
di Walter Facchinelli
◗ TIONE

Il 70° di fondazione dell’Uni-
versità popolare trentina -
Scuola delle professioni per il
terziario ha coinvolto molte
autorità che rappresentava-
no il territorio giudicariese.
«Da 70 anni insieme al Trenti-
no nel futuro» è lo slogan usa-
to per indicare la prospettiva
e lo scopo della scuola
Cfp-Upt all’interno dell’Istitu-
zione scolastica e imprendito-
riale del Trentino, con le sedi
di Trento, Rovereto, Arco,
Cles e Tione. «La nostra scuo-
la - ha ricordato Claudio Nico-
lussi, direttore dell’Upt di Tio-
ne - ambisce a diventare uno
snodo tra scuola e territorio
con collaborazioni passate e
future». Il logo realizzato da-
gli studenti della classe III
“Operatore ai servizi di vendi-
ta” di Tione 2016/17, pensato
con i professori Antonella
Flor e Fabrizio Bugna e pre-
sentato da Isabella, «sottoli-
nea il forte legame tra passato
e futuro».

Nel ripercorrere i 70 anni di
fondazione dell’Università
popolare trentina, il presiden-
te provinciale Ivo Tarolli ha ri-
marcato come «nel dopoguer-
ra, insegnando dattilografia e
stenografia nelle sedi in qua-
ranta Comuni trentini, siamo
stati uno volano straordina-

rio per la crescita del Trenti-
no. L’Upt Scuola delle profes-
sioni per il terziario oggi ha
800 ragazzi su cinque sedi e
da quest’anno a Trento c’è
l’Alta formazione professio-
nale in “Commercio e Marke-
ting internazionale”. A que-
sto si aggiungono i circa 4 mi-
la adulti che formiano an-
nualmente. Rispetto all’origi-
ne siamo cambiati aprendoci
a commercio, artigianato, ter-
ziario e sanità, con un forte le-
game scuola-territorio». Il di-

rettore provinciale Maurizio
Cadonna si è complimentato
con i ragazzi di Tione: «Han-
no vinto il concorso interno
al quale hanno partecipato 17
nostre classi. Collaborando
con il territorio, le altre scuole
e l’Università siamo al passo
coi tempi». Così invece Gior-
gio Butterini, presidente della
Comunità delle Giudicarie:
«Di questa scuola mi piace la
capacità di garantire al ragaz-
zo la formazione modulare,
per inserirsi nella scuola e nel

mondo del lavoro. Mentre il
consigliere provinciale giudi-
cariese Mario Tonina si è con-
gratulato «per le opportunità
date ai ragazzi con stage sul
territorio, spesso si trasforma-
no in vere occasioni di lavoro,
frutto di una consolidata col-
laborazione tra scuola e terri-
torio».

Marta Nicolli, rappresen-
tante dell’Associazione Arti-
giani, ha rimarcato «la prepa-
razione dei ragazzi, che san-
no quello che vogliono fare».
Monia Bonenti presidente
della Cassa Rurale Adamello
Brenta con Paolo Bronzini,
ha ricordato che «qui ogni an-
no valorizziamo e premiamo
i ragazzi per i meriti scolasti-
ci, perché la formazione è alla
base della crescita di un terri-
torio». poi l’intervento di Ro-
berto Zamboni assessore del
Comune di Tione, a nome
delle amministrazioni comu-
nali delle Giudicarie: «Questa
scuola - ha detto - ha saputo
stare al passo con i tempi con
progetti formativi e professio-
nali importanti. Per noi è un
vanto avervi a Tione, i ragazzi
giudicariesi hanno molte pos-
sibilità di scelta». La mattina-
ta ha dunque evidenziato che
l’Upt è una scuola in conti-
nua evoluzione, al passo con
le mutevoli esigenze del mon-
do del lavoro.
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sabato 30 a Creto

“Cena con delitto”
tornando ai tempi
degli antichi egizi

Festa Upt con tanti complimenti
Tione, al 70° della fondazione un bilancio di successo. I Comuni: «Per noi è un vanto avervi qui»

◗ VALRENDENA

Domani alle 19.30 all’agrituri-
smo “La Trisa” a Giustino, con
il workshop “Pecoranera”, si
parla di scelte di vita e di lavo-
ro legate alla terra in un’ottica
di sostenibilità. La serata avrà
come protagonista Devis Bo-
nanni, giovane interprete del-
le nuove scelte ispirate alla
economia sostenibile, alla de-

crescita felice e al downshif-
ting. Con questo fenomeno in
diffusione anche a livello loca-
le il gruppo Rendena StartUp
riprende il suo ciclo di incon-
tri destinati ai giovani e alla
Comunità della Val Rendena
per ampliare lo spettro della ri-
flessione: saranno presenti an-
che giovani che hanno avviato
iniziative simili in agricoltura
e nell’allevamento. L’idea di

fondo che guiderà la serata,
proposta dalla Rurali Pinzolo
e Val Rendena, supportate
dall’associazione “La Giovane
Rendena”, non sarà tanto
quella della rinuncia, quanto
piuttosto quella di acquisire
nuove abitudini di vita e con-
sumo e fare nuove esperienze.

Il relatore dell’incontro, De-
vis Bonanni, che ha pubblica-
to “Il buon selvaggio” (2015) e

“Pecoranera” (2012), è prota-
gonista di un percorso singola-
re vocato al vivere della natu-
ra. Lasciato un posto fisso e si-
curo si dedica da qualche an-
no alla coltivazione della terra
tra le montagne della Carnia,
possiede tre biciclette e nessu-
na automobile e in cantina
conserva dieci sacchi di mais
come polizza assicurativa. De-
vis non rifiuta la tecnologia,
ma accetta la sfida di un uso
equilibrato, non lancia dogmi
ma sperimenta uno stile di vi-
ta sostenibile aperto al con-
fronto elaborando una sua
personalissima via alla felici-
tà.  (w.f.)

◗ VIGO RENDENA

Una festa di paese, quella per i
120 anni della Famiglia coope-
rativa Vigo Rendena. A segnare
l’intimo legame che lega i soci
di Vigo Rendena e Darè alla lo-
ro cooperativa sono state le
molte persone presenti alla
messa celebrata da don Mar-
cello Mengarda per i soci de-
funti e alla successiva cerimo-
nia. «Invito tutti i soci - ha det-
to - a sentirsi compartecipi, è
importante che queste istitu-
zioni vengano mantenute, per-
ché se dovessero mancare non
si perde solo il negozio, ma il
senso di collaborazione e ag-
gregazione. Se qualche volta si
spende qualche euro in più, ri-
cordiamoci che se viene a man-
care la nostra Famiglia coope-
rativa dobbiamo andare a Tio-
ne per comperare una cipolla.
Il Papa ha detto “uno più uno
fa tre”, quindi cercate di essere
tutti uniti e veramente solidali,
ella è un dono nelle vostre Co-
munità».

All’esterno la cerimonia è
proseguita con il saluto del pre-
sidente Walter Facchinelli:
«Centovent’anni di gratitudi-
ne, lo slogan per questa festa è
un ringraziamento a chi la Fa-
miglia cooperativa di Vigo Ren-
dena l’ha sostenuta e la sostie-
ne tuttora. Il “valore” non è so-
lo quello che diamo col nostro
prodotto, ma quello che offria-
mo a tutta la popolazione. L’ar-
retramento delle botteghe tra-
dizionali ha evidenti effetti ne-

gativi su famiglie, anziani e tu-
risti, quando il negozio di pros-
simità ha chiuso il sistema di
relazioni sociali si indebolisce,
calano i valori degli immobili e
persino la sicurezza. Grazie a
tutti voi che frequentate il no-
stro negozio quotidianamen-
te, che apprezzate i valori di
Qualità con “Missione rispar-
mio”, serietà, sicurezza alimen-
tare, rapporto personale fatto
di gentilezza e sorrisi. Né il
tempo, né il mercato hanno

mai premiato l’immobilismo.
Questo consiglio d’ammini-
strazione in modo costante,
continuativo e gratuito guarda
al futuro con responsabilità e
lavora per un domani sereno.
Insieme alle nostre consorelle
di Strembo e Caderzone Ter-
me e Sait stiamo concretamen-
te immaginando un nuovo per-
corso, per evitare di diminuire
il servizio a soci e clienti».

A seguire il sindaco di Porte
di Rendena Enrico Pellegrini,
la vicepresidente della Federa-
zione trentina della coopera-
zione “settore Consumo” Pao-
la Dal Sasso e il consigliere pro-
vinciale Mario Tonina, che
hanno sottolineato l’importan-
za del legame tra Comunità e
Famiglia cooperativa. È stata
letta la nota di Nicoletta Rivie-
ra: «Grazie a voi mia mamma è
vissuta a casa sua, con indipen-
denza e serenità. Siete il paese,
siete la Comunità, siete la no-
stra anima, le nostre parole, le
notizie, la compagnia… e poi
siete bravi! Non manca niente:
qualità, assortimento, ricchez-
za di merci e di anima». Luigi
Chiappani ha rimarcato infine
l’importanza dello spirito coo-
perativo e solidaristico, ricor-
dando don Guetti con le parole
di Mauro Neri.

L’Adamello Brenta

al vertice Parchi

nelle isole Azzorre

La cerimonia a Tione per il 70° di fondazione dell’Upt

◗ PIEVE DI BONO - PREZZO

Sabato 30 settembre a partire
dalle 20 il Borel Hotel di Creto
ospita una “Cena con delitto”,
un’occasione per passare una
serata diversa abbinando la su-
spense del giallo al momento
conviviale. La rappresentazio-
ne porterà gli spettatori attra-
verso le sabbie del tempo fino
all’antico Egitto nell'anno
1290 a.C., per assistere alla
“Vendetta della Sfinge”, dove
“Sfinge” è il nome in codice di
una misteriosa spia decisa a
vendicarsi della faraona, e che
si aggira sotto mentite spoglie
all’interno della sua corte in at-
tesa dell’occasione propizia
per mettere in atto il suo mal-
vagio piano. Riusciranno gli
spettatori a scoprire in tempo
la vera identità della Sfinge? Lo
spettacolo, un giallo brillante
in 3 atti, è stato scritto da Mi-
chele Cremonini Bianchi, cui
si accompagnano nella rappre-
sentazione gli attori Marinella
Pavanello, Miriam Gusberti e
Valentina Tropiano. La serata
è realizzata grazie alla collabo-
razione fra il Borel Hotel, il Cir-
colo culturale Strada e la socie-
tà “Anubi Squaw”. Accesso
esclusivamente su prenotazio-
ne telefonica al Borel Hotel op-
pure contattando il numero
349. 7134834. Il costo di cena e
spettacolo è di 40 euro a perso-
na.  (s.m.)

giustino, domani all’agritur “la trisa”

ARendena StartUp si parla di sostenibilità

Un’immagine dell’edizione dello scorso anno

vigo rendena

Famiglia coop, 120 anni d’orgoglio
Il presidente Facchinelli: «Offriamo valore a tutta la popolazione»

I discorsi ufficiali alla festa per i 120 anni della Famiglia cooperativa

STREMBO. Nei giorni scorsi il
presidente Joseph Masè e la
geologa Vajolet Masè (a sinistra
nella foto) hanno
rappresentato l’Adamello
Brenta Unesco Global Geopark
alla 14ª Conferenza Europea
dei Geoparchi Unesco che si è
svolta all’Azores Geopark nelle
isole Azzorre, in Portogallo.
Alla Conferenza dal titolo
“Geoparchi: sentieri/percorsi
di turismo sostenibile per lo
sviluppo” l’Adamello Brenta è
stato invitato dall’Unesco a
portare due interventi riguardo
alla propria esperienza
gestionale in sessioni dedicate,
sulla mobilità sostenibile e i
rapporti con i commercianti.

AVVISI ECONOMICI
La PICCOLA PUBBLICITÀ si riceve
presso le filiali dell’A. MANZONI &
C. di TRENTO, via Sanseverino 29,
tel. 0461 / 383711; ROVERETO, Bor-
go Santa Caterina 9, tel. 0464
/432499
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