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AVVISO
MERCATO SETTIMANALE 

OGNI LUNEDÌ, FINO AL 30 SETTEMBRE

Nell’intento di coinvolgere il maggior numero di persone nell’arricchi-
mento di contenuti fotografici del prossimo bollettino comunale, invitia-
mo i lettori a farci pervenire il materiale riguardante il territorio comunale 
di Levico. Foto che potranno essere utilizzate come copertina o nelle 
pagine interne. La documentazione, compresi i testi da pubblicare sul 
numero in uscita nel mese di dicembre, dovrà essere inoltrata all’indiriz-
zo notiziario@comune.levico-terme.tn.it entro il 20 settembre 2018.
Per quanto riguarda la copertina del prossimo numero, le immagini do-
vranno ispirarsi all’inverno.
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Il Comune di Levico Terme ha provveduto con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 28 del 20.06.2018, ad approvare una 
modifica puntuale all’allegato 1 “Mercati di servizio” al Regola-
mento dei mercati comunali su aree pubbliche approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 21.07.2003 e. 
s.m. variando la frequenza del mercato quindicinale, che si svol-
ge ogni 2° e 4° lunedì di ogni mese, per il periodo estivo dal 
1° giugno al 30 settembre con svolgimento settimanale, tutti i 
lunedì del mese.
Tale modifica ha carattere sperimentale e in caso di esito favo-
revole, è intenzione dell’Amministrazione renderla definitiva 
all’interno del nuovo regolamento comunale per il commercio 
su aree pubbliche in occasione delle modifiche regolamentari 
e delle concessioni decennali che andranno a scadere il 31 di-
cembre 2020, per dare una nuova fisionomia al comparto del 
commercio su aree pubbliche in forma permanente.
Pertanto, a partire dal primo mercato utile di lunedì 2 luglio 2018 
e fino alla fine di settembre 2018, il mercato di Levico Terme si 
svolgerà con cadenza settimanale.
L’auspicio è che tale sperimentazione possa avere esito positivo 
sia per gli operatori economici su aree pubbliche, sia per il tes-
suto sociale, turistico ed economico della città di Levico Terme.

Il 17 luglio, nella sala consiliare, la vicesindaca di Levico Ter-
me Laura Fraizingher ha incontrato alcuni giovani di origi-
ne trentina nell’ambito dell’edizione 2018 degli interscambi 
giovanili. Assieme alla traduttrice Giulia Gallo ed alla accom-
pagnatrice Sonia Filoso, erano presenti anche Aldo Antonio 
Alvares Lorenzini, proveniente dal Messico con la famiglia 
originaria di Saccone di Brentonico e Carlos Matiar Stalcar. 
Quest’ultimo, di nazionalità argentina, abita a Resistencia 
Chaco ma i suoi avi erano originari di Barco di Levico. La 
famiglia Conci faceva parte di un contingente di immigrati, in 
fuga dalla guerra e dalla povertà e in cerca di un futuro, arri-
vata in Argentina nei primi decenni del ‘900. Si è formata dal 
matrimonio tra Cipriano Conci e Romana Passamani: dopo la 
nascita dei primi quattro figli (Honorina, Giuseppe, Giovanni 
e Romana), in Argentina è nata Ana. Dopo aver girato varie 
parti del paese si stabilirono a Resistencia Chaco, dove si sono 
dedicati all’agricoltura. Non hanno avuto l’opportunità di tor-
nare in Italia, ma hanno mantenuto i rapporti via posta con 
i loro parenti italiani. Resistencia è la capitale della provincia 
di Chaco, nel nord dell’Argentina, a 1000 km da Buenos Ai-

res. È conosciuta come la capitale nazionale delle sculture, 
perché ospita la Biennale Internazionale, un museo a cie-
lo aperto tanto che nelle sue strade vengono piazzate più 
di 500 sculture. All’interno della città ci sono anche musei 
d’arte aborigena (con strumenti musicali, ceramiche, lavori 
in vimini e pelli) e citytour gratuito. 

INTERSCAMBI GIOVANILI
CARLOS RITORNA A CASA
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LA PAROLA
 AL SINDACO 

MICHELE 
SARTORI

INVESTIRE NELLA SCUOLA: 
UNA SCELTA VINCENTE!

Qualche anno fa, fresco di elezione, fui avvicinato da un vecchio e sag-
gio ex amministratore comunale, che mi disse: “Sindaco, ricordati di 

investire nelle scuole! Le scuole sono un bene prezioso in un territorio.” Mi 
ero annotato mentalmente quella frase e, insieme alla giunta, in questi anni 
abbiamo cercato di seguire il consiglio.
Investire nelle scuole vuol dire lavorare su più fronti, che sono fra loro sinergici: 
quello delle strutture scolastiche, che vanno rese più efficienti, funzionali, capaci 
di far lavorare bene i docenti e far vivere bene i giovani alunni e studenti;  quello 
del sostegno e dell’integrazione all’offerta formativa, che allarghi la gamma di 
strumenti didattici già di base forniti dalla scuola pubblica; infine quello dell’inte-
grazione nella comunità, che permetta ai giovani di esprimere la loro vitalità ed 
il loro entusiasmo.
Levico per fortuna ospita sul proprio territorio numerose scuole, di vario genere 
e di diversa vocazione, e con tutte in questi anni si è investito sia sul lato strut-
turale che su quello umano e della collaborazione. Protagonista primo di questi 
investimenti è l’assessore all’istruzione e all’edilizia scolastica Werner Acler, che 
mi ha concesso di svolgere questo breve ragionamento sull’ “investire nella scuo-
la” per ricavarne, come sindaco, un respiro comunitario e sociale complessivo.

INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE
Parto dagli investimenti sulle strutture e riprendendo innanzitutto l’articolo 
dell’assessore Bertoldi, che cita appunto l’importante accordo con la Provincia 
che abbiamo chiamato “La Levico del Futuro” e che include la ristrutturazione 
da parte della Provincia stessa del complesso delle nostre vecchie e care scuole 
austroungariche di via Sluca De Matteoni. Un investimento importantissimo, in-
nanzitutto perché le nostre scuole tornano dopo un secolo dalla loro costruzione 
alla loro vocazione storica, quello di luoghi di istruzione e formazione; poi per-
ché verrà riunificata nel nostro comune la formazione superiore Economico-Tu-
ristico-Alberghiera, creando un polo unitario specializzato.
In attesa della realizzazione di questo progetto abbiamo in questi anni investito 
sulla sistemazione delle due palestre e della mensa/refettorio, che sono state 
di ausilio fondamentale per tante associazioni, enti e organizzazioni che 
hanno utilizzato gli spazi ed i servizi di cucina/ristorante. Altra ope-
ra di ristrutturazione ed investimento nell’edilizia scolastica 
la nuova Scuola Materna presso l’ex edificio di Villa 
Immacolata in via Rovigo. Oltre 5 milioni di 
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Euro investiti per costruire la nuova scuola (che diventerà 
una delle più belle ed innovative del Trentino) e recupera-
re contestualmente l’edificio storico inserendolo nel pro-
getto con un’operazione di restauro e valorizzazione. Se 
la nuova struttura (il cui progetto è stato modificato per 
permettere l’inserimento di un’aula/sezione in più rispetto 
alle previsioni iniziali), una volta fatta un’attenta analisi dei 
flussi demografici dell’infanzia e quindi di domanda di fre-
quenza, si dimostrasse sufficiente per coprire le esigenze, 
si aprirebbe la possibilità di recupero ad altro uso pubblico 
dell’asilo attuale collocato di fronte alla chiesa.
Passiamo al nuovo Polo Scolastico di via della Pace. An-
corché nuovo ed efficiente, è stato oggetto da parte della 
nostra amministrazione di investimenti importanti per ot-
timizzarne l’utilizzo e razionalizzare i consumi di energia. 
Cito prima di tutto i lavori strutturali che hanno permes-
so di fare sì che la palestra scolastica potesse diventare 
un vero e proprio palazzetto dello sport, aperto non solo 
all’utilizzo da parte degli alunni delle scuole primarie del 
Polo, ma anche a quello delle società sportive ed allo svol-
gimento di competizioni o tornei dei vari sport indoor. Ciò 
ha fatto seguito agli interventi di sistemazione delle nume-
rose infrastrutture sportive esterne all’edificio scolastico 
e collocate negli ampi spazi circostanti, come la pista di 
atletica e il campo da basket esterno. Grazie al lavoro “ai 
fianchi” di un gruppo di docenti abbiamo poi ristruttura-
to un’aula per renderla idonea alla formazione Coreutico/
Musicale, ottenendo di essere l’unica scuola primaria della 
nostra provincia e una delle uniche a livello nazionale a 
poter offrire una simile formazione, dimostratasi alla luce 
dei fatti e dei numeri graditissima e di successo!
Infine, ma non per importanza, l’investimento sul fotovol-
taico. Sul tetto dell’Istituto sono stati installati con due ap-
palti successivi (il primo sostenuto finanziariamente anche 
da un contributo della Comunità di Valle) pannelli foto-
voltaici per un impianto complessivo di 61 KW. Oltre a 
rendere l’Istituto totalmente autonomo dal punto di vista 
del consumo e dell’utilizzo energetico elettrico, la sovrap-
produzione va a sostenere i consumi degli altri edifici co-
munali. Un risultato di grande importanza concreta, ma 
anche simbolicamente importante in una scuola!
Nuovi investimenti strutturali sono stati fatti anche pres-
so il Convitto dell’Opera Barelli, nell’edificio “ex Albergo 
Quisisana”. Qui non c’è stato alcun intervento di cofinan-
ziamento da parte del Comune, ma è significativo che il 
territorio del nostro comune venga visto come luogo posi-
tivo dove confermare la presenza formativa di una scuola 
professionale come le Barelli, ma anche dove mettere ca-
pitali per rafforzare la presenza di un convitto per gli stu-
denti. Una scuola che quindi diventa residenziale e dove 
gli studenti diventano a pieno titolo cittadini “onorari” del 
nostro comune. Durante l’inaugurazione il presidente ed 
il direttore dell’Opera Barelli hanno preso, con il sottoscrit-

to, reciproco impegno a fare in modo che le strutture rin-
novate come bene pubblico possano essere utilizzate, nel 
periodo estivo, per attività istituzionali, ed in questo senso 
forse già da quest’anno può nascere una opportunità per 
il soggiorno dei ragazzi di Hausham.
Invece tutti comunali sono gli investimenti nell’edificio che 
ospita il nostro bell’Asilo Nido. L’assessore Werner Acler 
ha messo a bilancio, fatto progettare e seguito il progetto 
di intervento che prevede isolamento fonoassorbente ed 
illuminazione naturale dell’aula centrale e la realizzazione 
dell’isolamento a cappotto per un investimento sul bilan-
cio del nostro Comune di più di 100.000 €. 
E questo investimento, ultimo di una serie di interventi di 
continuo mantenimento e miglioramento, si riflette su una 
percentuale di copertura dei posti disponibili che è sem-
pre di piena occupazione; segno di un gradimento degli 
utenti verso una politica che mira innanzitutto alla qua-
lità del servizio verso i bambini, anche se questo implica 
l’assunzione di qualche costo supplementare per l’ammi-
nistrazione.
Non è direttamente rivolto all’utilizzo scolastico, ma credo 
sia doveroso citare fra le strutture anche le vecchie Scuole 
di Selva. Anche qui un impegno di oltre 200.000 Euro per 
rimettere a nuovo una struttura che è appartenuta al mon-
do della scuola per moltissimi anni, ed ora da moltissimi 
anni invece è vuota ed inutilizzata. A breve partiranno i la-
vori che metteranno mano a quelle aule abbandonate e le 
restituiranno all’uso civile e pubblico, ridando loro dignità 
ma soprattutto utilità.

INVESTIMENTI IN COLLABORAZIONI, 
INIZIATIVE E SINERGIE
Non è semplice ripercorrere il secondo binario di questo 
ragionamento, quello delle sinergie e delle collaborazioni 
di tutte le scuole del nostro territorio con le tante attività 
che sullo stesso territorio si svolgono. Non è semplice per-
ché talmente tante sono le occasioni di scambio e aiuto 
che si rischia di dimenticarne qualcuna. Un lavoro di co-
struzione di reciproca fiducia e stima fra la nostra ammi-
nistrazione e le varie associazioni e istituzioni locali, e gli 
alunni e studenti dei vari istituti formativi. 
Partiamo con l’Istituto Alberghiero che da sempre si è of-
ferto per far sperimentare nella società civile le compe-
tenze apprese nelle aule, offrendo l’opportunità dell’alle-
stimento di servizi di rinfresco o di cene strutturate di alto 
livello che hanno accompagnato eventi e manifestazioni; 
ma di recente, con la proposta e la realizzazione dell’e-
vento “Ospitalia” l’Istituto, con i suoi dirigenti, docenti ma 
soprattutto studenti, è diventato non solo partner ma pro-
tagonista di questa presenza attiva.
La Scuola di Musica sovracomunale di Levico, Caldonaz-
zo e Borgo è sempre presente nelle tre comunità, creando 
un ponte di collegamento fra le stesse nel nome dell’a-
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more della musica; anche quest’anno i giovani musicisti 
intratterranno cittadini e turisti con le loro esibizioni itine-
ranti sul nostro territorio oltre che nell’occasione (Palale-
vico stracolmo) del concerto annuale.
E, parlando di Palalevico stracolmo, vanno evidenziati 
gli altri due eventi collegati alla musica ed alla danza: il 
concerto di fine anno scolastico del nostro Istituto Com-
prensivo, appuntamento di tradizione che quest’anno è 
stato arricchito proprio con l’esibizione delle studentesse 
e studenti dei corsi coreutici; il saggio della scuola di dan-
za “In punta di piedi”, preludio al fantastico risultato del 
terzo posto delle ragazze del gruppo di danza classica alla 
coppa del mondo di Barcellona!
Con l’Istituto “Marie Courie”, in particolare proprio con le 
sezioni staccate di Levico, le collaborazioni con varie asso-
ciazioni sportive e culturali sono ormai tradizione; ne par-

la l’assessore Acler citando il Pulcino d’Oro, ma ricordia-
mo il contributo per i Mercatini di Natale o in occasione 
di Ortinparco. Una collaborazione continua e di elevato 
valore umano, oltre che educativo per i ragazzi.
In conclusione, la presenza formativa e scolastica a Levico 
si è rafforzata e si rafforzerà ancora di più in futuro, po-
tendo contare su edifici, strutture e spazi belli e innovati. 
Ma, ancor più importante, il rafforzamento sarà umano! 
Di docenti e assistenti che tramite il loro importante lavoro 
daranno il loro contributo alla crescita sana delle nuove 
generazioni. 
Di giovani che apprenderanno concetti e nozioni, ma che 
impareranno anche a vivere insieme nel rispetto e nell’a-
more per la conoscenza e la cultura, pronti a diventare 
donne e uomini  protagonisti della società di domani. La 
risorsa più preziosa per la nostra comunità! 

LA PAROLA
ALL’ASSESSORE

ANDREA 
BERTOLDI

Allora ci siamo...
Ebbene si, sta ormai prendendo corpo uno dei tasselli 

principali della “Levico del Futuro”, il progetto definitivo 
del nuovo municipio, opera fondamentale per la nuova 
riqualificazione urbanistica di tutto il comune di Levico. 
Ma facciamo un passo indietro.
Siamo partiti dal gennaio 2015 a pianificare la Levico 
del domani: assieme alla Giunta e ai vertici della Provin-
cia (l’assessore Mauro Gilmozzi, il consigliere provinciale 
Gianpiero Passamani e l’ingegnere Decol) abbiamo get-
tato le basi parlando di viabilità, mobilità alternativa e di 
recupero del patrimonio edilizio esistente.
Ed è proprio su questo ultimo punto che vorrei sviluppare 
il mio articolo. L’importante accordo chiuso con la Provin-
cia e approvato dalla Giunta Provinciale ci permetterà nel 
prossimo decennio un riassettamento degli edifici e delle 
funzioni strategicamente fondamentali per Levico.
Lo scambio che abbiamo fatto con la Provincia prevede:
- La cessione degli edifici posti in via Slucca de Matteo-

ni (ex scuole elementari e medie) alla Provincia che si 
impegna a ristrutturare e a creare il futuro polo turisti-
co-alberghiero con l’accentramento a Levico (evitan-
do contemporaneamente il rischio dello spostamento 
totale in altri siti, vedi Pergine Valsugana) di tutti gli 
alunni e di docenti anche delle quarte classi (tuttora a 
Roncegno) salvaguardando il mantenimento di tutti i 
posti di lavoro, circa cinquanta persone, ed il recupero 
completo degli immobili

- La sistemazione dell’attuale sito ex Macera Tabacchi, di 
proprietà della Provincia, prevedendo l’eventuale de-
molizione e il recupero di una area di circa 10.000 mq 
che verrà sviluppata, attraverso un concorso di idee, 
per meglio valorizzarla vista la posizione strategica-
mente importante. 

- La realizzazione del nuovo municipio nel centro stori-
co di Levico al posto dell’attuale cinema città chiuso 
oramai dal 1995.   

Parecchie riflessioni sono state fatte prima di intrapren-
dere questa decisione, ma alla fine siamo convinti della 
bontà delle scelte innanzitutto perché troveranno nuo-
vo lustro le ex scuole medie ed elementari, mantenendo 
inalterata la destinazione per cui sono state costruite. È 
previsto il recupero del patrimonio edilizio esistente, oltre 
alla creazione di nuovi posti di lavoro, ed un importante 
progetto di riqualificazione urbanistica A COSTO ZERO in 
pieno centro con la creazione del nuovo municipio e della 
nuova biblioteca. In arrivo anche un importante collega-
mento tra via Dante e via Garibaldi, che darà sicuramen-
te lustro a quest’ultima via per tornare ad essere fulcro 
centrale alla pari di via Dante e dare nuovo impulso alle 
attività commerciali.
Da non dimenticare anche la presenza di circa 
300 posti macchina, posti ad una distan-
za di meno di 200 metri lineari, e 
l’ipotizzato nuovo colle-
gamento pedonale 
direttamente 
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con l’area della piscina. Il progetto prevede l’allargamento 
di via Garibaldi per tutto il fronte dell’attuale cinema all’a-
perto, con la creazione di circa 14 nuovi posti macchina: 
visto l’importante dislivello tra via Dante e via Garibaldi 
(circa 6,50 metri lineari), le due arterie verranno collegate 
tra loro con una scalinata posta verso il confine est, inter-
vallata da una piazza intermedia a servizio della biblioteca 
che si svilupperà su due piani con l’accesso da via Dante.
E sempre da via Dante si accederà al nuovo municipio 
dove troverà posto la nuova sede della biblioteca che si 
svilupperà anche ad un piano inferiore: una sala poliva-
lente, compresa la sala del Consiglio, troverà spazio nell’ex 
bar del cinema, attualmente destinato a sala esposizioni e 
tutti gli uffici comunali (compresi quelli di rappresentanza) 
saranno realizzati nei tre piani superiori. Sarà una struttura 
tecnologicamente avanzata, a basso impatto ambientale, 
con la certificazione internazionale LEED, sia per quando 
riguarda la qualità della progettazione che la realizzazione 
del nuovo immobile. Grazie ad un gruppo di lavoro creato 
dalla Patrimonio del Trentino composto da ben 13 profes-
sionisti, dopo un solo anno di lavoro siamo riusciti ad ar-
rivare all’importante traguardo del progetto definitivo che 
proprio in questi giorni sarà presentato prima al Consiglio 
Comunale e poi all’intera popolazione. L’impegno econo-
mico di circa 9 milioni di euro sarà totalmente a carico 
della Provincia Autonoma di Trento che si accollerà anche 
l’onere per la realizzazione del polo turistico-alberghiero 
in via Slucca de Matteoni.
La scelta di realizzare, A COSTO ZERO, un importante 
edificio in cui sono raggruppati tutti i servizi essenziali per 
i cittadini di Levico, come il municipio, proprio nel cuore 
del centro storico, penso sia una scelta matura, volta a sal-

vaguardare, migliorare, valorizzare e rilanciare il centro 
storico e tutti gli esercizi commerciali che in questi anni di 
crisi combattono per portare avanti le loro attività.
Trovo doveroso ringraziare tutte le persone che in manie-
ra diversa hanno partecipato alla “costruzione” di questo 
importante progetto: la parte politica a livello provinciale, 
la nostra maggioranza, il Consiglio Comunale, la parte tec-
nica con gli uffici comunali e quelli provinciali. Un grazie 
particolare alla Patrimonio del Trentino.
Grazie all’impegno di tutti in soli tre anni siamo pronti a 
presentare la “Levico del Futuro”. Un altro importante tra-
guardo è l’apertura del nuovo chiosco bar “la Rociondola” 
nel parco Segantini. Dopo quasi 8 mesi di lavori (le condi-
zioni meteorologiche non ci hanno di certo aiutato) abbia-
mo terminato i lavori e aperto questo importante locale di 
grande attrazione, sia per i levicensi che per i turisti che 
ogni anno a migliaia affollano la nostra splendida spiaggia 
libera. La gestione per i prossimi tre anni se l’è aggiudicata 
la società Summer time della famiglia Antoniolli di Levico, 
a seguito di una gara a cui hanno partecipato ben tredici 
concorrenti: oltre alla manutenzione del parco Segantini 
con lo sfalcio dell’erba, la manutenzione della spiaggia, la 
raccolta dei rifiuti e la pulizia dei servizi igienici, i nuovi 
gestori corrisponderanno un canone annuo pari a 75.150 
euro per i prossimi tre anni rinnovabili per altri tre.
Calcolando che, su una spesa di investimento pari a 445 
mila euro, grazie al recupero dell’iva sui lavori pari 31 mila 
euro, l’investimento finale ammonta a circa 414 mila euro: 
dividendo per il canone annuo, risulta una rendita media 
annua pari al 18,15 %. Considerando che in poco più di 
5 anni rientreremo dell’investimento, penso che la bontà 
dell’operazione sia di fronte agli occhi di tutti! 
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In questo numero del notiziario vorrei focalizzare l’atten-
zione del lettore sulle svariate attività sportive intraprese 

dalle associazioni del nostro territorio, enfatizzando quelle 
che sono le eccellenze espresse dagli atleti impegnati nelle 
varie discipline.

Questo perché tante volte si da per scontato o non si co-
nosce affatto il grande lavoro di preparazione, gestione 
ed organizzazione che caratterizza un gruppo più o meno 
numeroso di persone che, in maniera del tutto volontaria, 
prestano il loro tempo e la loro passione ai più giovani, 
bambine e bambini, ragazze e ragazzi, dando loro la possi-
bilità di esprimere al massimo le proprie capacità sportive, 
superando in molte occasioni quelli che sono i confini ter-
ritoriali dei nostri comuni trentini. 
E posso dire con grande orgoglio che sono numerose le 
società sportive levicensi che, anche quest’anno, hanno 
saputo esprimersi in grandi risultati (di squadra e singo-
li), dando la possibilità ai propri atleti migliori di misurarsi 
nelle proprie discipline a livello nazionale, se non addi-
rittura internazionale.Partendo dagli sport acquatici ed 
in particolare il nuoto, la locale associazione Rarinantes 
Valsugana annovera ben due atlete convocate nella rap-
presentativa della Federazione Trentina: Vetruccio Laura 
e Pontalti Arianna. 
Possiamo poi passare agli ottimi risultati conseguiti dagli 
atleti dello Sci Club Levico dove venerdì 11 maggio 2018 
è arrivata la notizia ufficiale dalla FISI (Federazione Ita-
liana Sport Invernali), della convocazione nella squadra 
nazionale italiana di sci d’erba dei due atleti Nicolò Libar-
doni e Alessandro Martinelli.
Non sono inoltre da dimenticare i risultati di prestigio ot-
tenuti dai più piccoli nella tappa italiana del Talento verde 
2017 che ha visto sul podio Noemi Oettl, Bryan Agostini, 
Federica Libardi, Alex Galler, Lisa Anastasia Lucchese, Ro-
berta Libardi e Linda Bovolo. Spostandosi ora nell’impian-
to sportivo del Parco Belvedere, in casa del circolo Tennis 
Levico che quest’anno annovera circa 100 allievi iscritti, 
va fatta menzione delle 7 medaglie incassate nel circuito 
nazionale FIT junior da, Vittorio Camerino, Diego Paro-
lin, Federico Sartori, Alberto Bosco, Alessandro Fronza, 
Gianluca Biondo, Giacomo Vettorazzi (gli ultimi tre anche 
campioni regionali a squadre). 
Passando ai più grandi la serie C maschile, composta da 
Alessandro Luisi, Jan Stancik, Lorenzo Schmid, Tommaso 
Pederzolli, Alvise Zarantonello, Alessandro Balzan, Fran-
cesco Dagnoli, Matteo Gotti e Andrea Stefenelli si è con-
fermata campionessa provinciale e si giocherà gli spareggi 
per la promozione in serie B. Tenterà la promozione in D2, 
dopo aver vinto il campionato, anche la squadra femmini-
le composta da Martina Bonvecchio, Gaia Conci, Nataisha 
Harney e Sonia Jobstraibizer. 

E proseguiamo con l’associazione Qwan ki Do HE PHAI 
Levico Terme, che ha visto i nostri atleti impegnati nel 
campionato regionale Trentino 2018 aggiudicarsi un co-
spicuo numero di medaglie: Roberto Roat, Emanuele Gia-
comello, Serena Libardi, Evelyn Zurlo, Fabio Vettorazzi, 
Kristal Zurlo, Lisa Tomasi, Matteo Bort, Eleonora Cetto, 
Sara Polacco, Giulia Cetto, Fabio Giacomello, Nicolas Re-
gensburger, Emily Casagrande, Alessandro Cetto, Cristian 
Zorzi, Alex Montibeller, Laura Libardoni, Tommaso Via-
nello, Marica Sammartano e Stefano Astolfo.

LA PAROLA
ALL’ASSESSORE

WERNER 
ACLER

L’elenco è davvero lungo, ma una menzione era sicura-
mente doverosa! Nuova straordinaria, ambiziosa espe-
rienza per la Scuola di danza ASD In Punta di Piedi di 
Levico Terme: anche per il 2018 è partita la corsa al Titolo 
Mondiale del DANCE WORLD CUP che avrà il suo epi-
logo nella settimana di fine giugno in Spagna. Un volo 
per Barcellona attende Caterina Gigliotti, Stella Pe-
goretti, Anila Minxolli, Jada Piccinini, Denise 
Cetto, Alice Fiorentini, Nicole Zacca-
ron e Martina Zini che sul pal-
coscenico del Mondiale 
si batteranno per 



La giunta 
e il consiglio comunaleAAAmministrazione

Levico Notizie  A  8

il titolo con migliaia di piccole stelle provenienti da ogni 
parte del mondo, dopo aver superato brillantemente la 
selezione nazionale tenutasi a Roma. 
L’ASD NEW GYM DI LEVICO TERME ha partecipa-
to ai campionati Provinciali, Regionali e Nazionali del 
CSI (Centro Sportivo Italiano) di ginnastica artistica con 
ben531 tra atlete e atleti impegnati. L’associazione vanta 
tre campionesse regionali: Noemi Grisenti, Vittoria Rava-
nelli e Martina Valentini. Ai Campionati Nazionali CSI di 
Lignano Sabbiadoro 2018 ha partecipato con una rappre-
sentativa di 12 atlete: Vittoria Ravanelli, Noemi Grisenti, 
Martina Valentini, Marzia Merlo, Beatrice Vettorazzi, Sofia 
Bonmassar, Giada Sevegnani, Lara Pasquini, Erika Borto-
lini, Giada Princiotta, Marta D’incau e Nicole Notari. Tra 
queste brillano i podi conquistati da Beatrice Vettorazzi, 
Marzia Merlo, Lara Pasquini e Sofia Bonmassar.

Ultimo lo sport nazionale ossia il calcio, dove l’U.S. Levico 
Terme ha saputo esprimere anche quest’anno grandi pre-
stazioni: è fresca la conquista al torneo internazionale Pul-
cino d’oro 2018 del gradino più alto del podio del Pulcino 
Gialloblù. Sono stati i nostri Esordienti A ad aggiudicar-
si il “3° Torneo Città di Illasi”. Dopo l’ottimo campionato 
svolto, i nostri Giovanissimi Elite, si sono aggiudicati con 
merito l’undicesima edizione del Torneo di Borgo. Anche 
nella categoria Allievi i risultati ottenuti sono stati di tutto 
rispetto parlando soprattutto della conquista della finale 
provinciale. Infine nella categoria Juniores è doverosa 
una menzione per la convocazione nella rappresentativa 
regionale di Kevin Maniotti, Patrick Vesco, Alessandro Vet-
torazzi e Luca Curzel.
Terminato questo lungo escursus si capisce come Levico 
Terme, della quale le nostre associazioni sportive si fanno 
portabandiera, possa effettivamente vantare numerose 
eccellenze nel mondo dello sport! 
E concludo facendo un gran in bocca al lupo a tutte le 
atlete e gli atleti che amano il loro sport, nel rispetto dei 
compagni di squadra e dei loro allenatori e che possono 
dire un grande grazie ai propri genitori i quali offrono loro 
la possibilità di abbracciare le discipline sportive deside-
rate! 
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Recentemente e a seguito di 
specifico incarico del Sinda-

co, sono stati diversi i temi portati 
in esame nelle commissioni consi-
liari permanenti. È sicuramente da 
sottolineare la volontà politica di 
questa Amministrazione e in parti-
colare del Sindaco e della Giunta di 
coinvolgere il più possibile i consi-
glieri comunali nelle scelte e nelle 
decisioni, anche attraverso il lavoro 
delle commissioni. Ricordiamo che 
le stesse nel rispetto del principio di 
proporzionalità, sono costituite in 
modo da assicurare la presenza di 
ciascun gruppo politico. Le commis-
sioni hanno di regola competenze 
consultive ed esprimono pareri non 
vincolanti.
Il parere conclusivo, di norma riassun-
to in una relazione finale, dopo valu-
tazione della Giunta, approda successi-
vamente in Consiglio Comunale per la 
discussione e l’approvazione definitiva.
In particolare, vogliamo segnalare che 
sono giunti all’approvazione con deli-
bera del Consiglio Comunale i seguen-
ti temi, sottoposti precedentemente al 
parere delle commissioni:
• Affido della gestione del servizio 

idrico integrato a STET spa sino al 
31/12/2038.

• Approvazione nuovo schema di 
contratto. Rinnovo affido gestione 
parcheggi a pagamento a Trentino 
Mobilità spa sino al 2023.

• Variante al Piano Attuativo ai fini 
Generali di Vetriolo (P.A.G.).

Costante e propositivo il nostro impe-
gno di consiglieri del gruppo UPT nelle 
commissioni, alle quali abbiamo sem-
pre puntualmente partecipato cercan-
do di favorire un clima di convergenza 
e condivisione. Per quanto riguarda 
i servizi affidati alle nostre società in 
house siamo sempre stati favorevoli 
a garantire continuità con gli attuali 
soggetti erogatori a fronte di proposte 
diverse avanzate dalle minoranze. Per 

 UNIONE PER IL TRENTINO

questo abbiamo lavorato per elabora-
re delle forme contrattuali migliorati-
ve sia con S.T.E.T. che con Trentino 
Mobilità SpA che porteranno a nostro 
avviso sicuri vantaggi al nostro comu-
ne sia in termini di qualità delle presta-
zioni erogate e sia in termini di mag-
giori introiti per le casse comunali. In 
estrema sintesi:
1. con il nuovo contratto con STET 

SpA si pone a carico della società 
la manutenzione straordinaria a 
guasto e conservativa delle opere 
affidate (acquedotto e fognature), 
vincolo che garantirà un servizio di 
gestione più efficiente e tempestivo 
nella soluzione di guasti, rotture e 
problematiche tecniche varie che 
si dovessero presentare a carico del 
servizio idrico integrato. Rimane in 
capo al comune la progettazione 
ed esecuzione di nuove opere.

2.  sul tema dei parcheggi a pagamen-
to il nuovo contratto con Trentino 
Mobilità spa garantirà un maggiore 
introito per le casse comunali. In-
fatti saranno corrisposti al comune 
il 70% dei ricavi a fronte del 50% 
previsto nel precedente schema 
di convenzione. Siamo inoltre 
convinti che Trentino Mobilità in 
termini di organizzazione, imple-
mentazione e ammodernamento 
delle apparecchiature in sito, con 
eventuale possibilità di controllo 
da remoto, sviluppo e promozione 
di modalità di pagamento sempre 
più a favore dell’utenza, sia una 
realtà all’avanguardia in questo 
settore anche grazie ad una strut-
tura che opera in diversi comuni 
del trentino (es. Trento, Pergine). 
È stata approfondita all’interno dei 
lavori della commissione anche 
una possibile forma di gestione ri-
volta a Ditta individuale (proposta 
delle minoranze). 

Da parte nostra non è stata avvallata 
tale ipotesi in quanto non sufficiente-

mente adeguata per un ambito com-
plesso come è quello del comune di 
Levico.
3.  in riferimento all’incarico per l’esa-

me del Pag di Vetriolo, la commis-
sione che si è riunita in diverse se-
dute per approfondire l’argomento 
anche con il supporto delle figure 
tecniche comunali, è arrivata alla 
conclusione di suddividere tale 
variante in due distinti ambiti, de-
nominati “Vetriolo 1” (posto sulla 
sponda orografica sinistra del rio 
Maggiore) e “Vetriolo 2” (posto 
quasi totalmente sulla sponda oro-
grafica destra del rio Maggiore).

Questa suddivisione che è stata av-
vallata anche dal Servizio Urbanistica 
della PAT che sarà chiamato ad espri-
mere il proprio parere sulla Variante 
proposta dal Comune di Levico, è 
stata adottata in quanto “Vetriolo 1” ri-
sulta una zona caratterizzata principal-
mente da edifici con volumetrie mo-
deste e compatte e da una situazione 
geologica abbastanza stabile. “Vetriolo 
2” diversamente, risulta essere un’a-
rea caratterizzata sia dalla presenza di 
edifici modesti e sia dalla presenza di 
diversi immobili con destinazione tu-
ristica e quindi di carico volumetrico 
importante, con un profilo geologico 
meno stabile che impone ulteriori 
approfondimenti prima di ogni scelta 
di ordine pianificatorio. La commis-
sione ha conseguentemente preferito 
portare velocemente in approvazione 
consiliare la variante riferita alla zona 
“Vetriolo 1”, al fine di permettere ai 
proprietari di immobili quegli inter-
venti edilizi necessari per un auspica-
bile rilancio della zona di Vetriolo.
Con l’occasione esprimiamo un 
cordiale augurio di buona 
estate a residenti e turi-
sti di Levico Ter-
me. 
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IMPEGNO PER LEVICO

Dai gruppi consigliari

LEVICO FUTURA

Le nostre preoccupazioni sono 
tante e per questa volta vorrem-

mo solo elencarle per chiedere a 
tutti, Sindaco, Maggioranza ed Op-
posizione un maggiore sforzo per il 
nostro presente e per il nostro futuro 

PROBLEMATICHE COSTANTI
• Ogni anno ci troviamo con oltre 

“1.000.000” di euro di avanzo e 
molte opere da riportare per l’an-
no successivo.

• Opere pubbliche eseguite con 
tempi lunghissimi con disagi ai Le-
vicensi, agli operatori, ai turisti e se 
queste sono le modalità di attua-
zione vediamo con GRANDE pre-
occupazione il futuro cantiere per 
il cinema/comune. 

• Non abbiamo la capacità di dare le 
linee guida sulla programmazione 
territoriale.. PRG.. PAG.. PIGTIS.. 
sempre a rincorrere i bisogno dei 
privati e non a essere noi i pro-
motori della Levico 2030.. troppo 

spesso sbagliando le tempistiche o 
delibere

• Difficoltà evidenti la troviamo a 
gestire i nostri immobili e territorio 
come le scuole, il cimitero, buche e 
tombini nelle strade manutenzione 
del verde pubblico e degli edifici in 
centro e nelle frazioni.

• Difficolta nella gestione dei servizi 
delle società compartecipate, Vigi-
li e controllo del territorio, AMNU 
e gestione delle aree di raccolta, 
trentino parcheggi gestione e otti-
mizzazione dei parcheggi a paga-
mento

PROMESSE MANCATE 
• Abbiamo un grosso problema di 

comunicazione internet: la fibra 
ottica tante volte promessa è una 
chimera per aziende operatori e 
privati mentre è una realtà per enti 
pubblici e scuole e questo ci pare 
INCREDIBILE! 

• Nella gestione del turismo necessi-

tiamo di una maggiore sinergia/co-
ordinamento delle molte iniziative 

• Per la parte culturale siamo da anni 
in attesa dell’apertura della torre 
Avancini e di un progetto per met-
tere tutto in sinergia.

• Attendiamo che si realizzi la video-
sorveglianza del territorio comuna-
le, non vogliamo che la criminalità 
cresca e rimanga impunita

Abbiamo una realtà cittadina molto 
viva e partecipata, abbiamo associa-
zioni che muovono le persone, abbia-
mo tantissimi eventi che valorizzano il 
nostro territorio, la nostra cultura e la 
nostra voglia di fare. Nono possiamo 
disperdere entusiasmo e voglia di fare, 
non possiamo permetterci di non pro-
grammare con lungimiranza e condi-
visione delle scelte. 

Il coordinamento 
di Levico Futura

Sono passati 4 anni e mezzo 
dall’insediamento di questa 

giunta comunale, e mancano meno 
di due anni alle nuove elezioni co-
munali, sempre che la maggioranza 
non imploda e non si vada al voto 
prima della scadenza naturale del-
la consiliatura. E’ un rischio abba-
stanza concreto visto che la mag-
gioranza ha solo due consiglieri in 
più rispetto alla minoranza e le di-
visioni all’interno del centrosinistra 
non mancano. Negli ultimi consigli 
comunali, la maggioranza è andata 

sotto più volte a causa di conflittua-
lità interne. Come maggior gruppo 
dell’opposizione, assistiamo a que-
sta lunga agonia della maggioranza 
con sgomento e preoccupazione.
Il risultato è un’amministrazione 
che è ormai ferma sulle grandi 
opere ma anche sull’ordinaria am-
ministrazione.
Opere fondamentali come l’allarga-
mento di via Sottoroveri o la riqua-
lificazione della zona lago, opere 
progettate e finanziate dalla scorsa 
amministrazione sono ferme o proce-

dono con una lentezza inspiegabile. 
D’altro canto, questa amministrazione 
ha rinunciato anche a progettare la 
Levico del futuro. Questa giunta che 
aveva a disposizione un mandato di 
sei anni, avrebbe dovuto predisporre 
un nuovo Piano Regolatore Gene-
rale che andasse ad aggiornare quello 
vigente che risale al 2000. Niente di 
tutto questo! Dopo 4 anni questa am-
ministrazione comunale non è riuscita 
nemmeno a far approvare la variante 
al PRG relativa al centro storico che ha 
urgente bisogno di uno strumento ur-

LA GIUNTA DELLE OCCASIONI MANCATE
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banistico specifico, volto al risanamen-
to dei tanti edifici malmessi.
Parliamo ora di finanziamenti 
perduti. L’avanzo di amministrazio-
ne per l’anno 2017 ammonta a oltre 
1.600.000. La giunta comunale non 
è riuscita a spendere questi fondi che 
erano destinati agli investimenti.
Le regole della finanza pubblica non 
consentono di spendere in futuro que-
sti soldi che sono dunque persi per 
sempre e si sommano ad altri 3 milioni 
degli avanzi di amministrazione degli 
anni precedenti. In tutto 4,6 milioni di 
€ sottratti agli investimenti di cui Levi-
co ha bisogno. In questi anni questa 

amministrazione comunale avrebbe 
dovuto godere del rapporto pri-
vilegiato con l’amministrazione 
provinciale. Così ci avevano detto 
in campagna elettorale sia il sindaco 
Sartori che il consigliere provinciale 
Gianpiero Passamani. Senza timore 
di essere smentiti, in cinque anni la 
Provincia non ha realizzato nessu-
na opera sul territorio di Levico, 
a parte lo svincolo di Barco, peraltro 
incompleto e ad oggi fermo. Nessuna 
delle tre rotatorie promesse è stata 
finanziata, nessun investimento sulla 
Panarotta dei 23 milioni di € promessi.
Crediamo che i cittadini di Levico si-

ano stufi di essere presi in giro. Noi 
consiglieri comunali di Impegno per 
Levico continueremo a fare un’oppo-
sizione rigorosa senza sconti ma pro-
positiva. 

Buon Estate a tutti!  

I consiglieri comunali 
di Impegno per Levico

Tommaso Acler (capogruppo), 
Efrem Filippi, Emilio Perina 

e Romano Avancini.

Ci trovate su facebook: 
Impegno x Levico

MOVIMENTO 5 STELLE

L ’incontro con la popolazione del 
6 giugno 2018, dal titolo “la pa-

rola al turismo”, è stata una serata 
molto partecipata e ricca di spunti 
che hanno messo in luce aspetti im-
portanti del nostro centro termale 
e della nostra valle. L’ennesimo in-
contro con la popolazione e con le 
categorie economiche che il nostro 
gruppo ha organizzato al fine di ri-
manere fedeli al programma del 
Movimento 5 Stelle che prevede la 
condivisione e la partecipazione dei 
cittadini alla vita politica, e dunque 
anche alle scelte dell’amministrazio-
ne comunale. Condivisone e parte-
cipazione che il sindaco di Levico 
Terme ha “scansato” fin dai primi 
giorni della propria legislatura! 
Nel Consiglio Comunale del 20 giugno 
2018, poi, questa maggioranza, ci ha 
nuovamente deluso per l’urbanistica: 
si discuteva, tra i vari argomenti, del 
PAG (Piano Attuativo ai fini Generali) 
di Vetriolo, l’ennesima variante pro-
posta con l’usuale ritardo (ricordo che 
questo piano è decaduto nel settembre 
2016) per rincorrere, ancora, ciò che 

non sono riusciti a programmare nel 
tempo della loro legislatura. 
Da 4 anni a questa parte l’urbanistica 
a Levico Terme è immobile! La mino-
ranza avrebbe potuto abbandonare 
l’aula, lasciando la maggioranza in un 
numero tale (9 consiglieri, quando per 
regolamento il minimo è 10) da non 
permettere di discutere la variante; 
per senso di responsabilità e per sup-
portare un imprenditore locale che sta 
facendo i “salti mortali” per mantenere 
in vita quella zona, la minoranza non 
ha abbandonato la Sala Consiliare, ma 
l’atteggiamento di assoluta mancanza 
di collaborazione e di coinvolgimento 
di alcuni componenti della Giunta nei 
confronti delle minoranze e i continui 
ritardi nell’affrontare la materia urba-
nistica non possono che portarci a in-
terrogarci sulla reale efficacia di questi 
“amministratori”. 
Ricordiamo che la prima variante (Ta-
verna lago) è decaduta nonostante le 
indicazioni della Presidente del Con-
siglio, in quella occasione messa in 
disparte; la seconda (variante PGTIS) 
è decaduta per mancanza del nu-

mero legale della maggioranza in Con-
siglio (6 incompatibili su 11! Furono 
anche capaci di incolpare la minoran-
za!); la terza variante è sospesa anche 
per una raccolta firme (petizione) dei 
cittadini. Quest’ultima variante sareb-
be la quarta, ma anche questa volta 
non avrebbe avuto i numeri per poter 
essere discussa! 
Si è creata una situazione grottesca che 
difficilmente potrà portare la nostra cit-
tà a crescere, almeno non fino a quan-
do questi “amministratori” inizieranno 
a coinvolgere la popolazione collabo-
rando con le minoranze. 
Invece, continuano ad arrancare per 
un finale di legislatura molto triste… 
Possibile che tra le fila della maggio-
ranza qualcuno si avveda di una re-
sponsabilità importante, dando così la 
svolta a una legislatura assolutamente 
anonima? 
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Qualcosa come 250 studenti coin-
volti, ben 26 progetti presentati 

dalle 15 classi che hanno aderito al 
progetto didattico “Io e l’econo-
mia green”, l’iniziativa promossa dal 
Consorzio Bim Brenta e da Junior 
Achievement Italia in collaborazione 
con l’Associazione H2O+ di Trento. 
Destinatari gli studenti delle scuole 
secondarie di primo grado della Val-
sugana e del Primiero per dare ulte-
riore sviluppo alle loro idee centrate 
sull’impresa come luogo dove impa-
rare, incontrare ambienti di appren-
dimento per innovare e fare espe-
rienze di sostenibilità. Tra gli obiettivi 
del progetto c’è la volontà di incenti-
vare le reti tra scuole ed imprese che 
realizzano iniziative di informazione, 
sensibilizzazione, per diffondere la 
cultura dell’impresa sostenibile e la 
cultura della sostenibilità all’interno 
dell’impresa. I ragazzi hanno cono-
sciuto le realtà produttive della zona 
orientate alla sostenibilità avvicinan-
dosi ad un modello di sviluppo re-
sponsabile che fa del territorio il pun-
to di valutazione dei processi di scelta 
e di reciproca responsabilità del fare 
insieme. In questi mesi sono stati ben 
16 gli “esperti d’azienda” volonta-
ri coinvolti: manager, professionisti, 
imprenditori del settore produttivo 
locale, lezioni legate al mondo del 
lavoro e dell’economia, arricchendo-
le e personalizzandole con la propria 
esperienza lavorativa e di vita. A con-
clusione del percorso formativo un 
concorso di idee, per concretizzare 
quanto appreso in aula e creare una 
idea di impresa sostenibile, presen-
tate e valutata da una commissione 
composta dai referenti dagli esperti 
coinvolti, JA Italia e H2O+. In totale 
sono stati presentati 26 progetti, i tre 
migliori sono stati premiati in occa-
sione del Festival dell’Economia il 1 
giugno presso la sala Wolf del Palaz-
zo della Provincia. Al progetto han-

no partecipato 5 classi dell’Istituto 
Comprensivo Pergine 2, dell’Istituto 
di Borgo, 4 di quello del Primiero e 5 
classi dell’Istituto Comprensivo Cen-
tro Valsugana di Roncegno e Telve. 
“Siamo molto soddisfatti del proget-
to – ricorda Sergio Scalet, presidente 
del Bim Brenta – e dei risultati otte-
nuti, in perfetta sintonia con quelli 
che erano i nostri obiettivi”. 
In questo periodo il Consorzio ha rac-
colto anche le adesioni dei comuni per 
il bando 2018 inerente l’assegnazione 
di contributi in conto capitale per pro-
getti di ripristino e recupero ambien-
tale. Le assegnazioni sono dirette ai 
municipi consorziati per gli interventi 
effettuati su proprietà pubbliche. Le 
attività che dovranno essere eseguite 
hanno l’obiettivo di facilitare l’accesso 
all’ambiente di montagna, la cono-
scenza e la valorizzazione delle tradi-
zioni, lo sviluppo e l’apprezzamento 
dei territori. L’intervento contributivo 
è determinato nella misura del 66,66% 
della spesa sostenuta per gli acquisti 
e/o le forniture di materiali. Entro il 31 
maggio, presso gli uffici del Bim Brenta 
sono state presentate 19 domande, di 
cui 15 accolte. Nel corso del 2017, a 
fronte delle 16 richieste avanzate, ne 
sono state accolte 13. Finora sono sta-

te cinque le amministrazioni comunali 
che hanno presentato la rendiconta-
zione richiesta, al fine dell’erogazione 
del contributo che, come previsto dal 
bando, è stato liquidato a lavori ulti-
mati e regolarmente documentati. 
Nei giorni scorsi, infine, il progetto 
didattico L’Ecovigilessa Vanessa, pro-
mosso dal Bim del Brenta e dall’Asso-
ciazione Culturale H2O+ è risultato 
tra i dodici finalisti della competizione 
europea organizzata dalla SETTIMA-
NA EUROPEA dedicata alle ENERGIE 
RINNOVABILI (EUSEW https://www.
eusew.eu/) nella categoria YOUNG 
ENERGY LEADER. Su 160 proposte, 
arrivate da tutta Europa, solo due italia-
ne sono entrate in finale. La cerimonia 
di premiazione si è svolta a Bruxelles 
nella sala dedicata allo statista trentino 
nonché Padre fondatore dell’Europa, 
Alcide Degasperi. Il progetto educa i 
giovani adulti del futuro a essere con-
sumatori di energia più responsabili, 
sensibilizzando al tempo stesso i loro 
genitori. Nasce dall’idea che i bambi-
ni di oggi saranno i leader di domani. 
La formazione di una solida coscienza 
ecologica non giova esclusivamente ai 
piccoli, ma può produrre un ulteriore 
impatto sui loro familiari, gli insegnanti 
e le comunità locali. 

CONSORZIO BIM BRENTA

AAAmministrazione
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Anche in questo anno scolastico 
la sensibile tematica della Le-

galità è stata direttamente recapita-
ta ai meritevoli bambini della Scuo-
la dell’Infanzia di Levico Terme. 
Un percorso iniziato lo scorso anno 
verso cui genitori, insegnanti e coordi-
natrici, hanno espresso un lodevole in-
teresse affinché anche per l’anno cor-
rente, i Carabinieri di Levico avessero 
potuto incontrare i bambini nel loro 
luogo di crescita didattica, per tenere 
sempre vivi gli importanti valori delle 
regole, del rispetto e del senso civico. 
Nelle soleggiate giornate del 05 e 06 
giugno, coincidenti con i 204 anni 
dell’Arma dei Carabinieri, il Marescial-
lo Gianluca Trentin ed il Maresciallo 
Carmine Camerino hanno esaudito 
l’entusiasmante desiderio che i piccoli 
alunni custodivano orgogliosamente 
nei propri cuori: indossare l’abbiglia-
mento di servizio, maneggiare la pa-
letta con severa esibizione del proprio 
portamento lasciando trapelare un ac-
cennato sguardo controllore da sotto 
il berretto sfoggiante la fiamma dorata 
dei loro beniamini. Insomma, essere 
Carabinieri per un giorno.  
Momenti di gioco, di svago e di no-

INSIEME PER LA LEGALITÀ 
torietà per i bambini della scuola ma-
terna, felicissimi dei gadget ricevuti 
e per la giornata a loro ricamata con 
quell’invisibile filo di colore azzurro 
e rosso: i colori della Benemerita. Un 
intreccio tessuto a trama unica, quella 
della Legalità. 
Rispetto delle regole, per cui i bambini 
hanno saputo ben raccontare i corret-
ti comportamenti da assumere nella 
società in cui vivono e negli ambienti 
di scuola, evidenziando l’ottimo inse-
gnamento recepito dalle loro famiglie 
e dalle rispettive maestre. 
Riconoscere la simbologia che impone 
le regole attraverso allegre filastrocche 
e disegni allegorici con cui i Carabinie-
ri hanno spiegato l’importanza della 
segnaletica stradale e della cartelloni-
stica che più attiene al loro percorso 
infantile, illustrandone obblighi e di-
vieti da rispettare.
Concludendo il tutto facendo vivere 
realisticamente ai bambini la loro pri-
ma passione di gioco: La macchina 
dei Carabinieri. A bordo della nuova 
Jeep Renegade gli “allievi Carabinie-
ri” hanno vagato con la loro fantasia, 
immaginandone una guida all’insegui-
mento dei loro desideri, con tanto di 
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sirene spiegate e lampeggianti accesi, 
infondendo per l’intera cittadina una 
festosa melodia al grido W l’Arma dei 
Carabinieri.
Oltre 190 bambini hanno infine into-
nato il celebre inno di Mameli; perché 
alla loro tenera età riconoscono in che 
modo rendere omaggio ed orgoglio 
agli  “Amici” di una esemplare Istitu-
zione fedele al tricolore nazionale.
Al festoso incontro è intervenuta Lau-
ra Fraizingher, Vice Sindaco della Cit-
tà di Levico Terme, che ha ringraziato 
tutti quanti e soprattutto i bambini, 
consegnando alla Scuola Materna un 
gagliardetto in ricordo del cammino 
che il Comune di Levico Terme ed i 
Carabinieri della cittadina hanno inte-
so percorrere insieme a favore di una 
sana e genuina crescita infantile all’in-
segna della Legalità.  
La stessa manifestazione verrà dedi-
cata ai bambini della Scuola dell’In-
fanzia di Barco, anche loro  desiderosi 
di trascorrere un momento della loro 
formazione scolastica con l’Arma dei 
Carabinieri.  
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BB Bibliotecacome

ULTIME NOVITÀ 

Di seguito l’elenco degli ultimi libri acquistati dalla Biblio-
teca comunale. Ne trovate molti altri in biblioteca, sugli 
appositi espositori, o consultando il sito internet del Co-
mune di Levico http://www.comune.levico-terme.tn.it/ 
nella sezione Aree-tematiche/Biblioteca. 

Sulla pagina Facebook invece sono pubblicizzate tutte le 
attività culturali e gli eventi organizzati sia della Biblioteca 
che dell’Assessorato alla cultura del Comune di Levico.

NARRATIVA

AMERICANA

CONNELL, Evan S.
Mr Bridge

DIVAKARUNI, Chitra Banerjee
I dolci profumi del Bengala

FRANK, Michael
I formidabili Frank

GEORGE, Elizabeth
Punizione. Un nuovo caso per l’ispet-
tore Thomas Lynley

LANSDALE, Joe R.
L’ultima caccia

FRANCESE

BEGAUDEAU, Francois
La ferita, quella vera

DE VIGAN, Delphine
Le fedeltà invisibili

DICKER, Joel
La scomparsa di Stephnaie Mailer

INGLESE

CAREY, Peter
Molto lontano da casa

FISHER, Kerry
L’altra moglie. Due donne, una fami-
glia, un segreto

HONEYMAN, Gail
Eleanor Oliphant sta benissimo

HORNBY, Nick
Alta fedeltà

KNOX, Joseph
La lunga notte del detective Waits

McGUIRE, Ian
Le acque del Nord

RINGLAND, Holly
Ascolta i fiori dimenticati. Una bambi-
na che si fida solo dei fiori. Il giardino 
è il suo rifugio. Perché lì sono custoditi 
i suoi segreti

ITALIANA

ABATE, Francesco
Torpedone trapiantati

BRIZZI, Enrico
Tu che sei di me la miglior parte

BUSI, Aldo
Le consapevolezze ultime

BUSSOLA, Matteo
La vita fino a te

CAMILLERI, Andrea
Il metodo Catalanotti

CANEPA, Emanuela
L’animale femmina

CASSAR SCALIA, Cristina
Sabbia nera

DE GIOVANNI, Maurizio
Sara al tramonto. Solo una donna che 
ha perso tutto può essere invisibile

DI MARE, Franco
Barnaba il mago



TWENGE, Jean M.
Iperconnessi. Perché i ragazzi oggi  
crescono meno ribelli, più tolleranti, 
meno felici e del tutto impreparati a 
diventare adulti

FILOSOFIA

MOGI, Ken
Il piccolo libro dell’Ikigai. La via giap-
ponese alla felicità

NEWTON, Isaac
Principi matematici della filosofia na-
turale

GRAPHIC NOVELS

DORI, Fabrizio
Gaugin. L’altro mondo

VIVES, Bastien
Una sorella

LETTERATURA

DI FRONZO, Gabriele
Cosa faremo di questo amore. Terapia 
letteraria  per cuori infranti

PEDAGOGIA

BENEDETTI, Giuseppe
Gramsci per la scuola. Conoscere è 
vivere

BERNARDI, Marcello
Il nuovo bambino. Una guida per i ge-
nitori di oggi. Da 0 a 11 anni

BIANCHI, Enzo
La vita e i giorni. Sulla vecchiaia

NOVARA, Daniele
I bulli non sanno litigare. Insegnare ai 
ragazzi a vivere con gli altri e rispettarli

WESTOVER, Tara
L’educazione

SCIENZE

BATTIFOGLIA, Enrica
Rita Levi Montalcini. L’irresistibile fa-
scino del cervello

BEUKELMAN, David R.
Manuale di comunicazione aumenta-
tiva e alternativa. Interventi per bam-
bini e adulti con complessi bisogni co-
municativi

BONARDI, Luca
Paesaggi terrazzati d’Italia. Eredità sto-
riche e nuove prospettive

FARTADE, Adrian
A piedi nudi su Marte. Viaggio nel Si-
stema solare interno: 4 piane, 3 lune e 
una stella coi fiocchi

GIROUD, Francoise
Marie Curie. Il genio, la gloria e lo 
scandalo

KAKU, Michio
Il futuro dell’umanità. Dalla vita su 
Marte all’immortalità, così la scienza 
cambia il nostro destino

LOPALCO, Pier Luigi
Informati e vaccinati. 
Cosa sono, come funzionano e quanto 
sono sicuri i vaccini

OMAGGIO, Maria Rosaria
Il linguaggio di cristalli, gemme, me-
talli

STREEVER, Bill
Leggere il vento. La lunga lotta per 
comprendere una forza della natura

SPORT

CAGNOTTO, Tania
Oro, argento e Tania. Le parole della 
mia vita

CRITCHLEY, Simon
A cosa pensiamo quando pensiamo al 
calcio

PASTORIN, Darwin
Lettera a un giovane calciatore. Il cal-
cio non è solo un gioco, è un senti-
mento forte

SERRANO, Shea
Basket (e altre storie)

FRANCINI, Chiara
Mia madre non lo deve sapere

GENOVESE, Paolo
Il primo giorno della mia vita

GIORDANO, Paolo
Divorare il cielo

LUSSU, Graziella
L’armadio a muro custode della storia 
e della memoria

LUSENTI, Natascha
Al mattino stringi forte i desideri. A 
volte per ricominciare basta crederci 
davvero

MAINO, Elisa
#Ops

STELZER, Franco
Cosa diremo agli angeli

SPAGNOLA

MARIAS, Javier
Berta Isla

ALTRE

NORDBO, Mads Peder
La ragazza senza pelle

SAGGISTICA

ARTE – SPETTACOLO

BELL, Julian
Che cos’è la pittura?

RONDOLINO, Gianni
Manuale del film. Linguaggio, raccon-
to, analisi

ATTUALITÁ

FERRARIO, Tiziana
Orgoglio e pregiudizi. Il risveglio delle 
donne ai tempi di Trump

MATANO, Alberto
Innocenti. Vite segnate dall’ingiustizia



Ultime novità in bibliotecaBBBiblioteca
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STORIA

DANDINI, Serena
Il catalogo delle donne valorose

DI MICHELE, Andrea
Tra due divise. La Grande Guerra de-
gli italiani d’Austria

FERRANDI, Maurizio
“Al Brennero ci siamo e ci restere-
mo…”. Cronache parlamentari della 
questione altoatesina. Volume primo. 
1918-1943

FERRANDI, Maurizio
Dibattiti e dinamite. Cronache parla-
mentari della questione altoatesina. 
Volume secondo 1945-1992

KHON, Hans
Storia degli Slavi. Dall’antichità alla 
Seconda Guerra mondiale

LONGERICH, Peter
Verso la soluzione finale. La conferen-
za di Wannsee

MATTHIAE, Paolo
Dalla terra alla storia. Scoperte leg-
gendarie di archeologia orientale

VIAGGI - ESCURSIONISMO

BAXTER, Sarah
Storia del mondo in 500 viaggi in treno

CASTIGLIONE, Daniela
Ai piedi di Santiago. Le avventure e gli 
incontri di una reflessologia plantare 
sul Cammino

MAGGIARI, Massimo
Al canto delle balene. Storie di esplo-
ratori e sciamani inuit

I l 19 maggio, presso la Biblioteca di 
Levico Terme, è partito il progetto 

“Viaggiar per storie”, un percorso di 
30 momenti di lettura ad alta voce 
dedicati ai bambini dai 0 ai 9 anni e 
ai loro genitori, che li vede partecipi 
di un “viaggio alla scoperta della let-
tura”, del territorio e dei vari luoghi 
ad esso dedicati.

Il progetto, promosso dal Centro Fa-
miglie Valsugana e realizzato con il 
contributo della Fondazione Caritro, 
è nato grazie alla collaborazione at-
tiva e sinergica tra vari soggetti legati 
al mondo del libro e della cultura nel 
territorio dell’Alta Valsugana e Bersn-
tol, come le Biblioteche dei Comuni di 
Levico Terme, Pergine Valsugana, Cal-
donazzo, Calceranica al Lago e Tenna 
e spazi che di per sé favoriscono l’in-
contro tra famiglie, come il Centro Fa-
miglie di Pergine Valsugana, lo Spazio 
incontro di Levico Terme e il Family 
Caffè di Pergine Valsugana, il Parco dei 
Tre Castagni e altri parchi della zona 
del perginese.

Il progetto ha l’obiettivo di far nasce-
re e consolidare il piacere della lettu-
ra, anche nei bambini che non sono 
in grado di leggere autonomamente. 
Tutti gli incontri sono condotti e cu-
rati da lettrici professioniste, come le 

IL PROGETTO
“VIAGGIAR PER STORIE”

bravissime Elisa Bort e Serena Schenk. 
La partecipazione è libera e gratuita, 
a seguito di iscrizione da effettuarsi 
direttamente in loco, telefonicamente 
(371/3915096), via mail (levicoinfa-
miglia@gmail.com) oppure compi-
lando il seguente modulo: https://bit.
ly/2vTHSRE. Durante ciascun incon-
tro viene consegnata una tessera per 
la raccolta punti, necessaria per poter 
partecipare all’estrazione del premio 
finale.

Il progetto si chiuderà il 10 novembre 
con una festa conclusiva presso il Te-
atro delle Garberie di Pergine Valsu-
gana (Piazza Municipio, 5), durante 
la quale ci saranno laboratori creativi, 
momenti di lettura per i piccoli e l’as-
segnazione dei premi per i partecipan-
ti al percorso.

La Biblioteca di Levico ha aderito con 
entusiasmo al progetto ospitando cin-
que incontri rivolti ai bambini dai 18 
mesi ai 6 anni. Tra i mesi di giugno e 
luglio si terranno altre cinque letture 
nei parchi del Comune di Pergine; in 
seguito gli incontri riprenderanno a 
settembre presso il Centro Famiglie di 
Pergine, il family Caffè, presso il Centro 
Kairos, le Biblioteche di Calceranica, 
Caldonazzo e lo Spazio incontro di Le-
vico Terme

Per il programma completo e detta-
gliato è possibile consultare il sito: 
www.famiglievalsugana.it o visionare 
le pagine Facebook delle varie realtà 
coinvolte. 

Associazione Levico in...famiglia

Biblioteca comunale di Levico Terme
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AGRIPPINO RUSSO
MAESTRO E FILMMAKER

«Pino amava viaggiare e come i 
molti che hanno viaggiato con 

lui sanno, era un ottimo compagno 
di viaggio. Sembrava non sentisse la 
fatica e non vi era contrattempo che 
lo mettesse di cattivo umore.
Aveva una propria dimensione spiri-
tuale che oltrepassava le confessioni e 
le fedi, stupita e innocente. 

Tutto questo lo si trova nello sguardo 
con cui ha realizzato i suoi video, di 
cui interessa meno la perfezione stili-
stica e formale che non la loro apertu-
ra curiosa e fiduciosa sul mondo». 
Questa breve riflessione, che dà im-
mediatamente l’idea su chi era Pino 
Russo, è tratta dalla prefazione del li-
bro “Agrippino. Maestro e filmmaker”, 
presentato presso la Sala consiliare il 
18 maggio, a circa due anni dalla sua 
prematura scomparsa.

Il libro, patrocinato da Comune di Le-
vico Terme, è stato curato da Massimo 
Libardi, amico di Pino da molto tem-
po. È un libro snello, di facile lettura, 
che si compone di tre saggi scritti da 
esperti cinefili (Gianluigi Bozza e Ful-
vio Coretti) e da Renzo M. Grosselli, 
più una bibliografia e filmografia fina-
le. I testi approfondiscono non tanto la 
vita personale del maestro, ma la sua 
attività di filmmaker e la sua passione 
nel documentare ciò che lo circonda-
va, l’amore per il Tibet, ma anche l’in-
teresse per la tradizione locale.

All’incontro di presentazione del libro,  
hanno fatto seguito, durante tutto il 
mese di maggio, una serie di appun-
tamenti con proiezioni dei docu-film a 
cui Pino era più legato, accompagnati 
da spiegazioni e riflessioni sugli argo-
menti affrontati nei cortometraggi. Gli 
incontri, tutti molto partecipati, hanno 
interessato le Biblioteche di Levico 
Terme, Borgo Valsugana, Caldonazzo 

e Roncegno, biblioteche promotrici 
del progetto.
Nello specifico a Levico sono stati pro-
posti i film “Come radici di un albero 
vecchio. Storie di slitte, feste, boschi e 
altri boschi” e “Una cultura in esilio: 
appunti di un Tibet fuori dal Tibet”; a 
Borgo Valsugana il docu-film “Prigio-
nieri di guerra in Himalaya (Yol Camp 
1941-1946); a Caldonazzo il film “Il So-
gno breve di Campochiaro” e a Ron-
cegno Terme il film storico “La guerra 
di Piero” e “Tre carte e una storia”. 
Di tutti Pino è stato regista, o redatto-
re, o curatore e in alcuni casi anche 
attore. 
La scelta di proiettare un video piut-
tosto che un altro, è stata dettata dalla 
volontà di mettere in rilievo le sue pas-
sioni, il suo amore  per la tradizione 
tibetana, ma nello stesso tempo il lega-
me con il Trentino, con le tradizioni e 
la storia trentina, la sua terra adottiva 
(era nato a Mineo in provincia di Ca-
tania). 

Per chi fosse interessato, o per 
chi non avesse avuto la possi-
bilità di partecipare alle serate, 
presso la Biblioteca di Levico è 
possibile prendere in prestito i 
DVD dei film proiettati e chiede-
re gratuitamente una copia del 
libro “Agrippino. Maestro e film-
maker” (a cura di M. Libardi, Co-
mune di Levico Terme, Scurelle 
(TN): Litodelta, 2018, pp. 63).
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È il quinto anno che crediamo nel 
Valore di costruire uno spazio 

associativo all’interno di Valsuga-
na Expo. In questi anni a Levico noi 
Artigiani siamo cresciuti anche grazie 
allo stare assieme, al condividere, al 
collaborare; ci siamo accorti di come 
nonostante le differenze di mestieri, di 
capacità ed abilità, unire le forze porta 
a risultati importanti per tutti. L’impor-
tante valore Associativo della manife-
stazione si vede dal continuo aumento 
degli artigiani coinvolti, quest’anno 
sotto varie forme hanno partecipato 
più di quaranta colleghi. La nostra 
Piazza è stata completamente rinnova-
ta, sia negli espositori che nei  croma-
tismi ma ha mantenuto lo spirito che 
l’ha sempre contraddistinta, in più il 
vecchio modello espositivo ad intrec-
cio, a noi tanto caro quale simbolo del 
nostro stare assieme, è stato concen-
trato nella creazione di un tavolo, ful-
cro del nostro ambito. Anche questo è 
uno dei modi per cercare di lenire le 
difficoltà lavorative che stiamo viven-
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do in questi anni. L’edilizia, forza trai-
nante per il comparto artigiano, così 
duramente colpita (ha perso il 50% de-
gli addetti), prova a ripartire sospinta 
da un alito di ottimismo che il mercato 
sembra dare, importanti in quest’ot-
tica sono gli aiuti messi in campo dai 
nostri amministratori provinciali, aiuti 
che garantiscono e rendono pratica-
mente nullo il costo del mutuo neces-
sario a fare i lavori di ristrutturazione 
dell’abitazione, il rifacimento delle 
facciate nei centri storici, l’acquisto di 
prima casa e il risanamento energetico 
dei condomini. Riteniamo che questa 
tipologia di contributi, concepiti per 
creare lavoro e muovere l’indotto, 
sono senz’altro più efficaci che non 
il contributo diretto dato ad aziende, 
soprattutto se usati male come spesso 
è accaduto nel passato; l’auspicio è 
che nel futuro questa visione di aiuti 
si trasformi in un vero e proprio piano 
famiglia necessario alla nostra società. 
Come consuetudine abbiamo organiz-
zato due convegni per progettisti, uno 

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI LEVICO TERME
IL VALORE DELLA PIAZZA DEGLI ARTIGIANI 

tecnico la mattina con il porfido come 
argomento ed uno sul Valore del ter-
ritorio al pomeriggio. Riteniamo che 
la collaborazione con i progettisti sia 
importante anche nell’ottica di una 
sinergia che porti ad una reciproca 
comprensione delle nostre difficoltà 
lavorative; quest’anno abbiamo volu-
to tra i relatori anche il Sindaco di Le-
vico completando così l’insieme degli 
gli attori che partecipano al Costruire 
in Trentino. Per gli anni a venire stiamo 
pensando di fare a Levico una manife-
stazione specifica dell’artigianato, una 
manifestazione che coinvolga le scuo-
le professionali, coordinate dai Maestri 
Artigiani ma che mantenga anche la 
connotazione fieristica che ha sempre 
avuto, dandole un target specifico. 
Riuscire a ad organizzare un evento a 
respiro provinciale, che riempia il Pa-
laLevico di tutte le realtà artigiane sarà 
la nostra sfida per il prossimo anno. 

Stefano Debortoli, Corrado Poli 

ed il Direttivo Artigiani

come
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ASSOCIAZIONE CULTURALE
LEVICO... IN FAMIGLIA

I l 30 maggio si è conclusa l’attivi-
tà 2017/2018 e come ogni anno si 

analizza quello che è stato fatto du-
rante questi 8 mesi di piena attività.  
È con soddisfazione che rileviamo 
il costante aumento dell’interesse 
da parte delle famiglie del territo-
rio che vedono nell’associazione un 
importante punto di aggregazione.  
Dal 2015 il Comune di Levico Terme, 
assieme a tutti gli altri Comuni della 
Comunità Alta Valsugana e Bernstol, 
hanno aderito al Distretto Famiglia. 
Questo progetto prevede la parte-
cipazione di diverse organizzazioni 
del territorio, al fine di creare un 
contesto amichevole nei confronti 
della famiglia, valorizzare le risorse 
esistenti, promuovere l’attrattiva del 
territorio, rafforzare una rete di col-
laborazioni tra i soggetti che hanno 
a cuore il benessere familiare e lo 
sviluppo territoriale. Ringraziamo il 
Comune di Levico Terme, soprattut-
to l’assessora e vicesindaca Laura 
Fraizingher  che con il suo impegno 
per l’ottenimento anche del mar-
chio Family al nostro Comune di 
Levico Terme pone una importan-
te attenzione verso le famiglie del 
territorio.  Un grazie anche a tutto 
l’ufficio attività economiche e so-
ciali per il costante supporto dato.  
Un grande ringraziamento va an-
che alle mamme e ai genitori soci 
dell’associazione che con il loro im-
pegno di volontariato garantiscono 
il buon funzionamento delle attività.  
Bilancio molto positivo per il proget-
to “Famiglie…al centro” che ha visto 
concretamente la messa in rete di va-
rie realtà anche in modo non formale 
attorno al tema della genitorialità. 

Gli spazi fisici coinvolti sono:
lo “Spazio Incontro” di Levico Terme, 
lo sportello “Informa Famiglie” di Levi-
co Terme, il Centro Famiglie di Pergine 

Valsugana, il “Family Caffè” (presso il 
Centro Kairos) di Pergine Valsugana. 
Il progetto riceve il finanziamento di: 
Comune di Levico Terme, Provincia 
Autonoma di Trento, Comunità Alta 
Valsugana e Berstol, Comune di Pergi-
ne Valsugana.
Le realtà coinvolte sono: PAT Servi-
zi per le Politiche Sociali, Comune di 
Levico Terme, Associazione Gruppo 
Famiglie Valsugana” di Pergine Vals., 

Comune di Pergine Valsugana, Asif 
Chimelli di Pergine Vals., Comunità 
Alta Valsugana e Bernstol, APSS- Con-
sultorio Familiare di Pergine, Soste Srl 
e Coop. Am.Ic.A.
La partecipazione allo “Spazio 
mamme”, per famiglie 
con bambini 0-12 
mesi con 
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l’apertura del martedì mattina dalle 
9 alle 12 , è stata molto positiva. L’at-
tività rientra nell’ambito del progetto 
“Mettere al centro la generatività fem-
minile” organizzato con l’associazione 
Gruppo Famiglie Valsugana di Pergine.
Sono state proposte diverse attività e 
sono intervenute varie professioniste: 
ostetrica, psicomotricista, pedagogista 
e due musicoterapiste.   
Dello “spazio mamme” è stata apprez-
zata molto la flessibilità degli orari e 
delle tematiche da affrontare e l’am-
pio spazio riservato al dialogo e al 
confronto tra donne; questo spazio è 
servito anche a stringere nuove amici-
zie e a far conoscere i bambini prima 
dell’esperienza all’asilo nido.
Bilancio positivo anche per lo “Sportel-
lo Informa famiglie” che per il periodo 
estivo continua a garantire la sua aper-
tura presso la sala dell’associazione, 
tutti i martedì dalle ore 17,30 alle ore 
18.30 con esclusione del mese di ago-
sto. Si riprenderà l’attività da martedì 
28 agosto con orario 16,30 – 18,30.  
Diverse famiglie si sono rivolte allo 
sportello per richiedere informazioni 
riguardanti i servizi e le attività dedica-
te ai bambini e anche per l’attivazione 
dell’Euregio Family Pass, agevolazione 
per le famiglie residenti in Trentino 
Alto Adige.

Ricordiamo che da settembre 2017 
sono partiti anche due servizi per 
le famiglie:

LA CONSULENZA LEGALE
con l’avvocata Federica Pedrini 

Consulenza di un legale sui temi della 
genitorialità, della vita matrimoniale e 
di coppia e su altre questioni afferenti 
i rapporti famigliari (diritti e doveri dei 
genitori, affidamento dei figli, separa-
zione e divorzio, amministrazione di 
sostegno, ecc…) 
Destinatari: Genitori, coppie o singoli  
Costi: Primo incontro su appuntamen-
to gratuito (da richiedere all’Associa-
zione).

LA CONSULENZA PSICOLOGICA 
con la dottoressa Mersia Taschetti 

Consulenza di una Psicoterapeuta fa-
miliare in merito a tematiche riguar-
danti genitorialità, rapporti di coppia, 
adolescenza, aspetti educativi, relazio-
ni intergenerazionali. 
Destinatari: Genitori, coppie o singoli  
Costi: Primo incontro su appuntamen-
to gratuito (da richiedere all’Associa-
zione) 

Un grande ringraziamento va alla 
tirocinante pedagogista Dott. Valen-
tina Berghi,  per aver proposto alle 
famiglie e condotto 5 incontri a tema 
(gratuiti) quali: le autonomie dei 
bambini e stili educativi (per l’infan-
zia), per una pedagogia delle emo-
zioni, educare l’intelligenza emotiva  
(infanzia), quale educazione per l’in-
fanzia? I bambini hanno bisogno degli 
adulti. 
(il valore di regole e limiti, dal potere 
alla responsabilità, rispetto e “cura”…
(infanzia), il sonno dei bambini (prima 
infanzia), i linguaggi dei bambini/e, la 
relazione con l’infanzia (il pianto, il lin-
guaggio prima delle parole…(prima 
infanzia).

Ancora un altro ringraziamento a 
Mariella Micarelli e a Jessica Beozzo 
che hanno proposto gratuitamen-
te agli associati 4 incontri di sabato 
mattina di musicoterapia (fascia 0-12 
mesi) dal titolo “Carezze sonore”.  
Le attività sono state molto apprezza-
te da mamme, papà e i piccoli bimbi 
presenti.
Anche i vari laboratori creativi di Sabi-
ne Reti per grandi e piccini sono stati 
molto apprezzati. Novità di quest’an-
no l’attività di “tecniche di mosaico” 
e “selvatico & spontaneo” per adulti e 
ragazzi. Attività che speriamo di poter 
riproporre anche il prossimo anno.
L’associazione vedrà la sua partecipa-
zione nel 2018/2019 come partner a 
due progetti con due tematiche molto 
attuali e sentite: bullismo e “diventare 
grandi”, cosa significa? 

Cogliamo l’occasione per augurare 
una splendida estate e arrivederci a 
settembre. Seguite tutti gli aggiorna-
menti sul nostro sito e su facebook. 

INFO PER FESTE 
& COMPLEANNI 

La sala dell’associazione è a 
disposizione dal 21 settem-
bre per feste di compleanno 
ecc. Contattateci per info.

UNISCITI A NOI!

Hai un po’ di tempo libero, 
voglia di stare in compagnia, 
nuove idee da condividere? 
Contattaci subito. 
Abbiamo bisogno del contri-
buto di tutti e di tutte per pro-
muovere i servizi alle famiglie 
sul nostro territorio. 

CONTATTI 
Info su levicoinfamiglia.blogspot.it 
telefono 371-3915096
E-mail: levicoinfamiglia@gmail.com 
Facebook: @levicoinfamiglia
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ASSOCIAZIONE SCOUT CNGEI
FESTA DI CHIUSURA

Un altro anno di attività scout è 
giunto alla fine per gli adulti e i 

ragazzi degli Scout laici CNGEI. 
Domenica 10 giugno ci siamo ritrovati 
tutti assieme scout e famiglie al campo 
sportivo di Calceranica dove abbiamo 
fatto la nostra festa di chiusura.
Dopo la cerimonia dell’ Alzabandiera, 
con la presenza del Sindaco di Levico 
e la Vice Sindaco di Calceranica, la 
giornata è preseguita con un gioco a 
basi, un pranzo in compagnia, attività 
divisi per unità e i saluti finali.
Nel gioco a basi tutti i partecipanti, 
compresi i genitori, sono stati divisi in 
squadre miste e in ognuna delle tappe 
hanno potuto conoscere meglio e spe-
rimentarsi in quelle che sono le attività 
di ogni Branca. 
Nella tappa Lupetti (8-12 anni) si è gio-
cato a vari giochi in cui i partecipanti 
hanno potuto capire che lo spirito di 
squadra è molto importante e la col-
laborazione aiuta sempre. I capi degli 
Esploratori (12-16 anni) hanno invece 
organizzato un gioco fisico nel quale 
coordinazione, attenzione e resisten-
za fisica dosando le proprie energie 
erano gli ingredienti fondamentali per 
affrontare l’attività. Nella tappa Rover 
(16-19 anni) un gioco utile per capire 
cosa è importante nella vita scout sia 
tra i materiali ma anche tra le carat-
teristiche personali. Infine nella tappa 
Senior (adulti oltre i 19 anni) largo alla 
fantasia ed alla creatività di tutti per 
creare scenette e grandi quadri con 
stoffe e oggetti di recupero che rap-
presentassero la vita scout.
La partecipazione al gioco è stata ot-
tima e non solo da parte dei ragazzi, 
ma anche da parte dei genitori pre-
senti che con allegria e voglia di fare 
si sono rivelati degli ottimi partecipanti 
ed hanno potuto avere un assaggio di 
quanto i loro figli fanno nelle attività 
scout. 
Infatti il mondo dello scautismo è af-

fascinante e può essere vissuto a qual-
siasi età, anche da adulti! Un grazie 
speciale ai genitori che hanno giocato 
e a quelli che hanno collaborato in cu-
cina.
Dopo il pranzo le unità si sono raduna-
te per salutarsi e darsi appuntamento 
ai prossimi campi estivi.
I Lupetti a luglio hanno fatto le loro va-
canze di Branco a Geroli (Terragnolo) 
in una bella casa di caccia; gli esplo-
ratori dall’1 al 13 agosto vivranno la 
fantastica avventura del Campo Na-
zionale in Piemonte assieme a reparti 
provenienti da tutta Italia (per un to-
tale di circa 3.000 ragazzi!!!); i Rover 
trascorreranno la loro Estate Rover in 
una route a bordo di canoe nella lagu-
na veneta.
Felici che anche quest’anno sia stato 
ricco di impegni e divertimento au-
guriamo a tutti buona estate e buon 
cammino. 

Gli scout CNGEI

Erika – Incaricato Regionale branca L
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SCI CLUB LEVICO
FINALI INTERNAZIONALI DI SCI D’ERBA

I l 22 maggio 2018, a seguito dell’as-
semblea sociale del 16 maggio è 

stato rinnovato il direttivo dello sci 
club Levico per il prossimo triennio. 
Confermato presidente, anche per 
il prossimo triennio, fino al 2021, al 
suo terzo mandato Franco Libardi, 
alla carica di vice presidente viene 
eletto Franco Galler, confermata an-
che Daniela Fedele nel suo ruolo di 
segretaria e Stefano Pasquini come 
tesoriere. Nell’arco dell’incontro 
vengono nominati anche i consiglie-
ri e i loro incarichi di responsabili-
tà. A Luca Braces viene assegnata 
la sede sociale e i social network; 
ad Alberto Faifer abbigliamento, 
organizzazione eventi e attività cul-
turali; a Riccardo Grazioli il settore 
agonistico baby cuccioli e i social 
network; a Sandro Libardi il settore 
giovanile (base e agonistico); a Ste-
fano Libardoni il centro di sci d’erba 
Rivetta e il settore agonistico e base 
di sci d’erba; a Ivo Martinelli i mezzi 
di trasporto; a Paolo Zon le attrez-
zature e i materiali. Il 19 maggio si 
è tenuta la sesta edizione di: “vie-
ni anche tu a sciare sull’erba”, con 
grande successo di partecipazione, 
anche di atleti provenienti da altri 
sci club. Il 12 giugno abbiamo ria-
perto, il centro di sci d’erba in Ri-
vetta con i nuovi corsi sia di base 
che, gli allenamenti della squadra 
agonistica.
In considerazione che La FIS lo scor-
so 3 ottobre ci ha assegnato, nel cor-
so dell’annuale serata a Zurigo, per 
il sorteggio del calendario gare del 
2018, l’organizzazione delle Finali In-
ternazionali di sci d’erba under 16, già 
naturalmente ferve tutta la macchina 
organizzatrice per il ritorno sulle piste 
della Rivetta dal 10 al 12 agosto, dei 
migliori atleti a livello internaziona-
le. Atleti che arriveranno da: Austria, 
Francia, Germania, Repubblica Ceca, 
Slovacchia, Svezia, Svizzera e da tut-

ta Italia. Apriremo presso la colonia 
di Vezzena il villaggio dello sci d’er-
ba (grasski village) che, ospiterà tutti 
gli atleti e loro accompagnatori nella 
stessa struttura, cosicchè possano ri-
trovarsi a vivere ininterrottamente in-
sieme questa nuova indimenticabile 
esperienza. Gli arrivi sono previsti per 
giovedì 9 agosto. Venerdì 10 prove li-
bere al mattino e prima gara in serata, 
la gimkana notturna. Sabato 11 agosto 
andrà invece in scena lo slalom spe-
ciale e domenica 12 agosto lo slalom 
gigante, dalle 8.30 alle 13.00. Comin-
cia dunque alla grande il nuovo trien-
nio per il direttivo dello sci club Levi-
co che, lo scorso 19 maggio nel corso 
della tradizionale festa annuale dello 
sci trentino a Bolbeno, ha ricevuto la 
consacrazione della vittoria della cop-
pa Italia 2017. Ma anche le precedenti 
sono state giornate di gloria, soprattut-
to venerdì 11 maggio 2018, quando è 
arrivata la notizia ufficiale dalla FISI 
(Federazione Italiana Sport Inverna-
li), della convocazione nella squadra 
nazionale italiana di sci d’erba dei due 
nostri atleti, Nicolo’ Libardoni e Ales-
sandro Martinelli. Subito in ritiro dal 
week end successivo a Montecampio-
ne e convocati nelle gare della Coppa 
del Mondo 2018. Mi preme ricordare 
come i due atleti dal 2012, possano 

vantare entrambi nel loro palmares tre 
titoli italiani e piazzamenti sempre sul 
podio. Complimenti e grazie ragazzi…
siete un grande orgoglio per questa so-
cietà e un esempio per tutti…
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UNIONE SPORTIVA LEVICO TERME
PULCINO D’ORO (14-17 GIUGNO 2018)

I l Pulcino d’Oro si colora sempre 
più di… Internazionale. Per il 

terzo anno consecutivo, infatti, la 
squadra nerazzurra si è aggiudicata 
il torneo organizzato con la solita e 
riconosciuta professionalità dall’US 
Levico Terme.
Per quattro giorni, da giovedì 14 a do-
menica 17 giugno sono scesi in cam-
po più di mille calciatori in erba, in 
rappresentanza di 48 società, dodici 
delle quali espressione di società pro-
fessionistiche. Teatro delle gare, oltre 
agli impianti di “viale Lido” a Levico 
Terme, anche i centri sportivi di Borgo, 
Caldonazzo, Calceranica e Roncegno, 
a conferma della importante sinergia 
che si sta realizzando tra diverse so-
cietà sportive della Valsugana. 
Si è trattato di un “Pulcino” interna-
zionale anche per la presenza degli 
inglesi del Leeds Utd, in Trentino sia 
con la formazione maschile che con 
quella femminile, e di due team porto-
ghesi: lo Sporting Clube de Portugal e 
l’FC Porto che è approdato alla finale 
dopo aver avuto la meglio su Juven-
tus e Roma. Il testa a testa decisivo con 
l’Inter si è chiuso sullo 0-0 e a decidere 
sono stati gli shoot out calciati ad ini-
zio match e nell’intervallo tra il primo 
e il secondo dei tre tempi della partita, 
come stabilito dal nuovo regolamen-
to che proponeva ai Pulcini prove di 
abilità tecnica che potevano risultare 
decisive, come in questo caso, per ag-
giudicarsi un confronto. 
Più precisi nei “rigori in movimento” i 
baby di Gianluca Urgnani, ma di misu-
ra: è bastato infatti una sola rete in più 
per far alzare al cielo il “Pulcino d’O-
ro” ai nerazzurri. L’allenatore dell’Inter 
alla fine è entusiasta: «Siamo felicissimi 
di questo successo in un torneo di ot-
timo livello che non si vince per caso, 
al termine di un percorso così lungo 
e dovendo superare formazioni assai 
competitive».
In classifica, alle spalle dei protagonisti 

della finale si sono piazzati, nell’ordi-
ne, Juventus e Roma. Vanno inoltre 
registrati i successi del Südtirol (da-
vanti a Torino e Sampdoria) nel “Pul-
cino d’Argento”, dei veronesi del San 
Zeno nel “Pulcino di Bronzo”, dei no-
stri piccolini che si sono imposti nel 
“Pulcino Gialloblù”; e delle squadra 
del Sois Calcio Belluno, della Rota-
liana, dell’Alense e del Guaita Pietra-
murata, vincitrici nei quattro “Pulcini 
Arcobaleno”.

Dato riscontro della cronaca dell’e-
vento sportivo, in un contesto così 
ricco ed animato come quello offerto 
dalle strutture sportive di Levico Ter-
me e in una location resa splendi-
da da condizioni meteorolo-
giche ottimali, non può 
sfuggire la portata 
compless i -
va di 
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un evento che, dopo appena quattro 
anni, è diventato un must per la cate-
goria.
Una manifestazione che sa rinnovarsi, 
pur restando fedele alle parole chia-
ve – oggi i bambini li chiamano “tag” 
- che da sempre la caratterizzano nel 
profondo: sport, bambini e solidarietà, 
per intrecciare all’adrenalina dell’ago-
nismo e della sfida con lo spirito edu-
cativo del gioco di squadra e la condi-
visione di valori positivi.
Tra questi, la scelta di devolvere le 
quote di iscrizione delle squadre par-
tecipanti al “Centre Effatà Ludovic 
Pavoni”, situato a Saaba di Ouaga-
dougou, in Burkina Faso; un’iniziativa 
della Congregazione dei Figli di Maria 
Immacolata-Pavoniani a favore di una 
sessantina di bambini di quella regio-
ne, diventati sordi a causa di un effetto 
collaterale della malaria. 
Le quote messe a disposizione da-
gli organizzatori del “Pulcino d’Oro” 
contribuiranno, tramite la mediazione 
di  padre Pier Luigi Ciocchi e Chiara 
Pellegrini – docente ed educatrice 
presso l’Istituto Pavoniano Artigianelli 
per le Arti Grafiche di Trento - alla re-
alizzazione di un centro sportivo mul-
tidisciplinare per i ragazzi del “Centre 
Effetà”.
Tornando alle novità della quarta edi-
zione del “Pulcino d’Oro”, ha riscosso 
successo la presenza di due squadre 
femminili: le inglesi del Leeds United 
e le baby dell’Inter.
Un tocco di freschezza è stato assicu-
rato dal nuovo logo della manifesta-
zione realizzato da Alessandro Costa, 
il fumettista milanese noto per le kine 
di Geronimo Stilton, e il rinnovato sito 
internet, ora anche in lingua inglese, 
con aggiornamenti in tempo reale dei 
risultati delle gare e tutte le news rela-
tive al torneo. Nuovo anche il trofeo 
per la squadra vincitrice, realizzato 
dalle sapienti mani di Mastro 7.
In sintonia con le esigenze dei tempi, 
la collaborazione con la nutrizionista 
Alberta Miori che ha curato l’elabo-
razione dei pasti dei piccoli atleti, così 
da renderli equilibrati e completi dal 

punto di vista nutrizionale. Dal gran-
de feedback positivo infine la scelta di 
fare alloggiare i giocatori delle squa-
dre dilettanti e i rispettivi staff presso il 
Lago Levico Camping Village, un vero 
e proprio “Villaggio del Pulcino”. 
La risposta sul piano della socializza-
zione, ma anche del divertimento e 
della gioia di stare assieme, è stata ma-
gnifica ed ha enfatizzato ulteriormente 
la bellissima atmosfera che caratteriz-
za la manifestazione.
Non è stata assolutamente una novi-
tà ma una graditissima ed apprezzata 
conferma, la partecipazione dei ragaz-
zi dell’Istituto Marie Curie di Levico e 
di quelli dell’oratorio di Barco alle atti-
vità organizzative supportate dall’infa-
ticabile disponibilità dei 200 volontari 
che hanno sostenuto la società nel 
portare a termine una manifestazione 
di spessore assoluto. 
Un lavoro dietro le quinte, svolto sem-
pre con trasporto e disponibilità, per 
la gioia dei nostri ospiti e il successo 
organizzativo dell’US Levico Terme 
che ha contribuito fattivamente a pre-
sentare e firmare l’ennesima fantastica 
“cartolina” del Trentino.
Mentre riecheggiano gli applausi per 
un “Pulcino d’Oro” di successo, da… 
subito il comitato organizzatore, pre-
sieduto da Renzo Merlino, è al lavoro 

per programmare l’edizione 2019, an-
cora più ricca di novità. 
«L’edizione più bella fino ad ora – si 
è concesso il Presidente dell’US Levi-
co Terme, Sandro Beretta - ma non ci 
fermiamo qui: è allo studio un’ipotesi 
che ci permetta di allargare l’attenzio-
ne sul “Pulcino” dal Trentino a tutto il 
territorio nazionale, coinvolga tutte le 
regioni». 

Un progetto ambizioso, per mettere 
le ali e far volare sempre più in alto 
il “Pulcino d’Oro”, ormai fiore all’oc-
chiello nell’immagine di un Trentino 
nel quale sport e turismo trovano fa-
cilmente un terreno comune sul quale 
sviluppare i propri interessi.

Lucio Gerlin
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Le classifiche della quarta edizione 

Pulcino d’Oro: 1. Fc Internazionale; 2. 
Fc Porto; 3. Juventus; 4. Roma.
Pulcino d’Argento: 1. Fc Südtirol; 2. 
Torino; 3. Sampdoria; 4. Liventina.
Pulcino di Bronzo: 1. San Zeno Vero-
na; 2. Calcio San Donà; 3. Calciochiese; 
4. Ital Lenti Belluno.
Pulcino Gialloblù: 1. Levico Terme 
2007; 2. Pavoniana; 3. Sporting Brescia; 
4. Voran Leifers 2007.
Pulcino Arcobaleno Rosso: 1. Sois 
Calcio Belluno; 2. Us Borgo; 3. Oltrisarco 
Juventus Club Bz; 4. Audace Caldonazzo.
Pulcino Arcobaleno Bianco: 1. Rota-
liana; 2. Fc Internazionale Femminile; 3. 
Tione; 4. Comano Terme Fiavé.
Pulcino Arcobaleno Azzurro: 1. Alen-
se; 2. Nogaredo Yellow; 3. Voran Leifers 
2008; 4. Us Villa Nuova.
Pulcino Arcobaleno Verde: 1. Guaita; 
2. Levico Terme 2008; 3. Roncegno; 4. Fc 
Calceranica.

L’albo d’oro
2015: Cesena Calcio
2016: Fc Internazionale
2017: Fc Internazionale 
e Sporting Lisbona
2018: Fc Internazionale
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BIBLIOTECA
ARCHIVIO DEL CSSEO

L ’ultimo anno e mezzo ha rap-
presentato un periodo molto 

importante nello sviluppo delle at-
tività della Biblioteca Archivio del 
CSSEO. 

A Trento, con un grande successo di 
pubblico sono proseguiti i cicli di in-
contri settimanali di storia regionale, 
organizzati in collaborazione con la 
Fondazione Museo Storico del Tren-
tino. 
Queste ed altre attività hanno fatto 
parte dell’impegno profuso nella for-
mazione del personale docente della 
scuola trentina. 

Convegni sono poi stati organizzati in 
altre regioni, in collaborazione con di-
verse università, tra cui quella di Ber-
gamo.
A Levico Terme sono stati organizzati 
diversi seminari di studio, che a loro 
volta hanno innescato una virtuosa ri-
caduta scientifica. 

Da una serie di incontri e dibattiti 
sull’Asia centrale sono tratte le relazio-
ni pubblicate in una speciale sezione 
de Il Politico, storica rivista di scien-
ze politiche dell’Università di Pavia. 
L’importante seminario “Robert Musil 
direttore della Soldaten-Zeitung” ha 
prodotto articoli su Studia austriaca e 
Studi germanici e un volume in tede-
sco in corso di stampa da Fink Verlag. 
In ordine di tempo l’ultimo seminario 
tenuto a Levico è stato “La Primavera 
di Praga. 

Cinquanta anni dopo”, su cui ha rife-
rito anche la stampa straniera e di cui 
è in preparazione un volume con gli 
atti.

La Biblioteca mantiene un accordo 
con l’Università di Trento per acco-
gliere tirocinanti (l’ultimo è stato pro-
prio uno studente di Levico), mentre 
rimane aperta a tutti coloro, studenti, 
studiosi, e più in generale persone in-

teressate, che hanno necessità di con-
sultare il patrimonio di periodici, volu-
mi e materiale archivistico.
Grazie al lavoro effettuato nel corso di 
molti anni, la Biblioteca continua ad 
arricchirsi. 

Questa autorevolezza ha fatto si che lo 
slavista genovese Giampaolo Gandol-
fo l’abbia fatta destinataria della ge-
nerosa donazione della sua biblioteca 
personale, ricca di circa 12mila volu-
mi di letteratura russa dell’800-900.

Un patrimonio straordinario che valo-
rizzerà ulteriormente il nostro lavoro.
Per restare alle nostre attività, infine, 
non possiamo non ricordare le mo-
stre sui pittori austro-ungarici della 
Prima guerra mondiale organizzate 
la scorsa estate a Castel Ivano e poi 
nell’autunno-inverno al Museo civico 
di Bolzano.

La visita dell’assessore alla cultura Tiziano Mellarini alla sede della Biblioteca Archivio del CSSEO. Da sinistra: Piero Sinatti, per molti decenni 
l’esperto di Unione Sovietica prima e di Russia poi, per Il Sole-24 Ore; l’assessore Mellarini e il consigliere provinciale Gianpiero Passamani.
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ASD IN PUNTA DI PIEDI 
LEVICO TERME RA-TA-PLAN…IL NOSTRO CIRCO! 

Un Palalevico gremito, centinaia 
di papà, mamme, nonni, paren-

ti ad applaudire le 60 allieve dai 3 
anni in su che hanno chiuso l’anno 
accademico 2017-18 il 19 maggio 
con uno show di altissimo profilo ar-
tistico presso il Palalevico. Di solito i 
bambini sono spettatori del Circo… 
E se all’improvviso i bambini non 
fossero più spettatori ma protagoni-
sti? Se per magia, si accendessero le 
luci sulla pista e tutti i bimbi si tra-
sformassero in acrobati, giocolieri, 
clowns, domatori, equilibristi, fra 
palloncini, caramelline, zucchero fi-
lato e magici ombrellini?  Questo è 
accaduto sul gigantesco palco del 
Palalevico:  papà mamma e nonni 
sugli spalti con il fiato sospeso e con 
il batticuore…all’improvviso parte la 
musica, si accendono le luci e voilà: 
“RA-TA-PLAN… ecco il nostro Cir-
co!”…un vortice di colori, luci, fumo, 
un susseguirsi di quadri coreografici, 
di costumi variopinti, di farfalle lumi-
nose in un’atmosfera rarefatta e sug-
gestiva.  Un “arrivederci” al nuovo 
anno accademico che prenderà il via 
a settembre, nella nuovissima Sede 
di C.so Centrale 50 (sopra il Poli) 
dove la maestra Samantha – anima 
e cuore dell’ASD In Punta di Piedi 
– attende a braccia aperte le nuove 
leve che vorranno entrare nel magi-
co mondo della Danza!

Ai Finali Mondiali di Barcellona 
IN PUNTA DI PIEDI 3° classificata 
(Medaglia di Bronzo) nella specia-
lità Classica. 
Nuova straordinaria, ambiziosa av-
ventura per la SCUOLA DI DANZA 
ASD IN PUNTA DI PIEDI di Levico 
Terme: eh sì, perchè l’unica Scuola di 
danza del Trentino che il 4 febbraio 
scorso era partita per la finale Nazio-
nale di Roma dove si era aggiudicata 
la  partecipazione alla Finale Mondia-
le di Spagna, è tornata da Barcellona 

con il titolo – insperato, impossibile 
solo ad immaginare – della Medaglia 
di bronzo nella categoria più significa-
tiva della gara.  
A Barcellona – dal 22 al 27 giugno 
2018 -  i concorrenti erano 5.800 pro-
venienti da 45 paesi del mondo. Sul 
petto delle nostre 8 allieve il logo del 
Comune di Levico Terme e della  Pro-
vincia Autonoma di Trento: hanno 
rappresentato l’Italia, il Trentino ma 
soprattutto Levico Terme. 
“Un’emozione indescrivibile – raccon-
ta Samantha Gabban la deus ex ma-
china dell’ASD in Punta di Piedi - 7 
gare in 6 giorni. Gare che ci hanno re-
galato continue soddisfazioni…Prima 
dell’ ultima competizione, eravamo 
già super soddisfatte, mai avremmo 
pensato di ottenere in ogni categoria 
dei punteggi così alti. A fine contest, le 
allieve erano sul palco per le premia-
zioni, fra i 500 ballerini finalisti... io, le 
nostre atlete, genitori e nonne in pla-
tea a goderci questo momento (cre-
detemi che ogni premiazione è super 
emozionante, indescrivibile anche se 
non è la tua squadra a vincere): entra-
no i giudici con le medaglie, vengono 
enunciati il sesto, quinto e quarto po-
sto…poi la presentatrice prosegue: “ 
Terzo classificato, Medaglia di bronzo, 
ITALIA! Ma di gruppi italiani eravamo 
in due: ad un certo punto, che mi è 
sembrato interminabile, aggiunge: “N° 
21  IN PUNTA DI PIEDI  con “Coppelia 
e le sue amiche”... Ricordo che inizio 
a gridare, piangere, i genitori incredu-
li scoppiano in lacrime, le ragazze sul 
palco ci mettono un attimo a capire 

che sono proprio loro, che hanno vin-
to la medaglia di bronzo ai Mondiali!  
Saltano, urlano, piangono di gioia!” 
Si sa che la Danza Classica fra le di-
scipline sportivo-artistiche è la meno 
sostenuta (e non se ne comprende la  
ragione visto il gigantesco numero di 
adesioni in ogni angolo del mondo): 
forse perché ignorata dai massmedia, 
forse perché ritenuta di serie B.  Ma 
questa volta le future stelle Caterina 
Gigliotti, Stella Pegoretti, Eni Minxol-
li, Jada Piccinini, Denise Cetto, Alice 
Fiorentini, Nicole Zaccaron , Martina 
Zini e Gloria Martinelli hanno dimo-
strato che la tenacia, la testardaggine 
a spendersi in anni di studio, di rinun-
ce, di impegno finanziario per le fami-
glie, a lungo andare pagano…  Grazie 
in particolare al Consigliere Provincia-
le Gianpiero Passamani che ha preso 
a cuore il progetto internazione della 
ASD e che sostiene questo ambizioso 
progetto d’immagine del Trentino nel 
Mondo.   Lo stesso vale per l’Ammini-
strazione comunale di Levico sensibile 
e attenta alla nostra attività. Il Sindaco 
Michele ha  promesso di festeggiare 
questa vittoria che accresce e valoriz-
za la comunità Trentina e Levico 
Terme in particolare.
  
Il Presidente 
Florio Angeli 
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ASD NEW GYM 
SODDISFAZIONI E SUCCESSI AL SECONDO ANNO DI ATTIVITÀ

Con il coloratissimo il saggio 
“GINNASTICA A COLORI” si 

è concluso il secondo intenso anno 
sportivo dell’associazione levicense 
di ginnastica artistica “NEW GYM” 
che nella stagione 2017-2018 ha 
quasi raddoppiato il numero degli 
iscritti/e alle proprie attività.
L’evento, seguito da un foltissimo ed 
entusiasta pubblico, si è svolto presso 
la palestra dell’Istituto Comprensivo di 
via della Pace ed è stato presentato da 
Alessandra Ierse attrice comica che 
ha partecipato a programmi TV quali 
Zelig, Colorado e attrice nella sitcom 
“Belli Dentro”.
Hanno partecipato alla manifestazione 
i cinque gruppi della New Gym, ognu-
no dei quali ha presentato una core-
ografia di ginnastica artistica riferita 
a un colore (il rosso, il blu, il giallo, il 
fuxia e i colori dell’arcobaleno). 
Grande l’impegno di ginnaste e ginna-
sti dai 3 ai 17 anni per rappresentare 
al meglio le coreografie ideate dalle 
istruttrici, emozionanti le esibizioni del 
gruppo ospite della scuola di danza di 
Samantha Gabban “In punta di Piedi” 
che ha portato due fantastiche core-
ografie di danza moderna ispirate al 
mondo del circo.
Si sono poi esibite le atlete agoniste 
con i loro esercizi di gara al corpo li-
bero che hanno portato durante le 
competizioni regionali e nazionali a 
cui hanno partecipato durante l’anno 
sportivo.
Sempre nel corso del saggio di fine 
anno sono state premiate due “ginna-
ste dell’anno” individuate dal direttivo 
dell’associazione e segnalate dalle loro 
istruttrici in quanto contraddistintesi 
per la passione per la ginnastica, l’im-
pegno in palestra, lo spirito di collabo-
razione con compagne ed istruttrici, 
oltre che per i risultati e i miglioramen-
ti tecnici conseguiti durante l’anno 
sportivo. Le atlete premiate sono state 
Giada Sevegnani e Sofia Bonmassar.

Premiate anche le atlete della squadra 
agonistica che hanno partecipato con 
successo ai Campionati Regionali e 
successivamente ai campionati Nazio-
nali del Centro Sportivo Italiano (CSI) 
di ginnastica artistica femminile.
Nel corso dei Campionati Regionali 
che si sono svolti a Gardolo nel mese 
di aprile dopo una serie di selezioni 
provinciali e a cui hanno partecipato 
13 società, provenienti da tutto il Tren-
tino Alto Adige, per un totale di 531 
tra atlete e atleti, la New Gym ha col-
lezionato una serie di ottimi risultati ed 
in particolare si ricordano:
• le tre Campionesse Regionali No-

emi Grisenti (assoluto e minitram-
polino specialità), Martina Valen-
tini (assoluto) e Vittoria Ravanelli 
(minitrampolino specialità);

• i secondi posti di Marzia Merlo (as-
soluto), Giada Sevegnani (assolu-
to) Martina Valentini (minitrampo-
lino specialità) e Giada Princiotta 
(minitrampolino specialità); 

• i terzi posti di Sofia Bonmassar (as-
soluto), Beatrice Vettorazzi (asso-
luto), Vittoria Ravanelli (assoluto), 
Erika Bortolini (minitrampolino 
specialità) e Marta D’incau (mini-
trampolino specialità).

Ai campionati Nazionali CSI svoltisi 
a fine maggio a Lignano Sabbiadoro 

la New Gym ha partecipato con una 
rappresentativa di 12 atlete qualifica-
tesi nel corso dei campionati Regionali 
(Vittoria Ravanelli, Noemi Grisenti, 
Martina Valentini, Marzia Merlo, Be-
atrice Vettorazzi, Sofia Bonmassar, 
Giada Sevegnani, Lara Pasquini, Erika 
Bortolini, Giada Princiotta, Marta D’in-
cau e Nicole Notari).
Di rilievo il risultati di: 
• Beatrice Vettorazzi terza e dunque 

conquista un podio nazionale al 
corpo libero;

• Marzia Merlo con il quarto posto al 
corpo libero;

• Lara Pasquini con il quinto punteg-
gio al corpo libero;

• Sofia Bonmassar con il il sesto po-
sto alla trave.

Da segnalare, infine, il continuo lavo-
ro di aggiornamento che la NEW GYM 
sta operando con i propri istruttori per 
migliorare sempre di più la qualità del 
lavoro che viene svolto in palestra. 
Quest’anno le istruttrici (alcune del-
le quali già in possesso del titolo di 
istruttore della UISP) hanno ottenuto 
la qualifica di tecnico del Centro Spor-
tivo Italiano (CSI) dopo aver superato 
brillantemente il relativo esame e tre 
di esse hanno ottenuto anche il titolo 
di Giudice regionale del CSI.
Le ragazze che aiutano le istruttrici in 
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palestra hanno inoltre ottenuto tutte il 
titolo di Aiuto-tecnico sempre del CSI. 
Quasi tutte queste ragazze sono anche 
atlete agoniste ed è una soddisfazione 
per la New Gym vedere che le ragaz-
ze più grandi amano stare in palestra 
non solo come atlete ma anche come 
collaboratrici ed aiutanti nella gestio-
ne dei corsi di bambine e bambini che 
muovono i primi passi verso la disci-
plina. 

Questa modalità rafforza un saldo spi-
rito d’appartenenza al gruppo ed ha 
permesso a molte ragazze di cimen-
tarsi in compiti di volontariato all’in-
terno dei corsi, di insegnare agli altri 
quanto imparato nel proprio percorso 
sportivo e di esprimersi in compiti di 
grande responsabilità, pur in un am-
biente protetto e guidate dai tecnici 
più esperti. L’opportunità si è rivelata 
un vero successo ed ha determinato in 

loro una grande motivazione. L’attività 
della New Gym non si ferma nella sta-
gione estiva. Dal mese di luglio, nelle 
due ultime settimane di agosto e per 
le prime due di settembre sono infatti 
previsti una serie di allenamenti estivi 
a cui possono partecipare sia le atlete 
agoniste che le ginnaste non agoniste 
che volessero migliorare le proprie ca-
pacità tecniche. Per chi volesse parte-
cipare ci sono ancora posti disponibili. 
Vi aspettiamo! 

CONTATTI
Per info e iscrizioni alle attività: 
Clara Poncia tel. 3468308063

Direttivo: 
Presidente Clara Poncia
Vice presidente Carlo Vettorazzi
Segretaria Ilenia Poffo Schmid
Consiglieri: Denys Curzel, 
Alessandra Willeit, Donatella Furlan

newgymlevico@hotmail.com
http://newgymlevico.webnode.it/

Clara Poncia 

(per il direttivo della NEW GYM)

ASD TEAM 1971
SCUOLA DI CICLISMO PER BAMBINI

Vuoi far praticare il meraviglioso 
mondo del ciclismo a tua/o fi-

glia/o direttamente a Levico Terme? 
Ora finalmente è possibile.
Asd Team 1971 organizza dei corsi di 
MTB per bambine/i dai 7 ai 12 anni 
con frequenza bisettimanale tenuti da 
istruttori certificati FCI. 
La bici è il primo vero mezzo di tra-
sporto che un bambino inizia ad utiliz-
zare, offre un grande senso di libertà 
ma al giorno d’oggi risulta fondamen-
tale che lo faccia in piena sicurezza. 
Nei nostri corsi i bambini imparano ad 
essere sicuri in sella migliorando equi-
librio e tecnica, a guidare bene e supe-
rare gli ostacoli e a conoscere le prime 
nozioni sull’educazione stradale, tutto 

questo stando in compagnia, diver-
tendosi, sviluppando uno spirito di 
squadra e facendo sport all’aria aperta 
rimanendo nel bellissimo circondario 
di Levico Terme.
I corsi possono avere una durata 
mensile, bimestrale oppure fino a fine 
settembre. Offriamo gratuitamente a 
tutte le bambine e bambini di Levico 
Terme la tessera Fci che comprende 
una copertura assicurativa per quan-
do vanno in bicicletta.
Vi aspettiamo numerosi.

scuolaciclismolevico@gmail.com
Telefono 3920428011 (Marino)
Facebook @AsdTeam1971
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ASSOCIAZIONE DANZA 
E MUSICA SINCRONIA

Come di consueto, a conclusione 
dell’anno accademico, lavoro 

ricco di, gioie e fatiche abbiamo fe-
steggiato con successo il saggio di 
fine anno “RIBELLI” svoltosi presso 
il teatro di Pergine Valsugana. 
Qualcuno si chiederà, perché porta-
re lo spettacolo a Pergine Valsugana, 
anziché restare a Levico Terme? Per il 
secondo anno consecutivo il direttivo 
in accordo con le insegnanti e le fami-
glie, ha optato per il comunale di Per-
gine e dare l’opportunità alle/i nostre/i 
ballerine/i di respirare l’aria di un tea-
tro e un palco grande, fatto per i pro-
fessionisti. Il teatro di Pergine è infatti 
l’unico in zona in grado di accogliere 
tutti i nostri allievi e permette anche 
agli spettatori, di assistere con como-
dità allo spettacolo da qualsiasi posto 

della platea. L’associazione continuerà 
la sua attività anche d’estate. Ha in-
fatti offerto la disponibilità all’APPS 
per lo svolgimento di un laboratorio 
coreografico che verrà presentato 
alla festa finale dell’ESTATE INSIEME 
2018. Sincronia con la guida del pre-
sidente Riccio Stefania con il direttivo 
e le insegnanti di danza, si sta inoltre 
organizzando per la partecipazione 
all’ALZHEIMER FEST, che si svolgerà 
a Levico dal 14 al 16 settembre e che 
vedrà come ospite la presenza quasi 
sicura, del Etoile italiana Luciana Savi-
gnano. L’Alzheimer Fest nell’edizione 
precedente ha dimostrato che anche 
su di un tema così delicato, si può 
lasciare un segno gentile e gioioso. 
Questo è il primo pensiero dell’asso-
ciazione, nata nel 2005, proprio con 

l’intento di rendere la danza accessi-
bile a tutti, e creare un luogo di aggre-
gazione. Noi vogliamo infatti dare la 
possibilità a tutti gli allievi di studiare 
seriamente, con insegnanti qualifica-
ti, esperti e competenti. Sincronia è 
ormai una realtà affermata che non 
intende incrementare le forme di bu-
siness, perché la danza insegna molto 
di più, non solo a ballare ed avere mo-
vimenti armoniosi…. insegna ad avere 
rispetto per il gruppo di lavoro, a fa-
ticare per raggiungere un obbiettivo, 
ad organizzarsi ed essere responsabili 
ed onesti, che sono poi qualità utili per 
tutta la vita. Per noi la danza è lontana 
dal concetto di podio. Questa è l’asso-
ciazione che vogliamo, collaborazione 
con le famiglie, insegnanti, allieve/i, 
fatta di creatività, divertimento. 

Un caloroso ringraziamento vogliamo 
porgerlo all’Assessore Werner Acler, 
all’Ufficio Tecnico e agli operai del 
Cantiere Comunale per la preziosa 
collaborazione e disponibilità. Ci rive-
diamo a settembre nella nuova sala di 
danza al primo piano di Via Slucca de 
Matteoni 8, l’attività riprenderà con i 
corsi  di danza classica, moderna, hip-
hop/dance-hall e flamenco, fitness. 

Per info: 
sincronia.danza@gmail.com
Tel. 3200191235 
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ASSOCIAZIONE CULTURALE FORTE DELLE BENNE
TRA STORIA E CULTURA

Compie 5 anni l’iniziativa portata 
avanti da un gruppo di storici 

e appassionati di cultura che vede 
il Forte delle Benne protagonista di 
un percorso alla scoperta della sto-
ria locale, ma anche degli stimoli 
culturali che il territorio può offrire. 
Riaperto in forma puramente volon-
taria dalla squadra che oggi acco-
glie turisti e locali da Pasqua all’au-
tunno di ogni anno. 
L’attività dell’associazione si muove 
quindi su due binari. Il primo quello 
del turismo storico, con un servizio di 
visite guidate attivo durante la bella 
stagione e anche in inverno durante i 
Mercatini di Natale di Levico. 

Il secondo è invece quello della pro-
mozione dell’attività culturale in zona, 
con la realizzazione di manifestazioni 
ed eventi in grado di richiamare l’at-
tenzione di persone da tutta la Provin-
cia ma non solo. 

Quest’estate torneranno alcuni ap-
puntamenti chiave del Forte, come 
“Il Forte e le Stelle”, giunto alla sua 
quinta edizione. Oltre agli astrofili 
dell’Associazione Eye in The Sky di 
Caldonazzo, quest’anno chi prenderà 
parte alla manifestazione potrà assi-
stere a un concerto davvero partico-
lare: il gruppo Connessioni Sonore li 
condurrà nell’esplorazione della sto-
ria del nostro universo, dal big bang 
a oggi. Tornano gli appuntamenti con 
Sentinelle di Pietra, organizzati dalla 
provincia di Trento, l’8 e il 28 luglio, 
rispettivamente con Arte Forte e con 
un’escursione animata verso il forte e 
con l’intrattenimento di un coro. La 
collaborazione con AriaTeatro ha già 
preso forma nel bello spettacolo “Gli 
ultimi nastri di Marilyn”, messo in sce-
na lo scorso 7 giugno.

Il 7 luglio, invece, il regista e docu-
mentarista Trentino Patrik Gasperi sarà 

per la prima volta in Valsugana con il 
docu-film dedicato a una comunità di 
trentini migrata nel Regno Unito nel 
corso del XX secolo. “Sharp Families” 
racconta infatti degli affilatori di col-
tello trentini che da due generazioni 
vivono a Liverpool e a Londra.

Anche le attività per bambini trovano 
posto al forte: al solito grande succes-
so ha avuto la “Pasqua al forte”, con 
la caccia alle uova e i giochi di una 
volta. Il 16 giugno, poi, la Compagnia 
Clochart ha messo in scena “L’avia-
tore”, liberamente tratto dal Piccolo 
Principe. Una serie di proiezioni serali 
il 7 agosto daranno il via al discorso 
sulla Pace, che si concluderà il 4 no-
vembre con la chiusura della bella 
mostra dell’artista levicense Bruno 
Lucchi, Parole Scavate. Assieme alla 
mostra curata dal Gruppo Fotoamato-
ri di Pergine, a “Eroi senza voce” del 
Comune di Cavaso del Toma (TV) e a 
quella curata da EITSA sull’astro-foto-

grafia, si completa così la cornice delle 
mostre che il forte ospiterà in questa 
estate 2018.

Ci sono infine due importanti novità. 
Innanzitutto il progetto che ha vinto il 
bando del GAL, il cui finanziamento 
è in via di approvazione definitiva, e 
l’installazione di Escape-Room al forte. 
Nel primo caso, l’associazione in col-
laborazione con il Comune  di Levico 
Terme si occuperà di allestire il forte 
con tre percorsi digitali di esplorazio-
ne. 
Nel secondo caso, invece, assieme 
all’associazione Escape Room di Tren-
to in alcune sale del forte is allestirà 
quest’esperienza ludico-cognitiva am-
bientata nella Prima Guerra Mondiale.
Questo e molto altro - pubblicazioni, 
conferenze, convegni, laboratori di-
dattici, collaborazioni con realtà ter-
ritoriali e sovra-territoriali - è organiz-
zato dall’Associazione Culturale Forte 
delle Benne. 

Per rimanere aggiornati: 
FB fortedellebennelevico 
fortedellebenne@gmail.com
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CORALE SAN PIO X
IN PRIMA FILA PER IL PAPA

La Corale S. Pio X Città di Levico, 
dopo aver raggiunto i suoi primi 

100 anni di vita nel 2012, prosegue 
la propria intensa attività con la de-
dizione di sempre, anche se qual-
cuno potrebbe avere dei dubbi se, 
oggi, un coro come questo trova an-
cora uno spazio per esprimersi.
O, meglio, porsi la domanda: “Nella 
società odierna c’è ancora lo spazio 
per potersi ritrovare tutte le settimane, 
di sera, per imparare o perfezionare 
canti che al 99% sono espressione di 
fede?”.

Se partiamo dal presupposto che la 
Corale S. Pio X presta, oggi come ieri, 
un servizio alla liturgia e alla comunità 
cristiana e civile, la risposta è indub-
biamente affermativa.

Guardando le foto messe in bella mo-
stra nell’atrio e nella sala prove col-
piscono i volti dei cantori che hanno 
preceduto l’attuale compagine canora; 
volti che esprimono fierezza ed orgo-
glio – soprattutto nei più anziani, ma 
anche in quelli che un tempo erano 
giovani – per essere lì fotografati assie-
me al parroco del tempo e quindi legit-
timati a ritenersi detentori di un ruolo 
di rilievo all’interno della comunità.

È vero, un tempo non c’erano le offer-
te di svago di oggi: non c’era internet 
e ciò che di bene (ma anche di male!) 
esso propone; non c’erano le partite 
in TV, non c’erano i corsi di inglese, 
di nuoto o di tennis, di ballo o di arti 
marziali, non c’erano tante altre cose 
che arricchiscono (o impoveriscono? 
a seconda dei punti di vista) la nostra 
società odierna.
C’era però una fede autentica, magari 
grossolana, spigolosa, legata alla tradi-
zione, ma autentica!

Ecco allora che il cercare di portare 
avanti nel tempo quella tradizione di-

venta quasi un obbligo per i cantori 
della Corale S. Pio X e, accanto all’at-
tività istituzionale non mancano sia 
momenti di svago (con le tradizionali 
scampagnate), sia trasferte al di fuori 
dell’ambito strettamente locale.

Tra le più recenti ricordiamo quella 
effettuata a Firenze dal 17 al 19 no-
vembre 2017, dove la Corale ha rin-
novato e rinsaldato un’ultradecennale 
amicizia con la Corale di S. Maria a 
Coverciano, con la quale ha effettuato 
un applauditissimo concerto nella loro 
chiesa, a pochi passi dal Centro Tecni-
co della Nazionale di Calcio.

A pochi mesi di distanza i cantori del-
la Corale S. Pio X, accompagnati dal 
parroco di Levico Terme, don Erne-
sto Ferretti, dal sindaco, dott. Michele 
Sartori e dal consigliere provinciale 
Gianpiero Passamani, hanno avuto la 
gioia di poter cantare per papa Fran-
cesco, in prima fila all’Udienza Ge-

nerale di mercoledì 16 maggio 2018.
Dopo aver ascoltato con attenzione le 
parole del Santo Padre e aver ricevuto 
la sua benedizione, il coro ha salutato 
papa Francesco con il canto del “Tu 
sei Pietro”, ripreso e trasmesso dal 
Centro Televisivo Vaticano.

È stata una grande emozione che ri-
marrà per molto tempo nel cuore dei 
cantori e li spronerà certamente a 
continuare nel solco tracciato dai fon-
datori oltre 100 anni fa.

Se qualcuno si sente vicino agli ideali 
che stanno alla base dell’attività della 
Corale S. Pio X e vuole mettersi in gio-
co con il proprio impegno e la propria 
voce (non serve essere dei professio-
nisti)… si faccia avanti senza paura!
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FILOLEVICO
LAVORI IN CORSO “PER FRANCO E DANIELA”

Era da un paio di numeri del 
giornalino che non ci faceva-

mo sentire, ma ci siamo ancora e 
più attivi che mai. Stiamo lavoran-
do ad un nuovo spettacolo, siamo 
impegnati con i 26 bambini/ragazzi 
della Filojunior con “Piccola Ribel-
le”, in modo da poterlo rappresen-
tare anche in altri teatri, e stiamo 
organizzando la rassegna dedicata 
ai nostri amici “Franco e Daniela” 
che partirà a ottobre e, come l’an-
no scorso, proporrà uno spettacolo 
al mese fino a marzo. Ancora molto 
richiesto è lo spettacolo “Basta parlar 
male dele done” scritto da Claudio Pa-
squini e messo in scena a Levico per la 
prima volta il 6 marzo 2014. Da allora 
ad oggi, siamo arrivati a 42 rappresen-
tazioni, sia in Trentino che fuori regio-
ne, riscuotendo sempre un ottimo suc-
cesso. Se riusciamo a fare tutte queste 
cose è perché “dietro le quinte” ci sono 
delle persone che lavorano, dedicano 
molto del loro tempo a organizzare e a 
far sì che le cose vadano per il giusto 
verso. Grazie, quindi, al direttivo e a 
tutti quelli che rendono possibile tutto 
questo. Da un po’ di tempo abbiamo 
iniziato a collaborare con il centro 
“Don Ziglio” di Levico Terme e mai 
cosa è stata più azzeccata. Abbiamo 
trovato degli amici fantastici, sempre 
pronti a condividere con noi la loro 
esperienza e la loro voglia di mettersi 
a disposizione della comunità.  Maga-
ri non tutti sanno che la preparazio-
ne di uno spettacolo o di un evento 
comporta molto lavoro: la scelta di un 
copione, trovare i personaggi, le luci, i 
costumi, le scenografie. Senza contare 
la parte burocratica, che ormai anche 
all’interno delle associazioni è diventa-
ta molto importante e quindi va segui-
ta bene. Questo è un appello mirato 
a chi vuole avvicinarsi al teatro, c’è 
tanto da fare e noi abbiamo bisogno 
di aiuto. Le porte sono sempre aperte.
Ci vediamo a teatro!   
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GRUPPO PENSIONATI DI BARCO
FESTEGGIATO IL 30° ANNO

La festa per il 30° anno di fon-
dazione del Gruppo Pensiona-

ti e Anziani di Barco, era già stata 
programmata ancora a febbraio in 
occasione dell’annuale assemblea 
degli iscritti. 

E così una domenica di aprile, oltre 
cinquanta soci dei quasi duecento 
iscritti, si sono ritrovati per festeggiare 
questo evento che è iniziato con una 
solenne concelebrazione nella parroc-
chiale del paese da parte dell’arciprete 
di Levico don Ernesto Ferretti e don 
Valentino Chiocchetti, solennizzata dai 
canti del coro del Gruppo. 

Poi tutti hanno raggiunto un noto risto-
rante per un pranzo collettivo. Dopo il 
saluto di benvenuto ad iscritti ed auto-
rità, la presidentessa Elda Gina Moser 
ha ricordato i momenti più significativi 
di questo piccolo ma importante ente, 
citando anche gli iscritti che nei mesi 
di marzo ed aprile hanno festeggiato il 
loro compleanno. 

Il Gruppo Pensionati e Anziani di Bar-
co venne fondato nel 1987 per volontà 
di alcune persone capeggiate da Ester 
Giongo che fu poi anche alla guida 
fino all’anno 2000 allorquando suben-
trò Fulvio Pallaoro e, da qualche anno 
è passata alla guida la signora Moser. 

Presenti al festoso momento il sinda-
co Michele Sartori ed il consigliere 
provinciale Gianpiero Passamani che 
hanno espresso lode al direttivo per 
l’attività che svolge in favore delle per-
sone non più giovani della comunità.  
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comeTerritorioTT
Tanti sono gli appuntamenti che 

Levico Terme ospiterà anche 
per il periodo di fine estate – inizio 
autunno, con il cuore della località 
vestito a festa grazie ai tanti festival 
dedicati ai prodotti locali organiz-
zati dal Consorzio Levico Terme in 
Centro. 
Si partirà con il Festival del Miele in 
programma dal 24 al 26 agosto, per 
proseguire poi con il Festival del Mais 
e dei Cereali dal 31 agosto al 2 settem-
bre, il Festival dell’Uva dal 7 al 9 set-
tembre e il Festival della Zucca dal 14 
al 16 settembre. 
Proprio nel weekend 14-16 settembre 
Levico Terme ospiterà anche l’Alzhei-
mer Fest: dopo il grande successo della 
prima edizione svoltasi l’anno scorso a 
Gavirate, gli organizzatori hanno scel-
to la cittadina termale per il secondo 
appuntamento nazionale dedicato ad 
un tema delicato e di grande impatto 
sociale. Questa malattia colpisce infatti 
in Italia 1,2 milioni di individui, a cui 
si aggiungono almeno 3 milioni fami-
liari senza contare amici, vicini e co-
noscenti. L’Alzheimer Fest vuol quindi 
essere un segno gentile e gioioso su 
un tema così delicato, dedicato ad un 
popolo che passa spesso inosservato, 

APT 
VALSUGANA LAGORAI

invisibile e dimenticato. Il programma 
avrà quindi come primi protagonisti 
coloro che vivono quotidianamente 
la demenza e proporrà vari momenti 
dedicati all’arte, alla lettura, alla musi-
ca, all’attività fisica, alla medicina e al 
piacere del sano cibo.
Fino all’8 settembre proseguirà inoltre 
la rassegna “Levico incontra gli Auto-
ri” con tanti ospiti interessanti, men-

tre tra gli eventi sportivi più rilevanti si 
segnalano la gara di parapendio Do-
lomiti Super Fly in programma dal 
26 agosto al 1° settembre e la 
seguitissima gara di corsa 
La Trenta Trentina il 
30 settembre.
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La mostra “Parole Scavate” di Bruno 
Lucchi al Forte Colle delle Benne, 
un’intensa ricerca sull’uomo, prota-
gonista e vittima della Grande Guerra 
proseguirà fino a novembre, mese nel 
quale a partire dal giorno 24 il Parco 
delle Terme di Levico, uno dei Grandi 
Giardini Italiani, tornerà ad ospitare 
il caratteristico Mercatino di Natale 
Asburgico tanto amato dal numeroso 
pubblico in cerca della magia natali-
zia. 

Azienda per il Turismo 
Valsugana Lagorai
tel. 0461 727700
info@visitvalsugana.it
www.visitvalsugana.it
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Grazie alle proprietà dell’Acqua 
Forte, gli stabilimenti termali 

di Levico e di Vetriolo continuano 
a essere un vero e proprio punto di 
riferimento per la salute e il benes-
sere, un centro all’avanguardia per 
l’erogazione di cure termali utili nel-
la terapia complementare di svariate 
patologie in ambito reumatologico, 
otorino-pneumologico, ginecologi-
co e dermatologico. 
Alle Terme è attivo anche un Poliambu-
latorio specialistico, un centro medico 
attrezzato ed efficiente che offre qua-
lità nei servizi e professionalità nelle 
prestazioni e che vanta al suo interno 
specialisti di alto profilo. L’attività au-
torizzata in regime privato riguarda le 
seguenti discipline specialistiche: visite 
cardiologiche, otorinolaringoiatriche, 
dermatologiche, ginecologiche, fisia-
triche, ortopediche, servizi di angiolo-
gia, sedute di psicoterapia e servizio di 
dietetica e nutrizione. Molto presto al-
cune discipline saranno in convenzio-
ne con il Servizio Sanitario Nazionale e 
saranno prenotabili tramite CUP.
Il centro termale vanta anche l’attività 
riabilitativa di recupero e rieducazione 
funzionale che si avvale di una palestra 
attrezzata, di una piscina e di una serie 
di attrezzature tra cui spicca la Human 
Tecar®, tecnica innovativa per pro-
blemi muscolari e articolari che pro-
vocano dolore e riduzione funzionale, 
utilizzata soprattutto in ambito riabili-
tativo e sportivo.  Il nostro team medi-
co di specialisti e fisioterapisti propone 
anche varie attività collettive in fascia 
pomeridiana: ginnastica riabilitativa 
di gruppo in palestra o in acqua per 
la rieducazione motoria, funzionale e 
per il potenziamento muscolare, Taiji/
Quan terapia e psicoterapia di gruppo 
per pazienti fibromialgici, quest’ultima 
pensata per elaborare e ristrutturare 
vissuti traumatici, negativi e degradan-
ti che potrebbe influire l’andamento 
della fibromialgia perché l’atteggia-

TERME DI LEVICO E VETRIOLO
NON SOLO TERME: PROPOSTA SEMPRE PIÙ INNOVATIVA 
DELLE TERME DI LEVICO E VETRIOLO

mento psicologico del paziente può 
non solo influenzare l’intensità e la 
qualità del dolore ma, addirittura, es-
serne la fonte. 
Anche quest’anno presso il Palazzo 
delle Terme vengono organizzati vari 
eventi gratuiti e aperti a tutti, occasioni 
di intrattenimento e informazione per 
gli ospiti: dal ciclo di conferenze con 
medici e specialisti, dove ogni merco-
ledì viene approfondito un tema diver-
so, agli incontri del lunedì po-

meriggio con il Direttore Sanitario per 
conoscere meglio le proprietà e le po-
tenzialità dell’acqua termale, alle visite 
guidate dello stabilimento attraverso i 
vari reparti per scoprire da vicino 
il vero mondo delle Terme. 

Viale Vittorio Emanuele, 10
Levico Terme

Tel. 0461 706077
info@termedilevico.it
www.termedilevico.it
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LEVICO CURAE - CENTRO UNICO RIABILITATIVO ASSISTENZIALE EDUCATIVO
UNA NUOVA GRANDE A.P.S.P. AL SERVIZIO DELLE PERSONE 

Grazie al lavoro di squadra tra 
i due Consigli di Amministra-

zione delle A.P.S.P. San Valentino e 
Centro don Ziglio (ex. Piccola Ope-
ra) con la collaborazione dell’Am-
ministrazione Comunale, della Co-
munità di Valle e della Provincia 
Autonoma di Trento, è nata l’A.P.S.P. 
Levico CURAE – Centro Unico Ria-
bilitativo Assistenziale Educativo.
A settembre 2016 la Presidente del-
la San Valentino, dott.ssa Martina 
Dell’Antonio, è stata nominata dalla 
PAT quale Presidente del Centro don 
Ziglio e, nei mesi successivi, anche il 
Direttore Fabrizio Uez è stato nomina-
to dai due CdA direttore di entrambe 
gli Enti.
Da queste operazioni è nata pertanto 
l’idea di poter creare un’unica Azien-
da al servizio delle persone nel Co-
mune di Levico Terme con importanti 
obiettivi: razionalizzare ed efficientare 
alcune spese che possano essere rein-
vestite nei servizi erogati, ma soprat-
tutto valorizzare le diverse professio-
nalità che entrambe le attuali A.P.S.P. 
hanno al loro interno e sviluppare si-
nergie necessarie al miglioramento dei 
servizi erogati all’interno delle struttu-
re, sviluppando al contempo nuovi 
servizi per il territorio. La motivazione 
economica si fonda sulla considerazio-
ne che gli investimenti continui sulle 
strutture/edifici e sulle attrezzature e 
beni necessari ai residenti vengano 
ottimizzati da una gestione unica. La 
creazione di una rete di professionisti, 
appartenenti ad un unico Ente, sotten-
de invece un principio di collaborazio-
ne e valorizzazione degli operatori. 
Con questi principi i due Consigli di 
Amministrazione, con il supporto del 
Direttore e di tutto lo staff, nonché il 
supporto di UPIPA, hanno dato vita 
all’A.P.S.P. Levico CURAE – Centro 
Unico Riabilitativo Assistenziale Edu-
cativo. Il termine latino “Curae” ri-

chiama il concetto di “prendersi cura”, 
“avere cuore”; inoltre l’acronimo (Ri-
abilitativo-Assistenziale-Educativo) 
rispecchia tutte le mission principali 
che l’Azienda ha e deve sempre ave-
re verso la persona; infine “unico”, in 
quanto la Levico CURAE è la prima 
struttura del territorio trentino ad oc-
cuparsi sia di anziani che di disabilità. 
Anche il logo della nuova Levico CU-
RAE, realizzato dall’artista levicense 
Ferdy Lorenzi, raffigura una “pennel-
lata” di tre quarti di cerchio di colore 
giallo, all’interno del quale è riportata 
l’immagine stilizzata di una persona 
che si offre, che protegge, che tende le 
braccia verso chi si trova nel bisogno, 
che si prende cura degli altri, con un 
cerchio che è simbolo di perfezione e 
che rende l’idea di “centralità” della 
persona e pertanto di “casa”, di fami-
glia, di sicurezza e di accoglienza.
La scelta e le motivazioni di fondo 
sono state, in sintesi, la volontà di cre-
are una nuova A.P.S.P. con un unico 
Consiglio di Amministrazione che sarà 
formato da cinque membri, un unico 
Direttore e l’accorpamento degli uffici 
amministrativi, mantenendo la spe-
cificità delle due attuali Aziende: San 
Valentino rimarrà una RSA al servizio 
degli anziani ed il Centro don Ziglio 
sarà dedicato alla cura della disabilità. 
Grazie al lavoro di squadra del Con-
siglio di Amministrazione dell’A.P.S.P. 
San Valentino formato dalla Presi-
dente Martina Dell’Antonio, dal Vice 
Presidente Marco Francescatti e dai 
Consiglieri Cristina Trentini, Rosanna 
Vettorazzi, Luciano Lucchi, Roberto 
Libardoni e Michele Passerini, con 
il Consiglio di Amministrazione del 
Centro don Ziglio formato dalla Pre-
sidente Martina Dell’Antonio, la Vice 
Presidente Anna Varner ed i Consiglie-
ri don Franco Pedrin, Luisa Valenini e 
Alessia Puviani, con la professionalità 
e collaborazione continua del Diretto-

re Fabrizio Uez e di tutto lo staff dei 
due Enti, si è riusciti ad avviare un 
processo innovativo che, una volta co-
stituita ufficialmente la nuova A.P.S.P., 
prevedrà sicuramente un percorso 
lungo ed impegnativo, ma con una 
visione ed una consapevolezza che gli 
obiettivi finali sono e saranno sempre 
il miglioramento della vita delle perso-
ne con fragilità, nel senso più ampio 
del termine, e l’accompagnamento 
dei loro familiari.
Ringraziamo pertanto tutto il perso-
nale dei due Enti, i rappresentanti dei 
familiari e tutti i familiari, U.P.I.P.A., 
l’Amministrazione Comunale, la Co-
munità di Valle e la Provincia Auto-
noma di Trento che hanno creduto e 
supportato questo ambizioso progetto, 
nella consapevolezza e con l’obiettivo 
comune di creare un’Azienda al ser-
vizio delle persone che vivono all’in-
terno delle strutture, ma anche pronta 
ad offrire, grazie alle sinergie con altre 
realtà, servizi di qualità sul territorio. 

    

Presidente

Dott.ssa Martina Dell’Antonio
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L ’anno scolastico 2017/2018 è 
giunto al termine e molte sono 

state le attività e i progetti attuati 
dalla nostro Istituto. Oltre al lavo-
ro quotidiano condotto dal corpo 
docente in classe e le attività già 
previste dal progetto d’Istituto, gli 
insegnanti hanno aderito a numero-
se proposte giunte in corso d’anno. 
Risulta difficile elencarle tutte ma ne 
segnaliamo alcune che hanno coinvol-
to non solo il mondo della scuola ma 
anche le associazioni presenti sul ter-
ritorio. Per quanto riguarda i progetti 
proposti dalla scuola media è da men-
zionare il progetto “Guida sicura” e 
“Occhio ai Pericoli” nato dalla collabo-
razione tra Autostrada del Brennero e 
la Federazione dei Corpi Vigili del Fuo-
co Volontari della Provincia di Trento. 
Martedì 13 marzo e giovedì 15 marzo 
i Vigili del fuoco di Levico Terme sono 
entrati nelle nostre classi terze per dif-
fondere nei ragazzi una cultura della 
sicurezza in autostrada, negli ambienti 
scolastici e domestici con l’obiettivo di 
sensibilizzare i giovani sui rischi degli 
ambienti che frequentano, in modo da 
riconoscerli ed evitarli. Accanto alla 
lezione di sicurezza stradale nei vari 
ambiti, i volontari dei vigili del fuoco, 
riportando le loro esperienze, hanno 
sicuramente messo in luce l’importan-
za dello spirito del volontariato con 
l’augurio che alcuni dei nostri ragazzi 
comprenda il profondo significato di 
un impegno verso la propria comu-
nità. Accanto a questa coinvolgente 
iniziativa ricordiamo anche alcune 
attività che hanno dato soddisfazione 
ai nostri alunni e al nostro Istituto. In 
particolare le nostre congratulazioni 
vanno alla classe 2°A, dell’indirizzo 
musicale coreutico, che ha ottenuto il 
terzo posto alla finale delle “Olimpia-
di della danza” a Brescia il 13 maggio 
grazie anche al lavoro dell’insegnante 
di danza. Anche quest’anno l’indirizzo 

ISTITUTO COMPRENSIVO LEVICO TERME 
ANNO SCOLASTICO 2017-2018
UN BILANCIO RICCO DI EMOZIONI E SUCCESSI

musicale–coreutico ha coinvolto alun-
ni e cittadinanza nel concerto di fine 
anno, reso possibile dall’impegno del-
le insegnanti della nostra scuola e da-
gli insegnanti di indirizzo provenienti 
dalla Scuola civica musicale di Borgo, 
Levico e Caldonazzo, collaborazione 
resa possibile grazie al supporto della 
PAT e della Cassa Rurale. La nostra 
scuola ha riportato un altro succes-
so degno di essere menzionato: il se-
condo posto ottenuto con “il torchio 
idraulico” alla premiazione finale del 
progetto TYSC all’università di Trento, 
il 26 aprile.  Per quanto riguarda le atti-
vità sportive sono stati ottenuti impor-
tanti risultati: la squadra di calcio a cin-
que, categoria cadetti, si è classificata 
seconda a livello provinciale, lo stesso 
risultato è stato ottenuto dalla squadra 
di “Ultimate frisbee” categorie ragazzi.  
Ad incrementare il bilancio positivo di 
quest’anno scolastico hanno contribu-
ito la Scuola Primaria di Levico e i vari 
Plessi, aderendo a numerosi progetti 
proposti da enti e istituzioni del territo-
rio, che hanno arricchito l’offerta for-
mativa. Tra questi emerge “Ogni classe 
un coro”, iniziativa che ha coinvolto le 
classi terze, quarte e quinte; gli alunni 
hanno partecipato ad un corso annua-
le di canto corale con gli insegnanti 
della Scuola di Musica. Tale progetto 
ha dato vita ad uno spettacolo natali-
zio sulle scalinate della piazza di Levi-
co molto apprezzato e a due concerti 
a fine maggio al Palalevico che hanno 
ottenuto grande successo. Al progetto 
“Eureka! Funziona”, proposto da Con-
findustria, hanno partecipato la classe 
terza di Tenna e una classe quinta di 
Levico vincendo per la loro categoria 
la gara provinciale, tre classi quinte 
della scuola primaria hanno parteci-
pato al Rally Matematico Transalpino: 
una classe quinta di Levico ha vinto la 
gara provinciale. Ricordiamo infine le 
due mostre allestite all’interno 

dell’edificio sul tema dell’Energia so-
stenibile e sul Paesaggio trentino che 
hanno coinvolto e interessato nel se-
condo quadrimestre tutte le sezioni 
della scuola media e alcune classi della 
scuola primaria. Grazie alla collabora-
zione decennale con l’Adige SPA per 
la costante partecipazione al Progetto 
“Tu sei”, la nostra scuola ha ottenuto 
una targa di riconoscimento. Un rin-
graziamento va a tutti coloro che han-
no contribuito al raggiungimento di 
tali risultati, ai docenti che hanno se-
guito gli alunni nei vari progetti e agli 
alunni che hanno dimostrato impegno 
costanza nel raggiungimento degli 
obiettivi previsti nelle diverse iniziative 
proposte. Un ringraziamento va a tutte 
le associazioni, Comuni, Casse Rurali, 
APT e commercianti che hanno colla-
borato con la scuola e alla Dirigente 
Daniela Fruet, che partecipa sempre 
in prima persona affinché il lavoro, 
profuso nella scuola, gratifichi 
sia il corpo docente che gli 
studenti. 
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CARO
NONNO VIGILE

Caro nonno vigile,
mi ricordo il sorriso col quale ci 

accoglievi ogni mattina. Il tuo sguardo 
ci faceva sentire accolti, con un’oc-
chiata fermavi le auto e noi bambini si-
curi e felici entravamo nel cortile della 
scuola. Era bello salutarsi ogni mattina 
da buoni amici. 
A Natale o alla fine della scuola veni-
vi a trovarci in classe, portavi a tutti i 
bambini le caramelle, alle maestre le 
rose, tutti si sentivano coccolati dalle 
tue attenzioni.
Grazie per avere messo a disposizione 
dei bambini e di tutta la comunità il 
tuo tempo libero, ti ricorderemo sem-
pre con affetto e gratitudine. 

Gli alunni e gli insegnanti 

della Scuola Primaria di Levico Terme

AMICI
NEL MONDO

L ’Istituto Comprensivo di Levico Terme, in rete con altri 
IC della Valsugana e del Tesino e in collaborazione con 

altre realtà del territorio (Fondazione Trentina Alcide De-
gasperi, Formazione SPA, AIIG,), ha ottenuto un finanzia-
mento del Fondo Sociale Europeo per il progetto “In classe 
con il mondo”. 
Il progetto che ha preso avvio nel mese di aprile del 2017, è 
continuato anche nell’anno scolastico 2017/18. Il gruppo di stu-
denti coinvolti ha potuto sperimentare in maniera più inclusiva 
un dispositivo di accoglienza e di accompagnamento attraver-
so una didattica sempre più personalizzata. Nei primi giorni del 
mese di settembre i ragazzi hanno vissuto tre giorni insieme in 
Tesino: hanno camminato nella natura e intervistato persone 
con esperienze di migrazione. A conclusione del campus è sta-
to realizzato il cortometraggio “Amici nel mondo” proiettato ai 
genitori in una serata a loro dedicata. 
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Concerto di fine anno scolastico 
della scuola secondaria di pri-

mo grado di Levico Terme. Gran-
de partecipazione e successo per 
il concerto di mercoledì 5 giugno. 
Alcuni brani ci hanno fatto sognare 
per un attimo riportandoci ai miti-
ci anni 80... Il brano dei Pink Floyd 
“Another brick in the wall” (1980) è 
stato accompagnato da una coreogra-
fia originale, dinamica e in tema: “All 
in all it’s just another brick in the wall”. 
Il brano invita a rompere i muri che in 
nome di regole ferree limitano la no-
stra capacità espressiva. Ma possiamo 
estrapolare il messaggio anche pen-
sando ad altri muri: dieci anni dopo 
l’uscita della canzone è letteralmente 
crollato il muro di Berlino, mattone 
dopo mattone...Un invito a non essere 
dei semplici mattoni inglobati in tristi 
muri, ma ad andare oltre...
L’appuntamento, che è ormai una pia-
cevole consuetudine, è stato organizza-
to dalle insegnanti Marika Dalmaso e 
Licia Bertagnolli della scuola seconda-
ria di primo grado di Levico Terme. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LEVICO TERME 
CONCERTO DI FINE ANNO 
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L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE “M.CURIE” DI PERGINE
SI BATTE LE MANI

Giornate dedicate 
alla restituzione dei Progetti 

C ’è una scuola in cui gli ultimi 
giorni di scuola anziché esse-

re espressione solo del “conto alla 
rovescia” per le vacanze ormai alle 
porte o sinonimo di “tanto ormai 
non si fa più niente”, rappresentano, 
al contrario, un momento importan-
te per fare un bilancio del percorso 
fatto, delle esperienze vissute, delle 
cose imparate. Un momento che di-
venta occasione di festa e di condi-
visione tra le classi in cui gli studenti, 
orgogliosi del lavoro fatto, possono 
finalmente battersi reciprocamente 
le mani.  La scuola è il “Marie Cu-
rie” di Pergine che nei giorni 1, 4,5 
e 6 giugno 2018 si è complimentata 
con sè stessa per il numero si pro-
getti svolti e le interessanti iniziative 
organizzate in corso d’anno e lo ha 
fatto nel modo più indicato, dando 
la parola ai veri protagonisti della 
scuola: gli studenti. 
Il primo giugno è stato il giorno de-
dicato ad applaudire gli importanti 
risultati ottenuti dal Progetto: “Stop 
bullismo, insieme si può”. Il progetto, 
avviato in collaborazione con la Scuo-
la Secondaria di primo grado “Tullio 
Garbari” (Comprensivo Pergine 2) e 
con il coinvolgimento del Corpo di 
Polizia Locale “Alta Valsugana”, ha 
permesso a più di 300 studenti di ri-
flettere sul preoccupante fenomeno 
del bullismo e del cyberbullismo, e 
ha avuto come risultato finale la pro-
duzione di un “vademecum” contro il 
bullismo (distribuito in tutte le famiglie 
del perginese) e la realizzazione di un 
bellissimo cortometraggio: “Bullistop. 
Non fare l’antico” – video che ha già 
ottenuto il premio per la miglior regia 
al concorso film –maker “Immersione 
nel mondo reale e virtuale” e che rap-
presenterà la scuola al concorso “Scol-

legati dal bullismo”, indetto dal MIUR. 
Gli applausi sono proseguiti nei giorni 
seguenti. Tre giornate (4, 5 e 6 giugno) 
dedicate alla “restituzione” al pubblico 
(compagni e docenti) di alcuni lavori 
realizzati durante progetti ed attività 
svolti in Istituto. Hanno parlato gli stu-
denti della peer education (peer lea-
der), entusiasti per il risultato ottenuto 
a Roma: secondo premio al concorso 
“Un corto per i Diritti Umani” con il 
cortometraggio “Oggi decido io”.  
Orgogliosi del loro risultato anche gli 
studenti della 4ALL che hanno ricevu-
to un lungo e meritato applauso per 
essersi classificati primi alla trasmissio-
ne televisiva Uno, two, drei, program-
ma che ormai da alcuni anni vede vari 
Istituti Superiori della Provincia sfidar-
si su domande di storia e di cultura ge-
nerale e misurarsi sulle competenze di 
lingua inglese e tedesca. 
Studenti rappresentanti delle 2ALS, 
2ALL e 3BLS hanno presentato a   
coppie, con grande competenza e 
professionalità, i loro progetti - svolti 
in collaborazione con alcuni enti del 
territorio - per la salvaguardia, la tutela 
e la valorizzazione del patrimonio na-
turalistico, storico ed artistico. 
Si è a applaudito anche al “Progetto 
Gratitudine” – giunto alla sua seconda 

edizione – che mira ad incentivare, tra 
giovani ed adulti, un atteggiamento di 
gratitudine, di sano ottimismo al fine 
di rafforzare uno spirito di aiuto e col-
laborazione.  
Un grande applauso lo ha ricevuto 
anche il “Gruppo Genesi” che ha pre-
sentato le attività svolte durante l’anno 
dai ragazzi diversamente abili presenti 
in Istituto. si è avuto così modo di ap-
prezzare l’importanza del lavoro di fi-
gure silenziose ma indispensabili come 
quelle delle assistenti educatrici.
Ma sicuramente l’applauso più forte è 
andato agli studenti che hanno allietato 
l’evento con piacevoli intermezzi mu-
sicali. Regalandoci inaspettate perfor-
mance Elisa, Arianna, Camilla P., Gior-
gia, Anna, Camilla B., Sara, Massimo, 
Alessandro, Mattia e Jonny hanno fatto 
valere il loro talento facendoci riscopri-
re la gioia di fare ed ascoltare musica. 
Queste giornate conclusive sono state 
anche un’importante occasione per far 
incontrare le due anime del “Curie”: la 
sede di Pergine e la sede staccata di 
Levico e per farle collaborare tra di 
loro. Uniti dall’identico entusiasmo gli 
studenti dei vari indirizzi si sono reci-
procamente ascoltati e si sono recipro-
camente applauditi sentendosi parte 
di un’unica grande e bella famiglia. 
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Durante l’anno scolastico appena tra-
scorso, L’Istituto di Formazione Pro-
fessionale Alberghiero di Rovereto e 
Levico Terme ha dato vita al progetto 
sociale educativo e formativo “Oltre”, 
insieme a vari partner (Fondazione 
Comunità Solidale, Cooperativa So-
ciale Vales, Aquila Basket, Irifor e le 
Aziende Provinciali di Servizio alla 
Persona della Bassa e Alta Valsugana, 
Rovereto e Mori).

Obiettivo del progetto era quello di far 
comprendere agli studenti il valore del 
territorio in cui vivono, contribuendo 
alla sua crescita attraverso azioni con-
crete, in modo da condurre la scuola 
“oltre” le proprie mura e stimolare ne-
gli allievi il senso della solidarietà, del-
la cooperazione e dell’utilità. 

Le azioni che hanno visto coinvolti gli 
studenti della sede di Levico Terme 
sono state le seguenti:
• “Natale Insieme”. La sera del 24 

dicembre 2017 presso il ristorante 
didattico dell’Istituto Alberghiero 
di Levico Terme è stato organizza-
to un cenone per persone appar-
tenenti a categorie sociali svantag-
giate (senza fissa dimora, rifugiati, 
famiglie fuggite dalla Siria, anziani 
soli). Gli alunni (una sessantina), 
con l’aiuto di alcuni docenti, han-
no cucinato e servito la cena ai 
settanta ospiti presenti. Gli stessi 
studenti si sono anche occupati 
dell’addobbo della sala da pran-
zo, della distribuzione dei doni e 
dell’intrattenimento.

• “Ci siamo anche noi”. Gli studen-
ti con bisogni educativi speciali, 
accompagnati dai loro docenti, 
si sono recati presso le sedi delle 
APSP (di Pergine, Levico, Ronce-
gno, Borgo e Strigno), dove si sono 
occupati del servizio di mezzogior-
no, allestendo la mise en place e 
servendo i commensali. 

ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERGHIERO 
PROGETTO OLTRE

• “Insieme”. Nei locali del ristorante 
didattico dell’IFPA di Levico Terme 
sono stati organizzati quattro pran-
zi per persone che stanno attraver-
sando un periodo di difficoltà o si 
trovano in situazione di fragilità 
(senza fissa dimora, rifugiati, fa-
miglie fuggite dalla Siria, anziani 
ospiti delle APSP, famiglie indigen-
ti), per un totale di 120 coperti. Gli 
alunni, insieme ad alcuni docenti, 
si sono occupati sia della prepara-
zione delle vivande sia del servizio 
che dell’intrattenimento. 

• In occasione delle festività natali-
zie 2017, alcuni studenti dell’IFPA, 
insieme alla docente di pasticce-
ria la prof.ssa Celina Rossi, hanno 
preparato dei gustosissimi biscot-
ti che hanno poi personalmente 
consegnato ai degenti del reparto 
di Oncologia dell’Ospedale Santa 
Chiara di Trento.

Il progetto “Oltre” è stato portato 
avanti in entrambe le sedi dell’Istitu-
to di Formazione Professionale 

Alberghiero (Rovereto e Levico Ter-
me) con ottimi risultati, sia dal punto 
di vista dell’adesione da parte degli 
studenti (170) sia del gradimento ri-
scontrato presso le  oltre 1500 persone 
che hanno beneficiato delle azioni del 
progetto (anziani residenti nelle APSP, 
persone senza fissa dimora, rifugiati, 
famiglie fuggite dalla Siria, famiglie 
indigenti, anziani soli, persone amma-
late). 
     

Antonella Tucceri

Insegnante 
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OSPITALIA 
DOVE IL TERRITORIO INCONTRA LE IDEE

C iascuno di noi fa continuamen-
te esperienza dell’ospitalità. 

Ciascuno è infatti continuamente 
ospite, come colui che accoglie o 
come colui che è accolto. L’ospita-
lità è un patrimonio culturale che 
va difeso e arricchito. Per questo 
ha bisogna di pedagogia, a partire 
dalla famiglia e dalla scuola, fatta 
di esempi ed esperienze formative. 
Ha bisogno di alimentare le voca-
zioni ospitali come vocazioni corali 
di tutto il territorio, perché l’ospita-
lità non ha bisogno solo di tecniche, 
è un bene comune, solo se questo 
bene è promosso e prodotto dalle 
comunità nel loro insieme.
Con queste premesse, l’Istituto Al-
berghiero Trentino e il Carlo porta di 
Milano, con l’appoggio della provin-
cia autonoma di Trento e il supporto 

di RE.NA.I.A (rete nazionale istituti 
alberghieri) e della Scuola Centrale 
Formazione, hanno promosso l’orga-
nizzazione di Ospitalia. 

Il progetto, nato in Valsugana, ha rag-
giunto un respiro nazionale in quanto 
già diverse sono le realtà che vi han-
no aderito, tra le quali il FAI, i Borghi 
Autentici Italiani, la Rete Renaia (Rete 
Istituti Alberghieri Italiani), la Scuola 
Centrale di Formazione (rete di istituti 
professionali), la Randstad e molti altri. 
L’evento si è svolto a Levico e si è ar-
ticolato su due giornate (lunedì 23 e 
martedì 24 aprile) in coincidenza con 
Ortinparco. Tra gli suoi scopi dell’e-
vento, quello di trasmettere la cultura 
dell’ospitalità alle giovani generazioni 
quale strumento di cittadinanza atti-
va, di favorire l’incontro tra le migliori 

pratiche esistenti nel sistema formati-
vo nazionale e internazionale sul tema 
dell’ospitalità, di promuovere azioni e 
attività dirette a favorire la reale inte-
grazione tra sistema delle imprese e 
formativo, formare giovani professio-
nisti d’eccellenza in grado di inserirsi 
da protagonisti nel mondo del lavoro.
Anche in questa sua seconda edizio-
ne, gli studenti degli istituti alberghieri 
sono stati protagonisti, con i loro pro-
getti e le loro idee e con la convinzio-
ne che l’ospitalità è il settore da cui 
partire per rilanciare l’Italia. 

Ospitalia ha fatto dialogare i mondi 
dell’impresa, della formazione e della 
cultura, che hanno avuto la possibilità 
di confrontarsi sul tema dell’ospitalità, 
dando origine a progetti comuni e di 
valore per l’intero sistema Paese. 
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CONCERTO VOCALE -  STRUMENTALE 
CANTICO E SPIRITUAL DI CECILIA VETTORAZZI

Un’avvenimento importante per 
la comunità di Levico Terme ha 

avuto luogo venerdì 1° giugno nella 
Chiesa Arcipretale della città terma-
le. 

Nell’ambito del Festival di Musica Sa-
cra, la Parrocchia di Levico Terme e 
l’Associazione Culturale Chiarentana 
con il determinante contributo del Co-
mune di Levico Terme e della Cassa 
Rurale Alta Valsugana, hanno organiz-
zato un concerto che prevedeva l’e-
secuzione integrale di “Cantico Espi-
ritual” della compositrice levicense 
Cecilia Vettorazzi. 

Cecilia Vettorazzi, insegnante presso il 
Conservatorio di Trento, si può defini-
re nell’ambito della musica sacra uno 
dei compositori che gode di maggior 

prestigio sia da parte del pubblico che 
della critica. La composizione, di am-
pio respiro e diretta dalla stessa autri-
ce, consiste nella messa in musica di 
un testo originale spagnolo di S. Gio-
vanni della Croce, un mistico visiona-
rio del XVI secolo.

L’organico dell’esecuzione prevede un 
coro a 4 voci, un gruppo strumentale 
(2 violini, violoncello e organo), un so-
prano e nel finale una voce recitante. 
L’intera composizione è strutturata in 
1 prologo e 12 quadri. L’autrice evi-
denziava una verve poetico-musicale 
straordinaria ed una sensibilità fuori 
dal comune ispirata questa, da una 
genuina e profonda fede religiosa.

San Giovanni della Croce con questo 
testo espone un immaginario ed amo-

revole dialogo fra Dio ed il mondo, 
fra il Creatore e la sua Creatura, quasi 
fossero due sposi e tutto ciò attraverso 
immaginifiche visioni dove il cielo e la 
terra si capovolgono ed il cielo diven-
ta un verde prato pulsante della vita 
delle anime.  

La musica si dipana attraverso con-
certati, parti corali, assoli del soprano, 
momenti strumentali conferendo al te-
sto poetico immagini sonore suggesti-
ve, emozionanti e di grande bellezza.  

Il numeroso pubblico attentissimo ha 
applaudito lungamente gli esecutori e 
l’autrice – direttore, dimostrando stima 
calore e grande considerazione nei 
confronti dell’illustre concittadina.   

Lodovico Lazzeri

Fra le diverse decine di premiati per oltre 50 
anni di guida senza “incidenti stradali e sen-

za aver preso multe”, provenienti da tutto il Tren-
tino e considerati pionieri della guida, c’è anche 
un levicense: lo storico Ferruccio Galler.

Anche lui è stato premiato con diploma di merito 
rilasciato dall’Aci di Trento a firma del commenda-
tore Roberto Pizzinini. 

Alla cerimonia di consegna erano presenti anche 
il sindaco di Trento Andretta, il comandante della 
polizia municipale Giacomoni e quello della Polizia 
Stradale di Trento. 

FERRUCCIO GALLER
NUOVO RICONOSCIMENTO
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MARTA PATERNOLLI-BOSCO
RICORDI DI UNA MAESTRA

Erano i primi di giugno del 1972. 
Si festeggiava, in quei giorni, il 

centenario della nostra Chiesa. Era-
no invitate le autorità, la cittadinan-
za e naturalmente la scuola. 
Ogni maestro e maestra con i propri 
scolari “in fila per due” partì dall’edi-
ficio scolastico per recarsi nei pressi 
della Chiesa. Quando giunsi davanti 
all’entrata ammirai le colonne e le co-
rone, fatte dai levicensi, che addobba-
vano il sagrato. Due stendardi bianchi 
scendevano dalla porta principale: 
lessi la scritta, mi colpì e subito presi 
un foglietto che conservo ancora. e 
su questo scrissi in fretta e furia queste 
parole:

1872-1972
 
Dai nostri monti la pietra.
Dalle braccia nostre il sudore.
Dai cuori l’ardimento. 
Dall’anima l’adorazione
Ricchi nella miseria, donammo 
a Dio e a noi stessi, questo spazio
di cielo pietrificato.

A sera, commentando la giornata con 
mio marito Livio, parlai della scritta. 
Mi riferì che la “bella scrittura” - una 
volta era materia d’insegnamento- 
che appariva sugli stendardi era opera 
del pittore levicense Mario Lazeretti, e 
le parole erano di don Mario Bebber. 
Vi è racchiusa in quelle righe, che solo 
un grande poeta può scrivere, la storia 
di questo edificio, la fatica dei levicen-
si che “a piovego” edificarono la loro 
grande Chiesa e la grande fede di tutti 
gli abitanti di quel tempo. Non so se 
qualche luogo conservi ancora le due 
lenzuola bianche che costituivano gli 
stendardi. Ripetei tante volte le parole 
scritte, le recitai ogni volta che attra-
versavo la porta della chiesa , le ripetei 
a persone diverse in diverse situazioni 
e finì che le mandai a memoria. Prima 
di dimenticarle, ormai sono ottantano-

venne, vorrei che i levicensi ne serbas-
sero il ricordo.
Nella circostanza del centesimo fe-
steggiamento, don Mario scrisse an-
che una poesia per  i bambini di terza 
elementare di Livio, affinché lui la mu-
sicasse e la insegnasse ai suoi scolari. 
Questa poesia venne pubblicata nel 
1995 sul libro “Gloria a chi amò” , che 
il Comune di Levico Terme distribuì 
alla popolazione.
L’ultima poesia di don Mario ”Mie 
Montagne”, Livio la musicò per me 
quando aveva già 89 anni. Era un sot-
tofondo musicale a ciò che recitavo 
spesso davanti alla bellezza delle cime 
dei monti e dei boschi che circondano 
la nostra stupenda città. 
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TRA LE STRADE DI LEVICO
VIA DEL MASIERON

di Francesco Filippi

I geologi spiegano che Levico 
Terme, come molti abitati della 

Valsugana, giace su un conoide di 
deiezione di origine glaciale, vale 
a dire su un accumulo millenario di 
sedimenti trascinati a valle dalle ac-
que e dai ghiacciai nel corso delle 
glaciazioni. 
Un veloce sguardo dall’alto mostra 
come il paese si sia sviluppato su un 
ventaglio di pietre e detriti che per 
secoli l’acqua ha strappato alla mon-
tagna. A ricordare la nascita del terri-
torio su cui si eleva la cittadina riman-
gono alcuni toponimi che ancor oggi 
fanno parte dell’insieme di nomi con 
cui conosciamo questi luoghi. La via 
del Masieron, che sta tra l’abitato di 
Levico e la frazione di Selva, prende 
infatti il nome dal ricordo che gli abi-
tanti hanno di quella zona. “Masiéra”, 
nei dialetti di ceppo veneto, è parola 
che deriva dal latino maceria, e signifi-
ca appunto mucchio di sassi, macerie. 
La zona su cui si trova la via è ancora 
oggi identificata appunto col masie-
ron, cioè con un grande accumulo di 
pietrisco e materiale trascinato a valle 
dalla corrente. Quando nella zona si 
svilupparono i primi abitati, gli uomini 
andarono a insediarsi o lungo i corsi 
d’acqua che scendevano al lago più 
dolcemente creando un terreno più 
piano, sulla sezione ovest del conoide, 
oppure più a est, sulle pendici della 
montagna ora sovrastata dal castello di 
Selva, per cercare rifugio dalle scorre-
rie e dalle piene dei torrenti montani.
La parte centrale del cono, ricolma 
di detriti e poverissima di terreno fer-
tile a causa del dilavamento continuo 
delle acque, rimase quindi per secoli 
inospitale e disabitata. Nacquero così 
gli abitati di Levico, a ovest, e Selva, a 
est, divisi da un largo strato di pietre e 
sterpaglie, noto a tutti già durante l’età 
medievale come la grande maceria o, 
appunto, Masieron.
Il terreno era ovviamente attraversato 

dalle vie di comunicazione che per-
correvano la valle e di certo la pietraia 
tra i due insediamenti non costituì mai 
una barriera fisica insormontabile per 
le due comunità, tanto più che esse 
risultavano unite dal comune assog-
gettamento al capitano vescovile che 
abitava Castel Selva. Però l’asperità 
del terreno, l’impossibilità di ricavar-
ne convenientemente terra coltivabile 
e l’impossibilità di costruire case con 
fondamenta che poggiassero su un 
terreno stabile fecero sì che il masie-
ron per secoli rimanesse come una 
sorta di confine tra Selva e Levico.  La 
struttura urbana medievale, che vede-
va le due entità chiaramente distinte 
e separate, durante il grande sviluppo 
urbanistico di fine Ottocento cedette il 
passo a nuove concezioni dello spazio 
pubblico e della crescita comunitaria. 
Quando l’amministrazione comunale 
alla fine dell’Ottocento volle dare un 
nuovo respiro alla crescita del pae-
se affidò all’architetto Emilio Paor lo 
studio di un nuovo piano regolatore. 
Questi, che può essere considerato 
uno dei primi veri architetti urbanisti 
che lavorarono su realtà periferiche 
come Levico, capì chiaramente che 
l’abitato di Levico si sarebbe dovuto 
sviluppare nella direzione dei campi 
a est dell’abitato, spostando il proprio 
centro dal ripido incrocio di strade at-
torno alla chiesa verso vie più ampie 
e ariose. Il centro della nuova Levico 
sarebbe stato l’incrocio tra il vecchio 
stradone imperiale e il viale che por-
tava alla stazione dei treni, proprio 
all’entrata del parco termale. Fu così 
che nel 1910 vide la luce un piano di 
sviluppo che protendeva Levico verso 
est. Venne pianificato lo spostamento 
in quella che allora era la periferia dei 
palazzi amministrativi, come le scuole 
e il complesso sanitario. Accanto ad 
essi vennero resi fabbricabili grandi 
lotti di terreno di pregio, da occupare 
con ville e case signorili. Anche 

le attività produttive, come l’edificio 
della Macera Tabacchi, trovarono po-
sto in questa porzione di “nuova Levi-
co”. Lo stesso spostamento del cimite-
ro, che dalla chiesa della Madonna del 
Pézo venne ricollocato nella sua at-
tuale posizione, seguì questa logica; la 
chiesetta, che per secoli si era trovata 
in aperta campagna, venne inglobata 
nella cittadina. Questa vera e propria 
rivoluzione urbana diede impulso alla 
crescita del sistema abitativo di Levico 
proprio in direzione del masieron. Lot-
ti di fabbricati successivi allargarono i 
confini dell’abitato. Contemporanea-
mente Selva spostava in maniera spe-
culare i propri centri di vita pubblica 
nella propria periferia ovest: l’edificio 
delle scuole elementari di Selva venne 
costruito in quella che allora era l’en-
trata della frazione. 
In poco meno di un secolo Il masie-
ron venne quindi ristretto, assediato 
dalle nuove costruzioni, e i due abitati 
finirono per congiungersi. Nonostante 
ciò la memoria dei luoghi è rimasta 
aggrappata ai detti della cultura po-
polare, e ancora oggi c’è chi, tra gli 
abitanti delle due contrade, riesce a 
distinguere l’appartenenza di ciascu-
no a Levico o a Selva semplicemente 
notando se questi abiti “al de qua o al 
de là del Masieron”. 
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