
Le botteghe di Ponte Regio
La voglia 
di riscoprire 
i valori del
commercio
storico: tante
piccole realtà
animate da
persone più 
che da simboli

OCCUPA
SESSANTA
ADDETTI

Ponte Regio, alle porte di
Pergine è un polo commerciale
di 5.000 metri quadrati e ospita
diversi esercizi commerciali, per
un totale di 60 addetti.
Ponte Regio per i perginesi più
noto col nome di «pont de fer»
sorse nel 1906 sull’allora strada
imperiale della Valsugana, e
dove per decenni si è mosso il
commercio della città di Pergine
e dell’intera Valsugana

Pergine. «Non chiamateci centro
commerciale, chiamateci per
nome»: lo slogan dei negozianti

LUIGI OSS PAPOT

PERGINE - «Non chiamateci centro
commerciale, chiamateci per nome»:
questo slogan riassume bene il nuo-
vo corso che si vuole proporre al
«Ponte Regio», che agli effetti è centro
commerciale, ma che ora vuole af-
fermare la propria diversità e i propri
valori, in un periodo storico votato
alla velocità e alla spersonalizzazio-
ne.
Il polo, di 5.000 metri quadrati, ospita
diversi esercizi commerciali, per un
totale di 60 addetti: ma a questi ter-
mini, ora, in una sorta di ritorno al
passato, ci si dovrà abituare a chia-
marli «bottegai», e i loro spazi «bot-
teghe».
Una iniziativa nata per volontà pro-
prio delle botteghe appunto del polo
commerciale, per riscoprire i valori
del commercio storico: non più un
agglomerato indistinto, racchiuso
all’interno del grande contenitore,
ma tante piccole realtà, animate da
persone più che da simboli e insegne,
ed un commercio basato sulla fiducia
e sul rapporto umano. Anche se al-
l’ingresso del parcheggio, sul totem
campeggia la scritta «Centro com-
merciale», al «Ponte Regio», già ora,
vi è poco di centro commerciale co-
me lo vorrebbe intendere il termine.
Proprio come accadeva in tutti i ne-
gozi che un tempo si trovavano in
paese e che accade ancora oggi, ma
in scala ridotta, in quei piccoli eser-
cizi commerciali che resistono alla
chiusura e alla crisi.
«Le Botteghe di Ponte Regio», così si
chiamerà il polo commerciale, si
compone di aziende di varia natura:
dalla macelleria alla pescheria, dagli

esperti del verde a quelli dei motori,
dal negozio per i più piccoli a quello
per prodotti biologici e molti altri.
Una grande eterogeneità ma che non
ha ostacolato una volontà comune
di intraprendere un processo che
scardini in parte le regole, spesso
spietate soprattutto al giorno d’oggi,
del mercato tradizionale, che porta
una tendenza alla spersonalizzazione
e alla standardizzazione.
Lo stesso nome, «Le Botteghe di Pon-
te Regio», richiama volontariamente
la storia del luogo su cui sorge il polo
commerciale: il ponte Regio, per i
perginesi più noto col nome di «pont

de fer», che sorse nel 1906 sull’allora
strada imperiale della Valsugana, e
dove per decenni si è mosso il com-
mercio della città di Pergine e del-
l’intera Valsugana. Un ponte che esi-
steva in quel luogo fin dal Settecento,
e che solo negli anni Sessanta è stato
sostituito dal ponte in cemento an-
cora oggi usato.
Anche in un nome, anche in un pon-
te, è possibile infatti rintracciare la
storia commerciale di un paese: e
«Le Botteghe di Ponte Regio» punta-
no a ritrovare quel commercio d’un
tempo, fatto più di visi e di persone
che di marketing e dati economici.

      Da domani a domenica Osc2X, Jacopo Fo e spettacolo per bimbiPERGINE

Teatro, tre giorni di festa per tutti
PERGINE - Tre giorni di festa per
la quarta «candelina» sul palco-
scenico del Teatro comunale:
da domani a domenica, infatti,
il contenitore culturale di Per-
gine sarà animato da spettacoli
per tutti i gusti e le età.  
La festa di inaugurazione della
quarta stagione teatrale si apri-
rà domani alle 18 con uno spu-
meggiante evento per giovani,
il concerto degli Osc2X, la band
elettropop bolognese di Vitto-
rio Marchetti (voce, chitarra e
synth) e Luca Rizzoli (batteria,
percussioni, drum machine),
già protagonista sul palco di X
Factor, che a Pergine presente-
rà le proprie sonorità e il beat
elettronico che li ha portati al
grande pubblico e nei maggiori
festival nazionali. Il concerto
inaugura anche una nuova sta-
gione di Stage&Chips, la rasse-
gna di eventi dedicati agli under
30 con un aperitivo a tema.
La seconda giornata di festa sa-
rà invece dedicata a un pubbli-
co adulto - ma non troppo - con
la voglia di scherzare sull’amore
e i suoi effetti collaterali. Sabato
alle 20.45 sarà infatti in scena
sul palco del teatro Jacopo Fo,

illustre figlio d’arte nonché vi-
gnettista, ambientalista e attore
attento al sociale. Il suo nuovo
spettacolo «I calzini sul comò
(Ti amo ma non li trovo)» è un
monologo incalzante e diver-
tentissimo sull’amore, e i suoi
disastri... «La vita potrebbe es-
sere meravigliosa se non ci fos-
sero disastri sentimentali. Non
ci sarebbero neanche le guerre.
Io mi sento di poter affrontare
questo tema di fronte a una pla-
tea solo perché, modestamen-
te, nel settore patimenti amo-
rosi strazianti, notti insonni a
piangere e a strapparsi i capelli
e i peli delle ascelle, Domenica
18 settembre, infine, la festa sa-
rà tutta per i più piccoli e le loro
famiglie, in particolari i preziosi
nonni. Dalle 10 alle 12 e dalle 14
alle 16 si potrà accedere gratui-
tamente al foyer del teatro per
letture e giochi. Alle 16 andrà
in scena lo spettacolo di teatro
ragazzi «Pierino e il lupo», una
produzione Fondazione Aida per
la regia di Nicoletta Vicentini,
ispirata alla favola musicale di
Sergej Prokofev, con testo e vo-
ce narrante di Dario Fo. Nella
pièce tre attori pasticcioni met-

tono in scena, o per meglio dire
cercano di farlo, la ben nota fa-
vola musicale «Pierino e il lupo»
di Sergej Prokofev. Già dal nome
complicato iniziano i primi pro-
blemi, perché i tre non hanno
proprio studiato e sono costret-
ti a improvvisare idee strampa-
late per orientarsi fra gatti, pa-
pere, lupi, corni e clarinetti. Per
fortuna su di loro regna indi-

scussa la figura del Grande Nar-
ratore, che però avrà bisogno
dell’aiuto dei bimbi del pubbli-
co per rimettere ordine tra gli
strumenti e i personaggi dell’in-
dimenticabile fiaba. 
Allo spettacolo seguirà una me-
renda per tutti offerta da aria-
Teatro, per festeggiare l’inizio
del quarto anno di gestione del
Teatro di Pergine.
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Piano giovani: scadenze
Scade oggi il termine per
presentare la propria idea e
candidatura al Piano Giovani di
Zona 2017. Quest’anno in
particolare, è possibile
presentare una candidatura
«semplificata», con una
domanda da compilare molto
intuitiva e con solo le
informazioni essenziali: al resto
penseranno gli addetti dello
Sportello della Gioventù. Tutte le
informazioni e la scheda da
compilare si trovano sul sito
www.tidounadritta.eu. C’è
tempo comunque fino al 25
ottobre per presentare la
propria idea e candidarla al
Piano Giovani attraverso il
modulo classico. Quest’anno il
Piano contava ben 13 progetti:
ogni anno sono quasi 100 mila
gli euro stanziati per i ragazzi e
ragazze dagli 11 ai 29 di
Pergine e della Valle dei
Mocheni.

� PERGINE
Visita nella preistoria
L’associazione Amici della Storia
propone sabato una visita
guidata al Riparo Dalmeri
(prenotazione obbligatoria via
e-mail iole.piva@gmail.com o
telefonica a 347 0821863).

Pergine |  Domani sera in piazza Municipio

Trentatré musicisti in scena
in una notte di fine estate
PERGINE - Dopo la fortunata formula delle «Serate da
favola in musica» del luglio scorso, domani il Copi
(Consorzio Operatori Pergine Iniziative) propone un’altra
serata tutta dedicata alla musica, ideale prosecuzione del
concerto organizzato al teatro nel tardo pomeriggio
(articolo a sinistra).
A partire dalle 20.30, sul palco di piazza Municipio,
infatti, si esibiranno trentatré musicisti trentini (per un
totale di 15 gruppi o solisti) nella manifestazione «Sogno
di una notte di fine estate». Una vetrina musicale che
permetterà ai musicisti poi anche di essere contattati da
quanti abbiano gradito la loro performance grazie agli
indirizzi mail che è possibile trovare sul volantino
dell’iniziativa.
A salire sul palco saranno Claudio Lombardi, Andrea
Lorusso, Renato Meneghini, Lidia Piccoli, Elisa Pucciatti,
Luca Ruffini, Gianni Stelzer, Walter Condini, Diego Feltrin,
Luca Groff, Andrea Lo Rusos, Sandro Manente, i Duo
Euphonia, I Cavalieri Erranti, Emanuela Holzer e Ivan
Nichelatti, i Moonshine, i Quarta Pagina, la Jolly Joker
Band, i Re7 Minore, gli Ostello California, i Radio Days.
Tutti questi musicisti hanno animato negli ultimi tre anni
le «Serate da favola» perginesi, e l’idea di riunirli tutti
insieme in un’unica data è di Serena «The Voice»
Meneghini, che da molti anni è una delle protagoniste del
panorama musicale trentino. 
E con la collaborazione del Comune, dell’associazione
Orizzonti Sonori (che curerà gli aspetti tecnici) e del
Copi, in una «notte di fine estate» la buona musica sarà di
nuovo protagonista nel centro storico perginese. Nel
mese di luglio infatti, le «Serate da favola» musicali
avevano attratto moltissime persone nel centro storico,
per un successo quasi inaspettato. Lop.

Civezzano |  Nuova e moderna aula linguistico-informatica per i 380 studenti che hanno iniziato l’anno scolastico

Numeri stabili al de Carneri
UMBERTO CALDONAZZI

CIVEZZANO - Ancora
galvanizzati dal successo
ottenuto con
l’organizzazione - in
primavera - della gara
nazionale fra istituti che
preparano operatori
odontotecnici (33 studenti in
rappresentanza di
altrettante scuole),
all’Istituto superiore
paritario Ivo de Carneri di
Civezzano hanno dato avvio
ad un nuovo anno scolastico
con in serbo altre novità.
Infatti, dopo l’ampliamento e
nuovo contratto ventennale
con il comune di Civezzano
dello scorso anno, la
cooperativa di docenti

propone una fiammante
ampia aula, allestita nella
storica sede di via Murialdo,
con venti postazioni video al
servizio degli studi
linguistico informatici.
Ad aprire le porte è il
vicepreside e pure
vicepresidente Luca
Riccadonna, docente storico
del de Carneri, fra i fondatori
della Cooperativa, quasi un
ventennio fa. «Il prossimo
anno ricorrono i vent’anni di
questa splendida avventura
che ci ha visti in costante
aumento di iscritti grazie
alle proposte formative,
pure ampliate, che da più
parti ci vengono
testimoniate di ottima
qualità. Festeggeremo quindi
in modo adeguato» afferma

Riccadonna.
Avvio dell’anno scolastico
2016-2017 con totale delle
iscrizioni stabile con 380
presenze (+1) rispetto allo
scorso anno. Nei tre corsi
d’istruzione di durata
quinquennale frequentano
292 studenti, con sensibile
balzo in avanti a quota 109
(+11) al tecnologico per
biotecnologie sanitarie.
Stabile (101) il tecnico per il
turismo, mentre al
quinquennio professionale
per odontotecnici si cala a
82 (-9). Quindi, al
quadriennio per
«animazione turistico-
sportiva» frequentano 88 (-1)
studenti. In convitto
risiedono una quarantina di
studenti.

Adiacente palestra che
rimane a disposizione per le
attività sportive, mentre il
numero dei docenti, con gli
ultimi assestamenti, rimarrà
stabile con 32 i docenti
impegnati nei tre corsi
dell’«istruzione» e 8 quelli
per il «professionale», in
aggiunta ad altri 5 o 6
educatori dedicati a studenti
con Bes (Bisogni educativi
speciali).
Fra le attività che
arricchiscono l’offerta,
accanto ai consolidati
progetti del Clic con il
trilinguismo, incognita
rimane per gli scambi con le
scuole di Mosca per il «bel
albergo», sospesi lo scorso
anno. Rimangono, invece, le
trasferte alle Fiere del

turismo in Germania (Lipsia,
Stoccarda, Amburgo,
Norimberga e Berlino) e la
collaborazione per l’alta
formazione professionale
con gli Istituti alberghieri di
Levico e Rovereto. 
Sempre presenti i tirocini

curriculari (in gennaio) con
400 ore nel triennio in
aziende accreditate. Rimane
predominanza di iscritti
provenienti da Trento con 64
studenti, dalla Valsugana (22
da Pergine), mentre una
dozzina sono di Civezzano.

Gli Osc2X in scena domani pomeriggio a Pergine
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