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La conoscenza
comemateria prima

Nel mese di maggio è uscito il volume,
curato da Roberto Perini e Marta Scalfo
e con le fotografie di Antonio Sartori e
Roberto Perini, Corrado Scarpa. L’acqua e
la luce, uno studio dell’artista e della sua
opera, in contemporanea con la mostra
allestita in Sala Maier, dal 29 aprile all’8
maggio 2011. Il giorno dell’inaugura-
zione Sala Maier era affollata e nei giorni
seguenti la mostra è stata visitata da
moltissime persone; è stata molto ap-
prezzata e ha avuto spazio anche sulla
stampa locale.
Il 13 maggio, presso il Teatro delle Garbe-
rie, l’Associazione ha invitato lo storico
Lorenzo Baratter, direttore del Centro
Documentazione Luserna e dell’Istituto
Cimbro di Luserna, a presentare l’evento
“Un anno sull’Altipiano”, mostra sulla
storia della Brigata Sassari nella Grande
Guerra e un omaggio a Emilio Lussu, au-
tore di “Un anno sull’Altipiano”, che ha
chiuso i battenti il 6 novembre.
Altro appuntamento importante è stato,
il 4 novembre 2011, la conferenza della
professoressa Maria Garbari, “Pergine 24
luglio-10 agosto 1866. Il generale Medici
alle soglie di Trento”. Il folto pubblico pre-
sente ha avuto l’opportunità di seguire,

proprio nel presente anno dedicato alle
celebrazioni per l’Unità d’Italia, un’inte-
ressante e appassionata lezione di storia
del Risorgimento, tenuta da una studiosa,
la professoressa Garbari, nota per le sue
qualità scientifiche e culturali, che ha
dato un importante contributo allo stu-
dio e alla conoscenza della storia trentina
in ambito europeo e ha avuto importanti
riconoscimenti, quale ad esempio il Si-
gillo della Città di Trento, l’Aquila di San
Venceslao. La professoressa Garbari è
stata sempre vicina alla nostra Associa-
zione e quella sera ha ricordato la colla-
borazione con Nino Forenza, da sempre
presidente dell’Associazione fino al 2006,
anno della sua morte.
Nella convinzione che finalità della sto-
ria locale sia indagare i fenomeni e i fatti
locali nell’ottica della storia generale, per
avere poi gli strumenti e le conoscenze
utili a comprendere il presente e ad agire
nel presente, il 18 novembre 2011 gli
«Amici della Storia», in collaborazione
con il Comune di Pergine Valsugana,
hanno organizzato un incontro di studio
su Palazzo Gentili-Crivelli per rendere
nota al pubblico, attraverso una puntuale
indagine del palazzo e dei suoi arredi, la
secolare storia di due famiglie tra le più
importanti e influenti per lo sviluppo di
Pergine. L’Associazione, che da quando si
è costituita si è sempre interessata a far sì
che il patrimonio storico e artistico degli
ultimi eredi Crivelli non fosse disperso, si
pone ora come interlocutrice tra la Pro-
vincia, proprietaria del palazzo e di molti
suoi arredi, e il Comune che usufruirà del-
l’edificio, auspicando che possa essere
conservato il piano nobile e destinato a
“museo della memoria” per poter racco-
gliere e rendere fruibili al pubblico le te-
stimonianze iconografiche e culturali del
Perginese e delle aree attigue.
Per la Provincia ha parlato Laura Dal Prà,
Soprintendente per i Beni Storico-artistici
che, dopo un intervento introduttivo
sulla politica di recupero e fruizione pub-
blica di castelli e palazzi storici trentini,
ha evidenziato come a tutt’oggi manchi
nel patrimonio museale trentino un
esempio di casa nobiliare, ritenendo che il
Palazzo Crivelli potrebbe essere il primo.

Giovanna degli Avancini e Roberto Perini
hanno illustrato – attraverso immagini
storiche di Eduino Paoli e attuali di Anto-
nio Sartori e Roberto Perini – la struttura
dell’edificio nel suo complesso, il suo pa-
trimonio decorativo e la ricchezza pur-
troppo in parte dispersa degli arredi che
lo nobilitavano. Mediante i dipinti acqui-
siti e restaurati dalla Soprintendenza sono
stati ricordati diversi illustri personaggi
delle casate Gentili e Crivelli. L’architetto
Fabio Bartolini, servendosi di esempi di
restauro di edifici storici da lui eseguiti, ha
precisato come nell’ultimo trentennio sia
cambiata la filosofia di utilizzo delle case
signorili, da sedi e uffici comunali a spazi
espositivi museali. A questo proposito an-
che Mauro Leveghi ha illustrato l’esem-
pio del restaurato Palazzo Roccabruna a
Trento, una residenza nobiliare tutelata
per la sontuosità dei suoi interni che è at-
tualmente adibita a sede dell’Enoteca Pro-
vinciale e alle attività connesse ad essa.
Per l’Amministrazione comunale di Per-
gine erano presenti il Sindaco Silvano
Corradi e gli Assessori comunali Marco
Morelli e Giorgio Girardi, coinvolti in
prima persona nel programma della se-
rata, che hanno manifestato l’interesse
dell’Amministrazione per il recupero del
palazzo e un suo uso che nobiliti la terza
città del Trentino, dopo aver chiarito che
attualmente la proprietà è della Provincia
autonoma di Trento che lo cederà in co-
modato d’uso al Comune di Pergine. !

Iole Piva
Presidente

ASSOCIAZIONE «AMICI DELLA STORIA» PERGINE

PALAZZO GENTILI-CRIVELLI:

DAL PASSATO AL FUTURO

Incontro di studio per indagarne la storia

e possibili prospettive di utilizzo

Incontro di studio su Palazzo Gentili-Crivelli: il saluto
introduttivo di Iole Piva [foto Antonio Sartori]
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Prosegue l’attività del Circolo e regi-
striamo una grande soddisfazione sia per
le attività realizzate che per l’impegno e
l’adesione che riscontriamo per le nostre
iniziative.
In settembre abbiamo sostenuto e contri-
buito a organizzare la Festa dei Popoli che,
del tutto inaspettatamente, ha registrato
un successo notevole tra la popolazione
tanto da farci considerare l’opportunità di
riproporla l’anno prossimo.
La Cina è arrivata a Pergine Valsugana. Il
maestro calligrafo Yu Qihan ci ha deliziato
con una performance della sua arte presso
il Teatro delle Garberie dove artisti tren-
tini, appassionati di arte e semplici curiosi
sono rimasti affascinati dalla maestria del-
l’artista cinese. Il 25 ottobre, nella splen-
dida cornice del Castello di Pergine è stata
allestita una mostra delle opere del mae-
stro calligrafo.
Sempre in ottobre è partito il “Laboratorio
teatrale di Quartiere Diamoci una Mano” ri-
volto a persone provenienti da qualsiasi
luogo ed esperienza che vogliono vivere
un periodo di scambio per indagare le
proprie vite quotidiane, individuali e so-
ciali. I diversi bagagli culturali diverranno
ricchezza per il gruppo, motivo di discus-
sione, opportunità per l’uso di nuovi lin-

guaggi. Partendo dalla
casa, dal quartiere, da
Pergine, sarà offerta
ai partecipanti al pro-
getto un’opportunità
di incontro, uno spazio per conoscersi e
confrontarsi, costruendo percorsi di citta-
dinanza attiva. Il tutto attraverso e grazie
al teatro: parola musica gesto.
Il progetto vede il coinvolgimento del-
l’Associazione ariaTeatro e dell’Asif Chi-
melli. Per maggiori informazioni e/o
adesioni si possono contattare Libera, al
numero 389.0843725; Silvia al numero
328.9483927.
Nei prossimi mesi il Circolo Arci ha in
programma altre iniziative e in partico-
lare:
• una serata con Beppino Englaro sul

tema del biotestamento;
• una discussione pubblica sul consumo

del territorio e sulla cementificazione;
• la presentazione de Il diradarsi del-

l’oscurità. I trentini nella seconda guerra
mondiale, un’opera di ricerca storica
condotta dal Laboratorio di Storia di
Rovereto.

Chi volesse contattare il Circolo può
farlo scrivendo una mail all’indirizzo:
arcipergine@gmail.com !

ARCI - CIRCOLO DI PERGINE

L’Associazione Anima Moderna, al suo
terzo anno di attività, ha deciso que-
st’estate di trovare una sede dove poter
svolgere le proprie attività. La ricerca è
stata molto difficile e in certi momenti si
pensava di abbandonare il progetto, ma
il caso ci è stato d’aiuto. Le motivazioni
che hanno portato il Presidente a cercare
un luogo come sede per l’Associazione
sono diverse: prima di tutto la qualità del-
l’insegnamento, visto che all’interno delle
palestre comunali non erano presenti gli
specchi, il pavimento in legno e le sbarre;
in secondo luogo il poter garantire una
suddivisione dei corsi idonea all’età e al li-
vello e, infine, un punto di riferimento
per tutti gli associati. Con l’anno scola-
stico 2011/2012 l’Associazione conta più

di cento iscritti suddivisi in fasce d’età e
livello. Le proposte dell’Associazione sono
suddivise in nove corsi:
• corso Mini, rivolto a bambine/i fre-

quentanti la scuola materna a partire
dal secondo anno fino alla prima ele-
mentare. Il corso vuole avvicinare gli al-
lievi alla danza attraverso un metodo
basato sul gioco e la propedeutica della
danza classica, comune a tutte le disci-
pline accademiche;

• corsi Baby, rivolti a bambine/i frequen-
tanti la scuola elementare, suddivisi su
tre corsi. Ogni corso si caratterizza su
un programma specifico preparato per
l’età degli allievi, caratterizzato da uno
studio costante della tecnica di base,
affiancato da un avvicinamento alla

danza moderna. Le coreografie sono co-
struite sugli elementi tecnici acquisiti
nel corso delle lezioni;

• corsi Junior e Modern, rivolti a ragazze/i
delle scuole medie e superiori. Le lezioni
sono strutturare su un maggior studio
della danza modern-jazz. Questo corso
si prefigge lo scopo di insegnare gli ele-
menti fondamentali attorno ai quali si
sviluppa la danza: l’energia, lo spazio, la
creatività, il ritmo. Le coreografie pro-
poste sono di danza funky e modern-
jazz;

• corsi Modern Intermedio & Avanzato,
per ragazzi/e a partire dalle scuole supe-
riori, rivolti a chi ha già maturato un
livello intermedio o avanzato nella
danza. Questo livello migliora gli ele-
menti tecnici necessari che consentono
di compiere sequenze coreografiche ar-
ticolate e complesse, approfondisce l’uso
del suolo e dello spazio attraverso l’ana-
lisi dell’equilibrio e del disequilibrio,
delle cadute e delle sospensioni. Le co-
reografie variano dal modern-jazz al mo-
dern-contemporaneo;

• corso Modern Adulti. Il corso è rivolto a
chi vuole praticare l’attività della danza
come semplice hobby o per mantenere
un fisico elastico. La lezione è così strut-
turata: una parte è rivolta al riscalda-
mento del corpo con esercizi specifici di
stretching, una parte è invece riservata
al potenziamento muscolare e un’altra a
semplici sequenze di coreografia.

Per informazioni sui corsi e gli orari: tel.
388.8303954 (presidente), oppure mail
asd.animamoderna@gmail.com !

Ruggero Cuel
Presidente

A.S.D. ANIMA MODERNA

La nuova sede presso il Centro Intermodale di Pergine
in Viale Dante 81
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Sono trascorsi otto mesi dall’insedia-
mento del nuovo Direttivo del Movi-
mento Pastorale Decanale di Pergine (26
febbraio 2011). Il Direttivo, con l’aiuto de-
gli associati, è impegnato a far vivere un
piccolo gruppo di persone fortemente
motivate a incontrarsi, per realizzare in
tranquillità un programma in alcune di-
rezioni. Una di esse è l’approfondimento
spirituale attraverso la lettura e la cono-
scenza delle sacre scritture, ogni primo ve-
nerdì del mese. Partecipiamo e a volte
animiamo le funzioni religiose del calen-
dario annuale parrocchiale. Siamo pre-
senti grazie all’impegno costante di alcune
socie e soci nello svolgimento di un servi-
zio continuativo di volontariato, presso la
Casa di Riposo, servizio molto apprezzato.
Organizziamo qualche incontro a tema,
secondo l’interesse che viene manifestato.
Favoriamo gli incontri conviviali, parteci-
piamo a qualche gita e a mostre d’arte.
Tutte le nostre iniziative, in ogni caso, pri-
vilegiano quelle proposte che consentano
alle persone di godere senza stress la pro-
pria età e al tempo stesso offrano un pia-
cevole supporto intellettuale e fisico. Ci
siamo dotati di strumenti informatici,

come personal computer e stampante per
essere autonomi e più efficienti nella ge-
stione delle piccole cose, per la comuni-
cazione con i soci e con la comunità.
Dopo la pausa estiva l’Associazione ha
ripreso la propria attività che tradizio-
nalmente si articola in:
• primo venerdì del mese: S. Messa,

controllo glicemia e pressione presso
la Casa di Riposo; ore 15.00: incontro
pomeridiano con pensiero spirituale;

• altri venerdì: al pomeriggio incontro
di socializzazione (gioco carte, altro):
si è stabilito di anticipare l’apertura
della sede alle ore 14.00.

Ricordiamo la gita-pellegrinaggio al San-
tuario della Madonna di Pietralba (nella
foto) il giorno 15 settembre 2011. Una
meravigliosa giornata di sole, pochissime
le presenze al Santuario, questa circo-
stanza ha favorito il godimento devoto
dell’omelia, della S. Messa concelebrata
dal nostro don Giorgio. È seguito un ot-
timo pranzo dopo il quale qualcuno ha
giocato a carte all’aperto, qualcun altro ha
fatto due passi. Prima di riprendere il viag-
gio di ritorno, c’è stato un breve pen-
siero all’altare della Madonna. Con molta

calma e senza fatiche siamo rientrati a Per-
gine passando dal Lago di Carezza e Passo
di Costalunga. Percorrendo la Val di Fassa
abbiamo cercato un posticino per consu-
mare la merenda che avevamo al seguito.
Qualcuno conosceva la località Madonna
del Boscaiolo che abbiamo raggiunto. Ma-
gnifico ambiente alpino dotato di tavoli
e panche dove abbiamo gioiosamente
e comodamente consumato qualcosa.
Eravamo un bel gruppo e tutti hanno
espresso soddisfazione. Il Direttivo è fidu-
cioso di poter ulteriormente migliorare
l’offerta di intrattenimento a vario titolo
per i propri associati, sempre nel rispetto
delle direttive del nostro statuto. !

MOVIMENTO PASTORALE DECANALE PENSIONATI
E ANZIANI

Aula creativa
Laboratori artistici e creativi per le scuole
elementari,medie e superiori | 2011/2012
Sezione didattica
Dopo parecchi anni e una presenza or-
mai consolidata sul territorio, sono in
partenza anche per l’anno scolastico
2011/2012 tutti i laboratori creativi de-
stinati alle scuole e da svolgere presso gi
stessi istituti scolastici, organizzati dal-
l’Associazione Area Arte La Musa. Sono
molte le tipologie tra le quali gli inse-
gnanti potranno scegliere per i loro
alunni: fumetto, illustrazione, disegno,
tecniche pittoriche, découpage, cera-
mica, decorazioni natalizie, decorazioni
pasquali, bambole, pupazzi e molti al-

tri... L’Associazione offre anche la possi-
bilità di programmare corsi specifici su
richiesta. Risulta poi comoda ed efficace
la formula offerta dall’Area Arte La Musa,
che prevede i laboratori con i materiali
già inclusi, senza caricare quindi gli isti-
tuti scolastici di ulteriori impegni e il
fatto che gli insegnanti dell’Associa-
zione siano professionisti e artisti già ri-
nomati rende la qualità dei laboratori
eccellente.

Proseguono con grande successo i laboratori
per bambini e adulti in sede
In un ambiente accogliente e artistico,
l’Associazione Area Arte La Musa tiene or-
mai da quattro anni diversi laboratori e

workshop destinati al pubblico che voglia
approcciarsi per la prima volta alla tecnica
scelta o che desideri perfezionarsi al mas-
simo nella stessa.
Gli insegnanti dell’Associazione sono tutti
artisti rinomati o professionisti del settore,
proprio perché è fondamentale da sempre
per Area Arte La Musa portare al pubblico
laboratori di assoluta qualità, che formino
nel corsista un processo creativo duraturo
nel tempo e che permettano allo stesso di
proseguire un percorso autonomamente.
Continuano quindi anche per il 2012 i la-
boratori e workshop dell’Associazione
Area Arte La Musa: matita e carboncino,
pittura a olio, acrilico e acquerello, fu-
metto e illustrazione, ceramica, mosaico,

ASSOCIAZIONE AREA ARTE LA MUSA
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doratura, découpage, country style, bi-
joux, decorazioni natalizie, angioletti e
molti altri ancora...
Grandi professionisti pluripremiati del
settore tengono poi anche corsi di ri-
camo, uncinetto, maglia, taglio e cucito...
dalle più semplici tecniche di punto croce
e mezzopunto, alle più artistiche e a par-
ticolari tecniche di sfilatura, macramè,
intaglio, punto “Caterina de’ Medici” e
molti altri ancor più rari... !

Piazza Pacini, 8 - 38057 PergineValsugana
tel. 0461.512222 - cell. 347.1533617 Una mostra Viviana Puecher, artista e insegnante

per l’Associazione

Ci ritroviamo anche quest’anno in que-
sto spazio che ci viene gentilmente of-
ferto dal Notiziario del Comune di
Pergine per mettervi al corrente delle at-
tività e proposte per la stagione 2011-2012
che l’Associazione Sportiva Dilettantistica
Dynamica intende proporre ai suoi asso-
ciati. Da quest’anno le idee e le iniziative
sono tante: in primo luogo siamo orgo-
gliosi di aver realizzato un progetto che ci
stava particolarmente a cuore, ovvero il
corso di Viet Tai Chi a Cognola (oltre che
a Madrano) riservando questo spazio
alle persone iscritte all’Atmar (Associa-
zione Trentina Malattie Reumatiche)
che hanno trovato, lo scorso anno, be-
nefici fisici e psicologici nel praticare
questa disciplina. Con l’approvazione
quindi dello staff medico che opera al-
l’interno dell’Atmar, siamo riusciti a dare
il via a questo progetto che sta già riscon-
trando largo interesse.
Prosegue il corso di Viet Tai Chi anche a
Madrano, con il doppio turno (princi-
pianti e persone che già praticano). Ri-
cordiamo poi gli stage, i ritrovi e tutte le
iniziative all’interno del Viet Tai Chi per
coloro che desiderano trovarsi e appro-
fondire questa disciplina oltre i consueti
giorni e orari di allenamento.
Proseguono poi, alla grande, le attività già
consolidate gli scorsi anni di hip-hop, sia
a Pergine che a Calceranica, per bambini
dai 7 agli 11 anni, ragazzi principianti e
avanzati, trovando sempre maggiori con-

sensi tra coloro che hanno veramente vo-
glia di esprimersi e divertirsi attraverso
questa disciplina che non solo si limita a
insegnare dei passi ma cerca di potenziare
l’espressività di ognuno liberando la crea-
tività. Prosegue inoltre con sempre mag-
gior entusiasmo la danza orientale, che
ha trovato tanta voglia di mettersi in
gioco e divertirsi, così come il desiderio di
tenersi in forma attraverso la ginnastica
effettuata sullo step.
Nei prossimi appuntamenti anticipiamo
anche gli stage intensivi di hip-hop e
breakdance, per coloro che vogliono co-
noscere o consolidare queste discipline in
un’unica giornata, avvalendoci sempre di
insegnanti bravi e di provata esperienza.
Ringraziamo di cuore gli insegnanti nuovi
e vecchi che con amore e capacità met-
tono il loro tempo e la loro energia a di-
sposizione di tutti coloro che vogliono
imparare, migliorare e divertirsi. Questo è

un piccolo assaggio di ciò che l’Associa-
zione Sportiva Dilettantistica Dynamica
ha realizzato e vuole realizzare, fermo re-
stando che siamo aperti ad accogliere, da
parte di chiunque, idee, proposte e inizia-
tive che possano interessare e informare i
nostri concittadini attraverso conferenze,
attività o seminari.
Ricordiamo che chiunque può parteci-
pare a una lezione di prova gratuita, ap-
profittando, dove possibile, degli sconti
che la nostra Associazione mette a dispo-
sizione. Ricordiamo che la nostra Asso-
ciazione è affiliata alla Uisp e al Coni, alla
Federazione Viet Tai Chi Italia e al Csi di
Trento. !

Claudia Chini
Presidente

Per informazioni:www.dynamicatn.com
Altri contatti:DeboraVianello 348.7704 778;
Claudia Chini 328.1585 211

A.S.D. DYNAMICA
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L’Associazione Italiana Amici
del Presepio di Pergine, a con-
clusione del programma del
proprio anno sociale, ha visto
i soci coinvolti in varie inizia-
tive presepistiche, come gli in-
contri con gli amici austriaci a
Innsbruck e Wildermieming e
la partecipazione al XLII Convegno Na-
zionale tenutosi in settembre ad Atessa in
Abruzzo: quattro giorni intensi di fede, di
arte, di tecnica. Il nostro gruppo era pre-
sente per il Trentino - Alto Adige tra i due-
centocinquanta soci provenienti da ogni
parte d’Italia; tema del convegno “Il Pre-
sepio: presenza di amore e di gioia”. È con
questo titolo che gli Amici del Presepio di
Pergine propongono alla cittadinanza la
XVI edizione della Mostra di Presepi Arti-
stici in collaborazione con l’Associazione
Contrada Taliana con “Presepi en Con-
trada”. La mostra propone opere inedite,

in materiali diversi, eseguite da
artisti locali e fuori regione.
L’invito rivolto alle scuole del
nostro territorio ha dato buon
risultato e la loro presenza è si-
curamente di buon auspicio.
L’inaugurazione, programmata
per giovedì 8 dicembre alle

14.30, prevede la partecipazione del Coro
voci bianche della Scuola musicale “Ca-
millo Moser” diretto da Carmen Sartori e
la benedizione dei presepi della mostra e
dell’intero percorso presepistico di Con-
trada Taliana, Spiaz de le Oche e Via
Brenta, dove per l’occasione è rimasta
aperta con una mostra la nostra sede. Le
mostre sono visitabili tutti i giorni dall’8
dicembre all’8 gennaio, dalle 14.30 alle
18.30, mentre i presepi in contrada sono
sempre visibili. L’Associazione Italiana
Amici del Presepio da decenni allestisce il
presepio nella Chiesa dei Frati, propo-

nendo ogni anno cambiamenti; que-
st’anno, grazie all’infaticabile gruppo
coordinato dai coniugi Gadler, è comple-
tamente rinnovato. L’apertura è prevista il
24 dicembre alla Messa di Mezzanotte.
Mentre il lavoro presepistico prosegue
nell’intero arco dell’anno, per portare in-
novazioni e nuove proposte tecniche, gli
Amici del Presepio sentono la necessità
di attendere il Natale anche con un in-
contro spirituale, il 26 novembre a Villa
Moretta, tenuto dal nostro assistente ec-
clesiatico mons. don Giuseppe Grosselli
sul tema: “Il Natale che viene”. !

Anna Toller Gadler

A.I.A.P.Associazione ItalianaAmici del Presepio
PergineValsugana - ViaMarzola, 34
tel. 0461.531072 / 349.0963420
e-mail: aiappergine@interfree.it
anna.toller.gadler@email.it

ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DEL PRESEPIO

XVI Fiera autunnale degli
uccelli di Pergine Valsugana

Si è svolta il 27 agosto 2011 nello splen-
dido scenario del Parco Tre Castagni, gen-
tilmente concesso dall’Azienda Sanitaria
e dall’Amministrazione comunale di Per-
gine Valsugana. Lodevole lo sforzo dei
soci sostenitori per l’organizzazione del-
l’impianto vero e proprio della fiera, che
si è svolta in concomitanza con la mani-
festazione “Magiaceltica” del Gruppo di
Zivignago.
Nonostante le previsioni meteorologiche
non fossero delle migliori, alle prime ore
dell’alba erano circa cinquecento i con-
correnti, provenienti dalla Lombardia, dal
Friuli Venezia Giulia, dalla Toscana, dal
vicino Veneto e infine non potevano
mancare alcuni Trentini doc, sempre pre-
senti alle manifestazioni canore di tutta
Italia. Non c’era pianta che non avesse
appesa una gabbia; tordi, sasselli, merli,
allodole, tordine, peppole, fringuelli, lu-
cherini, cardellini e quaglie cantavano a

squarciagola per conquistarsi il podio.
Parallelamente alla manifestazione ca-
nora valida per il vincitore della categoria
nazionale, è stata organizzata la gara in-
terna riservata ai soci Capannisti trentini,
ovvero quelli appartenenti all’Associa-
zione Ornitologica Capannisti Trentini.
Notevole il lavoro della giuria F.I.M.O.V.,
(nazionale), composta da giudici speciali-
sti in varie categorie, fra i quali i trentini
Gilberto Conci, Davide Sartori, Primo
Gretter, Mario Perini e Carlo Berlanda.
Ogni categoria da giudicare infatti era
composta da almeno quattro giudici, un
trentino, un veneto, un friulano e un to-
scano. Al termine della rassegna canora,
è stata effettuata la tradizionale premia-
zione, guidata dal Vicepresidente del-
l’Aoct Primo Gretter. Alla stessa erano
presenti il Presidente dell’Associazione
Cacciatori Trentini Gianpaolo Sassudelli,
il Direttore del “Cacciatore Trentino” Don
Vittorio Cristelli e il Vicepresidente del
Consiglio provinciale, nonché appassio-
nato capannista Nereo Giovanazzi, che

ha seguito fin dalle prime ore del mattino
la valutazione dei soggetti con un gruppo
di giudici. L’Associazione Ornitologica
Capannisti Trentini ha ufficialmente sti-
pulato il “gemellaggio” con la Fiera degli
uccelli di Empoli premiando con una
targa ricordo il Presidente della F.I.M.O.V.
toscana Giancarlo Miccinesi e alcuni col-
laboratori-giudici: Pucci, Luano e Pala-
tresi. Una delegazione di giudici trentini
si è recata, il 27 settembre, alla manife-
stazione canora di Empoli. I giudici sono
stati accolti benevolmente e sono stati
omaggiati con una targa ricordo.
Anche quest’anno si è potuto apprezzare
un’esibizione di “chioccolo”, cioè una ri-
produzione del canto degli uccelli; Louis
Dal Mistro, campione europeo di chioc-
colo, accompagnato dai figli, ha imitato
impeccabilmente alcune melodie degli
uccelli più comuni, il tordo, il merlo, il
sassello, il fringuello, l’usignolo e altri.
La manifestazione si è conclusa con un
pranzo offerto dall’Associazione allo “staff”
organizzatore. !

ASS. ORNITOLOGICA CAPANNISTI TRENTINI
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In un soleggiato pomeriggio di sabato
8 ottobre, l’Assessore allo sport Marco
Morelli e il Presidente dell’Asd Panatrial
Marco Pallaoro hanno tagliato ufficial-
mente il nastro della prima struttura in
provincia per la pratica dello sport del
trial. Dopo la breve e attesa cerimonia,
numerosi appassionati di moto-trial e
bici-trial hanno offerto agli ospiti presenti
un saggio di acrobazie e virtuosismi. Ad
allietare il pomeriggio non sono mancati
stuzzichini e bevande offerti dalla neo-
nata Associazione sportiva.
La Asd Panatrial è costituita con lo scopo
di divulgare la pratica del trial; il primo
passo è iniziato con la ricerca di uno spa-
zio atto a praticare questo sport. L’area
situata dietro al centro commerciale
“Ponte Regio” in loc. Fratte è stata con-
cessa in comodato dal Comune. Rimar-
chevole l’impegno da parte dell’Assessore
allo sport Morelli che ha creduto in que-
sta iniziativa fin dalle origini.
Nei mesi precedenti l’inaugurazione ab-
biamo lavorato per mettere l’area in si-
curezza e studiato come meglio disporre
gli ostacoli affinché tutti i livelli, dal

principiante al pilota più esperto, potes-
sero trovare soddisfazione. In pochi mesi
di attività l’afflusso e l’interesse da parte
di sportivi e amatori sono stati molto
alti, tali da contare ad oggi ben novanta
soci praticanti. Tra questi si va dall’età di
cinque anni dei bikers più giovani agli
over sessanta. Inoltre ci sono anche pra-
ticanti del gentil sesso. Nelle giornate di
allenamento collettivo, solitamente sa-
bato pomeriggio, si notano questi fu-
namboli saltare da un sasso all’altro e
fare evoluzioni che anche il passante
profano si ferma ad apprezzare. Per gli
iscritti con tessera annuale l’accesso al-
l’area non ha nessun vincolo di orario
e/o di giornata. Il basso impatto “am-
bientale” fa sì che non ci siano prescri-
zioni in tal senso.
Per tutti i soci stiamo programmando in
autunno una gara sociale e una giornata
di scuola di trial con istruttori federali.
Per qualsiasi informazione l’Asd Panatrial
è presente sul web attraverso Facebook
(con il nome di Panatrial Area Trial) op-
pure tramite e-mail panatrial@gmail.com
Vi aspettiamo numerosi. !

A.S.D. PANATRIAL

Gemellaggio Pergine-Amstetten

Venerdì 28 ottobre 2011 alcuni membri
del Comitato Pergine-Amstetten sono
partiti alla volta della città gemella in Au-
stria per l’ormai tradizionale castagnata,
accompagnati dal Sindaco Corradi e dal-
l’Assessore Massimiliano Beber. Ricorreva
quest’anno la settima edizione di questa
festa che ci ha visti impegnati per la rea-
lizzazione di una castagnata trentina doc.
Il pullman, oltre alle valigie dei passegge-
ri, era carico di castagne, vino trentino,
pasta, ragù, “carne salada e fasoi”, ingre-
dienti essenziali per la riuscita della serata.
Mentre nelle edizioni precedenti i fautori
di tante prelibatezze trentine in terra au-
striaca erano stati i signori Angeli, que-
st’anno in cucina dell’hotel di Amstetten
si sono ritrovate le mogli dei membri del

Comitato di Pergine, le quali si sono rive-
late all’altezza del compito, cucinando un
ottimo ragù da accompagnare alla pasta e
sfornando castagne per 140 persone, il

tutto innaffiato da buon
vino trentino. Non poteva
mancare la musica, così
Pergine ha provveduto a
portare Bruno e la sua fi-
sarmonica, che ha instan-
cabilmente suonato per
tutta la durata della festa.
Ma la serata è stata anche
motivo di ringraziamento
dell’ex Sindaco Herbert
Katzengruber, che alla fine
di settembre ha presentato

le sue dimissioni, lasciando il posto alla
Signora Ursula Puchebner. Il nostro Sin-
daco lo ha ringraziato per la collabora-
zione fin qui dimostrata offrendogli una
targa ricordo con l’immagine del nostro
municipio, in modo da non dimenticarsi
di noi. Anche il presidente Gino Anesini

COMITATO PERGINE-AMSTETTEN

Il Sindaco Corradi consegna la targa
a Herbert Katzengruber, ex sindaco di Amstetten;
a destra le perginesi al lavoro in cucina
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ha voluto ringraziare l’ex Sindaco Kat-
zengruber, che per molti anni (24!) ha se-
guito con passione il nostro gemellaggio,
partecipando di persona a vari incontri
sportivi, tralasciando la sua carica poli-
tica per unirsi a noi con simpatia e sem-
plicità.
A rappresentare l’Amministrazione co-
munale di Amstetten c’era il Vicesindaco
Michael Wieser, che ha confermato la vo-
lontà di proseguire e sostenere il gemel-
laggio con Pergine, che per tanti anni ha

saputo creare rapporti di amicizia tra le
due comunità. Momento clou della se-
rata è stata la presentazione di un video
con le interviste realizzate dalla Presi-
dente del Comitato Amstetten-Pergine,
Steliana Stefanescu alle persone che per
prime hanno vissuto il gemellaggio dalla
sua nascita, persone vicine a Norj Tait, la
fondatrice, fino ad arrivare a chi oggi
porta avanti questa amicizia.
La nostra permanenza in Amstetten è
stata arricchita dalla visita alla centrale

elettrica, nei pressi del fiume Ybbs, alla
centrale operativa per la gestione della
distribuzione di acqua, energia elettrica
e riscaldamento e alla sede nel centro di
Amstetten, degli uffici per la relazione
con i clienti e il servizio pompe funebri.
Visitati anche i sotterranei della città.
Ancora una volta possiamo dire che l’ac-
coglienza ricevuta è stata molto cordiale;
da parte nostra non possiamo fare altro
che ricambiare con un arrivederci alla
prossima volta. !

Il Coro Genzianella ha chiuso in
bellezza l’anno del 50°.
Una scommessa sui giovani

“Amici miei venite qui…”: quando si
sono alzate le fresche voci di un gruppo
di ragazzini, accompagnate dal sotto-
fondo del Coro maggiore, a introdurre
l’emozionante pezzo dedicato agli entu-
siasti spettatori che riempivano l’ampia
palestra dell’Istituto “Marie Curie”, è
passato un brivido di commozione in
quanti avevano risposto positivamente
all’invito del Coro Genzianella di fe-
steggiare assieme la chiusura del 50°
anno di fondazione. Tutti potevano mi-
surare dal vivo i risultati di un intenso
anno di lavoro del maestro Andrea Fuoli
(con la collaborazione di Denis Zanei) su
queste “Voci bianche” che il Coro aveva
voluto avviare proprio in occasione del
50°; ma avevano anche la sensazione di
una “garanzia” della continuità del Coro
oltre gli inevitabili ritmi della vita umana.
E sicuramente sono stati loro i protago-
nisti della festa organizzata dal Coro pro-
prio nel giorno della fondazione avve-
nuta il 15 ottobre 1961.
I cinque pezzi proposti a metà serata,
con l’accompagnamento al pianoforte di
Anna Libardi, hanno messo in evidenza
sicuramente la buona preparazione, ma
anche la bravura complessiva e la parti-
colare padronanza vocale di alcuni di
loro. Un vero e proprio marchio di qua-
lità che, lanciato proprio in questa oc-
casione, fa guardare il Coro verso un
futuro più sereno e all’altezza dello straor-
dinario mezzo secolo di vita trascorso.

Un 50° che il Presidente Stefano Lazzeri
Zanoni con il suo Direttivo aveva voluto
articolare su più iniziative, oltre a quella
profonda della scuola di musica per i più
giovani.
Il primo appuntamento era stato in pri-
mavera con un momento di ricordo per i
cantori che sono “andati avanti”: S. Mes-
sa ai Francescani e cordiale incontro con
gli amici che per anni avevano condiviso
la loro avventura.
In estate la presentazione delle due “pro-
duzioni” editoriali: il libro Cinquant’anni

tra le note che propone, oltre
alla completa informazione
storica, un’ampia documen-
tazione fotografica di questi
dieci intensi lustri e il nuovo
cd che raccoglie le ultime pro-
poste dell’ampio repertorio del
Coro.
La serata del 15 ottobre si è ri-
velata un partecipato e com-
movente incontro di famiglia,
allietato da una decina di brani
canori, cui hanno portato il
loro apprezzamento anche i

rappresentanti delle istituzioni: l’Asses-
sore provinciale nonché Presidente ono-
rario del Coro Franco Panizza, il Sindaco
di Pergine Silvano Corradi, il Presidente
della Federazione dei Cori Sergio Fran-
ceschinelli; ma anche il Maestro Maurizio
Dones che a Milano segue la preparazione
di Andrea Fuoli. Da tutti un plauso per la
qualificata storia del Coro e l’augurio di
nuovi successi.
Un riconoscimento speciale poi è stato
consegnato a Giovanni Zeni, l’ultimo
corista in attività di quei 15 giovanotti
che nel 1961, parallelamente al locale
Gruppo Alpini, avevano iniziato l’av-
ventura canora.
Un segno di amore per quella coralità
popolare che costituisce uno dei carat-
teri distintivi del nostro Trentino e un
simbolo di fedeltà a questo Coro che,
con il giovane maestro Andrea Fuoli,
vuole guardare con rinnovato entusia-
smo al futuro. !

Bruno Filippi

CORO GENZIANELLA



50 NOTIZIE DEL COMUNE DI PERGINE | ANNO 32 N. 93 | DICEMBRE 2011

Aassociazioni

Il 26 dicembre 1995 in occasione del tra-
dizionale “Concerto di Natale” veniva
inaugurata ufficialmente la nuova sede
della Corale “Canezza” ricavata nel sotto-
tetto dell’edificio scolastico di Canezza.
La sede, inizialmente ampia e funzionale,
nel corso degli anni è stata via via gra-
dualmente ridotta. L’Amministrazione
comunale, in considerazione delle cre-
scenti necessità di spazio da parte del
plesso scolastico, con lungimiranza aveva
concordato con l’Itea, che a Canezza
stava recuperando “Casa Morelli” prima,
e “casa Bolgia” poi, di adattare in en-
trambi gli edifici delle superfici da utiliz-
zare da parte delle varie associazioni del

paese. Nell’ambito delle varie disponibi-
lità e con la riorganizzazione delle attuali
disponibilità troveranno risposte alle esi-
genze di spazio: Canezza.it, l’Associazione
Calcio Canezza, il Circolo Pattinatori Ca-
nezza, la Corale Canezza, la Filodram-
matica Canezza, il Museo degli Attrezzi
Agricoli e Artigianali e Gallia Network.
Con l’assegnazione da parte del Comune
di Pergine Valsugana della sala al primo
piano dell’ex “casa Bolgia”, lo scorso
mese di settembre la Corale “Canezza” ha
trasferito la propria sede dando inizio alla
riorganizzazione logistica anche di tutte
le altre associazioni del paese.
La Corale con settembre ha ripreso nella
nuova sede le prove settimanali della se-
zione Voci Miste e con ottobre gli incon-
tri della sezione Voci Bianche.
Tra i primi appuntamenti la festa di S. Ce-
cilia, sabato 26 novembre con la S. Messa
solenne alle 19.00 a cui è seguito un pic-

colo concerto della sezione Voci Bianche
e l’estrazione della lotteria.
Seguirà, il 26 dicembre, il “tradizionale
concerto di Natale” con i canti delle due
sezioni della Corale e con il quartetto
d’archi, composto da quattro giovani vio-
liniste di Canezza, Viarago e Pergine.
Nella prossima primavera si prevede il
completamento del progetto: “Un Coro -
due Comunità: storia, tradizione e canti”,
con la trasferta a Sesto Calende per l’in-
contro con quella comunità e il concerto
con il “Coro Alpino sestese”.
Con l’inizio del prossimo anno la Corale
sarà impegnata nella preparazione del
progetto: “Semina musica - raccogli ar-
monia” da attuare nel corso del 2012 e
2013. Riprendendo le tematiche dei pe-
riodi dell’anno liturgico si darà risalto, in
particolare attraverso musica, testi sacri,
letteratura e poesia, completati con co-
reografia di video in movimento, ai temi
forti dei singoli periodi anche attraverso
il recupero di momenti e manifestazioni

un tempo tradizionali per le Comunità
dei nostri paesi. Saranno coinvolte le
entità associative, giovani strumentisti,
esperti in videomontaggi e le Comunità
di Canezza, Serso, Viarago, Mala e di altri
paesi. Sono in progetto appuntamenti
nelle chiese delle citate comunità con
presentazione di recital a carattere sacro:
“Musica e Poesia della Passione”, “Mi-
stero Pasquale“, “Comunità in Festa” e
“Cantiamo il Natale”.
La Corale con questo progetto ritiene di
poter offrire alcuni momenti per con-
sentire ai singoli e alle Comunità di sof-
fermarsi su quei valori che un tempo
rendevano uniti i nostri paesi e la nostra
gente capace di condividere insieme le
difficoltà, in una società sempre più omo-
logata, individualista, frenetica e che
porta alla solitudine.
I nuovi progetti sono uno stimolo di
coinvolgimento per i giovani e le comu-
nità, per offrire momenti di incontro e di
condivisione. !

CORALE “CANEZZA”

2011:
anno della memoria storica

In vista della fine dell’anno, si possono
già tirare le somme del 2011, che si chiu-
derà, come consuetudine, con le inizia-
tive di Natale. Ma torniamo un po’
indietro…
La stagione è partita con la 17ª edizione
di “A Tutta Banda”, che si è svolta que-
st’anno con la formula del 2+2 (due fine
settimana consecutivi: 29/30 maggio,
4/5 giugno), edizione brillantemente e
quasi completamente gestita da giovani,
come del resto logico considerati gli at-
tori. È proprio con questo principio che
la direzione della Banda Sociale di Per-
gine ha deciso di sperimentare nuove
vie per far amare sempre più questa ma-
nifestazione. La prima novità è stata l’af-
fidamento della conduzione a Marco
Gadotti ed Elisabetta Silvestro, giovani
presentatori che hanno dimostrato (aiu-

tati da altri ragazzi) grandi qualità am-
mirate da tutto il pubblico presente e
dalle autorità.
L’inserimento dei giovani nell’organiz-
zazione delle quattro serate introdotte
nella splendida cornice di Piazza Muni-
cipio ha reso più scorrevole e brillante
l’evento, oltre a una naturale freschezza
e brio largamente percepiti. Ben dodici
gruppi hanno imperversato, con il finale
davvero entusiasmante dell’ultima serata
e tanto pubblico: Levico, Aldeno, Per-
gine, Banda Light di Storo, Mattarello,
Lavis, Cembra e Faver, Telve, Istituti su-
periori di Tione, Pinzolo, Civezzano-For-
nace e Pieve di Bono-Roncone. Un’ottica
risultata vincente e i complimenti a Marco
ed Elisabetta.
L’attività è poi proseguita con i classici
concerti di piazza (qualcuno purtroppo
non ha avuto fortuna per il maltempo),
la partecipazione musicale allo spetta-
colo di Psa in accompagnamento al noto

BANDA SOCIALE DI PERGINE



51DICEMBRE 2011 | ANNO 32 N. 93 | NOTIZIE DEL COMUNE DI PERGINE

associazioniA
attore Riondino (Storia di Garibaldi), se-
guita poi da una trasferta in Friuli e la
partecipazione alle manifestazioni del
60° anniversario della Federazione dei
Corpi Bandistici del Trentino.
Infine, il Gran concerto della Sagra che
tanto entusiasmo ha riscosso tra i parte-
cipanti e il pubblico della serata, mai così
numeroso; ha registrato anche la pre-
senza dei nostri Amministratori del Co-
mune, fra cui il Sindaco.
Serata caratterizzata dalla memoria storica
del M° Giovanni Serra, anche per la coin-
cidenza dell’invito al Comune di S. Gio-
vanni in Persiceto (città natale del Mae-
stro) per un possibile gemellaggio di tipo
culturale. Comune rappresentato per l’oc-
casione dall’ottimo Coro locale “CAT-
Gardeccia”.
Ma anche serata di rievocazioni musicali
storiche, nell’anno dei festeggiamenti
dei 150 anni dell’Unità d’Italia, rievoca-
zioni che a suo tempo hanno interessato
sia il M° Serra che la nostra Banda.
“Gran finale” ed enorme soddisfazione
insomma del Direttivo e degli amici che
hanno aiutato nel preparare la serata, e
che tutti naturalmente ringraziamo.
L’attività proseguirà con la partecipa-
zione a manifestazioni comunali, con
l’organizzazione dell’ormai classico Con-
certo di Natale, il 17 dicembre, con la

partecipazione ai Mercatini di Natale e si
completerà con gli auguri natalizi alla
Comunità.
Unico neo l’aver purtroppo “dimenti-
cato” di ricordare due personaggi che
non sono più tra noi. Uno è l’ex Presi-
dente Pino Zambotti che ci ha lasciati
anzitempo e l’altro è la figura che ha ca-
ratterizzato il complesso bandistico per
moltissimi anni e che, per una pura coin-
cidenza, se fosse stato in vita, avrebbe
compiuto 100 anni proprio il 13 settem-
bre, dopo soli due giorni dalla Sagra…
E a proposito di memoria storica, di se-
guito un tentativo di colmare il vuoto.

GIGI “BOMBA”
ovvero: l’arte della simpatia.
Luigi Facchini, conosciuto come “Gigi il
piattista”, avrebbe compiuto 100 anni il 13
settembre 2011. Se n’è andato invece nel
2000 dopo una intera vita trascorsa nella
Banda Sociale. Entrato nel 1928, al tempo
del M° Serra, ne è uscito nel 1992, ma dal
dopoguerra si è appropriato del suo “stru-
mento”, poi mai abbandonato (i famosi
piatti…).
“Personaggio” nel vero senso del termine, si
può ben dire che stregava letteralmente il
pubblico nel ruotare i piatti, nei loro volteggi
in aria, nei movimenti ed evoluzioni, senza
tuttavia sbagliare mai il tempo.

Da sempre appassionato di musica e da fan-
tasista qual era, oltre che musicista anche co-
rista e attento ascoltatore, non è mai stato
assente alle prove di banda o ai concerti, riu-
scendo a trasmettere passione e gioia nella
vita quotidiana, pur essendo impegnato se-
riamente nella vita lavorativa.
L’apice della notorietà è stata la partecipa-
zione a “Rischiatutto” del 1974, con l’at-
tenzione particolare di Mike Bongiorno.
Ultima esibizione al concerto della sagra del
1997, insieme al suo maestro Aldo Paoli, ot-
tenendo la consegna della targa di membro
e socio onorario della Banda Sociale.
Grazie Gigi. !

Siamo ormai nel pieno
della nostra attività, dagli
allenamenti in palestra
alle esibizioni e infine alle
gare. Certamente questa è
la parte che privilegiamo
senza però scordare che il
nostro operato deve avere
una base salda data dalla
conoscenza e dalla prepa-
razione. Come in altri
campi della vita, anche
nella danza non bisogna
smettere mai di mettersi
in discussione, di valutare
e di fare il punto della si-
tuazione, di darsi degli obiettivi. Tutto
questo permette di raggiungere dei

buoni risultati. A tale proposito ottimi
piazzamenti sono stati raggiunti dai no-

stri ballerini nelle competizioni nazio-
nali e internazionali.
Mauro e Lisa si sono piazzati positiva-
mente al campionato europeo tenutosi a
Zurigo.
Quest’estate siamo stati impegnati in
ben sedici esibizioni che hanno avuto
come protagonisti giovani bravissimi; un
gruppo che, senza mamma e papà, non
sarebbe così vivo.
Ci siamo divertiti facendo divertire, tra
inchini e applausi, vestiti sfavillanti e
frak siamo stati pure invitati in televi-
sione per uno spettacolo.
Grazie ballerini, grazie genitori… !

AnnaMaria Pertile
Presidente

GRUPPO DANZA SPORTIVA “LE FARFALLE”
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PerzenLand & La Valle
Incantata annuncia
le collaborazioni
con Caldonazzo, Bassano
del Grappa, Piné e Borgo
Valsugana

Il Villaggio delle Meraviglie di Pergine Val-
sugana conquista nuove collaborazioni
e sinergie, grazie alla presenza in impor-
tanti fiere del settore turistico e collabo-
razioni con Bassano del Grappa, Piné,
Caldonazzo e Borgo Valsugana.
Il Natale 2011 al Villaggio delle Meraviglie
è cominciato il 12 novembre e si farà fe-
sta fino all’8 gennaio 2012 con un ca-
lendario denso di novità.
Oltre alla promozione effettuata in alcune
fiere di settore e altre manifestazioni fie-
ristiche sparse in tutta Italia, che hanno
portato contatti e prenotazioni impor-
tanti, altre sinergie sono state messe in
moto, a partire dagli accordi con Piné,
che ospiterà una Baita Mòchena in una
delle piazze a tema “Le Case del Mondo”
e con il quale Pergine farà uno “scambio”
di comunicazione. C’è poi la partnership
con Caldonazzo e la Corte Trapp con il
suo NatalArte e il “gemellaggio” con il
Mercatino di Natale di Bassano, dal quale
domenica 18 dicembre arriverà, grazie al
lavoro della Pro Loco di Pergine, una
grande sorpresa su rotaia: una vaporiera
d’epoca farà capolinea al Villaggio delle
Meraviglie e un comitato d’accoglienza in
costume asburgico darà il benvenuto ai
cinquecento viaggiatori partiti da Bas-
sano. In collaborazione con la manifesta-
zione Nel Borgo con Gusto, che si svolgerà
il 10 -11 dicembre a Borgo Valsugana al-
l’insegna dell’enogastronomia, sono stati
organizzati alcuni fine settimana sul ter-
ritorio veneto (Bassano, Treviso, Vicenza)
durante i quali convergeranno le energie
promozionali di Pergine e di Borgo.
Appuntamenti - Il divertimento è assi-
curato dalla presenza “fantastica” dei
Krampus e degli ottoni di Amstetten il
12 e 13 novembre, “La Corsa dei Babbi
Natale” che da Levico arriveranno a Per-
gine il 18 dicembre, le tappe del con-
corso “Fiabe Scolpite”, i golosissimi

Ciocco-days del 3 e 4 dicembre, il gioco
“La Volp e la Gallina” e tanto altro an-
cora. C’è ancora molto riserbo sulle sor-
prese legate alla “Feuer Nacht”, la notte
bianca dei fuochi, che sabato 10 dicem-
bre illuminerà tutta Pergine.
La mostra - Molti anche gli appunta-
menti legati al gusto e alla tradizione
enogastronomica: da segnalare per i
primi tre sabati del mese di dicembre (il
3, il 10 e il 17) il “Laboratorio del Gusto”
di Palazzo Roccabruna e Camera di
Commercio di Trento. Con la mostra di
Spumanti Trentodoc-metodo classico,
del Vino Santo Trentino Doc e delle
Grappe dell’Istituto Trentino per la Tu-
tela delle Grappe (Palazzo Hippoliti, 2
dicembre - 8 gennaio), al via una serie di
appuntamenti in cui avverranno degli
sfiziosi “abbinamenti” con i sapori lo-
cali, grazie allo chef Andrea Bassetti.
La solidarietà - Diverse saranno le asso-
ciazioni che concorreranno a formare il

Mercatino della Solidarietà. In partico-
lare Auser, Il Periscopio, La Cometa, le
Missioni Africane, San Patrignano, la
Banda Sociale, La Casa del feltro, Zock
Gruppe, ecc.
Il Villaggio delle Meraviglie di PerzenLand
& La Valle Incantata è un evento reso pos-
sibile grazie alle aziende aderenti al Copi,
al Comune e Pro loco di Pergine Valsu-
gana, al Consorzio Pro Loco Valle dei
Mòcheni, insieme a Pergine Spettacolo
Aperto, all’arch. Pier Dalrì e all’agenzia
che segue l’evento, con la collaborazione
della Camera di Commercio di Trento
(Palazzo Roccabruna) e il contributo fi-
nanziario della Provincia autonoma di
Trento (attraverso la Legge Olivi e l’As-
sessorato alla Cultura) e della Cassa Ru-
rale di Pergine.
Segui PerzenLand e Il Villaggio delle Mera-
viglie anche su Facebook! !

Ufficio Stampa PerzenLand
& La Valle Incantata
stampa@ilvillaggiodellemeraviglie.com
tel. 339.5059717
Info:www.ilvillaggiodellemeraviglie.com
www.mercatinonatalepergine.com

CONSORZIO OPERATORI PERGINE INIZIATIVE

Il Gruppo Alpini di Pergine porge a tutta
la comunità perginese i più cari e sinceri
auguri affinché possa trascorrere le feste
in una serena felicità.
Auguri di Buon Natale e Anno Nuovo !

Renato Fontanari
Capogruppo

GRUPPO ANA
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Siamo alla fine dell’anno 2011 e il Diret-
tivo ha proposto una serie di iniziative
per l’ultimo trimestre, finalizzate a favo-
rire la partecipazione dei soci:
• il 2 ottobre è stata organizzata la Festa

dei nonni, con rinfresco a base di dolci
e bibite;

• sabato 8 ottobre è stata la volta di una
gara di bocce per i soci con premiazione
e cena ai partecipanti;

• domenica 23 ottobre: Festa d’autunno,
con la partecipazione di oltre ottanta
soci presso un ristorante della zona per
pranzo e musica;

• il 29 e 30 ottobre è stata organizzata
una gita a Salisburgo, Monaco e Da-
chau;

• sabato 5 novembre: gara di bocce;
• domenica 13 novembre: ricordo dei

soci deceduti nell’anno 2011 con una
S. Messa nella Chiesa di S. Carlo;

• domenica 20 novembre: castagnata e
spaghettata con musica presso un ri-
storante della zona;

• giovedì 8 dicembre, come da tradi-
zione, pranzo a base di baccalà in un
ristorante di Pergine;

• come consuetudine, mercoledì 13 di-
cembre, incontro presso le Case di
Riposo di Pergine per S. Lucia, con con-
segna di un piccolo dono agli ospiti;

CIRCOLO COMUNALE
PENSIONATI E ANZIANI

• domenica 18 dicembre: Festa di fine
anno con pranzo e musica presso un ri-
storante della zona;

• il 24 dicembre: invito ai soci per un
brindisi e scambio di auguri;

• sabato 31 dicembre, in sede, come da
tradizione cena di fine anno in attesa
del 2012.

Si ricorda che il 25 e 26 dicembre e il 1°
gennaio la sede del Circolo rimarrà
chiusa. !

CarmenOsler
Presidente

Circolo Comunale Pensionati
e Anziani di Pergine
Viale degli Alpini, 3
38057 PergineValsugana
tel. e fax 0461.511090
e-mail: circoloanziani@virgilio.it

Da settembre le “Farfalle” dell’Associa-
zione New Skating “Butterfly” hanno ri-
preso la loro attività e, calzati i pattini,
hanno cominciato a scaldare i muscoli
per una nuova stagione che, come da tra-
dizione, si prospetta piena di soddisfa-
zione e divertimento.
Se passano gli anni non tramonta lo spi-
rito che da sempre anima questo gruppo
sportivo: imparare a pattinare, impe-
gnarsi in evoluzioni eleganti quanto com-
plesse, stare insieme nello sport e per lo
sport senza farsi avvincere dallo spirito
agonistico che spesso spegne gli entusia-
smi e la passione dei giovani che sono alla
ricerca di momenti di socialità stimolanti
per la loro crescita e, con loro, delle loro
famiglie. Quella dell’Associazione è una
missione che portiamo avanti con impe-
gno e determinazione. Riteniamo impor-
tante garantire innanzitutto la buona
qualità dell’attività sportiva che propo-
niamo e realizziamo con insegnanti di
provata esperienza e poi uno spazio di
confronto e crescita che negli anni ha tra-
sformato la nostra Associazione in una co-
munità di pratica sportiva dove nessuno
si sente escluso.

Gli iscritti sono al momento 110 e i corsi
attivati per la stagione 2011/2012 preve-
dono tre turni settimanali:
• il martedì con orario 16.50 - 17.50;
• il giovedì con orario 16.50 - 17.50 per

principianti e per i più piccini e dalle
16.50 alle 18.20 per le ragazze che
hanno già maturato una buona espe-
rienza e maggiore resistenza all’attività
sportiva;

• il sabato con orario 9.00 - 12.00 per ra-
gazzi dai cinque anni in su e per coloro
che non possono frequentare i corsi du-
rante la settimana.

Da settembre, il Direttivo risulta compo-

sto da Maurizio Beber, che mantiene la
carica di presidente; Monica Angeli, Ma-
nuela Segata, Lorenza Casagranda e Mat-
teo Savastano che subentrano nella carica
a Tatiana Bollich, Flavio Motter e Gra-

ziana Gadler ai quali va il nostro sentito
ringraziamento per la grande disponibi-
lità e generosità che hanno sempre messo
a disposizione dell’Associazione.
Chi fosse interessato a iscriversi ai corsi o
solo ad avere maggiori informazioni sul-
l’attività della New Skating “Butterfly”, ri-
cordiamo che nei giorni dei corsi è sempre
presente, presso il Palazzetto del Ghiac-
cio, il Presidente o altri componenti del
Direttivo. !

Per informazioni telefoniche si può contat-
tare il Presidente,Maurizio Beber, al numero
333.6932711.

ASSOCIAZIONE NEW SKATING “BUTTERFLY”
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2011: bilancio positivo
per il Coro Calicantus

Anno intenso e positivo per il
Coro Calicantus che ha realiz-
zato con pieno successo gli
obiettivi prefissati.
Il progetto “Natura(L)Mente
Not(t)e” è stato seguito da un
pubblico numeroso e attento
che ha apprezzato la scelta asso-
lutamente inusuale di abbinare musica,
luoghi poco frequentati, la suggestione
delle luci, una mostra fotografica, l’in-
contro con una guida ambientale… il
tutto con un filo conduttore: la Natura.
Anche il cd “Sacro-profano” ha ottenuto
numerosi apprezzamenti ed è stato mo-
tivo di invito da parte del Coro Plose per
un concerto nella splendida sala Cusa-
nus a Bressanone.
Ci ha fatto inoltre molto piacere essere
coinvolti quest’anno per l’apertura della
stagione di Pergine Spettacolo Aperto: in
un ambiente molto ospitale e ricco di
idee abbiamo trovato lo stimolo per par-
tecipare a un “flash-mob” (flash= rapido
e mob= folla, cioè intrattenimento,
n.d.r.). Dopo essere andati su internet
per capire cosa si intendesse esattamente
con questo termine (non propriamente
perginese!), ci siamo ritrovati il primo
luglio in Piazza Municipio per una im-

provvisata in mezzo a un pubblico dap-
prima spiazzato e poi divertito.
A settembre poi abbiamo riproposto la
nostra Rassegna di Musica Sacra giunta
alla 7ª edizione nella quale abbiamo ospi-
tato il pluripremiato Coro da Camera
Trentino. È stata anche l’occasione per
dare spazio ai giovani proponendo una
“Vetrina dedicata a giovani musicisti”: ci
è sembrato importante conoscere e far
conoscere giovani artisti, organizzare uno
spazio per loro, dar senso alle tante ore di
studio che ragazzi talentuosi passano
nelle scuole musicali e nei conservatori.
La prima edizione è stata affidata a Ema-
nuele Dalmaso che con i suoi sax ha sa-
puto conquistare il pubblico e ottenere
pieno successo. L’intento del Coro è quel-
lo di riproporre questa “vetrina” anche
nei prossimi anni.
Questa non sarà l’unica novità del Coro
rivolta ai giovani: stiamo sviluppando

una proposta per ragazzi che hanno vo-
glia di cantare con altri ragazzi in un
contesto tutto nuovo. Per maggiori det-
tagli invitiamo chi fosse interessato a
contattarci agli indirizzi sottoriportati.
Cogliamo l’occasione per invitarvi ai
concerti di Natale, queste le date di Per-
gine:
• domenica 4 dicembre

ore 17.00 concerto di S. Nicolò nella
chiesetta di S. Carlo (Lorenza Anderle
al pianoforte)

• sabato 17 dicembre
ore 16.00 in Piazza S. Elisabetta per i
mercatini di Natale e ore 17.30 presso
la Casa di Riposo S. Spirito di Via Mar-
coni.

Quest’anno abbiamo avuto anche la pia-
cevole sorpresa di diverse richieste di
persone interessate a far parte del Coro.
Questo ci porta a dire grazie a tutti quelli
che ci hanno seguiti, hanno apprezzato
il nostro cd e hanno parlato bene di noi.
Buone Feste! !

Sandra Vicentini
Presidente

Per informazioni:
Associazione Musicale Calicantus
Via F. Filzi, 2 - Pergine Valsugana (Tn)
www.calicantus.it; tel. 340.5033614
e-mail: info@calicantus.it

CORO CALICANTUS

L’Associazione culturale “Nice To Meet
You” ha di recente rinnovato il proprio
direttivo: Cristiano Dalvai, da diversi anni
Vicepresidente dell’Associazione, ha so-
stituito la Presidente uscente Va-
nina Micheletti, che l’ha diretta
per ben sei anni.
La nostra Associazione ha come
scopo principale quello di dif-
fondere la conoscenza della lin-
gua inglese; ogni venerdì il Club
organizza attività di vario genere
per praticare l’inglese a vari li-
velli, imparando cose nuove, co-

noscendo altre persone e, perché no, di-
vertendosi.
Molti sono coloro che seguono o hanno
seguito corsi d’inglese, ma quante sono le

opportunità di fare
davvero pratica nella
vita di tutti i giorni?
Praticare una lingua
a qualunque livello
aiuta a fissare le pro-
prie conoscenze e ac-
quisirne di nuove, e
chi riesce a vincere la
timidezza e “buttarsi”

in questa nuova esperienza trova molti
benefici e… molti amici.
Per facilitare chi vuole migliorare o ri-
spolverare il proprio inglese, Ntmy an-
che quest’anno ha organizzato corsi con
docenti madrelingua mirati specifica-
mente al potenziamento della lingua par-
lata, che hanno riscontrato un grande
successo. Maggiori informazioni si pos-
sono trovare sul sito web dell’Associa-
zione http://www.ntmy.135.it/ !

Laura Pedrotti
Segretario

ASSOCIAZIONE “NICE TO MEET YOU”
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IlCoro nella città eterna

Accompagnato da un folto grup-
po di sostenitori e da un inizio
autunno veramente splendido, il
30 settembre il Coro Castel Per-
gine è “sbarcato” nella capitale.
Già la prima sera, nella bella
chiesa della Rettoria di S. Fi-
lippo Neri, il Coro ha dato il
meglio di sé, applauditissimo
dagli studenti universitari, ac-
compagnati da Monsignor Lorenzo
Leuzzi che festeggiava il suo genetliaco.
Il giorno successivo, prima di esibirsi nel
bel teatro nuovo della Parrocchia di San

Leone Primo, guidata dal decano Don
Vito, persona affabilissima e conosciuta
la scorsa estate in Alto Adige, il Coro ha
voluto intonare alcune canzoni nella

magnifica Basilica di S. Giovanni in La-
terano.
Lì diversi turisti si sono complimentati
col maestro Giorgio Dalmaso e hanno
ascoltato estasiati i canti che si leva-
vano verso le volte maestose della cat-
tedrale.
Ma non si poteva lasciare Roma senza
aver fatto tappa nelle principali piazze,
chiese, archi e colonnati, sapientemente
guidati dal corista Enrico Moser, erudito
amante dell’arte e della storia di quella
che fu la “Caput mundi”. !

Roberto Bello
Presidente

CORO CASTEL PERGINE

XVIII Campagna
“Nastro rosa” 2011

Su tutto il territorio nazionale e altri
centri del Trentino, su iniziativa della di-
rezione della sezione trentina Lilt, anche
la Delegazione di Pergine ha partecipato
con una serie di iniziative che hanno
riscontrato l’interesse delle donne, par-
ticolari destinatarie della campagna
“Nastro rosa” che ha per oggetto princi-

pale la lotta contro i tumori femminili
in generale e del seno in particolare. Il
tutto nel corso del mese di ottobre che,
ormai da anni, è individuato dalla Lilt
come “Mese rosa”.
L’iniziativa, con molto impegno da
parte dei volontari Lilt, è partita sabato
9 ottobre per proseguire negli altri fine
settimana, con la presenza di un punto
informativo caratterizzato dal colore
rosa, con offerta di piantine di ciclamini

rosa e nastrini dello stesso colore, che è
appunto il simbolo della campagna na-
zionale che ha interessato un numero al-
tissimo di donne e familiari.
La seconda iniziativa, per il terzo anno a
Pergine, consiste nella illuminazione in
rosa – per tutto il mese di ottobre – della
Fontana Saliente, situata presso la Chiesa
dei Frati Francescani (in tutta la provin-
cia l’iniziativa ha riguardato quest’anno
solo le fontane).
Un particolare ringraziamento va alla
Società Stet SpA, nella persona del suo
Presidente Marco Osler e del personale
tecnico, il Sindaco Silvano Corradi per la
disponibilità e il personale di Psa per gli
interventi operativi.
Questa iniziativa, unita all’informazione
capillare da parte dei volontari Lilt (lo-
candine, volantini informativi, stampa
locale, anche in occasione della Sagra del
miele e Festa della castagna del 15 e 16
ottobre e altri eventi), ha cercato di spie-
gare alla comunità femminile e non solo,
l’importanza della prevenzione in campo
oncologico, oltre a sollecitare la sensibi-
lità di tutti per le iniziative proposte a li-
vello nazionale e locale. !

M. Cristina Andreaus
Referente della Delegazione

L.I.L.T. LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI DELEGAZIONE DI PERGINE
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Grande successo per i campus
estivi della Movi-Mente e ora al
via la nuova stagione sportiva

I campus
Anche quest’anno la Movi-Mente ha con-
tinuato la propria attività durante la sta-
gione estiva organizzando due campus di
ginnastica artistica: uno per ginnaste e
ginnasti dei corsi base e avanzati e uno
per le atlete della squadra agonistica. Il
primo si è svolto in luglio a Mezzana in
Val di Sole e ha coinvolto una ventina di
partecipanti di età dai sei ai tredici anni
accompagnate dalle istruttrici Silvia Val-
canover, Roberta Palumbo, Marina Taf-
fara e Clara Poncia.
Quest’anno l’attività in palestra si è
svolta in collaborazione con la Asd Gin-
nastica Acrobatica Valle del Noce e molti
degli allenamenti sono stati svolti in-
sieme alle ragazze e alle istruttrici dell’as-
sociazione di Mezzana. Questa esperienza
è stata davvero positiva.
Nel tempo libero dagli allenamenti in
palestra si sono svolte numerose attività
ricreative, finalizzate a favorire la socia-
lizzazione tra le partecipanti e lo spirito
di squadra. È stato particolarmente ap-
prezzato il torneo con giochi di vario
genere (dalla gara di teatro, al percorso
ad ostacoli, alle staffette…).
Molto divertenti sono stati anche la bici-
clettata lungo la pista ciclabile che co-
steggia il Fiume Noce e il pomeriggio
trascorso al centro “Extreme Waves” di
Commezzadura dove i partecipanti han-
no potuto sperimentare il “tarzaning” ov-
vero effettuare emozionanti percorsi aerei
costituiti da ponti tibetani, pendoli, attra-
versate tirolesi, teleferiche e carrelli nepa-
lesi. Molto importante per la Movi-Mente
anche il momento del campus estivo per
le agoniste che permette oltre al miglio-
ramento tecnico delle atlete, che possono
provare le difficoltà della ginnastica in
palestre attrezzate con buche, tumbling
e pedane facilitanti, anche l’aggiorna-
mento tecnico delle istruttrici che si pos-
sono confrontare con istruttori federali di
elevato livello. Karin Nardelli e Silvia Pola
con Giorgia Casagrande hanno accom-
pagnato quest’anno nel mese di giugno

le ginnaste al Master Gym Camp orga-
nizzato dalla Asd Ginnastica Artistica Re-
canati. Anche per le agoniste, però, tra
un allenamento e l’altro non sono man-
cati momenti di relax in spiaggia e in pi-
scina e di divertimento.
La nuova stagione sportiva
Per la Movi-Mente, dal mese di ottobre,
è iniziata la nuova stagione sportiva che
quest’anno ha in programma corsi di
gioca-gin per i bambini delle scuole ma-
terne, ginnastica artistica femminile (base,

avanzati e agonistica), hip-hop (base e
avanzati), e ginnastica per adulti. Grande
novità per quest’anno è stata l’attivazione
di due corsi di ginnastica ritmica per le
bambine delle scuole elementari e medie.
Le atlete agoniste della ginnastica arti-
stica, suddivise quest’anno in tre squadre
in base al livello tecnico raggiunto, sa-
ranno impegnate in numerose competi-
zioni a livello provinciale, interregonale e
nazionale. Le ginnaste si impegneranno
per confermare gli ottimi risultati otte-
nuti lo scorso anno.
Da segnalare, infine, il continuo lavoro
di aggiornamento che la Movi-Mente sta
svolgendo con i propri istruttori per mi-
gliorare sempre di più la qualità del la-
voro che viene svolto in palestra: alcune
istruttrici della nostra Associazione han-
no partecipato domenica 5 novembre
2011 a un aggiornamento a Imola, svol-
to dal tecnico federale Giacomo Zuffa
che riguarderà i prerequisiti, la didattica
e la preparazione fisica specifica per i salti
di base al cubone e per alcune difficoltà
alle parallele asimmetriche. !

Clara Poncia
per il Direttivo

Si ricorda che per ogni informazione
sull’Associazione è possibile consultare il
sito:www.asdmovimente.org
oppure telefonare a:
MarinaTaffara (Presidente): cell. 336.887548;
Marina Zocca (segreteria): cell. 392.8787740.

ASD MOVI-MENTE

Il Nuvola Valsugana anche nel 2011 è
stato impiegato nel sistema della Prote-
zione Civile Provinciale, con riscontri
sempre molto positivi.
La grande esperienza accumulata in que-
sti anni – siamo infatti attivi dal 1988 –,
l’addestramento e la continua forma-
zione dei nostri nuovi Volontari hanno
permesso ancora una volta delle buone
risposte. Nel 2011 le attività legate al-
l’emergenza Nord Africa e alla recentis-

NUVOLA VALSUGANA
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sima alluvione in Liguria hanno certa-
mente messo alla prova i nostri volon-
tari, ma i risultati ottenuti ci hanno dato
grande soddisfazione, confermando che
la strada intrapresa è quella giusta. Na-
turalmente, per svolgere al meglio que-
sto tipo di importanti attività operative,
sono indispensabili gli addestramenti
assieme alla buona amministrazione delle
nostre scarse disponibilità.
Il continuo impegno e la qualità dei no-
stri volontari ci rendono però capaci, nel
momento dell’emergenza, di saper inter-
venire con passione, professionalità ed
efficacia. Queste costanti risposte ci
hanno reso nel tempo un indispensabile
tassello del complesso sistema della Pro-
tezione Civile. A Marco di Rovereto, pres-
so l’area addestrativa dell’ex polveriera, il
nostro impiego come Nuvola Valsugana
per l’accoglienza dei richiedenti asilo è
stato di quattro turni. In Liguria, in no-
vembre, eravamo al lavoro al “Campo
Trento” in Val di Mara. Impegni che non
ci fanno tralasciare le altre attività solidali,
tipo la raccolta del Banco alimentare o le
altre attività a favore dei senzatetto, nei
mesi invernali a Trento e di sostegno lo-
gistico sul territorio.
Con il supporto della Pat e del nostro
coordinamento provinciale, che ha fe-

steggiato quest’anno il 25° anno d’atti-
vità, sono state per noi numerose le oc-
casioni per partecipare a manovre, corsi
e specializzazioni, momenti formativi
che vanno dal conseguimento delle pa-
tenti di servizio per i mezzi pesanti, a
quelli per l’utilizzo di carrelli e gru, fino
a corsi più specifici, tipo quello sull’ap-
prestamento di campi d’accoglienza, ge-
stione cucina, radio, ecc.
Come detto altre volte, il nostro settore
specifico del sostegno logistico, con cu-
cina e allestimento del campo, si basa
principalmente sulla professionalità del
personale della cucina, ma richiede la
contemporanea presenza di tante e varie
altre capacità: elettricista, idraulico, ca-
mionista, operatore radio, magazziniere,
generico, ecc. La nostra peculiarità è tutta
nella capacità e nella nostra disponibilità
di passare da queste specializzazioni, ai la-
vori più generici, ad esempio quello di
lavare le stoviglie, attività che, in presenza
di grandi numeri, è sempre un lavoro par-
ticolarmente pesante. Naturalmente in
emergenza, anche i turni di lavoro sono
su orari prolungati, ma lavorare gomito a
gomito con le altre componenti della Pro-
tezione Civile o per le popolazioni in dif-
ficoltà, giustifica ampiamente l’impegno
profuso dai nostri iscritti.

Al rientro alle nostre abitazioni resta la
soddisfazione per quanto fatto per gli al-
tri, operando assieme ad altri splendidi
volontari e certamente anche l’armonia
dà la forza per svolgere al meglio il nostro
compito. Operare assieme ai Vvf, alla Cri,
al Soccorso Alpino, alle Unità Cinofile,
agli Psicologi dei Popoli e alle altre unità
di professionisti della nostra Provincia, è
per noi un importante riconoscimento e
motivo di grande soddisfazione.
Naturalmente i problemi e i disagi non
mancano, ma con uomini e donne come
i nostri iscritti, con il supporto fattivo
dell’Ana e delle nostre comunità, siamo
convinti che, anche nelle situazioni più
critiche, saremo pure in futuro sempre al-
l’altezza del compito che ci siamo dati e
che ci viene richiesto in calamità. Un gra-
zie quindi a tutte le persone e alle istitu-
zioni che ci sono vicine e che ci danno la
possibilità di proseguire nel nostro vo-
lontariato di Protezione Civile. !

Corsi di vela e patente nautica

Il signore che vedete nella foto è l’Am-
miraglio Dalmazio Sauro
(…sì proprio lui… il nipote
del martire Nazario Sauro)
che era al comando della mi-
tica Amerigo Vespucci negli
anni Novanta, anzi più preci-
samente nel 1992/93, quan-
do il Vespucci si recò fino a
San Pietroburgo per effet-
tuare la prima visita ufficiale
in Russia da parte di una
nave militare occidentale
dopo la caduta del muro di Berlino. Bene,
ora questo grande amante del mare e
della nautica è approdato da qualche
anno alla Velica Trentina e, tra le altre
mansioni che svolge nel Direttivo, con-

duce, assieme a uno staff di istruttori, i
corsi per la patente nautica senza limiti
dalla costa che l’Associazione Velica Tren-

tina Asd organizza da alcuni
anni. Sembra strano ma nella
nostra regione sono molti gli
appassionati che ogni anno af-
follano le scuole di vela e i
corsi di nautica d’altura. I corsi
teorici si svolgono nei mesi in-
vernali, dove si apprendono
tutte le nozioni per poter “car-
teggiare” e conoscere tutte le
manovre che uno skipper
deve saper effettuare per poter

affrontare il mare in sicurezza, con bar-
che a vela e a motore.
Nei mesi estivi, invece, si svolgono i corsi
di vela su cabinati per abituare gli allievi
alla preparazione e conseguente condu-

zione delle imbarcazioni. Il corso com-
prende trenta lezioni di due ore, con
molto materiale didattico fornito dalla
scuola. Si svolgono anche uscite in mare
nel golfo di Trieste a bordo di imbarca-
zioni di soci della Velica.
In estate vengono organizzate crociere
settimanali per applicare e affinare le
tecniche imparate durante i mesi inver-
nali. Si svolgono anche crociere in flotti-
glia con altre scuole sia nel mare Adriatico
sia nello Jonio nelle splendide isole gre-
che. Lo spirito accademico e la passione
del mare fanno sì che in questi corsi si
vengano a formare marinai rispettosi
della natura e delle regole che il mare ri-
chiede. !

Per informazioni:
e-mail: info@velicatrentina.it

ASSOCIAZIONE VELICA TRENTINA ASD
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Sport individualema anche
di squadra

Il 18 e 19 giugno sono state organizzate,
con la collaborazione anche del Gruppo
volontari della Pro Loco del Comune di
Frassilongo, le due manifestazioni di cor-
sa orientamento in loc. Kamauz nella
Valle dei Mocheni/Bersntol con ritrovo al
Centro fondo Van Spitz. Il 1° Memorial
“Alfredo Sartori” ha viso la partecipa-
zione di oltre 200 concorrenti e successi-
vamente la “Bernst-Ol Marathon” che ha
visto oltre 70 orientisti, provenienti da
varie regioni, confrontarsi su percorsi con
lunghezze dagli 8 ai 18 km. L’attività è
poi proseguita con la partecipazione sia
alle gare del calendario nazionale sia a
eventi internazionali con la partecipa-
zione di una rappresentativa ai “Mon-
diali Master” di Pécs in Ungheria e alla “6
giorni” di contorno ai mondiali assoluti
che si sono svolti in Francia nella regione
della Savoia. L’orienteering, pur essendo
uno sport principalmente a carattere in-
dividuale, prevede anche delle gare a staf-
fetta in cui più atleti danno il meglio di
sé per ottenere un risultato di squadra. La
gara a staffetta prevede la partecipazione
di due o tre concorrenti suddivisi per ca-
tegoria con una partenza in massa, per-
corsi differenziati per la presenza sul
terreno di punti di controllo ravvicinati

detti “grappoli” particolarmente difficili
da individuare.
In questa specialità i nostri atelti si sono
distinti sia ai Campionati Trentini a
staffetta a Passo Coe che ai Campionati
Italiani a Bellamonte conquistando nu-
merosi titoli. A Passo Coe, ai Campio-
nati trentino e veneto a staffetta, sono
stati ottenuti i seguenti podi:
• Esordienti: 2° Leonardo Casagrande
• W12: 1° Caterina Tobia/Alice Rossi
• W45: 1° Agate Murer/Angela Leonar-

delli
• M45: 1° Giorgio Paoli/Enrico Casagrande
• M55: 1° Gino Vivian/Renzo Bernabè -

2° Helmut Murer/Augusto Cavazzani
A Bellamonte ai Campionati Italiani a
staffetta sono saliti sul podio:
• Esordienti: 2° Gabriele Scotton - 3° Leo-

nardo Casagrande
• M12: 3° Daniele Scagnol
• W35: 2° Chiara Corridori/Angela Leo-

nardelli/Silvia Mantega
• W55: 3° Sandra Hoffer/Paola Viliotti

• M45: 1° Helmut Murer/Augusto Cavaz-
zani/Enrico Casagrande

• M55: 2° Gino Vivian/Renzo Bernabè
Nella gara individuale il giorno seguente
sono saliti sul podio:
• M60: 2° Renzo Bernabè
• M65: 2° Gino Vivian
A inizio ottobre, nella specialità moun-
tainbike-orienteering, a Besenello, si sono
svolti i Campionati italiani nei quali ha
vinto il titolo nella W35 la nostra Chiara
Corridori. A novembre l’appuntamento
è stato con il Meeting internazionale di
Venezia con oltre 4.000 iscritti e al quale
ha partecipato una folta nostra rappre-
sentativa.
La nostra società ha inoltre in cantiere al-
cuni progetti:
• un impianto fisso di orienteering al

Parco Tre Castagni;
• il rifacimento dell’impianto cartogra-

fico di Alberé di Tenna e quello di La-
varone-M.te Cimone-Tablat, dove nel
2014 si svolgeranno i Campionati Mon-
diali Assoluti;

• organizzazione, rivolti a tutte le età, di
corsi di avviamento all’orienteering. !

Il Direttivo

Via Canopi, 1 - 38057 Pergine Valsugana
tel. 0461.533562 e-mail: oripergine@tiscali.it
www.oripergine.it

ORIENTEERING PERGINE

È ripartita la stagione dei corsi al Centro
sportivo di Pergine, in località Costa di
Vigalzano. Corsi per tutte le età e tutte le
esigenze: al mattino ginnastica a corpo
libero, la sera corsi di spinning dove si
pedala (e si suda) a tempo di musica, to-
nificazione e gymball con coreografie di
step, esercizi per braccia, gambe, glutei e
addominali!
La prova ai corsi è gratuita e si può cam-
biare giorno, orario e tipologia di corso a
seconda delle proprie esigenze! Natural-
mente per chi non è interessato ai corsi ci
sono sempre le quattro sale attrezzate!

1° Palio delle Frazioni 2011

Il 13 agosto 2011 a Pergine, presso il
Centro sportivo comunale in loc. Costa
di Vigalzano si è svolto il 1° Palio delle
Frazioni, ideato e organizzato dall’Asd
Pergine Insieme in collaborazione con la
Polisportiva Oltrefersina. Intrattenitore
della giornata lo speaker professionista
Alessandro Bencivenga che, con l’amico
Mago Dado, ha trascorso tutta la gior-
nata con gli atleti e accompagnatori fino
alla premiazione svoltasi presso la Su-
perfesta alle ore 20.00. Le frazioni che

PERGINE INSIEME
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hanno partecipato sono state: Assizzi,
Costasavina, Canzolino, Ischia, Madrano,
San Cristoforo, S. Caterina. Giudici di
gara: Roberta Bergamo, Mirka Fuser, Na-
dia Osler, Ezio Zappini e Luciana, Giu-
seppe Facchini, Lino Tomasi.
I giochi si distinguevano in Triathlon
(gara di bici - 8 km circa - corsa 4 km e
monopattino 400 metri in pista), torneo
di balonzina, giochi di abilità ed equili-
brio, corsa dei sacchi e presoneri, Perzen
quiz (domande di attualità, gossip e storia
della vita perginese), gioco di creazione -
tiro alla fune.
Non sono mancati momenti di puro di-
vertimento. Alla squadra vincitrice del
Trofeo (Assizzi) è stata donata una scul-

tura in legno interamente ideata e realiz-
zata da Marco Betti.
Un particolare ringraziamento va a tutti
coloro che hanno contribuito al funzio-
namento e al successo della manifesta-
zione, in particolare all’Assessore Renato
Tessadri del Comune di Pergine che ha
finanziato una parte delle spese per l’ac-
quisto delle magliette e alla Famiglia
Cooperativa di Pergine. !

Roberta Bergamo
Presidente

Club Fitness Pergine
www.perginese.it/clubfitnesspergine
tel. 0461.538230

200 scout iniziano un nuovo
annomolto avventuroso…

Anche quest’anno, come ormai già da ol-
tre 40, le attività del Gruppo Scout Per-
gine 1 ripartono con tanti progetti, con
nuove attività e sfide educative da af-
frontare, con prospettive di incontri in-
ternazionali e, purtroppo, anche con il
pensiero di reperire una nuova sede dove
potersi ritrovare con i nostri bambini/ra-
gazzi/giovani. Le nostre sedi attualmente
sono presso la Provvidenza la quale verrà
ristrutturata a breve e quindi, pian pia-
no, la dobbiamo liberare; così fra un
gioco e l’altro tutti stiamo pensando e
cercando dove poter traslocare per al-
cuni anni. I più piccoli sono stati accolti

da don Remo che ci ha gentilmente con-
cesso alcune stanze dell’Oratorio mentre
i più grandi devono ancora trovare un
posto consono alle loro attività... Per in-
tanto stiamo cercando di qua e di là,
anzi, ognuna delle “nostre” 200 famiglie
sta guardandosi in giro… ma fortunata-
mente ci sono già delle persone molto
gentili e volenterose che ci stanno dando
una mano, anche all’interno dell’Ammi-
nistrazione comunale!
Queste preoccupazioni però non inci-
dono affatto sui nostri ragazzi perché i
capi-responsabili sono già impegnati nel
programmare delle fantastiche attività
che hanno come scopo quello di svilup-
pare in maniera armoniosa il carattere,
la personalità, le capacità fisiche e tec-

niche, la vita spirituale di
ciascuno senza dissociare
un elemento dall’altro at-
traverso giochi, avventure
a contatto con la natura,
sviluppare interessi e uno
spirito di servizio. Tutto ciò
con la collaborazione fidu-
ciosa della famiglia, prima
cellula sociale e primo am-
biente educativo del ra-
gazzo/a.
Di sicuro avrete visto dei
puntini neri su uno zuc-
chetto correre per Pergine,

sono le Coccinelle (8-11anni) oppure
avrete sentito fare il “Grande urlo” prima
di partire per un’uscita, sono i Lupetti
(8-11 anni): vivendo in spirito di fanta-
sia, di lealtà e con qualche buona azione
e giocando a contatto con la natura im-
parano a crescere e a vivere bene.
Riuniti in un piccolo gruppo si fanno ri-
conoscere le Guide o gli Esploratori (11-16
anni) che vivono la magnifica avven-
tura dello scoutismo nello spirito di una
“Legge” e che fanno della vita all’aperto la
loro palestra di vita per sviluppare il loro
carattere e per aiutare il prossimo.
Non da ultimi le Scolte e i Rover (16-21
anni) che si impegnano a realizzare i più
alti valori di vita e a svolgere un servizio
continuativo e disinteressato, coerente
con la propria vita di fede.
Tutte le attività sono animate da capi re-
sponsabili, preparati e dinamici che pre-
stano volontariamente e gratuitamente il
proprio servizio per la formazione dei ra-
gazzi loro affidati.
Sempre a disposizione per chi volesse in-
formazioni sulle caratteristiche del nostro
particolare metodo educativo, non ci re-
sta che augurare “Buona Avventura” a
tutti! !

Il Direttivo
Gruppo Scout Pergine 1
scout.pergine@libero.it

GRUPPO SCOUT PERGINE 1 “S. GIOVANNI BOSCO”
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Pattinaggio velocità - short
track

Con l’arrivo dell’autunno si apre il sipa-
rio sulla nuova stagione agonistica di pat-
tinaggio velocità 2011/12 nel corso della
quale lo Sporting Club Pergine Asd si pre-
senterà sicuramente da protagonista.
Nelle due precedenti stagioni, la squadra
si è confermata Campione nazionale, es-
sendosi aggiudicata il titolo assoluto ita-
liano di Club per il pattinaggio velocità
comprendente short track e pista lunga.
In entrambe le occasioni, la Società ha an-
che ottenuto il primo posto di specialità
relativamente al settore pista lunga.
Durante le competizioni della scorsa sta-
gione si sono visti i risultati della prepa-
razione tecnica e atletica guidata dall’ex
campione del mondo Roberto Sighel coa-
diuvato da Maurizio Mariotti.
Il gruppo degli atleti agonisti ha parteci-
pato alle numerose competizioni a livello
nazionale che si sono disputate nell’arco
della stagione e non sono mancate le vit-
torie e i podi in tutte le categorie dimo-
strando che, con impegno e passione, si
possono ottenere ottime prestazioni. Ri-
cordiamo i risultati di Pietro Sighel, Paolo
Battaiola, Gianluca Prati, Federica Maffei,
Miriam Pallaoro per la categoria Junior E,
Deborah Grisenti, Noemi Bonazza e Jef-
frey Rosanelli nella categoria Junior D,
Francesco Tescari, Leonardo Palla, Matteo
Pedranz, Arianna Sighel e Gloria Malfatti
categoria Junior C, Stefania Berlanda, An-
drea Tescari e Michele Malfatti categoria
Junior B.
Una tale quantità e qualità di risultati
non poteva di certo passare inosservata ai
tecnici delle selezioni giovanili della Fe-
derazione Nazionale della disciplina sia di
Short Track che di Pista Lunga e così, nel
corso della precedente stagione e del-
l’estate, vari atleti della nostra squadra
sono stati convocati ai raduni della Squa-
dra Nazionale.
Vanno inoltre ricordati gli ottimi piazza-
menti nelle gare regionali e interregionali
da parte dei ragazzi più piccoli che ini-
ziano così a fare le loro prime esperienze
nel mondo del pattinaggio velocità.
Quest’anno la stagione si è aperta con la

partecipazione a due competizioni appar-
tenenti al circuito “Star Class Internatio-
nal”.
La prima si è svolta a Bormio dal 7 al 9 ot-
tobre e vi hanno partecipato due atleti
della categoria Junior B, Andrea Tescari e
Leonardo Palla.

La seconda, che si è svolta a Malmo (Sve-
zia) dal 28 al 30 ottobre, ha visto la par-
tecipazione di tre atlete della categoria
Junior C: Arianna Sighel, Gloria Malfatti
e Deborah Grisenti.
Ma la Società non è solo “agonismo”, è
anche “promozione”.
Per questo motivo, nello spirito di pro-
seguire una specifica attività rivolta al
mondo giovanile e alla promozione spor-
tiva, anche quest’anno verrà riproposta
l’attività del corso “Pattinando” nelle
giornate di lunedì dalle 18.00 alle 19.00 e
di venerdì dalle 16.50 alle 17.50 come ne-
gli anni precedenti.
Maestri e istruttori qualificati seguiranno
ragazzi e ragazze per insegnare loro a pat-
tinare con sicurezza, divertendosi in com-
pagnia.
Il gruppo degli atleti sta crescendo e cerca
di coinvolgere anche altri in una disci-
plina che affianca il fascino della velocità
alla tattica di gara. !

Erica Girardi
Presidente

Per informazioni più approfondite:
www.sportingclubpergine.it
tel. 0461.533915 oppure 0461.512406

SPORTING CLUB PERGINE A.S.D.

L’arte del tiro a segno

Molti, quando pensano al tiro a segno,
hanno in mente il tiro a scopo venatorio.
Ma chi conosce il tiro a segno sa che non
è solo questo. All’interno di un tiro a se-
gno si possono svolgere svariate attività,
che spaziano dalla taratura delle armi a
scopo venatorio, agli allenamenti perio-
dici da parte di chi le armi le usa per la-
voro (guardie giurate, polizia municipale
ecc.), fino ad arrivare al tiro a segno visto
come sport. Il tiro a segno di Pergine Val-
sugana, con le sue linee a 10-25-50 e 100
metri per le armi a fuoco e una sala dedi-
cata al tiro accademico a 10 metri per le
armi ad aria compressa, consente si svol-
gere tutte queste attività. Sono numerosi

infatti i cacciatori che prima della sta-
gione venatoria vengono a provare le pro-
prie armi, pratica che dovrebbe essere
estesa a un maggior numero di utenti. C’è
inoltre la possibilità di seguire i corsi ed
esami per il rilascio dell’abilitazione al
maneggio armi, documento indispensa-
bile per chi vuole ottenere il porto d’armi.
Sono molti anche coloro che si avvici-
nano allo sport del tiro. A Pergine è pre-
sente una squadra di ben dieci tiratori
agonisti che partecipa costantemente a
competizioni sia regionali che nazionali,
e i risultati non mancano… Per dare qual-
che numero solo nel 2010 sono state con-
quistate venticinque medaglie e due
convocazioni a finali nazionali e interre-
gionali.

TIRO A SEGNO
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Il tiro a segno è un’attività sana, stimo-
lante e alla portata di tutti. Ognuno, dal
compimento del decimo anno di età,
può provare questo sport che ricordiamo
è riconosciuto come sport olimpico dalla
prima edizione delle olimpiadi moderne.
In questa direzione il tiro a segno di Per-
gine Valsugana offre la possibilità di un
approccio gratuito a tre sessioni di tiro
prima di decidere se iscriversi o meno alla
Sezione. Inoltre la passione del tiro può
essere affrontata a vari livelli, sia a scopo
ludico per passare qualche ora di svago
che a scopo agonistico. In quest’ultimo
caso sia il gruppo di agonisti che i diret-
tori di tiro presenti nella sezione sono

sempre disponibili a dare consigli e a se-
guire la preparazione dei futuri atleti.

Il tiro a segno offre soprattutto la possi-
bilità di confrontarsi con se stessi e di
abbattere i propri limiti, offrendo quindi
numerose soddisfazioni, soprattutto per
i giovani. Dalla nostra esperienza ab-
biamo visto quanta energia e voglia di
migliorare se stessi possano tirar fuori
questi giovani tiratori che siamo sicuri
ci daranno numerose soddisfazioni nella
prossima stagione. !

Maurizio Tavelli

Il tiro a segno è aperto il giovedì dalle 20.30
alle 22.00, il venerdì dalle 20.30 alle 22.00 e il
sabato dalle 14.00 alle 17.00.

La nuova stagione agonistica dell’Alta
Valsugana Volley si è aperta con una se-
rie di novità. La prima è quella dell’en-
nesimo e prestigioso riconoscimento di
“Scuola di Pallavolo”, una scuola dove
si insegna la tecnica ma soprattutto la
qualità. Il marchio è stato assegnato
dalla Federazione nazionale e il ruolo di
direttore è ricoperto da Nicola Giuliani.
Per il terzo biennio consecutivo l’Alta Val-
sugana Volley ha inoltre ricevuto il Mar-
chio di Qualità dalla Fipav per l’attività
giovanile, un premio importante per il la-
voro svolto in questi anni, ma anche uno
stimolo per riuscire a crescere e migliorare
costantemente, nell’interesse del centi-
naio e più di ragazze che ogni giorno si
impegnano al massimo difendendo i co-
lori gialloblù della società.
Nelle ultime stagioni, le vittorie nei
campionati giovanili Under 14 e 16 e gli
importanti piazzamenti negli altri tornei
dimostrano ancora una volta la buona
organizzazione e la capacità dei tecnici
nell’insegnare la pallavolo e nel settore
giovanile l’attività della Società è ormai
un riferimento a livello provinciale. E
questo senza escludere il lato agonistico;
quest’anno sono stati acquisiti i diritti
per la disputa del campionato di serie C
con una squadra basata esclusivamente
sul settore giovanile interno e questa è
una grande soddisfazione per la Società
presieduta da Dario Alessandrini, un mo-
tivo di orgoglio nel vedere le giovani di-

sputare un campionato importante. Que-
st’anno anche il Calceranica Volley è en-
trato a far parte del progetto che diventa
quindi sempre più ampio anche se più
impegnativo per riuscire a rendere com-
patibili le esigenze sul territorio delle varie
società coinvolte, ma solo così si riesce a
esprimere un livello qualitativo che può
competere con realtà più blasonate, am-
pliando il bacino geografico e valoriz-
zando le risorse. Nel campo tecnico delle
formazioni perginesi troviamo le ricon-
ferme degli allenatori Lorenzo Battaiola,
Mihai Bejenaru, Matteo Lunelli, Sara Fron-
za, Marco Rozza, Ivan Pasquali, Yuliet
Bauta Sanchez, insieme alla nuova alle-
natrice Minuccia Doronzo proveniente da
Rimini; fisioterapista è Daniela Sbetti, pre-
paratore atletico Andrea Hueller. Nicola
Giuliani è il Direttore tecnico di tutti gli al-
lenatori nonché l’allenatore della squadra
di Serie C composta da Anna Casagrande,

Giulia Casagrande, Sara Cokaj, Alessia Ec-
cher, Erioca Eliskases, Chiara Facchin, Fe-
derica Faccini, Danila Oss, Stefania Paoli,
Iaia Ronc, Nicole Tait, Romina Toldo.
Nella stagione agonistica 2011/2012 l’Al-
ta Valsugana Volley mette in campo nel
settore femminile: la serie C allenata da
Nicola Giuliani che è anche il direttore
tecnico di tutti gli allenatori, due squadre
di seconda divisione di cui una a Piné,
una squadra di terza divisione a Levico,
due Under 18 di cui una a Piné, l’Under
16, l’Under 14, 2 Under 13 di cui una a
Levico, l’Under 12, l’Under 12/13. In
tutto dodici squadre oltre alle decine di
bambini e ragazzi che praticano il mini-
volley; un risultato straordinario per una
società giovane che è tutta basata sul vo-
lontariato, un vero insegnamento spor-
tivo ma anche una scuola di vita. !

Giuseppe Facchini

ALTA VALSUGANA VOLLEY

Presentazione delle squadre
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I tuoi figli con noi nel mondo
dello sport

Non ti assicuriamo che diventeranno
campioni, ma ti garantiamo che li fa-
remo crescere in un ambiente etico! Con
questo slogan abbiamo presentato le no-
stre attività: atletica leggera, corsa orien-
tamento, calcio, calcetto, frisbee, rugby,
attività subacquea, tennis, tennis tavolo,
sport invernali, ginnastica, attività lu-
dico- motoria e, inoltre: attività culturali,
informatiche e iniziative locali di aggre-
gazione. !

Info:www.oltrefersina.it/oltre
Contatti: info@oltrefersina.it

Stefano Sartori

Calcio: è iniziata la nuova
stagione sportiva 2011-2012

Durante la corrente stagione la Sezione
Calcio ha organizzato quattro squadre
pulcini suddivisi per età (due squadre di
nati nel 2001, una del 2002 e una del
2003) con i quali sta partecipando ai vari

campionati organizzati dalla Federazione
e inoltre prenderà parte a diversi tornei
organizzati dalle società vicine: Torneo di
Sopramonte, Torneo di Albiano, Torneo
Beppe Viola riservato alla categoria pul-
cini. Con il gruppo dei piccoli amici (nati
2004, 2005) stiamo partecipando a un
torneo organizzato dal G.S. Solteri e a
fine gennaio ci iscriveremo a un altro tor-
neo. Siamo presenti nel mondo del cal-
cio anche con due squadre di esordienti,
due di giovanissimi, una di allievi, una di
juniores, una di dilettanti che partecipa
al campionato di seconda categoria e una
di amatori. Anche con gli esordienti, i
giovanissimi e gli allievi parteciperemo ai
tornei in palestra organizzati dalla Fede-
razione Italiana Giuoco Calcio. Durante
il periodo invernale sono previsti gli alle-
namenti all’interno della nuova struttura
adiacente al campo sportivo di Madrano.
Per gli esordienti, pulcini e piccoli amici
è attivato un servizio di trasporto. Il set-
tore giovanile dell’Oltrefersina vede la
presenza tra ragazzi e bambini di oltre
150 atleti. !

Per informazioni:
Valentino Casagrande 320.0343948, respon-
sabile del settore giovanile o Roberto Fran-
ceschi 368.7496502

Roberto Franceschi

LinuxTrent come il vino,
invecchiandomigliora
L’undicesima edizione del LinuxDay si è
svolta presso il Liceo Galilei di Trento e
ha offerto molti spunti ai numerosi pre-
senti. Al mattino si sono susseguiti gli in-
terventi sulla rete e sessioni dimostrative

di installazione. Al termine buffet della
Cooperativa perginese La Cometa.
Appuntamento clou della giornata è stata
la tavola rotonda alla quale hanno preso
parte l’Assessore provinciale Marta Dal-
maso e altri ospiti con il moderatore Pie-
rangelo Giovanetti, direttore de “L’Adige”.
Verranno organizzati altri corsi di livello
base ma anche corsi per amministratori
di sistema, un’offerta ambivalente per
coprire tutte le esigenze di chi opera con
il software Open Source. Resterà anche
aperto, fino a giugno, il nostro punto di
riferimento, lo sportello in Biblioteca a
Trento e Rovereto, programmato per il
martedì sera, punto fisso per quesiti e con-
fronti che permettono di rinfoltire il
gruppo e creare nuove amicizie. !

Info:www.linuxtrent.it

Tiziano Sartori

Pro Loco: i volontari della
Superfesta in gita a Ljubjana e
Bled

In ottobre oltre settanta volontari della
Superfesta di Ferragosto sono andati in
gita a Ljubjana e Bled (Slovenia). L’ini-
ziativa, organizzata dalla Polisportiva Ol-
trefersina, ha confermato la coesione e
l’amicizia di questo gruppo per l’impe-
gno e la dedizione.
Infine, un pensiero particolare a chi ci ha
lasciato quest’anno, al nostro caro Ger-
mano Sartori, esempio di dedizione e
vero attaccamento all’Oltrefersina. !

Info:www.superfesta.it
Contatti: info@superfesta.it

Stefano Sartori

POLISPORTIVA OLTREFERSINA
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associazioniA
Il sogno di alcuni appassionati sportivi
è divenuto realtà: mercoledì 22 giugno
2011 presso la filiale della Banca Popo-
lare - Volksbank di Pergine Valsugana, si
è tenuta la presentazione ufficiale della
squadra Fersen Triathlon, neonata asso-
ciazione sportiva di triathlon con sede a
Pergine Valsugana.
Il triathlon è una disciplina di endurance
che prevede la pratica di nuoto, bici e
corsa senza soluzione di continuità.
Già nel lontano 2009 il neopresidente
Paolo Crivellari, parlando della sua pas-
sione per questa disciplina, aveva espresso
il desiderio di fondare a Pergine una squa-
dra di triathlon.
E così è stato: con la preziosa collabora-
zione dell’amico Michele Carlin, altro ap-
passionato della triplice, è nata la Fersen
Triathlon.
Per la scelta del nome i nostri si sono av-
valsi del contributo dell’amica di vecchia
data Marta Scalfo che ha suggerito di uti-
lizzare il toponimo da cui si ipotizza de-
rivi il nome Pergine.
Nei primi mesi di quest’anno i due
amici, con la partecipazione di Denis Sa-
lati, Paolo Pizzo e Silvia Egenter, hanno
fondato la nuova Società, con lo scopo
di radunare i triathleti e i numerosi ap-
passionati provenienti dalla zona della
Valsugana.
Il concretizzarsi di questo progetto è stato
possibile grazie all’intervento dello spon-
sor Banca Popolare - Volksbank che ha
creduto nell’idea del Fersen e ha per-
messo la nascita dell’Associazione, prima
e unica società di triathlon in Valsugana.
La Società fin dal suo esordio ha riscosso
l’interesse di numerosi atleti locali e non,
provenienti anche da altre squadre. Ad
oggi il Fersen può contare su 29 atleti
che hanno iniziato la stagione agoni-
stica partecipando a diverse competi-
zioni ottenendo buoni piazzamenti:
Venice CronoTriathlon, Triathlon Olim-
pico di Pietra Ligure, Xterra Italy di Oro-
sei, Triathlon Olimpico di Bardolino, il
70.3 Ironman di Pescara, l’Ironman di
Regensburg (D), per concludere il calen-
dario con gli sprint di Sottomarina di
Chioggia e Jesolo.
Motivo di grande soddisfazione la parte-

cipazione di alcuni giovani atleti prove-
nienti da altre discipline al Duathlon Kid
di Bezzecca: sebbene alla loro prima espe-
rienza in questa disciplina, hanno otte-
nuto buoni risultati permettendo così
alla squadra di classificarsi al 3° posto del
Trofeo. Soddisfazione per la squadra ma
soprattutto per i giovani atleti che si sono
avvicinati a questo sport per la prima
volta, riuscendo a concludere la gara con

grande fatica ma anche grande entusia-
smo.
La Società ha inoltre organizzato un in-
contro pubblico con il dott. Luca Speciani,
medico nutrizionista della nazionale ita-
liana di ultramaratona e coestensore del
metodo DietaGIFT, che ha avuto per tema
l’alimentazione dello sportivo.
Sicuramente positivo quindi il bilancio
del primo anno di attività con l’auspicio
che possa essere da traino per la prossima
stagione, dove gli obiettivi e i progetti sa-
ranno ancora più ambiziosi. !

Paolo Crivellari
Presidente

FERSEN TRIATHLON A.S.D.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica
Velocisti Ghiaccio Pergine, che svolge at-
tività nello sport del pattinaggio velocità
su ghiaccio, è già impegnata nell’attività
agonistica per la stagione 2011/2012 per
onorare al meglio gli ottimi risultati con-
seguiti dagli atleti nella passata stagione
che hanno consentito alla Società di clas-
sificarsi al:
• 4° posto nella classifica del “Campio-

nato Italiano per Club”;
• 3° posto nella classifica nazionale per la

specialità pista lunga.
All’Associazione attualmente aderiscono
più di sessanta ragazzi tutti del settore
giovanile.
Dall’inizio stagione, numerose sono state
le nuove adesioni, tutti ragazzi giovani

che vogliono intraprendere l’avventura
nel nostro sport: a loro la Velocisti rivolge
un caloroso grazie per la fiducia accor-
data unitamente all’assicurazione che sa-
ranno loro riservate le più attente cure
per la migliore crescita nel campo spor-
tivo.
L’Associazione svolge, presso lo Stadio
del ghiaccio di Pergine, una continua at-
tività di formazione e avviamento alla
pratica dello sport del pattinaggio su
ghiaccio, per ragazze e ragazzi dai cinque
anni in su, nelle giornate di mercoledì
(dalle ore 18.15 alle 19.05) e venerdì
(dalle ore 18.00 alle 18.50).
Il settore agonistico è formato da un nu-
meroso gruppo di giovani molto moti-
vati che si cimentano nelle due specialità

VELOCISTI GHIACCIO PERGINE



dello short track e della “pista lunga”; tra
questi ultimi alcuni fanno parte della se-
lezione giovanile della Fisg. Il settore è
curato dagli allenatori Paolo Alverà, Um-
berto Montagner, Paolo Dematté e Ste-
fano Dematté.
Il Settore Promozionale è costituito da
una trentina di ragazzi di età inferiore
agli otto anni – non agonisti per le nor-
mative Fisg – che partecipano con enco-
miabile assiduità all’attività societaria per
prepararsi agli impegni futuri: sono cu-

rati dagli istruttori Sara Fontanari e Juri
Sinella. È un vivaio molto importante
che certamente assicurerà un roseo fu-
turo all’Associazione.

Organizzazione gare
Per la corrente stagione agonistica, la So-
cietà è impegnata nell’organizzazione di
quattro manifestazioni:
presso lo stadio del ghiaccio di Pergine:
• in data 20.11.2011 si è svolta la 22ª edi-

zione della manifestazione “Lo sport

per la vita”, abbinata alla 1ª prova della
“Trentino Cup”, gara regionale di short
track per le categorie Junior F-E-D,
avente come scopo la sensibilizzazione
per la lotta contro i tumori e la raccolta
di fondi a favore della Sezione Trentina
della Lega Italiana Lotta Tumori;

presso lo stadio di Baselga di Piné:
• in data 07/08.01.2012, la 1ª prova del

“Trofeo delle Regioni”, gara nazionale
articolata nelle due specialità short
track e pista lunga per le categorie gio-
vanili Junior F - E;

• in data 28/29.01.2012, la 2ª prova del
“Trofeo delle Regioni”;

• in data 11/12.02.2012, i Campionati
italiani juniores - All Round (distanze
lunghe) gara nazionale in pista lunga
per le categorie Junior D-C-B-A. !

Remo Dematté
Presidente

A.S.D.Velocisti Ghiaccio Pergine, Via al Ponte,
1/A - Fraz. Brazzaniga- 38057 Pergine Valsugana
www.velocistighiaccio.it - tel. e fax 0461.530559
e-mail: info@velocistighiacciopergine.it
Presidente: Remo Dematté - tel. 0461.532263
cell. 320.0154929
Segretario: Fabio Petris - tel. 0461.530722

Aassociazioni
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Inaugurazione dei mercatini di Natale: al microfono l’Assessore provinciale Alessandro Olivi, alla sua destra il Sindaco Silvano Corradi, gli Assessori Giorgio Girardi e Marco
Morelli; alla sua sinistra Gabriele Buselli


