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Carissimi pievesi
Siamo giunti alla con-
clusione di un altro 

anno amministrativo, e per 
questo si cerca di esaminare 
i risultati raggiunti ma anche 
quelli non raggiunti.
Sembra retorica dire che 
stiamo attraversando un 
momento molto delicato di 
restrizione economica e di 
programmazione per il fu-
turo incerta, e per questo è 
e sarà necessario assumere 

decisioni di riorganizzazione del comune che porteran-
no inevitabilmente a scelte difficili.
Le gestioni associate dei servizi, la riduzione dei con-
siglieri e degli assessori ed i trasferimenti sul bilancio 
comunale di finanziamenti correnti sono i temi di di-
scussione politica
Alcune di queste scelte spetteranno al consiglio regio-
nale, altre invece spettano ai sindaci attraverso la con-
ferenza dei sindaci di comunità, alle giunte ai consigli 
comunali, seguendo le indicazioni della legge provin-
ciale che obbliga i comuni all’associazione dei servizi 
facendo riferimento alle comunità di valle.
Pensando a questo quadro politico amministrativo, il 
nostro comune ha bisogno di risorse alternative pro-
prie che possano garantire il mantenimento dei no-

stri servizi e delle nostre strutture. La sola vendita di 
legname, seppure anche quest’anno abbia avuto un 
buon esito non è sufficiente e quindi la realizzazione 
di alcune centraline idroelettriche con la società Costa 
Brunella e un’altra sull’acquedotto intercomunale por-
teranno nelle casse comunali  la liquidità per garantire 
un futuro più tranquillo.
 Cercheremo in questi due anni e mezzo di legislatu-
ra  rimanenti di portare a termine tutti i lavori pubblici 
avviati  e iniziare quelli già finanziati. Il prossimo anno 
ultimeremo i lavori di completamento della ClubHuse 
del campo da Golf con un ulteriore finanziamento della 
PAT di 192.000,00€ assieme al centro di protezione ci-
vile  finanziata per 237.950,00 €.
Un sentito grazie ad enti associazioni e singole perso-
ne che durante l’estate si sono adoperate per allietare 
ed organizzare eventi che hanno ravvivato il nostro pa-
ese.  A coloro che hanno curato le loro case addobban-
dole con fiori  di ogni tipo regalando a turisti, visitatori 
ma anche a tutti noi la visione di un paese accogliente.
Il Natale è vicino, è un momento dove tutti mettono nel 
cassetto i problemi negativi e cercano di essere perlo-
meno un po’ più disponibili verso gli altri ognuno con la 
propria sensibilità. E’ passato anche un altro anno dove 
tutti noi abbiamo vissuto le nostre preoccupazioni fa-
miliari  cercando di metterle alle spalle ed augurarci 
che il nuovo anno porti nuove speranze. Ai bambini, ai 
giovani agli adolescenti, agli adulti ed in particolare ai 
nostri anziani vada il mio più sincero augurio.

Parola al Sindaco

Livio Gecele
Sindaco di Pieve Tesino
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I numerosi cantieri attivati in questi ultimi tempi han-
no interessato gran parte della viabilità interna al 
paese. 

I lavori di ricostruzione delle reti tecnologiche, il Museo 
delle Stampe e dell’Ambulantato ed in particolare la rea-
lizzazione del marciapiede e la rettifica di Via Marchetto 
hanno creato disagio e qualche disservizio alla comunità. 
Purtroppo, le difficoltà oggettive e la complessità nel-
le fasi operative dei lavori, ma soprattutto la necessità 
di farlo sempre e comunque in sicurezza, non sempre 
combaciano con le legittime necessità ed esigenze dei 
singoli censiti.

La mancanza di un’adeguata viabilità alternativa han-
no a volte appesantito oltre modo tali disagi.
L’ Amministrazione vuole comunque chiedere ancora 
comprensione per eventuali future difficoltà contando 
sulla disponibilità e tolleranza dei suoi censiti e anche 
su quella di altri utenti.
Nel mentre ci si scusa se tutto non è andato nel miglio-
re dei modi, si assicura comunque che, di concerto con 
le singole figure (direttori dei lavori - coordinatori della 
sicurezza - responsabili di cantiere - titolari delle singo-
le ditte appaltatrici) è stato fatto il meglio del possibile.

Assessorato ai Lavori Pubblici e Urbanistica

Premessa ai lavori pubblici:

Planimetria d’insieme delle zone interessate dai lavori

DI BRUNO NERVO
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Lavori di ricostruzione 
ed ampliamento della fognatura e 
della rete idrica comunale del paese.

Assessorato ai Lavori Pubblici e Urbanistica

Procedono i lavori ricostruzione ed ampliamento del-
la fognatura e della rete idrica comunale del paese 
di Pieve Tesino con la posa delle reti interrate all’in-

terno del paese, nel rispetto dei tempi contrattuali edelle 
modalità previste sia per quanto riguarda il ripristino dei 
sottofondi e delle pavimentazioni provvisorie che la rea-
lizzazione degli allacciamenti e la posa dei contatori.
Contestualmente alla posa delle reti interrate in accordo e 
a spese della SET è stata  ammodernata in alcuni vie del 
centro storico la rete di distribuzione dell’energia elettrica.
E’ stato predisposto a cura della Amministrazione Comu-
nale il progetto di costruzione della dorsale interrata della 
fibra ottica all’interno del paese con predisposizione dei 
pozzetti di utenza, il progetto di concomitanza approvato 
e finanziato da Trentino Network sarà realizzato conte-
stualmente alla formazione dei sottofondi necessari alla 
posa delle pavimentazioni definitive. 
La nuova rete consentirà nel breve periodo di veicolare 
fino all’utente finale (cittadini, imprese, pubblica ammini-
strazione) una serie di servizi che per loro natura neces-
sitano di connessioni a larga banda.

I frequenti nubifragi succedutisi nel corso dell’estate uni-
ti alla complessità e difficoltà di esecuzione dovuta alla 
massiccia presenza di fatiscenti sotto servizi esistenti è 
stata causa di danni, interruzioni della viabilità e limita-
zioni nell’uso delle reti con conseguenti disagi ai censiti.
La responsabilità e il senso civico di tutti gli utenti diretta-
mente coinvolti dai lavori unito alla disponibilità a tollerare 
le limitazioni e i disservizi conseguenti ai lavori,a consen-

tito, grazie anche all’impegno dei dipendenti comunali, 
dell’impresa esecutrice, dell’Amministrazione Comunale  
e dell’ufficio di direzione lavori,  il regolare svolgimento dei 
lavori nel rispetto di quanto stabilito dal contratto.

Dalle note di cantiere dell’ing. Pierluigi Coradello progettista e direttore lavori dell’opera

La complessità dei lavori di posa in opera delle diverse tuba-
zioni in Via Degasperi
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Assessorato ai Lavori Pubblici e Urbanistica

Considerata la notevole profondità degli scavi per la posa 
delle condotte si è ritenuto opportuno spostare alla pros-
sima primavera la posa delle pavimentazioni definitive, 
consentendo il completo assestamento del riempimento 
e del sottofondo.
Sono state fino ad ora realizzate le reti su Via Circonval-
lazione, Via Giovanni Avanzo, Piazza Maggiore, Via XXX 
Maggio, Via Remondini, Via Giuseppina Rippa, Via Brigata 
Abruzzi, Via Brigata Venezia, Via Eugenio Franceschini, 
Via Sergio Franchini e Piazza Dante, Via XX settembre 
parte bassa ed alta, Via Fratelli Rizzà, Via Sebastiano Buf-
fa e Via Cesare Battisti fino al Vaon.
Sono attualmente interessate dai lavori di posa Via De-
gasperi con ramali e la scalinata posta tra casa Roman e 
l’entrata della Casa Museo Degasperi.

Scavi in via XX settembre Lavori sull’importante nodo di Piazza Garibaldi “Vaon”

Restano da realizzare i lavori su Via Silvano Buffa, Via Sa-
lita Silana, e Via degli Alpini.
I lavori, iniziati il 2 maggio 2011, dovevano compiersi in n° 
720 giorni naturali consecutivi e quindi entro il giorno 20 
aprile 2013 .
Considerando la complessità delle operazioni connesse 
alle varie tipologie di lavoro, la posa in opera della dorsale 
delle fibre ottiche, nelle zone interessate dagli scavi e la 
necessità di consolidare il muro a secco di sostegno alla 
strada comunale lungo la Via Silvano Buffa, all’altezza del 
parco di casa Fietta, tale data dovrà essere necessaria-
mente procrastinata.
Le operazioni continueranno finché le condizioni meteo-
rologiche lo consentiranno.

AVVISO
In fase di realizzazione della nuova rete fognaria si è notato e trovato nelle condutture ogni 
genere di residui che otturavano in gran parte le tubazioni.
Si invita tutta la popolazione a non gettare  nelle tubazioni fognarie residui di ogni tipo e di 
non gettare nelle gradelle stadali cenere o altri residui che precludono il normale deflusso 
delle acque.
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Assessorato ai Lavori Pubblici e Urbanistica

Conca Tesino con scritte all’interno del Museo

Siamo prossimi, con non poche 
fatiche, alla conclusione dei la-
vori e a breve prenderà vita il 

nuovo Museo delle Stampe e dell’Am-
bulantato Tesino.
I lavori edili sono stati conclusi, pur 
con qualche ritardo rispetto alle pre-
visioni, e ci stiamo accingendo ad al-
lestire le varie sale. 
Come già spiegato su queste pagine i problemi realiz-
zativi di una struttura e un progetto così complesso 
hanno comportato un notevole impegno da parte di 

Museo PER VIA
I lavori per la realizzazione 
del museo si avvicinano alla conclusione

L’insegna del Museo

tutti i soggetti coinvolti, ma ciono-
nostante il traguardo è oramai vici-
no.
Merito di oltre un decennio di impe-
gni che hanno coinvolto una plura-
lità di persone, a partire dal Centro 
Tesino di Cultura passando per le va-
rie Amministrazioni Comunali che si 
sono succedute e senza dimenticare 

i cittadini e gli appassionati che hanno prestato o dona-
to oggetti, foto e stampe o hanno messo il loro tempo e 
il loro impegno a disposizione di questo progetto. 

DI ANDREA TOMASELLI *
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Stiamo per ultimare un’opera che nel suo pur piccolo 
spazio costituirà un importante punto di riferimento 
sia per gli studiosi del settore che per la memoria e la 
tradizione della comunità tesina.
A nome di quanti si sono impegnati e si sono lasciati coin-
volgere nella realizzazione di questo ambizioso progetto 
mi auguro che quanto stiamo per ultimare possa soddi-
sfare la curiosità di chi vorrà addentrarsi al suo interno 
per la visita oltre che di chi lo ha fortemente voluto.

* Direttore Lavori

Assessorato ai Lavori Pubblici e Urbanistica

La mappa d’Europa I nuovi cancelli di accesso su via Degasperi

Si stanno approntando gli allestimenti interni

Particolari ingresso principalIl pannello posto all’entrata principale del Museo
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Assessorato ai Lavori Pubblici e Urbanistica

Planimetria dell’opera

Via E. Marchetto
realizzazione marciapiede

DI VANNI NERVO *

Con l’apertura della seconda fase di lavori si è ripresa 
l’opera pubblica relativa all’ampliamento della sede 
stradale con marciapiede, di via E. Marchetto.

L’impresa appaltatrice si è da subito concentrata sul-
la parte più problematica dell’intervento previsto, po-
sando in opera le nuove murature di contenimento del 
piano viabile, ampliato nella larghezza fino ad ottenere 
una doppia corsia carrabile e una fascia adiacente da 
utilizzarsi per il passaggio pedonale.
Con l’allargamento si è di fatto risolto una problematica 
di restringimento all’altezza dell’innesto con la strada 

per il cimitero, che da sempre era presente sul tratto 
e presentava un pericoloso incrocio di mezzi a rischio 
incidente.
Contestualmente il nuovo marciapiede ricavato fianco 
strada, costeggiato da un nuovo guard-rail, consente 
l’assoluta sicurezza anche del pedonale che nel mede-
simo tratto era totalmente privo di protezione.
Con la fine della pausa estiva le opere hanno progredi-
to con la delimitazione del tratto mediante la posa del-
le cordonate laterali di delimitazione della nuova sede 
stradale fino alla località Campi Storti, dove si è attuata 
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Assessorato ai Lavori Pubblici e Urbanistica

una livellazione delle quote come previsto in progetto, 
per migliorare anche il raccordo con la strada che serve 
la zona residenziale sottostante.
Con la posa dei nuovi sottoservizi ed integrazione di 
quelli esistenti, si è da poco provveduto alla realizzazio-
ne del nuovo sottofondo stradale e prima della pausa 

invernale, l’Amministrazione auspica di procedere alme-
no con la posa del primo strato di asfalto per garantire 
un minimo assestamento del realizzato, mettere in sicu-
rezza il tratto per la riapertura provvisoria con l’installa-
zione del parapetto sulla muratura ed infine a  primave-
ra procedere con le finiture finali e ultimare l’opera.

* Direttore Lavori

Vista del cantiere dall’incrocio con la S.P. del Tesino

Nuove opere murarie

Vista della nuova carreggiata con marciapiede
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Gruppo macchina installato all’interno della centralina sul Grigno

Assessorato ai Lavori Pubblici e Urbanistica

Nuova centralina 
sul torrente Grigno
Nel corso di questi mesi i lavori relativi alla rea-

lizzazione dell’impianto idroelettrico, sul rama-
le Grigno, si sono svolti con estrema solerzia e 

celerità nell’intento di rispettare i tempi, inderogabili, 
di fine anno per godere dei benefici incentivanti per la 
produzione di energia da fonte rinnovabile.
La determinazione e l’impegno profuso dalla Società 
COSTABRUNELLA S.r.l. e dalle amministrazioni comu-
nali interessate ha permesso, grazie anche al concorso 
fattivo delle imprese coinvolte nei lavori, di superare 
problemi e difficoltà che inevitabilmente si sono incon-

trate durante le varie fasi dei lavori raggiungendo, in 
pochi mesi, l’obiettivo prefissato per la realizzazione.
Come documentato dalla fotografia, effettuata il 14 
novembre, si può osservare il gruppo macchina instal-
lato nel nuovo manufatto sito nella Val Malene.
Queste settimane vedono l’impianto assoggettato ai 
vari collaudi tecnici.
Nella prossima pubblicazione contiamo di aggiornare 
dettagliatamente caratteristiche, potenzialità e bene-
fici economici dell’impianto.

Costabunella s.r.l.
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Patrimonio forestale e montano

Malghe
DI LIVIO GECELE

“I lavori di recupero del 
campivolo di Valsorda I^ 
sono stati realizzati dal 

Distretto Forestale di Borgo 
Valsugana grazie ad accordi 
intercorsi con l’Amministra-
zione comunale che prevede 
per il 2013 il recupero di Val-
sorda II^”

“L’intervento realizzato dal 
distretto Forestale di Primie-
ro ha visto la pulizia e il taglio 
di 431 piante di piccolle-me-
die dimensioni, per un totale 
di circa 200 metri cubi, adia-
centi Malga Copolà dando 
un’ampia visione sulle cime 
che la circondano e toglien-
do l’umidità che intaccava la 
struttura lignea del manu-
fatto.
Successivamente sono stati 
eseguiti dei lavori di riceppa-
tura.”
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Patrimonio forestale e montano

LOTTI DI LEGNAME VENDUTI ALL’ASTA DEL 25 OTTOBRE 2012
1  ̂PARTE

Denominazione lotto mc. DITTA AGGIUDICATARIA Prezzo base 
Euro/mc

Prezzo 
offerto

Valore complessivo 
Euro

Val d’Onega sez. 36 1000 Dalle Ave Massimo e Carlo s.n.c. 46,00 58,15 58.150,00
Teleferica Costabrunella sezz. 30-31 650 Dalle Ave Massimo e Carlo s.n.c. 45,00 61,20 39.780,00
Centrale se. 30 520 Dalle Ave Massimo e Carlo s.n.c. 50,00 62,15 32.318,00

Prezzo medio di vendita 60,02 euro/mc.  

2  ̂PARTE
Denominazione lotto mc. DITTA AGGIUDICATARIA Prezzo base 

Euro/mc.
Prezzo 
offerto

Valore complessivo 
Euro

Kaiser Spitz sez. 11 850 Dalle Ave Massimo e Carlo s.n.c. 50,00 53,20 45.220,00
Strada Val Cioto sezz. 31-32 650 Dalle Ave Massimo e Carlo s.n.c. 52,00 58,20 37.830,00
Mandron sezz. 34-35 400 Dalle Ave Massimo e Carlo s.n.c. 48,00 55,15 22.060,00
Val Cioto 1^ linea sez. 30 850 Dalle Ave Massimo e Carlo s.n.c. 50,00 57,20 48.620,00
Val Cioto 2^ linea sez. 30 700 Eurolegnami di Debortoli F. s.r.l. 52,00 56,70 39.690,00

Prezzo medio di vendita 56,06 euro/mc.
Totale mc. 5.620 – entrata totale 323.668,00 Euro
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Assessorato alla Cultura, Politiche Sociali e Istruzione

DI CHIARA AVANZO

Attività invernali
Con l’arrivo dell’autunno e dei primi freddi la voglia 

di riprendere le attività sospese temporanea-
mente per il periodo estivo si fa sempre più acce-

sa. Ecco quindi che il mercoledì sera ci si può rilassare e 
dedicare alla meditazione con lo yoga. Gli allievi, gui-
dati dal maestro Paolo Boller, continueranno l’attività 
fino alla prossima primavera.

Non può mancare l’appuntamento con l’educazione 
motoria, corso di attività fisica rivolto alle persone con 
età superiore ai 55 anni e organizzato dalla Comunità 
della Valsugana e Tesino in collaborazione con l’Ammi-
nistrazione comunale di Pieve Tesino. A tale proposito 

vorrei soffermarmi sulle diverse proposte che vengono 
presentate. L’offerta infatti non si limita all’educazione 
motoria in palestra, vi è anche la possibilità di frequen-
tare un corso di educazione motoria specifico in pale-
stre attrezzate (per gli abitanti del Tesino, la palestra 
attrezzata presso il centro diurno di Cinte). Vengono 
inoltre attivati corsi di acquagym, sia per il periodo 
invernale che estivo e infine individuati dei percorsi per 
il Nordic Walking. (Per ulteriori informazioni contat-
tare l’assessore comunale alle politiche sociali oppure 
rivolgersi al Servizio Socio- Assistenziale della Comu-
nità Valsugana e Tesino).

Offri da bere a chi ha veramente sete
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Assessorato alla Cultura, Politiche Sociali e Istruzione

Piano giovani di Zona!
Per quanto riguarda il Piano Giovani di Zona e i progetti 
proposti per il 2013 vorrei metterne in evidenza un paio 
che coinvolgono il comune di Pieve Tesino e le altre co-
munità del Tesino.
In collaborazione con il circolo ACLI di Borgo Valsugana 
e altri tre comuni della Comunità, si proporrà, nel corso 
della prossima primavera, un bando rivolto ai ragazzi 
della comunità Valsugana e Tesino di età compresa tra 
i 16 e i 18 anni. Il progetto prevede che in ciascuno dei 
comuni coinvolti venga istituito un gruppo di lavoro di 5 
persone le cui attività saranno sostanzialmente quelle 
relative alla manutenzione del verde pubblico e di alcu-
ne aree urbane bisognose di essere ripulite e sistema-
te. Ogni partecipante sarà rigorosamente seguito da 
un tutor, designato dallo stesso circolo ACLI, e sarà im-
pegnato per un totale di 40 ore, che saranno retribui-
te come prestazioni di lavoro occasionale con voucher 
“buoni lavoro” INPS, come previsto dalla normativa. Il 
progetto prenderà il nome di “Lavoroestate 2013: 
parlare con il fare”, e nei prossimi mesi seguirà una 
campagna pubblicitaria e informativa.
Il secondo progetto presentato si propone di potenziare i 
servizi sociali ed aggregativi da parte delle diverse realtà 
sociali della conca del Tesino, in aggiunta ad un bisogno di 
un coinvolgimento attivo delle diverse realtà associative 
dei tre paesi. Il progetto, in caso di approvazione, inten-
de attivare una serie di servizi differenziati per tipologia 
di attori coinvolti (giovani e anziani) e finalità, svolti su 
base territoriale, da parte di soggetti appartenenti a di-
verse fasce d’età. La finalità del progetto è quella di sod-
disfare i bisogni degli anziani presenti nel territorio della 
conca del Tesino. Parallelamente si cercherà di offrire un 
servizio alle famiglie e ai giovani, creando delle soluzioni 
ottimali per risolvere i problemi riguardanti la conciliazio-
ne dei tempi lavoro-famiglia e quelli derivati dalla sostan-
ziale scarsità di attività (formative e ludiche che esulino 
dal classico doposcuola) per i giovani della nostra conca. 
Le attività svolte potranno inoltre generare una rete di 
scambio intergenerazionale tra i due target di riferimen-
to, giovani ed anziani, in modo da garantirne una proficua 
collaborazione in grado di far nascere, nel tempo, un rap-
porto sempre più saldo e solidale tra le due fasce d’età.
Ulteriori informazioni relative ad entrambi i proget-

ti verranno fornite successivamente alla loro appro-
vazione da parte del Tavolo di lavoro della Comunità 
Valsugana e Tesino.

Festa degli alberi 2012!
La tradizionale festa degli alberi, che vede da anni 
coinvolti tutti i bambini e ragazzi delle tre comunità del 
Tesino, è stata organizzata in quest’anno scolastico 
dall’Amministrazione comunale di Pieve Tesino.
Il 4 ottobre scorso i bambini della scuola elementare di 
Pieve e i ragazzi della scuola media di Castello si sono 
recati, assieme ai loro insegnanti, in loc. Val Malene e 
accompagnati dai nostri custodi e dalle guardie fore-
stali della stazione del Tesino hanno potuto fare un’in-
teressante passeggiata tra i boschi alla scoperta della 
botanica e della fauna tipiche delle nostre montagne. 
È poi seguito un ottimo pranzo ristoratore presso il 
Camping Valmalene e nel pomeriggio, dopo un po’ di 
giochi altre attività didattiche, bimbi, ragazzi e inse-
gnanti sono rientrati felicemente a scuola.
Colgo l’occasione per ringraziare tutte le persone che 
hanno permesso ai nostri ragazzi di trascorrere una 
piacevole giornata assieme all’insegna del divertimen-
to e della conoscenza. Un grazie ai custodi forestali, 
alle guardie forestali, allo staff del Camping Valmalene 
e naturalmente alle maestre della scuola elementare 
di Pieve e ai professori della scuola media di Castello.

Manifestazioni Grande Guerra!
Il 2 settembre è stato inaugurato il restaurato cimitero di 
guerra di Malga Sorgazza. Alla cerimonia erano presenti, 
oltre a un folto pubblico locale, delegazioni di alpini, as-
sociazioni combattentistiche, ma anche molti residen-
ti nei vicini paesi veneti. La messa è stata officiata da 
monsignor Luigi Bressan e alla cerimonia erano presenti 
il Sindaco di Pieve Tesino con tutta la Giunta comunale, 
i rappresentanti delle altre amministrazioni del Tesino e 
il responsabile provinciale del progetto per il Centenario 
della Grande Guerra, Lorenzo Baratter.
Nel corso della Grande Guerra nella zona logistica di mal-
ga Sorgazza venne realizzato un piccolo cimitero per i ca-
duti del battaglione Val Brenta. Dismesso al termine del 
conflitto, è stato oggetto lo scorso anno di un intervento 

Offri da bere a chi ha veramente sete
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di restauro curato dalla Soprintendenza provinciale per i 
Beni architettonici in collaborazione con il Comune di Pie-
ve Tesino. L’intervento di recupero dell’ex cimitero è con-
sistito nella ridefinizione dell’antico sedime a croce latina 
e nella ricollocazione dei cippi memoriali nella loro sede 
originaria. In asse al monumento è stata posta una nuova 
lapide con l’elenco dei caduti individuati, per ciascuno dei 
quali sono state riportate sintetiche note personali sul 
tabellone illustrativo posto a lato del complesso. L’impor-
to complessivo dell’intervento è stato di 53.000 euro.
Il nostro Sindaco, nel proprio intervento, ha sottolinea-
to l’importanza dell’operazione di restauro per la comu-
nità e ha ringraziato il gruppo Ana di Pieve che ha con-
tribuito al ripristino dell’area. Il dottor Lorenzo Baratter 
ha evidenziato la necessità di recuperare la storia delle 

comunità trentine: «Solo attraverso la conoscenza dei 
fatti storici si può costruire una memoria europea con-
divisa di fratellanza». Infine lo storico Giuseppe Ielen 
ha ripercorso i principali avvenimenti della zona.
Il 13 settembre, presso l’Aula Magna del CSALP dell’u-
niversità della Tuscia, l’Amministrazione comunale di 
Pieve ha organizzato una serata dedicata alla Grande 
Guerra ed in particolare alla presentazione dei lavori 
di restauro dell’ex cimitero militare di Malga Sorgazza. 
Era presente l’Assessore alla Cultura, rapporti europei 
e cooperazione della PAT Franco Panizza, che, a segui-
to di un incontro avuto qualche giorno prima con il Co-
mitato storico scientifico per il Centenario della prima 
guerra mondiale, ha affermato che: “Le manifestazioni 
del Centenario avranno un carattere non solo naziona-

Assessorato alla Cultura, Politiche Sociali e Istruzione
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le, ma europeo e il Trentino sarà punto di riferimento 
per delle celebrazioni che saranno un momento corale 
in cui la comunità potrà ritrovare le ragioni per stare in-
sieme e rafforzare la propria identità».
Dopo il saluto del Sindaco di Pieve è stato illustrato nel 
dettaglio l’intervento di restauro del cimitero dal diri-
gente della Soprintendenza per i Beni architettonici 
Sandro Flaim, mentre lo storico Giuseppe Ielen ha par-
lato delle tracce della Grande guerra in Tesino. La sera-
ta è stata anche l’occasione per parlare con l’assessore 
Panizza e con il dottor Lorenzo Baratter, coordinatore 
del Progetto provinciale del Centenario (1914-2014), 
di come il Trentino si sta preparando alle celebrazioni, 
fra due anni, del centenario.

Assessorato alla Cultura, Politiche Sociali e Istruzione

21 DICEMBRE 2012
16.00

Laboratorio per bambini
Con la maestra Flora!!

Biblioteca di Pieve Tesino

27 DICEMBRE 2012
20.30

Concerto di Natale
Coro Novo Spiritu

Chiesa parrocchiale di Pieve Tesino

2 GENNAIO 2013
20.30

Concerto e letture
Coro Parrocchiale di Pieve e letture 
a cura di Maria Avanzo e Maria Carla Nollo

Chiesa parrocchiale di Pieve Tesino

6 GENNAIO 2013
20.30

Concerto di musiche popolari
Folkontemporanea: “Pive nel sacco”

Sala riunioni c/o Centro Polifunzionale

27 GENNAIO 2013
20.30

 Giornata della Memoria
Spettacolo: “Voci dal Silenzio”

Sala riunioni c/o Centro Polifunzionale

9 MARZO 2013
20.30

Festa della donna 
Serata in onore di tutte le donne…

Aula magna scuole elementari

Corsi di lingue e informatica!
L’Assessorato alla Cultura intende proporre nei prossi-
mi mesi corsi di informatica di base e di lingue (inglese 
e/o tedesco). Al fine di poter assicurare l’attivazione 
dei corsi si intende procedere con una preiscrizione, 
con l’eventuale scelta della lingua, che potrà essere ef-
fettuata presso la biblioteca comunale a partire dalle 
seconda metà del mese di gennaio. Verranno natural-
mente apposti anche i relativi cartelli nelle bacheche 
comunali.

Appuntamenti!
Segue un pro memoria delle iniziative organizzate dall’Assessorato alla Cultura di Pieve, anche 
in collaborazione ad altri enti territoriali (Pro loco e Sistema bibliotecario intercomunale):
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Nell’ultimo semestre
DI STEFANIA BUFFA

Dopo i campionati italiani di orienteering, con cui ci 
siamo lasciati nel precedente notiziario, a Pieve è ini-
ziato un denso programma di appuntamenti gastro-

nomici, culturali, sportivi e di intrattenimento, che ci hanno 
accompagnato fino alla fine dell’estate. Molti eventi sono 
stati organizzati e sostenuti come tutti gli anni dalle asso-
ciazioni pievesi, mentre altri sono stati gestiti dall’assesso-
rato in collaborazione con la Fondazione Trentina Alcide De 
Gasperi e in compartecipazione con l’Apt. 
Vorrei ricordare il VIII Palio delle Contrade, appunta-
mento molto apprezzato da ospiti e partecipanti per la 
capacità di rievocare atmosfere di un tempo, vinto per la 
prima volta quest’anno dalla contrada di Pieve.
Agritesino, che cresce di anno in anno grazie al soste-
gno dell’amministrazione, ma soprattutto grazie all’impe-
gno della neonata associazione Tesino a Cavallo.

Assessorato al Turismo, Sport e Associazioni
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Assessorato al Turismo, Sport e Associazioni

Luci e Ombre del Legno, simposio internazionale di 
scultura. 

Suoni delle Dolomiti, che hanno portato all’arboreto 
centinaia di amanti della musica provenienti da tutto il 
nord Italia.

CASTELLO TESINO - PIEVE TESINO
CINTE TESINO- BIENO
23-28 luglio 2012

SIMPOSIO
INTERNAZIONALE
DI SCULTURA
IN LEGNO
UNDICESIMA EDIZIONE
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Gli eventi sono stati seguiti da paesani e nonostante la 
congiuntura economica negativa anche da molti turi-
sti. Facendo il punto della situazione possiamo dire che 
si è evidenziato un calo di presenze in alcune struttu-
re, a fronte di un sensibile aumento in altre, pertanto 
i numeri del 2012 non solo poi così diversi da quelli 
dell’anno precedente. Si è anche messa in evidenza 
una sensibile diminuzione delle ricadute economiche 
sul territorio, presumibilmente dovuta al calo di potere 
d’acquisto della fascia media, che rappresenta il no-
stro maggiore bacino d’utenza. I dati statistici rilevati 
dall’Apt ci dicono che le presenze a livello tesino nono-
stante tutto sono aumentate, ma è diminuito il nume-
ro dei pernottamenti. In buona sostanza, alla vacanza 
non si rinuncia, ma ci si ferma meno.
Dopo la pausa estiva, è ripartita la stagione sportiva con 
una serie di corsi ed allenamenti, che tengono occupata 
la palestra comunale per tutto l’arco della settimana.

Date le richieste è stato riproposto il corso di nordic 
walking, un’attività ormai consolidata, che anche in 
questa stagione ha visto la partecipazione di un fol-
to gruppo di persone, provenienti dal Tesino e dalla 
Valsugana. Stessa cosa vale per il corso di posturale e 
stretching, tenuto dall’insegnante Tito Gelasio ogni 
martedì e giovedì dalle 19.30 alle 20.30.
Oltre a queste due attività, presso il centro polifunzio-
nale sono attivi corsi organizzati sia dal pubblico che 
dal privato, attività che vanno ad ampliare e diversifi-
care le possibilità di svolgere dell’attività fisica senza 
doversi spostare in Valsugana.
Come anticipato, la palestra comunale viene utilizzata 
anche dalle associazioni presenti sul territorio, per al-
lenamenti ed eventi agonistici di diversa portata, il GS 
Ausugum ne è un esempio.

GS AUSUGUM
É da poco cominciata la terza stagione dell’avventura pallavolistica del Tesino Volley, una scommessa 
sportiva iniziata nell’autunno del 2010 con pochissime atlete, meno di dieci. Il progetto, ambizioso, 
è nato dalla grande voglia di creare un movimento giovanile di questo sport nella conca del Tesino, e 
sin dall’inizio è stato affidato ai due allenatori Vittorio ed Ivan Piacentini della società pallavolistica 
Ausugum, di Borgo Valsugana. Grazie all’appoggio dell’amministrazione e grazie anche all’impegno 
delle atlete ed alla pazienza e passione dei genitori, il movimento, quasi esclusivamente femminile, 
sta lentamente crescendo negli anni. La prima stagione infatti ha visto la partecipazione ad alcuni tor-
nei di minivolley mentre nel secondo la squadra è stata coinvolta in un salto di qualità con l’iscrizione 
al campionato CSI Under 12. Ripercorrendo queste due stagioni, secondo il primo allenatore Vittorio 
“sono state le più delicate e complicate. La pallavolo è uno sport difficile da apprendere, non solo per 
i gesti tecnici complicati: mette in gioco anche una quantità di abilità mentali e motorie impossibile 
da trovare in un bambino. L’insegnamento di questo sport passa soprattutto per vari tipi di giochi o di 
gare che servono a costruire queste abilità, ma non é raro che il piccolo atleta si orienti su altri sport 
più immediati. In più dovevamo gestire età molto diverse, dagli otto agli undici anni, che normalmente 
vengono divise in squadre differenti.” Abbandoni preventivati quindi, che però sono stati compensati 
dalla curiosità suscitata dall’iniziativa, che ha portato ad avere una quantità di miniatleti (diciannove, 
al momento) tale da poter avviare anche un corso di minivolley, dedicato ai bambini dai sei fino ai dieci 
anni. Le ragazzine più grandi, invece, parteciperanno al campionato CSI di categoria Under 14, prose-
guendo il cammino iniziato la scorsa stagione.
Quindi c’è spazio per chi desidera cimentarsi con questo sport, gli allenamenti si svolgono presso la 
palestra il lunedi e il venerdi con inizio alle ore 16,15 per il Minivolley ( età compresa tra gli 8 e 11 anni ) 
e alle ore 17 per le ragazze dagli 11 ai 14 anni, comunque per avere informazioni più dettagliate basta 
contattare Vittorio al 3384107946 o Ivan al 3473021050

Assessorato al Turismo, Sport e Associazioni
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Un’intensa attività

Parola alla Minoranza

Dall’uscita dell’ultimo notiziario (numero di giugno) 
il Consiglio Comunale è stato convocato soltanto 
una volta (non contando la rapida convocazione di 

fine agosto, fatta  con un unico punto all’ordine del gior-
no perchè era necessaria una delibera del consiglio) il 20 
novembre.
In quell’occasione, la minoranza, dopo aver recepito di-
verse lamentele da parte dei censiti, ha presentato le se-
guenti interrogazioni scritte.

VIABILITÀ PUBBLICA
I lavori di rifacimento dell’acquedotto e delle fognature 
sono di grande importanza sia dal punto di vista finanzia-
rio  che di utilità  per il paese, ma noi riteniamo che non 
ci sia stata, da parte degli amministratori, grande atten-
zione nell’evitare i disagi riguardanti il traffico e la viabilità 
all’interno ed all’esterno del paese. 
innanzitutto chiediamo per quale motivo, alla ripresa dei 
lavori dopo la pausa estiva,  non si è pensato di procedere 
con gli scavi dal Vaon verso i Broccati, visto che era stato 
risolto il problema della saracinesca che impediva la to-
tale chiusura dell’acquedotto principale. Si sarebbe così 
potuto salire a Riba, tenendo presente  che vi è anche la 
Casa di Riposo, e, da lì dirigersi verso la val Malene; in que-
sto modo si sarebbe evitato di dover percorre la strada dei 
Campi Storti: strada che tutti riconoscono essere più un 
percorso pedonale che non una strada a doppio senso di 
circolazione. Strada che in questo momento, per le bu-
che presenti, è a dir poco impraticabile e deviazione poco 
segnalata per chi non la conosceva e disagevole special-
mente per i campers diretti al Camping Valmalene.
Un altro grosso disagio per la circolazione si è verificato 
nella settimana di fine ottobre, quando le previsioni me-
teo avevano annunciato la nevicata che si è poi verificata; 
l’Amministrazione non è stata in grado di tener conto di 

di Minoranza
Voce del Gruppo

questa eventualità, perchè avrebbe potuto aprire la via-
bilità o in via De Gasperi o in via Marchetto evitando an-
cora una volta una serie di difficoltà. Con la neve fresca 
gli automobilisti sono stati costretti a percorrere la strada 
dei Campi Storti che data la forte pendenza ed il fondo 
stradale assai sconnesso, era diventata estremamente 
pericolosa, con le buche e la carreggiata che non sono 
mai state, neppure provvisoriamente, sistemate, renden-
do la circolazione ancora più disagevole e  pericolosa.
In paese la segnaletica è sempre stata carente: qualche 
automobilista, il 30 ottobre, si è trovato a percorrere via 
Reduci, cioè la strada soto el caselo per salire a Riba ma, 
arrivato all’intersezione con via Gioseffi, l’ha trovata chiu-
sa al traffico, perchè occupata dai mezzi che stavano la-
vorando alla fognatura. Anche il cartello che comunicava 
la chiusura della strada ai Campi Storti era stato posizio-
nato accanto alla scala dell’entrata agli uffici dell’ex fab-
brica Granero, per cui era visibile agli automobilisti che 
arrivavano da Pieve, ma non certamente per quelli che 
svoltavano venendo da Castello e nemmeno che per chi 
arrivava da Campagna, con evidente disagio di chi doveva 
salire lungo quella strada. 
Non sono mai state sistemate le buche nel tratto di via 
Marchetto precedentemente interessato dai lavori, no-
nostante fosse stato aperto alla viabilità.

PESA PUBBLICA
Articoli di giornale, ultimamente hanno riportato la noti-
zia che in località Filgezzi, sul territorio di Castello, sono 
iniziati i lavori per la realizzazione di una pesa pubblica 
con il contributo finanziario dei tre paesi della conca: Pie-
ve, Castello e Cinte.
Chiediamo:
che interesse ha il comune di Pieve a partecipare alla spe-
sa di costruzione e successivamente al mantenimento 
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annuale della stessa. Quella che c’era davanti al munici-
pio era ormai in disuso e non si era sentita la necessità 
di farne una nuova poiché l’assegnazione ai censiti della 
legna da ardere viene ormai fatta nel bosco e non c’è più 
la necessità di pesarla. si sa che in paese ne esiste già una 
da circa un decennio e quindi si poteva forse evitare di 
partecipare a questa spesa.

ACQUEDOTTO
L’innovazione non è sempre una manna dal cielo, anzi. Di 
frequente, l’introduzione di novità  produce benefici per 
qualcuno, ma può anche capitare che il nuovo porti disa-
gi, disturbi e fastidi.
E’ ciò che sta succedendo nelle nostre case in seguito ai 
lavori che interessano la fognatura.
Diverse persone lamentano che sono comparsi, specie 
nei bagni, rumori assai fastidiosi e gorgoglii,  che prima 
erano del tutto assenti. Rumori che diventano insoppor-
tabili quando piove forte, come è accaduto la settimana 
scorsa; sembra che la mole d’acqua che scorre dentro il 
canale, debba risalire fino al locale del bagno.
Ci si chiede per quali motivi, se prima non c’erano, ora si 
debbano sopportare fischi, mormorii e soffi.
Ci si rende conto pure che non sarà  una cosa passeggera 
e quindi il disturbo causa stizza, irritazione ed esaspera-
zione.
Come è possibile ovviare a questi rumori? L’amministra-
zione ha fatto il possibile perchè non si verificassero? Sa-
rebbe stato forse opportuno avvisare i censiti di far uso di 
qualche tubo o manufatto da interrare onde evitare tali 
spiacevoli risultati? E’ stata avvisata la popolazione che 
sarebbe stato opportuno fare installare i sifoni Firenze 
oppure dei pozzetti esterni a spese dei censiti? Perché 
non lo si è fatto o detto chiaramente? A Castello l’ammi-
nistrazione uscente di Giorgio Dorigato aveva perso le 
votazioni anche perché intendeva far pagare ai censiti 
la spesa di quest’installazione, ma la giunta di Ivan Boso 
l’aveva poi accollata all’Amministrazione: non si poteva 
prendere esempio dall’esperienza altrui?
Si acclude la lettera di una signora pievese che spiega 
molto bene a quali incresciosi inconvenienti è andata in-
contro la sua abitazione dopo l’allacciamento alla nuova 
fognatura.

Anche il Museo De Gasperi, quest’estate è stato “vittima”, 
di un lavoro che non si può definire fatto a regola d’arte: 
in seguito ad un forte acquazzone, il water ha rigurgitato 
tutto quello che si può immaginare, invadendo il locale 
antistante con acqua sporca e pezzetti di carta igienica 
come si vede dalle foto accluse.
Poiché nell’ambito degli scavi per la fognatura vengono 
posate le tubazioni per l’interramento dei cavi elettrici, 
dobbiamo inoltre lamentare che non sempre gli “armadi” 
installati in paese dall’Enel, sono stati collocati in luoghi 
un po’ discosti e nascosti. In particolare si fa riferimen-
to a quello che è situato in via Degasperi, in aderenza al 
muretto, vicino alla ex-casa di Nane Baruffo, non si può 
parlare di arredo urbano ma è anzi uno sgorbio che non 
fa davvero onore ad un paese che vanta la prima Pro Loco 
d’Italia, inoltre si trova vicino ai nostri due musei e lungo 
una strada abbastanza frequentata che porta alla Chiesa. 
Ne è stato immediatamente avvisato anche l’assessore ai 
lavori pubblici, ma... l’armadio è ancora nello stesso posto 
e non ci hanno convinto le sue argomentazioni di inter-
ferenze con l’idrante che sarebbe stato lì vicino, perché vi 
passa comunque il cavo elettrico che va alla casa che è 
stata di Nervo Alberto Ceschin.
Riteniamo quindi che si sarebbe potuto collocare sotto il 
muretto, vicino all’idrante, in un posto più defilato: sicura-
mente si sarebbe ottenuto un migliore risultato estetico 
e si sarebbe  salvato un pezzo di muretto che durante l’e-
state diventa luogo di ritrovo di persone che lì si fermano 
per una pausa e per una chiacchiera in compagnia.
Sarebbe stato utile inoltre che il comune avesse fissato in 
precedenza con la ditta appaltatrice i costi per i nuovi al-
lacciamenti sia di acquedotto che di fognatura in quanto 
è chiaro che il privato approfitta dell’occasione per inseri-
re le nuove tubazioni, però nessuno sa quali siano i costi, 
vuoi a metro lineare vuoi a forfait.

PREZZO LEGNA DA ARDERE
Inverno: tempo di riscaldamento e quindi di legna da ar-
dere.
I censiti che possono usufruire di una particella boschiva, 
pagano al Comune un importo annuo di 13€. Ci chiediamo 
perchè le persone che non godono di una parte boschi-
va devono pagare al Comune 3€ al quintale per  la legna, 
mentre i censiti di Cinte pagano 13€ in totale per quella 
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tagliata nel bosco dai forestali. Quali sono i motivi di tale 
diversità di trattamento?
Risulta che vi siano dei censiti che gradirebbero avere 
una particella boschiva di uso civico ai quali la stessa non 
è stata assegnata. Si chiede quindi se ciò dipenda da ca-
renza delle stesse, il che sembra inverosimile in questi 
tempi in cui l’utilizzo della legna come combustibile si è 
notevolmente ridotto ed a fronte di tempi passati in cui 
ogni fuoco aveva a disposizione due parti da utilizzare 

alternativamente, oppure se dipenda da una politica co-
munale volta a disincentivarne l’uso da parte dei censiti 
per agevolare invece la pratica della coltura da parte della 
Forestale.

Il gruppo di minoranza è disponibile a verificare ed a 
farsi portavoce di eventuali lamentele o proposte che 
i cittadini volessero far presenti all’amministrazione 
comunale.
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DI SANDRO DANDREA*

Dalla Comunità di Valle
Approfittando per salutare tutti i cittadini, vorrei 

tentare di rispondere alla seguente domanda che 
tutti si stanno facendo.

Oggi cosa è la comunità di Valle ?
L’ente che dovrebbe, secondo il principio di sussidiarietà, 
dare autonomia e responsabilità alla nostra valle. 
La Comunità è stata costituita per ridare ai territori e in 
particolare a ciascuna valle le competenze e funzioni che i 
nostri piccoli comuni da soli non riuscirebbero a esercitare  
e che finora sono state accentrate in provincia come ur-
banistica e  tutela del paesaggio, politiche sociosanitarie,  
politiche di sviluppo,  asili nido,  oltre ai servizi gestiti dal 
vecchio comprensorio, su precise indicazioni della Provin-
cia, quindi con scarsa autonomia gestionale  come i  servizi 
sociali  e l’edilizia abitativa . Questi servizi saranno gestiti 
direttamente dalla Comunità di Valle che avrà per questo 
le necessarie dotazioni finanziarie. Questo significa che 
tutte le decisioni che vengono prese su queste materie 
vengono decise da noi e non più da mamma Provincia. 
Vuol dire   maggiore responsabilità per noi amministratori 
che siamo chiamati ad essere protagonisti del nostro fu-
turo. Abbiamo la possibilità di fare le scelte migliori per la 
nostra valle, per questo abbiamo la necessità di program-
mare i servizi di cui la nostra gente ha bisogno in base alle 
risorse che ci vengono messe a disposizione. Grande è 
l’occasione ma anche la  responsabilità di noi amministra-
tori, per questo si rende necessaria una precisa, attenta e 
seria programmazione  (Piano sociale di Comunità,  Piano 
Urbanistico, piano di sviluppo,programmazione del servi-
zio asili nido, ecc.) con l’impegno prioritario, considerato 
il delicato momento economico e sociale che stiamo at-
traversando, di usare le risorse di cui disponiamo in modo 
oculato ed estremamente attento e rigoroso.
La comunità deve funzionare anche come un punto 
“neutro” dove tutti i Comuni piccoli o grandi che siano si 
possano ritrovare per organizzare  nel modo più efficace 
e meno dispendioso  i servizi sovra-comunali che sono di 

competenza loro. La gestione di questi servizi deve es-
sere come previsto da recente normativa  controllata dai 
Sindaci che si ritrovano all’interno della Conferenza dei 
Sindaci e da un organismo più ristretto composto dagli 
stessi Sindaci e dal presidente della Comunità. 
Premesso tutto questo, la comunità di Valle  consenti-
rebbe a tutte le  singole realtà comunali di mantenere la 
loro specifica identità che rappresenta una ricchezza per  
la Valle, salvaguardando l’impegno   dei singoli ammini-
stratori , che io preferisco  definire volontariato per la pas-
sione che queste persone ci mettono  e dello sconfinato  
amore per il proprio paese,  autentico valore aggiunto per 
la nostra società. Sono questi i valori che  nel resto d’Italia 
tutti ci riconoscono e ci invidiano.
La domanda che spesso mi viene fatta è se la situazione 
economica attuale ci consente di fare scelte forti di aggre-
gazione di servizi? La risposta mi sembra ovvia  è proprio 
nelle situazioni difficile come quella attuale che si può, anzi 
si  deve  trovare la forza e il coraggio per le scelte lungimiranti.
Nel ribadire che l’autonomia dei singoli comuni non è in 
discussione, essendo essa stessa una ricchezza in ter-
mini sociali e culturali, riteniamo che potrà essere meglio 
garantita se la gestione di alcuni servizi potesse essere 
svolta in forma associata,  nel modo più efficiente pos-
sibile e con minori costi. Dobbiamo essere tutti convinti 
che non sarà più come prima, che le risorse destinate ai 
Comuni saranno sempre meno e che di fronte a una spe-
sa difficilmente sostenibile, saranno molti i Comuni che 
potrebbero rischiare per  la loro sopravvivenza.

I Comuni per mantenere la loro autonomia politica do-
vrebbero quindi collaborare tra loro,  e  se necessario con 
la Comunità,  per  progettare e gestire dei servizi sovra 
comunali che permetterebbero di migliorare la professio-
nalità dei dipendenti pubblici che gestiscono quel parti-
colare servizio aumentandone di conseguenza la qualità 
e indirettamente diminuendo i costi degli stessi.

Comunità di Valle
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La provincia stima che la riorganizzazione dei tre servi-
zi, Entrate, Appalti e contatti, Informatica, che i comuni 
devono esercitare in forma associata dal 1 luglio 2013 
porterà in tutto il Trentino ad un risparmio di almeno 
120 milioni di euro ma cosa più importante dovrà essere 
una sburocratizzazione nella erogazione dei servizi, una 
maggiore specializzazione nella loro erogazione. Questo 
risparmio, oltre che un vantaggio secco per i cittadini ri-
spetto alla qualità dei servizi resi permetterà di mante-
nere l’identità politico-amministrativa dei nostri piccoli e 
numerosi comuni.

L’altra strada è quella, prevista a livello nazionale, che 
punta alla riduzione del numero dei Comuni obbligandoli 
in modo coercitivo a fondersi.

Concludendo la Comunità di Valle può, anzi deve rappre-
sentare un service per  i  Comuni per mettere  in rete i 
servizi comunali ritenendo i piccoli Comuni come risorsa 
e prezioso patrimonio da conservare  e per ridare auto-
nomia e responsabilità alle valli nel gestire le tipiche com-
petenze dei grandi comuni  (sociale, programmazione 
economica, ecc.) che i nostri piccoli comuni non possono 
esercitare singolarmente e che nel passato sono stati 
esercitati dalla  provincia.

Nel corso del 2012 l’amministrazione della Comunità ha 
concretizzato molti progetti molte iniziative, le principali  
si possono cosi sinteticamente riassumere:
Programmazione del servizio asili nido sul territorio della 
Comunità, programmazione fatta da una apposita Com-
missione istituita dalla Comunità in condivisione con tutti 
i Sindaci. La commissione è composta da Ornella Cam-
pestrin che la presiede, da Attilio Pedenzini, Armando 
Floriani, Agostini Katia……. La commissione ha verificato 
che i bambini in lista d’attesa per usufruire di un asilo nido 
sono cento. Si è quindi programmata la realizzazione di 
numerosi asili nido, due da  40 posti e tre  da 20 posti. Gli 
asili da 40 posti saranno realizzati  a Roncegno e a Stri-
gno e quelli da 20 posti saranno realizzati a Scurelle, Cin-
te Tesino e Grigno. Complessivamente si aggiungerà alla 
offerta pubblica attuale rappresentata dagli asili nido di 
Borgo e Carzano circa 140 nuovi posti. L’asilo nido di Cinte 
Tesino ha aperto nell’ottobre scorso, l’asilo nido a Scurel-

le è stato progettato ed è stato richiesto sui Fondi unici 
territoriali (fut) il contributo per realizzarlo all’interno 
della Scuola Materna del Comune di Scurelle. L’apertura 
di questo asilo è programmata settembre 2013. Il comu-
ne di Strigno ha poi messo a disposizione a partire dalla 
primaverà 2013 i locali posti al piano terra della biblioteca 
Comunale, attualmente occupati dai bambini della scuo-
la media, per realizzare un asilo nido “tampone” per 20 
bambini, in attesa di sviluppare un progetto per ottene-
re il finanziamenti necessari per ristrutturare il vecchio 
oratorio di Strigno che il Comune metterà a disposizione 
della Comunità.
Per il 2012, in considerazione dell’avvio delle gestioni as-
sociate obbligatorie in materia di Servizio entrate, appalti, 
contratti, informatica e commercio, si è proceduto con l’a-
nalisi dei dati forniti dai Comuni e sono stati avviati i Tavoli 
per quanto riguarda il Servizio entrate, appalti, contratti, 
informatica e commercio.
Sono iniziati il 6 novembre 2012 i lavori del Tavolo di con-
fronto e consultazione del Piano Territoriale della Co-
munità per l’aggiornamento e l’implementazione del do-
cumento preliminare iniziale. Nel corso dei prossimi 6/7 
mesi, si procederà all’approfondimento di tutte le tema-
tiche per individuare e definire obiettivi e strategie per il 
futuro della Comunità. Un lavoro basato sul confronto e la 
sinergia fra tutte le parti politiche, sociali, imprenditoriali 
ed economiche, che sta procedendo molto positivamen-
te e costruttivamente. L’auspicio è che si possa continua-
re a decidere per costruire un programma di azioni solido 
e concreto e accedere così alla fase di elaborazione del 
piano in tempi brevi.
Nel settore socio assistenziale sono innumerevoli le atti-
vità che ci vedono impegnati su tematiche di grande at-
tenzione e particolarità quali ad esempio:
 Interventi di aiuto e sostegno alla persona e al nucleo fa-
miliare. Questi rappresentano il primo grado di intervento 
per tutte quelle situazioni di bisogno e sono finalizzati a 
garantire le condizioni minime di autonomia economica. 
Ma mi preme ricordare di seguito anche gli altri impegni 
seguiti attentamente dal Settore: Consultorio per il singo-
lo, la coppia e la famiglia; servizio di mediazione familiare; 
interventi di assistenza domiciliare; interventi educativi a 
domicilio; Spazio neutro (che ha lo scopo di favorire l’eser-
cizio del diritto di visita e di relazione con il minore); centro 
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diurno (con un numero di minori frequentanti pari a 29); 
Centro di servizi per i bisogni degli anziani di “Villa Prati” di 
Villa Agnedo in cui si trovano anche gli Alloggi protetti; Al-
loggi a Maso Scali; Interventi di prevenzione e promozio-
ne sociale; Attivazione del Punto Unico di Accesso (PUA) 
relativo alla “tutela della salute in provincia di Trento”.
La scorsa estate si è approntato il progetto Libera-mente 
creando estate 2012, uno spazio creativo ed educativo 
realizzato in molti comuni della Comunità. L’intero pro-
getto è stato approvato per il triennio 2011-2013.
Famiglia: l’attenzione è stata altissima, in tal senso,  para-
metrando progetti e azioni ad hoc, quale è quello in col-
laborazione con i comuni di Borgo e Roncegno: Progetto 
“stazione famiglia” che nell’ambito della legge provinciale 
n.1/2001 - sistema integrato delle politiche strutturali 
per la promozione del benessere familiare - vede la ferma 
volontà di questi Enti di occuparsi in maniera innovativa 
del soggetto famiglia. Altra iniziativa molto importante 
per le politiche legate alla Famiglia riguarda l’iniziativa 
della Comunità che si presuppone l’obiettivo di realizzare 
un percorso di certificazione territoriale familiare al fine 
di accrescere, tramite il rafforzamento del sistema dei 
servizi e delle iniziative per la famiglia, l’attrattività terri-
toriale e sostenere lo sviluppo locale attraverso il coinvol-
gimento di tutte le organizzazioni interessate. 
Giovani: si è pensato agli Spazi di aggregazione giovanile 
– spazi giovani, dove realizzare iniziative, con accesso li-
bero e gratuito rivolto alla fascia di età che va dalla scuola 
media e superiore sino ad oltre i 25 anni, dove porre at-
tenzione alle iniziative dei Nostri giovani coinvolgendoli 
nel senso di appartenenza e di identità locale al fine di 
incrementare la loro partecipazione ai processi di cresci-
ta e sviluppo della Comunità; Piano Giovani di Zona, con il 
quale si intende attivare azioni a favore del mondo giova-
nile e sensibilizzare la comunità verso un atteggiamento 
positivo nei confronti di questa categoria di cittadini; Pro-
getto “1001 Piazzali: io gioco allo sport”  
Per gli anziani della nostra Comunità sono in corso di re-
alizzazione interventi che riguardano: Progetto spesa a 
domicilio; Adesione al progetto “Passi d’argento”; Ade-
sione al Progetto Eldy (finalizzato all’avvicinamento dei 
cittadini al Computer); Programma di educazione motoria 
e laboratori finalizzati al benessere psico-fisico-sociale; 
progetto “SIA- sicurezza e autonomia”;    

La Comunità ha poi approvato il Piano Sociale di Comunità 
con cui si è fatto un quadro della situazione sociale della 
valle, individuando i bisogni e quindi programmando dei 
servizi per rispondere a questi bisogni funzionalmente 
alle risorse che ci sono state messe a disposizione. Le 
nuove “emergenze” sociali che sono emerse riguardano 
le nuove dipendenze come il gioco d’azzardo, per cui sono 
stati programmati dei corsi specifici e delle nuove pover-
tà che riguardano per esempio i padri separati per cui 
saranno messi a disposizione degli alloggi. Sono emerse 
poi delle criticità rispetto al “reddito di garanzia” che veni-
va erogato alle persone in difficoltà. Recentemente, per 
questo,  la Provincia ha modificato la legge che disciplina 
l’erogazione di questi soldi che in futuro saranno dati in 
modo più oculato con l’attenzione che chi ne usufruisce 
sia sempre impegnato nella ricerca di un lavoro.
La Comunità ha poi appaltato i lavori della piscina coperta 
sovra comunale che verrà realizzata presso il centro spor-
tivo di Borgo per un importo di circa 7’500’000,00 euro e 
i lavori di sistemazione della vecchia discarica di rifiuti so-
lidi urbani di Grigno  per un importo di circa 1’000’000,00 
di euro.
La Comunità ha poi avviato, dal 1 gennaio 2012,  il servizio 
sovra comunale delle entrate su cinque comuni (Nova-
ledo, Roncegno, Telve, Grigno e Cinte Tesino) e sta lavo-
rando sui comuni di Torcegno e Ronchi per aggiornare i 
programmi e le banche dati per far entrare anche questi 
Comuni, come da loro richiesto nel servizio sovra comu-
nale.
La Comunità ha poi avviato un sevizio di segreteria sovra 
comunale che coinvolge i Comuni di Grigno, Carzano e la 
stessa Comunità. Il Comune di Grigno ha condiviso con gli 
altri enti il suo segretario e la Comunità ha fatto lo stesso 
con il suo vicesegretario. Il segretario del Comune di Gri-
gno è diventato il segretario generale e sarà aiutato nel 
suo lavoro appunto dal vice segretario, entrambi a rota-
zione garantiranno nelle tre sedi sempre la presenza di 
un segretario. In questo modo si è garantito un servizio 
di buon livello garantendo nel contempo un risparmio 
per il Comune di Grigno pari a circa 40’000,00 euro e di 
20’000,00 euro per il Comune di Carzano.
La Comunità ha poi avviato un servizio di tecnico sovra 
comunale che va a servizio degli uffici tecnici dei comuni 
di Novaledo, Ivano Fracena e Telve di Sopra. Nei prossi-
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mi mesi si calcoleranno i carichi di lavoro e si definiranno 
meglio gli orari necessari per erogare un buon servizio su 
tutti e tre i comuni in modo da firmare una convenzione 
tra gli enti che soddisfi tutti. I comuni per l’attivazione di 
questo servizio sovra comunale potranno usufruire di un 
contributo da parte della Provincia di Trento.
Alla fine del mese di maggio 2012 la Giunta della Comuni-
tà ha deciso di aderire alle richieste di collaborazione tec-
nica inoltrate dall’Azienda pubblica di Servizi alla Persona 
“Redenta Floriani” di Strigno, dal Comune di Grigno e dalla 
Fondazione F. Dal Trozzo di Borgo Valsugana, ritenendo 
che tale attività, di supporto alle locali amministrazioni 
pubbliche, rientri nei compiti di collaborazione istituzio-
nale cui la Comunità deve dare risposta. 
Con l’inizio dell’anno si è dato avvio al progetto del Portale 
degli Enti Locali del Trentino (ComunWeb), il quale porterà 
alla realizzazione del Portale della Comunità di Valle, ag-
gregatore, multiutente e multicanale.
Differenti e molteplici i progetti in itinere che riguarda-
no “lo sviluppo sostenibile”, fra cui si ricordano: in bici in 
Valsugana, Oasi di Valtrigona, Orientiamoci in Valsugana, 
museo della Flora e della fauna, valorizzazione naturali-
stica del fiume Brenta, ecc. sui quali stiamo procedendo 
con approfondimenti tecnici che ci consentiranno di otti-
mizzare i beni e i servizi di cui disponiamo;
La Comunità ha poi programmato il finanziamento sui 
Fondi unici territoriali (FUT)  di svariate opere pubbliche, 
condividendo la scelta con i Sindaci per un importo com-
plessivo pari a circa euro 11’500’000,00 che prevede tra 
gli altri anche il finanziamento di un primo lotto della si-
stemazione della strada che collega la piazza di Spera con 
le Pianezze.
La Comunità ha poi distribuito i 2’450’000,00 che la 
Provincia ha messo a disposizione della nostra valle per 
stimolare, con contributi che variano dal 30% al 40%, la 
ristrutturazione con una riqualificazione energetica delle 
prime case. Nella nostra Comunità le domande sono sta-
te numerose e  per finanziare tutte le domande manche-
rebbero circa 150’000, 00 euro.
La Comunità ha poi continuato a distribuire i contributi 
che la Provincia mette a disposizione della nostra valle 
per l’edilizia agevolata e per le ristrutturazioni delle abita-
zioni dei nostri anziani.

La Comunità ha poi portato avanti lo studio per la gestio-
ne dei rifiuti inerti, un progetto di mobilità alternativa che 
prevede l’installazione di alcune pensiline per l’aggancio e 
lo sgancio automatico di bici normali e in futuro elettriche 
presso due stazioni ferroviarie vicine alla pista ciclabile, 
uno studio sulle modalità di smaltimento del letame e del 
liquame prodotto dalle nostre stalle affidato all’istituto 
di San Michele che potrebbe prevedere la realizzazione 
di un impianto per la produzione di biogas e un proget-
to legato alla modalità di affissione della segnaletica e 
delle insegne che per le  autorizzazioni paesaggistiche è 
diventata di competenza della Comunità e non più della 
Provincia. 

Vi ringrazio e approfitto per fare a Voi e ai Vostri cari un 
sincero augurio per un sereno Natale 2012 e buon anno 
2013.

* Presidente della Comunità Valsugana e Tesino
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DI STEFANO PECORARO*

Dal  BIM Brenta 
L’attività del Bim Brenta è proseguita anche nel 

corso di questo 2012 prevalentemente a favore 
dei Comuni consorziati. Il nostro bacino imbrifero 

di competenza, quello del fiume Brenta, conta la pre-
senza di ben 42 Comuni e spazia quindi da Pergine fino 
al Primiero. Il Consorzio gestisce per conto dei Comu-
ni stessi le risorse che provengono dai sovracanoni di 
concessione dovuti dalle aziende che usano l’acqua a 
scopo idroelettrico.  
Diverse però sono anche le iniziative che abbiamo cer-
cato di portare avanti a favore del territorio più in gene-
rale e che interessino il più possibile l’intero perimetro 
consorziale. In questo articolo cercherò di riassumerne 
le principali invitandovi a visitare il nostro sito internet, 
oppure a contattarci, per qualsiasi approfondimento.
Per quanto riguarda le aziende anche per quest’anno il 
Consiglio Direttivo ha deciso di riproporre l’iniziativa fi-
nalizzata alla concessione dei mutui agevolati a favore 
delle imprese del nostro territorio che effettuino degli 
investimenti volti al miglioramento dell’azienda stessa  
(compresi acquisti di autocarri, autofurgoni ma escluse 
le autovetture). Il contributo e’ mirato ad abbattere di 
circa 3 punti percentuali il saggio di interesse del mu-
tuo e può essere richiesto presso la propria Banca di 
fiducia; esso ha la durata di 5 anni e prevede l’ammor-
tamento in rate trimestrali. L’importo massimo finan-
ziabile e’ stato elevato fino a euro 85.000 nel corso del 
quinquennio e il bando scade il 31 dicembre prossimo. 
(sono finanziabili tutte le spese documentate che por-
tino data a far seguito dal 1 gennaio 2012). Finora sono 
state presentate 51 domande per un importo di circa 2 
milioni di euro. 
Inoltre sempre per le imprese proprio in questo perio-
do, insieme all’Associazione Artigiani, stiamo parteci-
pando alla costruzione di una casetta prefabbricata 
in legno posizionata all’entrata di Borgo Valsugana 
nel parcheggio antistante la stazione delle autocor-

riere. L’obiettivo di questa costruzione sarà quello di 
accogliere le attività produttive della nostra zona che 
saranno interessate ad esporre i propri prodotti e pro-
muovere le novità della loro azienda. Il luogo è sicu-
ramente interessante visto che e’ facilmente visibile 
sia dalla strada provinciale che dalla pista ciclabile. La 
nostra idea è quella di costituire una vetrina perma-
nente dove le imprese possano avere visibilità e sfrut-
tare queste possibilità di contatto con potenziali nuovi 
clienti. Il regolamento di utilizzo sarà pronto nelle pros-
sime settimane, chi fosse interessato a prenotare la 
struttura può chiedere informazioni presso l’Associa-
zione Artigiani oppure presso il Bim Brenta.  
Sono stati stanziati 75.000 euro per i contributi a fa-
vore delle famiglie per la realizzazione di impianti solari 
termici, impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica 
di distribuzione, interventi di coibentazione di muratu-
re perimetrali e impianti di riscaldamento con l’impiego 
di generatore a pompa di calore abbinato a impianto 
fotovoltaico. Finora sono giunte al Consorzio quasi 200 
richieste segno tangibile che l’iniziativa e’ stata ricono-
sciuta e apprezzata dal nostro territorio.
Una iniziativa nuova che abbiamo proposto nel 2012 
e che probabilmente riproporremo anche l’anno pros-
simo è stata quella dei contributi per il recupero delle 
acque piovane per usi domestici. Nel bando che tro-
vate sul sito internet sono contenute tutte le carat-
teristiche dell’iniziativa: rientrano comunque sia gli 
impianti per l’annaffiatura del giardino, per l’alimenta-
zione dell’impianto sanitario oppure dei sistemi di cli-
matizzazione (attiva o passiva). Riteniamo che l’utilizzo 
corretto della risorsa acqua sia importante anche dal 
punto di vista culturale e questa è la prima di una serie 
di iniziative collegate ad un utilizzo più razionale della 
risorsa acqua, un progetto più ampio che si svilupperà 
nel corso del 2013.
Per quanto riguarda le scuole due sono le iniziative sul-
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le quali abbiamo puntato la nostra attenzione; la prima 
riguarda un bando per le tesi di laurea che vuole incen-
tivare gli studenti universitari a un incremento del nu-
mero di ricerche e studi riguardanti gli aspetti degni di 
approfondimento presenti sul territorio del Bim Bren-
ta. Tre sono i settori individuati dal bando. Il primo ri-
guarda la produzione di energia attraverso fonti rinno-
vabili e piani energetici locali, l’utilizzo e sviluppo  delle 
risorse boschive, l’analisi e valorizzazione delle attività 
agricole. Nel secondo settore sono compresi gli studi  
su sviluppo e commercializzazione dei prodotti locali e 
turistici, mentre nel terzo trovano posto gli studi storici 
su personaggi locali o periodi storici di interesse locale. 
Il bando per le tesi discusse nel 2012 uscirà nel corso 
dei primi mesi dell’anno prossimo.
Il secondo progetto per le scuole che e’ giunto al se-
condo anno e’ una iniziativa mirata a coinvolgere le 
scuole elementari (a partire dalle classi terze) e le fa-
miglie degli alunni interessati e ha lo scopo di promuo-
vere corretti atteggiamenti nei confronti dell’energia, 
dell’acqua, dei rifiuti e della salvaguardia dell’ambiente 
in generale. La particolarità di questo progetto, deno-
minato l’Ecopagella di Capitan Eco, sta nel fatto che 
sono coinvolte quasi tutte le scuole elementari pre-
senti nei Comuni del bacino imbrifero del fiume Brenta. 
Finora, per l’anno scolastico 2012/2013 hanno aderito 
circa 100 classi con circa 1.500 alunni coinvolti nell’ini-
ziativa. Questo dopo le ottime adesioni del precedente 
anno scolastico dove nella parte relativa al coinvolgi-
mento delle famiglie gli adulti che hanno compilato le 
ecopagelle sono stati circa 6.200.  Il progetto comples-
sivamente si articola su un periodo di tre anni e mira ad 
incentivare la diffusione tra gli studenti e presso le loro 
famiglie di una mentalità favorevole alla sostenibilità 
ambientale sottolineando l’importanza della collabora-
zione di tutti per una razionale gestione delle risorse.
Altra iniziativa che abbiamo promosso quest’anno per 
far conoscere meglio le opportunità offerte dall’Unio-
ne Europea è stata l’organizzazione di alcune serate 
alle quali abbiamo invitato tutti gli amministratori co-
munali e durante le quali, in collaborazione con Europe 
Direct Trentino, abbiamo fatto il punto sulla vasta gam-
ma di iniziative presenti a livello europeo interessanti 
anche per la nostra dimensione locale. Non solamente 

iniziative a carattere economico ma anche sociale e 
di mobilità al fine di favorire lo scambio di esperienze 
all’interno del territorio europeo. A tal fine ci permet-
tiamo di segnalare a tutti i giovani che fossero interes-
sati a delle esperienze, anche di breve durata tramite 
workshop all’estero, il sito relativo ai programmi di ap-
prendimento permanente (LLP)  nella sezione relativa 
al programma settoriale GRUNDTVIG (www.program-
mallp.it)
Per ottenere maggiori informazioni su queste e altre 
iniziative e per poterci contattare, consultate il nostro 
sito internet all’indirizzo  www.bimbrenta.it. 
A gennaio troverete pubblicati anche i nuovi bandi che 
stiamo predisponendo per il 2013 proprio in questo 
periodo.
Siamo inoltre a vostra disposizione per dare tutte le 
spiegazioni necessarie per sfruttare al meglio le op-
portunità offerte e, naturalmente, per continuare a 
raccogliere commenti e suggerimenti. Ritengo siano 
importanti per portare in futuro eventuali adattamenti 
e attuare nuovi progetti rivolti al nostro territorio.
Grazie per l’attenzione.

* Vice presidente del BIM Brenta
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Nella seduta del 5 giugno alla 
ditta Fietta Primo Romano e Ti-
ziano snc viene affidato l’incari-
co per il trasporto e smaltimento 
materiale depositato presso il 
cantiere comunale a centro au-
torizzato ed alla ditta Hollander 
Idrotermica s.r.l. con sede a Levi-
co Terme  sono affidati i lavori di 
manutenzione ordinaria dell’im-
pianto di riscaldamento presso 
l’edificio polifunzionale, il muni-
cipio e le scuole elementari. Via 
libera, senza nessun costo ag-
giuntivo, anche alla perizia sup-
pletiva e di variante per i lavori di 
completamento ed il rifacimento 
dei bunkers al campo da golf in 
località Coldanè.
Due settimane più tardi, esat-
tamente il 19 giugno, alla ditta 
Miorelli Service S.p.A di Mori vie-
ne affidato l’incarico per la pu-
lizia, in alcuni giorni di giugno e 
luglio, del municipio.
L’esecutivo torna a riunirsi il 3 
luglio quando, alla ditta Fietta 
Primo Romano e Tiziano s.n.c., 
viene affidato l’incarico per poco 
più di 4 mila per la manutenzione 
della strada forestale per Qua-
razza: con 5 mila euro viene liqui-
dato il contributo ordinario anno 
2012 al Corpo V.V.F. di Pieve Te-
sino con altri 7 mila euro versati, 
sempre come contributo ordina-
rio anno 2012, all’Associazione 
Pro Loco di Pieve Tesino.
Il 10 luglio, tra le delibere più im-
portanti adottate dalla giunta, 
da ricordare l’ accettazione del 
preventivo della società Dolomiti 

Reti per lo spostamento della tu-
bazione del gas per permettere 
l’abbassamento della sede stra-
dale in corrispondenza dell’ac-
cesso alla loc. Campi Storti. Un 
intervento resosi necessario 
durante i lavori di realizzazione 
del marciapiede e sistemazione 
della strada comunale di via E. 
Marchetto. Con il signor Fabio 
Ognibeni viene approvato un 
comodato per i disegni “Pellizza-
ro agosto 1855” nell’ambito dei 
lavori del primo lotto del museo 
PER VIA e dall’antiquariato Gui-
dolin Matteo viene deliberato 
l’acquisto per 25 mila euro del 
fondo Vicenzi-Guidolin. All’archi-
tetto Leopoldo Fogarotto viene 
liquidato un acconto del 50% 
(pari a 16.547,23 euro) per la 
direzione dei lavori e contabili-
tà nei lavori di realizzazione del 
centro di protezione civile a ser-
vizio del corpo dei vigili del fuoco 
volontari e del soccorso alpino. 
All’Associazione Gruppo Folkro-
ristico vengono assegnati 2 mila 
euro quale contributo ordinario 
anno 2012 così come alle varie 
realtà associative presenti sul 
territorio e che ne avevano fatto 
richiesta.
Con una spesa di 4.870,25 euro   
il 17 luglio viene acquistato 
il sistema di ascolto musicale 
nell’ambito dei lavori del primo 
lotto del Museo PER VIA ed alla 
ditta Ermanno Moser viene as-
segnata la fornitura di accessori 
per i bagni della scuola elemen-
tare. Al dott. Paolo Passardi con 

studio a Trento, infine, viene af-
fidato l’incarico per una relazio-
ne sulle terre e rocce di scavo di 
accompagnamento al progetto 
dei lavori di adeguamento alle  
norme igienico sanitarie dell’ac-
quedotto intercomunale Pieve e 
Cinte Tesino.
L’esecutivo si riunisce il 24 lu-
glio soprattutto per discutere 
dei lavori di somma urgenza per 
la messa in sicurezza e ripristi-
no della strada comunale in loc. 
Telvagola. Per una spesa di qua-
si 25 mila euro viene approvato, 
dal punto di vista tecnico, la pe-
rizia dei lavori così come redatta 
dal geologo Rodolfo Pasquazzo 
di Strigno per una compenso di 
circa 2.500 euro. Lavori che ven-
gono assegnati alla ditta Fietta 
Primo Romano & di Tiziano di 
Pieve Tesino con un ribasso del 
4,80% sul prezzo a  base d’asta 
di 17.380,24 euro.
Alla ditta Cooperativa Intercoop il 
31 luglio viene affidato l’incarico 
per la manutenzione della strada 
bianca comunale per il passo Cin-
que Croci: la spesa è di poco su-
periore ai 3 mila euro con altri 11 
mila euro assegnati, come con-
tributo straordinario al Servizio 
Trasporto Infermi del Tesino per 
l’acquisto della nuova ambulan-
za. Alla ditta Elettromeccanica 
Gianvittore Alberti di Mezzano di 
Primiero, inoltre, viene affidato 
l’incarico per la manutenzione 
straordinaria della micro centra-
lina di Malga Valsorda 1^.
Durante il mese di agosto la 

DI MASSIMO DALLEDONNE 

Delibere di Giunta
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Delibere di Giunta

giunta viene convocata il 7 per 
l’individuazione della strada de-
nominata “Spiado” quale strada di 
arroccamento e per autorizzare la 
società SET Distribuzione S.p.A. 
allo scavo e la posa dell’elettro-
dotto 20 KV in cavo interrato 
per l’alimentazione della cabina 
“Ponte della Stua”. Due settimane 
dopo, esattamente il 21 agosto, 
viene approvata la prima perizia 
suppletiva e di variante, l’atto di 
sottomissione ed il verbale dei 
nuovi prezzi per i lavori di realiz-
zazione marciapiede e sistema-
zione della strada comunale in via 
Erminio Marchetto. 
La seduta del 31 agosto si apre 
con l’esame e l’approvazione della 
concessione di servizi per la ge-
stione della derivazione d’acqua 
pubblica sul torrente Tolvà trami-
te la società a prevalente parte-
cipazione pubblica Costabrunella 
s.r.l. Con 6 mila euro viene con-
cesso un contributo straordina-
rio 2012 all’associazione Servizio 
Trasporto Infermi del Tesino per 
la realizzazione di un ambulato-
rio medico a Paganica (Aquila) e 
viene dato il via libera alla perizia 
dei lavori di somma urgenza per 
la messa in sicurezza e ripristino 
della strada comunale in loc. Tel-
vagola.
La giunta comunale torna a ri-
unirsi il 18 settembre. In quella 
data viene deciso l’ integrazione 
dell’incarico alla ditta Zotta snc 
di Castello Tesino per i lavori di 
pulizia delle rampe delle strade 
comunali mentre alla ditta Zortea 

srl viene integrato l’affidamen-
to per la fornitura e il trasporto 
di stabilizzato legante calcareo 
da utilizzare nei lavori di manu-
tenzione della strada bianca co-
munale per il Passo Cinque Croci. 
Alla ditta Hollander Idrotermica di 
Pohl Franco (Levico) viene affida-
to l’incarico per la manutenzione 
straordinaria dell’impianto antin-
cendio presso l’edificio polifun-
zionale.
Tra i provvedimenti principali 
adottati nella seduta del 25 set-
tembre da segnalare il via libera, 
in linea tecnica, del progetto de-
finitivo dei lavori di adeguamen-
to della visibilità forestale Ponte 
Conseria – Passo Cinque Croci. La 
spesa complessiva prevista è di 
499.500 euro di cui 360.0000 
per lavori a base d’appalto così 
come dagli elaborati predisposti 
dall’ingegnere Federico Bomba-
saro di Castelnuovo. La giunta, 
inoltre, affidato la delega al Co-
mune di Scurelle per presentare 
domanda di finanziamento alla 
Provincia Autonoma di Trento, 
eseguire i lavori ed occupare i 
fondi di proprietà comunale. Al 
Consorzio Artigiano del Porfido 
di Trento, per una spesa di circa 
7 mila euro, vengono assegnati i 
lavori di manutenzione di alcuni 
tratti di pavimentazione del cimi-
tero con la società SET Distribu-
zione S.p.A. che viene autorizzata 
per gli scavi e la posa dell’elet-
trodotto 20KV in cavo interrato 
per  l’alimentazione della cabina 
“Ponte della Stua” in C.C. Pieve 

Tesino. Circa 40 mila euro vengo-
no utilizzati per liquidare al comu-
ne di Cinte la quota di contributo 
a saldo (27.812,50 euro)  per gli 
interventi al “Museo del  Mole-
ta” e al comune di Villa Agnedo 
(12.234,99 euro) per interventi 
per lo sviluppo del turismo soste-
nibile. L’esecutivo approva anche 
il piano culturale 2012 del Siste-
ma Bibliotecario Intercomunale 
Lagorai con l’impegno di spesa e 
la liquidazione primo acconto.
Per quanto riguarda il mese di 
ottobre sono quattro le sedu-
te di giunta. Si comincia il 2 con 
l’assegnazione e liquidazione del 
contributo all’Istituto Comprensi-
vo di Strigno e Tesino per l’orga-
nizzazione annuale del corso di 
nuoto per gli alunni delle scuola 
elementare mentre una settima-
na più tardi alla ditta Thermoconf 
di Romagna Manuel viene affida-
to l’incarico per la manutenzio-
ne straordinaria dell’acquedotto 
comunale di via E. Marchetto e 
Via Trieste. Per una spesa com-
plessiva di 237,906,69 euro di 
cui 149.074,23 euro viene appro-
vato, dal punto di vista tecnico, il 
progetto preliminare di comple-
tamento del centro di protezione 
civile a servizio del corpo dei vigili 
del fuoco volontari e del soccor-
so alpino in località Frati redatto 
dall’architetto Leopoldo Fogarot-
to. Poco più di 1.500 euro è invece 
il costo per il conferimento dell’in-
carico allo studio tecnico Oscar 
Progetti con sede a Pieve Tesino 
per la stesura del tipo di frazio-
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namento su una proprietà privata 
interessata dai lavori di manuten-
zione promossi sui sentieri deno-
minati Cengia Longa, Santa Maria 
e Fontanelle. Al Servizio Foreste, 
infine, viene chiesto di provvede-
re alla progettazione e la realizza-
zione dei lavori di manutenzione 
straordinaria dei sentieri E360 
– E380 in località Val Vendrame 
– Forcella Magna per un importo 
complessivo di 34.600 euro. La 
seduta del 16 ottobre si apre con 
l’affidamento alla ditta Costru-
zioni Casarotto di Villa Agnedo 
dei lavori di completamento del 
marciapiede e sistemazione della 
strada comunale di via Marchetto. 
La spesa complessiva, al netto del 
ribasso del 25,400%, ammonta a 
poco meno di 16 mila euro. Alla 
ditta Lavoro e Servizi Valsugana 
di Scurelle viene aggiudicato l’in-
carico per la pulizia della nuova 
sede del Soccorso Alpino di Pie-
ve Tesino mentre alla ditta Ner-
voscavi di Nervo Dennis di Pieve 
Tesino, per una spesa di poco 
superiore ai 19 mila euro, viene 
assegnato l’incarico per la manu-
tenzione straordinaria sui tratti 
di strada comunali in località Val 
Malene, Telvagola e presso il pon-
te sul rio Solcena. Alla ditta Bus-
solaro e C. s.n.c. di  Enego viene 
venduto per 6.655 euro il lotto di 
legname “Ponte Stua-Val d’Onea” 
di mc. 100 mentre con 900 euro 
viene concesso un contributo 
straordinario al C.5 Tesino-Lamon 
DT Color per l’organizzazione del 
1o Memorial Giuseppe Fiorese.

La giunta torna a riunirsi due set-
timane più tardi, esattamente il 
30 ottobre, per deliberare – tra le 
altre cose – la fornitura e la sosti-
tuzione di alcuni pezzi del mez-
zo comunale Unimog dalla ditta 
Auto Tesino di Nicola Melchiori e 
l’assegnazione, la  liquidazione 
di 3.8598 euro alla Associazione 
Tesino a Cavallo per la collabora-
zione manifestazione Agritesino 
2012 ed altri 2.312,32 euro alla 
Associazione Pro Loco di Pieve 
Tesino per la copertura delle spe-
se per l’organizzazione del Palio 
delle Contrade 2012.
Il 6 novembre alla ditta Litodelta 
sas di Scurelle viene assegnata 
la fornitura delle pubblicazioni di 
approfondimento dei contenuti 
del Museo PER VIA (18.720 euro 
più oneri fiscali e Iva) con altri 10 
mila euro circa che saranno spesi 
per la decorazione di pareti e re-
stauro di mobili da parte della dit-
ta Nerobutto Tiziano & Francesco 
di Grigno. Alla ditta Euroclean di 
Borgo viene affidato l’incarico per 
la pulizia straordinaria dei locali 
destinati a museo delle stam-
pe e dell’ambulantato del Tesi-
no PER VIA  mentre con 179.170 
euro di cui 135.647,24 euro per 
lavori viene approvato, dal punto 
di vista tecnico, il progetto del-
la posa della rete urbana di fibre 
ottiche così come predisposto 
dall’ingegnere Pierluigi Coradello 
di Castelnuovo. Lavori che saran-
no realizzati in concomitanza con 
quelli di ricostruzione ed amplia-
mento della rete idrica comunale.

Nel corso della seduta del 13 no-
vembre vengono decisi una serie 
di acquisti nell’ambito dell’alle-
stimento del primo lotto del mu-
seo PER VIA: oltre 300 euro per 
la fornitura di pubblicazioni dalle 
Edizioni Gabriele Mazzotta e al-
tri 3 mila euro per integrare gli 
incarichi alla Multimedia Studio 
per le produzioni artistiche audio 
film ed alla Tethis per le opere 
artistiche in scultura. Con 4 mila 
euro alla ditta Kriterio Consulting 
viene affidato l’incarico per la for-
nitura del servizio di consulenza 
sugli apparati informativi, altri 
11.500 euro saranno assegnati 
al Centro Tesino di Cultura per la 
fornitura di materiali mentre con 
circa 3 mila euro la ditta VPP srl 
provvederà alla fornitura dell’in-
segna e di una stampa su pan-
nelli. Per la fornitura di elementi 
scenografici e di produzione mul-
timediali viene affidato l’incarico, 
per una spesa di poco superiore ai 
36 mila euro, alla ditta Essedi srl 
con le opere da fabbro che sono 
state assegnate alla ditta D.I. Tec-
no snc per un costo complessivo 
di poco superiore agli 8.500 euro.
Infine, in occasione della seduta 
di giunta del 20 novembre, alla 
ditta Litodelta srl di Scurelle vie-
ne affidato l’incarico per la stam-
pa di 300 copie del fumetto sui 
perteganti del Tesino realizzato 
dagli ospiti della APSP <Piccolo 
Spedale> di Pieve Tesino: la spe-
sa prevista è di poco superiore ai 
1.000 euro.

Delibere di Giunta



33

Dicembre 2012  .  L’AMMINISTRAZIONE INFORMA |  COMUNE DI PIEVE TESINO

Delibere di Consiglio

DI MASSIMO DALLEDONNE 

Nel secondo semestre del 2012 
il sindaco Livio Gecele convoca in 
due occasioni il consiglio comu-
nale. La prima seduta si svolge il 
21 agosto quando, all’unanimità 
dei presenti, viene approvata la 
variante del progetto per la rea-
lizzazione della centrale idroelet-
trica sul torrente Grigno. Si trat-
ta di una deroga urbanistica per 
interesse pubblico con la società 
Costabrunella che chiede di realiz-
zare l’opera di presa sul canale di 
scarico della centrale Hydro Dolo-
miti Enel. L’edificio centrale rima-
ne sempre nella stessa posizione 
planimetrica ma i locali vengono 
ridistribuiti per poter ospitare due 
turbine. La zona interessata dai 

lavori ricade in area destinata a 
bosco, da qui la necessità di prov-
vedere alla deroga così come da 
progetto predisposto dall’inge-
gnere Massimiliano Vialli.
Passano tre mesi. Il 20 novembre 
torna a riunirsi il consiglio comu-
nale con l’aula che all’unanimità 
approva il recesso dalla conven-
zione, a partire dal 1 agosto del 
2013, della gestione associata del 
servizio di asilo nido con il comune 
di Borgo Valsugana. La decisione 
è stata presa dopo il via libera alla 
convenzione, questa volta sot-
toscritta con la Comunità di valle, 
per l’istituzione del servizio nido 
d’infanzia comunale presso il co-
mune di Cinte Tesino con il consi-

glio che ha deciso di dare priorità a 
quest’ultimo servizio.
Con 9 voti favorevoli e quattro 
astenuti viene dato il via libera 
all’assestamento del bilancio ed 
alla seconda variazione al bilancio 
di previsione 2012 e della relazio-
ne previsionale  e programmatica. 
Per quanto riguarda il programma 
generale delle opere pubbliche 
viene aggiornato l’intervento per il 
completamento del campo da golf 
e la club house per 153.311,01 
euro e per i lavori all’acquedotto 
potabile di collegamento tra Mal-
ga Cavallara e Malga Telvagola per 
121.000 euro.
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L’ecomuseo del tesino,
terra di viaggiatori

DI MARIANO AVNAZIO

Già da parecchio tempo ormai sui nostri notizia-
ri e bollettini appaiono articoli che parlano dell’ 
Ecomuseo, una realtà molto importante per la 

valorizzazione del territorio, che ha l’obiettivo di “recu-
perare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, 
la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra am-
biente naturale e ambiente antropizzato che hanno 
caratterizzato la formazione e l’evoluzione del paesag-
gio, secondo le priorità individuate dall’art. 1 della leg-
ge provinciale 9 novembre 2000 n. 13.”
Un viaggio lungo, che ebbe inizio  nel lontano 2005 e 
che vedeva riuniti sotto il nome di Ecomuseo del Viag-
gio, ben nove comuni: i tre della conca tesina, cioè 
Pieve, comune capofila, Castello e Cinte, ed ad altri sei 
comuni valsuganotti, cioè  Bieno, Samone, Spera, Stri-
gno, Villa Agnedo e Ivano Fracena. Dopo 4 anni di atti-
vità fu possibile ottenere dalla PAT il riconoscimento, 
che fu decretato il 13 marzo 2009.
Successivamente si erano evidenziate peculiarità e 
caratteristiche marcatamente diverse tra il territorio 
valsuganotto e quello tesino dell’Ecomuseo per cui era 
difficile riuscire a trovare obiettivi di lavoro in comune. 
Di conseguenza si era giunti alla decisione consensua-
le di far nascere due ecomusei che potessero sviluppa-
re ed approfondire in maniera diversa quelle che erano 
le tematiche dell’Ecomuseo del Viaggio, che ne rimane 
comunque il soggetto originario e si decise quindi di 
chiedere alla PAT la possibilità di scinderlo in due altri 
ecomusei con caratteristiche sostanzialmente diverse.
La Giunta provinciale ha accolto la richiesta di scissio-
ne comprendendo le evidenti difficoltà a far funziona-
re due realtà così diverse e nella seduta del 19 ottobre 
2012 ha così deliberato:

...”I Comuni di Pieve Tesino e di Strigno hanno rappre-
sentato le difficoltà emerse via via nella realizzazione 
delle attività progettate, in quanto riferite ad un’area 
territoriale troppo vasta e, al proprio interno, differen-
ziata tanto da rendere difficoltoso il raggiungimento, 
con comunione d’intenti, degli obiettivi fissati.
Le Amministrazioni locali sono quindi pervenute alla 
decisione di costituire, in luogo dell’attuale Ecomu-
seo del Viaggio, due ecomusei su aree maggiormente 
omogenee e precisamente:
- L’Ecomuseo del Tesino, terra di viaggiatori, fra i Co-

muni di Castello Tesino, Pieve Tesino e Cinte Tesino, 
più specificatamente legato al tema dell’ambulanta-
to di stampe, di sementi, di arrotini, senza tuttavia 
dimenticare le altre peculiarità che il territorio offre 
e può offrire, dai musei Degasperi, del Moleta, della 
Flora e della Fauna, all’Osservatorio di Celado, all’Ar-
boreto, agli Affreschi di S. Ippolito, al Trodo dei Fiori, 
alla Passeggiata delle Malghe, all’Alta Via del Grani-
to, alla Pietra scolpita di Guido Granello, ai Saltuni de 
Quarazza, solo per citarne alcune.

– L’Ecomuseo della Valsugana, dalle sorgenti di Rava 
al Brenta, fra i Comuni di Bieno, Samone, Spera, Stri-
gno, Ivano Fracena e Villa Agnedo, cui si aggiungono 
i Comuni di Ospedaletto e Scurelle; è evidenziato che 
la partecipazione dei Comuni di Ospedaletto e di Scu-
relle è motivata dalla volontà di ricostituire, anche in 
ambito ecomuseale, la realtà territoriale del consor-
zio dell’acquedotto di Rava.

Il territorio dell’Ecomuseo del Tesino, terra di viaggia-
tori, si distingue dunque sia per le aree naturalistiche, 
diffuse su tutto il territorio e di grande rilievo, sia per 
i siti storici, di notevole interesse : gli elementi che 

Ecomuseo del Tesino
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L’ecomuseo del tesino,
terra di viaggiatori

Ecomuseo del Tesino

contraddistinguono ed accomunano le diverse realtà 
comunali si evidenziano, infatti, a livello morfologi-
co - ambientale, con un territorio definito da un vasto 
anfiteatro, aperto a mezzogiorno e limitato a nord dal 
gruppo di Cima d’Asta, non compromesso da un’ecces-
siva antropizzazione e forte di elementi di pregio sul 
piano della conservazione ambientale: i Comuni coin-
volti insistono, infatti, sulla catena del Lagorai, con 
Cima d’Asta, e sono interessati dall’arco alpino che da 
Monte Lefre e dal monte Spiado porta al Passo Brocon; 
molteplici quindi i sentieri, inseriti in uno dei contesti di 
maggior pregio del Trentino.
Sono pure forti i legami di natura storica, poiché i tre 
Comuni facevano parte dell’antica Magnifica Comuni-
tà di Tesino e, nei secoli scorsi, sono stati tutti interes-
sati dal fenomeno dell’ambulantato.
Di grande rilievo anche le emergenze naturalistiche dei 
singoli nuclei: le piante secolari, i laghi di origine gla-
ciale, le località, Palon della Cavallara, Passo Brocon ed 
Acopan, con la vicina grotta, a Castello Tesino; il trodo 
delle malghe, l’area venatoria di inanellamento uccelli 
migratori e le calcare di Monte Mezza a Cinte Tesino; 
l’arboreto, l’area floristica, Cima d’Asta, il biotopo dei 
Mughi, la caverna del Colo ed il lago di Costabrunella a 
Pieve Tesino; i boschi di conifere e di latifoglie presenti 
in tutta la conca.
Sui quasi 212 kmq complessivi dei tre comuni sono pre-
senti anche testimonianze storiche di grande rilievo.
Oltre a numerose chiese ed edifici di culto, sono pre-
senti caseifici, mulini, segherie, malghe, case signorili 
e palazzi storici come Palazzo Gallo, con il Centro di do-
cumentazione del Lavoro nei Boschi, il museo casa Al-
cide De Gasperi, casa Buffa Giacantoni, ormai prossimo 
museo delle stampe e dell’ambulantato tesini e Villa 
Daziaro; da alcuni anni sono stati inaugurati l’osserva-
torio astronomico del Celado ed il Museo del Molèta 
(arrotino) a Cinte Tesino ed è in fase di completamento 
il Centro di esposizione permanente della flora e del-
la fauna a Castello Tesino 
Presenti anche l’area archeologica di Castello Tesino 
ed il tracciato della Via Claudia Augusta Altinate, l’anti-
ca via romana che attraversa l’intero territorio. Di egual 
rilievo le testimonianze della grande guerra sui monti 
Lefre, Silana, Cengello, Forcella Magna, ecc.

L’intero territorio del Tesino è, infine, accomunato dalla 
grande tradizione dei cromeri e del commercio ambu-
lante svolto in tutto il mondo, sua caratteristica pecu-
liare.
E proprio l’estensione del territorio, ben 212 kmq, ga-
rantisce la possibilità di creare percorsi tematici di ri-
lievo, contraddistinti dalla presenza di numerosi edifi-
ci e di aree naturalistiche di sicuro valore; va rilevato, 
inoltre, come siano molti i progetti già predisposti o 
sviluppati, spesso in collaborazione con la Provincia 
Autonoma di Trento o con Enti quali l’Università di 
Trento o della Tuscia, che ha a Pieve Tesino il proprio 
Centro Studi Alpino ed ha curato l’allestimento dell’Ar-
boreto del Tesino e del Giardino d’Europa e sta collabo-
rando alla realizzazione dell’orto botanico, o il Museo di 
Scienze Naturali che collabora all’allestimento del Cen-
tro permanente di esposizione della flora e della fauna. 
Si valuta che tutto ciò garantirà la possibilità di offrire 
conferenze, pubblicazioni e temi di dibattito che pos-
sano coinvolgere le scuole, l’università, altri musei e 
le associazioni ed i gruppi di studio, oltre che le realtà 
economiche locali.
Si avvierà, inoltre, un processo di recupero del paesag-
gio naturale ed antropico, evidenziandone elementi di 
pregio e di indubbio valore  storico ed architettonico.
Rilevante anche la possibilità di creare nuove oppor-
tunità lavorative sia direttamente, grazie agli specifici 
progetti proposti, che indirettamente mediante una 
ricaduta economica favorita dal potenziamento dell’af-
flusso turistico. 
La volontà dei tre Comuni è, infatti, quella di incentiva-
re un turismo di nicchia per gli amanti di percorsi cul-
turali, spesso pressoché sconosciuti, e di ambienti che 
raccontano un territorio in tutti i suoi aspetti – natura, 
gente e storia – attraverso vari percorsi che facciano 
conoscere le diverse realtà dei tre Comuni ancora poco 
note e quindi poco valorizzate. Tutto questo dovrebbe 
portare alla realizzazione di nuovi posti di lavoro, con 
la creazione di ristoranti, bed & breakfast, trattorie 
tipiche, agritur, con menù atti a valorizzare i prodotti 
locali (latticini, formaggi, ”verde”, rape, ecc.), con la for-
mazione di guide esperte dell’ecomuseo che possano 
accompagnare ed illustrarne ai visitatori le peculiarità, 
favorendo quindi un maggior radicamento sul territo-
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rio della popolazione, in particolare quella giovanile. Le 
attività di ricerca sulla nostra storia, dentro gli archivi, 
rendendo protagonisti, intervistandoli, i nostri anziani, 
che costituiscono “la nostra memoria vivente”, per-
metteranno di far conoscere ai giovani la storia dei loro 
avi, e quindi il loro passato, che può costituire la base 
del loro futuro, nella convinzione che le generazioni 
che sono a conoscenza della propria storia imparano 
ad amare il proprio territorio e quindi sono maggior-
mente motivate a rimanervi.
Alcuni di questi prodotti, come le “verde”, sono già di-
ventati base per un’attività conserviera ed un’azienda 
agricola locale si sta dedicando da qualche anno alla 
coltivazione di cappucci oltre che di piccoli frutti.
Del progetto Sy-Cultour per la coltivazione e lavora-
zione delle piante officinali, e per la realizzazione di un 
orto botanico da allestire presso l’Arboreto, si è già ac-
cennato nel numero scorso.
Nello svolgimento delle attuali e future attività, gli 
interlocutori dell’Ecomuseo sono e saranno mutevoli, 
anche a seconda delle iniziative proposte; esiste tutta-
via un gruppo di istituzioni ben definite  e con le quali i 
rapporti sono stati frequenti e consolidati quali: la Rete 
degli Ecomusei Trentini, l’Università di Trento, l’Univer-
sità della Tuscia di Viterbo, l’Istituto comprensivo scuo-

Ecomuseo del Tesino

le elementari e medie di Strigno e Tesino,  il Museo del 
legno a Castello Tesino, il Museo degli usi e costumi 
della gente trentina di san Michele all’Adige.
Il partenariato con i gruppi scientifici e di ricerca vede, tra 
gli interlocutori dell’Ecomuseo, la Rete trentina di educa-
zione ambientale, con centro a Palazzo Gallo, la SAT del 
Tesino, il Sistema Bibliotecario Lagorai, la  Compagnia 
Teatrale S. Giorgio di Castello Tesino,  i Cucinieri Tesini, i 
Gruppi Folkloristici di Pieve e Castello Tesino, le Bande di 
Pieve e Castello e le altre associazioni presenti sul territo-
rio. Un ruolo particolare ha il Centro Tesino di Cultura che 
è l’associazione di riferimento dell’Ecomuseo. 
Per quanto concerne l’organizzazione delle iniziative 
dell’Ecomuseo, il Comune capofila, Pieve Tesino, avva-
lendosi delle attrezzature, del personale e dei servizi 
messi a disposizione anche dai comuni convenzionati 
e facendo sinergia con enti pubblici e/o privati, interes-
sati direttamente o indirettamente alle finalità dell’E-
comuseo, coordina lo svolgimento delle attività.
Il nuovo logo che d’ora in avanti identificherà l’Ecomu-
seo del Tesino, terra di viaggiatori rappresenta la valle 
racchiusa dalle montagne, con i tre paesi e le frecce, 
che oltre a rappresentare i flussi e le mete dell’ambu-
lantato tesino, vogliono anche rappresentare le diver-
se tematiche in cui lo stesso si articola.
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Museo Casa De Gasperi

Scuola politica 
Alcide Degasperi

DI MARIA AVANZO

La presenza del museo De Gasperi in paese è davvero 
una grande opportunità: già da anni arrivano visita-
tori da tutte le valli del Trentino, dalle diverse regioni 

d’Italia ed anche da stati stranieri ed il paese ora comincia 
ad essere conosciuto anche in posti lontani.
Da due anni, inoltre, nella sede dell’Università della Tu-
scia si tiene la Scuola politica Alcide Degasperi: una feli-
ce intuizione della Fondazione Trentina Degasperi che, 
quest’anno, si è svolta nel primo fine settimana di ot-
tobre, con la partecipazione, tra gli altri, del Sindaco di 
Trento, Andreatta, di quello  di Verona, Tosi, del docente 
universitario Filippo Andreatta, del prof. Marco Brunazzo 
direttore del Centro Jean Monnet.
Tre giornate intense, dal programma assai nutrito, con 
numerosi relatori trentini e di fuori provincia.  Una ses-
santina gli iscritti che, oltre ad assistere alle lezioni, han-
no potuto confrontarsi liberamente tra di loro e con gli 
esperti. 
Gli argomenti sono stati i più vari, ma tutti di grande at-
tualità e di forte interesse.
È stato uno spazio di vero apprendimento, di scambio di 
conoscenze ed esperienze, di partecipazione. Tutto ciò 
ha creato tra i partecipanti un ottimo clima di amicizia 
che ha favorito anche lo scambio di opinioni, idee, pareri. 
Sono stati messi sul tappeto problemi, e proposte, o chie-
ste, soluzioni.
Mentre l’anno scorso era partita un po’ in sordina, come 
succede spesso quando si dà il via a qualcosa di nuovo, 
quest’anno sono invece arrivate numerose le adesioni da 
tutto il Trentino ed anche da fuori provincia, dando gran-
de soddisfazione agli organizzatori.
Perchè una scuola politica? 

Gli amministratori che vengono eletti democraticamente 
dal popolo, sicuramente si presentano agli elettori con un 
programma politico, con il desiderio di fare il bene comu-
ne, con tante belle idee. Tutto ciò però a livello teorico. 
Quando si tratta di mettere in pratica il programma gli 
eletti, specie se sono alla prima esperienza, spesso man-
cano di conoscenze e di competenze.
“La politica impone ai cittadini di agire sulla semplice base 
di un mandato elettorale, ma non sempre gli eletti san-
no come fare e che cosa fare. Hanno idee, ma non hanno 
strumenti; hanno talvolta mezzi, ma non trovano idee. 
Ecco perché la Fondazione ha deciso di istituire questa 
scuola, un’iniziativa piccola ma ambiziosa, costruita con 
cura, riflessione e attenzione alle esigenze dei propri 
referenti.” Così il presidente della Fondazione De Gaspe-
ri, Giuseppe Tognon ha sottolineato l’importanza di una 
scuola politica.
Fare formazione socio-politica per giovani non significa 
fare un’attività tesa solamente a comunicare loro nozioni, 
ma dotarli di competenze affinchè acquisiscano criteri di 
giudizio ed orientamenti che li mettano in grado di affron-
tare con sufficiente maturità le principali questioni etico-
politico-sociali odierne e di relazionarsi consapevolmente 
con quanti, sotto diversi profili, se ne occupano. Il tutto, 
secondo una sapienza non nuova ma sempre valida, allo 
scopo di costruire un mondo migliore di quello che hanno 
trovato.
La formazione della futura classe dirigente di un paese 
è operazione complessa,  non avviene una tantum e non 
potrebbe essere altrimenti in un mondo così globalizzato, 
ma rimane pur sempre l’augurio che il seme messo in ter-
ra fertile possa dare buoni frutti.
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Fondazione Trentina Alcide De Gasperi

Visite al Museo De Gasperi
Dopo la Scuola Politica voluta dalla Fondazione De 

Gasperi in ottobre, le visite al museo che si sono 
succedute nel corso degli ultimi mesi di quest’anno 

sono state numerose.
Il  primo ottobre è giunto il Gruppo Anziani di Tione com-
posto di 40 persone, il 7 ottobre 15 amici settantenni di 
Olle che, per la loro festa di classe hanno organizzato la 
visita al museo per ricordare insieme il grande statista e 
l’uomo semplice e discreto che trascorreva a Sella le sue 
vacanze montanare. Era toccante starli ad ascoltare: 
ognuno di loro riportava un aneddoto, una battuta,  un 
fatto personale, un’immagine e tutti questi ricordi affio-
ravano con contorni  nitidi e precisi nonostante il lungo 
tempo trascorso. Erano felici nel ricordare, ma soprattut-
to nel constatare di essere stati testimoni diretti di  brevi 
frammenti, di piccole schegge di vita privata “dell’Alcide”, 
come confidenzialmente lo chiamavano.

L’11 ottobre sono arrivate 40 persone del gruppo dell’u-
niversità della terza età di San Lorenzo in Banale, il 16 un 
gruppo anziani di Rovereto, ed il 24 il gruppo di Lona La-
ses.
La ditta Simonetto - Carni, in occasione dell’11 novembre, 
giorno di S. Martino e della “Festa dele pezate de agnelo”, 
sagra di Castelnuovo, ha portato al museo 58 visitatori 
di Merano. Quel giorno, che per antonomasia, dovrebbe 
ricordare il tepore dell’estate ormai trascorsa, ha invece 
riversato una pioggia torrenziale  sul Trentino causando 
pure una piccola frana  sulla strada che dalla frazione di 
Tomaselli porta in Tesino: nonostante la giornata proibi-
tiva, tutti sono rimasti entusiasti del percorso museale.
Dall’anno scorso la fondazione De Gasperi si impegna  a 
far conoscere la figura dello statista e la storia dell’Europa 
Unita agli alunni della scuola media e delle superiori, con 
laboratori preparati da insegnanti.

DI MARIA AVANZO
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Fondazione Trentina Alcide De Gasperi

Visite al Museo De Gasperi

FESTA D’EUROPA
Venerdi 7 dicembre, al cinema-teatro di Castel Tesino, la 
Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, in collaborazione 
con il neonato Ecomuseo del Tesino, ha dedicato una se-
rata alla festa d’Europa intitolata “Viaggiatori sulle rotte 
d’Europa” e celebrata il 9 maggio 2012, al Giardino De Ga-
speri, presso l’Arboreto del Tesino.
Il direttore della Fondazione, prof. Giuseppe Zorzi, nel suo 
discorso d’apertura ha sottolineato l’importanza della par-
tecipazione degli alunni alla giornata dedicata all’Europa. 
Successivamente è stato proiettato il filmato che ha regi-
strato le varie fasi del lavoro di ricerca fatto dagli alunni e, 
nelle numerose foto scattate da Mariano Avanzo e ripro-
dotte sullo schermo, si sono ripercorsi i momenti più sa-
lienti della Festa, mettendo in evidenza soprattutto i volti, 
gli sguardi, le espressioni dei giovani protagonisti. 
Ha presentato la serata Nicola Sordo, davanti pubblico 
intervenuto numeroso, nonostante la nevicata; vi era chi 
aveva raccontato la propria testimonianza di emigrante, i 
genitori e i veri protagonisti, gli alunni, che con le loro ri-
sate ed esclamazioni hanno sicuramente dato un tocco in 
più alla serata.

Quindi  in ottobre sono arrivate al museo due classi della 
scuola media di Pozza di Fassa e a novembre 40 ragazzi 
del liceo Galilei di Trento ed altrettanti delle superiori di 
Borgo, accompagnati dai loro insegnanti.
Desidero ricordare anche la visita fatta da un signore di 
Macerata che, in occasione di una vacanza presso alcuni 
parenti residenti  in Trentino, ha voluto approfittare di ve-
nire a Pieve per vedere il museo e quindi  conoscere  ancor 
meglio quell’uomo che, per lui che aveva fatto politica, è 
sempre stato un faro  ed una figura da imitare. 
Lungo il percorso del museo, aggiungeva le sue cono-
scenze personali e si commuoveva pensando alla gran-
dezza, all’onestà di quell’uomo e alla sua capacità di esse-
re stato così lungimirante.
Ha completato il suo brevissimo soggiorno a Pieve, an-
dando a  far visita a  una sua conterranea, la nostra far-
macista Loreta, che non conosceva e della cui presenza 
qui in Tesino era stato informato da parenti marchigiani.

Due mesi di vita del museo, mesi assai intensi, ricchi visite 
di gente trentina e di persone da fuori provincia, richia-
mate dalla presenza di un’istituzione importante dedica-
ta ad un grande uomo e statista.
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Scuola Elementare

Un bel  “BENVENUTI”  campeggiava nell’atrio della 
nostra scuola, mercoledì 12 settembre, quando 
iniziò l’anno scolastico.

In tutti si mescolavano sentimenti ed emozioni di tre-
pidazione, gioia, forse anche… entusiasmo e carica 
positiva. Come al solito un’attenzione particolare è 
stata rivolta all’accoglienza dei bambini di prima, che 
quest’anno sono 14.
In totale gli alunni sono 77, distribuiti nelle 5 classi con 
una numerosità media ideale, che consente agli alunni 
di relazionarsi in maniera variegata e ricca e di seguire 
bene il programma didattico.
Oltre al Piano d’insegnamento, il corpo docente ha or-
ganizzato un Piano di offerta formativa, con progetti 
rivolti alla maturazione degli alunni come persone e 
come cittadini.
Elenchiamo alcune delle attività previste per il primo 
quadrimestre:

• FESTA DEGLI ALBERI IN MALENE.
• CORSO DI NUOTO
• CORSO DI SCI 
(per queste tre iniziative vanno ringraziati i Comuni del 
Tesino che intervengono finanziariamente per coprire, 
interamente o in parte, la spesa che altrimenti andreb-
be a gravare sulle famiglie).
• CORSO DI ORIENTEERING con il signor Lorenzo Gecele.
• EDUCAZIONE AMBIENTALE ED AL RISPARMIO DELLE 
RISORSE (in collaborazione con il BIM del Brenta)
• EDUCAZIONE ALIMENTARE E ALLA SALUTE (in parti-
colare prevenzione odontoiatrica e controllo della vista 
con la collaborazione dell’Azienda Sanitaria)

Notizie dalla scuola primaria 
“Alcide De Gasperi”

A CURA DELLE INSEGNANTI

Campagna di solidarietà con:
RACCOLTA DEI TAPPI (consegnati a TRENTINO SOLIDALE)
ADDOBBO DELLE VETRINE con raccolta di offerte per 
DIOCESI KOTIDO-AFRICA collegata alle forme di solida-
rietà già in atto da parte dell’UNITA PASTORALE DEL 
TESINO

Grande impegno ed attenzione vengono rivolti a rin-
forzare e stimolare “buone pratiche” di comportamen-
to che favoriscano il rispetto, la serenità di relazione, 
la sincerità e l’assunzione di piccoli incarichi e respon-
sabilità, dal momento che, nell’arco della giornata, gli 
alunni sono impegnati non solo sui banchi in lavoro 
individuale, ma condividono spazi ed esperienze, eser-
citando la convivenza civile. 
In questo compito la scuola va necessariamente soste-
nuta, se vogliamo che ci sia “vera e solida  costruzione”.
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Associazioni
Pro Loco

Relazione sull’attività 
Nel preparare il nostro programma abbiamo seguito alcu-
ne linee guida che ci sono sembrate opportune:
proporre iniziative che andassero incontro alle aspettati-
ve di un pubblico diversificato sia per età che per interes-
si;
non sovrapporsi ad animazioni proposte da altre associa-
zioni ed offrire piena disponibilità, incontrando nella fase 
di coordinamento del Calendario estivo i rappresentanti 
delle associazioni;
mantenere un atteggiamento aperto e considerare  
quanto abbiamo organizzato come una sperimentazione 
ed un banco di prova, valutandone  obiettivamente i punti 
di forza e i punti di debolezza.
Le animazioni da noi organizzate hanno spaziato dall’of-
ferta di:

Pro Loco di Pieve Tesino: 
estate 2012

 ATTIVITA’ MOTORIA  per le persone più attive e come pro-
posta d’adozione di stili di vita salutari:
 ORIENTEERING notturno per le vie del paese
CORSO DI GINNASTICA AL MATTINO, con COLAZIONE 
DELLA SALUTE presso i BAR di PIEVE.
VALORIZZAZIONE del territorio e DEI POETI LOCALI, con 
le serate 
“CONOSCERE IL TESINO”; nel corso della seconda serata 
con questo tema si è esibito in coro un gruppo di volontari 
che hanno voluto riproporre la canzone “Muscio e scorsai” 
,con parole di Gilberto Buffa e musicata negli anni 50 per 
diventare l’INNO DI PIEVE
“ALBA IN SAN SEBASTIANO” V edizione della manifesta-
zione legata ad una tematica. 
ALLA RICERCA DELLA PIETRA SCOLPITA: passeggiata al 
maso dello scultore Guido Granello per ammirare le opere 
da lui create
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A Bolzano, c’eravamo anche noi!

Associazioni
Pro Loco

ANIMAZIONE nella piazzetta antistante la sede della Pro 
Loco, vivacizzando un angolo del paese che è stato recen-
temente reso piacevole e decoroso col restauro dell’edifi-
cio che ospita l’Ostello e l’Ufficio Pro loco:
CONCERTO della “STRAGHENGA”, con due mandolini, due 
chitarre, una delle quali suonata dal nostro Pievese San-
dro Gecele ed un contrabbasso.
SERATA di divulgazione storica sulle vicende del territorio 
del Trentino Alto Adige, da territorio dell’impero Austro 
ungarico a Regione dotata di statuto d’Autonomia
               
MUSICA DAL VIVO con:
GRUPPO MUSICALE “AYRES-TAMBURO DEL SOLE” quin-
tetto musicale e vocale che ha catturato l’entusiasmo del 
pubblico ed ha intervallato la lettura di lettere e discorsi 
del politico e uomo Alcide De Gasperi a cui è dedicato il 
locale MUSEO–CASA NATALE .
GRUPPO D’ARCHI “ARES” che ha pregevolmente accom-
pagnato le letture in San Sebastiano aventi come tema 
“Elogio dell’albero”.
ATTIVITA’ a carattere più LUDICO e rivolte ai piccoli:
3 edizioni del LABORATORIO DI ATTIVITA’ MANUALE E 
CREATIVA con la maestra Flora

SPETTACOLO musicale e recitativo con la compagnia  The 
Covers      che si è esibita con lo spettacolo LA LUNA CON 
LE ORECCHIE,  in una suggestiva radura del bosco “Sbira-
to” e ha stimolato nei piccoli spettatori l’attenzione uditi-
va e la fantasia.
Tour comico per le vie del paese con Nicola Sordo
Abbiamo dislocato le iniziative in spazi diversi: nell’Aula 
magna dell’edificio scolastico, le serate di proiezioni e let-
ture e presso  il Polifunzionale:
SERATA con Fabio Ognibeni che ci ha riportato sul tragico 
percorso degli Alpini nella ritirata di Russia;
SERATA con la guida alpina Alessio Conz
 SERATA con le alpiniste altoatesine che hanno rievocato 
la tragica spedizione sul Nanga    Parbat di Karl Unterkir-
cher;
Particolarmente apprezzata la “location” della GINNASTI-
CA ALL’APERTO, presso il “Bosco delle fate”, spazio strut-
turato dell’Arboreto del Tesino.
Il programma è stato approntato in un lasso di tempo bre-
ve, dato che solo in maggio è stato eletto ed è diventato 
operativo il nuovo direttivo della Pro Loco, ma in generale 
le proposte hanno incontrato un pubblico numeroso e fa-
vorevoli riscontri. 
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Associazioni
Gruppo A.N.A.

Solidarietà delle Penne Nere 
Noi Alpini siamo spesso abituati a delle missioni im-

possibili. I nostri reparti in Armi sono tra i più effi-
cienti e preparati al mondo. I nostri NU.VOL.A. sono 

sempre in prima fila in ogni evento calamitoso che richie-
da preparazione e senso di umanità nelle situazioni più 
drammatiche. Ma questa volta, solo il nostro cuore pote-
va farci volare così lontano. 
Tutto è iniziato 43 anni fa, dai ragazzi di una scuola ele-
mentare di Rovereto sulla Secchia(MO). Racconta di una 
quarta classe e del suo capoclasse Raffaele, della sua 
intraprendente maestra Tina Zuccoli, di una lettera, un 
pennone, un tricolore e di tante Penne Nere trentine che 
li resero felici. 

Oggi a distanza di 43 anni, quei ragazzi ora adulti, e quella 
scuola elementare, dal cui piazzale è stato tolto “… quel 
grosso tronco sottile …” perché pericolante, hanno su-
bito gli effetti devastanti di un terremoto che il 20 e 29 
maggio ha cambiato volto alla loro cittadina. 
Oggi come allora, le Penne Nere trentine non poteva-
no certo rimanere indifferenti al grido di aiuto di questa 
gente, che tanto affetto ed ammirazione ci avevano di-
mostrato in quella fredda giornata del 6 gennaio 1970. 
Ed ecco allora balenare nella nostra mente il desiderio di 
correre loro in aiuto. 
Come ? Chiedendo loro cosa potevamo fare per aiutarli. E’ 
così che è nato questo progetto, che ci riporterà a Rove-
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Associazioni
Gruppo A.N.A.

Giornata nazionale della  colletta alimentare 2012
La giornata nazionale della colletta alimentare si è tenuta sabato 24 Ottobre anche a Pieve Tesino,curata 
dagli alpini del nostro gruppo, che aderendo all’iniziativa nazionale hanno proposto alla popolazione questa 
possibilità di solidarietà raccogliendo prodotti alimentari nei due negozi del paese per complessivi 245 Ki-
logrammi di alimenti non deperibili.
A livello nazionale sono state raccolte 9622 tonnellate di prodotti alimentari che saranno distribuiti alle 
8600 strutture caritative convenzionate che assistono ogni giorno 1.700.000 poveri in Italia.

reto sulla Secchia dopo 43 anni, a costruire una Casa dello 
Sport che sarà funzionale alle Scuole elementari e medie, 
alle società sportive e alle associazioni di questo centro 
del Modenese devastato dal terremoto. 
L’A.N.A. Sezione di Trento ne sarà la capofila sia dal punto 
di vista finanziario che dal punto di vista della progetta-
zione e della realizzazione. Anche i nostri gruppi uniranno 
le loro forze e daranno vita ad una maxi Lotteria a Premi 
il cui ricavato andrà a finanziare il progetto. La Lotteria 
partirà a Dicembre 2012 e si concluderà a Marzo 2013 e 
coinvolgerà tutti i paesi della nostra Comunità di Valle e 
non solo. 
Molti sono coloro, enti, associazioni, aziende, che hanno 
voluto sostenere questo progetto – e molti altri se ne ag-
giungeranno. Grazie al loro contributo ci hanno permesso 
di finanziare i premi messi in palio e la campagna pubbli-
citaria necessaria a diffondere l’iniziativa. Non potendoli 
nominare tutti per motivi di spazio, VOGLIAMO RIVOLGE-
RE A TUTTI LORO IL NOSTRO PIU’ SINCERO E SENTITO … 
GRAZIE. 
Nel prossimo periodo natalizio proporremo inoltre la ven-
dita di un PACCO DELLA SOLIDARIETA’ al prezzo di Euro 
10,00, contenente un mix di prodotti tipici emiliano-tren-
tini. 

Tutti noi ci auguriamo di poter dare una grossa mano agli 
amici di Rovereto sulla Secchia perché possano sperare 
ancora in un roseo futuro, per loro e per i loro figli. 
Ci appelliamo alla sensibilità e alla solidarietà di quanti, 
dentro e fuori la nostra Valle, hanno un cuore e un’anima 
che pulsa ancora di generosità. 
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Gruppo Folkloristico

Per quanto riguarda le attività 
autunnali del gruppo folklo-
ristico, il 14 ottobre ha avuto 

modo di esibirsi in occasione della 
Fiera di S. Luca a parrocchia di Val-
larsa.
Il mese di novembre invece sono 
state sospese le prove settimanali 
come ogni anno; riprenderanno il 7 
dicembre.
In merito alle esibizioni natalizie, 
la previsione è di partecipare agli 
eventi promossi dal comune , oltre 
a far visita agli ospiti della casa di ri-
poso per trascorrere un pomeriggio 
in allegria.
Rinnoviamo l’invito a chiunque vo-
lesse entrare a far parte del grup-
po folkloristico; saremo ben lieti di 
accogliere chiunque fosse interes-
sato. L’invito è esteso a grandi e 
piccini...non è mai troppo tardi per 
divertirsi!!!

Il gruppo con gli amici austriaci a St. Oswald bei Plankenwarth Il gruppo folk con gli amici del Primiero - agosto 2012

Sfilata in occasione del raduno dei gruppi in Val di Sole - luglio 2012

I nostri bastoni della vecchiaia Le raccomandazioni nella...Biondina
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Anche quest’anno Gli Amici dei Pasturi si sono dati 
da fare nell’organizzare, con il consueto entusia-
smo, alcune manifestazioni che hanno avuto luo-

go sia nel periodo estivo sia all’inizio dell’autunno.
Altri eventi sono previsti e già allo studio, come diremo in 
seguito, al solo scopo di poter trascorrere qualche lieta 
ora insieme e per allietare tutti coloro che vorranno par-
tecipare.
In sintesi abbiamo organizzato: in luglio una giornata 
montanara in Valcion, che ha avuto successo insperato 
nonostante le avverse condizioni meteorologiche che 
hanno, purtroppo, caratterizzato anche la serata organiz-
zata presso il camping Valmalene ad inizio agosto. 
La seconda Desmontegada, organizzata a metà settem-

Associazioni
Amici dei Pasturi

bre in occasione del ritorno dai pascoli degli armenti, ha 
invece goduto di una bellissima giornata, ma nonostante 
ciò la presenza di pubblico, specie di compaesani, è stata 
inferiore alle aspettative.
In ottobre abbiamo organizzato alla Casa di Riposo di Pie-
ve una castagnata in onore degli ospiti e del personale. 
Il tempo è stato magnifico tanto che la festa si è potuta 
svolgere all’aperto! Veramente commovente e gratifican-
te è stata la gioia ed il ringraziamento che ci è stato riser-
vato da tutti. E di ciò ringraziamo di cuore.
Per il prossimo futuro organizzeremo qualcosa in piazza 
Maggiore nel pomeriggio di Natale, poi vedremo di fare 
quant’altro per fine anno ed anche per la prossima festa 
della Befana.
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Schützenkompanie Tesino 3 Santi Heiligen

Schützenkompanie Tesino 3 Santi Heiligen, nella se-
conda parte del 2012, ha continuato a perseguire 
gli scopi che si era prefissata sin dalla nascita della 

Compagnia.
Un evento che ci ha reso particolarmente orgogliosi è 
stato la presentazione del libro “L’autonomia spiegata 
ai miei figli” agli studenti delle scuole medie di Castello 
Tesino. L’incontro, tenutosi a palazzo Gallo nella matti-
nata del 28 maggio 2012, ha visto un pubblico gremito 
interagire in modo attento, partecipe e interessato con lo 
scrittore Lorenzo Baratter.
L’autore ha spiegato dettagliatamente la storia secolare 
del nostro territorio che rappresenta il filo conduttore –
non casuale– che ha portato il popolo trentino ad essere 
naturalmente autonomista.
Domenica 3 giugno 2012, Schützenkompanie Tesino 3 
Santi Heiligen ha sfilato a Folga-
ria assieme a oltre 100 Compa-
gnie dei tre Land, in occasione 
della 22esima Treffen der Alpen-
region der Schützen – 22esimo 

Raduno degli Schützen dell’Al-
penregion, importante raduno 
che, ogni due anni, viene orga-
nizzato a rotazione nel territo-
rio del Trentino, Südtirol, Tirol e 
Baviera.
Domenica 21 ottobre 2012, i 
componenti della Compagnia 
hanno sfilato al Traubenfest / 
Festa dell’uva di Merano assieme 
alla Schützenkompanie Meran, 
compagnia d’onore della Rifon-
dazione della Schützenkom-
panie Tesino 3 Santi Heiligen. 
L’occasione è stata molto signi-
ficativa in quanto, per la prima 
volta, una compagnia del Wel-
schtirol ha potuto sfilare alla tra-

dizionale festa sudtirolese, ormai nota in tutta Europa, 
che attira ogni anno di più un numero elevato di persone.
Domenica 18 novembre 2012, la nostra Compagnia ha 
celebrato il 101esimo anniversario della nascita di Clara Mar-
chetto.
Il programma prevedeva la celebrazione della Santa Mes-
sa alle ore 10.30 presso la Chiesa parrocchiale dell’As-
sunta di Pieve Tesino e, a seguire, la sfilata per le vie del 
paese delle Compagnie presenti e la deposizione della 
corona presso la targa in memoria di Clara Marchetto.
Ricordiamo che per conoscere le nostre attività, le ma-
nifestazioni che ci hanno visto protagonisti e per avere 
numerose informazioni, potete visitare il nostro sito in-
ternet www.sktesino.com e contattarci al nostro indirizzo 
di posta elettronica (info@sktesino.com) oppure telefoni-
camente (349/6771887 - 338/1463581).
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Comitato Tradizioni Popolari Pradellano

Il “Comitato Tradizioni Popolari Pradellano”, ha comin-
ciato in luglio ad offrire ospitalità e collaborazione nel 
Parco di Pradellano per diversi eventi sportivi e turisti-

ci. Domenica 29 ha collaborato con il Moto Club Lagorai 
A.S.D. per organizzare la 5^ PROVA CAMPIONATO TRIVE-
NETO TRIAL. Poi il Ferragosto 2012 ha siglato la trentesi-
ma Edizione della Festa di Pradellano.
Con la puntualità rassicurante di chi sa integrare le tradi-
zioni alle caratteristiche proprie di un territorio, i Membri 
del Comitato hanno offerto una “due giorni” di musica, 
sport, delizie enogastronomiche, giochi per giovani ed 
adulti, momenti di amicizia e di intimità familiare.
Quando a Pradellano si cominciano a sentire profumi e 
sapori di chiara appartenenza tesina, quando questa pic-
cola frazione si riempie di voci e colori, quando si comincia 
a percepire un laborio costante dalle prime luci alle sere 
estive di Agosto, i Pradellanotti sanno che è arrivato quel 
momento dell’anno in cui protagonisti sono i prati, i bo-
schi ed i profili delle montagne tesine. La località Palui, il 
Bosco dei Fagaroi, i prati tra le case e le famiglie storiche 
di Pradellano.
La Festa come di consueto è stata inaugurata da un’atti-
vità sportiva: quest’anno invece della classica corsa cam-
pestre, il Comitato ha proposto una Gara di Orienteering.
Un percorso di circa 5 km da affrontare con una mappa 
di Pradellano, sulla quale erano stati segnati dei “punti 
di controllo”. Come in una caccia al tesoro, i partecipanti 
sono stati chiamati a riconoscere e raggiungere questi 
“punti di controllo” sul terreno di gara, ed a rispondere 
a dei quesiti posizionati in loco. La squadra vincitrice ha 
riportato il maggior numero di risposte esatte nel minor 
tempo di percorrenza. 
La Festa di Pradellano si è poi immersa nel mondo della 
musica, con diverse sessioni in cui si sono alternati sul 
palco gli Oberkrain Fisarmonica, con liscio folk tirolese, e 
Bruno con la sua fisarmonica.
Come di consueto la Festa dei Bambini ha visto il taglio 
della torta gigante, un omaggio del Comitato a tutti i nuo-
vi nati (e quest’anno sono stati davvero tanti!), musica 
dance per i piu’ piccini ed attrazioni a misura di bimbo.

Il 15 Agosto le famiglie storiche di Pradellano dai loro 
soprannomi particolari (di cui pochi ormai ricordano il si-
gnificato) si sono sfidate nei famosi Giochi di Pradellano, 
senza esclusione di colpi e con quel mix tra sportività ed 
agonismo che da trent’anni caratterizza questo momen-
to. “Batti il chiodo”, il “gioco della carriola”, “per chi suona la 
campana”  sono solo alcuni tra i divertenti giochi tradizio-
nali che lo Staff del Comitato ha proposto ai concorrenti 
in gioco. 
Durante l’intero svolgimento della Festa, la squadra di 
cuochi e baristi del Comitato, armata di pazienza, entu-
siasmo e spirito culinario, ha deliziato i presenti con spe-
cialita’ locali: dalla luganegheta ai finferli, dagli gnocchi 
agli Strauben, per finire con il Parampampoli. 
Al termine della Festa, quando le luci dei riflettori si 
spengono e Pradellano ritorna alla sua silenziosa, paci-
fica quotidianità; quando, partiti i numerosi turisti e gli 
affezionati della Festa, la natura restituisce ai prati ed ai 
boschi i suoni ovattati e gli odori che gli appartengono, i 
Membri del Comitato si riuniscono e basta un sorriso per 
condividere la soddisfazione nonostante la stanchezza, 
basta un cenno d’intesa per confermarsi quanto è soddi-
sfacente dare il massimo stando insieme, basta un saluto 
rassicurante per darsi appuntamento all’anno venturo, ad 
una nuova Festa di Pradellano. 
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Associazioni
Sezione SAT del Tesino

Ricostruito il tetto del bivacco 
Giuseppe Cavinato alla Cima d’Asta

Durante un furioso temporale di fine estate una 
raffica di vento particolarmente violenta aveva 
divelto completamente il tetto del piccolo manu-

fatto, abbarbicato ai 2847 m del Cimone di Cima d’Asta, 
riducendolo ad un ammasso di lamiere contorte cadu-
to nei canaloni che sovrastano il lago.
Il piccolo edificio venne costruito all’epoca della Prima 
Guerra mondiale per dare ricovero ai soldati del regio 
esercito italiano a presidio dell’osservatorio di vetta. 
In seguito venne completamente ristrutturato nella 
forma attuale alla fine degli anni sessanta, su iniziati-
va della Sezione di Padova dell’associazione alpinisti-
ca Giovane Montagna , che ne ha poi curato negli anni 
anche la manutenzione. Inaugurato il 27 luglio 1969, 
il bivacco è stato dedicato a Giuseppe Cavinato, socio 
fondatore della Sezione di Padova, uomo di grande 

umanità e amore per la montagna. La costruzione è 
realizzata con blocchi di granito e tetto in legno a fal-
da unica; può offrire ospitalità per circa 6 persone. Il 
panorama che si gode dal bivacco, data la sua posizio-
ne,  è grandioso: a nord si notano i gruppi del Latemar, 
Lagorai, Catinaccio; ad est le Pale di San Martino e le 
Dolomiti del Cadore; a sud-est tra le Prealpi Feltrine e 
l’Altopiano dei Sette Comuni, si scorge la pianura ve-
neta sino all’Adriatico, mentre in direzione sud-ovest i 
gruppi del Brenta, dell’Adamello, Presanella, dell’Ortles 
e del Cevedale. Offre un punto sicuro per escursionisti 
in difficoltà e semplici amanti della natura.
Da alcuni anni fa parte dell’elenco ufficiale dei bivacchi 
della SAT centrale.
Emanuele e Simone, gestori del Rifugio SAT Ottone 
Brentari, si sono fin da subito attivati per il ripristino 
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della struttura, iniziando col sopralluogo per il rilievo 
dei danni e dandone comunicazione sia alle strutture 
preposte che ai potenziali utenti.
Un primo intervento fatto a fine agosto ha visto impe-
gnati alcuni volontari della Stazione Soccorso Alpino 
e della SAT del Tesino per un intervento provvisorio di 
copertura al fine di preservare la struttura da infiltra-
zioni d’acqua. I materiali sono stati portati a spalla dal 
rifugio alla cima. 
In seguito a vari contatti tra vari enti interessati e valu-
tazioni tecnico-economiche è stata decisa la ricostru-
zione provvisoria del tetto in modo da rendere comun-
que utilizzabile la costruzione in caso di necessità e 
resistere alla stagione invernale, in attesa del progetto 
generale di recupero. Per lo stesso si prevedono tempi 
lunghi a causa della burocrazia.
Ai primi di ottobre quindi lo stesso gruppo di volontari 
è salito in quota per il secondo intervento. L’elicottero 
della Lagorair, con grande professionalità, ha sbarcato 
uomini e materiali direttamente sulla cima; una giorna-

ta di lavoro è bastata per completare l’opera di ricostru-
zione e sgomberare le lamiere del vecchio tetto.
Il Bivacco risulta  ora utilizzabile, sempre in caso di 
emergenza. Giusto un anno fa, ai primi di ottobre, uno 
sprovveduto escursionista era rimasto bloccato sulla 
cima da oltre mezzo metro di neve, con attrezzatura 
assolutamente inadeguata e nonostante l’arrivo della 
perturbazione fosse stato ampiamente annunciato. 
La squadra dei soccorritori ha lavorato un’intera gior-
nata per il suo recupero, viste le proibitive condizioni 
ambientali e con grave rischio. L’elicottero del 118 coi 
soccorritori a bordo era stato bloccato dalle raffiche di 
vento poco oltre Malga Sorgazza e le operazioni si sono 
dovute svolgere via terra. 
E’ di fine novembre il gradito incontro con Giuseppe, uno 
dei dirigenti della Giovane Montagna  di Padova che allo-
ra aveva collaborato alla ricostruzione, a dimostrazione 
del loro grande attaccamento al piccolo bivacco e che 
sarà certamente occasione per ricostruire assieme in un 
prossimo futuro un pezzo della nostra storia locale.

Associazioni
Sezione SAT del Tesino
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Consegnato al Corpo dei Vigili del Fuoco di Pieve Te-
sino il nuovo mezzo poli soccorso che sostituisce il 
carrello sul quale era allestita la pinza idraulica. 

Rispetto alla soluzione precedente il mezzo dà maggior 
garanzia di sicurezza negli interventi e la dotazione risul-
ta essere completa e di facile utilizzo. 
Caratteristiche tecniche:
autoveicolo Volkswagen, per uso speciale, 4cilindri; 1968 
cmc di cilindrata; 132,00 cavalli; 3 posti.

Corpo dei Vigili del Fuoco
La dotazione comprende:generatore di corrente, colonna 
fari e due bandiere laterali per il collocamento dei mate-
riali antincendio più tre slitte singole estraibili con vano 
pinza idraulica.
Dimensioni: lunghezza 4,90, larghezza 1,90.
L’acquisto del mezzo è stato finanziato parte dalla Provin-
cia di Trento, parte dal Comune di Pieve Tesino.

Amici del Cavallo
Nei giorni di sabato 25 e domenica 26 agosto, si è 

svolta, presso gli impianti sportivi, la sesta edizione 
dell’Agritesino, promosso dall’associazione “Tesini 

a cavallo”, dove gli allevatori locali hanno potuto sfoggiare 
i loro esemplari. Nei due giorni agricoltori, produttori locali 
e artigiani hanno dato vita al tipico mercatino.
All’evento erano presenti una trentina di volontari appas-
sionati del mondo animale, in parti-
colar modo di cavalli.
La manifestazione si è aperta con 
il ritrovo dei cavalieri seguito dalla 
sfilata per le vie dei tre paesi tesini; 
nel pomeriggio ha avuto luogo l’i-
naugurazione della mostra mercato 
e a seguire, il Trofeo di tiro del tron-
co curato dall’associazione Cavallo 
Nordico Valsugana. In serata ci sono 
state le premiazioni seguite dallo 
spettacolo con lo Sputa-fuoco e di-
mostrazioni di giocoleria. La serata è 
terminata con la musica di Mauro e 
Catia Borgogno.
La domenica mattina, si sono svolte 
le prime gare di abilità, continuate 

poi nel pomeriggio. Verso sera si è potuto assistere ad 
uno spettacolo equestre medioevale; a seguire le pre-
miazioni. La serata è continuata con musica e danze.
La distribuzione dei pasti e la gestione del bar del teatro 
tenda sono state curate dal corpo dei Vigli del Fuoco Vo-
lontari di Pieve Tesino.
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La crisi che ha invaso la nostra nazione ha messo in 
ginocchio molte attività. Ho pensato di tastare il 
terreno anche a Pieve, per vedere se la crisi è riu-

scita ad intaccare anche la nostra conca e in che misura.
Ho intervistato le attività commerciali del paese con 
alcune domande; hanno aderito undici esercenti. Ve-
diamo i risultati.

Domanda n. 1: Da quanto tempo gestisci 
quest’attività?
La media degli anni di attività degli esercizi aderenti è 
di 14 anni. Ci sono attività molto giovani ed altre con 
molti anni di esperienza, che vanno avanti anche da più 
generazioni.

Domanda n. 2: Sei soddisfatto di com’è andata 
l’attività nel 2012?
La maggior parte degli esercizi è abbastanza soddi-
sfatta dell’attività svolta nel 2012, anche se quasi tutti 
hanno avvertito la crisi del momento, ma come ha di-
chiarato un esercente “poteva andare peggio”.

Domanda n. 3: Rispetto all’anno scorso, che 
differenze puoi riscontrare? Ti sembra che il 
numero dei clienti e delle vendite sia variato ri-
spetto al 2011?
Più della metà dei gestori intervistati ha notato un 
calo delle vendite e più attenzione da parte dei clienti 
ai prezzi; valutano più attentamente il tipo di acquisto 
da fare e rinunciano a servizi e prodotti cercando si ar-
rangiarsi in altri modi. Quasi tutti i commercianti hanno 
notato il calo dei turisti.

Quanto si sente 
la crisi a Pieve?

Domanda n. 4: Pendi che il Comune potrebbe 
fare qualcosa per aiutare gli esercenti, e quindi 
l’economia del paese? Cosa proponi?
Molti esercenti hanno chiesto l’abbellimento del pae-
se nella via principale, non solo nel periodo natalizio, 
organizzare anche più eventi nei pressi delle attività; 
c’è chi propone di effettuare qualche piccolo lavoro di 
manutenzione (ad esempio, sistemare i gradini, river-
niciare le panchine, pulire le fontane, ecc...), che per 
quanto siano economici, renderebbero più vivibile il 
paese migliorando la sua immagine. Alcuni commer-
cianti hanno sollevato il problema dei pochi parcheggi 
e degli escrementi di animali domestici disseminati 
ovunque. A tal proposito, mi permetto di augurare ai 
maleducati padroni, di dover pulire a fondo le suole 
delle loro scarpe, sporcate dai ricordini dei loro amici 
a 4 zampe.

Domanda n. 5: Alla luce delle nuove riforme e 
della tua personale esperienza, consiglieresti 
ai giovani di avviare una loro attività, magari 
nel tuo campo?
Otto esercenti su undici, consiglierebbero ai giovani di 
avviare una loro attività, ma “ci vuole molta passione 
e tanti sacrifici” dicono i commercianti e comunque, “i 
giovani vanno aiutati”. Due esercenti non lo consiglia-
no per lo spropositato aumento di tasse e imposte, 
oltre che per la burocrazia sempre più intricata. L’un-
dicesimo titolare, consiglia ai giovani di “fare più espe-
rienza possibile all’estero, al loro rientro in Italia, le cose 
potrebbero essere cambiate”.

DI JESSICA MENON

Intervista a...
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Intervista a...

Domanda n. 6: Augurandoti in bocca al lupo per 
l’attività futura, non mi resta altro che chieder-
ti che aspettative hai per il 2013?
Le risposte qui sono state le più varie: chi vede ancora 
il lungo tunnel della crisi e naturalmente di augura che 
nel 2013 si riesca a vederne la fine, chi si augura che il 
2013 continui almeno come il 2012, chi spera di vede-
re qualche cliente in più o chi, cito testuali parole, “per 
la disperazione di noi commercianti non ci resta altro 
che sperare che qualche compaesano, svegliandosi la 

mattina, possa vedere la Madonna che con un miracolo 
aumenti gli abitanti e i turisti”.
Auguro a tutti i titolari delle attività di Pieve, un buon 
2013, ricco di novità, clienti e soddisfazioni. Inoltre, vi-
sto che il 2012 non si è ancora concluso, mi auguro che 
nel periodo natalizio, Pieve pulluli di turisti che, inna-
morandosi della nostra conca, torni spesso a trovarci 
e, perché no, qualcuno potrebbe decidere di trasferirsi 
qui con noi e aiutarci a ripopolare il paese!!!

Francesco Avanzo
Campione italiano

Il giorno 12 settembre scorso, con par-
tenza e arrivo da Piazza Bra, in Verona, la 
Società ciclistica Scaligera ha organizzato 
una granfondo (gara ciclistica) di 102 chi-
lometri valida anche come Campiona-
to Italiano dei Maestri di Sci, iscritti 
all’A.M.S.I. (Associazione Italiana Maestri 
di Sci).
Il nostro compaesano Francesco Avanzo 
si è imposto al primo posto aggiudican-
dosi il titolo italiano e indossando quindi 
la maglia tricolore. Il commento del nostro 
atleta, al termine della sua fatica: “Ogni 
tanto i sacrifici e le fatiche di duri alle-
namenti quotidiani, danno grandi sod-
disfazioni!!”
L’amministrazione comunale si congratu-
la con Francesco per l’importante vittoria.
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Cassa Rurale Valsugana e Tesino

L’unione delle 
Casse Rurali

Il primo ottobre scorso ha preso avvio l’attività della Cas-
sa Rurale Valsugana e Tesino, nuovo soggetto banca-
rio di riferimento per la conca del Tesino.

Il processo di aggregazione ha consentito la ridefinizione 
e il potenziamento delle modalità operative delle tre filia-
li tesine: le filiali di Pieve Tesino e di Cinte Tesino, infatti, 
sono ora aperte tutti i giorni e a Castello e Pieve Tesino il 
servizio alla clientela è stato rafforzato, prevedendo nella 
giornata del giovedì un’apertura prolungata fino alle ore 
19.00, destinata ai servizi di consulenza e di informazio-
ne, prolungando nello stesso tempo, per la filiale di Ca-
stello, fino alle ore 16.00 il servizio di cassa. 
Per tutte e tre le filiali resta invariata la chiusura nel po-
meriggio di mercoledì, necessaria per lo svolgimento di 
corsi formativi da parte dei dipendenti. 
I beneficiari di prestazioni pensionistiche (da Inps o dal 
Tesoro) o di indennità di accompagnamento da parte del-
la Provincia di Trento, di AGEA e Cassa Edile non dovranno 

comunicare all’ente di riferimento alcuna variazione delle 
coordinate bancarie, in quanto ha già provveduto la Cas-
sa Rurale. Nello stesso modo i pagamenti a favore di terzi 
precedentemente domiciliati in conto corrente (ad esem-
pio bollette di luce, gas e telefono) continueranno ad es-
sere operativi, senza alcun onere o intervento aggiuntivo 
da parte dei clienti.
Per quanto riguarda invece le altre tipologie di accredito 
(ad esempio stipendio, pensioni estere, affitti, incentivi 
legati alla produzione di energia elettrica tramite impian-
ti fotovoltaici), è richiesto il coinvolgimento diretto dei 
clienti, che devono comunicare agli ordinanti dei paga-
menti appena menzionati (rispettivamente datori di la-
voro, casse pensionistiche estere, privati o aziende, GSE) 
le nuove coordinate bancarie. I clienti e i soci si potranno 
comunque rivolgere agli sportelli della Cassa Rurale per 
qualsiasi altra informazione o per ottenere un supporto 
operativo. 
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L’unione delle 
Casse Rurali La lunga vita 

dei rifiuti

DI JESSICA MENON

Quante volte vi è capitato di notare qualcuno che 
getta a terra il mozzicone di una sigaretta o la 
gomma di masticare? Quante volte avete nota-

to, facendo una passeggiata nel bosco, quelle fasti-
diose macchie bianche? Sì, i fazzoletti di carta, dispersi 
dopo l’uso (proprio o improprio), nell’ambiente.

Ma quanto impiega questo genere di rifiuti a degradar-
si nel terreno?

Il mozzicone di sigaretta impiega 1-2 anni per scompa-
rire, mentre la gomma da masticare si degrada all’incir-
ca in 5 anni. Un fazzoletto di carta, che per diventare 
candido e morbido viene trattato con additivi chimici 
(che non fanno certamente bene all’ambiente), impie-
ga 3 mesi a dissolversi.
Altri esempi di quanto tempo impiegano i rifiuti a de-
gradarsi sono:
scatola di cartone 9 mesi
lattina di alluminio 10 anni
fiammifero 6 mesi
sacchetto di plastica oltre 500 anni
bottiglia di plastica fino a 1.000 anni
polistirolo oltre 1.000 anni
torsolo di mela 2 mesi
buccia di banana 2 mesi

Quanto incidono 
i rifiuti sull’ambiente

Differenziare è importante

Eppure, per differenziare bene basta veramente poco. 
La raccolta differenziata eseguita correttamente, per-
mette di riciclare i vari materiali creando altri prodotti e 
risorse, inoltre rispetta l’ambiente.

Ogni anno in Italia, differenziando carta e cartone, ri-
sparmiano emissioni nocive pari al blocco totale del 
traffico per 144 ore di fila.

Dai rifiuti possono nascere molte nuove cose utili; ad 
esempio, da solo 500 lattine si può ricavare una bici-
cletta, da 15 bottiglie di plastica nasce un maglione di 
pile, da 4 scatole di cartone per la pasta si può realizza-
re un quaderno. Inoltre dalla plastica recuperata si può 
generare energia: con una sola bottiglia sarebbe possi-
bile tenere accesa una lampadina di 60 watt per un’ora.

Ambiente pulito
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Ambiente pulito

Record trentini

Il Trentino Alto Adige è al 2° posto in Italia nella classi-
fica del riciclo di carta e cartone; nel 2011 abbiamo rag-
giunto una media di 83 chili per abitante, oltrepassan-
do le 84.000 tonnellate (secondo il rapporto diffuso 
dal Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli 
imballaggi a base di Cellulosa). L’Italia è al di sopra della 
media europea; pensate che con i chili di carta riciclata 
l’anno scorso, abbiamo evitato l’apertura di parecchie 
discariche.

Sul territorio della Valsugana e del Tesino, nei primi 
9 mesi dell’anno corrente siamo arrivati al 75% per 
quanto riguarda la raccolta differenziata. Il rifiuto più 
prodotto è il multi-materiale (plastica, vetro, lattine, 

tetra pack, ossia quanto raccolto nella campana verde), 
1.559 tonnellate fino a settembre 2012, al 2° posto c’è 
la carta, seguita da legno e organico.

Il 10 luglio sono stati premiati a Roma i comuni italiani 
che hanno raggiunto o superato il 65% nella raccolta 
differenziata dei rifiuti.
Tra i primi 10 comuni classificati, ben 3 sono trentini; 
infatti al 2° posto troviamo Vattaro, al 6° c’è Fornace e 
al 10° posto chiude Sant’Orsola Terme. In questa top 
ten troviamo al 1° posto il comune di Ponte delle Alpi 
nel bellunese assieme al conterraneo Arsiè che occupa 
il 5° gradino; le rimanenti postazioni sono occupate da 
comuni della provincia di Treviso.

LO SAPEVATE CHE...
Tutte le caffettiere prodotte in Italia (circa 7 milioni l’anno), vengono prodotte con alluminio rici-
clato.

IL CONSIGLIO...
I pannolini dei bambini costituiscono il 20% dei rifiuti non riciclabili, in quanto vengono prodotti 
con materiali sintetici provenienti dal petrolio che impiegano dai 200 ai 500 anni a degradarsi. Si 
stima che in un anno, in Italia, vengano prodotti circa 2 miliardi di pannolini. In commercio esistono 
i pannolini lavabili ed ecologici. Questi ultimi sono ricavati da bioplastiche di origine vegetale, sen-
za additivi sintetici. Pensate che un’azienda italiana ha ottenuto una certificazione dal Consorzio 
Italiano Compostatori per aver creato un pannolino compostabile per il 90%, ossia che si può get-
tare tra i rifiuti organici. Se vogliamo dare un futuro migliore ai nostri figli sarebbe il caso almeno di 
provare. Dopotutto i nostri nonni sono cresciuti sani e forti anche senza Pampers.
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Comune informa

L’Amministrazione comunale con apposita delibera 
di Giunta ha aderito al Distretto Famiglia. I Distret-
ti Famiglia sono ambiti territoriali, siano essi rap-

presentati da intere vallate o semplicemente un insie-
me di comuni, in cui le varie organizzazioni pubbliche e 
private uniscono le forze a disposizione per mettere in 
campo politiche integrate per il benessere e il soste-
gno della famiglia.

“I Distretti famiglia si vogliono qualificare 
come territori “Amici della famiglia” ovvero ac-
coglienti e attrattivi per le famiglie e i soggetti 
che interagiscono con essa.”

L’idea del Distretto Famiglia nasce nel 2009, con prov-
vedimento della Giunta Provinciale, per sostenere le 
famiglie in questo periodo di crisi economica; diventa 
poi legge nel 2011, con la Legge Provinciale n.1 del 2 
marzo 2011. Il Distretto Famiglia della Valsugana e Te-
sino è stato attivato nel corso del 2011 con alcuni co-
muni pilota: Roncegno, Ronchi, Novaledo e Torcegno. 
Nel corso del 2012 anche altri paese della valle hanno 
aderito al progetto e da poco tempo anche le tre comu-
nità del Tesino hanno deciso di intraprendere questa 
strada.
A tale proposito si riporta la locandina dei prossimi in-
contri formativi rivolti a tutta la popolazione e in parti-
colare alle famiglie.

Il distretto
famiglia

DI CHIARA AVANZO
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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 10.00-1200
mercoledì 10.00-1200
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

CHIARA AVANZO, vicesindaco

Competenze: 
attività culturali, istruzione, 
rapporti con Università della 
Tuscia, politiche sociali

martedì 18.00 - 19.00

STEFANIA BUFFA, assessore

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

martedì 18.30 - 19.30

ERIC PRATI, assessore

competenze: 
viabilità interna ed esterna 
gestione servizi e sottoservizi

martedì 17.00 - 18.30

BRUNO NERVO, assessore

competenze:
lavori pubblici, urbanistica

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 di Pieve Tesino 

augura a tutte le famiglie pievesi, a tutti i tesini 

e ai turisti presenti nelle tre comunità 

un Sereno Natale e un Felice 2013!



7VENERDÌ

DICEMBRE

CASTELLO TESINO – TEATRO, ORE 20 
“VIAGGIATORI SULLE ROTTE D’EUROPA”
Film sul progetto didattico della Festa d’Europa del 9 mag-
gio 2012. A cura della Fondazione Trentina De Gasperi, 
della Scuola primaria “A. De Gasperi” e dell’Ecomuseo del 
Tesino. Ingresso libero.

8
SABATO

DICEMBRE

CASTELLO TESINO - GIARDINI DI VIA DANTE, ORE 16 
ARRIVA SANTA LUCIA CON L’ASINELLO!
Caramelle per tutti i bambini.
Organizza l’Assessorato al Turismo di Castello Tesino. 
Dalle ore 14: vendita bevande calde per raccolta fondi per 
beneficenza a cura dell’Associazione Cotusmi.

9DOMENICA

DICEMBRE

CINTE TESINO – MAGAZZINO VIGILI DEL FUOCO, ORE 10.30 
ARRIVA SANTA LUCIA A CINTE!
Sfilata per il paese, dolcetti per i bambini e pasta per tutti. 

15SABATO

DICEMBRE

CASTELLO TESINO - PIAZZA TRENTO, ORE 16 
IL FOLLETTO RACCONTAFAVOLE
Spettacolo per bambini con la Compagnia San Giorgio e 
il Drago di Milano.
Organizza l’Associazione Commercianti e l’Assessorato al 
Turismo di Castello Tesino.

21VENERDÌ

DICEMBRE

PIEVE TESINO – BIBLIOTECA, ORE 16 
LABORATORIO DIDATTICO PER BAMBINI con la mae-
stra Flora. Organizza Pro Loco e Assessorato alla Cultura 
di Pieve Tesino.

22SABATO

DICEMBRE

CASTELLO TESINO - PIAZZA SAN GIORGIO, ORE 16 
ALLA RICERCA DI BABBO NATALE! 
Attività itinerante con Nicola Sordo.
Organizza Pro Loco di Castello Tesino.

PIEVE TESINO – CAMPEGGIO LAGORAI, ORE 17 
Camminata notturna con le racchette da neve.
A cura della Sezione SAT del Tesino.
Ristoro presso Malga Fierollo.

23DOMENICA

DICEMBRE

PIEVE TESINO – PARTENZA DA PIAZZA GARIBALDI, 
ORE 16.30
PASSEGGIATA TRA I PRESEPI DI PIEVE.
A cura del Comitato pro feste di interesse comunitario del 
Tesino.

24LUNEDÌ

DICEMBRE

CASTELLO TESINO - GIARDINI DI VIA DANTE, ORE 18 
ARRIVA BABBO NATALE SULLA CARROZZA CON 
DONI PER TUTTI I BAMBINI! 
E CIOCCOLATA CALDA PER TUTTI!
Organizza Pro Loco di Castello Tesino con l’Associazione 
Tesino a Cavallo.

CASTELLO TESINO - PIAZZA SAN GIORGIO, ORE 23 
PANETTONE E VIN CALDO SOTTO L’ALBERO
Dopo la S. Messa, a cura dei Vigili del Fuoco di Castello Tesino.

Tesino
INVERNO 2012/2013

Eventi in

pieve tesino
(trento) m. 900 - 2500 s.l.m.

e
sta

te

inverno

COMUNE DI
CASTELLO TESINO

COMUNE DI
CINTE TESINO

COMUNE DI
PIEVE TESINO

25MARTEDÌ

DICEMBRE

PIEVE TESINO – PIAZZA MAGGIORE, ORE 17 
BABBO NATALE A PIEVE!
Doni per tutti i bambini, bevande calde e stand gastrono-
mico. A cura delle Associazioni di Pieve Tesino.

26
MERCOLEDÌ

DICEMBRE

CASTELLO TESINO - PARTENZA DAI GIARDINI DI VIA 
DANTE, ORE 14.30 
2ª PASSEGGIATA DEI BABBI NATALE
A cura del Gruppo Giovani del Tesino.

CASTELLO TESINO-PALESTRA COMUNALE, ORE 20.30 
TRADIZIONALE CONCERTO DI NATALE 
Con la Banda Folkloristica di Castello Tesino.
Ingresso libero.

FUNIVIE LAGORAI, PASSO BROCON 
4ª LUNAGARO
Gara notturna di Scialpinismo Memorial Gigi Compagno.

PIEVE TESINO – PALESTRA, ORE 20.30 
TOMBOLA DELL’UNITÀ PASTORALE
I proventi saranno devoluti alla Diocesi di Kotido.

27GIOVEDÌ

DICEMBRE

PIEVE TESINO – CHIESA PARROCCHIALE, ORE 20.30 
CONCERTO DI NATALE CON IL CORO NOVU SPIRITU 
DI CEMBRA
Organizza Assessorato alla Cultura di Pieve Tesino 
e Sistema Bibliotecario. Ingresso libero.

VENERDÌ

DICEMBRE
28

CASTELLO TESINO-PALESTRA COMUNALE, ORE 20.45
MAXI TOMBOLA 
a cura della Banda Folkloristica di Castello Tesino.

29SABATO

DICEMBRE

CASTELLO TESINO - PARCO DI SANT’IPPOLITO, ORE 13.30 
CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE??
Avventura itinerante e interattiva con vestizione dei bam-
bini con la Compagnia San Giorgio e il Drago di Milano. 
Organizza Pro Loco di Castello Tesino.
Partecipazione libera 

CASTELLO TESINO - GIARDINI DI VIA DANTE,
DALLE ORE 18 
ASPETTANDO CAPODANNO CON I CUCINIERI TESINI
Stand gastronomici. 

PIEVE TESINO – POLIFUNZIONALE, ORE 20.30 
TOMBOLA FOLK
A cura del Gruppo Folkloristico di Pieve Tesino.

DICEMBRE

30
DOMENICA

CINTE TESINO – TEATRINO EX ORATORIO, ORE 20.30 
ANIMAZIONE PER BAMBINI CON NICOLA SORDO
Ingresso libero

PIEVE TESINO – RITROVO AL PIAZZALE DELLE SCUOLE 
PRIMARIE, ORE 20.30 
CAMMINIAMO ASSIEME VERSO IL 2013
Passeggiata con tre punti ristoro a cura della SAT del Tesino.

31LUNEDÌ

DICEMBRE

CASTELLO TESINO, GIARDINI DI VIA DANTE 
CAPODANNO ALL’APERTO
Per i più piccoli baby disco dalle 18 alle 19.30.
Per i più grandi musica e dj a partire dalle 22.
Organizza Pro Loco di Castello Tesino.

2MERCOLEDÌ

GENNAIO

FUNIVIE LAGORAI – PASSO BROCON 
TROFEO BROCCATO IN NOTTURNA
Gara di sci; ore 17.30 partenza primo concorrente.

PIEVE TESINO – CHIESA PARROCCHIALE, ORE 20.30 
CONCERTO DEL CORO PARROCCHIALE DI PIEVE TE-
SINO E LETTURE A CURA DI MARIA CARLA NOLLO E 
MARIA AVANZO
Organizza Pro Loco e Assessorato alla Cultura di Pieve Te-
sino. Ingresso libero

4VENERDÌ

GENNAIO

CINTE TESINO – TEATRINO EX ORATORIO, ORE 20.30 
LA CAROVANA DELLE MASCHERE
Rappresentazione teatrale brillante di autori vari, con il 
Gruppo del Lelio di Bassano.
Organizza Sistema Bibliotecario Intercomunale Lagorai e 
Comune di Cinte Tesino.
Eccezionalmente ad ingresso libero.

PIEVE TESINO – PALESTRA, ORE 20.30 
CONCERTO DI BUON ANNO
A cura della Banda Sociale e il Gruppo Folk di Pieve Tesino.

5SABATO

GENNAIO

CASTELLO TESINO - GIARDINI DI VIA DANTE, ORE 16 
IL CARBONE NON CI STA, LA BEFANA COSA FA?
Spettacolo per bambini con burattini giganti con la Com-
pagnia San Giorgio e il Drago di Milano. 

PIEVE TESINO – PALESTRA, DALLE 10 ALLE 20 
MEMORIAL MANINFIOR – TORNEO DI CALCIO A5

CASTELLO TESINO - GIARDINI DI VIA DANTE, ORE 18 
FESTA DELLA BEFANA 
Con stand gastronomici e musica a cura dei Vigili del Fuo-
co di Castello Tesino.

6
DOMENICA

GENNAIO

PIEVE TESINO - PALESTRA, ORE 14.30 
LA BEFANA A PIEVE!
Regali per tutti i bambini. A cura degli Amici dei Pasturi.

PIEVE TESINO – PALESTRA, ORE 16 
PREMIAZIONE DEL CONCORSO PRESEPI 
E ADDOBBO PORTONI
A cura del Comitato pro feste di Interesse Comunitario 
del Tesino.

PIEVE TESINO - SALA BIBLIOTECA, ORE 20.30 
FOLKTEMPORANEA: PIVE NEL SACCO
Voci, suoni e colori della nuova musica popolare.
Ingresso libero.

Per info: APT Valsugana, ufficio
di Castello Tesino, tel 0461/593322


