
SERGIO ANESI 
 

  
Curriculum 
 
62 anni, sposato da 35 con Anita  Dalla Serra, nata a Mezzana in Val di Sole, ricercatrice presso 
l’Istituto Agrario S. Michele; tre figli  - Francesco dottorando in scienze internazionali a 
Cambridge, Matteo, finanziere scelto, atleta e medaglia d’oro alle olimpiadi di Torino 2006 nella 
specialità del pattinaggio velocità, Cecilia studentessa universitaria in medicina a Roma - risiedo 
a Baselga di Pinè, 15° comune del Trentino  con i suoi oltre 5000 abitanti. 
  
 Diplomato al Tambosi, ho frequentato la facoltà di Economia e Commercio Cà Foscari a 
Venezia, interrompendo anticipatamente il corso di studi per necessità familiari. 
 
 Nel mondo del lavoro ho sperimentato dapprima il settore privato (Industria Grafica 
Atesina e Tecnoclima) per approdare poi nel pubblico, assumendo il ruolo di Direttore  dell’allora 
Azienda di Soggiorno, attuale APT dell’Altopiano di Pinè e della Valle di Cembra, dal 1977 al 
2001. 
 In quegli anni, anche in qualità di Presidente dell’associazione Provinciale dei Direttori  
delle APT, ho avuto modo di approfondire le tematiche del turismo in stretta connessione con 
quelle dell’ambiente e dell’economia . 
 
 Dal 2000 al 2010 sono stato Sindaco del Comune di Baselga di Pinè, Presidente del 
Comprensorio C4 Alta Valsugana (che comprende 20 Comuni Trentini), membro di Giunta 
del Consorzio dei Comuni Trentini e del Consiglio delle Autonomie, Responsabile del Patto 
Territoriale di Pinè . 
 La passione e l’impegno nell’amministrazione pubblica e in politica è testimoniato anche da 
precedenti incarichi, quali Consigliere ed Assessore Comunale e Comprensoriale a partire dagli 
anni ottanta e da un percorso che mi ha portato ad essere attivo interprete nella vita 
amministrativo/politica del mio Comune. 
 In ambito sportivo - altra passione che mi accompagna da sempre - oltre a collaborare con 
le società locali ed a coordinare in qualità di Presidente i comitati organizzatori di eventi di grande 
rilievo, tra cui 12 coppe del mondo, campionati europei e mondiali di pattinaggio velocità, ho 
partecipato a cinque olimpiadi invernali in ruoli diversi, commentandone per la televisione quattro 
tra cui quella di Torino, dove la fortuna mi ha regalato l’esperienza, davvero unica, di commentare 
in diretta la medaglia d’oro di mio figlio, rendendo così partecipi tutti i Trentini e l’Italia intera 
delle forti emozioni che lo sport sa regalare.  
 Ho assunto incarichi a livello nazionale ed internazionale (attualmente sono responsabile 
del settore velocità della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e membro della GIUNTA 
NAZIONALE del CONI ), sono stato membro ISU e delegato per l’Italia del settore 
pattinaggio velocità e short track per 11 congressi internazionali, rivesto oggi anche la carica di 
responsabile CT  per la Federazione Internazionale Sport Universitari  sempre per lo speed 
skating. Ho presieduto, nominato dalla Provincia Autonoma di Trento il Comitato 
Organizzatore delle Universiadi Trentino 2013, di cui sono ora il liquidatore 

Ho garantito attraverso l’esperienza maturata nei settori pubblici e privati la intensa attività  
e miglior gestione, in qualità di organizzatore e per i ruoli ricoperti, dell’ICE RINK PINE’, centro 
federale del pattinaggio velocità a Baselga di Pinè dove si svolge tutta la preparazione della 
nazionale italiana. 
 Da genitore ho accompagnato i miei tre figli  nel percorso scolastico, assumendo diversi 
compiti, quali rappresentante di classe, d’istituto, di distretto ed in famiglia si è cercato di educarli - 



fra l’altro - alla multiculturalità, premessa necessaria per una cultura della pace e del servizio verso 
gli altri, anche attraverso la frequentazione di associazioni, quali il CISV;  sono stato socio 
fondatore di associazioni sportive, culturali e di volontariato locali (nei settori del ciclismo, del 
tennis, della musica –banda e scuola musicale - e ho operato in ruoli diversi dentro le stesse. Ho 
svolto attività locale e nazionale  dentro associazioni di volontariato tra cui il Rotary Valsugana. 
 
 Da cittadino e da amministratore, in particolare come Sindaco di Baselga di Pinè, ho 
stimolato l’avvio e la gestione di iniziative per lo sviluppo economico della località, assumendo il 
ruolo di responsabile del Patto territoriale di Pinè e condividendo con il Comune di Bedollo 
questo importante strumento di programmazione. 

Da Sindaco ho riservato molta attenzione al dialogo, dedicandomi a tempo pieno al ruolo 
che i cittadini mi avevano affidato, cercando di interpretare e di dare risposte puntuali alle diverse 
esigenze di una comunità che costruisce, giorno dopo giorno, il suo futuro. 
 Ho profonda conoscenza anche delle problematiche riguardanti il mondo giovanile, del 
sociale e della disabilità per le funzioni pubbliche ricoperte da Sindaco e nell’assessorato 
comprensoriale alle politiche giovanili e sociali, ma soprattutto per l'esperienza quotidiana 
accanto a mia sorella Graziella, da sempre su una sedia a rotelle, fondatrice e Presidente della 
Cooperativa HandiCREA, associazione che gestisce lo Sportello Handicap su tutto il territorio 
provinciale.  
 Sono attualmente Direttore dell’Ufficio Attività Sportive della Prov incia Autonoma di 
Trento. 
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