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PREMIAZIONE VOLONTARIO SPORT 2015
Sala “Nello Aste” Comunità della Vallagarina – sabato 20 febbraio 2016 ad ore 17.00

COMUNE DI RIFERIMENTO ALA

NOMINATIVO PREMIATO Marcello PIAMARTA

MOTIVAZIONE

Assessore allo Sport LUIGINO LORENZINI

COMUNE DI RIFERIMENTO AVIO

NOMINATIVO PREMIATO Alberto FRACCHETTI

MOTIVAZIONE

Assessore allo Sport MORENO SALVETTI

Da sempre Marcello opera all'interno della propria comunità 
per la promozione e lo svolgimento dell'attività sportiva, in 
particolare il gioco del calcio. La storia dell'USD Alense 
coincide con il suo trascorso di vita. Oggi, con immutata 
passione, sostiene in veste di consigliere e volontario 
l'operato societario con dedizione e straordinario senso di 
appartenenza. Un impegno assolutamente unico nel suo 
genere.

RAPPRESENTANTI DEL 
COMUNE PRESENTI

Per aver fondato un'Associazione molto importante nel 
mondo sportivo giovanile, l'Apecheronza, che opera dal 1995 
nei quattro Comuni limitrofi della Bassa Vallagarina (con 
sede ad Avio) e per l'impegno dimostrato in tutti questi anni.

RAPPRESENTANTI DEL 
COMUNE PRESENTI
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COMUNE DI RIFERIMENTO BESENELLO 

NOMINATIVO PREMIATO Manuel VOLANI

MOTIVAZIONE

Consigliere con delega allo Sport ANDREA SORDO

COMUNE DI RIFERIMENTO CALLIANO 

NOMINATIVO PREMIATO Luca PLOTEGHER

MOTIVAZIONE

Assessore allo Sport WALTER COMPER

COMUNE DI RIFERIMENTO CIMONE

NOMINATIVO PREMIATO Orlando PIFFER

MOTIVAZIONE

consigliere con delega allo Sport GILBERTO CONT

Dopo una lunga militanza sportiva nella Polisportiva 
Besenello, da vent'anni si impegna nell'attività degli Amatori 
Calcio Besenello di cui è tra i più fervidi collaboratori, sia in 
veste di giocatore che di dirigente. Da sempre organizzatore 
delle molteplici iniziative societarie, tra le quali il Memorial 
Lucchetta. Pur non essendo residente in paese ne è ormai 
parte integrante, sia lavorativamente che sportivamente.

RAPPRESENTANTI DEL 
COMUNE PRESENTI

Per la passione e la disponibilità dimostrate nel settore della 
formazione giovanile “Piccoli Amici” Scuola Calcio Alta 
Vallagarina.

RAPPRESENTANTI DEL 
COMUNE PRESENTI

Dedica molto tempo alle iniziative che l'associazione 
promuove durante l'anno. Oltre alla sua esperienza e alla sua 
professionalità, riesce a coinvolgere il paese durante le 
manifestazioni sportive.

RAPPRESENTANTI DEL 
COMUNE PRESENTI
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COMUNE DI RIFERIMENTO

NOMINATIVO PREMIATO Ruggero CARBONARI

MOTIVAZIONE

FOLGARIA E COMUNITÀ DEGLI ALTIPIANI CIMBRI

Membro del direttivo dell'Unione Società Sportive di 
Folgaria, Lavarone e Luserna dall'anno di costituzione 1986; 
membro del direttivo dello Altipiani Ski Team dal 1987 e suo 
Direttore Tecnico; responsabile dell'organizzazione di tutti 
gli eventi sportivi nell'ambito dello sci alpino (Trofeo 
Topolino da 4 anni, Campionati Nazionali Studenteschi, gare 
internazionali sia per il circuito giovani sia per Coppa 
Europa); volontario per lo Ski Team per l'organizzazione 
delle gare per l'associazione Special Olympics (atleti con 
ridotte capacità intellettive); volontario nell'organizzazione 
delle gare di mountain bike “100 km dei Forti”.

RAPPRESENTANTI DEL 
COMUNE PRESENTI

Per la Comunità degli Altipiani Cimbri consigliere delegato 
SILVANO SCHIR
Per il Comune di Folgaria Assessore allo Sport ERICH 
CARBONARI
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COMUNE DI RIFERIMENTO ISERA

NOMINATIVO PREMIATO Luisa SPAGNOLLI

MOTIVAZIONE

Assessore allo Sport SILVIA SCHONSBERG

Luisa, ex giocatrice di calcio, oggi porta avanti la sua 
passione sorreggendo e impegnandosi per sostenere ogni 
giorno l'Unione Sportiva Isera. Luisa non è presidente e 
nemmeno vice-presidente ma il suo lavoro risulta essere 
indispensabile e fondamentale all'interno della società che 
vede lei in prima linea alla ricerca degli sponsor ogni anno, 
senza i quali non sarebbe possibile realizzare tutte le attività 
proposte lungo il corso della stagione. Non meno importante 
è la presenza quotidiana all'interno della sede; infatti Luisa è 
sempre presente, ed è responsabile del ramo giovanile: è 
quindi suo compito formare le squadre ad inizio stagione e 
mantenere i contatti con i genitori. La sua passione e la sua 
esperienza nel calcio femminile sono state motivazione e 
forza per inserire nell'U.S. Isera il ramo del calcio femminile: 
Isera infatti oggi si può vantare di essere l'unica società in 
tutto il Trentino ad avere tre squadre femminili. 
L'amministrazione ed in particolar modo l'assessore allo 
sport ringraziano Luisa Spagnolli per l'impegno e la 
costanza che fino ad oggi ha dimostrato nel campo del 
volontariato sportivo, auspicando che la sua presenza 
all'interno della società possa essere una guida ed un 
esempio per i giovani che diventeranno gli adulti di domani.

RAPPRESENTANTI DEL 
COMUNE PRESENTI
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COMUNE DI RIFERIMENTO LAVARONE

NOMINATIVO PREMIATO Francesco DA VILLA

MOTIVAZIONE

Assessore allo Sport GIULIANO BERTOLDI

COMUNE DI RIFERIMENTO MORI

NOMINATIVO PREMIATO Tommaso LANARO

MOTIVAZIONE

COMUNE DI RIFERIMENTO NOGAREDO

NOMINATIVO PREMIATO Sergio MERIGHI

MOTIVAZIONE

Consigliere con delega allo Sport RENZO MERLINO

Presidente di una delle associazioni sportive più 
rappresentative del territorio, ovvero lo Ski Team Altipiani 
Cimbri. Nel 2006 ha svolto il ruolo di capofila nella 
candidatura e nella successiva organizzazione di una 
manifestazione di Coppa Europa di Sci Alpino svoltasi sulle 
piste di Folgaria. Certamente questo evento ha 
rappresentato la massima competizione sportiva a livello 
invernale mai ospitata nella nostra località.

RAPPRESENTANTI DEL 
COMUNE PRESENTI

Ha partecipato all'associazionismo sportivo moriano per 
moltissimi anni, in diverse società sportive ed in diversi 
ambiti sportivi. 

RAPPRESENTANTI DEL 
COMUNE PRESENTI

Giocatore da giovanissimo nel Noarna, ha militato in serie B 
parecchi anni e in altre categorie. Attuale giocatore in serie 
C. Da tre anni dirigente e allenatore in serie A indoor. Da più 
di 20 anni nella direzione dell'Associazione Sportiva 
Dilettantistica Tamburello Noarna.

RAPPRESENTANTI DEL 
COMUNE PRESENTI
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COMUNE DI RIFERIMENTO NOMI

NOMINATIVO PREMIATO Ivo BALDO

MOTIVAZIONE

Sindaco RINALDO MAFFEI

COMUNE DI RIFERIMENTO ROVERETO

NOMINATIVO PREMIATO Giorgio FRANCESCONI

MOTIVAZIONE

Assessore allo Sport MARIO BORTOT

È impegnato da oltre 30 anni nel volontariato sociale e, in 
particolare, è Presidente dell'Associazione Nomi Iniziative, 
associazione di cui fanno parte tutte le associazioni del 
territorio comunale con la partecipazione del Comune di 
Nomi di diritto e che gestisce l'intero patrimonio di strutture 
ed arredi a disposizione nel territorio comunale di Nomi.

RAPPRESENTANTI DEL 
COMUNE PRESENTI

Ha iniziato la sua attività di volontario nel mondo 
associazionistico sportivo nel 1973 entrando nel direttivo 
dell'Astonvilla Calcio, poi chiamata AC Sacco ed infine nel 
1992 ASD Sacco-San Giorgio dove per anni ha ricoperto la 
carica di vice-presidente fino al 2015 quando è stato eletto 
Presidente. È quindi da ben 42 anni che dà il suo generoso e 
prezioso apporto alla società sportive che ha operato prima 
presso il campo sportivo dell'oratorio di Sacco e ora presso 
il centro sportivo Fucine, coinvolgendo centinaia di bambini 
e giovani nei vari campionati di calcio di tutte le categorie, 
dai Primi Calci alla 1^ categoria e alla serie C di calcio a 5.

RAPPRESENTANTI DEL 
COMUNE PRESENTI
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COMUNE DI RIFERIMENTO TERRAGNOLO

NOMINATIVO PREMIATO Andrea VALDUGA

MOTIVAZIONE

COMUNE DI RIFERIMENTO VALLARSA

NOMINATIVO PREMIATO Carmen CALABRO', Elena POJER, Elena SPAGNOLLI

MOTIVAZIONE

Vice Sindaco ORNELLA MARTINI

Ha proposto attività di boxe e kick boxing aiutando in tal 
modo molti giovani del territorio e non ad avere uno sfogo 
rispetto alle tante difficoltà della gioventù. Uno sport di 
combattimento non visto come offesa alle persone ma 
piuttosto come spirito giusto per affrontare la vita. 
Gratuitamente porta i giovani a manifestazioni ed incontri, 
oltre a fare qualche sessione gratuita in palestra per 
presentare questo sport, parallelamente al suo corso, già 
attivato negli anni scorsi.

RAPPRESENTANTI DEL 
COMUNE PRESENTI

Assessore allo Sport DANIELE STEDILE
Delegato dal Comune in Agenzia dello Sport DE CARLI 
MATTHIEU

Per aver lavorato in questi anni all'interno del Circolo 
Lamber con dedizione e cura al fine di promuovere attività 
ludico-sportive offrendo alla popolazione giovanile 
vallarsese e non occasioni di incontro e crescita.

RAPPRESENTANTI DEL 
COMUNE PRESENTI
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COMUNE DI RIFERIMENTO VILLA LAGARINA

NOMINATIVO PREMIATO Flavio ZANDONAI

MOTIVAZIONE

Assessore allo Sport ANDREA MIORANDI

COMUNITA' DI VALLE COMUNE DI VOLANO

NOMINATIVO PREMIATO Remo MURARO

MOTIVAZIONE

RAPPRESENTANTI PRESENTI Assessore allo Sport CARLA RAFFAELLI

Persona attiva nel mondo del volontariato, specialmente 
nello sport delle bocce. È uno dei padri fondatori del Gruppo 
Bocciofilo Lagarina che nel 1989 si è costituito a Villa 
Lagarina, portando nella borgata una disciplina che fino ad 
allora era poco praticata. È stato Presidente del Gruppo 
Bocciofilo per 12 anni nei quali si sono viste numerose 
vittorie a livello regionale e nazionale, oltre all'inaugurazione 
del Bocciodromo di Villa Lagarina. Ci preme riportare i 
ringraziamenti che l'attuale direttivo ha rivolto nei suoi 
confronti e che appoggiamo pienamente: “Bravissimo atleta, 
ottimo Presidente, senza di lui forse non saremmo qui a 
giocare nel nostro bellissimo bocciodromo. Grazie 
Presidente, ti ringraziamo di vero cuore, il Gruppo Bocciofilo 
Lagarina è la tua creatura, andiamo avanti con il ricordo dei 
momenti indimenticabili della tua presidenza”. 
L'Amministrazione comunale di Villa Lagarina si 
complimenta e vuole premiare questo volontario per tutto il 
bene che ha dato alla nostra comunità.

RAPPRESENTANTI DEL 
COMUNE PRESENTI

Ha preso in mano la società sportiva in anni di difficoltà 
economiche rimboccandosi le maniche salvando il destino 
dello sport volanese; negli anni successivi alla presidenza 
ha sempre collaborato in maniera attiva affinchè la pratica 
sportiva volanese rimanesse sempre a buoni livelli; ha fatto 
l'arbitro federale di calcio e di pallavolo e fino a qualche 
anno fa era sempre disponibile in tal senso sia per i 
campionati giovanili che per i tornei estivi e oratoriali. 
Attualmente segue sempre lo sport volanese, in modo 
particolare il calcio e la pallavolo, e fa sentire la sua voce 
competente. Ha dedicato gran parte della sua vita al 
volontariato sportivo senza avere scopi personali: un grande 
esempio per tutti.
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COMUNITA' DI VALLE

NOMINATIVO PREMIATO Mauro GALVAGNI

MOTIVAZIONE

RAPPRESENTANTI PRESENTI

COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA

Presidente del TennisClub C10 ASD dal 1986, anno di 
fondazione del club. Il club ha conseguito come massimi 
risultati il titolo regionale indoor di serie C nel 2000 e il titolo 
regionale di serie C maschile nel 2003. La società ha 
partecipato due volte alla fase finale nazionale di serie C nel 
2000 e 2006. 

Presidente STEFANO BISOFFI
Assessore allo Sport ROBERTO BETTINAZZI
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