Trento oltre all’impegno istituzionale con la Protezione Civile a San Felice sul Panaro, ben presto
han deciso di fare una capatina a Rovereto, per
cercare di capire se i loro piccoli (grandi) amici
potessero avere bisogno. E così, fra un piatto
di maccheroni al pettine e due gnocchi fritti consumati con gli amici del campo Arca di Noè, si
sono cominciate a gettare le basi per qualcosa
di importante. Ben presto l’idea ha preso forma,
dapprima con un pensiero alla ricostruzione della
palestra, poi invece grazie alla possibilità di accedere a contribuzione europea, la palestra è stata
gestita direttamente dal Comune mentre gli Alpini
hanno cominciato a lavorare, con i propri tecnici,
sull’importante progetto della Casa dello Sport
“Tina Zuccoli”.
Il 7 gennaio 2014 i lavori sono partiti in gran spolvero, con i volontari che sono scesi in massa fino
alla fine delle opere, tanto da regalare complessivamente 24.950 ore di lavoro volontario.
CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’EDIFICIO:
- sviluppo su 600 metri quadri disposti su due piani
- Sala conferenze al piano superiore di metri quadri 176,
con possibilità di suddivisione in due sale tramite una
parete mobile
- sistema di proiezione e filodiffusione in sala
- Cucina al piano terra in grado di garantire la produzione
di 400 pasti l’ora
- Locale bar al piano terra
- Uffici per associazioni
- Ascensore e montavivande
- Cablaggio dati in tutti i locali
- Servizi igienici al piano terra e al primo piano, servizio
igienico riservato alla cucina
- Pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica (5 kw)
- Pannelli termosolari per la produzione di acqua calda
- Boiler di 300 litri per l’accumulo dell’acqua calda
- Illuminazione a lampade LED
- Tetto con copertura antisismica
- Finestre in legno/alluminio esterno, con vetri antisfondamento e vetrocamera

-

Porte tagliafuoco REI 60 interne
Riscaldamento a pavimento
Cappotto esterno da 12 centimetri
Piazzale e vialetti di accesso in cubetti di porfido
Giardino con panchine

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’INTERVENTO:
- 310 Volontari Alpini e Protezione Civile ANA Trento che
sono intervenuti in cantiere
- 7 i tecnici impegnati gratuitamente nella progettazione,
assistenza in cantiere, sicurezza
- 24.950 ore di lavoro prestate
- 376 giornate di lavoro
- 43.018 i chilometri percorsi dai volontari
- 42 i viaggi di mezzi pesanti per portare materiale in cantiere
- 1 trasporto eccezionale per le travature del tetto, con camion da 21 metri e scorta tecnica
- 17,30 metri la lunghezza dei tre travi lamellari del tetto;
94 centimetri la loro altezza, 40 centimetri il loro spessore. 3.150 i chili di ogni trave
- 1 intervento del 2° Reggimento Genio Guastatori di
Trento per il posizionamento dei travi lamellari
- supporto logistico dei Vigili del Fuoco Permanenti e Volontari della Provincia Autonoma di Trento
- supporto logistico della Protezione Civile della Provincia
Autonoma di Trento
- 550 mila euro i fondi raccolti dagli Alpini, dei quali 250
mila da Gruppi Alpini, ditte e privati, il rimanente da contributo della Provincia Autonoma di Trento e della Cooperazione Trentina
- 150 mila euro i fondi destinati all’opera da parte della
Onlus Tutti Insieme a Rovereto e Sant’Antonio, utilizzati
per gli arredamenti, per la parete mobile, per la cucina e
per l’acquisto delle pavimentazioni.
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dacci il tuo 5x1.000

aiutaci a ricostruire, a te non costa niente!

C.F. 90034610361

INAUGURAZIONE
CASA DELLO SPORT TINA ZUCCOLI
Sabato 5 e Domenica 6 marzo 2016
Rovereto sulla Secchia (Modena)
PROGRAMMA
SABATO 5 MARZO - CARPI - TEATRO COMUNALE:
Ore 21.00 - Concerto del Coro SAT di Trento
		 Ingresso libero
DOMENICA 6
Ore 10.00 Ore 10.30 Ore 11.15 Ore 11.30 Ore 11.50 Ore 12.00 Ore 12.30 Ore 13.00 -

MARZO: ROVERETO SULLA SECCHIA:
Ritrovo in piazza Papa Giovanni XXIII
Santa Messa
Onore ai Caduti
Sfilata lungo le vie di Rovereto fino in via
Curiel, davanti alla Casa dello Sport
Consegna del Tricolore agli alunni delle Scuole e cerimonia di Alzabandiera
Allocuzioni delle Autorità
Cerimonia di taglio del nastro e visita della
struttura
Pranzo ufficiale

Nel pomeriggio concerto della Fanfara Sezionale ANA Trento, della
Fanfara Alpina di Pieve di Bono e del Coro Sezionale ANA Trento.

TUTTA LA POPOLAZIONE È GENTILMENTE INVITATA
Per motivi organizzativi il pranzo è su prenotazione presso:
GELATERIA KAPPADUE - FORNO PANZANI - PASTICCERIA LA SECCHIA - FARMACIA S. ANTONIO
(costo Euro 10,00 da versare all’atto della prenotazione)
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GRANELLI
Informazioni brevi sulle principali attività della nostra Onlus

TUTTI INSIEME A ROVERETO E S.ANTONIO – ONLUS

associazione non a scopo di lucro con il fine di agevolare la ricostruzione di Rovereto e S. Antonio distrutti dal terremoto.
Sede: Via Monti, 41016 Rovereto s/S - tel.: 059 8636936 - Fax: 059 8672221 - C.F.: 90034610361
See more at: http://www.tuttiinsiemearoveretoesantantonio.it
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Maurizio Bacchelli
Presidente
ONLUS Tutti Insieme
a Rovereto e Sant’Antonio

L’inaugurazione della
Casa dello Sport conclude la realizzazione
di quelle importanti
infrastrutture di cui
fanno parte anche il
Centro Polifunzionale
e il Palapanini, ideate
subito dopo il terremoto e considerate indispensabili per garantire servizi essenziali e di qualità alla cittadinanza.
L’Onlus ha giocato un ruolo di primo piano in
queste realizzazioni nelle diverse vesti di committente, promotore, finanziatore e di supporto logistico. La Casa dello Sport rappresenta l’opera
sicuramente più complessa sul piano strutturale,
economico ed organizzativo che ci ha coinvolti.
È il frutto di un lavoro tenace e di squadra durato
tre anni e mezzo, che ci ha visto lavorare fianco
a fianco con gli amici dell’ANA di Trento e con
l’Amministrazione locale. Le difficoltà sono state
tante e i tempi più lunghi del previsto, ma proprio
per questo la soddisfazione di aver raggiunto il
traguardo è ancora maggiore. Starà a tutti noi
cercare di sfruttare al massimo le opportunità
che questo complesso ci darà in ambito sportivo,
culturale, ricreativo e di protezione civile. Molto rimane ancora da fare per la ricostruzione, consapevoli però che un altro tassello è stato aggiunto.
Concludo ringraziando i miei collaboratori, coloro che ci sono stati vicini, gli amici dell’ANA, ai
quali ci lega un rapporto di amicizia che rimarrà
nel tempo, gli sponsor, che continuano ad appog-

giarci e l’Amministrazione locale, con la quale si è
instaurato un rapporto di fiducia e collaborazione.
Tirando le somme di questo mio percorso di Presidente, che ormai volge al termine, questi ultimi
anni hanno rappresentato pe me un’esperienza
unica che ho condiviso con persone di grande
spessore morale e professionale, toccando una
realtà di paese che dà a tutti noi grande speranza
per il futuro.

Maurizio Pinamonti
Presidente
Associazione Nazionale Alpini
Sezione di Trento

Sono passati due
anni da quando, il
7 gennaio 2014, gli
Alpini hanno piantato il primo piccone a Rovereto sulla
Secchia, per dare
vita alla Casa dello
Sport Tina Zuccoli.
Due anni che ci hanno visti impegnati in
una avventura nata da un’amicizia che ha radici
lontane. Negli anni settanta, infatti, grazie alla
lettera che i giovani scolari della quarta elementare della Scuola Cesare Battisti di Rovereto
scrissero al giornale L’Adige di Trento, il legame
con gli Alpini divenne, perché gli Alpini hanno
nel loro DNA valori fondamentali come l’amicizia, la solidarietà, la memoria.
Due anni, quelli trascorsi, in cui i nostri volontari
hanno lavorato con il cuore, donando circa 24
mila ore di lavoro volontario. Due anni in cui si
sono spesi per raggiungere il meglio, per confe-
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zionare il più bel regalo che una comunità possa
desiderare: spazi associativi, spazi dove condividere, dove ritrovarsi.
Dopo il sisma il nostro impegno istituzionale era
a San Felice sul Panaro e San Biagio, dove dapprima con il “campo Trento” e poi con il “campo
Trento Uno” la Protezione Civile assisteva la
popolazione. Ma il cuore ci stava portando inconsapevolmente verso Rovereto, dove gli ex
alunni della maestra degli Alpini, la Tina Zuccoli,
sono stati fortemente colpiti dalla catastrofe.
E così dopo i primi approcci e i primi incontri
con il Sindaco di Novi e con i responsabili della
Onlus abbiamo deciso di intraprendere questa
avventura, che ci ha portati ora a consegnare lo
stabile alla vostra comunità, così da marchiare
in maniera indelebile il rapporto di amicizia tra
gli Alpini Trentini e la vostra comunità.

Luisa Turci
Sindaco
Comune di Novi

La solidarietà è la
forza della collaborazione.
“Insieme”, questa è
la parola che voglio
declinare per questo mio contributo,
perché ritengo sia
la modalità decisiva per reagire alle
conseguenze di un
evento, tanto imprevisto quanto di terribile portata, come quello
che ci ha colpiti nel maggio 2012.
Insieme alle associazioni, insieme alle persone,

insieme alle istituzioni del territorio: è così che ci
stiamo rialzando e lo stiamo facendo in maniera
trasparente, coerente e soprattutto cercando di
offrire servizi nuovi in edifici sicuri, rispondenti
alle esigenze e alle aspettative dei cittadini.
La Casa dello Sport “Tina Zuccoli”, che andremo
ad inaugurare il 6 marzo 2016 è il risultato delle
sinergie messe in campo da tutti questi soggetti.
Nata dall’impegno e dalla volontà solidale dell’ANA (Associazione Nazionale Alpini) di Trento, dalla collaborazione con l’Associazione ONLUS “Tutti
insieme per Rovereto e S.Antonio” e dal sostegno
dell’ Amministrazione Comunale, consentirà di
ripristinare alcuni servizi già in essere prima dei
sismi (come il bar e la sede della Polisportiva)
offrendone contestualmente di nuovi, come una
sala polivalente e una cucina attrezzata.
Spazi importanti, a servizio di associazioni e
cittadini di tutto il nostro Comune, per iniziative
sociali, ricreative e di incontro.
Fare insieme non è semplice nè scontato, condividere un progetto significa innanzitutto mediare
le proprie esigenze con quelle degli altri soggetti, rivedere, a volte, i propri obiettivi in funzione
del punto di vista altrui. Ma è necessario per
raggiungere risultati ambiziosi come quello che
stiamo consegnando alla comunità, perché solamente insieme possiamo superare le difficoltà,
rafforzare la coesione sociale e affrontare con
determinazione le nuove sfide che si presenteranno nel lungo percorso di ricostruzione.
Un grazie speciale a tutti gli sponsor che
hanno contribuito a questo sogno, siete
tanti per nominarvi tutti, ma ciascuno di
voi rimarrà sempre impresso nel nostro
cuore.
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La nostra partecipazione
Dopo esserci resi parte attiva nel rinsaldare un vecchio legame di amicizia tra la nostra comunità e l’ANA di Trento risalente alla fine degli anni sessanta,
appoggiando una serie di manifestazioni che hanno
coinvolto la popolazione locale e gli amici del trentino, il nostro ruolo nella realizzazione della Casa dello
Sport Tina Zuccoli si è imperniato sulla logistica e
nell’acquisizione delle dotazioni necessarie a far funzionare al meglio la struttura.
In particolare l’Onlus ha curato l’ospitalità degli Alpini con la cura degli alloggi ( MAP assegnati dal
Comune), con l’acquisto diretto delle provviste
alimentari appoggiata anche dell’iniziativa “brutti ma buoni” di Coop Estense e con il sostegno
sempre presente dei nostri volontari. Tra i beni
direttamente acquistati ricordiamo brevemente
una cucina industriale in grado di produrre fino
a 400 pasti/ora, le pavimentazioni interne, l’impianto audio visivo , le tende, la parete mobile, i
tavoli, lesedie, le scrivanie, gli armadi , l’impianto
antifurto e il cablaggio della struttura, il tutto per
un valore dell’ordine di circa 150.000 euro . Ma
il bene più grande è sicuramente il rapporto di
amicizia e solidarietà con gli alpini e gli amici del
trentino che speriamo continui nel tempo magari

nell’ambito di una manifestazione specifica in ricordo di questa giornata di festa.
Perché il nostro impegno?
Abbiamo fortemente voluto, promosso e sponsorizzato questo progetto, consapevoli dell’importanza di avere strutture all’altezza non solo per le
attività sportive e ludico culturali ma, memori della recente traumatica esperienza del terremoto,
anche un luogo in grado sopperire alle esigenze
di una popolazione in stato di calamità. Con l’inaugurazione di questa struttura si completa infatti un complesso costituito dalla Casa della Salute, dalla nuova palestra, dal PalaPanini in grado
di assicurare alla popolazione servizi efficaci ed
efficienti in caso di emergenza.

PERCHÈ GLI ALPINI HANNO SCELTO ROVERETO SECCHIA?
Dopo il sisma del 2012 l’arrivo degli Alpini a Rovereto
sulla Secchia non è avvenuto per caso. È stato grazie ad una lettera, scritta dalla classe quarta elementare della scuola “Cesare Battisti”, che gli Alpini sono
ritornati nel sobborgo del comune di Novi. Lettera?
Ritornati?
Certo, ritornati, perché la lettera non è proprio recentissima, anzi, è stata scritta nell’ottobre del 1969 e
firmata dal Capoclasse Raffaele Arzenton. Una lettera dove i ragazzi chiedevano ai trentini un albero
per farci il pennone della bandiera, da mettere fuori
della scuola.

Così, il 6 gennaio del 1970, gli Alpini di Trento scesero per la prima volta a Rovereto sulla Secchia, a
bordo di sei pullman, accompagnati da una fanfara e
da un coro. E fu gran festa!
Poi le gite in Trentino, la Maestra Tina Zuccoli che
ben presto divenne la “Maestra degli Alpini”. I libri, le
feste degli Alberi, gli inviti dei Gruppi Alpini, le amicizie forti, vere, sincere.
Piano piano le cose, come spesso accade, si spensero, anche se nel cuore degli Alpini la Maestra ed i
suoi bimbi hanno continuato a mantenere un posto
di rilievo. Infatti, dopo il terremoto, le Penne Nere di
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