
FondazioneValtes,premiatoil futuro
Distribuiti 30miìa europer sostenere idee che danno respiro al territorio
Sviluppo

Dodici elaborativalutati,

quattro quelli vincitori
Gli ambiti: memoria,

ambiente- territorio,

innovazione.Nel 2023
il montepremiaumenterà
di MarikaCaumo

SCURELLE Lacreazionedi una
«EscapeForest»,originalevariante
del famosogiocodi logicaedenigmi
chesta spopolandonegliultimi anni.
Maanchelamusicacheriescead
avvicinarei giovanialterritorioe alla
suastoriaattraversoun campus
itinerante.Infine, il teatroscientifico
peraffrontareil gapdi genere
nell'ambitodelle discipline
scientifichee il recuperodel fondo
fotograficodiDomenicoFrainer.
Sonolepropostevincitrici della
primaedizionedelbando«Progetti
Sociali», promossodalla Fondazione

altesdellaCassaRurale alsuganae
Tesino,che ieriseranellasededella
CooperativasocialeSenzaBarrieredi
Scurellehaillustrato i quattroprogetti
selezionatidaunacommissionedi

qualità.A ciascunovaun contributo

fino a 7.500europerrealizzarei
progetti.Dodici le candidature
arrivateentrofineottobre scorso.
«Trattandosidellaprimaedizione,
siamomoltosoddisfattisiadel
numero chedellaqualità delle
propostearrivate,bendistribuite su
tutto il territorio» haspiegatoStefano
Modena,presidentedellaFondazione
Valtes, annunciandochenel2023ci
saràspazioperun nuovobandocon
unincrementodei finanziamenti.
« altes», fondataneldicembre2021,
lia loscopodipromuovereiniziative e

progettiper migliorarele condizioni
culturaliedeconomichedelle

personeefavorireuna crescita
responsabilee sostenibiledel
territorio.Areachecomprendenon
solo Bassaalsuganae Tesino,ma
anchequattrocomunidelVicentinoe
cinquedelBellunese.Il focusdella
Fondazionesonoin particolarele
nuovegenerazioni.
Frale iniziativegiàrealizzatec'èla
primaedizionedegli«Alfieri del
Territorio»,premiorivolto aragazzi
under30 chehannosvoltoattività,
studio progettiall'internodeitre
ambitisucuiValtesintendeinvestire
maggiormente:memoria,ambientee
territorio,innovazionee tecnologia.

Lestessetreareesucuila Fondazione
halanciatoafine agostoi «Bandi
Sociali», formedi investimentoper
sostenerele progettualitàfuture
messein campodaassociazioni,
istituti scolastici,parrocchieele varie
realtàoperantisul territorio.1 criteri
previstidalregolamento:l'attinenza
al tema,il coinvolgimentodeigiovani,
la promozionedel sensodi

cittadinanza,lericadutee la
collaborazioneconaltrienti.Atarlo
unacommissionecompostadal
direttorede«Il T» SimoneCasalini,il
direttoredi EuricseRiccardoBodinie
la giornalistaFaustaSlanzi.
Oltreai quattroprogettiselezionati,
illustratiin questapagina,sono
arrivatele domandedelGruppo
Alpinidi Telvedi Sopra(Progetto
memoria),FondazioneDeBella t

(Progettoper il risanamentodel
porticatodi MasoSpagolle),Comitato
AmicidelGrifone (realizzazionedi
sculturain legno),Istituto
ComprensivoBorgoValsugana
(Boscoparadiso),ProLocodi
Roncegno(miniereesorgentidella
Valsugana),ProLocodi Lamon
(L'archeologiafattafumetto),Pro
Locodi Fonzaso(murales),Scuola
primariadiMarter( Incontrisenza
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età).Laseratasièconclusacon una
tavolarotondacon il presidentedella
CassaRuraleArnaldoDandrea,
StefanoModenae i sindacidi Borgo,
Roncegno,CastelloTesino,Fonzasoe
unassessoredi CastelIvano.

iD RIPRODUZIONERISERVATA

Premiazione

Sul palco i vincitori

delle tre categorie

Nella foto a fianco,

la premiazione

dell'Officina delle

Nuvole, con il

progetto vincitore

della categoria

ambiente

e territorio. Il Coro

Valsella premiato

nell'area memoria

Lo spettacolo

scientifico proposto

(epremiato)

dell'Istituto Degasperi

di Borgo andrà in

scenail 16 febbraio

Unarealtà
nataunannofa,
operadaluglio

Valtes è nata dalla CassaRurale
Valsuganae Tesino come

fondazione per promuovere,

soprattuttotra i giovani, futuro

del territorio, cultura, modi di

vita sani e sostenibili,

coesistenza cooperativa e

tutela ambientale, per un

nuovo modello di comunità.
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