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Mezzogiorno in famiglia:
che bella avventura

Una grande vittoria per il territorio perginese. Grazie a tutti coloro
che hanno aiutato per la riuscita della manifestazione
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Una vetrina turistica
importante

L’avventura di “Mezzogiorno
in famiglia” si è fermata
temporaneamente domenica 11
febbraio, ma continuerà tra aprile e
maggio con le fasi finali. Crediamo
che la vetrina turistica che è stata
offerta a Pergine e alla Val dei
Mocheni sia stata molto importante.
Siamo riusciti a far vedere scorci del
nostro territorio, che sono stati
molto apprezzati dagli autori del
programma: rispetto ad altri comuni
siamo riusciti a dimostrare una
grande capacità organizzativa ed il
merito di questo va suddiviso tra tutti
quelli che hanno collaborato per la
buona riuscita della manifestazione.
Ad iniziare dalla Pro loco di Pergine
e a quella della Val dei Mocheni,
all’Azienda promozione turistica,
al museo della Scuola, al museo di
Canezza, al museo Pietra viva, al
Bersntoler Kulturinsitut, all’istituto
d’istruzione “Marie Curie”, alla
Polizia Locale, al servizio d’ordine
offerto dalle associazioni Alpini e
Carabinieri in congedo, oltre a tutte

le associazioni ed ai cittadini, che hanno portato
un pezzo della nostra storia e del nostro territorio
in televisione. Si ringraziano i sindaci di Vignola.Falesina, Frassilongo/Garait, Fierozzo/Vlarotz
e Sant’Orsola per avere messo a disposizione
i rispettivi gonfaloni. Grazie inoltre a tutti i
ragazzi che per quattro fine settimana hanno
partecipato alla trasmissione presso gli studi Rai
di Roma, ai ballerini che hanno gareggiato per i
nostri comuni e alla cantante Katia Borgogno,
che ha saputo dare prova di ottime capacità,
apprezzatissime dal maestro Gianni Mazza.
Inoltre un grande grazie alla bravissima Claudia
Andreatti, che ha saputo condurci alla ribalta
televisiva.
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A.P.T. Valsugana, Pro Loco Pergine e Comune di Pergine
Calendario 2018
Tante manifestazioni pronte a stupirvi
Pro Loco di Pergine Valsugana ha programmato
un interessante calendario di appuntamenti per il
2018 insieme ai sostenitori di sempre: comune di
Pergine e Azienda per il Turismo Valsugana.
Alcune sono manifestazioni ormai consolidate,
altre invece completamente nuove ed originali.
Partendo dagli appuntamenti che ormai
conosciamo avremo: Pergine Comics - la prima
fiera del fumetto e del cosplay in Trentino,
Festa dei Portoni e delle Associazioni - la festa
delle associazioni perginesi che scopre angoli
sconosciuti della città, Cena Biancorossa - tutti
fuori a cena in piazza, Feste Medievali - un tuffo
nel passato con rievocazioni e costumi, Festa
Granda - la festa patronale con animazioni e sport,
Festa della Zucca - un appuntamento a tema nella
cornice di un parco meraviglioso.
Per il 2018 gli appuntamenti nuovi sono di grande
attrazione. Come avrete visto in molti Pergine
Valsugana ha partecipato a più edizioni di
Mezzogiorno in Famiglia e grazie alle tre vittorie
consecutive la nostra città è stata selezionata per
le semifinali del programma che si terranno nel
mese di aprile.

Il programma ha portato la nostra città alla ribalta televisiva in una
trasmissione molto seguita. Pro Loco Pergine fa da coordinatore tra la
RAI e le attività presentate scelte sul territorio.
Evento importante per Pro Loco per il 2018 è Tutti#fuori, la festa delle
Pro Loco Trentine che va a sostituire Pasquissima e si svolgerà nelle
date del 26 e 27 maggio nel bellissimo Parco Tre Castagni.
La festa ha come protagoniste tutte le Pro Loco Trentine che hanno
voglia di mettersi in gioco in un percorso di gusto che parla non solo di
gastronomia ma anche di tipicità e folklore.
Infine, Pergine con orgoglio ospiterà un arrivo di tappa del Giro
d’Italia Under 23 edizione 2018. L’arrivo di tappa è previsto a Pergine
Valsugana per giovedì 13 giugno. Si prevedono due passaggi nella
cittadina, quindi l’arrivo in viale Garibaldi.
Sul sito dedicato www.giroditaliau23.it potete già trovare la mappa
della tappa Dimaro/Pergine Valsugana (121,7 Km).
Il Giro d’Italia Under 23 è una corsa di respiro internazionale che
rappresenta il diploma per i giovani atleti prima del professionismo
ed infatti lo scorso anno 9 dei primi 10 classificati hanno trovato
contratto come professionisti.
Vi aspettiamo tutti allora... nelle piazze e nelle strade per partecipare
e divertirci nella nostra città!
Seguici su:
facebook/Pro Loco Pergine Valsugana
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Il C.O.P.I.
La squadra si rinnova e lancia la sfida: insieme si può
Una team giovane ed energico
Archiviato il Mercatino di Natale, il Consorzio
Operatori Pergine Iniziative si è rimesso al
lavoro. Una squadra giovane e appassionata è
all’opera dal dicembre scorso per portare in città
idee e suggestioni nuove. Luigi Ochner, dopo gli
ultimi 8 anni di presidenza, lascia a Nicola Bellè
(presidente) e Nadia Delugan (vice-presidente)
un’eredità importante, culminata nell’esperienza di
Mezzogiorno in famiglia. Fu proprio in occasione
della conferenza stampa di presentazione dei
Mercatini di Natale 2017 che Claudia Andreatti
promise di tornare presto a Pergine.
Il Copi è un Consorzio che opera senza fini di lucro
per valorizzare i luoghi storici del commercio
e, quindi, mantenere viva la città attraverso
l’organizzazione di eventi e manifestazioni.
Al Consorzio si deve la nascita e il successo dei
Mercatini di Natale, di programmi estivi quali Serate
da Favola e, in generale, il progetto Perzenland
& La Valle Incantata che vuole preservare e
veicolare la tradizione e la cultura delle minoranze.
Condivisione, partecipazione, trasparenza, identità
e qualità sono le linee guida della nuova squadra
che ha puntato non sulla quantità delle proposte ma
sull’unicità e l’eccellenza.

La nuova immagine
Un nuovo logo e un nuovo sito, visitpergine.it, hanno dato il via ad
un nuovo modo di pensare la città. Pergine ha un’identità mineraria e
proprio su quella e sulla stretta collaborazione con tutte le altre realtà
che sul territorio esistono e operano per rendere Pergine accattivante agli
occhi del mondo, il nuovo Copi ha puntato.
Da quest’anno il Consorzio della Valle dei Mocheni ha nella figura del suo
vice-presidente Renzo Lenzi, un rappresentante diretto all’interno del
Cda. Il Mercatino di Natale stesso diventerà il Mercatino di Natale dei
Canopi. Un’opportunità principalmente per i commercianti del perginese
che avranno la possibilità di mettersi in gioco con uno sconto importante.
L’abbraccio delle realtà del territorio e il loro coinvolgimento saranno il
risultato più importante per gli organizzatori dell’edizione 2018.
La possibilità di sopravvivere e soddisfare il pubblico nel periodo in cui
le casette saranno aperte dipenderà da quanto saremo capaci di rendere
unica un’esperienza che il visitatore può fare qui e non altrove.
Per fare cose belle e riabilitare tutte le strade del centro non bastano idee
e buoni propositi ma è necessario che queste idee vengano condivise e
compartecipate. Questa è la sfida che il Consorzio lancia alla città.
MAGGIORI INFORMAZIONI

Tutti i martedì e i giovedì il Copi ha aperto uno sportello c/o la sede
dell’Apt in piazza Serra, dalle 10.00 alle 12.30, per restare al servizio dei
suoi associati e aderenti, attuali e futuri. Ricordando che una città con le
saracinesche abbassate è una città senza futuro, il Copi vi aspetta dal 4 al
6 maggio per il primo evento, DonnaMadre.
Tutti i dettagli sul sito www.visitpergine.it

DAL 4 AL 6 MAGGIO 2018
maggio vestirà la città al femminile
per celebrare la donna

con dibattiti, approfondimenti, testimonianze,
spettacoli, laboratori eno-gastronomici.

&

RISVEGLIO DELLE MINIERE

&

LA VALLE INCANTATA

&

&

DONNAMADRE

FESTA DELLA MUSICA
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RUMTOPF

&

BIKE STREETFOOD FESTIVAL
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