
di Silvia Fattore
◗ PIEVETESINO

È Torcegno, alla sua prima par-
tecipazione, il vincitore della
decima edizione del "Palio del-
le Contrade”, una manifesta-
zione che attraverso simpati-
che gare presenta in chiave re-
alistica scorci della "vita de stì
ani". Quest'anno erano sei i
paesi partecipanti alla manife-
stazione: Pieve, Castello e Cin-
te Tesino, Borgo, Ospedaletto
e per la prima volta anche Tor-
cegno.

Tutti i partecipanti si sono
sfidati indossando gli abiti tipi-
ci e affrontando ben dieci pro-
ve: il gioco dei secchi, il tiro
con “zapin”, il taglio del tron-
co, il trasporto di una balla di
fieno, il traino di un carro, la
sbucciatura delle patate, il tiro
della fune, la corsa dei secchi,
la corsa con i cerchi in metallo,
la corsa con un uovo sodo su
un cucchiaio e il lancio dei cer-
chi. Attività che hanno messo
alla prova le abilità fisiche, e
non, solo dei partecipanti. Co-
stumi caratteristici, vecchi
strumenti, giochi del passato e
tanto entusiasmo hanno fatto
da contorno a una giornata
emozionante che ha regalato
agli spettatori la possibilità di
fare un tuffo nel passato, rievo-
cando colori e gesta di un tem-
po non troppo lontano che
hanno caratterizzato per seco-
li la vita quotidiana dei nostri
avi. La manifestazione era ini-
ziata alle 9.30 con la presenta-
zione delle squadre e i canti a
cura del Carro della Musica di
Borgo. Dopo le sfide pausa
con tanto di pranzo organizza-
to dalla Banda Sociale al ten-
done e poi via di nuovo alle ga-
re che nel pomeriggio si sono
spostate dal centro storico al
campo sportivo.

Peccato per il tempo che nel-

le ultime ore dei giochi non ha
tenuto, ma nonostante questo
gli organizzatori non si sono
arresi e hanno trasferito le ga-

re in palestra dove si sono svol-
te anche le sfide riservate ai
bambini.

Al termine di tutte le sfide, è

stata stilata la classifica finale.
Che ha decretato Torcegno al
primo classificato, Cinte si è
piazzato sul secondo gradino

del podio, Pieve al terzo, Ca-
stello-Ospedaletto al quarto e
all’ultimo posto Borgo.
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di Aldo Pasquazzo
◗ VALDAONE

Per mezzo secolo, Luigi Zimelli,
ha rappresentato lo sport calci-
stico valdaonese. Ieri la sua gen-
te si è di nuovo ricompattata at-
torno per festeggiare e vivere ac-
canto a lui i momenti belli dello
sport pallonaro di valle. Alla fe-
sta «zimelliana», ospitata nelle
sale dell'Hotel Sant Sebastian di
Bersone, c’erano una settantina
di persone, con un gradito ospi-
te: il presidente della Federazio-
ne trentina gioco calcio Ettore
Pellizzari.

Luigi Zimelli, da poco ultra ot-
tantenne, ma che dopo la scom-
parsa della moglie vive nella ca-
sa di riposo di Strada, era non so-
lo contento ma anche molto
emozionato. A stento riusciva a
trattenere anche qualche lacri-
ma che comprensibilmente gli
scendeva lungo il viso. Nell'occa-
sione gli erano accanto pure i fi-
gli Roberto, Sergio, Claudio e
Vanda.

Osvaldo Papaleoni è tra gli or-

ganizzatori. «I Zimelli - aggiunge
- non sono originari del posto
ma in tanti anni di presenza in
valle un segno, soprattutto in
ambito sportivo, lo hanno di si-
curo lasciato. Non a caso il nipo-
te Dario prima ha giocato e poi
allenato molte formazioni trenti-
ne». «Luigi era un uomo disponi-

bile ma sempre vicino alle sorti
dello sport valdaonese. Era sem-
plice e umile ed è per questo che
a distanza di anni la sua gente gli
è rimasta accanto», ricordano gli
altri amici. Ma al di là dello sport
federale la famiglia Zimelli si è
distinta e impegnata anche
quando la squadra di paese do-

minava la scena «pallonara» al
notturno amatoriale di Storo.
Erano gli anni 80 e quella mitica
formazione, Albergo La Valle del
geometra Carli, dominava i pia-
ni alti della classifica assieme al-
lo Stork Club, Edilplast, Gy
Form, Polisportiva Caffarese e la
Riello di Bonazza e Parolari.

Al decimo “Palio delle Contrade”
Torcegno detta subito legge
Pieve Tesino, successo di partecipanti alla manifestazione rievocativa della “vita de stì ani”
Con abiti tipici si sono sfidati in dieci prove al campo sportivo, in centro storico e infine in palestra

I partecipanti, in abiti tipici, nella piazza di Pieve Tesino, per la decima edizione del “Palio delle Contrade”Bacio appassionato e in costume

Grandi e piccini pronti per una gara del “Palio” I bambini di Torcegno in festa

◗ LEVICOTERME

Proseguono nel Parco delle
Terme gli appuntamenti
nell’ambito di Vivere il Parco,
l’iniziativa realizzata dal Servi-
zio per il sostegno occupazio-
nale e la valorizzazione am-
bientale della Provincia auto-
noma di Trento. Oggi, all’in-
stallazione sequoia, proprio
all'entrata principale del Par-
co, verranno proposti tre ap-
puntamenti. Alle 11 salotto let-
terario-musicale con un rac-
conto scritto e narrato da Car-
lo La Manna, musica originale
di Max De Aloe e Carlo La Man-
na, “Lo spazio tra i miei occhi,
immagini, sogni, vita di Mauri-
zio Quadrio”. Maurizio Qua-
drio fu patriota, giornalista e
segretario di Mazzini, nato a
Chiavenna nel 1800 e morto a
Roma nel 1876. Partecipò ai
moti piemontesi del 1821 e nel
1848 e fu tra i promotori della
rivoluzione in Valtellina con-
tro gli austriaci.

«Nel momento politico e so-
ciale che stiamo vivendo, - scri-
ve la broscure di presentazio-
ne - connotato da grande di-
sinteresse e disgregazione del-
le idee, questo spettacolo vuo-
le riportarci alla figura di un
uomo integro che ci affascine-
rà con il suo esempio. Questa è
una storia di vita che ci farà
riassaporare il desiderio di ac-
carezzare un'idea nella quale
credere. La forza delle idee co-
me risorsa comune e non pri-
vata». Alle 18 si prosegue con il
concerto Liberamente Project.
Musica condotta da due musi-
cisti sensibili come Max di
Aloe, armonica, e Giuliano
Cramerotti alla chitarra, sup-
portati da Gianlorenzo Imbria-
co alla batteria. Musica origi-
nale e improvvisata con picco-
le oasi solistiche. Alle 21, nell'
ambito della rassegna lettera-
ria EstaLibro, verrà presentato
il libro Uitanubi dello scrittore
Daniele Mongera, edizioni Ma-
estri di Giardino. Informazio-
ni: Servizio per il sostegno oc-
cupazionale e la valorizzazio-
ne ambientale, 0461 706824,
parco.levico@provincia.tn.it.

Levico, al Parco
musica e libri
da “Vivere”

valdaone

Mezzo secolo di calcio, festa per Luigi Zimelli
Gli amici della “colonna” sportiva del paese si sono ritrovato all’hotel Sant Sebastian

Gli amici che hanno festeggiato Luigi Zimelli all’hotel Sant Sebastian Festeggiato Luigi Zimelli

◗ PINZOLO

Cassa Rurale Pinzolo col Proget-
to “Rendena StartUp”, punta
sui giovani, mira a valorizzarli
offrendo loro occasioni di cre-
scita per favorire il loro ingresso
nel mondo del lavoro. Il 31 lu-
glio prossimo scadono i termini
per presentare domanda di am-
missione a “Campus Job Trai-
ner”, dove Cassa Rurale Pinzolo
mette a disposizione quattro
“Borse di Studio” di partecipa-
zione che aiutare concretamen-
te i giovani a individuare il talen-
to che possiedono, a sviluppar-
lo per farlo diventare una vera e
propria competenza e li suppor-
ta nel percorso lavorativo - im-
prenditoriale. Gianfranco Salva-
terra, direttore di Cassa Rurale
Pinzolo entra nei dettagli «si
tratta di un viaggio-esperienza
dal 7 al 9 ottobre in Croazia, in
un hotel 4 stelle a Zara, dal costo
complessivo è di 840 euro a per-
sona, interamente sostenuto da
Cassa Rurale Pinzolo per 4 gio-
vani tra i 19 e i 30 anni, che entro

il 31 luglio prossimo presente-
ranno domanda di ammissione
in formato elettronico a info@
rendenastartup.net». Per qualsi-
asi dubbio, si può far riferimen-
to a Patrizia Frioli, Federica Se-
rafini e Massimo Antolini che,
nella sede di Pinzolo della Cassa
Rurale, sono presenti con uno
specifico sportello dove fare un
colloquio d’orientamento per-
sonale che aiuta i giovani a crea-
re e sviluppare idee e costruire
un modello d’impresa.

Il “Campus Job Trainer” è un
«acceleratore di attitudini perso-
nali e competenze creative,
emotive, sociali e relazionali
che sono richieste in qualunque
lavoro, professione o attività im-
prenditoriale», qui dei professio-
nisti (trainer) preparati e capaci
dedicheranno il 20% alla teoria
e l’80% alla pratica. A ciascun
partecipante sarà rilasciato un
attestato di partecipazione che
«certifica il superamento del
percorso e che potrà essere inse-
rito nel proprio curriculum per-
sonale».  (w.f.)

pinzolo

LaRurale punta sui giovani
con “Rendena StarUp”

Le cuoche impegnate al “Palio delle Contrade”
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