
◗ TRENTO. 

Il merito di Gabriele Sannicolò 
non è stato solo quello di salvare 
un’attività artigianale storica di 
San Martino, ma anche quello di 
mantenerla  in  vita.  Sannicolò  
che dal  2007 gestisce  l’edicola  
del quartiere che sette anni fa si 
è  trasferita  in  Piazza  Raffaello  
Sanzio, è una di quelle persone 
che ama ascoltare la gente. Così 
quando Emilio Viola ha deciso 
che era arrivato il momento del-
la pensione ed ha chiuso il nego-
zio di calzolaio, in edicola sono 
cominciate ad arrivare le lamen-
tele di chi per una riparazione 
doveva  andare  fino  in  centro:  
“Ho capito che tra le abitudini 
del quartiere c’era quella di ser-
virsi di un calzolaio tradizionale 
e non di un tacco svelto e ho de-
ciso  di  provare.  Ho  chiesto  a  
Emilio se era disponibile a inse-
gnarmi e così ho cominciato ad 
andare a lezione”. 

Il merito di Gabriele Sannico-
lò è stato quello di voler impara-
re l’arte artigianale del calzolaio, 

entrare nei meandri della buro-
crazia ed alla fine c’è riuscito: ad 
inizio estate aveva tutte le carte 
in regola per cominciare l’attivi-
tà, ma ha aspettato l’inizio della 
scuola. Non solo, ma avendo un 
ampio spazio sotterraneo utiliz-
zato come magazzino, ha prele-
vato in toto il  contenuto della  
calzoleria: “L’arredamento avrà 
sicuramente un centinaio di an-

ni, l’attrezzatura può essere più 
recente,  ma  se  consideriamo  
che Emilio Viola ha lavorato per 
cinquant’anni, dopo aver rileva-
to  l’attività  precedente,  non  è  
certo moderna nemmeno quel-
la”. Considerando poi che la ta-
baccheria occupa il locale che è 
stato il “ Bar degli Artisti”, si può 
proprio dire che all’edicola 51 si 
respira un pezzo della storia del-
la città. 

Ma  come  fa  ad  abbinare  le  
due attività? “È il cliente che mi 
porta le scarpe che riparo nel lo-
cale interrato o durante la matti-
na quando in negozio c’è anche 
una commessa, oppure a nego-
zio chiuso. L’unico problema è 
che non c’è un accesso interno, 
ma per andare in magazzino de-
vo chiudere il negozio e portar-
mi in Via Manzoni”. È nata così 
la  prima  edicola–calzoleria  di  
Trento  che  incuriosisce  anche  
perché è l’unica calzoleria tradi-
zionale della città: “Dove mi ri-
fornisco per i materiali mi han-
no detto che una decina di anni 
fa a Trento c’erano 80 calzolai, 

oggi sono 8 e quasi tutti “tacco 
svelto”. La scelta è stata dettata 
dalla  necessità  di  compensare  
una crisi del settore? “Di certo 
per tabacchi e giornali non sono 
tempi d’oro e sarà sempre più 
necessario utilizzare completa-
mente  le  licenze  che  coprono  
settori merceologici vari. In real-
tà ho capito che il rione aveva un 
bisogno e mi è piaciuta l’idea di 

mettermi in discussione per sod-
disfarlo. La risposta c’è,  fare il  
calzolaio mi piace e come si dice 
“ impara l’arte e mettila da par-
te” ed in futuro vedremo”. Ga-
briele Sannicolò ha fatto per an-
ni il camionista, attività che ha 
lasciato per iniziare quella di edi-
colante. Nel suo negozio si pos-
sono trovare  anche  bibite  fre-
sche e anche il caffè. (d.p.)

◗ TRENTO. 

Per alcune ore il centro storico 
di Trento e il golf hanno fatto 
«atmosfera unica», il che - per 
entrambe  le  realtà  -  è  stata  
un’atmosfera del tutto inedita. 
Il  golf  normalmente  si  gioca  
senza spettatori, in silenzio e 
abbastanza isolati;  mentre le 
vie del centro di qualsiasi città 
non  ospitano  certo  dei  
“green”. Con “ City Golf” suc-
cede invece che i giocatori pos-
sano avere un tifo in versione 
stadio con la gente che si fer-
ma a guardare durante la pas-
seggiata in centro. Certo non si 
tratta del golf tradizionale, ma 
di  18  buche  simboliche  in  
quanto possono essere le sca-
tole vuote della pasta Felicetti 
da abbattere, oppure far suo-
nare un gong o mandare la pal-
lina nella vasca del Nettuno di 
Piazza Duomo o nel bagaglia-
io di una Jaguar. Abilità e fortu-
na, piuttosto che tecnica ma di 
sicuro  uno  spettacolo  che  è  
piaciuto.

Per le vie del centro storico 
sono state posizionate 18 bu-
che per 72 iscritti ad un circui-
to che porta il golf nei centri 
delle  città:  “  L’intenzione  è  
quella di ripetere l’evento per 
cinque anni consecutivi – spie-
ga Kurt Anrapher organizzato-
re dell’appuntamento di Tren-
to,  ma  anche  inventore  di  
eventi – perché le edizioni mi-
gliori sono quelle dal secondo 

anno in poi. Di certo Trento mi 
ha sorpreso sia per l’ottima ac-
coglienza che abbiamo avuto, 
ma anche perché non abbia-
mo avuto quei problemi orga-
nizzativi che invece abbiamo 
riscontrato in altre città. Il cir-
cuito è a numero chiuso – 72 
iscritti – che devono presentar-
si in completa divisa da golf. 
Gli  hotel  sono  scelti  appena  

fuori dai campi, a Trento il no-
stro partner  è  stato  il  Grand 
Hotel – cosicché il loro portar-
si sui campi, crei curiosità e la 
gente cominci a chiedersi cosa 
stia  succedendo  e  poi  sono  
coinvolti 58 collaboratori a va-
rio titolo”. Così ieri in centro si 
è  giocato a golf  dalle 11 alle  
16,30,  anche  con  un  campo  
prova riservato a chi non ave-

va  mai  preso  in  mano  una  
mazza e l’iniziativa è piaciuta. 
Diciamo buche un po' ovun-
que:  Piazza  Battisti,  Via  Oss  
Mazzurana, Via Pilati, Via Rog-
gia  Grande,  Largo  Carducci,  

Via Oriola, Piazza Pasi e Via Be-
lenzani. Il tutto a costituire un 
circuito fatto  dai  golfisti,  ma 
non  certo  dal  pubblico  che  
non è mancato però in ogni 
singola buca ed ha sottolinea-

to con applausi e urla di ammi-
razione,  quando  il  giocatore  
andava a segno. “In City Golf” 
è stata una novità che ha ani-
mato il centro storico cittadi-
no con una modalità del tutto 
diversa rispetto alle altre inizia-
tive.  Certo  non  c’è  stato  un  
coinvolgimento  assoluto  tra  
cittadini e  giocatori  e  golf  in 
particolare,  ma  ci  sono  stati  
momenti di reciproco diverti-
mento ed è questo quello che 
fondamentalmente ci deve es-
sere. A fine torneo sono state 
rapidamente smontate tutte le 
buche ed il centro storico ha ri-
preso il suo normale volto. Alle 
20 al Palazzo delle Albere la ce-
na di gala di questa prima edi-
zione trentina de “  City Golf  
Trento 2018 presented by En-
gel & Völkers Trentino “. 
 (d.p.)

Gabriele Sannicolò all’entrata della sua edicola-calzolaio (Ag Panato)

San Martino, arriva
nel quartiere il primo
edicolante-calzolaio
Gabriele Sannicolò raddoppia e rileva la bottega di Emilio Viola:
«Vendo giornali e riparo scarpe: me lo chiedono i clienti»

L’edicola è in piazza Sanzio 

Adottata nei giorni scorsa 
dalla Giunta provinciale, su 
proposta del vicepresidente e 
assessore allo sviluppo 
economico e lavoro Olivi, una 
decisione riguardante il 
sostegno alla collaborazione 
fra scuole e imprese e alle 
imprese che reinvestono i loro 
utili per creare occupazione e 
sviluppare ulteriormente la 
propria attività. La delibera 
introduce due nuove forme di 
intervento. La prima premia le 
imprese trentine che 
assumono giovani con un 
contratto di apprendistato 
formativo nell’ambito di 
percorsi di formazione in 
apprendistato “duale” 
(modello di formazione 
professionale alternata fra 
scuola e lavoro) e prevede 
un'agevolazione per ciascun 
apprendista,, in regime di 
compensazione fiscale, fino a 
un massimo di 2 mila euro. La 
seconda forma di aiuto vuol 
favorire le imprese che 
reinvestono gli utili per 
intraprendere percorsi di 
sviluppo e innovazione su 
capitale umano, capitale 
sociale e capitale fisso. In 
questo caso è possibile 
ottenere una compensazione 
fiscale del 20% sulle spese 
ammissibili, il cui limite 
minimo è pari ad 10 mila euro 
e quello massimo pari a 300 
mila euro. 

Scuola-impresa,
nuovi sostegni
dalla Provincia

Il centro diventa
un campo da golf
Grande curiosità per l’iniziativa «City Golf»: torneo cittadino
tra esperti per avvicinare la gente a questo sport

Via Oss Mazzurana: un golfista si cimenta nel primo colpo (foto Agenzia Panato)

Kurt Anrapher, organizzatore della manifestazione

Una delle buche sistemate in piazza Duomo
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