
Relazione del Presidente Fabio Pergher all’Assemblea Ordinaria dei Soci 2019 

 

Carissimi tutti, 

per ottemperare a quanto stabilito nel nostro statuto, ed in riferimento all’attività sociale 2019, sarebbe stato 

obbligatorio indire l’Assemblea ordinaria dei Soci entro la fine di aprile del 2020. 

 Purtroppo,  la pandemia partita ai primo di marzo e che ancora stiamo vivendo, ci ha costretti a rinviare 

la convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci del 2019.  

 Ora, e solamente con particolari modalità rispettose dei decreti amministrativi del governo nazionale, ci 

è consentito portare a termine questa scadenza. 

 Non potendo assemblare un consistente numero di persone, possiamo ritenere valida l’Assemblea con 

qualsiasi numero di presenti. 

 Visto quindi che oggi il numero dei Soci è molto ridotto, e che i presenti sono quasi tutti riconducibili al 

Direttivo in carica, non ritengo necessario relazionare dettagliatamente sull’attività 2019. 

 Ciò che è stato portato avanti dall’ACS, è stato fatto proprio con queste stesse persone presenti, per cui 

ritengo che siano già sufficientemente al corrente di come sono andate le cose.  

 Ascolterò con attenzione invece le relazioni dei capi sezione. 

 Io mi limito a dire che il 2019 è stato un anno molto proficuo sotto tutti gli aspetti, con un sostanziale 

aumento dei tesserati a riprova che tanta gente riconosce come positivo e interessante ciò che proponiamo. 

 Visto che siamo ad ottobre, si potrebbe fare anche una relazione su quanto accaduto nel corso del 2020, 

ma penso sia utile ed opportuno rimandare tutto alla prossima Assemblea che presumibilmente si terrà nei primi 

mesi del 2021. 

 Ed a proposito dell’Assemblea relativa al 2020 da indire entro aprile del 2021, mi preme ricordare che 

avrà carattere elettivo.  

 In sostanza dovrebbe essere rinnovato il Direttivo. 

 Invito pertanto tutti voi a pensarci seriamente perché gradirei che ci fosse un cambio alla presidenza.  

 Non vorrei mai più venirmi a trovare nelle stesse pesanti condizioni di quasi due anni fa, quando le sorti 

dell’ACS sono state seriamente messe in crisi. 

 Su questo tema non voglio dilungarmi di più.  

 Lascio ad ognuno di voi il compito di pensarci e magari provare a proporre qualche buona soluzione. 

 Termino questo mio succinto intervento, ringraziando indistintamente tutti coloro che mi hanno 

supportato e sopportato nel corso dell’annata trascorsa. 

 Vi ringrazio e vi abbraccio affettuosamente, tutti.  

 

Canale 14 ottobre 2020      Fabio Pergher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Relazione della Sezione Adulti Anziani 

letta durante l’assemblea ACS Canale del 14 ottobre 2020 

Signore e Signori buona sera. 

A nome del direttivo della sezione ACS adulti e pensionati presento la relazione relativa all’anno 2019. 

Attualmente la sezione è composta da 13 persone (9 femmine e 4 maschi). 

 Bampi Maria, Biasi Luciano, Caldini Luciana, Dalpez Daria, Fontanari Paolo, Galesso Franca, 

Girardi Erina, Gretter Daria, Gretter Rita, Pergher Fabio, Pergher Laura, Pergher Marco, 

  

 Nel 2019, l’attività del gruppo Adulti e Pensionati, ha espresso in linea di massima le stesse proposte 

degli anni scorsi, l’attività è quindi improntata a creare occasioni di aggregazione, di svago, di conoscenze più o 

meno approfondite su temi di vario genere, di iniziative sociali, culturali, di solidarietà e ludiche. 

 E’ dovuto un ringraziamento alla Parrocchia che, in ogni manifestazione, ci dà la possibilità di risolvere 

il problema dei parcheggi aprendo lo spazio presso il campetto a lato della Chiesa nella speranza che in futuro 

si possa disporre di nuovi e adeguati spazi per risolvere in maniera definitiva il problema parcheggi. 

 Un particolare ringraziamento alle persone della sezione che hanno provveduto all’apertura, alla pulizia 

ed alla chiusura  della sala Anziani tutte le domeniche pomeriggio e, durante la stagione invernale, anche il  

mercoledì pomeriggio per dei momenti di allegra e simpatica aggregazione.  

 Nel corso dell’anno siamo stati invitati dal Circolo S. Rocco di Vigolo Vattaro a dei pranzi a base di 

pesce, baccalà, trippe ed altre specialità. E’ senz’altro un modo per tenere viva a nostra amicizia con il Circolo 

ed un particolare grazie va alle cuoche che con tanta passione ci preparano dei pranzi eccellenti.  

 Presso il nuovo ambulatorio comunale è proseguita e prosegue l’attività di rilevazione della pressione 

arteriosa e dei valori glicemici a scopo preventivo, grazie alla sempre attenta e competente collaborazione del 

dott. Lino Beber coadiuvato da Giannina Pergher e con la collaborazione di Cooperazione Reciproca della 

Cassa Rurale che fornisce il materiale necessario. 

 A nome della sezione Adulti e Pensionati ringrazio anche stavolta tutte le persone che hanno partecipato 

alle nostre iniziative ed in modo particolare il direttivo del Comitato,  

 Inoltre un sentito grazie anche alla direzione dell’ACS ed a tutte le sue sezioni che sostengono sempre le 

nostre iniziative. 

 Anche da parte nostra facciamo sempre il possibile per essere presenti in tutte le iniziative promosse 

dall’Associazione a cominciare dalle due manifestazioni più importanti come la Sagra e La festa del Carnevale.  

 Veniamo ora ad esporre le varie iniziative ed appuntamenti che si sono succeduti durante il 2019 e che 

hanno avuto tutti successo sia per la notevole partecipazione registrata e sia per la soddisfazione che i 

partecipanti hanno espresso aderendo alle nostre iniziative: 

4 febbraio 2019 inizio corso di ginnastica dolce   

24 febbraio 2019 Carneval dei veci  

22 aprile 2019  Festa dei ovi     

18 e 19 maggio 2019 gita Lago di Costanza - Bodensee  

28 luglio 2019 gita sull’Altipiano di Asiago 

10 – 11 – 12 e 13 ottobre 2019 gita ad Anagni - Costiera Amalfitana – Pompei – Reggia di Caserta e  Napoli 

17 ottobre 2019 inizio corso di ginnastica dolce    

17 novembre 2019 Castagnata con giochi vari  

30 novembre e 1 dicembre 2019 Gita sull’isola Fraueninsel (Isola delle Donne) sul Chiemsee e Monaco di 

Baviera     

31 dicembre 2019 festa di fine anno con piatti d’asporto e giochi vari 

 Mi auguro infine che tra noi ci sia chi dà la disponibilità ad entrare nella nostra sezione in quanto 

abbiamo necessità di forze nuove per portare avanti con successo le nostre iniziative. 

  

Grazie.                                                        Il Segretario Luciano Biasi 



 Relazione della Sezione Sportiva 

letta durante l’assemblea ACS Canale del 14 ottobre 2020 

 

La sezione sportiva ha attualmente tre attività che si svolgono nella palestra:  

• Scuola Calcio  

• Calcetto per adulti  

• Ginnastica presciistica  

 

 La Scuola Calcio ha avuto la necessità di trasferire la gestione dal coordinatore della stessa alla presente 

sezione. Infatti, il responsabile fino a marzo 2020 è stato Domenico Aquilano, che fino a quel momento ha 

saputo gestire le attività egregiamente, ma poi ha deciso di ritirarsi per motivi personali. Ci siamo quindi visti 

costretti, anche per motivi sanitari, a sospendere tale attività, nell’attesa di trovare un valido sostituto.  

 Anche per il calcetto si è pensato di dare la gestione ai responsabili Flavio Caresia e Romeo Balbi, che 

hanno seguito e organizzato al meglio le propria attività. Purtroppo sospesa per motivi sanitari, si vedrà la 

ripresa in base all’andamento dell’epidemia.  

 A me è rimasta l’organizzazione del corso di ginnastica presciistica, che nel corso degli anni ha sempre 

avuto una presenza più che buona anche grazie all’ottimo lavoro del nostro insegnante Giorgio Paoli. Noi ad 

ottobre abbiamo iniziato nonostante l’emergenza sanitaria, con tutte le cautele del caso, avendo la possibilità di 

fare tale attività con il dovuto distanziamento. è ovvio che viene garantita la necessaria igienizzazione fatta da 

me con l’attrezzatura messa a disposizione da una sempre presente Direzione dell’ACS. Sperando si sistemi la 

situazione sanitaria, vedremo in futuro quali opportunità avremo davanti.  

 Il responsabile della sezione Sportiva, Sandro Pintarelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione della Sezione Giocherete 

letta durante l’assemblea ACS Canale del 14 ottobre 2020 

 

RELAZIONE GIOCHERETE ANNO 2019  

 Le attività svolte nell’anno 2019 dalla sezione di GiocheRete iniziano il 6 gennaio con la vendita di torte 

e dolci al termine della Santa messa, il cui ricavato ci ha permesso di continuare a sostenere l’adozione a 

distanza di Pavitra.  

 Dopo la sosta natalizia sono ripresi i corsi di danza e musica iniziati in autunno. Il 13 aprile, in 

occasione della lezione conclusiva, è stato organizzato il saggio che ha reso partecipi genitori e familiari di 

quanto appreso dai bambini durante le diverse attività ricreative.  

 In occasione del carnevale del 2 marzo abbiamo coinvolto i bambini in diverse attività di animazione e 

baby dance.  

 L’anno 2019 è stato molto ricco di incontri poiché sono stati portati avanti tre percorsi con attività per 

bambini. Il primo percorso ha preso il via con l’inizio dell’anno e sono state proposte “Attività per tutti i gusti”, 

l’idea è quella di proporre due incontri fissi al mese (di sabato nel primo pomeriggio per dare la possibilità a 

tutti di poter essere presenti) per dare una continuità al progetto: ● 19 gennaio - creiamo un portacandele● 26 

gennaio - film con pop corn● 2 febbraio - il nostro gioco dell’oca● 23 febbraio - cuciniamo i muffin● 16 marzo 

- giardinaggio in un vaso● 23 marzo - passeggiata sul rio● 6 aprile - coloriamo la natura● 13 aprile - lavoretti di 

pasqua● 11 maggio - origami e giochi all’aperto● 25 maggio - il vaso di sabbia Per quanto riguarda il periodo 

estivo abbiamo organizzato “Le attività per l’estate” un percorso di quattro incontri per non perdersi di vista 

durante le vacanze: ● 12 giugno - giochi d’acqua● 26 giugno - baby dance● 10 luglio - gioco dell’oca● 24 

luglio - baby dance e film di animazione Infine per animare anche l’ultimo periodo dell’anno abbiamo proposto 

anche una serie di “attività per l’autunno”: ● 31 ottobre - festa di halloween● 9 novembre - film d’animazione● 

17 novembre - castagnata● 30 novembre - prepariamo i biscotti Queste attività sono piaciute molto ai bambini e 

abbiamo registrato una buona partecipazione, in media erano presenti ad ogni incontro tra i 7 e i 10 bambini. 

 Durante l'estate è stata avviata una collaborazione con la banda sociale di Pergine. Si trattava di un 

percorso di tre incontri, che prevedeva prima la costruzione di piccoli strumenti utilizzando materiali di riciclo, 

in seguito veniva loro insegnato come suonarli per concludere poi con un’esibizione finale accompagnati dagli 

ottoni della banda stessa, ma purtroppo non vi sono state adesioni e non è stato possibile portare a termine il 

progetto.   

 Nei giorni della sagra abbiamo proposto varie attività di animazione e baby dance. In autunno sono stati 

avviati i corsi di danza e di musica.  

 Per quanto riguarda la danza, in continuità con gli anni precedenti, alla maestra Anna Pertile sono stati 

affidati i corsi di Modern Dance e Mooving Club, i quali vedono rispettivamente la partecipazione di 12 

bambine delle scuole elementari e di 7 bambine di età compresa fra i 3 e i 6 anni. Per quanto riguarda i corsi di 

avviamento alla musica per i bambini delle elementari siamo riusciti ad organizzare un corso di piano e uno di 

chitarra. Il corso di piano è tenuto dal maestro Andrea Fuoli e vi partecipano 3 bambini, mentre quello di 

chitarra dalla maestra Francesca Pantaleo e conta 6 bambini. I corsi hanno mantenuto le stesse modalità degli 

anni prima, quindi i maestri o alcuni genitori che si sono resi disponibili, ritirano i bambini all’uscita da scuola 

e dopo aver fatto merenda, iniziano con le lezioni.  

 Come da tradizione è stata organizzata per il 12 dicembre la Strozega di Santa Lucia, come sempre 

molto partecipata.   

 Voglio ringraziare in particolare Samantha, Michela, Tiziana, Rossella, Martina, Giulia e Giorgia che 

hanno permesso l’ottimo successo delle attive svolte, oltre a tutto il direttivo dell’Acs sempre molto presente e 

collaborativo nei nostri confronti.  

 

Referente per la sezione GiocheRete - Nadia Gretter 

 



 

Relazione della Sezione Filodrammatica ACS-PUNTO3 

letta durante l’assemblea ACS Canale del 14 ottobre 2020 

 

 

 Anche nella stagione 2019-2020 la filodrammatica ACS Punto 3 ha proposto l’undicesima rassegna 

“Autunno a teatro” presso il teatro Comunale di Pergine Valsugana. 

 L’affluenza di pubblico è stata molto buona per tutti gli spettacoli proposti ma in particolare per l’ultimo 

di Mario Cagol. 

 

Spettacoli della rassegna: 

 

9 novembre 2020  la compagnia Sant Ermete di Calceranica  con la commedia di Andrea Tasin“Per en piazer, 

che dispiazer”. 

 

16 novembre 2019 La Compagnia di Tesero con il musical 

“Gli Aristomatti”.scritto da Michele Longo e ispirato al film di animazione di Disney “Gli Aristogatti” 

 

23 novembre 2019  la filo di Caldonazzo con “La Locandera”liberamente ispirato al testo di Goldoni; 

adattamento teatrale di Matteo Pasqualini 

 

30 novembre 2019 la filodrammatica “La Zinzola” di Folgaria con la commedia di Gabriele Bernardi “’Na 

gabia de mati”. 

 

7 dicembre 2019 Mario Cagol con il suo spettacolo “Stendap” 

 

 La presenza media di spettatori per questi sabati di rassegna è stata di 330 persone a serata. 

 Credo si possa essere molto soddisfatti di questi numeri che reggono e anzi superano il confrontando 

con altre realtà. 

 Gli spettacoli che hanno riscontrato la maggior presenza di pubblico sono stati quello di Mario Cagol e 

il musical  della filo di Tesero 

 Ho già sottolineato che la possibilità di utilizzare il Teatro Comunale di Pergine, conferisce alla nostra 

Rassegna visibilità e prestigio,e ci permette di registrare questo considerevole numero di presenze. ma ci carica 

anche di responsabilità e di impegno per cercare di avere sempre un largo seguito di pubblico, importante per la 

soddisfazione che procura a noi e ai nostri ospiti, ma che risulta indispensabile per coprire i costi che sono 

ovviamente più elevati rispetto ad un teatro più modesto.   

 La rassegna è stata quindi motivo di grande soddisfazione anche da un punto di vista economico, ma tale 

argomento sarà trattato in modo più preciso dalla  responsabile della cassa dell’Associazione. 

 Le spese che noi dobbiamo sostenere comprendono: 

l'affitto del teatro 

il compenso alla compagnia ospitata; 

lo spuntino alla fine dello spettacolo; 

la pubblicità; 

le spese SIAE 

 La prevendita dei biglietti e degli abbonamenti, effettuata con il programma predisposto da Giorgio 

Marasca e affidata a Fabio Piva, è stata, come sempre, molto apprezzata e utile. Ci consente infatti di evitare 

errori nell’assegnazione dei posti in platea e rende il lavoro della prevendita molto veloce e preciso. 



 Della vendita dei restanti biglietti presso il teatro, dell’accoglienza alla compagnia ospite, della 

preparazione dello spuntino ecc si sono incaricati i  componenti della nostra filodrammatica. 

 Oltre tutti i componenti della filodrammatica ACS PUNTO TRE 

supportano il nostro lavoro Fabio e Laura Pergher. La loro  presenza è preziosa per l’organizzazione e la 

gestione dei rapporti con la Co.Fa.S la SIAE e per le questioni burocratiche.  Anche a loro  va il nostro grazie. 

 Voglio ringraziare i componenti del “Gruppo giovani” che,  hanno aiutato anche quest’anno nella 

rassegna per il controllo dei biglietti d’entrata e per l’accompagnamento degli spettatori in sala durante tutti i 

cinque sabati. 

 Ricordo, anche in questa occasione, che se ci fossero persone interessate a far parte della filo, saranno 

sempre ben accette. C’è posto per chi vuol recitare ma anche per chi ha le capacità per costruire e montare le 

scenografie, per chi sa confezionare i costumi o è esperto nell’arte del  trucco o in altre cose utili per “fare 

teatro”. 

 Desidero rivolgere un sentito “grazie” a tutte le persone che fanno parte della filo e a tutti i soci e gli 

amici dell’ACS, appassionati di teatro, che ci seguono fedelmente  

 Oltre l’organizzazione della rassegna abbiamo riproposto la commedia “Odio sbianchezar”in queste date 

e in questi teatri: 

 nel 2019 

26 ottobre nel teatro di Folgaria 

15 dicembre nel teatro di Civezzano 

 

Nel 2020 

25 gennaio Bedollo 

11 gennaio Vigo di Ton 

22 febbraio Vallarsa  (Circuito Co.Fa.S) 

 

Lo spettacolo (sempre nell’ambito del Circuito CO.Fa:S) previsto a Pomarolo per il 27 marzo non è stato messo 

in scena causa pandemia covid 

 

Progetti per il futuro 

 

 Il periodo che stiamo vivendo non è sicuramente dei migliori per  “fare progetti” anche in ambito 

teatrale. 

 In un incontro tenuto a settembre alla presenza di alcuni componenti la filodrammatica abbiamo 

discusso proprio sulla possibilità di continuare l’attività teatrale e anche su quella di riproporre la rassegna al 

Comunale di Pergine. 

 Le perplessità sono molte. Siamo tutti concordi nel fatto di riprendere l’attività appena la situazione lo 

permetterà. Deve essere garantita la salute e la sicurezza a tutti i componenti la filo e anche agli spettatori. 

 Ariateatro ha già chiesto al nostro regista Fabio Piva se abbiamo intenzione di organizzare la rassegna. 

 Ci siamo riservati di decidere eventualmente per il periodo primaverile verificando nel frattempo come 

si evolverà la situazione 

 Per quel che riguarda poi l’attività della nostra filodrammatica si pensava di tenere ancora la commedia 

di Luciano Zendron “Odio sbianchezar” e contemporaneamente, se abbiamola possibilità di trovarci, di iniziare 

a leggere ed analizzare qualche nuovo copione da mettere in scena appena sarà possibile. 

 

Grazie per la vostra attenzione. 

 

 Relazione della responsabile della Filodrammatica ACS-PUNTO3  Silvana Carlin. 

 

 


