
FondazioneValtes,premiati
gli "alfieri del territorio"
MASSIMO DALLEDONNE

BORGO - È il primo progetto
messoin campo dalla
FondazioneValtes. In occasione
dell'incontro con i soci della
CassaRuraleValsugana e Tesino
si è svolta la cerimoniadì
conferimentodegli attestati agli
" Alfieri del territorio" (in foto),
iniziativa rivolta a ragazzee
ragazzi con meno di 30 anni.I
premiati sono giovani chesi
sonocontraddistinti per la
qualità di proposteed iniziative
e chehannosaputomettere in
campoideeed energiecon
progettualità concrete.«In
questo modo - ricorda
soddisfatto il presidentedella
ValtesStefanoModena-
abbiamo cercatodi valorizzaree
portare in superficie le tante
positività del nostro territorio.
Si dice chefa più rumore un
alberochecade cheuna foresta
che cresce.Ma quantoè bella
una comunitàfatta da tante
ragazzee ragazziche mettono
qualità al loro tempo per
sviluppareun progetto, dare
sensoalle proprie idee, ad
attività chefanno crescere
un'intera comunità! ». A valutare

i lavori una commissione
compostada Diego Andretta,
direttore di Vita Trentina;

Michele Dorigatti, direttore della
Fondazionedon Guetti e la
giornalistaFaustaSlanzi. Per
ì'areaInnovazionee Tecnologìa
sonostatipremiati Alice
MengardaeLeonoraSassoper
la realizzazionedel
cortometraggio "We can do
Stein" - Le donnenella scienza
" Gender Gap" mentre per l'area
Culturae Memoria il

riconoscimento è stato
assegnatoa MarcoFerrariper il

progetto " PaesaggiForti - Nuovi
immaginaridella memoria" con
l'obiettivo di costruire un
immaginario territoriale
contemporaneoper i forti
austro- ungarici e le tracce della
Prima GuerraMondiale. Gli
studenti della IV A dell'Istituto
Degasperidi Borgo Valsugana
sonostati premiati nell'ambito
Ambiente eTerritorio per uno
studio storico e architettonico
dei principali edifici religiosi
presentinel comunedi Borgo
Valsuganae loro mappatura.
Spazio anchead alcune
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La Valsuganaha i suoigiovani alfieri
MASSIMO DALLEDONNE

La
Valsugana ha i propri

«Alfieri del territorio».
Sonostati assegnatii

riconoscimentiprevisti dalla
Fondazione Valtes erivolti a
ragazze eragazzicon menodi
30anni. Ipremiatisonogiovani
chesi sono contraddistintiper
la qualità delleloro proposte
ed iniziative: c'è ancheil corpo
dei vigili del fuoco volontaridi
Tezze per aversalvatouna
personanel corsodella
tempestaVaia.
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menzioni.Agli studenti della
Scuola Primariadi Marter
dell'Istituto CentroValsugana
per la rivisitazionedel lavoro del
poetaMarcoPoladi Roncegno a
30annidalla morte: a Tiziano
Manfredi con la classe3DS dell'
Itt Buonarroti di Trento per il
progettodi interazionetra

interfacciaroboticadi forma
umanacon personedisabili, a
Nicolas Mocellini eil corpo dei
vigili del fuoco volontari di

Tezze peraversalvato,nel
corso dellatempestaVaia, una
personain pericolo e tutti i

Corpi dei vigili del fuoco della
BassaValsuganae Tesinoper il
grandissimolavoro e il costante
impegnodi tutti i vigili volontari
afavoredelprossimo e delle
comunitàlocali. «Una prima
edizione- conclude Modena -
che, dato il suo successo,verrà
riproposta anche il prossimo

anno,con scadenzadelle
candidature,comeda
regolamento,il 30giugno. Già da
orarivolgiamo quindi l'invito a
considerare,nei prossimi mesi,
questaopportunità,
presentandola propria
candidaturacon progetti e
azioni realizzate.Non importa
quanto grandi; anche piccole,
possonorivestire una grande
importanza». Qualità insomma,
più che quantità.Un tratto che
la Fondazione,già nelle sue
prima uscite,vuole fare proprio
erendere identitario.

Il riconoscimento a giovani chesi

sonocontraddistinti perla qualitàdi

proposteed iniziative messein campo

La giuria ha scelto le idee sviluppate

in diversi ambiti: tecnologia,storia,

ambiente,culturaevolontariato
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