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Apicoltori Valsugana e
Lagorai: continua il sostegno

La collaborazione per valorizzare e sostenere l'apicoltura nel nostro
territorio con l'obiettivo di tutelare e sviluppare questa ricchezza.
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Un aumento dei giovani
apicoltori e nuovi
progetti con le scuole

Continua la collaborazione tra
l’Amministrazione comunale
e l’Associazione apicoltori
Valsugana Lagorai con l’obiettivo
di sviluppare e sostenere
l’apicoltura quale attività di
fondamentale importanza per il
nostro ambiente. Negli ultimi anni,
grazie ai corsi formativi tenuti
dall’associazione, sono aumentati
i giovani apicoltori. Secondo gli
ultimi dati si contano a Pergine circa
400 arnie stanziali, con una media
di 14 ad ettaro, che hanno un ruolo
importante nell’impollinazione delle
colture. Nel corso dell’estate 2017
hanno preso il via 2 ulteriori progetti:
l’apiario scuola e la sala sociale
per operazioni apistiche.
L’apiario scuola è situato in località
Masi di Mezzo in un terreno che
la famiglia Gretter ha gentilmente
concesso al comune in comodato
gratuito.

Dopo alcuni lavori di sistemazione eseguiti
dal Comune, l’Associazione Apicoltori ha
provveduto ad adattarlo per un uso scolastisco,
di formazione e sociale. La sala per operazioni
apistiche è invece situata a Viarago in un
locale a pianoterra delle ex scuole, di proprietà
comunale. Anche in questo caso, dopo alcuni
lavori di sistemazione eseguiti dal cantiere
comunale, l’Associazione ha provveduto ad
acquistare le attrezzature per poter provvedere in
tutta sicurezza ed igiene alle varie operazioni
apistiche.

Feste d'autunno per
valorizzare i prodotti

In occasione della festa del miele e della
castagna che si è tenuta nel centro storico di
Pergine ad ottobre 2017 e che ha l'obiettivo
di valorizzare e far conoscere questi prodotti,
sono stati approfonditi alcuni temi legati
all'apicoltura ed alla castanicoltura.
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presentando il suo nuovo libro “Il piacere delle api”
parlando di api come modello di sostenibilità e di
apicoltura come esperienza della natura e della
storia dell'uomo.
Il 12 novembre ha preso il via la nuova edizione di
Perzenland, il mercatino di Natale, organizzato dal
Copi (il consorzio degli operatori economici) con
la collaborazione del Comune, della Pro loco di
Pergine, della Pro loco della val dei Mocheni,
dell'Apt Valsugana e di tante associazioni.
Il mercatino offre ai cittadini ed ai turisti storia,
cultura, arte, tradizioni e gastronomia. Terminerà il
7 gennaio 2018. Il 21 gennaio, sempre con l'obiettivo
di valorizzare e far conoscere il nostro territorio,
il comune di Pergine parteciperà alla trasmissione
televisiva di Rai 2 “Mezzogiorno in famiglia”,
programma che vede protagonisti i Comuni d'Italia
e che ha come inviata la nostra concittadina, ex miss
Italia, Claudia Andreatti.

Nella prima serata, con la collaborazione della
cooperativa Castanicoltori del Trentino Alto
Adige presieduta da Stefano Pradi si sono affrontati
i temi della castanicoltura in Valsugana con il prezioso
contributo dei relatori della fondazione Edmund
Mach, Gian Antonio Battistel, Giorgio Maresi,
Luisa Palmieri e Serena Chiesa. Stefano
Montibeller del servizio foreste della Provincia ha poi
parlato di finanziamenti provinciali ed europei per il
recupero di castagneti.

MERCATINI DI NATALE & PERZENLAND
Si segnala che la Cooperativa Castanicoltori è
inoltre presente con il suo stand e con i suoi apprezzati
prodotti ai mercatini di Natale in piazza Municipio.
Nella seconda serata il dott. Paolo Fontana,
entomologo, naturalista e ricercatore presso la
fondazione Edmund Mach ha parlato di api

Mercatini di Natale - fotografie di Adelio Da Ronch
fotografia di Nicola Dallepiatte nella pagina precedente
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C ON SORZI O
BIM DEL BRE NTA
GI OVA NI E MONDO
IMPRE ND I TORIA LE
LA PROMOZI ONE DELLA
C ONO SC E NZA DEL MOND O
IMPRE ND I TORIA LE È UNO DEGLI
OBIE TTIVI C HE DA QUA LC HE A NNO
È A L C E NTRO DELL’ATTIVI TÀ E
DELLE VARIE INI ZIATIVE PROMO SSE
SUL TERRI TORI O DA L
C ON SORZI O BIM DEL BRE NTA.

Il progetto è stato aﬃdato all’associazione Junior
Achievement, la più vasta organizzazione non profit al
mondo dedicata all’educazione economico-imprenditoriale
nella scuola. Dal 2002, in Italia, ha messo in campo un
network di professionisti d’impresa, educatori e
insegnanti che, secondo logiche di responsabilità sociale e
volontariato, forniscono strumenti e metodi didattici pratici
e concreti. Grazie a loro, vengono formati e ispirati ogni
anno oltre 28 mila giovani dai 6 ai 24 anni, i principali
protagonisti delle trasformazioni economiche e sociali
contemporanee e future, chiamati fin da oggi a determinare
una direzione e assumersi responsabilità.
Junior Achievement e Bim del Brenta insieme per aiutare
i giovani a diventare i costruttori del futuro e di una scuola che
racchiude il sogno della didattica innovativa.
Dalla scuola ai giovani imprenditori, il passo è decisamente
breve. Un lasso di tempo di pochi anni, se non mesi,
fondamentali per formare giovani cittadini attivi dando loro
gli strumenti per orientarsi nella scelta diﬃcile post diploma.
In questa direzione va il progetto “L’impresa che compete e
vince” messo in campo con l’associazione di promozione
sociale H2o+ di Trento e destinato alle scuole superiori, per
avvicinare i giovani all’imprenditorialità, imparare non solo
come far nascere una impresa, ma anche come competere nel
mercato una volta che la stessa è stata avviata. I ragazzi sono
chiamati a lavorare in gruppo e a progettare la loro idea di
impresa confrontandosi fra di loro e dibattendo sui punti di
forza e di debolezza delle loro proposte. Il tutto coordinato da
un imprenditore e da alcuni professionisti in campo economico
e finanziario.
Perché il Bim del Brenta ha deciso di investire risorse
umane e ﬁnanziarie sugli imprenditori di oggi e di
domani? Per riuscire a dare loro un bagaglio di competenze
per nascere, ma soprattutto per poter fronteggiare al meglio gli
eventuali imprevisti futuri. La nascita e il consolidamento di
imprese sul territorio, infatti, è un elemento che rende più forte
una comunità.

È una grande occasione per favorire lo
sviluppo sociale della popolazione
residente ed, in particolare modo, dei
giovani. Un impegno che il Bim ha sposato
in pieno mettendo in campo una serie
di iniziative che vanno proprio in questa
direzione. Anche con il coinvolgimento degli
Istituti scolastici della zona.
La formazione, infatti, è un’azione che
ricade nel più ampio scopo consorziale che
è il progresso economico e sociale delle
popolazioni. È quanto sta accadendo con
il progetto “Io e l’Economia Green”, rivolto
alle scuole secondarie di primo grado, un
percorso di sensibilizzazione dei ragazzi
sui temi dell’economia legati alla gestione
ambientale e alle tematiche di relazione
con il territorio. Una iniziativa finalizzata
a fornirgli la consapevolezza fondamentale
per fare scelte responsabili fin da piccoli.
Questo sarà possibile anche grazie al
coinvolgimento di alcuni imprenditori che
porteranno direttamente nelle classi la loro
testimonianza. Benché l’economia sia
parte integrante della vita di ciascuno di noi,
è solo a partire dalle scuole superiori che è
attualmente considerata materia di studio.
Con le fasce più giovani, infatti, è ancora
inconsueto parlare di economia a scuola.
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A.P.T. Valsugana, Pro Loco Pergine e Comune di Pergine
Il successo delle Feste medievali, del Pergine Comics e della Festa della Zucca
Grazie a tutti dall’associazione Pro Loco Pergine
Pro loco Pergine in stretta collaborazione con il
Comune di Pergine, APT Valsugana e Consorzio
Operatori Pergine Iniziative ha realizzato molti
appuntamenti in Pergine rendendo la città un
centro pulsante di incontro per chi ha voglia di
viverla. Abbiamo incontrato dame ed arcieri durante
le Feste Medievali, ballato al ritmo della musica
country in Pergine Country Village; abbiamo
saltato con i nostri bambini alla Baby Dance e
seguito con trepidazione la storia di Pinocchio
alla Festa della Zucca; ci siamo meravigliati per
gli strani personaggi di Pergine Comics e molto
altro ancora. L'associazione si sente di ringraziare
tutti quelli che hanno partecipato agli eventi, che
hanno sorriso, si sono divertiti, si sono messi in
gioco nei vari laboratori. Per i volontari Pro Loco
questa partecipazione è lo stimolo per continuare
a pensare nuovi progetti e sognare una città
costantemente impegnata in molteplici attività.
Grazie!

GRAZIE
A TUTTI I
VOLONTARI!

VI ASPETTIAMO
A I M E R C AT I N I
D I N AT A L E !
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