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Ringrazio per questo tutti gli amministratori, i dipenden-
ti ed in particolare la Giunta per aver lavorato anche nel 
2013 districandosi in questa giungla di regole.
Un cordiale augurio di buon lavoro e di ringraziamento al 
Consigliere Nervo Valterio che ha lasciato il Consiglio co-
munale per essere eletto amministratore della A.P.S.P. 
Un particolare grazie a Chiara Avanzo, Vicesindaco, per 
questi anni trascorsi assieme nel gestire il nostro paese. 
A lei auguro di trovare nel nuovo ruolo di Consigliere Pro-
vinciale gli spazi e gli incarichi che possano valorizzare le 
sue capacità.
Non può mancare il mio più sentito riconoscimento a tutte 
le associazioni a tutti i volontari che anche quest’anno si 
sono adoperati per allietare con manifestazioni, momenti 
culturali e di festa la popolazione e gli ospiti che frequen-
tano il nostro paese. L’augurio è che questa colonna por-
tante della vita sociale di Pieve possa continuare, con un 
proficuo dialogo fra persone, essenziale per far crescere 
ulteriormente l’orgoglio di sentirsi pievesi.
Un pensiero ai nostri esercenti che nelle mille difficoltà 
gestionali, riescono ad offrire ai pievesi e agli ospiti un ser-
vizio indispensabile di presenza sul nostro territorio.
Un particolare pensiero ed augurio agli ospiti del “Piccolo 
Spedale”, ai collaboratori che giorno dopo giorno accudi-
scono ed intrattengono i nostri anziani.
Il Natale è alle porte, è questo un momento dove tutti noi 
ci sentiamo un po’ più disponibili gli uni verso gli altri. 
È l’augurio che faccio a tutti i pievesi per poter vivere sere-
namente questo Natale e l’anno nuovo che sta bussando 
alle porte.

Carissimi Pievesi,
“l’Amministrazione In-
forma” esce quest’anno 

in un’unica edizione e ridi-
mensionato, senza la voce dei 
Gruppi consigliari e delle Asso-
ciazioni.
Purtroppo i tempi brevi causa-
ti dagli ultimi avvicendamenti 
nella nostra amministrazione 
hanno portato a questa scelta.
Non vogliamo certo limitare la 

libertà di espressione degli amministratori e tanto meno 
non riconoscere l’attività delle varie associazioni.
Solo poco tempo fa sono state ridistribuite le cariche e le 
competenze amministrative; voglio comunque assicurare 
la continuità anche per il prossimo anno di questo stru-
mento di comunicazione con i censiti.
E’ stato un anno carico di impegni amministrativi e non, 
che ha visto momenti di soddisfazione per le opere con-
cluse e quelle in fase di ultimazione ma anche di amarez-
za e delusione per ciò che non si è potuto realizzare, con 
qualche momento di incomprensione tra amministratori.
La nostra volontà ed impegno è di proseguire fino al ter-
mine del nostro mandato per poter concludere il program-
ma proposto ai nostri elettori con la massima trasparenza 
ma nello stesso tempo con determinazione e tanta voglia 
di “FARE”.
La difficoltà maggiore è determinata dall’incidenza nor-
mativa esistente che non permette di fare programma-
zioni a medio lungo termine. Possiamo dire che si “naviga 
a vista” e anche dove c’è programmazione e si vuole pro-
grammare, rimangono presenti moltissime incognite de-
terminate dai continui cambiamenti giuridici ma soprat-
tutto dalla situazione finanziaria del nostro Paese, delle 
Regioni, provincie e a cascata dei Comuni.
Non voglio per questo assolutamente essere pessimista. 
I segnali, grazie ad iniziative che possono garantire finan-
ziamenti sulla parte corrente del nostro bilancio, assicura-
no una certa tranquillità futura.

Parola al Sindaco

Livio Gecele
Sindaco di Pieve Tesino
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La prima seduta del 2013 viene 
convocata dal sindaco Livio Ge-
cele il 26 marzo. I lavori si apro-
no con l’approvazione del nuovo 
<Regolamento per l’applicazione 
della tariffa rifiuti TIA> nell’am-
bito della Gestione Associata del 
servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti urbani nel Comuni del-
la Comunità Valsugana e Tesino. 
Sono in tutto 29 articoli con la 
Comunità che ha adottato sistemi 
tecnologici per l’individuazione 
nominativa dei contenitori e la 
misurazione puntuale del rifiu-
to conferito. Con il voto contrario 
di quattro consiglieri ed uno di 
astensione arriva il via libera an-
che al regolamento, composto di 
9 articoli, per il Tributo Comunale 
sui servizi affidato per il 2013 alla 
Comunità Valsugana e Tesino e 
viene stabilita la maggiorazione 
di 0,30 euro al metro quadrato. 
Un importo, quest’ultimo, che vie-
ne solo incassato dal comune ma 
riversato nelle casse dello Stato a 
mezzo di compensazione sui fon-
di di finanza locale. L’aula, quin-
di, approva il nuovo regolamento 
composto di 16 articoli per la di-
sciplina dell’I.MU.P, una decisione 
adottata con cinque voti astenuti. 
La discussione passa quindi sul-
la proposta del bilancio di pre-
visione 2013 del comune che 
presenta una situazione finan-
ziaria in pareggio nell’importo di 
5.663.163,65 euro ed un pareggio 
economico di 1,584.797,37 euro. 

Il documento viene adottato con 
un solo voto contrario e quattro 
astensioni con le seguenti risul-
tanze economiche: 

All’unanimità, quindi, i 13 consi-
glieri presenti in aula danno il via 
libera al conto consuntivo 2012 
del Corpo dei Vigili del Fuoco vo-

Delibere di Consiglio

DI MASSIMO DALLEDONNE

ENTRATE TRIBUTARIE 466.550 Euro

TRASFERIMENTI DALLO STATO, REGIONE, 
PROVINCIA E ALTRI ENTI 312.397,37 Euro

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 805.397,37 Euro

ENTRATE DA ALIENAZIONI,
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
E RISCOSSIONIMDI CREDITI 2.757.374,64 Euro

ACCENSIONE DI MUTUI 275.091,64 Euro

SERVIZI PER CONTO TERZI 726.000 Euro

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 319.900 Euro

TOTALE ENTRATE 5.663.163,65 Euro

SPESE CORRENTI 1.517.396,64 Euro

SPESE IN CONTO CAPITALE 3.150.767,01 Euro

RIMBORSO DI PRESTITI 269.000 Euro

SERVIZI PER CONTO TERZI 726.000 Euro

TOTALE SPESE 5.663.163,65 Euro

PAREGGIO FINANZIARIO 5.663.163,65 Euro

PAREGGIO ECONOMICO 1.584.797,37 Euro
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lontari che chiude con un avanzo 
di amministrazione di 3.712,70 
euro ed a quello di previsione 2013 
dello stesso corpo che prevede 
una cifra a pareggio di 46.612,70 
euro. I lavori si concludono con la 
designazione del consigliere di 
maggioranza Jessica Menon quale 
revisore dei conti del Consorzio di 
Vigilanza Bosch iva tra i comuni di 
Castello Tesino, Pieve Tesino, Cin-
te Tesino e Bieno per il 2013.

E’ il 26 maggio quando l’aula, in 
apertura dei lavori, all’unanimità 
approva di conferire alla socie-
tà Costabrunella srl 26.760 euro 
come nuovo finanziamento soci 
ed autorizza il sindaci al rilascio 
delle garanzie previste dal team 
sheet della Centrale Corporate srl 
del Gruppo Bancario Cassa Centra-
le Banca come pegno sulle quote 
di proprietà e fidejussione a prima 
richiesta, pro quota, per l’importo 
massimo di 184.644 euro. 
Via libera anche allo schema di 
convenzione per regolare i rappor-
ti tra i comuni e la Comunità Valsu-
gana e Tesino per la procedura di 
recupero degli oneri di assistenza 
in strutture specializzate a carico 
dei soggetti portatori di handicap. 
Passa anche la deroga urbanistica, 
per interesse pubblico, per i lavo-
ri di sistemazione interna, della 
nuova bussola d’ingresso e siste-
mazione dell’acquedotto presso 
il rifugio Ottone Brentari in Cima 
d’Asta come da progetto dell’inge-
gnere Livio Noldin.

Passa esattamente un mese. E’ il 
27 giugno quando torna a riunir-
si il consiglio comunale. In apertu-
ra c’è la surroga del consigliere di 
minoranza Valerio Nervo: al suo 
posto, come secondo dei non elet-
ti per la lista “Dal passato al futu-
ro – Pieve 2010” subentra Fabrizio 
Buffa con Alessandro Martini che 
diventa il nuovo rappresentante 
della minoranza in seno alla com-
missione consiliare per la predi-
sposizione del prg.
Con i soli voti della maggioranza 
(astenute le opposizioni) arri-
va l’approvazione del rendiconto 
2012 del comune che chiude al 31 
dicembre con un avanzo di ammi-
nistrazione di 502.569,87 euro ed 
un fondo cassa pari a 764.072,85 
euro. 
Via libera anche ad una variazione 
di bilancio che, per quanto le spe-
se in conto capitale, destina 4 mila 
euro per la manutenzione straor-
dinaria degli automezzi e 30 mila 
euro per la manutenzione delle 
strade comunali. Altri 38.743,50 

euro sono stati assegnati dal Bim 
per i lavori di completamento 
dell’acquedotto comunale e con 10 
mila euro viene integrato il capito-
lo di spesa per i lavori di somma 
urgenza per la messa in sicurezza 
della località Bosco di S. Maria.

Viene deciso anche il rinnovo del-
la convenzione con il comune di 
Castello Tesino per il servizio di 
assistente tecnico per il settore 
urbanistica ed edilizia privata e la 
nomina della commissione per la 
formazione degli elenchi comunali 
dei giudici popolari: ne fanno parte 
Jessica Menon per la maggioranza 
e Fabrizio Buffa per la minoranza. 

Giovedì 28 novembre è stato 
approvato l’assestamento di bilan-
cio che prevede, tra le altre spese, 
anche 8.000 euro per finanziare il 
progetto genitorialità presso l’asi-
lo nido di Cinte Tesino. Via libera al 
regolamento per la disciplina della 
videosorveglianza ed alla discipli-
na della maggiorazione della Tares 
per la Gestione Associata del ser-
vizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti urbani nei comuni della Co-
munità Valsugana e Tesino. Il con-
siglio, infine, ha nominato Roberto 
Tonezzer revisore dei conti per il 
triennio 2014-2016 e provveduto 
alla designazione dei due rappre-
sentanti comuni nel comitato di 
gestione della scuola materna: per 
la maggioranza è stata eletta Jes-
sica Menon, le minoranze hanno 
indicato Alessandro Martini.

Delibere di Consiglio
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Delibere di Giunta

Nella seduta del 28 novembre  
2012 viene approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di adegua-
mento alle norme igienico-sani-
tarie dell’acquedotto in gestione 
associata con il comune di Cinte 
Tesino. Redatto dall’ingegnere 
Paolo Bombasaro prevede una 
spesa di 2.397.388,29 euro di cui 
1.800.949,35 per lavori, finanzia-
to per il 90% dal contributo pro-
vinciale per 1.947.735,76 euro e 
con l’assunzione di un mutuo di 
105.931 euro con il Consorzio Bim 
del Brenta. All’Associazione Stel-
la Polare di Castello Tesino viene 
erogato un contributo di 1.500 
euro per finanziare la programma-
zione e la messa in onda dei pro-
grammi di <Telestreet Tesino> e 
500 euro vengono assegnati alla 
Parrocchia di Santa Maria Assunta 
a parziale copertura della spesa 
per l’attività sociale 2012 a favore 
dei bambini, dei giovani e delle fa-
miglie del Tesino. A nove famiglie 
vengono liquidati, per un importo 
di 10.800 euro, dei contributi per 
l’iniziativa <Incentivi all’infanzia> 
per l’anno scolastico 2012/2013 
e con 2.000 euro viene liquidato 
un contributo al Comitato Scial-
pinistico Lagorai Cima d’Asta per 
l’organizzazione della 22° Scialpi-
nistica ed il corso aggiornamento 
ISMF dei giudici internazionali.  
Alla Società Asilo Infantile di Pie-
ve Tesino viene deciso di erogare 
una somma pari a 7.429,43 euro 
a parziale copertura delle spese di 
manutenzione straordinaria del-
la scuola materna, altri 8.389,70 
euro sono assegnati ai vigili del 
fuoco per l’acquisto del nuovo 

automezzo e per la riparazione 
straordinaria del carrello incendi 
boschivi. Il 4 dicembre la seduta 
si apre con l’incarico all’ingegnere 
Paolo Bombasaro di Pergine (co-
sto 1.200 euro + oneri fiscali e 
di legge) per la stesura del piano 
industriale relativo all’acquedotto 
gestito dal comune di Pieve Te-
sino, prosegue con l’adesione al 
<Distretto Famiglia> nella Valsu-
gana e Tesino e si conclude con 
l’incarico alla ditta T.A.E. di Rove-
reto (costo 329,12 euro) per la 
tracciatura degli allacciamento 
esistenti all’acquedotto comuna-
le in piazza Maggiore e da via 4 
Novembre. Nuova seduta l’11 di-
cembre che integra la spesa per 
la decorazione di pareti, pulitura, 
manufatti e restauro mobili per 
i lavori di allestimento del primo 
lotto del Museo PER VIA della dit-
ta Nerobutto Tiziano e Franesco 
snc di Grigno fino all’importo di 
28.800 euro più oneri fiscali e di 
legge. 

Con 1.647,66 euro viene liquidato 
all’Associazione Forestale Tesino 
Ambiente Bosco Legno la quota a 
carico del comune per l’incarico 
dell’organizzazione, coordinamen-
to ed attuazione standard minimi di 
funzionamento della stessa al dott. 
Andrea Boso di Castello Tesino. 

Altri 5.316,74 euro vengono im-
pegnati per affidare all’ingegnere 
Paolo Bombasaro di Pergine l’in-
carico del progetto esecutivo e 
stesura del piano di coordinamen-
to e sicurezza in fase di proget-
tazione della sistemazione delle 
opere di presa Quarazze e Tre 
Fontane nell’ambito dei lavori di 
adeguamento alle norme igienico 
sanitarie dell’acquedotto consor-
ziale di Pieve e Cinte Tesino. Il 18 
dicembre viene approvato, dal 
punto vista tecnico, il progetto 
definitivo del tratto di acquedotto 
ad uso potabile di collegamento 
tra la casara Cavallara (Castello 
Tesino) e la zona di Telvagola (Pie-

DI MASSIMO DALLEDONNE



7

Dicembre 2013  .  L’AMMINISTRAZIONE INFORMA |  COMUNE DI PIEVE TESINO

Delibere di Giunta

ve Tesino): predisposto dall’in-
gegnere Mirko Tovazzi prevede 
una spesa di 254.313 euro di cui 
186.109,49 euro per lavori. Via 
libera anche alla perizia dei lavori 
di somma urgenza della strada co-
munale della Val Malene: la spesa 
prevista ammonta a 19.938,83 
euro di cui 14.642,37 per lavori, 
come da elaborati redatti dal ge-
ologo Rodolfo Pasquazzo di Stri-
gno. Arriva anche la decisione di 
integrare l’incarico all’architetto 
Francesca Bonecher di Borgo 
Valsugana per la redazione di una 
variante generale al Piano Rego-
latore Comunale: altri 6.052,90 
euro per normare ed inserire negli 
elaborati già esistenti i 185 edifici 
del patrimonio edilizio montano 
schedati dalla società STAF snc di 
Trento. La giunta, quindi, decide 
la revoca del sistema di gestione 
ambientale denominato Emas ed 
assegna all’Università degli Studi 
della Tuscia di Viterbo un contri-
buto di 3.000 euro per l’attività 
svolta nel corso del 2012 presso 
il Centro Studi Alpino. L’ultima de-
libera di giunta dell’anno riguarda 
l’impegno di spesa per i lavori di 
adeguamento alle norme igienico 
sanitarie dell’acquedotto consor-
ziale di Pieve e Cinte Tesino. La 
spesa di 2.397.388,29 euro viene 
finanziata con un contributo di 
1.947.735,76 euro della Provincia, 
224.826,94 con un finanziamen-
to del comune di Cinte Tesino, per 
105.931 euro con un mutuo del 
Bim Brenta, per 80.151,76 euro 
con risorse proprie di bilancio e 
con 38.743,50 euro con un finan-
ziamento sugli investimenti da 
parte del Bim Brenta.

Il 2013 vede la giunta comuna-
le riunirsi per la prima volta il 15 
gennaio per approvare, ai fini 
della liquidazione del contributo, 
il Piano Energetico Sovracomu-
nale (P.E.s.C.) ed il Piano Regola-
tore dell’Illuminazione Comunale 
(PRIC): il primo redatto dal perito 
industriale Maurizio Carli di Tren-
to, il secondo dall’ingegnere Ni-
cola Fruet di Trento. Viene appro-
vato anche il disciplinare, con il 
comune di Castello Tesino, per il 
servizio di sgombero neve e sab-
biatura del tratto di strada <Tel-
vagola-Marande> fino alla strada 
provinciale del <Broccon>: disci-
plinare che prevede una durata 
fino al 30 ottobre del 2015 ed un 
costo per Castello Tesino di 2.300 
euro per ogni stagione invernale. 
Il 22 gennaio viene approvata 
la terza perizia supplettiva  e di 
variante per i lavori di ristruttu-
razione di Casa Marchetto al fine 
di adibirla a museo delle stampe e 
dell’ambulantato del Tesino <PER 
VIA>. Redatta dal direttore lavo-
ri architetto Andrea Tomaselli di 
Strigno prevede un incremento 
dell’importo netto di contratto 
di 96.878,24 euro affidato alla 
ditta IRES Costruzioni srl già af-
fidataria dell’appalto principale. 

All’architetto Leopoldo Fogarotto, 
il 5 febbraio, viene conferito l’in-
carico (costo 2.013,44 euro) per il 
frazionamento ed accatastamen-
to del nuovo fabbricato del Centro 
di Protezione Civile in via Gilber-
to Buffa mentre il 19 febbraio 
vengono approvati gli interventi 
per il miglioramento dei patrimoni 
forestali ed alla difesa dei boschi 
da realizzare con il supporto del 
Servizio Foreste e Fauna della 
Provincia. Le opere da realizzare, 
decise in occasione della sessione 
forestale, ammontano a 48.050 
euro così suddivise: 37.500 euro 
per la manutenzione straordina-
ria delle due strade antincendio 
di Cupolà e Coldosè e 10.550 euro 
per interventi colturali al Cam-
pivolo Sfeldi. Nella seduta del 5 
marzo viene approvato il quadro 
economico dei lavori di allesti-
mento del primo lotto del museo 
PER VIA. Si tratta di 800 mila euro 
integrati con 900 euro più oneri 
fiscali per le opere artistiche in 
scultura affidate alla ditta Tetis, 
2.500 euro più oneri fiscali per le 
prestazioni di video grafica dell’in-
dustrial designer Claudio Fiumi-
celli e 12.329 euro più oneri fiscali 
per le opere scenografiche della 
ditta Ditta Kubo Effetti Speciali. 
Con una spesa di 50 mila euro, di 
cui 35.250 euro per lavori, viene 
deciso di finanziare la perizia per 
i lavori di somma urgenza della 
messa in sicurezza della località 
denominata Bosco S. Maria. I lavo-
ri silvo colturali vengono affidati 
alla ditta Gianbattista Paterno. 
Altri 14.642,37 euro vengono 
impegnati per affidare alla ditta 
Nervoscavi di Dennis Nervo di Pie-
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Delibere di Giunta

ve Tesino i lavori di somma urgen-
za per la protezione della strada 
comunale della Val Malene. Il 19 
marzo viene deciso di integrare 
l’incarico per le opere da fabbro, 
nell’ambito dell’allestimento del 
primo lotto del museo PER VIA, 
alla ditta Di Tecno srl per un costo 
pari a 7.122 euro più oneri fiscali. 
Dopo aver assegnato, in como-
dato gratuito, nuovi spazi all’As-
sociazione Pro Loco per la sede 
sociale la giunta approva le tariffe 
2013 per il servizio di acquedotto 
e fognatura. Una settimana dopo, 
è il 26 marzo, arriva il via libera 
alle tariffe per il servizio di raccol-
ta e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani e l’affidamento, per gli anni 
2013 e 2014, allo Studio Gadler srl 
di Pergine Valsugana dell’incarico 
di <Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione>. La se-
duta del 2 aprile si apre con l’ap-
provazione del rendiconto della 
Cooperativa Lagorai scarl di Borgo 
dell’intervento 19-2012 che ha 
visto una spesa complessiva pari 
a 40.336,26 euro, altri 3.764,31 
euro sono spesi per affidare al 
perito agrario Massimo Marchetto 
di Castello Tesino l’incarico di pro-
gettare dei lavori di manutenzio-
ne straordinaria sul Barco di Mal-
ga Valcion, provvedimento che 
integra l’incarico già esistente per 
la casara di Malga Valsorda I, Mal-
ga Valsorda II e di Malga Valcion. 
Viene approvata la perizia dei la-
vori, predisposta dal geologo Ro-
dolfo Pasquazzo di Strigno, per 
la somma urgenza e le messa in 
sicurezza della Strada Val Malene: 
una spesa di 19.938,83 euro, di cui 

14.642,37 per lavori interamente a 
carico della Provincia.

E’ il 30 aprile quando, per una 
spesa di oltre 2 mila euro, viene 
affidato alla ditta Eurock l’incarico 
di sistemazione della barriera pa-
ramassi in località Bosco S. Maria. 
Via libera anche alla prima perizia 
suppletiva e di variante per i lavori 
di ricostruzione ed ampliamento 
della fognatura e della rete idri-
ca comunale. La spesa lievita di 
441.026,47 euro, lavori affidati 
alla ditta F.lli Da Prà spa, già tito-
lari dell’appalto principale. Altri 
6.046,71 euro vengono spesi qua-
le quota a carico del comune per le 
attività organizzate nel 2012 dal 
Sistema Bibliotecario Intercomu-
nale Lagorai.

Il 7 maggio, con una spesa di ol-
tre 4 mila euro, vengono deciso 
nuovi lavori di rifinitura al Museo 

delle Stampe e dell’Ambulanta-
to del Tesino “PER VIA” ed altri 10 
mila serviranno per concorrere alle 
spese per i lavoratori dipendenti 
del CLA di Trento per gli interventi 
di manutenzione delle aree verdi 
sul territorio comunale. All’archi-
tetto Katiuscia Broccato di Bieno 
viene affidato, per una spesa di 
22.688,79 euro, l’incarico di reda-
zione del progetto definitivo ed 
esecutivo dei lavori completamen-
to del Centro di Protezione Civile. 
Una settima più tardi alla ditta 
Franco Melchiori di Strigno viene 
affidato l’incarico per la messa in 
sicurezza della scarpata di via Er-
minio Marchetto con la direzione 
lavori affidata al geologo Rodolfo 
Pasquazzo: spesa prevista di poco 
superiore ai 20.500 euro. Al co-
mune di Castello viene liquidata la 
somma di 1.523,72 euro, è la quota 
a carico di Pieve per la redazione 
del Piano Energetico Sovracomu-
nale che coinvolge anche Cinte Te-
sino. Alla ditta Zanghellini Asfalti, il 
21 maggio, per oltre 21 mila euro 
viene affidato l’incarico di bituma-
tura di via Erminio Marchetto con 
la giunta che liquida alla Pro Loco 
di Pieve la somma di 7.000 euro 
come contributo ordinario 2013 
ed autorizza la Schutzenkompanie 
Tesino alla posa di una croce nel-
la zona “ponte della Solzena” sulla 
provinciale per Cinte Tesino. Fino 
al maggio del 2019 viene conces-
so in uso a Michele Buccellari la 
gestione della palestra e del bar 
del centro polifunzionale in loca-
lità Frati mentre il 28 maggio, per 
una spesa di 92.000 euro, viene 
approvato il progetto esecutivo 
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dei lavori per la sistemazione del-
le opere di presa Quarazza e Tre 
Fontane. Con quasi 8.400 euro di 
spesa la ditta Zotta Sergio & C snc 
di Castello Tesino viene incarica-
ta dei lavori di pulizia delle rampe 
delle strade comunali. Via libera 
anche alla seconda perizia sup-
pletiva e di variante per i lavori di 
realizzazione del marciapiede e si-
stemazione della strada comunale 
in via Erminio Marchetto (8.713,18 
euro, lavori affidati all’impresa Co-
struzioni Casarotto) ed al piano 
culturale 2013 per le manifesta-
zioni organizzate dal Sistema Bi-
bliotecario Intercomunale Lagorai: 
al comune di Castello Tesino viene 
assegnata la somma di 3.130,66 
euro, pari al 60% della spesa com-
plessiva prevista. Il 4 giugno, con 
una spesa di oltre 15 mila euro, alla 
ditta Nervoscavi di Pieve viene af-
fidato l’incarico per la manutenzio-
ne straordinaria dei tratti di strada 
comunale in località Rive di Pradel-
lano, località Fagarè sulla strada 
per Sorgazza e via Gilberto Buffa. 
Altri 15 mila euro saranno spesi 
per la manutenzione della strade 
bianche comunali, incarico affidato 
alla ditta Fietta Primo Romano & 
Tiziano mentre con 179.170 euro 
viene dato il via libera al progetto 
per la posa delle rete urbana del-
le fibre ottiche, redatto dall’inge-
gnere Pierluigi Coradello. Lavori 
affidati alla ditta F.lli De Prà per un 
costo di poco superiore ai 135 mila 
euro. E’ il 18 giugno quando, in 
sola linea tecnica, viene approva-
to il progetto definitivo per i lavori 
di completamento del campo da 

golf e della club house in località 
Coldanè: redatto dall’architetto 
Lanfranco Fietta di Pieve Tesino 
prevede una spesa di 193.311,01 
di cui 87.089,21 per lavori. Nella 
stessa seduta viene dato il via libe-
ra anche al progetto definitivo per 
i lavori completamento del Centro 
di Protezione a servizio del corpo 
dei vigili del fuoco volontari e del 
Soccorso Alpino di Pieve: redatto 
dall’architetto Katiuscia Broccato 
prevede un costo di quasi 238 mila 
euro di cui 128.110,10 euro per 
lavori e finanziato per l’85% della 
spesa dalla Cassa Antincendi Pro-
vinciale. Alla ditta Consorzio Arti-
giano del Porfido, per un costo di 
3.630 euro, viene affidato l’inter-
vento di sistemazione e manuten-
zione straordinaria dell’ingresso 
del parcheggio vicino alle scuole 
elementari ed altri 42.652,50 euro 
serviranno per finanziare i lavori di 
bitumatura della strada in località 
Campi Storti affidati alla ditta Zan-
ghellini Asfalti di Trento. Con una 
spesa di quasi 2,4 milioni di euro, il 
25 giugno, l’esecutivo approva in 
linea tecnica il progetto esecutivo, 
a firma dell’ingegnere Paolo Bom-
basaro di Pergine, di lavori di ade-
guamento alle norme igienico-sa-
nitarie dell’acquedotto in gestione 
associata dei comuni di Pieve e 
Cinte Tesino. Poco più di 11 mila 
euro, invece, sono state stanziati 
per i lavori di ripristino e ripara-
zione delle buche sulle strade con 
pavimentazione in cubetti: se ne 
occuperà la ditta Lucio Sevignani 
di Scurelle. Alla ditta Thermoconf 
snc di Ivano Fracena il 25 luglio, 

e per una spesa di 4.356 euro, 
viene affidato l’incarico dei lavori 
di manutenzione dell’acquedot-
to intercomunale di Pieve e Cinte 
Tesino. E’ il 30 luglio quando 
viene approvato, in linea tecnica, il 
progetto definitivo per la centrale 
idroelettrica sul torrente Tolvà per 
un costo di 1.529.850 euro di cui 
530.336,52 per lavori con l’esecu-
tivo che affida alla Società Centria-
mo Consulting srl di Trento, per un 
costo di 931,70 euro, l’incarico per 
il progetto delle Botteghe Storiche 
del Trentino sul territorio comu-
nale. All’architetto Katiuscia Broc-
cato di Bieno, il 6 agosto, viene 
affidato l’incarico per la progetta-
zione esecutiva, direzione lavori e 
coordinatore della sicurezza per la 
realizzazione di un marciapiede at-
torno al Centro di Protezione Civi-
le: il costo dell’incarico ammonta a 
4.333,63 euro per una spesa pre-
vista di circa 27 mila euro. All’inge-
gnere Paolo Bombasaro di Pergine, 
inoltre, il 20 agosto viene affida-
to l’incarico di direzione lavori e co-
ordinamento della sicurezza per la 
sistemazione delle opere di presa 
in località Quarazza e Tre Fontane: 
la spesa per l’incarico ammonta a 
9.718,69 euro con i lavori affidati 
all’Impresa Impianti Casetta srl di 
Bieno: sull’importo a base di gara 
di 92.000 euro è stato applicato 
un ribasso del 13,750% per un co-
sto complessivo pari a 77.688,65 
euro. Nella seduta del 27 agosto 
all’architetto Lanfranco Fietta vie-
ne affidato l’incarico del progetto 
preliminare, definitivo ed esecu-
tivo, per una spesa di 4.488 euro, 
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dei lavori di ripavimentazione e il-
luminazione della fontana di piaz-
za Maggiore. Via libera anche al 
progetto esecutivo, a firma dello 
stesso professionista, dei lavori di 
completamento al campo da golf 
ed alla Club House per un costo 
stimato di 193.311,01 euro di cui 
88.044,80 per lavori ed a 15.300 
euro quale contributo ordinario 
per il 2013 a nove associazioni 
operanti sul territorio comunale. 
E’ il 3 settembre quando la giun-
ta assegna un contributo straordi-
nario di 3.177,66 euro al corpo dei 
vigili del fuoco volontario di Pieve 
Tesino mentre l’11 settembre 
alla ditta Nervoscavi di Nervo Den-
nis, per una spesa di 2.420 euro, 
viene affidato l’intervento per 
la riparazione della piccola frana 
verificatasi in località Biasioli. Via 
libera, nel corso della seduta del 
17 settembre, anche al progetto 
esecutivo per i lavori di completa-
mento del nuovo centro di prote-
zione civile: redatto dall’architetto 
Katiuscia Broccato prevedeva un 
importo di 237.906,05 euro di cui 
108.720,66 per lavori. L’appalto 
avverrà mediante cottimo fiducia-
rio con l’aggiudicazione mediante 
il criteri del maggio ribasso. 
Al Centro di Documentazione del 
lavoro nei boschi viene assegna-
to un contributo straordinario di 
5.500 euro, a parziale copertu-
ra della spesa di organizzazione 
dell’edizione 2013 del Simposio 
del Legno mentre al Piano Giovani 
di Zona viene erogato una somma 
di 542,40 euro come contributo 
straordinario per il 2013. Alla dit-

ta Forest Peg di paolo Sandri & C 
snc di Villa Agnedo, nel corso della 
seduta del 24 settembre, ven-
gono affidati per un costo di circa 
13 mila euro i lavori di utilizzazio-
ne boschiva del lotto di legname 
“Cabionovia Costabrunella” con la 
giunta che aderisce alla conven-
zione per la fornitura di energia 
elettrica e dei servizi connessi 
sottoscritta dall’Agenzia Provin-
ciale per gli Appalti e Contratti e 
Trenta spa. Per una spesa di 528 
euro alla Termoidraulica snc di 
Castelnuovo sono affidati i lavori 
di collaudo dell’impianto antin-
cendio del museo dell stampe e 
dell’ambulantato del Tesino “PER 
VIA” ed altri 1.000 euro saranno 
spesi per l’incarico al perito indu-
striale Daniele Taravan di Borgo 
della verifica per le probabilità di 
fulminazione diretta ed indiretta 
dell’edificio scolastico di Pieve Te-
sino. Con altri 1.000 euro, circa, la 
ditta Montagna srl di Lacchiarella 
(Milano) si occuperà della manu-
tenzione del debatterizzatore 
a raggi UV-C presenta a malga 
Sorgazza mentre con 1.302 euro 
Nereo Tomaselli realizzerò l’ope-
ra “La fatica dell’uomo” che sarà 
esposta all’interno del museo 
“PER VIA”. E’ il 1 ottobre quando 
la giunta mette mano, con urgen-
za, al bilancio di previsione 2013 
per finanziare con quasi 12 mila 
euro i lavori di somma urgenza in 
località 2Bosco di S. Maria”, altri 
7 mila saranno spesi per affidare 
alla ditta Franco Melchiori di Stri-
gno nuovi lavori per la messa in 
sicurezza della scarpata in via Er-

minio Marchetto. Alla ditta Frizen 
spa di Trento, l’8 ottobre, viene 
affidato l’incarico per la realizza-
zione di un nuovo punti di vide-
osorveglianza in paese: la spesa 
per il provvedimento ammonta a 
7.610,36 euro mentre il 15 ot-
tobre viene decisa la vendita di 7 
lotti di legname in piedi (4 proget-
ti sono dell’UDF di Primiero) per 
circa 3.600 metri cubi. Via libera 
alla sosituzione dei serramenti 
della casara di malga Sorgazza, 
alla vendita del lotto di legname 
“Didattica 2013” di oltre 92 metri 
cubi alla ditta Bussolaro Ilario & C 
snc di Enego per circa 8 mila euro 
ed ad un contributo straordinario 
di oltre 4 mila euro al corpo dei vi-
gili del fuoco volontario di Pieve. 
All’architetto Katiuscia Broccato, 
infine, viene conferito, per poco 
meno di 4 mila euro, l’incarico per 
la progettazione dei lavori di com-
pletamento dell’impianto elettrico 
del nuovo Centro di Protezione 
Civile. E’ il 22 ottobre quando la 
giunta approva la contabilità fi-
nale dei lavori di realizzazione del 
marciapiede e sistemazione della 
strada comunale di via Erminio 
Marchetto per una spesa com-
plessiva di 512.999,96 euro. Ven-
gono acquistati dei pali segnale-
tici della carreggiata stradale per 
la stagione invernale e si impegna 
la somma di 73.615,30 euro per 
i lavori di somma urgenza per la 
messa in sicurezza del Bosco San-
ta Maria, intervento interamente 
finanziato con il contributo del 
Servizio Prevenzione Rischi della 
Provincia.
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Bruno Nervo è il nuovo vicesindaco. E’ lui il suc-
cessore di Chiara Avanzo, eletta poco più di un 
mese fa in consiglio provinciale. Lo ha comunica-

to in aula giovedì 28 novembre il primo cittadino Livio 
Gecele con un mini-rimpasto di giunta che ha portato 
anche all’elezione di Tullio Gecele in seno all’esecutivo 
comunale. A Nervo sono rimaste le stesse competen-
ze, in materiale di lavori pubblici ed urbanistica con Eric 
Prati che si occuperà, fino alla fine della legislatura, 
di istruzione, della biblioteca comunale, del Sistema 

Bibliotecario e dell’Ecomuseo. A Stefania Buffa ri-
mangono in capo le competenze del turismo e sport, 
commercio, artigianato ed associazioni mentre Tullio 
Gecele si occuperà della viabilità interna ed esterna, 
della gestione dei servizi e dei sottoservizi. Il sindaco 
ha anche affidato alcune deleghe al consigliere Jessica 
Menon che seguirà le politiche sociali, il Centro Tesino 
di Cultura, il Sistema Culturale coordinando il bollettino 
comunale. Chiara Avanzo è stata surrogata in consiglio 
comunale con il primo dei non eletti Luciano Granello.

Dall’Amministrazione

Nuova giunta comunale

Lavori alla chiesetta di San Sebastiano

Nel corso dell’estate e a cura dell’Amministrazio-
ne Comunale sono state sostituite le stacciona-
te lungo il bellissimo viale alberato che conduce 

alla chiesa di San Sebastiano sul colle omonimo.
Gli elementi che compongono la staccionata sono in 
legno di larice, con montanti verticali, corrimano oriz-
zontale e traversi mezzo tondo. L’alloggiamento del 
montante è stato realizzato con lei plinti in calcestruz-
zo interrati con tubo in PVC.
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ELEZIONI PROVINCIALI: ecco come è andata!
In occasione delle elezioni provinciali del 27 ottobre 
erano 621 (300 maschi, 321 donne) gli elettori aventi 
diritto al voto in paese: se ne sono presentati alle urne 
in 379 per una percentuale pari al 61,03%. Era stata 
del 75,67% alle politiche del 2013 e del 72,64% alle 
provinciali del 2008.
Al candidato presidente (poi eletto) Ugo Rossi sono stati 
attribuiti 216 voti (di cui 3 personali) pari al 61,36%, 57 
voti li ha ottenuti Diego Mosna (9 quelli personali) pari al 
16,19%, 51 voti sono stati assegnati a Maurizio Fugatti 
(14,19%), 14 voti a Filippo Degasperi (3,98%), 6 quelli 
assegnati a Giacomo Bezzi, 5 voti a Ezio Casagranda. 
Sono stati votati anche Cristano De Eccher, Giuseppe 
Filippin e Emilio Arisi (1 voto). 
Il partito più votato il Patt con 136 preferenze (43,79%), 
seguito dalla Lega Nord con 46 voti (13,61%), dall’UPT 
con 34 voti (10,06%), da Progetto Trentino con 26 
voti (7,69%), e dal Partito Democratico con 20 voti 
(5,92%). Seguono Movimento Cinque Stelle scelto 
da 14 elettori, Amministrare il Trentino (12 voti), Forza 
Trentino con 6 voti, così come Italia dei Valori: 5 voti 
hanno ottenuto anche Verdi Ecologisti e Civici – Verdi 
Europei e Rifondazione Comunisti, 4 voti a Fare Trentino 
con Insieme per l’Autonomia, Civica Trentina e Cattolici 
Europei Uniti che sono stati votati da 3 elettori. Hanno 
ottenuto un voto anche MIR, Fratelli d’Italia e SEL.
Tra i candidati più votati da ricordare le 113 preferenze 
del neo consigliere Chiara Avanzo, i 22 voti assegnati ad 
Antonio Giacomelli, le 20 preferenze del neo assessore 
provinciale Michele Dallapiccola ed i 22 voti espressi 
per Carlo Ganarin del PATT, le 11 preferenze raccolte da 
Paolina Furlan e i 7 voti per Tiziano Mellarini dell’UPT, gli 
8 voti per Alessandro Olivi del PD, le 22 preferenze per 
Damiano Fontanari di Progetto Trentino ed i 9 voti di 
Mirco Mezzanotte per Amministrare il Trentino. Hanno 
ottenuto 21 preferenze anche Enzo Erminio Boso, 16 
voti a Roberto Paccher per la Lega Nord Trentino.

Siamo felici di annoverare Chiara Avanzo, 
Assessore alla Cultura e vice Sindaco del nostro 
Comune, tra i “ Pievesi che si fanno onore”.
Chiara è stata infatti eletta nel Consiglio della 
Provincia Autonoma di Trento.
A lei vada il plauso e le congratulazioni di tutta 
l’Amministrazione Comunale della quale ha fatto 
parte negli ultimi mandati.
Brava Chiara!

Care e cari pievesi,
colgo l’occasione del nostro notiziario comunale per 
rinnovare il mio sincero ringraziamento a voi per la mia 
nomina in seno al Consiglio Provinciale e Regionale 
nelle elezioni dello scorso 27 ottobre. 
Sarà un onore per me rappresentare le Comunità di 
Pieve e del Tesino in Provincia.
I lavori del Consiglio Provinciale sono appena iniziati e 
molto è ancora da definire; sono stati nominati i Presi-
denti Regionale e Provinciale e a breve verranno for-
mate le varie commissioni permanenti. Nelle prossime 

edizioni utilizzerò questo 
spazio per aggiornar-
vi sulle più importanti 
attività del Consiglio. 
In questa fase iniziale 
voglio precisare la mia 

disponibilità al dialogo 
e all’ascolto e rimarcare 
la mia precisa volontà di 

rappresentare la no-
stra valle.
Ribadendo la stima e 
l’amicizia che ci lega-
no, vi faccio i migliori 

auguri di un Sere-
no Natale e di Buon 

2014!

Con affetto
Chiara Avanzo

edizioni utilizzerò questo 
spazio per aggiornar
vi sulle più importanti 
attività del Consiglio. 
In questa fase iniziale 
voglio precisare la mia 

disponibilità al dialogo 
e all’ascolto e rimarcare 
la mia precisa volontà di 

rappresentare la no

Dall’Amministrazione
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Dall’Amministrazione

Lettera inviata dal 
Vicesindaco al Consiglio

Lettera inviata dal 
Consigliere Nervo Valterio
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L’impianto ponte della Stua è in funzione

DI GABRIELE DEGOL

dell’impianto, fino al 30 novembre 2013 mostra una 
produzione totale di 4.985.611 kwh. Pertanto, rispet-
to alla produzione prevista di 2.315.000, si evince un 
surplus di produzione più del doppio rispetto alle sti-
me.
In particolare, da gennaio  a novembre 2013, la produ-
zione è stata di 4.815.861 Kwh, pertanto si presume 
che la produzione attesa per l’anno solare 2013 sarà 
circa di 5.100.000 Kwh. Con la produzione dell’impian-
to che, si auspica, possa rimanere invariata anche nei 
successivi anni.
Nell’anno 2013 i ricavi al 30 novembre sono di € 
1.068.894,42 e per il 31 dicembre sono stimati in € 
1.122.000.
La costruzione dell’impianto sul ramale Tolvà è ultima-

ta. Le opere edili sono state comple-
tate, tutti i macchinari e le parti elet-
triche sono state posizionate.
L’impianto è in connesso alla rete da 
29 novembre  ed al 04 dicembre ha 
generato 409.000 Kwh. 
La produzione annua è stata stimata 
in 1.250.000 Kwh, pertanto si auspi-
ca di superare anche questa stima. 
La concessione a derivare è valida 
dal 1 aprile al 30 novembre, pertanto 
solo per 8 mesi anno. E’ stata otte-
nuta una proroga fino al 20 dicembre 
2013 per poter effettuare le prove 
ed i collaudi.
Fin ora non si sono riscontrati impre-
visti o maggiori oneri rilevanti rispet-
to al preventivo di costo di realizza-
zione.

Il costo per la realizzazione, a preventivo dell’impian-
to “Ponte della Stua” della società Costabrunella srl 
sul ramale Grigno, era stato stimato dall’Ingegnere 

Masè, in € 2.089.500 comprensivo di spese tecniche, 
allacciamento e imprevisti 5%. Il costo effettivo, ad 
impianto ultimato, invece è stato di circa il 5% supe-
riore, pari ad € 2.186.676,43. La differenza è dovuta 
ad imprevisti, in sostanza per un maggior onere di 
realizzazione delle opere edili e un maggior costo per 
l’allacciamento alla rete SET.
Per quanto riguarda la produzione prevista su base 
annua, sulla quale si basa la relazione economica di 
sostenibilità dell’investimento, è stata calcolata in 
2.315.000 Kwh annui.
La serie storica da dicembre 2012, data di attivazione 

Dall’Amministrazione
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De Gasperi, accompagnato dal direttore della Fonda-
zione Beppe Zorzi.
Fra gli altri, hanno preso parte all’evento anche il 
Presidente della Provincia autonoma di Trento Al-
berto Pacher, i senatori Franco Panizza, Giorgio 
Tonini e Mariapia Gravaglia, gli onorevoli Lorenzo 
Dellai, Paolo Russo e Flavia Nardelli Piccoli, le figlie 
dello statista Maria Romana e Paola De Gasperi, i 

consiglieri provinciali Luca Zeni, Margherita Cogo e 
Salvatore Panetta, il vicepresidente vicario del Con-
siglio Regionale Marco Depaoli, l’ex Presidente della 
Provincia Pierluigi Angeli.
Erano inoltre presenti anche i consiglieri della Fon-
dazione don Ivan Maffeis e Laura Tomaselli, il se-
gretario generale dell’Istituto Sturzo di Roma Bep-
pe Sangiorgi, il Presidente del Centro Studi Alpino 
dell’Università della Tuscia Luigi Portoghesi, insie-
me a molti sindaci, amministratori e autorità della 
Valsugana e del Trentino.

Anche quest’anno il tema scelto dalla Fonda-
zione Trentina Alcide De Gasperi per la tra-
dizionale Lectio degasperiana, che è giunta 

alla sua decima edizione, ha attirato un numeroso 
pubblico. Il tendone allestito nel piazzale della scuo-
la elementare era gremito di persone, oltre 300, 
giunte anche da fuori provincia per ascoltare Pierlu-
igi Castagnetti che ha affrontato un tema di grande 
attualità politica, nel pieno della crisi dei partiti: De 
Gasperi e Dossetti. Due modelli di cattolicesimo poli-
tico per la democrazia italiana.
Castagnetti, già parlamentare nazionale ed euro-
peo, tra i fondatori del Partito Popolare Italiano e 
suo ultimo segretario, è stato anche collaborato-
re di Dossetti. La Lectio, allietata dalle canzoni del 
coro Valsella di Borgo Valsugana e introdotta dal 
presidente della Fondazione Giuseppe Tognon e dal 
sindaco Livio Gecele, ha avuto quest’anno, fra i suoi 
ospiti, anche il Ministro per gli Affari Regionali e le 
autonomie Graziano Delrio. Il ministro ha ascoltato 
la relazione dopo aver visitato il Museo Casa Alcide 

Una lectio tra De Gasperi e Dossetti

Dall’Amministrazione
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Si è aperta venerdì 27 settembre la Scuola politi-
ca Alcide De Gasperi 2013, un innovativo corso 
di formazione della durata di tre giorni nel pae-

se che diede i natali ad Alcide De Gasperi. Dopo il suc-
cesso dell’edizione del 2012, la Fondazione ha deciso 
di riproporre l’evento destinato a 40 amministratori 
di tutto il Trentino. I partecipanti hanno trascorso tre 
giorni prendendo parte alle sessioni della Scuola con 
una “trasferta” ad Arte Sella e una “meditazione” sulla 
morale della politica. 
Un fine settimana denso e stimolante, con interventi 
su più fronti: lezioni frontali, laboratori, percorsi mul-
timediali, esperienze attraverso i sapori, testimonian-
ze di personaggi illustri. Sociologi, economisti, filosofi, 
politologi, esperti del web, professori universitari, diri-
genti provinciali hanno fornito testimonianze e compe-
tenze tecniche per sostenere la motivazione al servizio 
della cosa pubblica: dall’analisi del contesto locale all’a-
pertura verso scenari più ampi, dalle riflessioni sulla 

vulnerabilità della democrazia agli approfondimenti sul 
mondo che lasceremo alle future generazioni. Sessioni 
di studio sui bilanci, sulle politiche per il territorio, sulla 
partecipazione dei cittadini; laboratori con animazione 
multimediale, testimonianze con politici che hanno la-
sciato il segno anche fuori dal Trentino.
Le lezioni si sono svolte nella residenza universitaria 
della Tuscia e negli spazi del Museo Casa De Gasperi.
Il momento finale della Scuola, previsto domenica mat-
tina, è stato aperto al pubblico con l’intervento di Ivano 
Dalmonego e di Herbert Denicolò nell’aula magna della 
residenza della Tuscia.
Per una Fondazione che si ispira ad uno statista che ha 
fatto del dialogo un punto fermo della propria politica, 
è venuto infatti il momento di ragionare pubblicamen-
te anche su quella storia tutta “speciale” che ha visto 
trentini e sudtirolesi in questi due ultimi secoli speri-
mentare insieme una storia molto complessa e certo 
diversa da tutti gli altri ambiti regionali nazionali, con 

Scuola politica 2013

Dall’Amministrazione
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importanti momenti di incontro, ma anche di scontro e 
incomprensione. Per non parlare, più in generale, della 
situazione vissuta dapprima, per parte trentina, all’in-
terno dello Stato asburgico, poi, per parte sudtirolese, 
all’interno del Regno d’Italia e della Repubblica italiana.
Ecco allora che dopo aver introdotto Ivano Dalmone-
go in una riflessione di tipo economico destinata ad 
approdare alle nuove prospettive che si aprono per 
il Trentino dopo il cosiddetto Patto di Milano, Beppe 
Zorzi, il direttore della Fondazione Trentina Alcide De 
Gasperi ha dialogato con un politico di spicco della SVP 
come Herbert Denicolò sul senso dello “stare insieme” 
di trentini e sudtirolesi. Si tratta in fondo di capire se 
dalla particolare storia passata - tra politica, economia 
e cultura - possono nascere le condizioni per uno “sta-
re insieme” diverso, meno occasionale e strumentale, 
più strutturato a raccogliere le sfide di un’Euro-regione 
di cui si parla spesso in veste di rappresentanza ufficia-
le ma che non può certo pensare di reggere alle sfide 
del futuro senza coinvolgere più radicalmente le popo-
lazioni locali e dotarsi quindi anche di nuovi strumenti, 
in campo scolastico-culturale così come in ambito turi-
stico e economico.

La Giornata di Orientamento Universitario 
Per il terzo anno consecutivo Pieve Tesino ha ospitato 
la Giornata di Orientamento Universitario, una iniziativa 
che ha visto diversi studenti delle quarte e quinte clas-
si dell’Istituto d’Istruzione Alcide Degasperi di Borgo 
Valsugana confrontarsi con il mondo universitario. Una 
vera e propria “full immersion” che si è aperta al mattino 
con i saluti del sindaco Livio Gecele e del dirigente sco-
lastico Paolo Pendenza che hanno sottolineato l’impor-
tanza di questi incontri per una scelta più consapevole 
degli studenti e per la crescita della valle.  Coordinati dal 
professore Pierluigi Pizzitola gli studenti hanno quindi 
partecipato a diverse attività: in mattinata spazio alle 
analisi dei corsi di laurea anche con test d’ingresso a 
cura dell’Alpha Test di Milano. Grande interesse per i 
laboratori  sulle facoltà tenuti dagli studenti orientatori 
dell’Università di Trento e di Padova con il pomeriggio 
dedicato alla visita della Casa-Museo di “Alcide De Ga-
speri” e l’incontro con il direttore Giuseppe Zorzi. Non 
sono mancati i seminari, cinque in tutto, sui corsi di So-
ciologia, Ingegneria, Economia e commercio, Scienze 
cognitive e Scienze dell’informazione. La giornata si è 
conclusa con il saluto del vicesindaco Chiara Avanzo per 
un’esperienza che sicuramente verrà ripetuta anche in 
futuro, grazie alla collaborazione attivata con la Fonda-
zione Trentina “Alcide De Gasperi”, il comune di Pieve 
Tesino, l’Università di Trento e il Centro “Jean Monnet” 
di Trento fattori fondamentali per la buona riuscita del-
la giornata di orientamento.

Dall’Amministrazione
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Paesaggi lontani 
e meravigliosi

L’antica Russia nelle stampe Tesine 
del Museo PUSKIN di Mosca

Nel periodo 20 dicembre - 4 maggio 2014 si svol-
gerà al Castello del Buonconsiglio di Trento la 
mostra “Paesaggi lontani e meravigliosi. L’antica 

Russia nelle stampe tesine del Museo Pushkin di Mo-
sca”. La mostra è organizzata dal museo del Castello del 
Buonconsiglio in collaborazione con il museo Pushkin 
di Mosca e con il Centro Tesino di Cultura e l’Ecomuseo 
del Tesino e propone una significativa selezione delle 
stampe prodotte e diffuse dalle sedi di Mosca e San 
Pietroburgo dall’editore tesino Daziaro. 
La ditta Daziaro fu la principale Casa editrice privata 
russa di grafica artistica e dominò il mercato zarista 
fino alle soglie della Rivoluzione d’Ottobre, ricevendo 
quale massimo riconoscimento dello status commer-
ciale il titolo di Fornitore della Corte di Sua Maestà 
Imperiale. La mostra comprende oltre cento stampe 
di particolare fascino e interesse, scelte tra quelle pre-

Dall’Amministrazione

Nel periodo invernale dal 21/12 al 6/1/2014 ri-
marrà aperto occasionalmente il Museo per Via. 
Gli orari verranno pubblicati sul sito del comune.

senti nel museo Pushkin di Mosca e nelle collezioni del 
Buonconsiglio. Si tratta di vedute delle principali città 
dell’impero zarista, immagini che univano la certezza 
della veduta prospettica alla seduzione di architettu-
re sconosciute. Un’opportunità importante per il no-
stro territorio questa esposizione: grazie alla prossima 
apertura del Museo Tesino delle Stampe e dell’Ambu-
lantato a Pieve Tesino sembra emergere ora infatti la 
concreta possibilità che cultura e storia locali diventino 
risorse preziose per gli abitanti di questa valle, tali da 
costituire le basi per un’economia che sappia innovare 
e rinnovarsi, guardare al futuro anche grazie alla risco-
perta e alla valorizzazione del proprio glorioso passato. 
La mostra verrà inaugurata  il 20 dicembre 2013 alle 
ore 17.30.
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Dal 1870 si diffusero il Germania le <Gruss aus> 
che in italiano significa <saluti da>, erano car-
toline riportanti dei <collage> litografici che 

riproducevano luoghi di interesse storico o turistico, 
persone vestite con i costumi locali, ambulanti e scene 
di vita quotidiana. Cartoline adatte ed usate nella cor-
rispondenza vacanziera con le <Gruss aus> che si dif-
fusero anche in Italia dal 1885 in avanti. Le prime car-
toline illustrate autorizzate dal governo furono realiz-
zate dall’editore Danesi di Roma e raffiguravano solo 
monumenti o scorci panoramici delle più importanti 
città d’Italia. Successivamente, con il diffondersi della 
fotografia, la cartolina illustrata venne adottata da 
tutti i centri, grandi e piccoli soprattutto turistici. Per 
questo motivo la Cooperativa Sociale Senza Barriere 
Onlus, grazie al contributo della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Trento e Rovereto, ha dato via al progetto 
<Le origini e l’evoluzione culturale della comunicazi-
one delle cartoline illustrate nella comunità tesina dal 
1895 al 1995>. L’iniziativa sta coinvolgendo il Sistema 
Bibliotecario Lagorai, l’assessorato alla cultura della 
Comunità Valsugana e Tesino, il Centro Tesino di Cul-
tura e diverse associazioni della valle. E soprattutto i 
più importanti collezionisti di cartoline illustrate, tra i 
quali i trentini Giacomo Comite, Renzo Frisanco e Giulio 
Coradello. Grazie a questi collezionisti, nel laboratorio 
multimediale di Scurelle della Senza Barriere, sono 
state scannerizzate, catalogate e archiviate in formato 
digitale 2.633 cartoline della comunità tesina dal 1895 
al 1995. Un’iniziativa che ha avuto ed ha lo scopo prima-
rio di raccogliere e divulgare, soprattutto nelle giovani 
generazioni, la memoria centenaria di una cultura co-
municativa popolare che non esiste più. Una memoria 
che va assolutamente recuperata nei suoi contenuti 

storici, culturali e paesaggistici che sono significati-
vamente presenti nelle cartoline illustrate del Tesino. 
Questo percorso permetterà di realizzare anche una 
mappa dei luoghi nel mondo che le singole cartoline il-
lustrate del Tesino hanno raggiunto, portando in ques-
ti luoghi un frammento della storia, della cultura e della 
vocazione turistica di questa piccola comunità tren-
tina. Questo lavoro, complesso ed articolato, porterà 
prossimamente la Cooperativa Senza Barriere Onlus di 
Scurelle ad organizzare nei comuni di Castello, Pieve e 
Cinte Tesino una mostra itinerante delle cartoline più 
significative, mostra che sarà accompagnata anche da 
una video pubblicazione. Una operazione realizzata 
grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Trento e Rovereto che ha patrocinato l’iniziativa 
permettendo di operare un significativo studio sulle 
origini e l’evoluzione della comunicazione della comu-
nità tesina attraverso le cartoline illustrate.                

Le vecchie cartoline 
del Tesino

Dall’Amministrazione
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La cittadina di Gourdon si trova nel dipartimento del 
Lot, nel sud-ovest della Francia, nella regione Midi-
Pirenèes. Ha circa 5.000 abitanti e sorge su uno 

sperone di roccia. E’ di origine medievale: le stradine si di-
panano a raggiera lungo i fianchi del colle fino al fossato 
delle antiche mura, dove ha luogo la fiera. Dalla sommità 
si può ammirare il territorio circostante, dove il colore che 
prevale è il verde. Le risorse principali sono l’allevamento, 
le noci e il famoso foie gras; a queste va aggiunto il turi-
smo.
La fiera, che ha luogo ogni tre anni, ha una lunga tradizio-
ne, essendo nata prima della seconda guerra mondiale.
I visitatori si aggirano generalmente intorno ai 20.000. 
Non è solo una fiera agroalimentare, dove viene dato 

Fiera di Gourdon
12-16 settembre 2013

ampio spazio all’attività agricola e all’allevamento, assai 
consistenti in questa zona della Francia; infatti ci sono 
anche un centinaio di stand dove sono esposte le attività 
artigianali e industriali del territorio.
Da alcuni anni la fiera ha assunto carattere internaziona-
le. Quest’anno, 23° edizione, erano presenti stand della 
Germania, del Brasile e dell’Italia, invitata d’onore con 
Pieve Tesino. Con l’impegno di alcuni pievesi e dell’APT, 
è stato allestito uno stand che ha attirato la curiosità e 
l’interesse dei visitatori. Attraverso la distribuzione di una 
brochure tratta dal tresto “LES HOMMES DES IMAGES”, 
Pieve ha potuto presentare l’epica storia degli ambulanti 
tesini, illustrando il modo in cui i venditori di stampe alle-
stivano i loro mercati.

Dall’Amministrazione
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19 agosto 2013
Il Giardino d’Europa Alcide De Ga-
speri ospita anche quest’anno 
una tappa dei Suoni delle Dolo-
miti   Dolomiti di pace.
Dopo Goran Bregovic e l’Orchex-
tra Terrestre, anche in questa 
edizione la musica attraversa i 
confini con un’orchestra che è 
incontro di culture, memorie e 
tradizioni.

L’Orchestra Piazza Vittorio: Un 
grande abbraccio fra i popoli. 18 
musicisti che provengono da 
dieci paesi e parlano nove lingue 
diverse. L’Orchestra di Piazza Vit-
torio rappresenta un’esperienza 
unica: l’inizio della sua storia risa-
le al marzo del 2002, su iniziativa 
del tastierista degli Avion Travel, 
Mario Tronco, ed è raccontata da 
un film che è soprattutto testi-
monianza di uno straordinario 
incontro fra culture differenti, fra 
memorie, tradizioni, sonorità an-
tiche e nuove.

Suoni delle Dolomiti
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IL RICORDO DEL SINDACO DI PIEVE
Per oltre trent’anni Maria Luisa Gubert è stata il me-
dico di base delle comunità di Pieve Tesino, Cinte Te-
sino e Bieno, formalmente la sua attività è cessata 
nel maggio di quest’anno.
Da anni una malattia subdola aveva compromesso la 
sua salute.
Luisa non ha però mai perso il suo sorriso fiducioso 
e rassicurante affrontando con coraggio questa do-
lorosa prova.
La notizia della sua scomparsa ha addolorato una 
valle intera ed in particolare i suoi “pazienti” di Pieve, 
Cinte e Bieno.
Anche le campane dei paesi hanno voluto assieme 
darne l’annuncio.
Luisa è stata il medico di tutti, competente e profes-
sionale, ma soprattutto amica!
Sempre disponibile e punto di riferimento, in par-
ticolare per le persone anziane e sole, al di là della 
mera professione di medico. 
La ricordano con affetto anche gli ospiti della casa 
di riposo “Piccolo Spedale“ di Pieve dove ha svolto la 
sua attività medica ma anche amministrativa dando 
il suo apporto professionale nella gestione dell’Ente.
Personalmente la ricordo nei momenti felici vissu-
ti assieme a noi coetanei con la sua passione per il 
canto che esprimeva anche nel coro parrocchiale di 
Pieve assieme al figlio Michele.
Le comunità tutte in questo momento di dolore e di 
distacco vogliono esprimere ai famigliari di Luisa la 
loro vicinanza e la loro riconoscenza per quanto è ri-

Un pensiero riconoscente 
alla dottoressa Gubert

uscita a donare in questa lunga permanenza profes-
sionale tra di noi.
Luisa resterà sempre nella mente e nel cuore di 
quanti, in maniera diversa, hanno beneficiato delle 
sue doti di medico e di persona.
GRAZIE LUISA!

Maria Luisa Gubert in Oss è nata a Fiera di Pri-
miero il 3 aprile 1951 ed è mancata il 5 novem-
bre 2013 presso l’Ospedale di Trento.
Di Luisa è particolarmente importante ricorda-
re, oltre alle riconosciute doti professionali ed 
umane, il grande coraggio con il quale ha com-
battuto per cinque anni contro la malattia. 
La sua forza e la sua serenità, sono state di 
grande esempio per quanti l’hanno potuta in-
contrare in questi ultimi anni.

Dall’Amministrazione
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UFFICI COMUNALI
Piazza Giovanni Buffa, 1
Telefono 0461 594122 - Fax 0461 593122
pievetesino@comuni.infotn.it • www.comune.pievetesino.tn.it

Segretario Comunale Stefano Menguzzo
Ufficio segreteria, protocollo Silvana Sordo:  
dal lunedì al venerdì 8.00-12.00
Ufficio Ragioneria Giuliana Nervo: 
dal lunedì al venerdì 8.00-12.00
Ufficio Tecnico Marica Menato 
martedì 10.00-12.00
mercoledì 10.00-12.00
Ufficio anagrafe, stato civile elettorale, commercio
Luca Cristofoletti:
dal lunedì al venerdì 7.30-12.30

BIBLIOTECA COMUNALE
Via Gilberto Buffa, 1 c/o Centro Polifunzionale
Telefono 0461 594162
Responsabile Mariano Avanzo
Orari di apertura al pubblico:
da martedì a sabato 15.00-19.00
mercoledì, giovedì e venerdì 9.00-12.00 / 15.00-19.00

POLIZIA LOCALE
Piazza Degasperi, 19 - Borgo Valsugana
Telefono 0461 757312 - fax 0461 756820
Comando: polizialocale@c3tn.it 
Gli orari dello sportello di apertura al pubblico sono:
da lunedì a venerdì mattina dalle 8.30 alle 12.30
martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00

LIVIO GECELE, sindaco

Competenze dirette martedì
giovedì

11.00 - 12.30 
17.00 - 18.00

BRUNO NERVO, vicesindaco

Competenze: 
lavori pubblici, urbanistica

martedì 10.30 - 12.00

STEFANIA BUFFA, assessore

Competenze: 
turismo, sport, commercio, 
artigianato e rapporti con le 
associazioni

martedì 18.30 - 19.30

ERIC PRATI, assessore

Competenze: 
istruzione, biblioteca comu-
nale, sistema bibliotecario, 
ecomuseo

martedì 17.00 - 18.30

TULLIO GECELE, assessore

Competenze:
viabilità interna e esterna, ge-
stione servizi e sotto servizi

martedì 10.30 - 12.00

Gli amministratori sono disponibili anche in orari diversi, 
previo appuntamento.

ORARI DI APERTURA
UFFICI E SERVIZI COMUNALI

Poiché la distribuzione viene fatta a mano, è possibile che qual-
che famiglia non venga raggiunta. In questo caso è sufficiente ri-
volgersi in Municipio per avere una copia del Bollettino comunale.

Comunità di Valle 
0461 755555

Museo Casa De Gasperi 
0461 594382

Pro Loco Pieve Tesino 
0461 594292

Ostello della Gioventù 
0461 594219

ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO

Numeri Utili



L ,amministrazione comunale 
porge i migliori auguri 
di Buon Natale
e un Sereno 2014


