Primo Piano

l'Adige
Tutta la politica ricorda
l’entusiasmo e la voglia di Claudio
Tonetti di fare qualcosa di
importante per il calcio provinciale
e per la sua attenzione
nei confronti della solidarietà
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L’assessore allo sport:
«Dobbiamo portare attorno
a un tavolo Trento, Mezzocorona,
il mondo dell’imprenditoria
e i presidenti delle maggiori
società del panorama calcistico»

«Ora la società unica nel suo nome»
Mellarini: «Vero uomo di sport»
Andreatta: «Entusiasta concreto»
dio Tonetti che, purtroppo, è
venuta a mancare. «Lui di questo suo progetto ne aveva già
parlato col sindaco - continua
Mellarini - e con altri imprenditori e il mio impegno di chiamare tutti attorno ad un tavolo c’è e dobbiamo farlo nel suo
ricordo. Una persona che ha
portato a Mezzocorona nel calcio professionistico e, soprattutto, che ha avuto attenzione
ai giovani. Ha sempre messo in
evidenza l’aspetto formativo
dello sport. Poi Claudio va ricordato, anzi va ricordato soprattutto per questo, per le sue
scelte di solidarietà: la scritta
Mezzocorona acconto a quella dell’Anffas che io ricordo alla presentazione della squadra».
Il sindaco di Trento Alessandro
Andreatta, aveva incontrato pochi giorni fa il vicepresidente
del Mezzocorona per iniziare
a ragionare sulla creazione di
una società unica per il calcio
trentino. «L’ho visto solo quattro o cinque volte - afferma il
primo cittadino - ma ho avuto
l’impressione di una persona
entusiasta. Di un uomo che
portava avanti i progetti in cui
credeva con un entusiasmo
concreto. Ma non una concretezza rozza. Dimostrata di essere una persona in grado di
avere una visione».
Quando vi siete incontrati avete discusso della nuova socie-

tà? «Abbiamo parlato dell’ipotesi di una società importante
che raggruppasse gli elementi
maggiori del calcio trentino,
ma io ho fatto presente che i tifosi vogliono i colori gialloblù
e il nome Trento e quello del
Briamasco. Abbiamo avuto incontri anche con il sindaco di
Mezzocorona Fiamozzi; con altri del direttivo della squadra,
anche loro convinti di questo
progetto e ora pronti a portare avanti l’idea di risvegliare
l’amore per il calcio con una
nuova squadra di nome Trento».
Giorgio Grigolli, ex presidentissimo del rinascimento del
Trento è anche lui colpito da
questa prematura e improvvisa scomparsa. «Ho forti dubbi
che il disegno di una società
unica tra Trento e Mezzocorona possa andare avanti senza
Claudio Tonetti. Io, e l’ho detto, sono d’accordo ma ho forti dubbi che ci si riesca. Lui era
convinto delle sue idee, ed era
un uomo che sapeva raggiungere i traguardi che si poneva.
Uno che guardava avanti, era
riconoscibile e autentico. Con
questa scomparsa mi pare entriamo nella fase dell’incertezza totale. Sono sgomento e sono vicino alla famiglia. Lo conoscevo poco ma era un uomo
credibile e la sua idea era
un’idea giusta. Un disegno concreto e quindi credibile».

Era una persona
con una visione
del calcio trentino
Alessandro Andreatta

L’ex presidente

Condividevo la sua
idea ma ora sarà
difficile realizzarla
Claudio Tonetti con l’assessore provinciale Tiziano Mellarini

Anche quest’anno è possibile destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito a finalità di finanziamento del sistema della ricerca scientifica e delle università. Il
Conservatorio di Trento è soggetto partecipe del sistema universitario, nel settore
dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, e rientra, quindi, nell’elenco dei soggetti abilitati a ricevere finanziamenti attraverso lo strumento del 5 per mille.
La scelta di finanziare il Conservatorio di Trento non comporta alcuno sforzo economico. Per rendere concreta questa possibilità è sufficiente apporre la firma nel riquadro
assegnato alla scelta (il secondo, dei quattro riquadri previsti), contraddistinto dal titolo:
FINANZIAMENTO AGLI ENTI DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITÀ,
sui modelli di dichiarazione (CUD 2011; 730/2011; UNICO persone fisiche 2011), indicando contestualmente
il CODICE FISCALE del Conservatorio di Musica di Trento, che è:

96001610227

La scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell’8 per mille di cui alla legge n. 222 del 1985 non sono in
alcun modo alternative fra loro. Pertanto possono essere espresse entrambe le scelte. La mancata apposizione del codice fiscale rende nulla la preferenza. Porta con te il codice fiscale del Conservatorio di musica
di Trento, per attivare la possibilità al momento della redazione della dichiarazione dei redditi.
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TRENTO - L’assessore al turismo e allo sport Tiziano Mellarini è affranto. La morte di Claudio Tonetti lo ha colpito personalmente. «Ma ora - afferma dobbiamo impegnarci a portare avanti i suoi progetti in sua
memoria». E il progetto è quello della creazione di una società unica tra Trento e Mezzocorona per salvare, anzi per rifondare e quindi rilanciare il calcio trentino. Claudio con l’intervista al nostro giornale di
pochi giorni fa aveva dato una
scossa profonda che, a quanto pare, sta sopravvivendo anche alla sua prematura fine.
«Claudio aveva quest’idea che
io - afferma Mellarini - condivido pienamente e credo che la
si debba portare avanti anche
nel ricordo di un uomo che è
stato un grande uomo di sport.
Uno che si è speso molto per
il calcio e per l’immagine del
Trentino calcistico. Ripeto,
l’idea la condivido e ora dobbiamo portare attorno ad un
tavolo il Mezzocorona, il Trento e il mondo dell’imprenditoria e i presidenti delle maggiori società del panorama calcistico della nostra terra. Dobbiamo dare spazio ai nostri giovani, alla loro formazione. Lui
credeva profondamente a questo progetto e ci eravamo già
incontrati per portarlo avanti».
Appunto, la passione di Clau-
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Giorgio Grigolli

