
Mercoledì il raduno delle famiglie Pedrotti con cena e spettacolo. Iscrizioni già a quota 150.«Ma altri sono benvenuti»L’EVENTO

Cognola pronta
all’invasione
delle «Pedrottiadi»

Cattura la vipera e viene morso: in rianimazione
La
disavventura
ieri in
Primiero
Il giovane
aveva
scambiato
un marasso
per un biacco
non velenoso

Ricoverato nel reparto di riani-
mazione dopo il morso di una
vipera. È quanto è capitato ad
un diciottenne veneto che ieri
pomeriggio è stato soccorso
dall’elicottero nelle vicinanze
del rifugio Pradidali, sulle Pale
di San Martino. Il ragazzo, che
tra l’altro è un appassionato di
serpenti, è stato morso alla ma-
no dal rettile, che voleva por-
tarsi a casa. Inizialmente non si
è preoccupato, ma ha chiama-
to i soccorsi non ha appena si

è accorto che la mano si stava
gonfiando. Erano circa le 15.30
quando l’elicottero è arrivato al
rifugio. Il diciottenne è stato ri-
coverato a scopo precauziona-
le nel reparto di terapia inten-
siva del S.Chiara: non ha mai
perso conoscenza, ma i medici
hanno preferito monitorarne le
condizioni per l’intera notte. Il
giovane pare avesse scambiato
il rettile - un marasso melanico,
particolare vipera (vipera be-
rus) completamente nera - per

un semplice biacco (meglio no-
to come carbonàz), e proprio
per questo non si è curato dei
morsi ricevuti: il biacco è infat-
ti non velenoso. Dopo che tut-
tavia ha notato il gonfiore alla
mano ed ha cominciato ad ac-
cusare dolori ha capito che for-
se le sue presunzioni potevano
essere errate: ha chiamato co-
sì i soccorsi, con l’elicottero del
118 che ha trasportato il ragaz-
zo al S.Chiara di Trento, dove è
stato contattato l’erpetologo di

turno della sezione zoologia dei
vertebrati del Museo di scien-
ze, che ha confermato come il
rettile fosse una vipera.
«Purtroppo ancora in troppi -
conferma proprio l’erpetologo,
Karol Tabarelli de Fatis (nella fo-
to con il marasso nella bottiglia
in cui era stata inserita) - credo-
no che i serpenti si possano pre-
levare e custodire in casa. Si
tratta invece di specie protette
e pericolose, che vanno lascia-
te dove stanno».

LUCIA FACCHINELLI

La squadra dei Pedrotti è pron-
ta al via. E’ quasi tutto pronto
per l’originale festa famigliare
che si terrà a Cognola, il pros-
simo mercoledì 28 settembre,
durante la quale centinaia di
persone accumunate dal co-
gnome Pedrotti si ritroveran-
no insieme. Una «Pedrottidia-
de» in grande stile quella che
uno di loro, il vulcanico Nerio,
ha deciso di riproporre speran-
do di bissare il successo della
prima edizione svoltasi nel
1995. Le famiglie Pedrotti in
Trentino sono più di 650, spar-
se in diverse valli da nord a
sud. La presenza più consisten-
te è a Cognola appunto dove le
cronache storiche fanno risa-

lire le prime traccie nel lonta-
no 1500. Qualcuno sostiene
che il cognome sia collegato
addirittura a San Pietro e che
da questo si siano poi artico-
lati in Peder, Pedroni, Depedri,
Pedri e Pedro. «Ironicamente
qualcuno sostiene che tra tut-
ti loro i Pedro si dicessero «pe-
dro ti, pedro ti» e alla fine il  co-
gnome sia trasformato in Pe-
drotti».  Particolarità senz’al-
tro curiosa di questo cognome,
riguarda i soprannomi di cia-
scun ceppo. A seconda del la-
voro che svolgevano e di qual-
che altra abitudine si ricono-
scono i «zorzi» quelli che ave-
vano molti figli, i «luce» quelli
incaricati di spegnere le can-
dele in chiesa, i «patata», pro-
duttori di patate, i «gotardi-pal-
tegana» simili ai «zorzi» e poi

ancora i «sbrinci», i «moca», i
«gnesi», i «perdumi» e altri. Ne-
rio ha organizzato tutto in mo-
do puntuale e certosino, ricer-
cando negli annali delle sacre-
stie e spedendo quasi mille let-
tere di invito.  
Ricco il programma di intrat-
tenimento e il mega banchetto
che si terrà in piazza Argenta-
rio, sotto il tendone allestito
per la festa del Rosario. In cu-
cina - manco a dirlo - tutti Pe-
drotti aderenti al comitato car-
nevale di Villamontagna che
prepareranno una ricca cena a
base di prodotti rigorosamen-
te trentini. A seguire lo spetta-
colo del comico trentino Lucio
Gardin, aperto a tutto il pub-
blico e gratis, al quale Nerio ha
chiesto personalmente di pre-
parare un monologo dal titolo

«La saga dei Pedrotti». Nessu-
na indiscrezione è trapelata da
Lucio, ma conoscendolo, non
si corre rischio di sbagliare ga-
rantendo risate a volontà. «Al-
la festa - specifica ancora Ne-
rio - ci si può presentare anche
mercoledì sera, direttamente
in piazza a partire dalle ore 18.
Abbiamo raccolto oltre 150
iscrizioni, ma ci siamo voluti
tenere un po’ di margine e quin-
di rinnovo l’invito a chiunque
si chiami Pedrotti ad unirsi al-
la compagnia. Ho spedito invi-
ti anche a diversi sindaci che

portano questo cognome qua-
li quello di Pordenone, origina-
rio di Bolzano e quello di Dam-
bel. E’ un modo per rinsaldare
il senso di appartenenza ad una
famiglia e per consolidare le
nostre radici trentine.» 
Tra i Pedrotti, si annoverano
medici, professionisti, inse-
gnanti, giornalisti, molti arti-
giani e commercianti. Nessun
politico di professione, ma in
consiglio comunale a Trento
siede Clemente, impiegato in
banca prestato alla politica. Tra
i Pedrotti, la più giovane iscrit-

ta ha solo 12 giorni, si chiama
Flora ed è la prima nipotina di
Nerio. Il più anziano lo elegge-
ranno invece durante la sera-
ta. Caratteristica saliente dei
Pedrotti è senz’altro la grande
simpatia e disponibilità. Per-
sone capaci di sdrammatizza-
re, di ridere della vita. E forse
proprio per questa loro capa-
cità sembrano tutti giovani, a
partire proprio da Nerio che
con i suoi 67 anni suonati si di-
verte ancora come un bambi-
no e invita tutti a fare lo stes-
so. Perlomeno mercoledì sera.

Per la passione si impone Nerio, vulcanico organizzatore della serataPERSONAGGI

Dino e la stirpe dei medici; Gino «mago» dei motori; Barbara volto tv
Scorrendo l’elenco telefonico si scopre che i Pedrotti occupa-
no più di due pagine nel solo capoluogo. E ce ne sono appar-
tenenti ad ogni categoria professionale. Coristi e cantanti - in-
dimenticati i fratelli Pedrotti che fondarono il coro della Sat e
gli attuali che lo dirigono e lo presiedono. C’e Nerio, 67 anni,
neo nonno, titolare di un negozio di fotocopiatrici in città, spo-
sato e padre di tre figli. Sportivissimo e commediante, è presi-
dente della compagnia Argento Vivo, la filodrammatica di Co-
gnola. Tra i medici, l’ottantenne Dino, neonatologo di fama, im-
pegnato ancora come cinquant’anni or sono a favore dei neo-
nati e delle mamme. «Sono il  sindacalista dei più piccoli, di co-
loro che vantano i maggiori diritti verso il futuro». Degna ere-
de del papà, al S. Chiara di Trento, lavora Anna, neonatologa
pure lei che dice di aver ereditato la passione per la neonato-
logia dal padre.  Di padre in figlia e in nipote: al reparto di ria-
nimazione lavora l’omonimo di Dino, il dottor Dino, anestesi-
sta e nipote del Dino neonatologo. A Canova incontriamo Gi-
no Pedrotti, dipendente provinciale e pilota di formula 2000,
noto agli appassionati di motori e di corse automobilistiche.

Reduce dall’ottimo piazzamento alla Trento -Bondone è in par-
tenza per Pedavena, dove disputerà il prossimo fine settima-
na la corsa Pedavena-Daune. «Amo i motori e le auto sportive.
Corro per passione e per ricordare mio figlio Daniele, recente-
mente scomparso a causa di un incidente motociclistico. E’ il
mio modo per non arrendermi alla brutalità della vita». 
Scorrendo la lunga lista di Pedrotti vip, si scoprono anche vol-
ti noti. C’è chi innova nell’artigianato come il titolare dei ser-
ramenti Essepi, o chi eccelle nella produzione di spumanti di
nicchia, o ancora chi si distingue ed è maggiormente esposto
mediaticamente. E’ il caso della conduttrice televisiva Barba-
ra, impegnata in queste settimane in Nord Europa per lavoro.
Volto conosciuto è quello di Gianpaolo, responsabile dell’uffi-
cio stampa della Provincia. Sposato, padre di tre figli e «lusin-
gato» di esser annoverato tra i vip della dinastia Pedrotti. «Nel
mio lavoro sono quotidianamente impegnato nel difendere e
valorizzare le nostre radici, la nostra storia. Trovo simpatica
l’idea di ritrovarsi tra discendenti appartenenti ad una fami-
glia che è da sempre presente nel nostro territorio».

Gino Pedrotti Barbara PedrottiNerio Pedrotti
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IMPRESA COSTRUZIONI 
vende o affitta capannone artigianale di mq 1.100 

con 1.100 mq di piazzali ed altezza interna di ml 8, 

in località Cadino, comune di Faedo, a 3,5 km 

dal casello autostradale di san michele all'adige.

tel. 0461.935935
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LO STUDIO DEL
NOTAIO

ANDREA CIMINO 
SI TRASFERISCE 
DAL 3 OTTOBRE 2011

IN TRENTO 
VIA GRAZIOLI 73 
TEL. 0461 263945
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