
Lunedì 8 agosto 2022 ore 18, Castello di Pergine
Assemblea Fondazione CastelPergine Onlus: finalmente si torna in presenza!

Lunedì 8 agosto 2022 alle ore 18 si svolgerà all’interno del complesso castellare perginese
l’assemblea annuale della Fondazione CastelPergine Onlus: dopo due anni di lontananza legati alle
restrizioni dovute alla pandemia da coronavirus è arrivato il momento per i partecipanti di incontrarsi
di persona.

L’approvazione del Bilancio consuntivo 2021 è il punto all’ordine del giorno più importante,
quello che dà la misura dello stato di salute della Fondazione e indirettamente rende conto ai soci
della mole di lavoro e impegno che sta dietro le aride cifre. Dati che il Presidente Anderle illustrerà
ai presenti e che una volta approvati saranno resi pubblici per la libera consultazione sul sito della
stessa Fondazione. 

Due anni di pandemia certo hanno pesato anche sui conti, ma il grande lavoro svolto in ambito
culturale, insieme alle disposizioni della Cassa rurale Alta Valsugana che ha concesso più tempo per
la restituzione dei soldi necessari per l’acquisto, consentono di presentare un bilancio in salute. 

Come accaduto ovunque, la parte alberghiera e della ristorazione hanno sofferto, invece, dopo
un 2020 praticamente di stop, una piccola ripresa nel 2021 e un 2022 improntato a una prudente
gestione, posto che le restrizioni di contenimento Covid sono cadute a maggio ma i contagi ancora
alti non conferiscono la necessaria serenità a un’attività che si svolge quasi completamente al chiuso,
con ospiti prevalentemente esteri e non giovani, il rischio ancora attuale di contagi, le difficoltà di
spostamento in Europa, i timori per il conflitto alle porte.

Tornando ai successi vanno sottolineati gli eventi che hanno animato la stagione culturale 2021
e il ricchissimo programma culturale 2022, che stanno facendo di Castel Pergine una delle realtà più
dinamiche e propositive del panorama provinciale.

Nel corso dell’estate 2021, la grande mostra di scultura annuale con Pietro Weber e l’avvio del
progetto Kafka con un ciclo grafico-pittorico, 7 concerti e 2 ospitati, 22 spettacoli teatrali, 4
presentazioni di libri, 5 conferenze, 2 convegni, percorsi natura, l’avvio del progetto Krishnamurti,
incontri con le associazioni e le scuole, il progetto di collaborazione con l’Università, numerosi eventi
ospitati promossi dalle associazioni partecipanti alla Fondazione, visite di conoscenza della storia e
delle architetture, hanno attirato nel 2021, tra partecipanti, ospiti e visitatori - ancora in piena
emergenza Covid - oltre 18.000 persone. Il contributo volontario di tanti frequentatori del castello,
il sostegno di alcune aziende, l’esito positivo di qualche bando hanno garantito quell’indotto che ha
permesso il mantenimento degli impegni finanziari ma soprattutto ha veicolato il nome di Castel
Pergine in Italia e non solo. 

Anche nel 2022 si sta attuando un calendario di eventi paragonabile a quello di importanti
realtà culturali nazionali dotate di ben altri mezzi e strutture e basato semplicemente sul lavoro e la
collaborazione di un gruppo di appassionati volontari.

Numeri, cifre, impegni e risultati che fanno guardare con fiducia al futuro ma dove rimane
determinante il sostegno dei sottoscrittori, degli amici del castello, degli sponsor e degli enti pubblici. 

Lunga è infatti la lista delle prossime sfide per riqualificare pezzo dopo pezzo il maniero e per
renderlo un vero centro internazionale della cultura e della storia.
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