
I NUOVI NATI
DEL 2013

Lo scorso anno
a Pergine sono

nati 213
bambini

(113 maschi e
100 femmine
in particolare)

IL TASSO
DI NATALITÀ

Comunque
il tasso di

natalità è del
10,3 (sopra

la media
nazionale di
8,5 su mille)

I NEONATI
DEL 2009

Nel 2009
si registrano

283 nati
(record

dell’ultimo
decennio con

il 14,2)

GLI ABITANTI
IN TOTALE

Il paese nel
1951 contava
poco più di 11
mila abitanti,
ora 20.187

cioè +17,18%
in 10 anni

213 10,3 283 20.187PERGINE

Il calo demografico
continua, con un
centinaio di parti in meno
ogni anno da dieci anni

Un albero, un bambino
ma ne nascono meno
Oggi la cerimonia simbolica in via Dolomiti

DANIELE FERRARI

PERGINE - Il calo demografico e la crisi
delle nascite si fa sentire anche a Pergi-
ne. Il comune di Pergine con l’intento di
ribadire il valore della vita nascente e di
conservare ed incrementare il verde ur-
bano ripropone questa mattina l’inizia-
tiva «Un albero, un nato» (prevista dal-
la legge n. 113 del 1992) che impegna i
comuni a porre a dimora una piantina
per ogni neonato, donando simbolica-
mente un albero a ciascun bimbo nato
nell’anno solare. 
Quest’anno verranno abbellite le nuove
aiuole lungo il percorso ciclopedonale
di via Dolomiti, mentre in passato era
toccato al parco di via Marconi, le aiole
del palaghiaccio, il parco Giarete, la pas-
seggiata al parco Tre Castagni, le aiole
dello skatepark alla Costa, e il parco di
Canezza, mentre sono in continuo calo
i nuovi nati a Pergine. 
Se infatti a fine 2013 i residenti nel co-
mune erano 20.954 (10.210 uomini e
10.744 donne), con solo 9 unità in più ri-
spetto all’anno prima, i nuovi nati nel-
l’anno sono stati 213 (113 maschi e 100

femmine) a fronte di 172 decessi (90 ma-
schi e 82 donne), con un tasso di natali-
tà del 10,3 (ben superiore alla media na-
zionale di 8,5 nati per ogni mille abitan-
ti, una delle più basse d’Europa). Dato
ben inferiore rispetto a qualche anno fa
quando nel 2009 si registrano 283 nati
(record dell’ultimo decennio con una
natalità del 14,2) e 267 nel 2010 (tasso
di natalità del 13,1). Una contrazione del-
le nascite confermata anche nelle ulti-
me tre annate con 213 nuovi nati nel 2011
e 2013, e 221 nel 2012, anche se il record
negativo dell’ultimo decennio spetta al
2004 con 190 nascite (ma allora la popo-
lazione di Pergine era di 17.684 unità). 
Sembra quindi arrestarsi il «boom de-
mografico» a Pergine che nel censimen-
to del 1951 contava poco più di 11 mila
abitanti, passati ad inizio millennio a
16.901 unità, con una crescita media di
circa 450-500 residenti tra il 2005 ed il
2009, quando veniva superata per la pri-
ma volta la soglia dei 20 mila residenti
(20.187), ed un aumento del 17,18% nel-
l’ultimo decennio (dato il forte flusso
migratorio). In costante aumento anche
il numero delle famiglie, che a fine 2013
erano pari a 8.763, rispetto alle 8.732 del

2012 e salite di 264 nuclei in tre anni. Una
contrazione delle nascite confermata
anche nei primi mesi del 2014, infatti si-
no a tutto settembre presso l’ufficio ana-
grafe del comune di Pergine risultano
iscritti 96 nuovi nati maschi e 87 femmi-
ne (l’ultima il 2 ottobre con il nome di
Ester), con una proiezione statistica per
fine anno di 220-230 nuovi nati. Calo de-
mografico che se ha ridotto le liste d’at-
tesa presso i servizi di asilo nido comu-
nale e ingresso alla scuola materna (tut-
te le domande per il nido sono state ac-
colte) dovrà far riflettere sulla program-
mazione delle prossime strutture e po-

litiche scolastiche e famigliari. Oggi in-
tanto è tempo di festeggiare con l’invi-
to alle famiglie dei 221 ultimi nati (115
maschi e 106 femmine), alcune trasferir-
si quest’anno a Pergine, a ritrovarsi al-
le 10 in via Dolomiti per la messa a di-
mora di una piantina o arbusto nelle nuo-
ve aiuole, prima del rinfresco offerto dal-
l’amministrazione comunale nel piazza-
le delle Medie Andreatta. Ultima curio-
sità per i nomi più gettonati e scelti dai
genitori, dove spiccano ben 6 Aurora, 5
Giorgia e altrettante Giulia, e 4 Gaia, men-
tre tra i maschi 5 Francesco e Davide, e
4 Alessandro, Leonardo e Matteo.

L’obbligo per i comuni di piantare un albero
per ogni neonato, deriva dalla Legge numero
113 del 1992 «Norme per lo sviluppo degli
spazi urbani» e riguarda solo i municipi con
una popolazione superiore ai 15mila abitanti, e non interessa solo le nascite, ma
anche i bambini adottati; la piantumazione deve avvenire entro sei mesi (non più
dodici, come in precedenza) dalla nascita o dall’adozione. A vigilare sul rispetto della
normativa è il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico istituito presso il ministero
dell’Ambiente cui i Comuni devono comunicare informazioni sul tipo di albero scelto.

IN BREVE
� PERGINE

Trento inCanta
Questa sera, alle 20.30, al
Teatro Comunale di Pergine
i finalisti (interpreti di cover
e cantanti di inediti) dell’8ª
edizione di Trento inCanta,
festival canoro organizzato
da Bra Editor e diretto da
Roby Benci, si sfideranno in
un’emozionante maratona
musicale che decreterà i
vincitori dell’edizione 2014.
Questi potranno poi
accedere alla finale
nazionale dei Grandi
Festival Italiani: tra i finalisti
nazionali i migliori verranno
selezionati per accedere a
«Casa Sanremo». Nel corso
della serata sarà presentato
il video del disegno più
grande del mondo. Ingresso
gratuito.

� PERGINE
Mostra «Atelier»
È stata inaugurata l’altro
giorno presso Sala Maier in
piazza Serra la mostra
dell’attività dei soci del
Centro Aperto di attività
creativo-espressive
«Atelier». L’esposizione sarà
vistabile fino a venerdì 10
ottobre con orario 10 - 12 e
16  -19 (il 10 ottobre solo
10 -12).

Il Centro Sportivo affidato all’ex consigliere nazionale FidalVIGALZANO

Sport: alle Coste arriva Andreatta

Stefano Andreatta

PERGINE - A partire dal primo
ottobre il Gs Valsugana
Trentino abbia ricevuto in
carico dal Comune di Pergine
Valsugana la gestione del
centro sportivo in località
Coste di Vigalzano che
comprende il campo da
calcio, l’anello di atletica
leggera, la palestra inclusa
nella palazzina delle tribune,
il vicino skatepark ed il
costruendo campo da basket.
Un appalto, quello ottenuto
dalla società presieduta da 
Mauro Andreatta, che avrà la
durata di cinque anni: fino al
settembre 2019 dunque il
team valsuganotto avrà la
possibilità di gestire
l’importante impianto, centro
di riferimento per l’atletica
leggera e non solo dell’Alta
Valsugana.
Per il ruolo di direttore del
centro sportivo è stato
individuato un caro amico
dell’atletica leggera, non solo
regionale, vale a dire il
brissinese Stefano Andreatta 
che torna così ad affacciarsi
nel mondo dell’atletica dopo
aver ricoperto il ruolo di
presidente del Comitato Fidal
Alto Adige per 12 anni, quello
di consigliere nazionale Fidal
fino al 2012 ed essersi
impegnato
nell’organizzazione dei
Campionati Mondiali Allievi
su pista di Bressanone del
2009.
Proprio Stefano Andreatta
(nessuna parentela con il
presidente Mauro) l’anno
passato è stato protagonista
di un progetto per la gestione
del Centro Sportivo di
Bressanone, forse la location
sportiva più completa del
panorama regionale.
«Pensavo di avere ormai
salutato il mondo dell’atletica

- confida il neo-direttore
Andreatta - ma la possibilità
di questo progetto
presentatomi da Mauro mi ha
coinvolto appieno. Credo che
il primo passo da fare sia
quello di ridare un aspetto
più accattivante al centro
sportivo, un semplice ma
importante restyling estetico
con interventi magari anche
banali ma fondamentali. E poi
dobbiamo fare squadra:
siamo un gruppo numeroso
che comprende una
segretaria, quattro custodi,
personale per le pulizie ed un
importante gruppo di
istruttori di diverse attività e
discipline e solo
collaborando l’uno con l’altro
potremo rilanciare il centro
sportivo. L’intento è quello di
fare dell’impianto un luogo da
vivere, nello sport ma anche
nella socializzazione, magari
anche studiando degli
incentivi o delle agevolazioni
per chi praticherà attività
fisica. Stiamo già vagliando
alcuni progetti ma forse è
prematuro entrare ora nel
merito».
Tra le prime iniziative
proposte dalla gestione
targata Gs Valsugana Trentino
c’è stato l’avviamento
dell’iter per prevedere la
copertura del rettilineo
opposto dell’anello di Pergine
durante i mesi invernali come
già avvenuto fino a qualche
anno fa; una piccola ma
importante possibilità per
svolgere un leggero
allenamento invernale.
«Per la nostra società, la
gestione dell’impianto è allo
stesso tempo un onore ma
anche un impegno -
commenta il patron del Gs
Valsugana Trentino Mauro
Andreatta - il nostro intento è

quello di fare di tutto per
migliorare dove possibile la
struttura, in modo che possa
diventare sempre più
appetibile per i giovani e non
solo, perché vengano al
centro sportivo per divertirsi
e vivere lo sport in armonia e
con gioia».
Proprio il Gs Valsugana
Trentino, il prossimo fine
settimana (11 e 12 ottobre)
sarà chiamato ad un

importante impegno
organizzativo: il rinnovato
campo sportivo di Borgo
Valsugana infatti ospiterà i
Campionati Italiani
Individuali e Per Regioni
Cadetti (under 16), ultimo
appuntamento stagionale
federale dell’atletica su pista
e capace di coinvolgere nei
due giorni di gara oltre 1000
cadetti e cadette di tutta
Italia.

Pergine |  In serata il recital al teatro comunale

I reperti della Grande Guerra
esposti da ieri a palazzo Hippoliti

PERGINE - Ricordare la prima «Grande Guerra» attraverso i ci-
meli del primo conflitto mondiale ed il recital tratto dall’epi-
stolario di Mario Garbari (1897-1917), tenente alpino pergine-
se. Doppio appuntamento ieri a Pergine con gli eventi promos-
si per il Centenario, con l’apertura a palazzo Hippoliti della
mostra di reperti raccolti e catalogati da Ivan Bonvecchio e
Marco Gramola e con l’allestimento di Lucia Dellagiacoma. La
mostra con divise, oggetti militari e personali dei soldati del
tempo, ed i pannelli illustrativi del Centro documentazione di
Luserna sarà visitabile sino al 19 ottobre (orari 9-12.30 e 16-
19 con ingresso libero). In serata il teatro ha ospitato il reci-
tal «Parto colla coraggiosa baldanza d’un giovane diciotten-
ne» con il concerto del Coro Ana di Trento e la voce di Denis
Fontanari. Martedì 7 ottobre alle 20.45 al teatro si terrà la pro-
iezione del film «Fino a quando» con l’autore Vittorio Curzel.

Pergine |  Ieri a #Kairos per «I Have a Dream»

Fra noi e Capo Verde c’è un filo
fatto di solidarietà e musica

PERGINE - Il sogno tra Pergine a Capo Verde può continuare.
Serata conclusiva ieri al Centro Giovani #Kairos per il proget-
to «I Have a Dream», lo scambio culturale che ha coinvolto ol-
tre una ventina di giovani perginesi e di Capo Verde, dove
opera la volontaria Stefania Bortolotti presso la Fundação
Esperança. Alla presenza del console onorario di Capo Ver-
de in Italia Pasquale Adilardi e della vicesindaco di Pergine
Daniela Casagrande è stata proprio Stefania Bortolotti (pre-
sente in questi giorni in città con tre ragazzi capoverdiani) a
riassumere l’esperienza dei Dreamers, attraverso un video
che racconta il «sogno» d’integrazione culturale, sociale e
umana nata tra le due comunità grazie anche a Provincia,
«Cooperazione reciproca - CR Pergine», Bim Brenta e dell’Adi-
ge, Asif Chimelli e associazione Kariba. Spazio quindi alle te-
stimonianze tra musica, piatti tipici e tanti ricordi.
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