incontrastato di quanti – e 
sono sempre più – amano e cerca-
no veicoli progettati per l’off road 
oppure SUV. 
Ma questa nota azienda valsuganotta 
è in grado di offrire ottime soluzioni 
a tutti – ma proprio tutti! –  gli auto-
mobilisti, proponendo una serie di 
servizi convenienti e affidabili che 
vanno dalla vendita, al noleggio, alla 
manutenzione fino agli interventi di 
carrozzeria.
TRENTINOFUORISTRADA,infatti, 
oggi presenta due grandissime no-
vità nel suo core-business: 

• IL NOLEGGIO 
• LA NUOVA CARROZZERIA 

Per quanto riguarda il primo punto – 
che si tratti soltanto di una giornata, di 
un intero week-end o addirittura di un 
noleggio a lungo termine – il servizio 
offerto da TRENTINOFUORISTRADA 
appare molto allettante, non solo per 
le vantaggiose condizioni economi-
che applicate, ma soprattutto per la 
vastità della sua flotta, in particolar 
modo per quanto riguarda le neces-
sità di utilizzo. 
TRENTINOFUORISTRADA, infatti, 
accanto alle classiche autovetture di 
media cilindrata, propone a noleggio 
automezzi a 9 posti, furgoni chiu-
si, fuoristrada pick up, rimorchi per 
trasporto merci e rimorchi per tra-
sporto vetture.
Ma la novità più importante è rap-
presentata senz’altro dalla nuova 
carrozzeria, realizzata in un appo-
sito capannone adiacente alla storica 
sede aziendale.
Già, perché fin dall’anno 2000, in 
quel tratto di strada denominata Via 
del Maso San Desiderio che per se-
coli segnò il confine tra il territorio 
vescovile di Trento e quello di Feltre, 
e che oggi divide il comune di Levico 
da quello di Novaledo, si trova, ben 
visibile per chi transita sulla SS47 
della Valsugana, questa azienda a 
conduzione familiare che si sta sem-
pre più aprendo al futuro.
Accanto al fondatore Roberto An-
dermarcher, infatti, negli ultimi anni 
si sono affiancati i figli Nicola, che 
si occupa soprattutto dell’officina, e 
Simone, che invece cura gli aspetti 
amministrativi e organizzativi dell’a-
zienda. 
A completare l’organico due dipen-
denti: Riccardo,tecnico officina, e 
Sorin,  carrozziere, entrambi con alle 

spalle una pluriennale esperienza nei 
rispettivi ruoli, proprio per garantire 
alla clientela il massimo della pro-
fessionalità e della competenza.

TRENTINOFUORISTRADA, come si 
diceva, offre un servizio davvero a 
360° per ogni tipo di automobilista 
e per tutte le necessità. 
A cominciare dalle vetture nuove 
che, trattandosi di una concessiona-
ria multimarche, si possono trovare 
di qualsiasi modello e marca. 

Ma un altro fiore all’occhiello di que-
sta azienda è senz’altro il settore del-
le cosiddette auto a km0, delle auto 
aziendali nonché dell’usato, dove si 
può trovare un ricco ventaglio di pro-
poste assai interessanti e garantite. 
D’altronde l’officina di cui è dotata 
TRENTINOFUORISTRADA permet-
te all'azienda di eseguire, sempre al 
meglio, la manutenzione ordinaria e 
straordinaria di tutti i veicoli che var-
cano il cancello aziendale, siano essi 
nuovi, usati o a noleggio.

Il fatto poi che, da adesso in avanti, 
presso la TRENTINOFUORISTRADA 
accanto alla manutenzione meccani-
ca sarà possibile prendersi cura an-
che della carrozzeria della propria 
automobile, rappresenta una soluzio-
ne molto vantaggiosa sia in termini 
economici che di tempo, proponen-
do questa azienda come un faro, anzi 
una bussola, per chi voglia orientarsi 
– senza perdersi – nel mondo sem-
pre più complesso e articolato della 
automobili. 
Una bussola che funge da guida 
sicura e affidabile e che, guar-
da caso, campeggia nel logo di 
TRENTINOFUORISTRADA fin dal-
la sua fondazione, a riprova del 
fatto che spesso le insegne man-
tengono tutto ciò che promettono. 

Ma TRENTINOFUORISTRADA ora 
riesce ad andare oltre, offrendo 
addirittura di più: un servizio com-
pleto a 360° che, ne siamo certi, 
renderà felici tutti gli automobilisti.

https://www.instagram.com/trentinofuoristrada/
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CLICCA PER CONOSCERE 
TUTTI I NOSTRI SERVIZI

4 linee di controllo - 2 centri revisioni e servizi

Inoltre visita
www.caat.tn.it
per entrare nel nostro mondo

La sede di Caldonazzo - Viale Trento, 3
Tel. 0461 718612

I NOSTRI CONSORZIATI
ALBIANGOMME s.n.c. ALBIANO - via Roma, 57 0461 689520
ALPINAMOTOR s.n.c. VATTARO - v.le Trento, 23 0461 848660
AUTOANESI s.n.c. BASELGA DI PINÈ - via Battisti, 38 0461 557156
CARLIN ARNALDO LEVICO TERME - loc. Cervia, 22 0461 706726
AUTOFFICINA CURZEL CALDONAZZO - via Roma, 96 0461 718168
FACCHINELLI FABIO PERGINE VALSUGANA - via Prati 0461 531352 
OFF. FRAIZINGHER s.n.c. LEVICO TERME - via Gianettini, 4 0461 706737
OFF. GIACOMINI s.n.c. CALCERANICA - via Donegani, 15 0461 723151
AUTOFF. LUNELLI s.n.c. LAVARONE - via Azzolini, 8 - fraz. Tobia 0464 783200
NICOLINI CLAUDIO PERGINE VALSUGANA - v.le Dante, 89 0461 531199
VICENTINI LINO s.n.c. PERGINE - v.le Dante, 73 0461 531019
MAXLINE s.r.l. CALDONAZZO - v.le Trento, 5 0461 724270
SPORT GARAGE s.n.c. PERGINE V. - via degli Artigiani, 6 - loc.Cirè 0461 509034
CARROZZERIA ZANEI s.n.c. LEVICO T. - v.le Venezia, 90 0461 706549
MOTOR SPORT s.n.c. PERGINE - v.le Europa, 12 - S.Cristoforo 0461 531441
MUGELLO s.n.c. LEVICO TERME - C.so Centrale 20 0461 706108
OFF. ZAMBONI VIGOLO VATTARO - Via della Fricca 42 0461 848841
SPEEDY MOTOR PERGINE V. - Via al Lago 25 0461 533078

Auto sicura, aria pulita

Autoriparatori Artigiani
dell’Alta Valsugana

CONSORZIO REVISIONI E SERVIZI

La sede di Pergine ora la trovi in 
via al Dos de la Roda, 20 a Cirè di Pergine
Tel. 0461 534862

CENTRO REVISIONI APERTO ANCHESABATO MATTINA8.30/12.30

Tanti auguri 
di Buon Natale

La sede di Caldonazzo - Viale Trento, 3

La sede di Pergine Valsugana
Ciré via al Dos de la Roda, 20
Tel. 0461 534862 

La sede di Caldonazzo
Viale Trento, 3
Tel. 0461 718612 

Ha una livrea sfumata che guar-
da alle sfide del futuro, senza 
dimenticare le proprie radici 

e i propri valori, la SF21, la nuova 
monoposto della Scuderia Ferrari 
Mission Winnow. 
«Il posteriore richiama l’amaranto 
della primissima Ferrari, la 125 S 
– racconta il Team Principal Mat-
tia Binotto –, man mano che ci si 
avvicina all’abitacolo, però, sfuma 
nel rosso contemporaneo che ha 
contraddistinto le nostre annate più 
recenti. Questa per noi è la stagione 
delle tante sfide e attraverso la livrea 
ripartiamo visivamente dalla nostra 
storia ma, al tempo stesso, ci proiet-
tiamo nel futuro».
La monoposto numero 67 costruita 
a Maranello per competere nella 
massima competizione automobili-
stica è un’evoluzione della SF1000 
dello scorso anno, come dettato dai 
regolamenti che, imponendo di man-

tenere lo stesso telaio del 2020, han-
no limitato in molti ambiti le possibilità 
di modifica. La SF21 è stata pertanto 
sviluppata in tutti gli aspetti consentiti 
dalle norme: dal motore – completa-
mente nuovo – all’aerodinamica, fino 
al retrotreno dove sono stati impiegati 
i due gettoni di sviluppo consentiti per 
questa stagione.
«La stagione passata ci ha restitu-
ito un verdetto in pista chiaro che 
per noi motoristi è stato il punto di 
partenza»  spiega Enrico Gualtie-
ri, Direttore Power Unit. «È da que-
sta consapevolezza, unitamente alla 
nostra passione, alle competenze 
nostre e dei nostri partner tecnici, 
che nasce la power unit 065/6 per il 
campionato 2021. Abbiamo seguito 
un approccio sistemico, lavorando 
con tutti i reparti insieme, la proget-
tazione, la simulazione, lo sviluppo, la 
pista, nel cercare tutte le opportunità 
di miglioramento. Insieme ai colleghi 

del telaio abbiamo lavorato tanto sul 
layout della power unit, per cercare 
di rendere il più efficace possibile il 
progetto complessivo della vettura. 
Sul motore a combustione interna 
abbiamo operato per aumentare il 
grado di efficienza termica del motore 
stesso, anche grazie al contributo del 
nostro partner Shell, che ha portato 
un vantaggio stimabile in oltre un 
decimo di secondo di tempo sul giro. 
Stiamo inoltre sviluppando il sistema 
ibrido e la parte elettronica, cercan-
do di rivederne tutte le componenti 
per ottimizzarle. Tutto questo in una 
stagione nella quale le ore di sviluppo 
al banco della power unit sono state 
ulteriormente ridotte».

«Quando abbiamo affrontato il pro-
getto della SF21 – aggiunge Enrico 
Cardile, Direttore Telaio – ci siamo 
trovati da subito a scegliere su quale 
area della vettura concentrare la no-
stra attenzione per un cambiamen-
to radicale. Abbiamo scelto la parte 
posteriore, realizzando un nuovo 
cambio e delle nuove sospensioni. 
Questo, in aggiunta al lavoro svolto 
insieme ai colleghi della power unit, 
ha permesso di ottenere un retro-
treno molto più rastremato. Anche 
il sistema di raffreddamento è sta-
to oggetto delle nostre attenzioni. 
Abbiamo aumentato l’autorità del 
radiatore centrale e disegnato una 
carrozzeria più “downwashing”. L’a-

erodinamica è stata una delle aree 
impattate dalle modifiche regola-
mentari volte a ridurre la capacità di 
sviluppare carico verticale, a salva-
guardia dell’integrità dei pneumatici. 
Per questo motivo, quando abbiamo 
cominciato lo sviluppo aerodinamico 
della vettura ci siamo dati due obiet-
tivi: aumentare il carico aerodinami-
co perso con i regolamenti e ridurre il 
drag. La parte anteriore della vettura 
ha ricevuto interventi meno radicali 
per via del regolamento. Quindi ab-
biamo sviluppato una nuova ala an-
teriore, che lavora in accoppiamen-
to con un naso di nuovo concetto, 
ma telaio e sospensioni sono quelli 
della SF1000». 

FERRARI SF21 
Sguardo al futuro, 
con un occhio 
al passato

La nuova Ferrari SF21 con i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz (Foto © MediaCenter Ferrari)
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Autocentro 3000 Zona art. V. Puisle, 27/a Borgo Vals. 0461 754113
Autofficina Torcegno Via Molini, 8  Torcegno 0461 766480
Campestrin Maurizio Via della Chiesa, 2/a Torcegno 0461 760899
Garage Voltolini  Via Giovannelli,5  Borgo Vals. 0461 753325
Officina Rattin  Via Daman,6  Telve  0461 766028
Paternolli Marco Via Ortigara,1  Scurelle 0461 763099
Ropelato Marco  Str. della Baricata,19 Villa Agnedo 0461 763099

Autoriparatori Artigiani
Bassa Valsugana

Consorzio Revisioni e Servizi

APERTO ANCHE TUTTI I SABATI DALLE 8.00 ALLE 12.00
IN VIA DEL MOGGIO, 11 - BORGO VALSUGANA - TEL. 0461 757099 - FAX 0461 759245
www.revisioniborgovalsugana.it • autoriparatori@bassavalsugana.191.it
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auto - moto - veicoli 3/4 ruote
• furgoni e autocarri
   fino a 35 q.li
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Martinello Renato Via Salubio, 10 Telve 0461 766643
Of� cina Rattin Via Daman, 6 Telve 0461 766028
Paternolli Marco Via Ortigara, 1 Scurelle 0461 762058
Ropelato Marco Strada della Baricata, 19 Villa Agnedo 0461 763099

Aria pulita e viaggi in sicurezza...

• RIMORCHI, ROULOTTE 
   TRAILER fino a 35qli
   SERVIZIO SU PRENOTAZIONE

Da tutt i noi...
Buone Feste!
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CHIUSO SABATO E DOMENICA 

AUTO - MOTO - VEICOLI 3/4 RUOTE

FURGONI E AUTOCARRI FINO A 35 Q.LI

ARIA PULITA E VIAGGI IN SICUREZZA

2 LINEE REVISIONI

ECCO DOVE CI TROVATE

RIMORCHI, ROULOTTE, TRAILER 
FINO A 35 Q.LI SERVIZIO SU PRENOTAZIONE

Igienizzazione e sanificazione 
dell’abitacolo con prodotti professionali 

SENZA COSTI AGGIUNTIVI!!!

SCOPRI DI PIÙ

http://www.revisioniborgovalsugana.it/
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La Ferrari SF21 che ha debut-
tato domenica 28 marzo nel 
Gran premio del Bahrein ha 

dato una prima indicazione circa 
la bontà del lavoro svolto durante 
l’inverno, sia sulla monoposto che 
come squadra. Il sesto e l’ottavo 
posto raccolti, rispettivamente, da 
Charles Leclerc e Carlos Sainz 
sono una buona base di partenza 
per una stagione che sarà tanto 
lunga quanto intensa.
Con due squadre che hanno confer-
mato di avere un importante van-
taggio rispetto al resto del gruppo, 
la lotta per il ruolo di terza forza è 
stata molto combattuta, come si era 
visto in qualifica, ma la Ferrari ne è 
stata protagonista dal primo all’ulti-
mo giro. Rispetto alla gara disputata 
su questo tracciato quattro mesi fa, 
i progressi sono stati evidenti, sia 
relativamente alla concorrenza di-
retta che in termini di distacco dal 

vertice, che resta comunque ancora 
molto ampio. Particolare attenzione 
era stata data nella preparazione 
della gestione degli pneumatici e 
anche su questo fronte si sono visti 
dei frutti. Molta strada resta ancora 
da fare ma la direzione intrapresa 
sembra essere quella giusta.
«Sono ragionevolmente soddisfatto 
della nostra gara: si tratta di un buon 
inizio, con sensazioni positive» ha 
detto Charles Leclerc subito dopo 
la bandiera a scacchi. «Chiaramen-
te non si può essere felici per una 
sesta posizione, ma se guardiamo a 
dove eravamo nella scorsa stagione 
su questa pista direi che i progressi 
sono evidenti. Nel complesso è sta-
ta una buona corsa, in un weekend 
positivo nel quale abbiamo fatto un 
bel passo avanti rispetto al 2020. 
Non siamo ancora dove vorremmo 
essere però e per questo abbiamo 
bisogno di continuare a lavorare per 

poter ottenere risultati migliori nelle 
prossime gare».
«Per me era importante completa-
re tutti i 56 giri – ha detto Carlos 
Sainz – e prendere confidenza con 
la macchina. Sono riuscito a fare un 
paio di buoni sorpassi, quindi tutto 
sommato sono soddisfatto di que-
sta prima gara.
Soprattutto sono contento del lavoro 
che abbiamo fatto insieme al team 
per tutto il weekend. Ferrari vuole 
di più. Anche io voglio di più, ma è 
stato un inizio molto promettente, 

una gara solida, e continueremo a 
fare del nostro meglio per arrivare 
dove desideriamo».
Parla invece di una gara intensa 
il Team Principal, Mattia Binotto. 
«Questa è stata la prima di ventitré 
tappe di una stagione lunghissima 
e noi dobbiamo affrontarle una alla 
volta con determinazione e lucidità. 
In gara abbiamo faticato di più ri-
spetto alla qualifica, abbiamo però 
raccolto buone indicazioni e l’ana-
lisi ci permetterà di capire le aree 
di miglioramento. C’è tanta strada 

da fare ma continueremo ad impe-
gnarci a fondo per crescere sotto 
ogni aspetto. Ora cominceremo a 
pensare al prossimo appuntamen-
to, quello di Imola, che ha un sa-
pore particolare per noi visto che 
è, insieme a Monza, la nostra gara 
di casa».
Dopo una pausa di tre settimane, 
infatti, si tornerà in pista il 18 di 
aprile per il Gran Premio del Made 
in Italy e dell’Emilia Romagna in 
programma all’Autodromo Enzo e 
Dino Ferrari di Imola.

FERRARI SF21 
Gara concreta, 
aspettando 
l'aria di casa...

Charles Leclerc impegnato nel pit stop (Foto © MediaCenter Ferrari)
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Lorenzon Macchine Agricole
di Lorenzon Giancarlo

Via delle Rele, 14 – 38059 AGNEDO DI CASTEL IVANO (TN) TEL. 0461 762812

PROMOZIONI

IL VOSTRO PUNTO DI RIFERIMENTO PER IL GIARDINO

•Vendita e assistenza macchine agricole e giardino
•Servizio ricambi multimarca • Off icina meccanica
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Con il mondo dello sport 
ancora in attesa degli 
sviluppi per quanto ri-

guarda la situazione Covid, c’è 
chi già pensa in grande. 
Il futuro passa dai giovani e la 

Polisportiva Oltrefersina lo sa 
bene, a tal punto che a Pergine 
Valsugana, nel weekend del 5 
e 6 giugno 2021, organizzerà 
il Campionato Italiano Gio-
vanile XCO di mountain bike. 

Non è il primo grande avve-
nimento proposto dalla socie-
tà trentina, infatti la sezione 
MTB condotta magistralmen-
te da Paolo Alverà in passato 
ha più volte allestito le gare 

A Pergine il Campionato 
Italiano Giovanile XCO

MOUNTAIN BIKE. Il futuro passa dal Trentino

Il 5 e 6 giugno al Parco Tre Castagni di Pergine Valsugana si 
svolgerà il Campionato Italiano Giovanile XCO con la sfida 
tra i campioni del futuro. Grande sforzo per la Polisportiva 
Oltrefersina, con la sezione MTB condotta da Paolo Alverà...

di Coppa Italia e il Memorial 
Alverà, con quest’ultimo even-
to che si svolgerà nel mese di 
agosto. 
La location sarà quella del 
Parco Tre Castagni, con il cir-
cuito che è stato già tracciato e 
testato, perfino dal CT Mirko 
Celestino, riscuotendo gran-
di consensi. 
Lo stesso discorso vale per il 
programma di gara, che ha già 
una fisionomia ben delineata: 
sabato 5 sarà esclusivamente 
dedicato alle prove ufficiali del 
percorso, con la novità della 
riunione tecnica pre-gara che 
si svolgerà in versione telema-
tica per rispettare le restrizio-
ni anti-contagio. 
Domenica, invece, sarà un’in-
tensa ed entusiasmante gior-
nata di gare che si sussegui-
ranno dalle 9.15 in poi, con i 
giovanissimi protagonisti del-
la scena nazionale a conten-
dersi le tanto ambite maglie 
tricolori per quel che riguarda 
le categorie Esordienti (1° e 2° 
anno) ed Allievi (1° e 2° anno). 
Le orme da seguire in questo 
territorio non mancano: qui 
è nato e cresciuto un perso-
naggio a tutto tondo del mon-
do fuoristrada, un vero esem-
pio ed un mito per i ragazzini 
che calcheranno il percorso 
del Parco Tre Castagni, quel 
Martino Fruet che corre an-

cora con l’entusiasmo di un 
ragazzino dimostrando che 
per divertirsi e dare spettacolo 
non esiste limite d’età.
Sicuramente lo sforzo immes-
so nell’organizzazione di que-
sto evento giovanile renderà 
orgoglioso il Trentino e ancor 
di più Pergine con la sua Po-
lisportiva Oltrefersina, con-
sci che dietro un importante 
appuntamento sportivo c’è 
sempre un grandissimo lavo-
ro da parte di tutta la macchi-
na organizzativa, a partire dai 
dirigenti senza dimenticare i 
tantissimi volontari che pre-
pareranno e presidieranno il 
circuito alla perfezione. 
La buona riuscita passerà an-
che dall’impegno profuso da-
gli sponsor, come il Gruppo 
Dao e Conad, a cui va il merito 
di credere nel progetto lungi-
mirante di ciclismo ad alto li-
vello di Paolo Alverà e di tutto 
il gruppo MTB valsuganotto. 
Ora, la speranza è che la pan-
demia cominci a placare la sua 
ira, permettendo al pubblico di 
essere presente il 6 giugno al 
Parco Tre Castagni di Pergine 
Valsugana per tifare e incitare 
i giovani ragazzi della mtb, e 
chissà che fra loro non si na-
sconda un campioncino in erba.

Info: www.oltrefersina.it/mtb/ 
e mtb@oltrefersina.it

TRENTO  Il 13 marzo scorso il mo-
vimento sportivo provinciale ha con-
fermato alla guida del CONI Trento 
per il quadriennio olimpico 2021-2024 
Paola Mora. Il rinnovo del mandato è 
avvenuto presso la Casa dello Sport 
in località SanbaPolis con il Consiglio 
Provinciale che ha preso atto della can-
didatura unica al ruolo di presidente 
ratificandone la nomina con 46 voti su 
51 presenti aventi diritto. Le Elezioni 
Territoriali convocate in forma unani-
me dal CONI in tutta Italia hanno vi-
sto anche l’elezione dei membri della 
nuova Giunta. Assieme alla conferma-
ta presidente hanno visto il rinnovo 
del mandato: Paolo Crepaz (23 voti), 
già vicepresidente vicario, Norbert 
Bonvecchio (46 voti), Massimo Eccel 
(46 voti), don Daniele Laghi (45 voti) 
e Lino Orler (42 voti) a rappresentare 
rispettivamente Federazioni Sportive 
Nazionali, atleti, tecnici, Enti di Pro-
mozione Sportiva e Discipline Spor-
tive Associate.  A completare l’assetto 
della Giunta le nomine in quota Fede-

razioni Sportive Nazionali di due volti 
noti dello sport trentino: Cristina Bel-
lante (11 voti), segretaria generale e 
direttrice sport del Comitato grandi 
eventi Nordic Ski Fiemme e Lorenza 
Campese (8 voti), già delegata pro-
vinciale per la Federazione Italiana 
Giuoco Handball (FIGH). A chiudere 
la formazione Massimo Bernardoni, 
che il 20 marzo ha ricevuto l’incari-
co di Presidente Regionale Comitato 
Italiano Paralimpico (CIP) dal relati-
vo Consiglio. Non eletto in quota Fe-
derazioni Sportive Gilberto Gozzer 
(6 voti) che nel quadriennio appena 
concluso aveva ricoperto la carica di 
vicepresidente. 

«Accolgo questo secondo mandato 
confermando lo spirito di servizio – 
ha commentato a caldo la presidente 
Mora – l’intento è quello di continua-
re a lavorare secondo alcuni principi 
fondamentali che hanno guidato le 
attività dell’ultimo quadriennio. Uno 
su tutti: il CONI deve essere ancor 
di più al servizio dei suoi Enti, delle 

Associazioni e delle Società Sportive 
che oggi stanno affrontando un mo-
mento critico. Ci aspetta un periodo 
di grande impegno che sarà finalizza-
to a sostenere la ripartenza delle at-
tività sportive dedicate in particolare 
ai giovani ed agli atleti con disabili-
tà. L’abbandono precoce dell’attività 
sportiva è un fenomeno che il Comi-
tato aveva iniziato a monitorare già 
a fine 2018 in collaborazione con la 
Provincia. Non da ultimo desidero un 
CONI che continui ad essere promo-
tore dell’attività motoria e sportiva 
come “medicina” per la tutta la popo-
lazione in qualità di interlocutore con 
le istituzioni competenti».

Paola Mora alla guida del CONI Trento 
ELEZIONE. Prima donna sport italiano a coprire carica di governo

 Nuova bellissi-
ma prestazione per 
Aldo Andrei (nel-
la foto) portacolori 
del Gs Valsugana, 
19 anni,  che ha mi-
gliorato ulteriormente il 
proprio primato personale nella gara inter-
nazionale di marcia sui  20 km di marcia. 
Il marciatore di Strigno ha partecipato al 
40° Dudince Walking Meet, una della gare 
più importanti di marcia che si è disputa-
ta in Slovacchia, piazzandosi al 18° posto 
generale e migliorando il proprio personal 
best di oltre 2 minuti rispetto al già ottimo 
record stabilito ad Ostia a gennaio.
Andrei ha percorso la gara in 1h 27’49” , 
mentre a gennaio il tempo era stato di 1h 
29’50”, davvero una prestazione di grande 
valore che gli apre la porta ai campionati 
europei della categoria. La gara giunge dopo 
un inizio stagione davvero ricco di soddi-
sfazioni nei campionati nazionali. Tra i più 
importanti appuntamenti per Andrei nei 
prossimi mesi, i giochi del Mediterraneo a 
giugno e gli Europei Under 20 a luglio. G.F.

Aldo Andrei: un nuovo 
record in Slovacchia

SPORT
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Per la festa di San Giu-
seppe, il 19 marzo scor-
so, il Museo degli Usi e 

Costumi della Gente Trentina 
di S. Michele all'Adige ha dif-
fuso una videointervista al suo 
fondatore, Giuseppe Šebesta, 
realizzata nel 1994 dall'antro-
pologa Cecilia Pennacini. 

CHI SCRIVE questo articolo 
ebbe modo, in quegli anni '90, 
di frequentare Šebesta, racco-
gliendo più o meno le medesime 
informazioni contenute nel vi-
deodocumento della Pennacini.
Credo di essere stato una delle 
poche persone ammesse, più 
volte, nella casa di Giuseppe 
Šebesta, in un elegante palaz-
zo rosa in Via Gorizia, a Trento. 
Ma quello che per alcuni sareb-
be potuto sembrare un “privile-
gio”, per me era fonte d'ansia. 
Di certo Šebesta è stata la per-
sona più colta e intelligente che 
abbia mai conosciuto, ma forse 
anche una fra le meno empati-
che, almeno di primo acchito. 
Mentre ti spiegava il percorso 
storico di qualche manufatto, 
Šebesta improvvisamente si 
bloccava, ti guardava dritto ne-
gli occhi con uno sguardo più 
penetrante di una radiografia e, 
con il dito indice alzato, ti chie-
deva a bruciapelo: «Ma lei lo sa 
perché si faceva così?». 
Nemmeno il tempo di abbozza-

re una qualche risposta, che lui, 
con tono sferzante, rispondeva 
alla sua stessa domanda: «No, 
lei Gadler non lo sa.» 
Poi, alzando le spalle e scuoten-
do la testa, aggiungeva: «No, 
voi giovani non lo sapete, non 
sapete proprio un bel niente». 
E qui spesso partiva la filippi-
ca: «Perché io, da giovane...». 
Se dopo sentenze tombali di sif-
fatto tenore, non me ne andai,  
fu perché intuii, fin dal primo 
incontro, che dietro quella scor-
za dura e quel carattere scon-
troso, a tratti addirittura indi-
sponente, si celava un uomo 
dai sentimenti assai profondi e 
di una grandissima generosità. 

NON A CASO Šebesta realiz-
zò il Museo degli Usi e Costumi 
della Gente Trentina di lavo-
rando – come racconta anche 
nella videointervista ora resa 
pubblica dal Museo – «a mio 
rischio e pericolo, senza alcun 
compenso, dovendo mettere 
a disposizione la mia macchi-
na. Posso dire di aver distrutto 
alcune macchine da corsa per 
portare i materiali del museo». 
Qualche anno dopo fu chiamato 
a realizzare il Museo degli Usi e 
Costumi della Gente di Roma-
gna e anche lì non chiese una 
lira. Anzi, dopo aver costituito 
il gruppo di lavoro, scendeva in 
Romagna – pagandosi di perso-
na carburante, vitto e alloggio 
in albergo – ogni lunedì. 
E se mi avesse chiesto «ma lei 
Gadler, lo sa perché scende-
vo in Romagna ogni lunedì?» 

beh, a questa domanda avrei 
saputo senz'altro rispondere. 
Tutti sanno che il lunedì i mu-
sei sono chiusi e così facendo 
lui non avrebbe sottratto tem-
po al museo di San Michele di 
cui era direttore.

UNA GENEROSITÀ, quella 
di Šebesta, già all’epoca fuori 
tempo e fuori moda, per la qua-
le, forse, sentiva di non essere 
stato mai sufficientemente ri-
pagato dal mondo. Non certo 
in termini economici, visto che 
era discendente di una famiglia 
molto benestante, ma dal pun-
to di vista umano. Perché se il 
suo genio era riconosciuto in 
ambito internazionale, il suo 
profilo umano, invece, rischia-
va spesso di rimanere nascosto, 
schiacciato dal suo peso intel-
lettuale. Come se persone in lui 
riconoscessero il grande vate, 
senza tuttavia vedere, o nem-
meno lontanamente immagina-
re, l’uomo comune, con le  sue 
piccole esigenze e debolezze. In 
un'occasione – cosa assai rara 
per lui – si lasciò andare, con-
fidandomi di soffrire perché, 
dopo aver lavorato tanto tem-
po a fianco di una persona, da 
questa non aveva mai ricevuto 
un invito a cena. Una piccola 

Il museo che nacque un Venerdì Santo
ŠEBESTA. Omaggio del MUCGT al suo fondatore che lo creò grazie a una battuta con Kessler 

Il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina ha diffuso una 
videointervista inedita al suo fondatore Giuseppe Šebesta che per alcuni 
anni visse anche in Val dei Mòcheni. Il ritratto e un ricordo personale...

«Quando si parla della 
mia scienza o della mia 
cultura, dico sempre 
che il mio più grande 
maestro è stato il 
popolo...»

GIUSEPPE ŠEBESTA

cosa, che però gli generava un 
grande cruccio.    
Forse questo inquadra meglio 
alcuni frasi dell'intervista alla 
Pennacini, come quando affer-
ma «nei miei grandi incontri 
internazionali quando si parlò 
della mia scienza o della mia 
cultura, io affermavo sempre 
che il mio grande maestro era 
stato il popolo» perché, aggiun-
ge in un altro passo «tutto ciò 
che più mi colpì nella vita fu 
il rapporto tra il paesaggio e 
l’uomo. Non l’uomo ricco o con 
i grandi possessi, ma l’uomo po-
vero che pur non avendo nulla 
riusciva a sopravvivere, crean-
do mezzi, creando macchine, 
creando un mondo fuori del 
comune di oggetti e di attrez-
zature». Un mondo fuori del 
comune che è anche la storia 
di Šebesta. Questa.
   
GIUSEPPE ŠEBESTA na-
sce a Trento il 24 luglio 1919 
da famiglia colta e benestante. 
Un’agiatezza che gli consente 
di compiere – fin da tenera età 
– un’infinità di viaggi attraver-
so le vallate trentine, nonché in 
vari Paesi europei. In particolar 
modo i lunghi soggiorni estivi 
in Cecoslovacchia dal nonno 
paterno, proprietario a Ceské 
Budejovice di un’azienda agri-
cola e di una fabbrica di mac-
chinari per l’agricoltura, co-
stituiscono un’ineguagliabile 
esperienza per comprendere 
le peculiarità etnografiche delle 
popolazioni dell’Est europeo.
Già dal 1925 comincia ad an-
notare – per ogni nuova realtà 
culturale con cui entra in con-
tatto – usi, costumi, modalità, 
tempi e mezzi di produzione, 
suddividendo poi tutto il ma-
teriale raccolto per tematiche.
Gli studi classici gli dischiudo-
no la civiltà latina con le sue 
conquiste tecnologiche e le re-
lative implicazioni mitologiche, 
problematiche che – attraverso 
una sistematica lettura delle 
opere dei sommi poeti e degli 
storici antichi – il giovane stu-
dente rielabora in maniera ori-
ginale, soprattutto in riferimen-
to ai temi delle attività agricole. 
Così Šebesta, comparando dia-
cronicamente le sue schede di 
viaggio con quanto avevano ri-
levato secoli addietro gli scritto-
ri latini e compiendo un’opera-
zione analoga sincronicamente 

fra ciò che egli stesso può osser-
vare in diverse aree d’Europa, 
costituisce un archivio etnogra-
fico che per mole e ampiezza di 
vedute appare unico. 
Nel 1939 s'iscrive alla facoltà di 
Chimica a Pavia, scelta dettata, 
più che da reale vocazione, da 
esigenze familiari, che avreb-
bero poi voluto il neolaureato 
impegnato nell’industria di ce-
ramiche creata nel frattempo 
dalla famiglia a Brno. 

IN REALTÀ gli anni dell’uni-
versità sono caratterizzati da un 
notevole impegno in campo ci-
nematografico, soprattutto nel-
la produzione di documentari e 
filmanti di animazione.
Durante il secondo conflitto 
mondiale Šebesta dirige i labo-
ratori della Kofler di Rovereto, 
compiendo importanti studi sul-
la metallurgia. Poi lavora nella 
fabbrica Ducati di Cavalese, 
dove entra in stretti rapporti 
con Adriano Ducati, allievo di 
Guglielmo Marconi. Intuite le 
notevoli potenzialità di Šebesta, 
Ducati lo vuole nel proprio cen-
tro sperimentale di Milano. 

MA DOPO SOLI tre anni, nel 
1949, Šebesta interrompe bru-
scamente il soggiorno milane-
se e si ritira in Val dei Mòcheni. 
Qui riprende gli studi antro-
pologici ed etnografici, rico-
struendo la storia delle attività 
minerarie di quei luoghi e do-
cumentando, anche attraver-
so nastri magnetici, le nume-
rose leggende della Valle. Da 
quell’intenso lavoro scaturisce 
una serie di pubblicazioni.
Nel 1951 Šebesta lascia il pro-
prio ritiro per immergersi nuo-
vamente nella vita metropolita-
na. A Roma riprende l’attività 
di regista impegnandosi so-
prattutto nell’ideazione e nella 
realizzazione di documentari 
a carattere scientifico ed et-
nografico. Ciò gli permette di 
programmare una lunga serie 
di viaggi che lo portano ad at-
traversare, in molte occasioni 
addirittura a piedi, tutta l’Eu-
ropa dell’Est, l’Asia Minore e 
la Scandinavia, sulle tracce dei 
percorsi di propagazione degli 
oggetti con l’intento dichiarato 
di individuare la via di diffu-
sione della zappa, dell’aratro, 
dell’ambra, dei mulini e così via. 
I risultati di tali ricerche vengo-

Giuseppe Šebesta al telaio con una scolaresca (Foto MUCGT)

di Johnny Gadler
S. MICHELE ALL'ADIGE
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Giuseppe Šebesta (Foto MUCGT)

no presentati, ottenendo ampi 
riconoscimenti, in occasione di 
vari festival cinematografici a 
Kork, Edimburgo, Buenos Ai-
res, Mosca, Venezia...

IL VENERDÌ SANTO del 1965, 
16 aprile, Giuseppe Šebesta, si 
trova al Museo di Scienze Na-
turali di Trento. Ad una interlo-
cutrice occasionale, esprime il 
proprio rammarico per il fatto 
che il Trentino non abbia anco-
ra istituito un museo etnogra-
fico, nonostante il patrimonio 
di cui la provincia dispone sia 
ragguardevole, anche perché 
gli avvenimenti della seconda 
guerra mondiale – a differenza 
di altri luoghi – qui hanno in-
ciso in maniera non rilevante. 
Tali parole vengono casualmen-
te colte dall’allora presidente 
della Provincia autonoma di 
Trento, Bruno Kessler, il qua-
le, affascinato dall’ipotesi di un 
museo etnografico trentino, in-
vita Šebesta per un colloquio. 
L’incontro avviene in maniera 
schietta e senza fronzoli, tanto 
che si costituisce subito un Co-
mitato etnografico. Il processo 
di ricerca e raccolta dei reper-
ti si svolge in tempi così rapidi 
che già nel 1968 si inaugura il 
Museo degli Usi e Costumi del-
la Gente Trentina – definitiva-
mente istituzionalizzato con 
una Legge provinciale nel 1972 
– di cui Šebesta diventa diret-
tore fino al 1984.

NEL 1972 IL COMUNE di 
Santarcangelo di Romagna af-
fida a Šebesta l’incarico di pro-
gettare e allestire il Museo de-
gli Usi e Costumi della Gente 
di Romagna, aperto nel 1981. 
A San Michele e a Santarcan-
gelo di Romagna Šebesta re-
alizza due delle istituzioni et-
nografiche più importanti e 
innovative d’Italia. Egli inol-
tre progetta una decina di mu-
sei, pubblica una gran mole di 
articoli e saggi etnografici.
Ma i suoi scritti mai assunse-

ro carattere dottrinale, confi-
gurandosi piuttosto quali pro-
poste strutturali per chi abbia 
in animo l’allestimento di un 
museo etnografico. 
Egli, infatti, anche trovandosi 
ad illustrare la propria meto-
dologia, rimase sempre stretta-
mente ancorato a situazioni ben 
specifiche, scaturite non dalla 
mera astrazione, ma dall’empi-
rica ricerca sul campo. Pertanto 
si può affermare che la ricerca 
di Šebesta apparve improntata 
innanzitutto ad un lucido prag-
matismo, come testimonia un 
gustoso aneddoto riferitomi 
dallo stesso Šebesta.

A SANTARCANGELO di Ro-
magna, non appena si indivi-
duò nell’ex macello cittadino la 
sede per il costituendo museo, 
il Comitato etnografico si trovò 
ad un certo momento a dover 
presentare all’amministrazione 
comunale un progetto con in cui 
illustrare, a grandi linee, le so-
luzioni espositive che si inten-
devano porre in atto. Un giorno 
– in un incontro informale nel 
retrobottega della stamperia di 
Alfonso Marchi – alcuni com-
ponenti del Comitato stavano 
valutando le proposte da formu-
lare al Consiglio comunale. A 
un dato momento Šebesta, un 
po’ contrariato dal fatto che la 
discussione si fosse arenata, 
si fece portare da Marchi, tra 
lo stupore generale, quattro 
scatole da scarpe e un bidone. 
Pose il bidone al centro del tavo-
lo, tolse i coperchi alle quattro 
scatole, le aprì su di un lato e le 
dispose attorno al bidone fino a 
ottenere due bracci simmetri-
ci e contrapposti, ricreando in 
tal modo la forma del macello 
comunale. Con un pennarello 
abbozzò quindi una suddivisio-
ne delle varie sale cui diede un 
nome, tratteggiò un ipotetico 
percorso e infine sbottò: «Si-
gnori, non occorre fare proprio 
un bel niente. Il museo c’è già. 
È tutto qui!».

Se il Trentino oggi ha una 
sua Università e impiega 
risorse importanti per la 

ricerca e l’innovazione, a cui si 
aggiunge (vedi articolo a fian-
co) uno fra i più importanti mu-
sei etnografici d’Italia, ciò si 
deve all’intuizione e alla costan-
za di Bruno Kessler, senz’altro 
una delle personalità politiche 
più importanti della storia post-
bellica del Trentino. Il 19 mar-
zo scorso, presso la sede di Via 
Santa Croce 77 a Trento, si è 
svolta la cerimonia di dona-
zione alla Fondazione Bruno 
Kessler di un’opera realizzata 
nel 1977 dall’artista Riccardo 
Schweizer per Bruno Kessler, 
voluta da alcuni familiari dello 
statista, in occasione della ricor-
renza del 30° anniversario del-
la scomparsa. Su quest’opera si 
conserva una straordinaria let-
tera inviata dall’artista stesso a 
Kessler. Schweizer scrive con 
affetto e deferenza, manifestan-
do la profonda stima che lo lega 
allo statista e nel contempo ri-
vendicando la propria indipen-
denza creativa. È infatti lui a de-
cidere in maniera autonoma il 
soggetto, inserendo un ritratto 
di Kessler stesso, accanto a ri-
mandi a monumenti iconici del 
Trentino, quali il Castello del 
Buonconsiglio e le Dolomiti, 

sentenziando: «Fai comunque 
parte del Trentino quanto una 
casa, un albero, ecc.».
Il Presidente FBK, Francesco 
Profumo e il Rettore, Paolo Col-
lini, in questa occasione hanno 
voluto rendere omaggio al fon-
datore delle rispettive istituzio-
ni, l’allora Istituto Trentino di 
Cultura oggi Fondazione Bru-
no Kessler e l’Università degli 
Studi di Trento. 
«Il ricordo della figura di Bruno 
Kessler assume un’importanza 
significativa per noi nel trenten-
nale dalla sua scomparsa – ha 
commentato il Presidente FBK, 
Francesco Profumo – Sono cer-
to che se Bruno Kessler fosse 
ancora tra noi apprezzereb-
be molto quanto è stato fatto 
dall’Università di Trento e dalla 
Fondazione Bruno Kessler per 
lavorare insieme, attraverso 
la condivisione di personale di 
ricerca grazie alle doppie affi-
liazioni, attraverso molti pro-
getti congiunti di formazione, 
di innovazione e di internazio-
nalizzazione». 
«In tempi non sospetti, Bru-
no Kessler ha deciso che per il 
Trentino era necessario inve-
stire in formazione e ricerca e 
ha difeso questa sua intuizione 
anche di fronte alle difficoltà», 
ha detto il Rettore Paolo Col-

lini. «La dimostrazione della 
sua lungimiranza l’abbiamo 
oggi, perché questa sua idea 
ha continuato a camminare 
sulle gambe di altre persone 
anche dopo di lui. La collabo-
razione con FBK, ad esempio, 
è diventata più di una sempli-
ce collaborazione, è un’allean-
za strategica fatta di progetti, 
laboratori e impegni congiunti. 
Un percorso di crescita comu-
ne e intrecciato che al centro 
ha sempre la stessa idea di al-
lora: il progresso attraverso la 
conoscenza».
Giovanni Kessler, fra i fami-
liari che hanno donato l’ope-
ra, ha voluto aggiungere un ri-
cordo personale: «L’eredità più 
evidente ed efficace di Bruno 
Kessler ancora oggi in Trenti-
no sono le istituzioni culturali 
da lui fortemente volute come 
strumento di innovazione, di 
cambiamento e di apertura del 
Trentino. Mio padre non aveva 
il timore che qualcuno fosse mi-
gliore di lui o la paura di con-
frontarsi: lui cercava il nuovo, 
cercava il meglio per crescere 
personalmente e per far cresce-
re il Trentino».
L’assessore provinciale allo svi-
luppo economico, ricerca e la-
voro, Achille Spinelli ha sotto-
lineato come: «Bruno Kessler è 
stato alla base della storia del 
Trentino: è stato uomo politico, 
uomo di cultura innovatore e 
visionario. Ha dato vita all’ITC 
oggi Fondazione Bruno Kessler 
che grazie a una crescita con-
tinua è divenuta un centro di 
ricerca riconosciuto a livello 
internazionale e ha sostenu-
to poi la nascita e la crescita 
dell’Università di Trento, una 
punta di eccellenza e un ele-
mento attrattivo per il nostro 
territorio. Ancora oggi dobbia-
mo dire grazie a Bruno Kessler 
per questo».

Ricordo di Bruno Kessler 
a 30 anni dalla scomparsa

  Bruno Kessler, avvocato e uomo politico, nacque a Cogolo di Pejo il 17 
febbraio 1924 e morì a Trento il 19 marzo del 1991 all’età di 67 anni. Conseguì 
la maturità classica nel 1943 a Rovereto e si laureò in giurisprudenza a Pa-
dova nel 1950. Nel novembre del 1956 fu eletto per la prima volta nel Con-
siglio provinciale di Trento. Fu presidente della Giunta provinciale dal 1960 
al 1973, presidente della Giunta Regionale del Trentino-Alto Adige dal 1974 
al 1976, Deputato alla Camera dal 1976 al 1983 e in seguito Senatore fino al 
1991. Nel primo governo Cossiga (1979 – 1980) fu Sottosegretario all’Interno, 
Ministro era Virginio Rognoni. Nel 1962 fondò l’Istituto Trentino di Cultura di cui 
rimase presidente fino al 1991. Dall’ITC nacque dapprima il Libero Istituto Superiore di 
Scienze Sociali e quindi l’Università di Trento. Bruno Kessler fu infatti fondatore e – dal 1966 al 1972 – presi-
dente del consiglio di amministrazione del Libero Istituto Superiore di Scienze Sociali di Trento. Fu presidente del 
consiglio di amministrazione dell’Università di Trento dal 1972 al 1984. Come Presidente della Provincia varò il 
nuovo Statuto d’Autonomia nel 1972. Padre del primo Piano Urbanistico Provinciale nel 1967, nel 1977 divenne 
membro della Commissione dei Dodici per l’elaborazione delle norme di attuazione dello statuto di autonomia.

INNOVATORE VISIONARIO. Ispirò UniTN, Itc e Mucgt 

L'opera di Schweizer "Omaggio a Bruno Kessler"
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La via di Pergine che dal 
1918 ricorda Cesare Bat-
tisti (1875-1916), geogra-

fo, giornalista, politico sociali-
sta e irredentista nato a Trento, 
dove fu processato e giustiziato 
per alto tradimento nella fossa 
del castello del Buonconsiglio, 
è tuttora conosciuta come via 
del Mercatello (Marcadel), per-
ché sede del mercato settima-
nale, e dal secolo XV Contrada 
Todesca, perché durante il pe-
riodo dell’attività mineraria vi 
risiedevano famiglie tedesche. 
Nella mappa del 1855, conser-
vata al Catasto perginese, è 
contrassegnata come Contrada 
del Cantone e durante la Prima 
guerra mondiale con il toponi-
mo tedesco Erzherzog Eugen 
Strasse in ricordo dell’arciduca 
Eugenio d’Asburgo, colonnel-
lo generale impegnato nel 1915 
sul fronte meridionale contro il 
Regno d’Italia.

SULLA VIA DEL MARCADEL 
nei tempi passati avveniva la 
lettura pubblica di proclami 
dei signori del castello, dei no-
tai e di altre autorità. La via è 
preceduta da piazza Santa Ma-
ria, dove si trovano le chiese di 
sant’Antonio e di san Carlo, e 
da un tratto di via Fabio Filzi 
con il palazzo Montel, che pri-
ma del 1847 era a un solo piano 
e con la sua ristrutturazione fu 
trasformato nel palazzo signo-
rile di proprietà della famiglia 
di Francesco Montel con un’e-
legante facciata formata da un 
corpo centrale sovrastata da un 
timpano e da due parti laterali 
leggermente rientranti, da un 
elegante poggiolo in pietra e 

sulla chiave di volta della porta 
le iniziali FM (Famiglia Montel) 
scolpite nella pietra. All’interno 
la tipica disposizione delle case 
signorili con salone centrale 
pavimentato a mosaico vene-
ziano e stanze circostanti con 
soffitti affrescati e decorati con 
stucchi, tra i quali spicca la “sala 
pechinese” con motivi orientali.

IL LASCITO DELLA 
SIGNORA MONTEL
La signora Luisa Montel in 
Gentilini (1881-1959), in data 
12 gennaio 1957, dispose nel 
suo testamento che il palazzo 
di famiglia in via Fabio Filzi 
con pertinenze annesse venisse 
ceduto al Comune con vincolo 
d’uso a scopo di pubblica utili-
tà, preferibilmente in favore di 
anziani bisognosi. 
Nel mese di luglio 1962 il vec-
chio edificio dell’Ospedale Ri-
covero di Santo Spirito col-
locato in piazza Gavazzi fu 
demolito e la sede fu trasferita 
nel palazzo Montel. 
Nel 1975 nel vasto orto-giardino 
annesso al palazzo fu costruita 
una nuova struttura, completata 
nel 1978 anche grazie ai lasci-
ti di due benefattrici perginesi: 
Maria Sartori (1860-1949) che 
donò la sua casa di via Maier 
con annessa filanda e Lina Mo-
ser (1898-1977). 
Palazzo Montel fu trasferito 

in proprietà al Comune ed è 
ora sede della scuola musicale 
Camillo Moser e di varie asso-
ciazioni (SAT con il Corpo di 
Soccorso Alpino, Amici della 
Storia, Coro Castel Pergine).

CASA GASPERINI
Il primo palazzo che troviamo 
a sinistra in via Cesare Battisti 
è casa Gasperini che fa angolo 
con via Pive. 
Fu edificato nel XVII secolo e 
poi ampliato con aggiunta di 
un’ala adibita prima a filan-
da e poi a falegnameria con il 
rinomato mobilificio artistico 
di Giulio Rizzi, che si avvalse 
dell’opera del cognato Ruggero 
Rossi valente artista e scultore. 
Nel 1929 un incendio distrusse 
la parte di fabbricato alla destra 
del portale e la sua ricostruzio-
ne creò un edificio con botteghe 
al pian terreno e appartamenti 
d’abitazione. Il portale dell’ex 
negozio di materiale elettrico 
dei fratelli Andreatta porta la 
data 1533. 

LA CASA DEL MINERALE
Segue la Casa del minerale, 
dove nel 1508 abitava il giudi-
ce minerario Simone Höltzt; è 
inoltre nota per aver dato i na-
tali a Tommaso Maier e pertan-
to chiamata anche casa Maier 
(con annesso molino) anche 
quando subentrarono come 
nuovi proprietari i Montel, an-
tica famiglia che nel locale a 
pianterreno esercitavano, già a 
partire dal ‘700, la professione 
di speziali (farmacisti). 
I Montel nell’800 cedettero la 
proprietà alla famiglia Devar-
da che continuò l’attività di 
farmacia fino al dottor Silvio 
(1909-1999). 
Continua l’elegante edificio un 
tempo della famiglia Eberle e 

dall’inizio del 1700 della fami-
glia Tommasini arrivati da Tres 
in Val di Non iniziando una fio-
rente attività commerciale e 
tuttora in via Cesare Battisti si 
può notare in caratteri dorati la 
scritta Luigi Tommasini, padre 
di Guido che fu podestà di Per-
gine Valsugana dal 1936 al 1943.

ALTRI PALAZZI SULLA 
PARTE SINISTRA DELLA VIA
Vi è poi il palazzo della famiglia 
Garbari con portale che ripor-
ta nella chiave di volta 1691 e 
due lapidi ricordano i due fra-
telli Garbari, Tullio (1892-1931) 
famoso pittore e Mario (1897-
1917) irredentista morto nella 
Prima guerra mondiale.
Seguono altri palazzi, dove un 
tempo c’era la bottega di Cesa-
re Andreatta, padre del profes-
sor Ciro Andreatta (1906-1960), 
al quale è intitolata la scuola 
media di via dei Caduti, fino 
ad arrivare a Palazzo Grandi-
Valdagni che si trova a chiusura 
di via 3 Novembre.

IL LATO DESTRO DELLA VIA
Sul lato destro della via il pri-
mo palazzo un tempo era della 
famiglia Grandi, poi della fami-
glia Lorenzi che al pianterreno 
ha gestito per decenni la macel-
leria, ora è casa ITEA. Partico-
lare è il portale di sinistra che 
presenta ai lati due finestrelle 
ovoidali con inferriata. 

Segue il palazzo della famiglia 
Dallatorre che un tempo era 
l’antica casa del Giudizio mi-
nerario fino all’inizio del 1800.

EDIFICI CHE FURONO SEDE 
DI VARIE ATTIVITÀ
Sulla sinistra, dove arriva via 
Crivelli, sorge il palazzo un 
tempo della famiglia Valdagni 
e ora al pianterreno sede del-
la farmacia Bottura e ai piani 
superiori studi medici e appar-
tamenti d’abitazione. Dopo il 
tratto dove un tempo corre-
va la roggia grande (o canale 
macinante) c’è il palazzo del-
la famiglia Girardi che al pia-
noterra un tempo era occupa-
to dal Ristorante Commercio 
(detto anche al Ponte per via di 
un piccolo ponte sotto il quale 
scorreva l’acqua della roggia) e 
dalla fabbrica di gazzosa e ora 
dal bar Commercio. 
Nella sede dove una volta c’e-
ra la bottega del mitico moleta 
Silvio Tomasini, Mirella Gret-
ter aprì poi la Libreria Athena 
e ora Luciano Olzer con la sua 
arte fotografica. 
Seguono il palazzo, un tempo 
della famiglia Grillo di Canez-
za, con la storica bottega della 
famiglia Crivellari e il palazzo 
dove una piccola lapide ricorda: 
«Fin qui arrivò la Fersina ai 18 
agosto 1748», in ricordo della 
devastante inondazione.

Contrada Todesca, l'altra parte di Pergine
VIA BATTISTI. Un tempo era abitata da famiglie tedesche, a differenza di Contrada Taliana

Tre immagini d'epoca 
di Via Battisti e (sotto) 
Palazzo Montel oggi.

STORIA

di Lino Beber
PERGINE VALSUGANA
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CRISTIAN BORTOLINI

Vive: a Caldonazzo
Scuola: Ist. De Carneri (Odontotecni-
co) Civezzano
Suona: batteria e percussioni
Ascolta: pop rock, rock, reggae, punk 
rock, pop punk.
Artisti preferiti: Freddi Mercury, Gre-
en Day
La musica è... Fare baldoria e divertirsi
 

ELISA FERRARI

Vive: a Calceranica al Lago
Scuola: Scientifico De Gasperi Borgo 
Valsugana
Suona: basso (+ batteria, piano, chitarra)
Ascolta: rock, soul, reggae
Artisti preferiti: Aretha Franklin, 1975, 
Aerosmith
La musica è... Comunicazione, influenza 
e condivisione di emozioni

FEDERICO CORRADINI

Vive: a Civezzano
Scuola: Istituto tecnico de' Carneri 
(turistico) Civezzano
Suona: tastiere e voce (+ fisarmonica) 
Ascolta: pop rock, reggae, rock, blues
Artisti preferiti: Vasco Rossi, Queen e 
Rolling Stones
La musica è... Produrre suoni piacevo-
li all'ascolto

GIANLUCA CONTE

Vive: a Caldonazzo
Scuola: linguistico S. M. Scholl Trento
Suona: chitarra e voce (+ tastiere, bas-
so e batteria)
Ascolta: rock, pop, metal, alternative, rap, 
musica elettronica, blues, jazz
Artisti preferiti: troppi per dirli tutti
La musica è... armonia, connessione, 
emozioni da provare e far provare

MARGOT DALLABRIDA

Vive: a Caldonazzo
Scuola: Scienze umane, Curie Pergine
Suona: voce (+ pianoforte) 
Ascolta: pop, rock
Artisti preferiti: Amy Winehouse, 
Maneskin
La musica è... Passione che acco-
muna le persone sprigionando emo-
zioni positive

Vivono fra Caldonazzo, 
Calceranica e Civezza-
no, frequentano scuole 

diverse, ma sono uniti dall’ami-
cizia e dal grande amore per la 
musica. Sono gli Overblack, 
band valsuganotta giovanissi-
ma d’età, ma con un sound che 
affonda le radici negli anni ‘80. 
Abbiamo incontrato Cristian, 
Elisa, Federico, Gianluca e Mar-
got per conoscere la loro storia, 
gusti musicali e sogni...

Ragazzi, perché Overblack?
«Bella domanda. Il nome non 
ha un significato preciso. Ha un 
bel sound, facile da ricordare». 

Quando e com'è nata la band?   
«Non c'è una data di nascita uf-
ficiale della band, perché suo-
niamo insieme da sempre. Io 
– ci dice Gianluca – Cristian e 
Margot, eravamo in classe as-
sieme alle elementari. In secon-
da media ho iniziato a suonare 
la chitarra, Cristian già suona-
va, così abbiamo deciso di fare 
qualche pezzo. Poi per un certo 
periodo ci siamo allontanati. Io 
avevo formato un altro grup-
po con Federico, poi è arriva-
ta Margot, Cristian è tornato, 
si è unita Elisa ed eccoci qua.»

Cosa suonate nei live?
«Brani pop e rock, partendo da-
gli anni ‘80 fino ai giorni nostri, 
molte canzoni dei Maneskin. 
Noi ascoltiamo tanti generi: 
reggae, blues, soul, metal, al-
ternative, rap, musica elettroni-

ca, jazz… Prendiamo ciò che ci 
piace e ci riesce meglio.» 
I vostri coetanei che dicono?
«Non ci hanno mai criticato 
per la musica che suoniamo. 
Poi, trattandosi di canzoni ab-
bastanza famose vengono ap-
prezzate anche da loro. Come 
si dice, la buona musica non co-
nosce età. Crediamo che molto 
dipenda anche dai genitori. Noi 
abbiamo dei genitori che ascol-
tavano questo genere di musi-
ca e ci hanno trasmesso la loro 
passione. Molti ragazzi ascol-
tano solo rap o trap, generi che 
hanno cambiato il panorama e 
i gruppi stanno scomparendo». 

Scrivete anche pezzi vostri?
«Stiamo sperimentando. Ognu-
no fa la sua parte e alla fine ve-
dremo cosa ne uscirà». 

Le vostre esperienze live?

«I nostri inizi sono state le feste 
private, poi sono arrivati bar e 
pub. Abbiamo suonato al cen-
tro commerciale di Borgo e per 
l’inaugurazione della piazza del 
comune ristrutturata. Abbiamo 
fatto serate alla cantina Cenci e 
al Ristorante Valcanover, alcuni 
concerti acustici, ma soprattut-
to abbiamo partecipato all’Alto 
Vicentino Talent Show». 

Come è andata? 
«Benissimo: siamo approdati 
alla fase finale. Peccato, però, 
che il Covid abbia bloccato tut-
to. Siamo in attesa di poter ri-
tornare a suonare lì e portare 
avanti questa bella avventura. 
Nell'ultimo anno c’è sicuramen-
te mancata la continuità delle 
prove. Abbiamo provato a suo-
nare via skype, ma è piuttosto 
difficile coordinarsi perché il 
suono arriva in ritardo. Il web e 

i social sono serviti per tenerci 
aggiornati, condividere qualche 
pezzo, qualche arrangiamento, 
parlare di piani futuri».
A proposito... che vorreste fare 
da grandi, musica a parte?
Federico: «Frequento l’Istituto 
turistico e mi piacerebbe viag-
giare, ma non so se andrò a 
studiare all’estero. In tal caso 
stare negli Overblack sarebbe 
difficile e la cosa mi dispiace-
rebbe molto. Per ora mi faccio 
la stagione sul lago di Caldo-
nazzo dove i miei hanno un ri-
storante. L’ambiente di lavoro 
mi piace molto, poi si vedrà». 
«Anch’io frequento l’istituto de' 
Carneri di Civezzano – gli fa 
eco Cristian – ma a differenza 
di Federico frequento la scuola 
di odontotecnica, ma non cre-
do che questa sarà la mia stra-
da. Ora è proprio difficile avere 
delle idee sul proprio futuro. I 

miei genitori hanno un paio di 
negozi, potrei andare avanti con 
quelli visto che ho già un’atti-
vità avviata che è una gran for-
tuna per un ragazzo della mia 
età». «Io – dice invece Gianluca 
– frequento il linguistico e cre-
do di avere abbastanza sbocchi 
lavorativi con le lingue. Non so 
se farò l’università, ma nel caso 
mi appassiona la psicologia. 
«Anch'io  – dice Margot – vorrei 
frequentare psicologia o crimi-
nologia. O qualcosa che abbia a 
che fare con i bambini...».

Margot ed Elisa, negli ultimi 
anni le donne si stanno facendo 
valere nella musica, soprattut-
to nelle band, dove assumono 
sempre più il ruolo di frontwo-
man. Che ne pensate?   
«Ci fa molto piacere. Io – ag-
giunge Margot – sono cresciuta 
con una mamma che ha cantato 
in un gruppo, quindi ci tengo a 
portare avanti il ruolo di can-
tante negli Overblack.

Come ascoltate la musica?
«Alcuni di noi ancora con il gi-
radischi. Abbiamo molti vinili 
dei nostri genitori, ma ne ab-
biamo comprati anche di nuovi; 
poi tanti Cd, la radio, soprattut-
to in macchina, e ovviamente 
spotify e youtube. La musica 
la ascoltiamo praticamente 
dappertutto: è la colonna so-
nora della nostra vita. Ecco 
perché stiamo scalpitando per 
poter tornare a suonare dal 
vivo, in quella che è la nostra 
dimensione naturale fin da 
quando eravamo piccoli, pri-
ma ancora che diventassimo 
gli Overblack.»    

di Johnny Gadler
VALSUGANA OVERBLACK

MUSICA
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Giovanni, ci racconta 
qualcosa della sua in-
fanzia?

«Sin da piccolo ero appassiona-
to di arte, grazie principalmente 
a mio padre Guido Vettorazzo 
che, dopo la ritirata dalla cam-
pagna di Russia con la truppa 
alpina nel 1942, insegnò edu-
cazione artistica. Iniziai così a 
“giocare con l’arte” ed ero un 
bambino felice. Avrei anche vo-
luto diventare un cuoco. Mi di-
vertivo molto aiutando mia ma-
dre a fare il sugo di pomodoro, 
per conservarlo nelle bottiglie, 
sostenuto anche dall'occhio 
esperto della mia cara nonna.»

L'inizio della carriera artistica?
«Al liceo classico, per una pu-
nizione ricevuta da un’inse-
gnante, imparai a memoria il 
monologo di Pirandello L'uo-
mo dal fiore in bocca; l’esito fu 
talmente positivo che dovetti 
girare ogni classe del liceo per 
farlo ascoltare. Tutto iniziò così. 
Poi a Rovereto incontrai la com-
pagnia dell'ex direttore del Tea-
tro Stabile di Bolzano Maurizio 
Scaparro e di Pino Micolo che 
provavano l'Amleto di Shake-
speare e sostituii un attore in-
fortunato per tre mesi. L'anno 
successivo, al Piccolo Teatro di 
Milano, c’era disponibilità per il 
ruolo di protagonista nel Cam-
piello di Carlo Goldoni e per 
quattro anni girai l'Europa con 
Maddalena Crippa, Pamela Vil-
loresi e la superlativa regia di 
Giorgio Strehler.» 

Oltre che in teatro, ha lavorato 
nel cinema e in televisione...
«Sì e con ruoli da protagoni-
sta…visto che ero giovane e 
molto bello. All’attivo ho ben 
settanta film, non è poco. I primi 
della mia carriera sono stati Lo 
chiamavano Bulldozer con Bud 
Spencer e Il  Vizietto numero 
2 con Ugo Tognazzi.»

Nei suoi film con chi ha avuto 
più feeling artistico?
«Un incontro importante è stato 
col regista Sandro Bolchi, con 
cui feci il primo lavoro televi-
sivo nel 1981 Dei miei bollen-
ti spiriti, un romanzo comico 
scritto dal trevigiano Gino Pu-
gnetti, in cui lavoravo con l’at-
trice francese Marina Vlady.»

Altri incontri importanti? 
«Carlo Verdone, col quale ho 
partecipato ai film Compagni di 
scuola e Al lupo al lupo; Carlo 
Lizzani, nel film tv RAI Assi-
curazione sulla morte con Pa-
trizia Millardet, attrice france-
se che interpretava la giudice 
Silvia Conti ne La Piovra; Ugo 
Tognazzi, con cui mi trovavo 
spesso le domeniche a pranzo; 
il regista Luigi Magni, nella se-
rie TV Il generale del 1985 de-
dicata a Giuseppe Garibaldi.»

Lei vive a Rovereto. Altre espe-
rienze lavorative regionali?
«Nel corso degli ultimi anni ho 
trascorso molto tempo a Rove-
reto con la mia famiglia e da 
poco ho lasciato Roma per ri-

tornare a vivere qui nel 
capoluogo vallagarino. 
Al Teatro Zandonai di 
Rovereto, con la scuo-
la andavamo a vedere 
spettacoli e commedie 
teatrali di numerose 
compagnie italiane, 
che animavano la cit-
tà per parecchie gior-
nate. Ricordo quando 
l’allora sindaco passa-
va nei camerini a metà 
spettacolo per stappa-
re lo spumante con at-
tori e staff. Ora però è 
molto triste vedere i te-
atri vuoti. Conservo an-
che un ottimo ricordo 

del Teatro di Pergine Valsugana, 
composto da uno staff di giova-
ni intellettuali attivi, curiosi e 
appassionati, come dovrebbe 
essere dovunque. In regione, 
quando Marco Bernardi era il 
direttore del Teatro Stabile di 
Bolzano, ho interpretato delle 
parti ne Il ritorno dalla guerra 
di Ruzzante con Andrea Castel-
li, L'arialda di Giovanni Testo-
ri, La cucina di Arnold Wester, 
quest’ultimo realizzato con set-
te giovani attori di Rovereto. Ad 
esempio i film che adoro de-
gli ultimi anni sono stati girati 
proprio in Trentino: Foresta di 
Ghiaccio di Claudio Noce, gira-
to alle Sarche e Prezzo; In fondo 
al bosco di Stefano Lodovichi, 
girato nelle zone di Cavalese, 
Vigo di Fassa e dintorni.»

Nel corso degli anni è diventato 
“Giovanni degli Archi”. Ci rac-
conta come e perché?
«La passione per la manuali-
tà mi accompagna sin da pic-
colo, ma il film Tv del 1967 
La Freccia Nera con Loretta 
Goggi come protagonista, mi 
portò  ad appassionarmi seria-
mente agli archi e dieci anni 
dopo ho iniziato a costruirli, 
soprattutto quelli simili a quel-
li dei nativi americani e di Ro-
bin Hood. Per un periodo, pur 
continuando a fare l’attore, è 
diventato un secondo lavoro 
con una mia piccola azienda, 
in cui ho prodotto qualche 
centinaio di archi.»

Un secondo lavoro che però 
ha anche fatto parte della sua 
carriera artistica...
«Vero, nel 1983 nel film Thun-
der di Fabrizio De Angelis gi-
rato in Arizona, interpretavo 
un poliziotto e insegnai al mio 
collega Marco Di Gregorio a 
tirare le frecce in movimento. 
Ricordo perfettamente quan-
do, nel ruolo di controfigura, 
dovevo mirare agli pneumatici 
delle automobili dei poliziotti e 
al sedile di un elicottero in so-
spensione aerea a distanza di 
molti metri. Nell'opera teatrale 
con la regia del tedesco Stein, 

Graziano Piazza nel ruolo di 
Achille veniva affrontato da 
ventinove amazzoni con archi 
in bambù e frecce che io stesso 
producevo nel corso delle not-
tate e che insegnavo ad utiliz-
zare correttamente.»

E ora?
«Ora, invece, realizzo unica-
mente per uso personale nel 
mio piccolo laboratorio casa-
lingo sia gli archi, in particolar 
modo di frassino e faggio, che le 
frecce, che utilizzo per bersagli 
e tiro al volo…in attesa di altri 
ruoli cinematografici.»

Da Rovereto a Cinecittà e ritorno
GIOVANNI "DEGLI ARCHI" VETTORAZZO. Ritratto dell'attore internazionale, cuoco e arciere

Giovanni Vettorazzo nasce a Rovereto nel 1953 da genitori insegnanti. Il 
padre è il famoso prof. Guido Vettorazzo, alpino e appassionato di volo 
a vela con l’aliante. Giovanni ci racconta alcuni tratti salienti della sua 
carriera di attore e gli sviluppi dell’attività di costruttore di archi e frecce..

di Giovanni Facchini
ROVERETO

Giovanni Vettorazzo

Le frecce di Giovanni Vettorazzo

 Iniziate a fine marzo le riprese di "Rispet", film d’esordio della giovane 
regista trentina Cecilia Bozza Wolf. Il set di questo lungometraggio è la Valle 
di Cembra e per le riprese verranno coinvolti troupe, attori non professionisti e 
figuranti trentini; cuore del film la parola dialettale "Rispet", che racchiude tutto 
un mondo di emozioni non dette, ritegno, ritrosia, onore, vergogna, un sentimento 
che condiziona i comportamenti degli abitanti delle montagne. Il film, scritto da 
Raffaele Pizzatti Sertorelli e Cecilia Bozza Wolf, è realizzato con la collabora-
zione di Trentino Film Commission, la partecipazione della Provincia Autonoma di 
Bolzano - Alto Adige e della BLS e con il sostegno della Direzione generale Cinema 
e audiovisivo (MIC - Ministero della Cultura), sviluppato con il sostegno di Film 
Commission Torino Piemonte - Piemonte Film Tv Development Fund e con la col-
laborazione di RAI Cinema e Montura. Cecilia Bozza Wolf è nata a Castelnuovo 
in Valsugana nel 1989: dopo la laurea al DAMS di Padova con una tesi su Fede-
rico Fellini, sotto la guida di Mario Brenta, nel 2016 si è diplomata alla Zelig, la 
scuola di documentario di Bolzano, con il pluripremiato "Vergot".

La giovane regista valsuganotta Bozza Wolf
gira il suo film "Rispet" in Valle di Cembra

CIAK

Tante collaborazioni 
eccellenti e bei ricordi 
teatrali a Rovereto, 
Pergine e con il Teatro 
Stabile di Bolzano... 

OLTRE 70 FILM
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Professor Ciardella, ci 
può dire innanzi tutto 
quali sono le patologie 

dell’occhio più diffuse?
«Nelle persone adulte e an-
ziane le patologie più diffuse 
sono la cataratta, la degene-
razione  della macula legata 
all’età e il glaucoma, che sono 
le tre cause principali di ridu-
zione visiva in Italia come in 
tutti i paesi occidentali.» 

Il Covid-19 ha influenzato di-
rettamente queste patologie? 
«No, quello che è successo 
nella sanità italiana e anche 
nel mio ospedale, è aver uti-
lizzato gli spazi e il personale 
nei nuovi reparti per il virus, 
portando a una interruzione 
e poi a una riduzione dell’at-
tività oculistica di visita e di 
chirurgia e di questo ne han-
no sofferto i pazienti che pre-
sentano patologie di questo 
tipo. Il danno c’è stato, ma è 
stato causato dalla necessità 
di riequilibrare la capacità de-
gli ospedali per deviare delle 
risorse per curare i pazienti 
affetti da Covid-19.»

Nel mondo attuale sono sem-
pre di più le ore trascorse da-
vanti ad uno schermo. Quali 
le conseguenze per i nostri 
occhi? 
«Il problema principale è per 
i giovani e i bambini, per-
ché una attività prolungata in 
casa di fronte a degli scher-
mi può aumentare il rischio 

La salute degli occhi 
in tempi di Covid-19

LA VISTA. Intervista al prof. Antonio Pasquale Ciardella

di sviluppare la miopia o far 
progredire una miopia già 
esistente più velocemente. 
Tale incremento è legato al 
maggior tempo nell’utilizzo 
di devices collegato al mag-
gior livello di istruzione e al 
prolungato lavoro da vicino.»

E negli adulti, che rischio 
c'è? «Negli adulti il rischio 
è minore, perché ormai l’oc-
chio si è sviluppato. Vi è anche 
un rischio legato allo stress 
che stiamo vivendo 
per alcune forme 
di maculopa-
tia che pos-
sono avere 
un aumen-
to di inci-
denza.»
 
Cosa suc-
cede nello 
specifico?
«Quello che 
succede è che 
può aumentare la 
secchezza oculare con l’irri-
tazione degli occhi. Questo 
fatto è legato a un prolunga-
to uso degli occhi davanti ad 
un computer, pertanto viene 
ridotta la frequenza con la 
quale sbattiamo le palpebre. 
È qualcosa di involontario 
dovuto alla maggiore atten-
zione che si presta davanti a 
un video. I sintomi sono stan-
chezza, mal di testa, pesan-
tezza, occhi irritati e arrossati 
legati al lavoro. L’aumento di 
questi sintomi come la sec-
chezza e la miopia sono i ri-
schi maggiori.»

Gli schermi diffondono una 

luce blu. Quali problemi può 
creare questa emissione?
«Questo influenza il nostro 
ritmo sonno-veglia e la pro-
duzione di melatonina endo-

gena che poi regola 
questo ritmo. Se 

la notte o la 
sera passia-

mo molto 
t e m p o 
di fron-
te a una 
luce blu, 
cambia 

il ritmo e 
abb iamo 

più difficoltà 
ad addormen-

tarci.»
    
Quali sono i comportamenti 
corretti da adottare, dovendo 
utilizzare i mezzi informatici 
per lungo tempo?
«È molto importante inter-
rompere la visione degli 
schermi quindici minuti ogni 
ora per ridurre il rischio. In 
caso di forte secchezza agli 
occhi usare lacrime artificia-
li per mantenerli lubrificati, 
stare all’aria aperta quando 
si può. Anche se c’è necessità 
di stare in casa è preferibile 
utilizzare la luce solare e non 
quella artificiale, quindi di 
giorno stare vicino alla fine-
stra per poter leggere senza 

avere le luci di casa accese e 
le finestre chiuse, come inve-
ce fanno spesso i giovani. In 
estate per chi è più a rischio 
usare all’aperto gli occhiali 
da sole.»

Quando è necessario ricor-
rere ad un controllo medico 
della vista?
«È importante farsi vedere 
quando si nota un calo della 
vista, quando questa è distor-
ta con la comparsa di corpi 
mobili o flash, se vi sono dei 
sintomi, è sempre bene farsi 
vedere.»
 
Tra i sintomi del Covid-19 
vengono citati gli arrossa-
menti e stanchezza agli occhi. 
Ci può descrivere il perché?
«Un dieci per cento degli am-
malati sviluppa una congiun-
tivite virale da Covid perché  
il virus può entrare nelle cel-
lule della congiuntiva con ros-
sore, bruciore, lacrimazione. 
Spesso prima in un solo oc-
chio e poi in entrambi, sinto-
mo che poi di solito si risolve 
spontaneamente. La congiun-
tivite, però, può essere com-
plicata dalla creatite che è 
una infezione della cornea.»

Ci sono differenze di veduta 
nella comunità medica in-
ternazionale e in particolare 
con l’Italia?
«La Comunità medica si parla 
a livello internazionale, non 
ci sono quindi differenze. Il 
livello scientifico e di cura 
è simile in Italia e negli Sta-
ti Uniti. Anzi, in Italia si può 
avere un'assistenza sanitaria 
gratuita. C’è un continuo in-
cremento nella ricerca.»

Nel suo settore quali sono le 
innovazioni più importanti?
«Nel mio settore delle macu-
lopatie sono stati sviluppati 
dei farmaci che non c’erano 
10 o 15 anni fa. Io mi occupo 
anche di malattie genetiche, 
di test diagnostici e si sta svi-
luppando una terapia anche 
in questo senso e in partico-
lare nei bambini. Per i proble-
mi causati dal diabete, come 
la retinopatia, l’unica terapia 
era solo il laser e ora si posso-
no curare con dei farmaci da 
iniettare nel vitreo che sono 
davvero innovativi.»

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

Fra le tante problematiche legate al Covid vi
è l’aumento dell’uso di PC, monitor, tablet 
sia per lavoro, che per la didattica online,
nonché per l’uso del web e dei social. 
Così passiamo tanto tempo davanti allo 
schermo, con conseguenze agli occhi e 
alla vista. Sul tema abbiamo sentito il 
professor Antonio Pasquale Ciardella,
vera eccellenza nel campo medico 
a livello nazionale e internazionale.

  Il professore Antonio Pasquale Ciardella è una vera ec-
cellenza nel campo medico a livello nazionale e internaziona-
le. Tra i tanti incarichi prestigiosi che ha ricoperto vi è quello 
di Direttore di Oftalmologia al Denver Health Medical Center 
in Colorado negli Stati Uniti dal 2004 al 2007. 
Dal 2008 è Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia 
Vitreo-Retinica di Oftalmologia al Policlinico S. Orsola-Malpi-
ghi di Bologna. È autore di più di 100 pubblicazioni del settore.

LA SCHEDA

IL PROF. ANTONIO PASQUALE CIARDELLAdi Giuseppe Facchini
BOLOGNA Per ridurre il rischio 

è molto importante 
interrompere la 
visione degli schermi 
15 minuti ogni ora... 

L'ACCORTEZZA

SALUTE



• www.ilcinque.info • IL CINQUE EXTRA  64

Serve smascherare 
la difficoltà nel capirsi

Un gruppo di ricer-
ca dell’Università di 
Trento ha dedicato uno 

studio sperimentale all'effetto 
della mascherina sull’ascolto e 
sulla comprensione di una con-
versazione per... smascherare 
la difficoltà nel capirsi.

Con la pandemia la masche-
rina è entrata a far parte del-
la vita quotidiana. Indossarla 
è un obbligo nel rispetto della 
salute pubblica: in negozio e 
per strada, a scuola e al lavoro, 
addirittura a casa e in auto se 
si sta accanto a persone fragili. 
La mascherina è diventata una 
abitudine acquisita contro la 
diffusione del contagio e non se 
ne può fare a meno, anche se a 
volte rende difficoltoso capirsi.
Un gruppo di ricerca dell’Uni-
versità di Trento ha dedicato 
uno studio sperimentale all'ef-
fetto delle mascherine sull’a-
scolto e sulla comprensione di 
una conversazione. Il progetto 
è stato realizzato da Elena Gio-

vanelli, Chiara Valzolgher, Ele-
na Gessa, Michela Todeschini e 
Francesco Pavani del laborato-
rio CAtS del Centro interdipar-
timentale Mente/Cervello CI-
MeC dell’Università di Trento.
Per Francesco Pavani, coor-
dinatore dello studio, «in que-
sti mesi si è discusso molto di 
quanto le mascherine potessero 
influenzare la comunicazione e 
per alcune persone (ad esempio, 
chi ha una ridotta capacità udi-
tiva) hanno costituito un vero 
problema per le interazioni, una 
barriera sociale aggiuntiva».
Attraverso una ricerca con-
dotta online durante il primo 
lockdown, il gruppo di ricerca 
dell’Università di Trento ha di-
mostrato come l’impossibilità 
di vedere la parte inferiore del 
volto coperto da una mascheri-
na, renda più faticoso l’ascolto 
e più incerta la comprensione 
del messaggio anche a parità di 
informazione acustica ricevuta. 
Elena Giovanelli, prima autrice 
dello studio, racconta: «Abbia-

mo ricreato una situazione si-
mile a una video-chiamata con 
tre diversi scenari d’ascolto. 
Nel primo si vedono le perso-
ne in volto, nel secondo le per-
sone con la mascherina, nel 
terzo solo i loro nomi. In tutti i 
casi, però, l’informazione udi-
tiva proposta era costante: si 
trattava sempre dell’audio re-
gistrato senza mascherina. In 
questo modo abbiamo voluto 
separare gli effetti acustici le-
gati all’uso della mascherina da 
quelli audio-visivi legati alla vi-
sione delle labbra del parlante. 
Abbiamo mostrato che vedere 
una persona che parla con la 
mascherina può essere equi-
valente a non vederla affatto. 
Rispetto alla condizione del 
volto pienamente visibile, i par-
tecipanti hanno più difficoltà 
nel comprendere il messaggio 
e devono sostenere un mag-
giore sforzo di ascolto. Inoltre, 
vedere gli altri che ci parlano 
con mascherina aumenta il ti-
more di non aver compreso la 
conversazione in modo preciso 
(ci rende meno fiduciosi in ciò 
che sentiamo e meno capaci di 
stimare se quello che abbiamo 
sentito sia corretto o meno)».
«Questa ricerca dimostra il con-
tributo cruciale dell’esperienza 
audio-visiva nella compren-
sione del parlato anche per le 
persone udenti. Inoltre, aiuta a 
comprendere per quale ragione 
le mascherine possano trasfor-
marsi in un ostacolo invalidan-
te alla comunicazione per tut-
ti coloro nei quali l’ascolto può 
essere più difficoltoso: persone 
con problemi di udito, persone 
che stanno ancora imparando 
la lingua – bambini o adulti –, 
persone che lavorano quotidia-
namente in contesti rumorosi» 

Gli occhi sono sempre in movimento, anche quan-
do sembrano a riposo, e possono rivelare molte in-
formazioni sul dinamismo del cervello. Per questo 
da anni sono un oggetto di indagine sul quale si 
concentrano le neuroscienze per misurare l’attività 
cognitiva. Uno studio coordinato dall’Università di Trento ha analizzato la 
correlazione tra i movimenti oculari e l’attività cerebrale a riposo. I risul-
tati, pubblicati sulla rivista Network Neuroscience, danno una chiave per 
decodificare i dati della risonanza magnetica in modo diverso e aprono 
nuove prospettive per diagnosticare eventuali disturbi in fase precoce.

Il cervello a colpo d'occhio: importante 
ricerca dell'Università di Trento 

Cancro: predizioni personalizzate con un prelievo

Mentre l'evoluzione generale della ma-
lattia oncologica può essere prevista 
in base alle statistiche, il suo sviluppo 
nel singolo paziente deriva da fattori 
genetici ed eventi casuali specifici che 
ne definiscono la prognosi e le opzio-
ni terapeutiche. Nella ricerca di biomarker-marcatori che ne possano 
predire più precocemente il decorso, l’analisi del genoma del tumore – 
la sede di tutta l’informazione che ne definisce le caratteristiche fisio-
logiche - finora si è dimostrata problematica a causa della difficoltà di 
ottenere tessuto tumorale per le analisi. Grazie alla collaborazione tra 
Cnr-Ifc, Ispro, Unipi, Unifi e l’Azienda ospedaliero universitaria pisana 
(Aoup) è stato messo a punto un innovativo metodo per il monitoraggio 
di pazienti oncologici mediante sequenziamento di terza generazione che 
permette predizioni personalizzate con un semplice prelievo del sangue. 
Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Molecular Cancer.

Uno studio interdisciplinare, che vede coinvolti l’Istituto di tecnologie biome-
diche del Cnr di Milano e la Fondazione istituto nazionale di genetica mole-
colare, ha reso possibile lo sviluppo di una strategia per generare nuovi vasi 
sanguigni in organismi viventi, evitando l’immunorigetto. «Per la prima vol-
ta sono state utilizzate le vescicole extracellulari-microbolle prodotte dalla 
membrana delle cellule endoteliali, che rivestono l’interno dei vasi e traspor-
tano proteine e acidi nucleici in grado di diffondere istruzioni alle cellule cir-
costanti - come bioadditivo per la generazione di bioinchiostro, cioè l’idrogel 
utilizzato nei processi di biostampa 3D, che può essere costituito da biomate-
riali sintetici, naturali o misti» spiega Roberto Rizzi, ricercatore del Cnr-Itb e 
Ingm e coordinatore dello studio. «I bioinchiostri in forma di idrogel composti 
da Gelatina Metacrilata, addizionati con vescicole extracellulari endoteliali, 
hanno garantito una rapida generazione di nuovi vasi sanguigni in modelli 
animali, sia immunodeficienti che non, impiantati con strutture 3D biostam-
pate». L’articolo, pubblicato su Biofabrication, apre la strada ad applicazioni 
avanzate di medicina rigenerativa cellulare, garantendo un pronto nutrimen-
to ematico al tessuto trapiantato e garantendo un attecchimento funzionale.

Creati vasi sanguigni con la biostampa 3D

affermano Elena Giovanelli e 
Francesco Pavani.
«Bisogna essere cauti nel man-
dare messaggi sull'uso delle 
mascherine che potrebbero es-
sere fraintesi. Al tempo stesso 
si dovrebbe cogliere l'opportu-
nità per informare le persone su 
come fare un uso consapevole 
delle mascherine e suggerire di 
ricorrere a soluzioni alterna-
tive (mascherine trasparenti, 
schermi, incontri a distanza 
dove però si possano vedere i 
volti) quando la mascherina di-

venta un vero ostacolo all'inte-
razione sociale e alla comuni-
cazione. È il caso delle persone 
sorde o ipoacusiche, anziane 
o giovani, che proprio per via 
di questi problemi legati alle 
mascherine rischiano di usarle 
meno o rimuoverle laddove non 
dovrebbero» conclude Pavani.

Info su https://osf.
io/8dqbg/ oppure 
inquadra il Qr-
Code qui a fianco.

Segnana plaude alle mascherine trasparenti

L'11 marzo scorso il ministro per le disabilità, Erika Stefani ha 
reso noto di avere interpellato il Commissario per l’Emergenza 
Figliuolo al fine di avviare la distribuzione di mascherine adat-
te a chi ha la necessità di leggere il labiale o ha difficoltà nella 
comunicazione. Il ministro ha chiesto che vengano omologate 
le mascherine trasparenti anti-Covid e che siano inserite nei 
canali di distribuzione gestiti dal Commissario straordinario. 
Soddisfazione per questa decisione è stata espressa dall’asses-
sore provinciale alla salute, politiche sociali e disabilità Stefa-
na Segnana. «Ringrazio il ministro Stefani per la celerità con 
cui è riuscita a risolvere una questione che ormai si protraeva 
da troppo tempo – ha detto – Fa piacere vedere che il Gover-
no ha finalmente deciso di impegnarsi andando incontro alle 
esigenze delle persone con problemi di sordità o altro. Ci at-
tiveremo prontamente per dare corso anche in Trentino alla 
distribuzione di questi dispositivi di protezione individuali».

SALUTE



LICIA CAPPATO
ALIMENTAZIONE E BEN-ESSERE

Questo mese ho deciso di riportare alcuni passi 
estratti da un articolo pubblicato sul mensile Ter-
ra Nuova di Aprile, a firma di Franco Berrino, un 
medico che stimo molto per la sua professionalità, 
umanità e ampia conoscenza dell'Essere Umano e 
della Natura e con il quale mi trovo generalmente 
d'accordo su molti aspetti. 
L'articolo spiega dettagliatamente dei batteri che 
ci fanno bene, argomento su cui è saggio prendere 
coscienza, soprattutto adesso che si parla solo di 
guerra ai batteri e di sterilizzazione.
«Uno dei problemi alimentari della nostra epoca 
– scrive Berrino – è l'eccesso di sterilizzazione 
dei cibi. Sulle nostre tavole arrivano prevalente-
mente cibi pastorizzati e sterilizzati e la diffusione 
del Coronavirus non ha fatto che accrescere que-
sta fobia della contaminazione di virus e batteri».
Ormai quasi tutti sanno che nel mondo occidentale 
le malattie più diffuse sono il diabete, allergie di 
vari tipi malattie autoimmuni quali, ad esempio, 
l'artrite reumatoide, la tiroidite di Hashimoto, la 
psoriasi, la celiachia, le malattie infiammatorie 
croniche dell'intestino... Ebbene –  spiega Berrino 
– «fra le cause di queste patologie vi è un alterato 
rapporto fra noi e i microbi che vivono insieme a 
noi su questa Terra. 
Nel nostro intestino abitano normalmente miglia-
ia di miliardi di microbi di diverso tipo che hanno 
svariate funzioni, fra cui digerire meglio il nostro 
cibo e le fibre vegetali, produrre sostanze che 
mantengono sana la mucosa, allenare il nostro 
sistema immunitario, in modo che sia efficiente 
per difenderci da microrganismi patogeni, ma che 
non sia, per così dire, troppo efficiente da attac-
care anche i nostri stessi organi».
Un'altra domanda a cui Berrino risponde è quale 
sia la provenienza di questi microbi. «Nel feto – si 
legge nell'articolo – sembra che non ce ne siano, 
ma già al momento della nascita, se abbiamo la 
fortuna di nascere con un parto naturale, li otte-
niamo a contatto con la vagina della mamma, dal-
la sua pelle e dal latte materno. Purtroppo, però, 
oggigiorno nasciamo in ambienti sterili, come la 
sala parto, e ci tengono sempre perfettamente 
puliti. Una volta a casa, poi, le mamme spesso 
hanno la mania di disinfettare tutto e così, quan-
do cominciamo a gattonare, non incontriamo che 
pochi microbi. Se c'è un cane in casa, o un fratel-
lino più grande, è più difficile che ci ammaliamo 
di asma, perché ci pensano loro a portarci un po' 
di microbi utili.»
Poi Berrino affronta un tema piuttosto spinoso: 
«Anche i medici – osserva – spesso non compren-
dono l'importanza dei batteri per la nostra stessa 
salute. Se un pediatra ci prescrive antibiotici sen-
za ragione rischiamo di esporci di più a malattie 
autoimmuni».

La riprova? Berrino non ha dubbi: «Se i figli dei 
contadini una volta si ammalavano di meno è per-
ché la terra pullula di microbi e la stalla né è an-
cora più ricca. Ovviamente, dobbiamo anche di-
fenderci da un eccesso di proliferazione batterica 
e adottare le giuste misure igieniche, ma senza 
esagerare. Siamo arrivati a rendere del tutto ste-
rili i cibi industriali di cui ci nutriamo, comprese 
le verdure, che sono già lavate e sterilizzate. La-
varci le mani è utile per prevenire il contagio da 
virus respiratori se abbiamo stretto la mano di 
qualcuno che ha appena starnutito, ma continua-
re a disinfettare maniacalmente ogni cosa, e ogni 
alimento con cui veniamo a contatto, può essere 
nocivo. Ci dobbiamo anzi ricordare di fornire un 
nutrimento adeguato ai nostri amici microbi che 
coabitano nel nostro intestino. Il loro cibo preferi-
to sono le fibre, soprattutto le fibre dei cereali che 
l'industria ha tolto di mezzo nei cibi che ci pro-
pone. Per questo motivo è essenziale mangiare 
cereali integrali e ricorrere solo eccezionalmente 
alle farine raffinate.
Un altro grosso problema del modello di alimen-
tazione occidentale è che si è completamente 
dimenticato degli alimenti fermentati, che sono 
frutto di una trasformazione ad opera delle diver-
se colonie batteriche che convivono insieme a noi 
su questo pianeta.
La fermentazione migliora la qualità del cibo. Per-
mette di moltiplicare i nutrienti attraverso i batteri, 
gli enzimi e i lieviti che trasformano per la nostra 
salute gli zuccheri semplici in acidi organici, le 
proteine in amminoacidi, moltiplicando le vitami-
ne e favorendo la digeribilità. Non occorre andare 
troppo lontano. Il vantaggio della fermentazione 
si vede anche nel caso di alimenti comuni come 
il latte. Un recente studio svedese, condotto su 6 
mila donne, ha dimostrato come l'indebolimento 
delle ossa e in particolare le fratture, diminuisco-
no associando cibi fermentati a frutta e verdura. A 
passarci male è il latte di mucca: malgrado sia una 
buona fonte di calcio, il suo consumo provoca un 
aumento e non una riduzione del rischio di frattura 
nelle donne dopo la menopausa. Se non è sotto-
posto a fermentazione, come nel caso di yogurt 
e formaggi, il latte stimola lo stress ossidativo».
Con questo articolo è chiaro che non dobbiamo 
farci spaventare da tutto, che avendo conoscenza 
profonda delle cose si comprende che il nemico 
non sta dappertutto e che talvolta ci sono anche 
tanti amici attorno a noi, batteri compresi.
Prendiamoci cura della nostra alimentazione con 
cibi sani, stagionali e nutrienti e siamo già a metà 
dell'opera.
Un caldo abbraccio e un sereno Aprile a tutti.

Licia

Tutti  quei 
batteri che ci...
 FANNO BENE!

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
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  ... 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 
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Si chiama Anna Mat-
tedi, trentina, ha 25 
anni ed è la laureata 

numero 500 della Scuola di 
Studi internazionali dell’U-
niversità di Trento. 
Anna Mattedi, insieme a altri 
15 suoi compagni e compa-
gne di corso ha conseguito 
la laurea magistrale in Stu-
di europei e internazionali 
(MEIS) nella sessione del 25 
marzo scorso. 
A questi si aggiungono 8 lau-
reande e laureandi iscritti al 
corso di laurea magistrale In-
ternational Security Studies. 
Una laurea discussa e confe-
rita rigorosamente online, a 
causa del lockdown, ma che 
non toglie nulla al valore di 
questo titolo, cercato, con-
quistato con impegno. 
Nemmeno il tempo di festeg-
giare che, come tanti del suo 
corso, sarà già al lavoro o im-
pegnata in un tirocinio. 
Anna Mattedi infatti ha ap-
pena iniziato uno stage nel 

settore diritti umani come 
"Human rights trainee" alla 
delegazione dell’Unione eu-
ropea alle Nazioni Unite a 
Ginevra: una posizione piut-
tosto ambita per chi si affac-
cia sul mercato del lavoro e 
ha alle spalle un percorso di 
studi internazionali.
«La scelta di studiare rela-
zioni internazionali è av-
venuta dopo un’esperienza 
all’estero» racconta Mattedi. 
«Dopo le scuole superiori 
non ero sicura della scelta 
universitaria e ho scelto di 
trascorrere un anno lavoran-
do come ragazza alla pari in 
Germania. Un anno sabba-
tico fondamentale in cui ho 
capito che lo scambio cul-
turale, insieme alla politi-
ca e alla diplomazia, era ciò 
che mi interessava. Le re-
lazioni internazionali sono 
un mondo dinamico, in con-
tinua evoluzione, in cui non 
ci si annoia mai. Lavorare in 
una delle istituzioni europee 

significa per me poter dare 
un contributo alla società e 
al suo miglioramento, aiuta-
re le persone a divenire più 
consapevoli del mondo che 
le circonda. È sempre stato il 
mio sogno. Realizzarlo però 
è molto difficile e richiede 
sacrifici». 
«La storia di Anna assomi-
glia a quella di tanti altri no-
stri studenti e studentesse 
che ogni anno arricchiscono 
il loro curriculum con espe-
rienze di mobilità all’estero 
di grande spessore» commen-
ta il direttore della Scuola di 
Studi internazionali Stefano 
Schiavo. 
«Siamo orgogliosi del per-
corso fatto finora, anche alla 
luce delle tante storie di suc-
cesso tra i 500 laureati e lau-
reate, molti dei quali e delle 
quali occupano posizioni di 
prestigio in organizzazio-
ni internazionali, nel corpo 
diplomatico, e nel settore 
privato. L’approccio multi-

Ecco la 500esima laureata alla Scuola 
di Studi Internazionali di Trento

ANNA MATTEDI. Un futuro già proiettato all’estero nelle relazioni internazionali

Con la sessione di laurea di domani 
la struttura accademica di Ateneo 
conta i suoi primi 500 laureati e 
laureate. A conquistare il traguardo 
della 500esima laurea è Anna 
Mattedi, trentina, con un futuro già 
proiettato all’estero nelle relazioni 
internazionali. Soddisfazione 
del direttore Stefano Schiavo: 
«Formiamo i futuri policy maker. 
Con i nostri corsi di laurea si aprono 
le porte del mercato del lavoro 
internazionale»

Palazzo Prodi, sede della Scuola di Studi internazionali (Foto UniTrento ph. Alessio Coser

UNIVERSITÀ
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disciplinare allo studio delle 
relazioni internazionali, che 
caratterizza la Scuola di Stu-
di Internazionali sta riscuo-
tendo molto interesse: ogni 
anno riceviamo un numero 
crescente di domande e la 
selezione in ingresso per le 
nostre lauree sta diventan-
do molto competitiva. Ne-
gli ultimi anni abbiamo fat-
to uno sforzo per integrare 
nell’offerta didattica attivi-
tà aggiuntive che permetta-
no agli studenti di acquisi-
re competenze trasversali e 
professionalizzanti che sono 
particolarmente importanti 
nel mercato del lavoro. At-
traverso la Scuola di Studi 
internazionali, l'Università 
di Trento ha dato vita ad una 
serie di attività formative e 

di ricerca multidisciplinari, in 
grado di rispondere alle sfide 
poste dai processi di muta-
mento sociale, economico e 
istituzionale connessi alla 
globalizzazione e all'inte-
grazione europea. In pochi 
anni la Scuola è divenuta 
un attore di livello europeo, 
stabilendo contatti e colla-
borazioni con Atenei e centri 
di ricerca sparsi in vari pa-
esi. Siamo l'unica Graduate 
School in Italia che organizza 
esclusivamente programmi 
di insegnamento successivi 
alla laurea triennale in studi 
internazionali, interamente 
proposti in lingua inglese».
La Scuola di Studi interna-
zionali – istituita nel 2001 
dalle Facoltà di Economia, 
Giurisprudenza, Lettere e 

Sociologia dell’Università di 
Trento – è divenuta un Cen-
tro di Ateneo nel 2012 e oggi 
conta 24 docenti e 200 stu-
dentesse e studenti iscritti 
dalla sua fondazione. 
Oltre alla laurea magistra-
le in Studi europei e inter-
nazionali (MEIS), la Scuola 
offre una magistrale in Stu-
di sulla Sicurezza interna-
zionale (MISS, insieme alla 
Scuola Superiore Sant'An-
na di Pisa), un International 
Master in Security, Intelli-
gence and Strategic Studies 
(una laurea magistrale con-
giunta Erasmus Mundus con 
University of Glasgow - UK, 
City Dublin University - Ir-
landa, la Charles University 
in Prague - Republica Ceca), 
e un dottorato triennale di 

ricerca in International Stu-
dies. Tutta l'offerta formativa 
della Scuola è interamente in 
lingua inglese.

Anna Mattedi sta muovendo 
i primi passi nel mondo del-
le relazioni internazionali di 
alto livello in un’organizza-
zione che intrattiene rapporti 
con le Nazioni Unite e altre 
organizzazioni internazio-
nali come l’Organizzazione 
mondiale della sanità o l’Or-
ganizzazione mondiale del 
commercio. 
«Come tirocinante nel set-
tore dei diritti umani par-
tecipo alle varie conferenze 
e meeting e fornisco report 
ai miei supervisori. Ci viene 
richiesto un lavoro di ricer-
ca che può essere focalizza-
to su un tema o su un paese 
in particolare. Attualmente 
siamo molto impegnati con 
la sessione del Consiglio dei 
Diritti umani, che si tiene tre 
volte l’anno».
La carriera verso le relazioni 
internazionali si è costruita 
passo passo durante gli studi: 
«Uno dei gli aspetti più po-
sitivi riguarda sicuramente 
le disponibilità sia di studio 
sia di tirocinio all’estero. Io 
ho usufruito del program-
ma Erasmus per trascorrere 
cinque mesi a Tallinn. Tutte 
queste piccole esperienze ti 
formano sia come persona, 
che come studente ma an-
che come futuro lavoratore. 
Trovo inoltre molto positivo 
il fatto che la Scuola di Stu-
di Internazionali offra magi-
strali in inglese. Ciò permet-
te allo studente di migliorare 
non solo la sua conoscenza 
lessicale ma anche di svilup-
pare capacità comunicative 
estremamente importanti 
per il percorso che si vuole 
intraprendere. La mia prima 
esperienza lavorativa è sta-
ta, da remoto, a fine 2020 in 
un think tank a Ginevra im-
pegnato sul tema dei diritti 
umani. Questa opportunità 
è arrivata dopo settimane 
di ricerca e di applications 
a vari istituti, think tanks 
ed organizzazioni sparse per 

tutta Europa. Per il tirocinio 
attualmente in corso ho in-
vece fatto domanda trami-
te il sito ufficiale dell’EEAS 
(European External Action 
Service) dove vengono re-
golarmente pubblicate delle 
posizioni per tirocini in tutto 
il mondo. La mia formazio-
ne e l’esperienza lavorativa 
mirata che avevo già svol-
to sono state fondamentali 
per essere accettata. Per il 
futuro, dopo questo stage, 
spero di continuare a lavo-
rare in un ambiente molto 
internazionale, anche al di 
fuori del contesto europeo. 
Mi piacerebbe occuparmi di 
questioni relative al sudest 
ad est asiatico».
Infine un passaggio sulla sua 
tesi di laurea: «Ho analiz-
zato come le fake news, e 
più in generale le campagne 
di disinformazione, possano 
essere strumenti validi nel-
le recenti strategie di guerra 
ibrida per sfruttare le attuali 
vulnerabilità degli spazi digi-
tali e d’informazione. A que-
sto proposito, i social media 
sono considerati un nuovo 
canale cruciale attraverso 
il quale vengono lanciati at-
tacchi di disinformazione. Il 
lavoro mira a comprendere 
come queste strategie pos-
sano essere condotte dagli 
attori statali per indebolire 
e sfidare le democrazie, mi-
nando i loro valori e le loro in-
frastrutture centrali e la loro 
coesione politica e sociale in-
terna. La ricerca si concentra 
sulla condotta della Russia, 
con particolare attenzione 
sulle alle azioni intraprese 
nei confronti dell'Ucraina dal 
2014. Ho scelto questo tema 
perché molto attuale e rile-
vante nella società odierna. 
Quotidianamente abbiamo 
a che fare con fake news ma 
pochi comprendono appie-
no le conseguenze negative 
sulle democrazie. Educare e 
migliorare la consapevolez-
za riguardante il tema, è ne-
cessario per la sopravvivenza 
di una società democratica e 
unita, specialmente in tempi 
come questi».

Anna Mattedi

UNIVERSITÀ
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 Una grande folla, seppur nel rispetto delle 
norme sanitarie, ha riempito la Chiesa di Via-
rago e la piazza del paese, dove si sono svolti i 
funerali di Sandro Zampedri,  scomparso pre-
maturamente a 62 anni per un arresto cardiaco. 
Zampedri era vicepresidente della Proloco di 
Pergine e lascia un grande vuoto nella comu-
nità, attivissimo e infaticabile in ogni iniziativa, 
un vero pilastro, sempre al servizio degli altri. 
Era in pensione dal 2019 dopo aver lavorato 
tutta la vita nell’impresa di famiglia insieme ai 
fratelli. Sandro lascia la moglie Manuela, i figli 
Denis e Ivan, la nipote Emily, i fratelli Lorenzo, 
Dirce, Ugo e Lorena.
In ogni iniziativa Sandro Zampedri era sem-
pre presente: dalle Feste Medievali ai mercatini 
di Natale, dalle iniziative di valorizzazione delle 
miniere a quelle della Pedalata per la vita. Ha 
lavorato tanto nella realizzazione del film Exitus 
di Alessandro Bencivenga, anche con l’amico 
Gabriele Buselli, così come nell’allestimento del 
film Tv su Chiara Lubich, in particolare per il 
finto bombardamento in via Belenzani a Trento.
Il presidente della Proloco di Pergine, Paolo 
Stefani, lo ricorda così: «Sandro era una delle 
persone più capaci e piene di idee, un vero vul-
cano. E non solo a parole perché lui pensava e 
faceva, non si tirava mai indietro, un vero motore 
per tutte le attività, a volte dovevi addirittura fer-
marlo perché faceva anche troppo. Mi manca e 
mi mancherà tantissimo, come amico e come 
collaboratore straordinario. La nostra associa-
zione opera su un territorio molto vasto e può 
contare sull’apporto di tanti volontari. Sandro era 
davvero speciale, affidabile in tutto, un invento-
re, e aveva anche i mezzi e la testa per farlo. E 
in ogni cosa ti dava coraggio e speranza, anche 
di fronte alle difficoltà. Aveva voglia di fare bene 
sempre, di migliorare Pergine anche grazie alle 

sue iniziative, perché diceva che la Proloco deve 
funzionare per il bene di Pergine. Sandro è una 
persona davvero insostituibile, avremo sicura-
mente problemi senza di lui, perché servono 
persone che hanno le idee e la capacità di farle, 
e anche velocemente perché noi lavoriamo in 
spazi aperti al pubblico che non puoi chiudere 
alcuni giorni, devi fare presto e montare e smon-
tare tutto in fretta. Eravamo molto amici da tanto 
tempo e da 13 anni impegnati nella Proloco; ci 
sentivamo quasi tutti i giorni e quando lavoravi 
con lui era sempre bello perché incuteva gioia 
e cantava. La sua ricompensa era vedere che 
le cose andavano bene. Insieme ad Andrea Oss 
era l’ideatore delle Feste Medievali, per le qua-
li ti devi impegnare per mesi e quando vedevi 
20 mila persone a Pergine, la soddisfazione era 
grande per Sandro e per tutti noi. Lui sapeva 
coinvolgere anche tutte le altre associazioni e 
questo era molto importante. Le miniere erano 
la sua vita e ancora adesso andava con Mario 
e Lino, i gemelli Pallaoro alla ricerca di minerali. 
E studiava, si documentava tanto, era sempre 
preparato. Il messaggio che Sandro ci lascia è 
che con la forza, la volontà, con la gioia, puoi es-
sere utile alla tua comunità. Sandro era il primo 
che arrivava e l’ultimo che andava via e diceva 
sempre "dai che andiamo, dai che facciamo"». 

Giuseppe Facchini 

PERGINE V.  Gina Paoli, classe 1918, 
è deceduta nella sua casa di Pergine assi-
stita dalle figlie Roberta, Sandra e Daria e 
dalla signora Veronica. 
Il 7 maggio prossimo avrebbe compiuto 103 
anni. Del rione del Tegazzo, Gina era molto 
conosciuta a Pergine per essere stata per 
tanti anni dietro al bancone del suo negozio 
“Gasperi” di profumeria e articoli regalo pri-
ma in via Crivelli e poi in via Pennella. Ha 
sempre avuto la mente fervida fino all’ulti-
mo e in occasione del suo centesimo com-
pleanno ricordato su “Il Cinque” ci raccontò 

di quando andò a servire a Milano presso 
il generale Sommaruga con altre 40 don-
ne di servizio, e si commuoveva al pensiero 
di quando aveva conosciuto Tullio Gasperi, 
maresciallo macellaio di piazza Municipio, 
poi diventato suo marito. 
Gina e Tullio si sposarono il 31 dicembre 
1942 ricevendo dal Duce un premio di 100 
lire, una bella somma per l’epoca. Gina è 
sempre stata una donna molto attiva, in casa 
e nel negozio che ha tenacemente voluto apri-
re nonostante le difficoltà di quel periodo e 
che ha gestito con le figlie fino a 15 anni fa. 
La soddisfazione più grande è quella di aver 
sposato Tullio e di aver avuto una gran bel-
la famiglia.                                                  G.F. 

Sandro Zampedri, un grande amico
IL LUTTO. Era il vicepresidente della Pro Loco

Sandro Zampderi e Paolo Stefani

A quasi 103 anni 
se n'è andata 
Gina Paoli
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