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ARCHIVIO STORICO COMUNALE
10 ANNI DI ATTIVITÀ
[PRIMA PARTE]

Conservazione, consultazione e promozione del patrimonio documentario locale.

S

ono trascorsi dieci anni dall’istituIn questo numero del
zione dell’Archivio storico comunale, entrato in funzione nell’estate bollettino si riassumono
2000, allo scopo di curare, attrale iniziative intraprese
verso le attività di acquisizione, riordino e
valorizzazione, il patrimonio archivistico del sul versante della
Comune di Pergine Valsugana e degli enti ad
conservazione; nei
esso aggregati. Ciò non significa che prima il
Comune non disponesse di archivio (il più prossimi si presenteranno
Marco Morelli
antico documento risale al 1247!), o che esso
Assessore a cultura, sport, turismo
riceve il giovedì dalle ore 9.00 alle
non fosse agibile al pubblico. Frequentato da la consultazione
ore 11.00 presso la Biblioteca,
una cerchia ristretta di cultori di storia loe la valorizzazione.
Piazza Serra, 11 - tel. 0461.502390
cale, esso fu infatti gestito a partire dalla fine
mentazione è libero e gratuito e disciplinato da apposito redegli anni ’80 negli spazi e dal personale della biblioteca.
L’organizzazione di un servizio specializzato ha contri- golamento approvato dal Consiglio comunale nel 2002, olbuito all’ampliamento dell’offerta in termini di acquisizione tre che dalla normativa nazionale e provinciale vigente in
e riordino di nuovi fondi, di orari di accesso al pubblico, di materia.
Come premesso, l’Archivio storico è preposto alla coninformatizzazione degli strumenti disponibili, di consuservazione, consultazione e promozione del patrimonio
lenza in sala e di promozione a vari livelli di un bene cultudocumentario locale attraverso azioni mirate, svolte diretrale demaniale non sempre di facile fruizione.
tamente dal personale interno alla strutL’Archivio storico del Comune di Pergine
tura oppure in collaborazione con altri
conserva a vario titolo un patrimonio archienti. Tutta l’attività svolta dall’Archivio a
vistico variegato e piuttosto antico, quantifipartire dal 2002 è consultabile on line
cabile in circa un chilometro, articolato in
nelle pagine ad esso riservate all’interno
diversi fondi prodotti dal Comune, dai Codel portale comunale.
muni soppressi e aggregati nel 1928 al CoIn questo numero del bollettino si
mune di Pergine Valsugana, da enti funzionali
cercherà di riassumere le iniziative intrae strumentali del Comune, da società, da asprese sul versante della conservazione, risociazioni, da famiglie e personalità nobili ma
mandando alle uscite successive brevi
anche del ceto medio rurale. Possiede inoltre
articoli relativi alla consultazione e sodocumentazione acquisita in copia di inteprattutto alla valorizzazione, vero eleresse locale conservata presso altri istituti di
mento qualificante dell’attività finora
conservazione, di inventari cartacei e telemasvolta dall’Archivio storico attraverso vitici e di una piccola biblioteca specialistica
site guidate, progetti didattici, offerte di
con riviste e pubblicazioni di settore.
stage, supporto alla stesura di tesi di arDal gennaio 2005 l’Archivio ha sede
gomento locale, mostre, pubblicazioni e
presso Palazzo Cerra ove dispone dell’intero
collaborazioni con altri enti culturali.
sottotetto adibito a deposito per complessivi
Dall’anno 2000 il patrimonio archivi250 m2 utili e della sala di consultazione deCompact nel deposito dell’Archivio comunale
stico si è arricchito di nuovi spezzoni e di
dicata a p. Salvatore Piatti al secondo piano Nella pagina a fianco: sigillo imperiale
nuovi fondi: i primi prelevati direttaproveniente dal fondo Famiglia Crivelli
con annesso ufficio. L’accesso alla docu34
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PIANO DI PROMOZIONE CULTURALE 2010
L’anno 2010 sarà importantissimo per la definizione di alcune importanti direttrici che avranno effetti per i prossimi anni sul panorama culturale perginese. Sarà infatti l’anno in cui si dovrà
impostare la gestione del teatro comunale e del nuovo teatro
tenda realizzato direttamente da Pergine Spettacolo Aperto. Ovviamente il fatto che i due teatri vengano gestiti da un unico soggetto gestore non è affatto cosa scontata ma è ampiamente
auspicabile. Anzi dovrà essere compito di questa Amministrazione
mettere in atto tutto il possibile affinché questo avvenga. È infatti
evidente che un unico soggetto gestore porterebbe a delle economie di scala che sono necessarie per poter affrontare nei prossimi
anni con la dovuta serenità la gestione di queste due importanti
strutture. È inoltre evidente che Pergine dovrà diventare un punto
di riferimento nel campo culturale sia per la ormai nata Comunità
di Valle che per l’intero territorio provinciale.
Dovrà inoltre essere compito di questa Amministrazione incominciare a dialogare sempre più assiduamente con le altre Amministrazioni comunali dell’Alta Valsugana e con la nuova Comunità di
Valle in modo da definire quali servizi in campo culturale potranno
essere messi a disposizione da parte del Comune di Pergine per l’intera comunità. Pensiamo ovviamente a tutto quello che riguarda il
teatro ma anche, in prospettiva, a quanto concerne tutti i servizi offerti dalla Biblioteca comunale. Credo infatti che incominciare a ragionare per un futuro prossimo ad una “Biblioteca di comunità”
non sia impossibile. Quindi dobbiamo pensare ad una Pergine non
isolata e fine a se stessa ma come componente di un complesso

mente dall’archivio di deposito comunale per decorrenza dei termini (40 anni) oppure per estinzione dei soggetti produttori, i secondi acquisiti
per donazione e acquisto. Ad oggi è dunque
possibile consultare la documentazione comunale fino al 1969, nonché gli archivi di alcuni
enti estinti o modificatisi sotto il profilo giuridico-istituzionale, quali ad es. l’Azienda speciale
consorziale del bacino dell’Alto Fersina o l’Ufficio
di conciliazione di Pergine. Tra gli archivi privati acquisiti dal Comune sono senz’altro degni di nota, per l’importanza ai fini della storia perginese, l’archivio della famiglia
Crivelli e quello della famiglia Montel, comperato all’estero
in cui era migrato negli anni ’40 seguendo le vicende dei suoi
produttori. Di interesse per la storia dell’associazionismo locale, fiorito nei primi anni ’70, sono l’archivio del Gruppo
Amici della Musica e del Teatro di Pergine, nonché altri piccoli fondi o unità documentarie sciolte donate con grande
sensibilità da chi ne era legittimamente in possesso.
Non è possibile, ma soprattutto non è sempre proficuo
conservare tutta la documentazione prodotta da un ente, se
questa risulta ridondante e superflua: il bravo archivista è
colui che, pur conservando tutto, riesce a scartare molto,
perseguendo due scopi, ovvero la qualificazione delle fonti,
evitando ideologie personali, e la razionalizzazione degli

sistema culturale che coinvolge, da una parte la città di Trento e
dall’altra la Valsugana.
Sempre in prospettiva dell’apertura del teatro comunale, nell’anno
2011, si vuol dare inizio ad un’attività che possa “creare” un pubblico, oltre che per la stagione di prosa, anche per altri eventi culturali quali la musica classica. Per questo verrà attivato un corso di
ascolto della musica che intende avvicinare un pubblico nuovo e
possibilmente giovane.
È poi volontà di questa Amministrazione aprirsi sempre più all’Europa cercando, anche sotto il profilo culturale, nuove forme di collaborazione. Nello specifico sarà messa in atto un’iniziativa con la
gemellata Amstetten ed un’altra con la città di Sofia fatta in collaborazione con Europe Direct.
Un’altra importante risorsa presente sul nostro territorio è il compendio ex Ospedale Psichiatrico. È stato per Pergine un’opportunità
occupazionale importantissima negli ultimi cinquanta anni ed ha
rappresentato, nel bene e nel male, un simbolo per la nostra comunità. Crediamo che questa risorsa non debba essere persa ma rivalutata sotto il profilo culturale. In tal senso si sta lavorando,con gli altri
enti presenti all’interno del compendio,per dare una comune regia al
tutto. Si vuole poi proseguire nel solco tracciato da Psa collaborando
con la Provincia e con il Museo Storico in Trento su un’iniziativa atta
alla conservazione della memoria dell’Ospedale Psichiatrico.

Marco Morelli
Assessore alla cultura

spazi. È doveroso segnalare che, fortunatamente, non
si riscontrano significativi ammanchi nella documentazione comunale, addirittura molto ricca per
periodi controversi o delicati della storia locale e
nazionale, segno che non furono realizzate operazioni di scarto “di convenienza” per rinnegare
scelte e comportamenti allineati alle circostanze o
controcorrente. Per contro, l’assenza di operazioni
sistematiche di scarto, soprattutto a partire dagli anni
’80 con il proliferare delle fotocopie cui oggi si è posto un
argine con l’introduzione della tecnologia informatica, ha
generato qualche problema di congestione degli spazi, ora in
fase di risoluzione. Per i motivi accennati, legati alla tutela
dei diritti personali, dell’obiettività storica e non da ultimo
dello spazio materiale, lo scarto si configura come un’operazione definitiva, estremamente delicata e impegnativa, e
quindi necessita, per legge, di essere condotta con l’autorizzazione e la consulenza continua della Soprintendenza provinciale competente in materia. Ad oggi sono state compiute
quattro operazioni di selezione e scarto di notevole respiro ed
una è attualmente in corso: come da normativa, le operazioni
di scarto hanno riguardato esclusivamente la documentazione del periodo postunitario, ovvero successiva al 1923 e la
distruzione fisica del materiale selezionato è stata condotta
nel rispetto della privacy e dell’ambiente. 
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LA BIBLIOTECA NEL 2009
RILEVAZIONE STATISTICA
I numeri della Biblioteca: frequentazione, prestiti librari, classifiche, ma anche curiosità…

A

d inizio anno, come di consueto, tiriamo le somme dell’anno appena trascorso ed esponiamo ai
nostri lettori i dati statistici relativi al 2009 che
riguardano la Biblioteca di Pergine, elaborati a
cura dell’Ufficio per il Sistema Bibliotecario Trentino della
Provincia autonoma di Trento.

La Biblioteca di Pergine in cifre:

• 295 giorni di apertura al pubblico;
• 4.333 iscritti attivi al prestito, di cui 2.675 adulti e 1.658
ragazzi (di età compresa fra 0 e 14 anni). Si intende
iscritto attivo chi nel corso dell’anno ha preso almeno
un libro in prestito;
• 39.570 prestiti effettuati, di cui 20.542 di libri per adulti
e 19.028 di libri per ragazzi.

Nel 2009 la Biblioteca di Pergine ha raggiunto un indice di impatto (rapporto fra iscritti e popolazione residente) del 21,46%, mantenendo uno standard molto
elevato, fra i più alti delle biblioteche della provincia di
Trento.
Altro dato interessante per conoscere il volume dei prestiti della Biblioteca di Pergine è l’indice di circolazione
dei documenti posseduti dalla biblioteca, che è salito al
97%, e misura la frequenza di prestito dei libri nel 2009,
in base al patrimonio documentario posseduto.
Infine possiamo fornire l’indice di fidelizzazione, calcolato sul rapporto prestiti/numero di iscritti. Tale indice è
del 9,13%, stando a significare che, in media, gli utenti
della Biblioteca leggono in media più di nove libri l’anno
e si possono dunque definire “lettori abituali”.

LA SICUREZZA SUL LAVORO
DIVENTA UN FATTO CULTURALE
Un’altra importante nuova iniziativa che vogliamo mettere in atto
riguarda il tema delle morti bianche. Si vuole creare, in collaborazione
con altri enti quali la Provincia e l’Inail, un grande evento di sensibilizzazione su questo argomento utilizzando anche forme di rappresentazione culturale quali il teatro e la poesia.
Sulla scorta delle fruttuose esperienze registrate dai festival tematici di
rilevanza nazionale si propone, per il 2010, di dare avvio ad un progetto
per gettare le fondamenta di un’analoga iniziativa promossa nel Comune di Pergine Valsugana ed avente ad oggetto la sicurezza sul lavoro
che aspira a divenire un appuntamento con cadenza annuale di attrazione e discussione sulla tematica.
Il progetto si sviluppa su tre giornate dedicate ad incontri, scambio di
esperienze e riflessioni sulle problematiche inerenti alla sicurezza e tutela del lavoratore nell’espletamento della propria professione e sull’annosa questione delle morti bianche e degli infortuni sul posto di
lavoro. Il nucleo centrale del progetto sarà armonicamente articolato in
tre momenti:
• un evento convegnistico, di matrice istituzionale ma destinato ad un
vasto pubblico, con il coinvolgimento di studiosi di chiara fama nel
settore della sicurezza, di rappresentanti delle categorie produttive,
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delle attività sindacali nonché dei lavoratori, del Ministero del Lavoro,
della Direzione Provinciale dell’Inail e degli Assessorati all’Istruzione,
alla Cultura e alla Sanità della Provincia autonoma di Trento;
• piena sintonia e sinergia con performance teatrali ad hoc, attraverso
la realizzazione di una produzione teatrale progettata dal Teatro Stabile d’Innovazione “L’Uovo” de L’Aquila in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, il Coordinamento Teatrale Trentino,
Pergine Spettacolo Aperto,nell’ambito del progetto“Solidarte”e fatta
circuitare a livello provinciale e nazionale nell’ambito del“Teatro nelle
scuole”. Le performance teatrali rappresenteranno, nel segno della
continuità, anche alcuni dei lavori presentati alla prima edizione del
premio letterario ed artistico dedicato alle morti bianche, ideato e
promosso dal Centro Studi Vox Populi;
• premiazione della seconda edizione del suddetto premio letterario
ed artistico,suddiviso in più sezioni,con particolare attenzione rivolta
al mondo della scuola, attraverso una copiosa opera di informazione
e sensibilizzazione di tutto il settore scolastico,del personale docente
e degli studenti.
Marco Morelli
Assessore alla cultura

biblioteca

Qualche curiosità

• Nel corso del 2009 si sono iscritti 640 nuovi utenti.
• La quota maggiore di iscritti si ha fra i bambini dai 5
ai 9 anni, che sono 792.
• Fra i lettori si riscontra una maggioranza di donne:
2.703 femmine contro 1.587 maschi.
• Nel 2009 il mese che ha registrato il maggior numero di
prestiti è stato giugno, con 3.728 prestiti, confermando
così l’idea che la vacanza è il periodo migliore per concedersi alla lettura.

Classifica dei 5 libri più prestati nel 2009
Libri per adulti:
1. La solitudine dei numeri primi di Paolo Giordano
2. Uomini che odiano le donne di Stieg Larsson
3. La regina dei castelli di carta di Stieg Larsson
4. La ragazza che giocava col fuoco di Stieg Larsson
5. Mille splendidi soli di Khaled Hosseini
Libri per ragazzi:
1. Il bambino con il pigiama a righe di John Boyne
2. Harry Potter e i doni della morte di Joanne K. Rowling
3. L’ultimo elfo di Silvana De Mari
4. Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren
5. Vacanze al cimitero di Domenica Luciani

Quali gradi raggiunge la febbre di lettura a Pergine?

I lettori di Pergine, in base al numero di libri presi in prestito, sono così suddivisi:
• da 1 a 6 libri l’anno si definiscono saltuari e sono 2.710,
pari al 62,5%;
• da 7 a 12 libri l’anno si definiscono abituali e sono 744,
pari al 17,2%;
• da 13 a 29 libri l’anno si definiscono grandi e sono 622,
pari al 14,4%;
• oltre 29 libri l’anno si definiscono scatenati e sono 257,
pari al 5,9%.

Servizio SMS

Dallo scorso anno la Biblioteca ha attivato un nuovo
servizio di comunicazione per gli utenti che utilizzano il
telefono cellulare. Si può essere avvisati della disponibilità
dei libri prenotati o richiesti in prestito interbibliotecario
tramite un semplice sms. Questa modalità è utilizzata anche per notificare la richiesta di restituzione di libri in prestito scaduto. Questo servizio è molto apprezzato dai nostri
utenti. Chi desidera avvalersi di questo servizio può comunicarlo agli operatori della Biblioteca. 

Per festeggiare la Giornata Mondiale del Libro,
che si celebra ogni anno il 23 aprile, la Biblioteca
attiverà la terza edizione del progetto

Libriamoci in volo
• dal 29 aprile all’8 maggio dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle
18.30 (sabato e domenica chiuso) presso la sala Maier mostra di
“Nati per leggere”:in esposizione le nuove proposte di lettura per
bambini fino a sei anni d’età, suddivise per generi e tematiche,
scelte fra la migliore e recente produzione editoriale per l’infanzia;
• giovedì 29 aprile alle ore 20.30 presso la Biblioteca comunale
Francesco Roat presenta il libro Le mani delle parole di Maddalena Bertolini;
• venerdì 30 aprile presso la Sala Ragazzi della Biblioteca comunale incontro con Chiara Carminati riservato alle classi delle
scuole perginesi;
• martedì 4 maggio alle ore 20.30 presso la Biblioteca comunale
Storie in mostra: i libri per i bambini presentati ai grandi, a cura
di Veronica Schir;
• giovedì 6 maggio alle ore 17.00 e sabato 8 maggio alle ore
10.00 presso la Biblioteca comunale Letture da “Nati per leggere” per i bambini dai 3 ai 6 anni, a cura di Paola Farinati ed
Adriano Vianini. Per partecipare agli incontri è necessario prenotarsi di persona o telefonando al numero 0461.502391. Ad
ogni incontro possono partecipare un massimo di 30 bambini
accompagnati;
• giovedì 6 maggio alle ore 20.30 presso la Biblioteca comunale
presentazione del libro I castellieri preistorici del Trentino a cura
di Tullio Pasquali;
• venerdì 7 maggio alle ore 20.30 presso la Biblioteca comunale
Leggere con un bambino: incontro sulla lettura ad alta voce, a
cura di Francesca Sorrentino;
• mercatino dei libri nei giorni 11 - 12 - 13 maggio, dalle 9.00 alle
12.30 e dalle 14.00 alle 18.30 in sala Maier, la Biblioteca mette
in vendita i libri eliminati dal proprio patrimonio. Si troveranno
libri di narrativa e di divulgazione sia per ragazzi che per adulti.
I libri saranno venduti a 4 euro il primo giorno, 2 euro il secondo
giorno, 1 euro il terzo giorno;
• giovedì 13 maggio alle ore 20.30
presso la Biblioteca comunale
presentazione del libro Piante
officinali e aromatiche di Iris
Fontanari.

A cura dello staff della Biblioteca Comunale di Pergine
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PERGINE DELLA CULTURA
IL PROGETTO ALTAV
Il “rinascimento” di Pergine e dell’Alta Valsugana che possono diventare un polo creativo e culturale.

E

ntro il prossimo triennio il tessuto culturale di Perruolo fondamentale: è importante che Trento accetti di degine è destinato a subire una metamorfosi notevole: centrare alcuni settori di attività per non ridurre le aree perivedrà conclusione il Nuovo Teatro Comunale, sito feriche a banlieu senz’anima, con tutti i problemi, sociali ed
in zona centrale, con circa cinquecento posti a seeconomici, che ne derivano. Decentrare le aree strategiche
dere, di proprietà del Comune di Pergine, verrà realizzato il (come sta facendo ad esempio la municipalità parigina, innuovo Teatro all’Aperto, in zona ex Ospedale psichiatrico, vertendo una tendenza che in passato ha provocato molti
con capienza modulare da duecento a duemila posti, di proguai) contribuisce a riqualificare le periferie, conferendo ad
prietà dell’Associazione Pergine Spettacolo Aperto, si rendeesse un’immagine lontana da quella del quartiere dormitoranno disponibili nuovi spazi per l’attività espositiva presso il rio, ma di luoghi più “slow”, più rispettosi dei ritmi vitali.
Nuovo Teatro Comunale stesso, la BiblioTutto questo offre l’occateca subirà un ampliamento consistente, La vera ricchezza di un
sione per attrarre attorno al
l’ex Ospedale psichiatrico registrerà la
progetto Altav una pluralità
creazione di uno spazio memoria, il territorio: i propri beni
di forze. L’attualità e l’urParco Tre Castagni completerà il suo progenza del problema gestioambientali e artistici e la
getto di rilancio.
nale sta portando diversi
La realizzazione dei due teatri sono propria cultura comunitaria.
soggetti, già impegnati neleventi unici nella vita della città e del suo
l’ambito delle attività cultuterritorio, che impongono la necessità di un coordinamento, rali, a dialogare tra loro. Il Comune di Pergine, Pergine
di una regia unica finalizzata alla loro conduzione, consideSpettacolo Aperto, la Scuola musicale “Camillo Moser”, Danrando che sia per quanto attiene al piano gestionale, che per zamania, assieme ad una pluralità di soggetti partner ed al
la programmazione, occorre costruire una forte rete tra le asCentro S. Chiara di Trento, con la collaborazione dell’Assessociazioni locali, con l’obiettivo di creare e fidelizzare il pubsorato e del Servizio cultura della Provincia autonoma di
blico. Da qui l’idea di Altav, soggetto la cui mission sarà la Trento, si propongono di dar vita ad un network che abbia la
gestione e la programmazione dell’attività dei due nuovi forza propulsiva per impattare fortemente la vita culturale del
spazi teatrali, che dovrà essere effettuata in modo organico e territorio dell’Alta Valsugana, con un alto potenziale innovainserita armonicamente in un più ampio disegno, tenendo tivo per le proprie caratteristiche strutturali, tecnologiche e di
conto anche delle attività culturali del Comune di Trento.
servizi per la comunità. Questo “evento”, davvero straordiProprio i rapporti con Trento dovranno essere definiti con nario, diventa un’occasione per immaginare prima e per
molta cura, tenuto conto, in particolare, della valenza prodare vita e nutrimento poi ad una rete culturale, che faccia
vinciale e anche nazionale della nuova struttura del teatro della città di Pergine e del territorio dell’Alta Valsugana una
tenda. Il coordinamento della programmazione culturale, “fucina” a livello provinciale e nazionale, in linea con le
della gestione delle risorse economiche, della visione culturale migliori esperienze europee. Un progetto-laboratorio caè quanto mai indispensabile e imprescindibile per valorizzare pace di coinvolgere globalmente ed attivamente la città
gli sforzi di due comunità contigue. La frammentazione nella e il territorio è infatti l’unica via percorribile, da parte di
programmazione cui si è assistito negli ultimi anni è un moun centro meno popoloso di un qualsiasi quartiere miladello non più replicabile. Il progetto Altav ha potenzialità che nese, per “permettersi” l’apertura di due spazi come questi.
vanno ben oltre il mero problema della gestione di due nuovi
È nostra convinzione che la vera ricchezza di un terrispazi teatrali. Pergine e la Valsugana possono governare un torio risieda in primis nei propri beni ambientali ed artivero e proprio “rinascimento” del proprio territorio, col distici e nella propria cultura comunitaria, quella di un
ventare un importante polo creativo e culturale del Trengruppo sociale unito da vincoli territoriali che si impegna
tino. È evidente che le politiche provinciali rivestiranno un per il raggiungimento di vantaggi comuni. 
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Pergine Spettacolo Aperto 2010
cantieri mutanti
3 luglio - 7 agosto

«Mi sveglio sempre in forma e mi deformo
attraverso gli altri.»
Alda Merini

Pergine Spettacolo Aperto giunge quest’estate alla sua 35 a edizione: il più longevo dei Festival trentini, ancora una volta, rinnova
la sua ricerca di nuovi semi da lanciare nel vento.
Il Festival prenderà le mosse con la notte bianca, il 3 luglio, un appuntamento diventato ormai attesissimo, con la sua allegra invasione di artisti di strada per le vie del centro storico e nella
splendida cornice del Parco Tre Castagni. La proposta prevede anche momenti di esposizione e degustazione dei deliziosi e salutari piccoli frutti della Valsugana.
Seguirà, fino al 10 luglio, “la città dei matti”, che abiterà gli spazi
dell’ex Ospedale psichiatrico con la più“folle”settimana dell’anno:

spettacoli, mostre, installazioni, cinema, stage, musica e cibo non
stop. Creatività borderline per un Festival dedicato al pensare diverso.
Dal 16 luglio al 7 agosto lo storico Teatro Tenda ospiterà eventi ed
ospiti di rilievo, concentrandosi sui grandi eventi e sul teatro musicale, a partire dal Trovatore di Verdi, una nuova produzione che
debutterà il 16 e 17 luglio, per poi partire in tournée verso l’Austria,
dove sarà ospitata dal comune di Amstetten, gemellato con Pergine, e verso la prestigiosa Rocca Costanza di Pesaro.
La vocazione del Festival si conferma inoltre nei laboratori per giovani artisti, che faranno da filo conduttore a tutte le proposte.

Per non dimenticare
26-30 MAGGIO 2010

PERGINE VALSUGANA

26 MAGGIO ore 18.00 - Sala Rossi

• Inaugurazione mostra sulla produzione editoriale delle Associazioni
di ricerca storica locale del Trentino. Omaggio a Nino Forenza
• 70° anniversario della deportazione dei malati psichiatrici
Il circolo Ora e Veglia PRC organizza una fiaccolata lungo le vie del paese,
che si concluderà in Piazza Municipio

27, 28, 29, 30 MAGGIO - Sala Rossi

Il programma è in preparazione.

LE ASSOCIAZIONI DI RICERCA STORICA LOCALE IN TRENTINO

Mostra sulla produzione editoriale delle Associazioni
di ricerca storica locale del Trentino

29 MAGGIO - Sala Rossi

TAVOLA ROTONDA SULLA RICERCA STORICA LOCALE
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ariaTEATRO CONTRO IL FASCISMO
DI IERI E DI SEMPRE
Le nuove produzioni della compagnia teatrale, un impegno da condividere con la partecipazione.

D

opo l’intensa attività di repliche degli spettacoli cia irriverente delle devianze del potere, indaga su fascismi
“Vita di Galileo”, “Le notti bianche” e “Le città più recenti e occulti. Questa produzione impegnerà la cominvisibili” con ventitré date tra Pergine, Corato pagnia tra maggio e giugno e sarà naturalmente replicata
(Ba), Trento, Genova, Udine, Venezia, Mestre anche a Pergine all’interno della manifestazione Estateatro
(Ve), Marghera (Ve), Sacile (Pn), Quiliano (Sv), Pietra Ligure prosa 2010.
(Sv), Roma, Parma, tra gennaio e metà marzo 2010, con otSempre restando in tema di memoria e di resistenza ai vectimo successo di pubblico e di critica, la compagnia teatrale chi e nuovi fascismi, la compagnia ariaTeatro ha partecipato
ariaTeatro interrompe le tournée per dedicarsi alle nuove pronella prima metà di febbraio con alcuni suoi attori al Treno
duzioni.
delle memoria 2010 per l’Associazione Terre di Fuoco. Con
Ora e Veglia, uno spettacolo teatrale
la regia del torinese Marco
sulla storia delle due partigiane del Tesino Ora e Veglia: la storia delle
Alotto, il contributo alla meClorinda Menguzzato e Ancilla Marimoria della Shoah si è svolto
due partigiane del Tesino al
ghetto, sarà realizzato in coproduzione
nel campo di concentracon teatroBlu di Bolzano in occasione Teatro Don Bosco il 25 aprile.
mento di Auschwitz e nel
delle celebrazioni per la Festa della Libeghetto di Cracovia per circa
razione, con il sostegno del Comune di Pergine e dell’Ufficio settecento ragazzi delle scuole superiori trentine e friulane.
pari opportunità della Provincia di Trento, e debutterà il
Anche attraverso i laboratori e i corsi di teatro presso il
23 e 24 aprile 2010 a Bolzano al Teatro Cristallo. Lo spettaTeatro delle Garberie si è voluto dare un profondo messaggio
colo, con la regia di Nicola Benussi e l’interpretazione di in occasione della giornata della memoria. A fine gennaio i
Chiara Benedetti, Monica Garavello, Andreapietro Anselmi, ragazzi del laboratorio, organizzato in collaborazione con
Giuseppe Nitti, Denis Fontanari e Christian Renzicchi, sarà il Piano Giovani di Zona, hanno messo in scena, diretti da
replicato a Pergine Valsugana al Teatro Don Bosco il 25 Federica Chiusole e Susanna Caldonazzi, lo spettacolo
aprile 2010 alle ore 21, a Trento al Teatro Cuminetti il 26 Guerra, narrando alcune vicende legate all’occupazione
aprile e a Borgo Valsugana al Teatro Auditorium il 29 aprile.
nazista nel Trentino.
Sarà invece di Riccardo Bellandi la regia di Morte acciProseguono inoltre gli altri corsi attivati presso il Teatro
dentale di un anarchico di Dario Fo, che con la sua denundelle Garberie, quello di voce e dizione, di teatro corporeo
per bambini il sabato mattina, il corso di teatro per ragazzi
con tematica “La mobilità” con il sostegno del Comune di
Pergine, il corso per bambini del martedì pomeriggio, oltre a
laboratori e seminari vari.
Per l’estate sarà prevista anche una nuova produzione per
bambini Gaia, un pianeta da salvare, uno spettacolo con
risvolti ambientalisti che sarà proposto in anteprima in diverse frazioni del perginese nella rassegna Estateatro. 

Clorinda Menguzzato, Veglia
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Ancilla Marighetto, Ora

NOTIZIE DEL COMUNE DI PERGINE | ANNO 31 N. 88 | MARZO 2010

Per informazioni sull’attività, i corsi, gli spettacoli, visitate
il nostro sito www.ariateatro.it, scriveteci a
info@ariateatro.it, telefonateci allo 0461.534321 (mercoledì e
giovedì pomeriggio, venerdì mattina) o passate negli stessi
orari nell’ufficio presso il Teatro delle Garberie.
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CARLO CIUSSI: QUADRATURA DEL CERCHIO
UN MAESTRO AL CASTELLO

L’

artista cui è dedicata la 16a
edizione della mostra monografica nel Castello di
Pergine Valsugana è Carlo
Ciussi, uno dei protagonisti dell’arte
italiana del secondo ’900 e tuttora attivo tra Udine – sua città natale – e Milano, dove opera nel suo studio fin
dalla metà degli anni ’60. È questa l’occasione per festeggiare gli 80 anni dell’artista con una grande esposizione,
curata come sempre da Franco Batacchi, Theo Schneider e Verena Neff.
“Carlo Ciussi: Quadratura del cerchio” – questo il titolo della rassegna –
comprenderà una ventina di sculture
installate nel percorso tra le cinta murarie. Altrettanti dipinti di grandi dimensioni saranno ambientati nelle
sale del maniero medievale. La mostra
sarà corredata da un catalogo bilingue
(italiano-tedesco), che documenterà
tutte le opere esposte, fotografate in
loco, e conterrà saggi critici di Franco
Batacchi e Massimo Donà.
Carlo Ciussi ha partecipato a numerose esposizioni internazionali. Tra
queste, due edizioni della Biennale di

Pergine incontra la musica
UN CICLO DI CONCERTI
CON L’ORCHESTRA J.FUTURA
Quattro appuntamenti: il primo, dedicato alla musica sacra, si è
svolto nella Chiesa Arcipretale di S. Maria martedì 2 febbraio con
musiche di Mozart ed Haydn. I due successivi si svolgeranno nell’accogliente atmosfera del Teatro delle Garberie e saranno dedicati all’ascolto di musica da camera accompagnata dalle riflessioni
di due esponenti della vita culturale trentina. L’ultimo appuntamento al Don Bosco sarà dedicato a Mozart.

Venezia (1964 e 1986), la Biennale di San
Paolo del Brasile (1967) e le Quadriennali di
Roma del 1955 e del 1972. Il suo curriculum
comprende importanti mostre personali e
collettive in tutto il mondo. Sulla sua arte
hanno scritto i più importanti critici: Giuseppe Marchiori, Lara Vinca Masini, Giulio
C. Argan, Gillo Dorfles, Marco Valsecchi,
Michel Seuphor, Tommaso Trini, Giorgio
Bonomi, Claudio Cerritelli e molti altri.
Tra i maggiori esponenti della seconda
avanguardia italiana del secolo scorso, Ciussi
ha operato con straordinaria coerenza nel
solco dell’astratto-concreto (definizione solo
apparentemente contraddittoria): un filone
che ha visto emergere le figure più rappresentative dell’arte italiana, nell’ambito europeo. 

La mostra “Carlo Ciussi:
Quadratura del cerchio”
verrà inaugurata sabato 17
aprile alle ore 17 e resterà
aperta al pubblico fino
al 7 novembre.

I prossimi appuntamenti:
musica da camera e riflessioni
sabato 20 marzo Teatro delle Garberie ore 20.45 ingresso libero
musiche di Mozart, Schubert, Franceschini • riflessioni con Giorgio
Antoniacomi
musica da camera e riflessioni
sabato 17 aprile Teatro delle Garberie ore 20.45 ingresso libero
musiche di Stravinskij, Varner • riflessioni con Pino Loperfido
tuttoMozart con l’Orchestra J.Futura
venerdì 23 aprile Teatro Don Bosco ore 21.00 ingresso libero
musiche di Mozart
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IL MUSEO DELLA SCUOLA A PERGINE
PER UN PERCORSO NELLA MEMORIA

I

l Museo della Scuola di Pergine è nato nel 1997 dall’interesse di un attivo gruppo di insegnanti della
Scuola elementare “Don Milani” di Pergine Valsugana con l’intento di valorizzare i documenti e le
tracce che il mondo della scuola ci ha lasciato.
Una prima esposizione del materiale didattico è stata
allestita presso la Scuola “Don Milani” ed i promotori dell’iniziativa si sono quindi costituiti in un’associazione denominata “Museo della Scuola di Pergine Valsugana”. Più
tardi hanno aderito all’Associazione esperti di storia, professori di scuola media e superiore, collezionisti, esperti in
fotografia ed allestimenti di mostre ed appassionati.
Dal 2001 ha trovato una sede più idonea e funzionale
presso l’ex teatro dell’Ospedale psichiatrico provinciale all’interno dell’Istituto di istruzione superiore “Marie Curie”
in Via S. Pietro, 4 a Pergine.
Il nuovo allestimento è stato realizzato con il decisivo
contributo ed interessamento dell’Amministrazione comunale, in particolar modo dall’ex vicesindaco Marco Osler. Il
Comune di Pergine Valsugana ha messo a disposizione le risorse economiche per la sua realizzazione su progetto dell’architetto Lorenzo Oss Pegorar. Si è provveduto ad adeguare
il locale rendendolo un valido contenitore per l’esposizione
al pubblico del materiale scolastico raccolto nel perginese ma
anche nel resto del Trentino. La collezione del Museo è frutto
infatti di donazioni e prestiti di privati ed istituzioni pubbliche, in particolare istituti scolastici.
La visita è accompagnata dall’esposizione di vari cartelloni che illustrano, in sintesi, la storia della scuola sul territorio italiano, trentino e perginese. Sono particolarmente
interessanti i riferimenti al periodo austroungarico e successivo, ricchi di materiali che documentano la storia della
scuola di quell’epoca. Sono esposti per esempio testi asburgici
con l’effige dell’imperatore Francesco Giuseppe, libri e quaderni dell’epoca fascista, oggetti di uso scolastico quotidiano
che appartengono al periodo tra le due guerre mondiali.
È presente una ricca varietà di pagelle scolastiche dal
1850 ai giorni nostri: si tratta di una interessante raccolta
di documenti attraverso la quale è possibile osservare i
cambiamenti del modo di valutare nel tempo.
Visitando il museo si possono ammirare vetrine di materiale scolastico del passato: cartelle, grembiuli, libri, astucci,
mappamondi, quaderni… Sulle pareti si osservano cartelloni,
carte geografiche, fotografie di scolaresche d’epoca, simboli
scolastici, alcune bandiere fra le quali quella di Pergine del42
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Il Museo della Scuola è un museo per
tutti. Per le nuove generazioni
può essere motivo di riflessione sul
passato. Per gli adulti può costituire
un piacevole ritrovarsi fra oggetti
familiari quasi dimenticati, in una
sorta di cammino nella memoria.
l’Associazione artigiani, il gagliardetto dell’asilo “G. B. Chimelli”. Inoltre si possono ammirare vari ed originali sussidi
scolastici come la campana per segnalare il termine delle lezioni, vecchi duplicatori, pallottolieri, macchina da cucire, radio rurale e televisori d’epoca, un torchio per la stampa, il
tellurio, un telescopio e tanti altri ancora. È presente il torchio
per la produzione di immagini adoperato presso la Scuola media “Ciro Andreatta” dal professore e artista Luigi Senesi.
La presenza ed il gradimento del pubblico negli anni sono
stati molto positivi, più di mille presenze a stagione (in totale
17.850 visitatori), ne sono testimoni le frequenti visite distribuite durante tutto il corso dell’anno. Spesso viene visitato da scolaresche interessate all’ambiente e al contenuto
storico del luogo. Al suo interno è infatti possibile entrare in

ASSOCIAZIONE MUSEO

DELLA

SCUOLA

A - Ingresso punto informativo
B - Strumenti didattici e materiali di uso quotidiano
C - Sussidi audiovisivi e strumenti scientifici
D - Libri e documenti
E - Sezione fotografie storiche e pagelle
F - Aula ricostruita

Museo
della Scuola
Via S. Pietro 4 - Pergine Valsugana

musei / editoria

contatto con oggetti che raccontano la cosiddetta “storia dei
nostri nonni” o “scuola dei nostri nonni” attraverso la quale
i ragazzi partecipano ad una lezione di storia attiva. Per i
bambini, ed anche per gli adulti, appare molto caratteristica
la piccola ricostruzione di una classe di inizio ’900: i banchi
di legno con il foro per i calamai, la cattedra del maestro con
il tampone e il “salvamaniche” per non macchiarsi con l’inchiostro. Le visite per le scuole sono accompagnate da una
guida e da materiale cartaceo che può essere riutilizzato anche a scuola. Un libretto operativo da completare permette
agli alunni di ricordare meglio l’esperienza didattica trascorsa
al Museo. Al suo interno vi sono riportate notizie storiche,
domande e simpatici giochetti che contribuiscono a rendere
la visita ancora più piacevole.
È ancora da ricordare che il museo allestisce periodicamente interessanti mostre su tematiche scolastiche. Si è iniziato nel 2002 con una mostra fotografica di scolaresche di
Pergine e dintorni; l’anno successivo la mostra “In classe con
la maestra Antonietta Paoli”; nel 2004 “Immagini per raccon-

tare”, esposizione di libri per ragazzi; nel 2005 “Scuola mia”,
gli edifici scolastici del perginese e della Val dei Mocheni; nel
2006-2007 “La guida di Pergine” illustrata dai ragazzi della
Scuola media “Ciro Andreatta”; nel 2008 “L’arte della scrittura” e nel 2009 “A scuola con i fiori”. Tali eventi sono occasioni importanti e significative per condividere l’interesse
sempre vivo ad approfondire la conoscenza del passato.
La gestione del museo è assicurata attraverso un contributo annuo dato dal Comune di Pergine - Assessorato alla
cultura. L’Associazione, diretta da Maurizia Manto, si occupa dell’attività museale che comprende anche l’apertura
e la guida del museo svolta dal custode Luciano Dellai
(membro dell’Associazione) nelle giornate di mercoledì e
venerdì dalle 9.00 alle 12.00. Eventuali visite fuori orario si
possono prenotare presso la Biblioteca comunale al numero 0461.502390. 
Luciano e Francesca Dellai
per l’Associazione

Centro Studi “Vox Populi”
Dalla presentazione del libro Porte d’Eurasia. Il Grande Gioco a vent’anni dalla caduta del Muro di Berlino svoltasi a Roma presso il Campidoglio, il 6 novembre scorso, lo slancio e l’ormai comprovata
caratura con cui i collaboratori del Centro Studi “Vox Populi” si
stanno muovendo con disinvoltura all’interno degli scenari della
geopolitica internazionale, hanno portato il sodalizio al conseguimento di una serie di obiettivi di alto profilo. Si potrebbe dire che
una di queste Porte l’ha aperta il Centro Studi perginese che sta diventando uno degli interlocutori importanti di qualificati ambienti
eurasiatici. Visto il successo riscosso dal libro soprattutto nei contesti diplomatici, gli analisti di “Vox Populi”, negli ultimi mesi, sono
stati coinvolti in alcune collaborazioni con Ambasciate e ambienti
politici eurasiatici. Il presupposto rimane quello di rafforzare la prospettiva eurasiatica che è alla base degli studi e delle analisi del Centro Studi “Vox Populi”.
Il contributo del politologo Alexander Dugin al volume,con i due articoli sulla situazione politica ed economica della Russia ha,ad esempio, consentito a “Vox Populi” di instaurare un rapporto privilegiato
con il prof. Leonid Savin, leader del Movimento Eurasista Russo, realizzando un’importante intervista, apparsa in Italia sul giornale nazionale“Linea quotidiano”,ricambiata da altre due interviste:quella
a Daniele Lazzeri, apparsa di recente sul quotidiano russo“Rossja”e
quella a Ermanno Visintainer,pubblicata sul quotidiano russo“Il nostro tempo”. Contemporaneamente, il Centro Studi ha avviato delle
collaborazioni con l’Ambasciatore italiano in Bielorussia, Giulio Prigioni, al fine di sviluppare ulteriormente i rapporti di interscambio
culturale con Minsk. Anche qui il contatto ha portato ad una cooperazione sfociata in un’intervista sul medesimo quotidiano. Il passo

successivo del Centro“Vox Populi”
in questa direzione sarà quello di
pubblicare, con lo stesso ambasciatore Prigioni, alcuni elaborati
dedicati a tematiche di finanza ed
economia, nonché di storia delle
relazioni internazionali. Parallelamente “Vox Populi” sta approfondendo i rapporti con l’Ambasciata
del Kazakhstan in Italia, la quale aveva inserito, fin dalla sua uscita,
il libro “Porte d’Eurasia” sul proprio sito. I consulenti di “Vox Populi”
hanno realizzato degli studi specifici dedicati alla nuova Dottrina di
Unità Nazionale Kazaka contribuendo alla stesura del discorso di insediamento del Presidente, Nursultan Nazarbayev, alla presidenza
di turno dell’OSCE, tenutasi lo scorso 14 gennaio. Gli studi in questione appariranno prossimamente su riviste specializzate ed accademiche del Ministero degli Esteri Kazako come il “Diplomatic
Herald” e la rivista accademica “Analysis”. Inoltre, il Presidente Ermanno Visintainer ha già realizzato un articolo in merito sul quotidiano “Linea” ed è in procinto di pubblicare un’altra intervista
all’Ambasciatore del Kazakhstan in Italia, Almaz Khamzayev, per
conto dello stesso quotidiano.
Importanti collaborazioni sono state avviate, infine, con l’Università di Istambul. Quest’anno la città turca è, infatti, la capitale
mondiale per la cultura. Grazie ai rapporti instaurati con docenti
dell’Accademia turca, si stanno predisponendo una serie di iniziative, volte a realizzare delle partnership di studio e analisi storicogeopolitica.
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LA LAPIDE SEPOLCRALE
DELLA FAMIGLIA LEPORINI
La tomba scoperta nel corso dei recenti lavori di restauro nella chiesa di S. Carlo.

N

el corso dei recenti lavori di restauro per riaprire
all’uso comunitario la chiesa di S. Carlo, sono
stati portati alla luce sulle pareti dell’aula dei dipinti di un buon maestro “giottesco” databili
verso la metà del ’300, mentre durante quelli per la posa di
un nuovo pavimento sono state “scoperte” cinque tombe.
Sappiamo che una di queste era destinata ad accogliere,
fino alla fine del ’700, i defunti delle due Confraternite che
usavano la chiesa per le loro funzioni e che lo chiedevano
per mezzo del loro testamento,
quella dei «Fratelli Battuti o Disciplinanti, sorta nel secolo decimoquarto» e il «Pio sodalizio della
Pietà, istituito nel 1696» 1. Tre
tombe erano riservate alla sepoltura dei membri di facoltose famiglie perginesi: gli Hippoliti, i
Guglielmi e i Leporini, mentre una
quinta era riservata ai defunti della
famiglia Fontanari di Costasavina;
infatti, nel testamento redatto nel
Stemma dei Fontanari
di Costasavina (sopra) e pietra
1736 dal “magnifico dott. Maria
tombale della Famiglia Leporini
Zuan Fontanari di Costasavina”
(sotto)
fra le altre disposizioni testamentarie, egli ordinava «di venire sepolto nella tomba di famiglia
nella chiesa di s. Carlo a Pergine».
Tuttavia, una sola delle tombe
presenti nella chiesa reca un’indicazione della famiglia proprietaria, quella dei Leporini. Sulla
lastra di marmo rosso vi è inciso
lo stemma di famiglia con questa
semplice epigrafe:
MISERERE DEUS
FAMILIAE LEPORINAE
1585
Foto di Antonio Sartori

Il ritrovamento di questa tomba mi fornisce l’occasione (propiziata per la verità da un suggerimento del maestro Marzio Zampedri!) di mettere in
44
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evidenza un altro “piccolo ma prezioso tassello della nostra
storia” – per usare una nota asserzione di P. Piatti – riportando
qualche notizia riguardante la famiglia Leporini venuta a Pergine da Thiene, una cittadina del vicentino, «sul finire del secolo XVI»2. Arrivata a Pergine questa famiglia prese dimora in
Via delle Scuole, l’attuale Via 3 Novembre, numero civico 57.
Un recente restauro della facciata della casa, attuato con il
criterio di un recupero del suo aspetto originario, ha comportato la completa rimozione dell’intonaco esistente, riportando alla luce nicchie e incavi, con lacerti d’antiche,
elaborate decorazioni pittoriche fra cui un orologio solare, e
mettendo in evidenza, sotto il grazioso poggiolo, tre date. La
prima: “1525”, è posta dentro una
cornice rettangolare nello stile dell’ornato pittorico della casa e probabilmente ne indica l’età. Le altre due:
“1030 - 1575” sono racchiuse in una
cornice ovale e scritte con carattere
diverso; potrebbero riferirsi specificatamente alla famiglia Leporini, cioè la
“data di nascita” del casato e l’anno
in cui essa prese possesso del palazzo,
data che concorda con il periodo del
suo arrivo a Pergine. L’elegante porStemma della famiglia
tone d’ingresso, con i pilastri marmoLeporini
rei scolpiti a sfaccettatura diamantata
(forse realizzato su imitazione del portale di entrata dei Ruscha, edificio esistente in Via Maier, numero civico 5), presenta al centro dell’arco a tutto sesto, quasi chiave di volta,
uno scudo con lo stemma della famiglia Leporini.
Gli storici affermano che i membri di questa famiglia
«prestarono singolari servigi alla patria» 3, a cominciare da
quell’Horazio Leporini che nel 1580, probabilmente nella
stessa casa di famiglia, apre una scuola privata, parzialmente
sovvenzionata dall’Amministrazione comunale, dove istruisce alcuni ragazzi d’agiate famiglie perginesi 4. Cinque membri della famiglia Leporini furono sindaci maggiori; ma
secondo l’Alessandrini «quello che apportò maggiore onoranza alla sua famiglia e alla patria fu Isidoro Leporini ingegnere che fu socio dell’Accademia dei Fisio-critici di Siena e
della R. Peloritana di Messina; nel 1784 egli stampò un sag-

testimonianze

gio sopra le dannose esalazioni delle paludi dell’Adige dalla
confluenza dell’Isarco a quelle dell’Avisio», indicando il
modo in cui regolare il corso e gli argini di quel fiume 5. Un
altro dei Leporini fu quel Francesco che, «mentre governava
come Sindaco maggiore», regalò al Comune di Pergine tre
quadri ad olio raffiguranti tre ecclesiastici che a vario titolo
possono essere considerati cittadini perginesi, i cui ritratti
ancor oggi vediamo esposti in varie sale dell’edificio comunale; quadri che sono stati anche riprodotti nel libro di don
Vigilio Bottea “Memorie di Pergine e del Perginese”, un’edizione uscita a Trento nel 1981.
A riguardo dei personaggi raffigurati nei quadri, quale
utile didascalia, mi parrebbe utile riportare qualche notizia che ho trovato in varie pubblicazioni ma che ometto
per ragioni di spazio; potranno, forse, essere argomento del
prossimo notiziario comunale.
Per ora basti sapere che due di loro erano membri della
Famiglia Alberti venuta a Pergine da Denno, paese della Val
di Non, nel 1566. Dapprima questa famiglia andò ad abitare
in una casa acquistata in Via Crivelli (l’attuale Casa Rimer),
poi nel palazzo in Via delle Scuole, attuale Via 3 Novembre,
numero civico 2. La facciata del palazzo, pur rimaneggiata in
anni non lontani, ha conservato il suo stile classicheggiante
con quelle quattro lesene in rilievo
coronate da un capitello di stile ionico. Il Comune di Pergine in epoca
imprecisata volle tributare alla famiglia Alberti un piccolo omaggio intitolandogli il vicolo che fiancheggia
la casa dove di preferenza abitava; infatti «quest’antica famiglia – scrive
l’Alessandrini – possedeva diversi caseggiati in Pergine».
Un terzo quadro raffigura Giovanni
Benedetto Gentilotti, Principe
Stemma della famiglia
Vescovo di Trento, nato a Trento,
Alberti d’Enno
ma cittadino onorario di Pergine.
Notiamo che nel quadro veste il solo abito sacerdotale; infatti morì a Roma nel 1725, quando, a sua insaputa, fu nominato principe vescovo di Trento. 

PASQUISSIMA 2010
3, 4 e 5 aprile
Pergine Valsugana • Parco Tre Castagni
dalle 10.00 alle 19.00
domenica dalle ore 12.00 alle 19.00
Dopo aver affrontato la neve nella prima edizione; aver avuto
la gioia di sole e successo nel 2009, torna l’appuntamento
con la Pasqua a Pergine Valsugana.
Nella cornice naturale di un parco maestoso per posizione e
grandezza, il Parco Tre Castagni, ci si potrà avventurare tra
bancarelle, artigianato locale e vecchie tradizioni.
Colorati mercatini dove troverete uova pasquali alternative
fatte a mano, oggetti di artigianato per un regalo unico o per
un piccolo ricordo di una giornata a Pergine.
Ci sarà un angolo di dolcezza smisurata con protagonista il
profumo dei cioccolatini realizzati da mastri cioccolatai, la
bontà del cioccolato caldo e di pasticcini irresistibili.
Se non avete voglia di cucinare, Pasquissima offre la tradizionale trattoria del gusto con piatti legati al territorio e alla stagionalità con una spruzzatina di aroma pasquale.
I bambini potranno scoprire un mondo di sensazioni con la
fattoria degli animali per divertirli, ma anche per insegnare
loro piccole cose semplici.
Per intrattenere le famiglie verranno organizzati laboratori
didattici per mettere alla prova la creatività e fantasia di
ognuno.
Con gli artisti di strada scoprirete attimi di gioia e tanti sorrisi
perché la Pasqua 2010 a Pergine sarà un evento all’insegna delle emozioni.

Umberto Frisanco
Bottea Vigilio, Memorie di Pergine e del Perginese, pag. 88. Trento, 1981 (riedizione).
Ibidem.
3 Alessandrini (De) Pietro, Memorie di Pergine e del Perginese, pag. 187, Borgo
1890.
4 Nel «Conto del dare et avere della Magnifica Comunità di Pergine sotto
il sindacato di Piero Puhler» troviamo che furono pagate «al magnifico Horazio Leporini maestro di schola per la sua provizione dell’anno ’84 £ 59,4».
Altri pagamenti al maestro Leporini sono documentati nel medesimo
”Conto” negli anni 1585 e 1586. Invito chi volesse apprendere maggiori
informazioni sulla nascita della scuola elementare a Pergine, a leggere
quanto scrive P. Salvatore Piatti nel suo libro Pergine. Fra storia e cronaca,
pag. 677 e seguenti. Pergine, 2003.
5 Alessandrini (De) Pietro, Opera citata.
1
2
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RICORDO DEL PROFESSOR
CLAUDIO MANDUCHI
(1924-2010)

A

Canale di Pergine nella quiete di “Villa Bettina”, così chiamata in ricordo della figlioletta
Elisabetta deceduta in tenera età, ha cessato di
battere il cuore generoso del professor Claudio
Manduchi, docente di fisica all’Università di Padova per
quasi cinquant’anni. Raggiunta la meritata pensione aveva
messo radici a Canale vivendo in simbiosi con la popolazione che voleva bene al “professore” e questo affetto era ricambiato a piene mani.
Claudio nasce a Trento il 10 maggio 1924 dove il padre
Salvatore prestava servizio nell’arma dei carabinieri. Trascorre gli anni della sua fanciullezza e prima giovinezza a
Pallanza sul Lago Maggiore dove il papà era stato chiamato
a dirigere la locale caserma. Suo compagno di giochi è il fratello Paolo nato un anno prima di lui, ma scomparso ormai
da molto tempo.
Arriva poi la guerra che lo vede nel corpo della marina militare rischiare la vita, ma il dio del tempo Crono aveva altri
progetti per lui. Finita la guerra ritorna alla casa materna di
Pergine al “Spiaz de le oche” davanti alla chiesetta di San
Rocco. Si iscrive a fisica all’Università di Padova e si laurea
con una tesi sperimentale che lo porta a trascorrere due anni
sui ghiacciai della Marmolada nella “Capanna dei raggi cosmici” a compiere misure. In questo periodo per autofinanziare i propri studi tiene corsi professionali presso una scuola
privata al castello di Pergine e nella locale scuola di avviamento professionale di Via Maier.
Dopo la laurea si dedica alla ricerca nel campo della fisica
nucleare e diventa docente di fisica a Padova. Si sposa con
Teresa Russo (1935-1988), che era stata una sua laureanda e
che lo seguì nella carriera di docente di fisica all’Università
di Padova. Dalla loro felice unione nascono Elisabetta, Gabriele e Roberto. La prematura scomparsa della moglie Teresa
lascia un vuoto incolmabile nell’animo di Claudio, che trova
però la forza di continuare ad insegnare. Anche da pensionato nella sua “Villa Bettina” accorrono molti giovani ad imparare dalle sue labbra l’amata fisica.
Claudio è un artista poliedrico: violinista, pittore e scrittore di romanzi nei quali continua la sua arte di docente spiegando in modo semplice la fisica, per la quale ha investito
tutta la sua vita. Sono più di trenta i libri che in questi anni
di pensione attiva ha scritto. Il primo Quando verrà quel giorno
nel 1999 , seguito dalla trilogia Eureka - Sursum - Il canto degli
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Uccelli nel 2002 sono stati pubblicati a cura dell’Associazione
Culturale Sportiva di Canale.
Nel 2006 viene pubblicato Antimateria, Elektron (la saga
dell’elettricità), Vita e morte di un povero fotone.
Nel 2007 arrivano altri due libri Un maestro sulla Via Francigena, La tavola Smeraldina - dai castelli alle piramidi. Nel 2008
è la volta di tre libri: L’arca di Noè, Vita e morte di un elettrone,
Per Elisa.
Nel 2009 abbiamo presentato a Canale Geotermia e Misteri
e sempre nel 2009 sono stati pubblicati altri tre libri: Sorella
acqua, Alluvione, La conchiglia che abbiamo presentato a Canale il 15 gennaio 2010. Doveva esserci anche Claudio a presentarli, ma purtroppo era ricoverato in ospedale e allora ha
voluto che fosse il figlio Roberto, professore universitario a
Santa Cruz in California, arrivato dall’America perché papà
Claudio non stava bene, a fare le sue veci recitando l’allegra
storiella delle unità di misura dei liquidi che gli aveva dettato
dal letto dell’ospedale.
Claudio ha scritto numerosi altri libri stampati direttamente e artigianalmente da lui in numero limitato di copie.
Nella trilogia autobiografica Piccolo romanzo di un Balilla - Memorie di guerra - Scintille di guerra (trilli di memoria) Claudio rivive il periodo del fascismo e della Seconda guerra mondiale.
Si è poi cimentato con la poesia proponendo Diluvio (il romanzo Alluvione in endecasillabi) e Saga dell’elettricità (versi in
libertà).
Una collezione completa della sua produzione letteraria si
trova su internet al seguente indirizzo: http://italia.cse.ucsc.
edu/~manduchi/ClaudioManduchi/Presentazione.html
A Canale Claudio collabora con l’Associazione Cultura e
Sport (Acs) e diventa il promotore della “Accademia dei Semplici” che si propone di spiegare in modo semplice argomenti
talora difficili. Collabora come insegnante ai corsi dell’ “Università della terza Età” e tiene a Canale incontri serali aperti
alla popolazione.
La sua casa per molti anni è stata il luogo di ritrovo per
riunioni nella sala della sua biblioteca e nel suo giardino si
sono consumate giornate conviviali per tutta la popolazione.
Lunedì 8 febbraio è stato celebrato il suo funerale nella
chiesa di Canale e ora riposa nella terra che ha accolto anni
fa la figlioletta Elisabetta e l’amata moglie Teresa.
Lino Beber e Roberto Manduchi
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EUROPE DIRECT TRENTINO
L’EUROPA A CASA NOSTRA

E

urope Direct Trentino è il centro d’informazione
dell’Unione europea attivo presso la sede distaccata
di Vigalzano della Fem - Istituto Agrario di San Michele all’Adige. L’intenzione è di fornire alla cittadinanza locale e trentina le informazioni provenienti dalle

istituzioni europee anche attraverso questa pagina del notiziario comunale.
In questo numero trovate alcune delle iniziative che
stanno impegnando in questi mesi lo staff dello Europe
Direct Trentino.

“Avviciniamo l’Europa!”

9 maggio

Quest’iniziativa proposta in collaborazione con l’Assessorato alla
cultura e con la Biblioteca comunale è dedicata alla cittadinanza
europea e alla promozione dello scambio culturale tra cittadini
dell’Unione europea. Il progetto, partito a metà febbraio con i
primi tre incontri, si inserisce nell’ambito del programma comunitario “Europa per i cittadini” e prevede uno scambio bilaterale
Italia - Bulgaria, con gruppi di cittadini che faranno percorsi paralleli in patria per poi incontrarsi in due sessioni di viaggi: due
gruppi di trentini partiranno alla volta di Sofia in marzo ed in
maggio, mentre due gruppi di cittadini bulgari verranno in visita
a Pergine; nel corso degli scambi si approfondirà la conoscenza
dei territori coinvolti e si cercherà di evidenziare come i cittadini
possono avere un ruolo attivo nel processo decisionale europeo.

Pochi sanno che il 9 maggio di ogni anno si festeggia la “giornata dell’Europa”. Quest’anno in
occasione dell’“Anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale” in collaborazione
con l’Associazione Nuove Rotte e la Cooperativa
Sociale Archè, con il sostegno del Comune di Pergine Valsugana,
del Piano Giovani di Zona e della Provincia autonoma di Trento, Pergine e il Lago di Caldonazzo ospiteranno una regata “europea” intitolata il “Vento d’Europa”. Scopo dell’iniziativa è sensibilizzare la
cittadinanza sul tema dell’esclusione sociale. A partire dalle 10.00
di domenica 9 maggio tutti i partecipanti potranno conoscere prelibatezze culinarie da tutta Europa (saranno all’opera gli studenti
dell’IFP Alberghiero di Levico), discipline sportive per disabili e potranno incontrare cittadini di tutti i 27 paesi membri dell’Unione
europea. Nel pomeriggio si terrà la regata con le 27 imbarcazioni e
i concerti dedicati ai giovani.

Valsugana Expo

Laboratorio Europa
Anche nell’anno scolastico 2009-2010 lo Europe
Direct Trentino ritorna nelle classi del Trentino. Lo
scopo dell’attività chiamata“Laboratorio Europa”
è avvicinare i ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori all’Unione europea anche attraverso attività ludiche.
Gli argomenti trattati vengono concordati con gli insegnanti delle
classi e vanno dalla storia dell’integrazione europea ai 27 stati membri, dalle istituzioni europee alle diverse politiche comunitarie.

L’1-2 maggio e l’8-9 maggio 2010 nel corso
del Valsugana Expo si svolgeranno a Borgo Valsugana i “Clima
Days”, giornate dedicate al tema del surriscaldamento del pianeta. In collaborazione con il Consorzio BIM Brenta sarà allestito
un grande spazio espositivo con una mostra sul cambiamento
climatico e nei quattro giorni si svolgerà un torneo a quiz per gli
alunni delle classi quarte delle scuole primarie e delle classi seconde degli istituti superiori del territorio del Consorzio BIM
Brenta. Le domande saranno naturalmente legate alle energie
rinnovabili e al cambiamento climatico.

Europe Direct Trentino
Via della Val, 2 loc. Costa di Casalino
tel. 0461.534848; fax 0461.531052
europedirect@iasma.it http://europedirect.iasma.it
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