
di Walter Facchinelli
◗ CARISOLO

L’antica Vetreria di Carisolo ha
recentemente ospitato la pri-
ma serata di “Rendena Star-
tUp”, organizzata da Cassa Ru-
rale Pinzolo per i giovani della
Val Rendena per dar loro gli
strumenti concreti per «guar-
dare al mondo del lavoro,
dell’innovazione e del loro fu-
turo imprenditoriale, con più
consapevolezza, conoscenza e
formazione. Coniugando lavo-
ro e nuove tecnologie». All’in-
contro molto partecipato e ap-
prezzato si è parlato di «Social
Reputation. Sai valutare la tua
immagine sui social network?»
e sono intervenuti Michele Fac-
ci, psicologo del lavoro e auto-
re di “Generazioni Cloud” e Lu-
ca Cattoi, presidente di Graffiti
2000 e Pastpresident dei Giova-
ni Imprenditori di Confindu-
stria, moderati da Marco Paro-
lini e Matteo Martini.

«L’obiettivo di “Rendena
StartUp” - ha spiegato Gian-
franco Salvaterra, direttore di
Cassa Rurale Pinzolo - realizza-
to in collaborazione con l’asso-
ciazione Giovane Rendena, è
quello di valorizzare i nostri
giovani che sono il futuro del
nostro territorio, attraverso la
nascita di occasioni di lavoro,
di momenti di riflessione per
favorire il loro ingresso nel
mondo del lavoro. Dando loro
nuovi strumenti per interpreta-
re bene questo momento di
cambiamento, perché serve
una certa educazione all’ap-

proccio di un mondo che sta
cambiando». Una serata non
solo basate sulle nuove tecno-
logie e i social network, ma
sull’imprenditività, per com-
prendere e superare i muta-
menti attuali in modo creativo.

«La Cassa Rurale c’è - ha affer-
mato Salvaterra - e vuole esser-
ci insieme alla consorella della
Val Rendena, per permettere ai
giovani di creare e sviluppare
idee e costruire un modello
d’impresa. Approfittatene!». In

Cassa Rurale a Pinzolo c’è uno
sportello dove incontrare Patri-
zia Frioli, Federica Serafini e
Massimo Antolini «un team di
persone preparate e attente
per un colloquio di orienta-
mento personale».

La serata ha sfatato dei luo-
ghi comuni e ha suggerito le
strategie per presentarsi effica-
cemente sui social network.
Iniziando a rispondere a do-
mande come «Qual è l’immagi-
ne che il giovane vuole dare di
sé ad Aziende o a chi cerca per-
sonale. Come fare marketing
di se stessi sui social network
per trovare lavoro. Cosa inseri-
re affinché la presenza sui
“social” sia utile, convincente
e non arrechi danni». Banalità,
si potrebbe pensare, ma Mi-
chele Facci ha spiegato che
«l’80% delle persone cerca la-
voro online e solo il 64% delle
aziende cerca persone nel web
attraverso linkedin (46%) o fa-
cebook (23%). Se non “social”
è un problema, anche se il 35%
ha escluso il candidato dopo
aver visionato la sua pagina so-
cial per foto sconvenienti
(20%) e per curriculum incoe-
rente (18%)».

Luca Cattoi è intervenuto af-
fermando «ci sono tre parole
che identificano bene il mon-
do di internet: Reputazione,
perché quello che pubblichia-
mo aumenta la nostra conside-
razione. Meritocrazia, perché
dipende dal valore di quello
che inserisco. Buon senso, per-
ché tutto quello che condivide-
te rimane nel web».

La serata a Carisolo organizzata dalla Cassa Rurale di Pinzolo

◗ BORGOCHIESE

Si svolgeranno questo pome-
riggio alle 17,30 a Borgo Chie-
se (Condino) i funerali di Bru-
no Sartori. Aveva 86 anni e per
oltre 40, seguendo le orme del
papà Ermanno, morto prema-
turamente, era stato il veteri-
nario di valle.

Ha cessato di vivere nel suo
letto mentre stava seguendo
gli europei di Francia. Ad ac-
corgersene il figlio Nicola, che

lavora alla Rurale. Il sonno se
lo è portato via per sempre.
Dopo la morte della moglie Au-
gusta (che all'epoca gestiva il
consultorio pediatrico) Bruno
ha continuato a vivere nella
bella casa di via Sassolo con i
figli Ermanno e Nicola mentre
la primogenita Sandra è sposa-
ta a Riva del Garda.

La famiglia Sartori è legatis-
sima alla professione di veteri-
nario, che anche il nonno pa-
terno Ermanno, come antici-

pato, svolgeva quella mansio-
ne. La moglie di lui Evelina
proveniva da Pieve di Bono
ma da una famiglia di macellai
(Giorgi).

Una volta laureato Bruno
aveva lavorato per qualche
tempo alla federazione provin-
ciale allevatori. Poi era suben-
trato ad Ottavio Malfatti nella
conduzione della condotta ve-
terinaria del fondovalle consi-
derato che all'epoca il dottore
di Mori aveva preso il posto

del genitore scomparso.
Guarda caso il dottor Malfat-

ti una volta venuto a Condino
si era accasato proprio in casa
Sartori. Bruno era non solo cat-
tolico e praticante, ma qualco-
sa ancora di più. Fino a qual-
che mese fa era solito parteci-
pare alla messa vespertina in
convento dove con quella sua
voce baritonale leggeva
dall’ambone. Quotidianamen-
te andava a fare provviste alla
coop o al punto di vendita Poli
a Cà Rossa, sempre con quel
suo inconfondibile stile di in-
tenditore.

Con la scomparsa di Bruno
Sartori si chiude sicuramente

una pagina storica di Condino
anche per il fatto che il veteri-
nario aveva non solo praticato
la sua professione ma anche
giocato a pallone nella Condi-
nese del dopo guerra. Poi era
stato per anni un referente
ascoltato dentro l'istituzione e
la politica di paese ai tempi
dell'allora sindaco Pietro But-
terini e del segretario Bruno Vi-
vari. Più tardi ai tempi della
Democrazia Cristiana dell'era
Ermanno Holler Sartori, con il
fido Eligio Perotti, aveva con-
trassegnato l'azione ed il ruolo
della “balena bianca” sia in
quel di Condino che anche del
fondovalle.  (a.p.)

La vetrina dei “social”
per i giovani di Rendena
Serata a Carisolo per spiegare come utilizzare al meglio la rete per promuovere
se stessi e le proprie idee, anche in chiave occupazionale o imprenditoriale

Condino piange il veterinario Sartori

Bruno Sartori aveva 86 anni

DARZO. Dal 4 all'8 luglio il Blucamp del Brescia Calcio sbarca a Darzo.
Il Centro Sportivo Mariano Beltrami ospiterà per una settimana
ragazzi e ragazze nati tra il 2002 e il 2009 che potranno prendere
parte ad una Scuola Calcio Estiva seguiti da tecnici qualificati, così da
perfezionare la propria tecnica e il proprio approccio al gioco. La
formula prevede la scelta tra “Day Camp” (con rientro a casa al
termine di ogni giornata di allenamenti) e “Day/Night Camp” (con
animazione serale e pernottamento all'Hotel Castel Lodron). Per
ulteriori informazioni, si può visitare il sito www.bresciacalcio.it.

A Darzo il “Blucamp” del Brescia Calcio

◗ VALLE DEL CHIESE

Trentasettemila euro dal Tren-
tino ad un'associazione che
opererebbe principalmente
nel comune lombardo di Anfo.
A denunciarlo è il Consigliere
del M5S Filippo Degasperi. Il
pentastellato punta il dito sul-
le cifre ricevute fra il 2009 e il
2015 dagli "Amici della Minie-
ra", 37 mila euro appunto, ma
anche sui tempi stretti conces-
si alle associazioni per accede-
re ai finanziamenti (11 giorni)
e soprattutto sulla supposta vi-
cinanza dell'associazione al
Patt:" La stranezza maggiore
di questa vicenda - scrive De-
gasperi - sta nel fatto che l'as-
sociazione “Amici della Minie-
ra” ha sede formalmente in
Trentino (precisamente a Dar-
zo, al civico che pare corri-
sponda all'abitazione di un mi-
litante storico del Patt) ma non
risulta particolarmente attiva
da noi, svolgendo il grosso del-
le proprie attività in Provincia
di Brescia. In compenso ci so-
no però numerose testimo-
nianze del rapporto di consoli-
data amicizia che lega gli
“Amici della Miniera” al parti-
to che esprime il presidente
della Provincia".

Valutazioni che Oscar Za-
nardi, presidente degli "Amici
della Miniera" da poco eletto
vicesindaco ed assessore al tu-
rismo del Comune di Anfo
contesta: "Per la nostra asso-
ciazione e anche per il Comu-
ne di Anfo - spiega - è priorita-
rio consolidare il rapporto col
Trentino che ad esempio ha
contribuito con un milione di
euro al restauro della Rocca
d'Anfo. Gli "Amici della minie-
ra" poi nascono per ricordare
gli sforzi dei minatori di Anfo
nelle miniere di barite di Dar-
zo, dove rappresentavano
l'80% della forza lavoro. Noi
facciamo attività anche in
Trentino, come mostre foto-
grafiche a Pinzolo e Campi-
glio, poi c'è il nostro calenda-
rio che ogni anno ritrae anche
le miniere di Darzo (nella foto,
una delle sue immagini) e il 30
luglio commemoreremo il
150° della battaglia di Monte-
suello con garibaldini e schut-
zen. Lo scopo è superare i con-
fini rappresentando un territo-
rio che ha profondi legami sto-
rici e culturali, e con Degasperi
fra l'altro condividiamo il pro-
getto di una ciclabile che colle-
ghi il lago d'Idro al Trentino".
 (s.m.)

valle del chiese

I 5 Stelle contestano i fondi
agli “Amici dellaMiniera”
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