
Il Castello di Pergine è in vendita. Molti cittadini sono preoccupati per
il suo destino, consapevoli che può venire chiuso o restarlo dalla fine della
stagione 2017, che potrebbe mancare il suo protagonismo nell’ospitalità,
nella cultura, nella stessa immagine identitaria della città e della valle o
restare una cartolina inaccessibile.
Ma insieme si può decidere che deve rimanere aperto, fruibile da tutti,

luogo d’arte, testimone della storia, dove passeggiare, stare con gli amici,
mangiare del buon cibo, viverlo rispettandolo come esplicitamente chiesero
gli amministratori che lo vendettero a Mario Oss nel 1956 e come la
famiglia Oss fece da allora a oggi, curandone i restauri, promuovendone il
ruolo turistico, creando un contesto unico per l’arte, la cultura e l’ospitalità.

Abbiamo raggiunto un’intesa con gli eredi di Mario Oss e costituito un
comitato di scopo per acquistare il Castello di Pergine tramite una
sottoscrizione popolare, con l’obiettivo di creare una fondazione culturale
senza scopo di lucro per gestire responsabilmente questo bene. Siamo
sette amici che hanno solo preso l’iniziativa e ne rappresentano moltissimi
altri, uniti da un intento. Di solito si collabora per cambiare, noi per
conservare, per fermare il tempo al Castello, affinché resti com’è: possenti
mura aperte alla comunità e ai turisti da tutto il mondo.

Il compito che ci attende è difficile: dobbiamo raccogliere un milione
di euro entro giugno 2017 e molti altri entro il 31-12-2017 ma con l’aiuto
di tanti amici, delle istituzioni pubbliche e private, di aziende e istituti di
credito che ci hanno già manifestato il loro sostegno siamo certi di
raggiungere l’obiettivo. Solo assieme, mettendoci tutti di buona volontà,
ognuno per quello che può, possiamo farcela.

Sarà tutto trasparente, ogni passo sarà documentato settimanalmente
e visibile sul sito internet.

Cosa possono fare le cittadine e i cittadini sensibili e responsabili?

Versare quello che è nelle loro disponibilità.

Donare tempo per parlare con gli altri e sostenere il progetto,
diventandone cantastorie.

Mettersi a disposizione del comitato per aiutare nella promozione.

I sogni possono avverarsi 
se supportati dal comune impegno.

Il nostro sogno può essere contagioso 
e diventare esempio per altre realtà.

Proviamoci 

Il comitato promotore:
Carmelo Anderle, Michele Andreaus, Silvio Casagrande, 
Manuela Dalmeri, Denis Fontanari, Massimo Oss, Flavio Pallaoro

Aggiornamenti del progetto sul sito: www.comitatocastelpergine.it

−Ufficio informativo presso il Teatro
Comunale di Pergine in piazza
Garibaldi 5/G, aperto il mercoledì 
e il giovedì ore 18.30 - 20.00 
tel. 345.9550622
info@comitatocastelpergine.it
www.comitatocastelpergine.it

− Sportello presso la Cassa Rurale Alta
Valsugana in piazza Gavazzi
Carla Zanella tel. 338.7651384

− c/c per contribuire all’acquisto 
del Castello 
Bankverbindung um den Kauf 
von Castel Pergine zu unterstützen 
Bank account to support the purchase
of Castle Pergine
IBAN IT 43 T 08178 35220 000000153176
BIC CCRTIT2T47A

Partecipa anche tu alla sottoscrizione
popolare per la costituzione di una
Fondazione finalizzata all’acquisto
del Castello di Pergine, perché
rimanga un luogo di cultura, arte,
storia e ospitalità di tutti e per tutti.

Nehmen Sie an der öffentlichen
Sammelaktion von Beiträgen zum
Stiftungskapital teil, damit eines der
Wahrzeichen von Pergine, des
Valsugana und des Trentino – ein Ort
für Kultur, Kunst, Geschichte und
Gastfreundschaft – weiterhin den
Bürgern gehört und alle hier stets
willkommen sind!

Take part in the popular subscription
to buy it constituting a Foundation,
so that one of the symbols of
Pergine, Valsugana and Trentino 
– a place of culture, art, history and
hospitality – remains to everyone and
for everyone. 

Tocca a noi continuare la storia?

Castello di Pergine



Possibilità di sostegno all’iniziativa
Wie Sie die Initiative unterstützen können

L’atto costitutivo del Comitato Castel Pergine (scaricabile da www.comitatocastelpergine.it) prevede la raccolta
dei fondi necessari all’acquisto di Castel Pergine. 
Come disciplinato, al raggiungimento della somma necessaria il comitato assumerà la veste di Fondazione, la
quale darà seguito all’acquisto del Castello entro il 31.12.2017.

Die Gründungsakte des Initiativkomitees Castel Pergine (die auch von unserer Webseite heruntergeladen werden
kann), sieht eine öffentliche Geldsammlung zum Stiftungskapital für das Erwerben von Castel Pergine vor. 
Wie in der Gründungsakte geregelt, wird das Initiativkomitee - bei Erreichen des erforderlichen Betrags - zu einer
Stiftung, die für das Erwerben des Schlosses bis zum 31.12.2017 sorgen wird.

Ciò premesso e condividendo lo scopo del comitato, io sottoscritto 
Vor diesem Hintergrund und im Einverständnis mit dem Komiteezweck, erkläre ich, der/die Unterzeichnete

Cognome e Nome / Name und Vorname ............................................................................................................................................................................................................................

Indirizzo / Adresse ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

partecipo alla sottoscrizione popolare per la costituzione di una Fondazione finalizzata all’acquisto del Castello
di Pergine mediante versamento sul c/c bancario presso la Cassa Rurale Alta Valsugana
intestato a COMITATO CASTEL PERGINE, con sede in Via al Castello 10, Pergine Valsugana (TN)
IBAN IT 43 T 08178 35220 000000153176   BIC CCRTIT2T47A causale: prestito infruttifero
con l’importo che indico di seguito

................. >_ Euro 100
Amico del Castello / Freund des Schlosses (10% di sconto sulle attività culturali e turistiche
del Castello*)

................. >_ Euro 300
Sostenitore del Castello / Unterstützer des Schlosses (15% di sconto sulle attività culturali
e turistiche del Castello*)

................. >_ Euro 1.000
Benefattore del Castello / Gönner (20% di sconto sulle attività culturali e turistiche del Castello*)

Socio Impresa / Mitgliedsunternehmen (importo e benefit da definire con il comitato)

Data / Datum ...........................................................................................................................................................................................................................................

Firma / Unterschrift ........................................................................................................................................................................................................................

* A ciascun versamento sarà collegata una tessera che darà diritto allo sconto spettante. Gli sconti per amici, sostenitori e
benefattori sono validi per almeno tre anni dal 2018 e le attività culturali e turistiche che ne sono oggetto saranno
comunicate di anno in anno. La Fondazione valuterà in seguito la sostenibilità della prosecuzione della scontistica.

NB: In caso di mancato raggiungimento dello scopo (acquisto Castel Pergine) la somma elargita verrà integralmente restituita. 
Hinweis: Sollte der erforderliche Betrag nicht erreicht werden, wird das eingesammelte Geld völlig zurückerstattet. 

Si prega consegnare il modulo presso l’Ufficio informativo al Teatro Comunale, in banca all’atto del versamento o
trasmettere via mail a info@comitatocastelpergine.it allegando copia della distinta di versamento
Preso atto delle modalità e delle finalità della gestione dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003, autorizzo i Titolari del
trattamento alla raccolta e al conseguente trattamento dei miei dati personali per le finalità legate alla partecipazione all’iniziativa.
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