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Nel dialogo con voi, ca-
rissimi censiti ed ospiti 
di pieve il mio pensiero 

corre alle popolazioni dell’emi-
lia romagna tragicamente col-
pite dal continuo e devastante 
terremoto che ha colpito que-
sta terra. amici e frequentatori 
del nostro paese, provenienti 
da quelle zone stanno vivendo 
momenti di paura ed insicurez-
za ed a loro va la nostra solida-
rietà e la vicinanza dell’ammi-

nistrazione comunale di pieve.
un evento che si è aggiunto alle tante preoccupazioni e 
difficoltà che tutti noi stiamo attraversando in un momen-
to difficile non solo per l’Italia ma per il mondo intero.
La pressione fiscale, l’incertezza del lavoro la forte crisi po-
litica e religiosa ci porta ad avere sentimenti di rabbia e la 
perdita di fiducia verso tutti e tutto.
in questo contesto, anche la nostra amministrazione sta 
percorrendo questo momento di incertezza economica 
dovendo prendere delle decisioni sofferte anche nell’appli-
cazione di nuove tasse sulla casa e sulle proprietà, le più 
pesanti imposte dallo stato.
La programmazione del bilancio comunale 2012 ha do-
vuto tener conto di tutte queste situazioni che, tra l’altro 
continuano a cambiare di mese in mese pareggiando per 
6.084.856,86 euro.
È caratterizzato soprattutto da alcune voci importanti 
quali l’adeguamento dell’acquedotto intercomunale con 

cinte tesino per 2.286.171,00 euro con l’appalto dell’opera 
a fine estate; 238.000,00 euro per il completamento del 
centro di protezione civile.
Altri 300.000,00 euro per la posa delle fibre ottiche, a to-
tale carico della provincia, e 120.000,00 euro per la manu-
tenzione straordinaria della viabilità. opere pubbliche che 
possono essere realizzate solo con il contributo della pro-
vincia con percentuali contributive che variano tra l’85 e il 
90 % della spesa ammessa.
non manca nel bilancio l’attenzione ed il supporto per le 
attività sociali, culturali, sportive e alle nostre numerose 
associazioni. 
anche nel 2012 sono previsti alcuni importanti appunta-
menti che caratterizzeranno l’estate nel nostro paese gra-
zie alla collaborazione con la fondazione trentina alcide 
degasperi, il centro studi alpino dell’università della tu-
scia ed il servizio Valorizzazione ambientale della provin-
cia che compartecipano al sostegno di importanti attività 
e manifestazioni.
a tutti gli esercenti auguro di trovare riscontro nella loro 
importante attività con un’estate ricca di sole, cercando 
come amministrazione di ridurre più possibile i disagi do-
vuti ai diversi lavori in corso.
a tutti voi ed agli ospiti che frequenteranno il nostro paese 
durante l’estate auguro di trascorrere un sereno soggiorno 
per ritornare alla quotidianità un po’ più ottimisti sperando 
nella ricrescita del nostro paese.

Parola al Sindaco

Livio Gecele
Sindaco di Pieve Tesino
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dopo la sospensione invernale sono ripresi i lavori di ri-
costruzione ed ampliamento della fognatura e della rete 
idrica comunale del paese di pieve tesino che procedono 
regolarmente con la posa delle reti interrate all’interno 
del paese, nel rispetto dei tempi contrattuali e delle mo-
dalità previste sia per quanto riguarda il ripristino che la 
realizzazione degli allacciamenti e la formazione delle pa-

vimentazioni temporanee.
contestualmente alla posa delle reti interrate in accor-
do e a spese della set viene ammodernata in alcune vie 
del centro storico anche parte della rete di distribuzione 
dell’energia elettrica. 
Prima della posa delle pavimentazioni definitive è previ-
sta anche la costruzione della dorsale interrata della fibra 

Assessorato ai Lavori Pubblici e Urbanistica

fognatura e rete
idrica comunale

ricostruzione ed ampliamento

Planimetria d’insieme delle zone interessate dai lavori

di Bruno nervo
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Documentazione fotografica dei lavori

ottica all’interno del paese che consente nel breve perio-
do di veicolare fino all’utente finale (cittadini, imprese, 
pubblica amministrazione) tutta una serie di servizi che 
per loro natura necessitano di connessioni a larga banda.
La disponibilità di tutti gli utenti direttamente interessati 
alla posa dei sottoservizi, dei titolari delle attività econo-
miche e degli utenti della viabilità a tollerare le limitazioni 
e i disservizi conseguenti ai lavori (unita all’impegno dei 
dipendenti comunali, impresa esecutrice, amministrazio-
ne Comunale  e ufficio di direzione lavori) ha consentito di 
limitare i disagi nonostante la complessità e la difficoltà 
di esecuzione dovuta alla massiccia presenza di fatiscenti 
sottoservizi esistenti e al contesto del centro caratteriz-
zato da strade strette con limitata possibilità di realizzare 
percorsi alternativi.
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.
sono attualmente interessate dai lavori di posa Via seba-
stiano buffa, Via fratelli Rizzà,  Via XX settembre e Via 
cesare battisti
Restano da realizzare i lavori su Via silvano buffa, Via sa-
lita silana, Via de gasperi e Via degli alpini.
i lavori, iniziati il 2 maggio 2011, devono compiersi in  720 
giorni naturali consecutivi e quindi, salvo giustificate pro-
roghe, entro il giorno  20 aprile 2013 .
nel mese di settembre ad assestamento avvenuto inizie-
ranno i lavori di posa delle pavimentazioni definitive 
Le operazioni continueranno finché le condizioni meteo-
rologiche lo consentiranno.

Assessorato ai Lavori Pubblici e Urbanistica
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proseguono e si avviano alla conclusione i lavori 
di recupero di Casa buffa Giacantoni (oggi Casa 
marchetto) per dare vita a “per Via - museo te-
sino delle stampe e dell’ambulantato”.
e’ stata redatta la seconda perizia di variante 
per poter utilizzare integralmente i fondi stan-
ziati per i lavori.
in questo modo è stato possibile impiegare i 
fondi derivanti dal ribasso d’asta e le somme a 
disposizione per gli imprevisti per recuperare il 
piano terra che nel progetto iniziale era stato 
lasciato allo stato grezzo e sono stati effettuati 
dei consolidamenti sulle murature appartenen-
ti al secondo lotto del museo, nella parte a est 
dell’edificio.
il periodo da gennaio a maggio del 2012 è sta-
to impiegato per ultimare gli intonaci interni, gli 
impianti elettrici e per predisporre i cablaggi de-
gli impianti multimediali. 
nel mese scorso sono stati posti in opera i serramenti 
esterni e in questi giorni si stanno realizzando i pavi-
menti interni, i parapetti nel vano scala e a breve sa-
ranno ultimati i lavori con le tinteggiature e alcune 
opere necessarie alla successiva fornitura di arredi, 
apparati, stampe e oggetti che andranno a completare 
l’allestimento museale.
rimangono ora da concludere alcune opere esterne 
per quanto riguarda il cappotto, i cancelli  e le lattone-
rie della zona rivolta su Via de gasperi.
in questa fase dei lavori si sormontano le operazioni 
di finitura edile con le opere appaltate recentemente 
per l’allestimento e quindi quasi ogni operazione va 
concordata e sincronizzata con l’operato di varie figu-
re professionali e per questo stiamo procedendo con 

un leggero ritardo rispetto alla tabella di marcia che ci 
eravamo prefissati.
L’appalto delle opere di allestimento e di forniture mul-
timediali si è concluso con la firma del contratto proprio 
in questi giorni e quindi a breve interverranno anche i 
decoratori e i falegnami.
La realizzazione del progetto ha comportato parecchie 
modifiche ed adattamenti, come quasi sempre accade 
negli interventi di recupero. senza modificare nella so-
stanza le idee progettuali dell’ottimo lavoro dell’arch. 
nicola chiavarelli, che ha sviluppato la parte proget-
tuale dell’opera, mi sono trovato a dover prendere del-
le decisioni che hanno quasi integralmente rivisto e 
reinterpretato le scelte esecutive, dato che frequente-
mente per questioni pratiche discusse con le varie ma-

museo per Via
Lavori in fase di ultimazione

Realizzazione scala entrata principale

Assessorato ai Lavori Pubblici e Urbanistica

di AndreA TomAselli *
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estranze in cantiere si è scelto di percorrere strade diverse 
rispetto a quanto era previsto in progetto.
importante e fondamentale la collaborazione e la sintonia 
che si è venuto a creare tra me e l’arch. massimo simini, 
progettista dell’allestimento museale, con il quale è stato 
concordato e sviluppato ogni dettaglio realizzativo del mu-
seo. 
spero che il risultato finale che stiamo raggiungendo sia 
all’altezza delle aspettative della committenza, ma soprat-
tutto dei fruitori del museo.

* Direttore Lavori
Posa in opera pavimento entrata principale

ATTORI TESINI PER I VIDEO DEL MUSEO
In scena e sul piccolo schermo, la Compagnia teatrale San 
Giorgio di Castello Tesino si prepara a tornare alla ribalta. 
Dopo alcuni anni di silenzio “artistico” dettato principalmen-
te dall’ attività collaterale dei Cucinieri Tesini, la Compagnia 
teatrale San Giorgio di Castello Tesino sta tornado al lavoro 
operando su due fronti importanti ed impegnativi. 
Il primo è nel solco della tradizione: l’allestimento del nuovo 
lavoro teatrale scritto e diretto da Gianni Facchin. “La lettera”, 
questo il titolo della nuova pièce teatrale, è ormai alle ultime 
prove generali e verrà presentato in anteprima a fine giugno 
proprio nel teatro di Castello. Un lavoro brillante che già dalle 
prime prove generali appare sicuramente all’altezza delle altre 
opere che hanno permesso, nei ben 24 anni d’attività teatrale 
della compagnia, di conseguire vari successi e riconoscimenti 
nelle più importanti rassegne provinciali e regionali, oltre che 
nelle diverse tournée all’estero per la Trentini nel Mondo. Nel 
cast ci sono dei volti nuovi, volutamente ricercati dal regista 
che ben si sono amalgamati coi “vecchi”, di provato valore ar-
tistico.
Il secondo e importante lavoro è la partecipazione alla realiz-
zazione di una ventina di brevi ma impegnative riprese che 
andranno a comporre la parte video del nuovo Museo delle 
stampe e dell’ambulantato di Pieve Tesino. 
Il Museo curato ideato da Massimo Negri e Massimo Simini 
(i medesimi che hanno curato il Museo di Casa Degasperi) 
prevede, infatti, oltre all’esposizione di stampe ed oggetti “tra-
dizionali” in allestimenti più statici, anche importanti video 

girati da Enzo Gianesini. 
Anche in questo caso la collaborazione di Gianni Facchin e 
della sua Compagnia è stata preziosa perché in grado di uni-
re capacità artistiche consolidate con passione e conoscenza 
degli argomenti da mettere in scena. Il lavoro, realizzato con 
attori dei tre paesi del Tesino, vuole offrire ai visitatori del mu-
seo uno spaccato di storia, l’ambiente, l’attività e “il pensiero” 
di una famiglia tesina di venditori di stampe tra fine dell’Otto-
cento e i primi del Novecento. 
Gianni Facchin, dopo le prime perplessità dovute alla com-
plessità dell’operazione da affrontare si dichiara soddisfatto 
di come proseguono i lavori: “Siamo gratificati per la scelta 
caduta su di noi ed altrettanto responsabili dell’ impegno  as-
sunto viste le importanti finalità del progetto globale”. 
Sono ben dodici i personaggi che faranno rivivere la casa-mu-
seo che era appartenuta alla famiglia Buffa-Giacantoni, com-
mercianti di stampe in quel di Amsterdam : Battista (Gaspare 
sordo), Narcisa (Silvana Gecele), Sebastiano (Remigio Mura-
ro), Carolina(Ornella Sordo), Pierino (Paolo Boschetti), Ce-
cilia (Caterina Marighetto), Emilio (Filippo Pasqualini), Ada 
(Veronica Paternolli),Teresa (Cristina Andreatta), Bertrand 
(Paolo Pasqualini), Paolino (Alberto Marighetto). Oltre a 
Antonio (Luca Rigoni), un bambino di 8 anni, che è stata una 
vera rivelazione e già pare un vero artista in erba. 
Importante, nell’allestimento delle scene e dei costumi d’epoca 
asburgica è stato anche l’apporto di Giacomino Dorigato e del 
reparto trucco, Sartori Luciana, Martina Dorigato e Monica 
Busana. 

Assessorato ai Lavori Pubblici e Urbanistica
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Alcuni dati:  circa 30 chilometri di strade esterne 
comunali asfaltate, altri 10 chilometri di strade in-
terne, da aggiungere alle strade esterne comunali 
non asfaltate.
Sono dati importanti per un’economia comunale 
come la nostra e che richiederebbero un gettito di 
risorse troppo grande per poter evadere tutti gli 
interventi che necessitano per un mantenimento e 
miglioramento della viabilità.
Il capitolo di bilancio denominato “manutenzione 
straordinaria strade” fa la parte del leone nel com-
plessivo del bilancio comunale, ma al suo interno 
si racchiudono le più svariate voci di competenza e  

queste rendono necessarie delle scelte negli impe-
gni di spesa.
Negli ultimi quindici anni sono stati fatti interventi 
di certo importanti in merito, ma la situazione, in 
particolar modo per la viabilità esterna, può esser 
definita “pesante” soprattutto per gli aspetti della 
sicurezza e della fluidità del transito.
Questi due aspetti appena nominati sono la base 
su cui poggiano le scelte di priorità negli interventi.
Essendo iniziati i lavori delle fognature e acquedot-
to all’interno del paese e considerando la durata di 
tre anni con scavi e ripristini da fare da parte della 
ditta  in gran parte del paese gli impegni finanziari 

Assessorato alla Viabilità Gestione Servizi e Sottoservizi

più sicurezza 
sulle strade interne ed esterne

di eric PrATi



9

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

per interventi stradali sono prevalentemente per 
le strade esterne, senza comunque dimenticare in-
terventi prioritari interni.
E’ stato fatto l’intervento alla strada che parte dalla 
canonica verso il cimitero in quanto il transito  ri-
sultava pericoloso, oltre che per i mezzi, anche per 
i pedoni.
È stato fatto soprattutto un lavoro di ordinaria ma-
nutenzione e di piccoli ripristini  ad esempio tratti 
di manto degradato, grate delle acque meteoriche, 
segnaletica orizzontale, ciottolato, cubetti di por-
fido, ripristino di scavi per rotture alle tubazioni 
dell’acqua, ecc…
Quest’anno è prevista l’asfaltatura della strada dei 
Campi Storti. Questo intervento verrà eseguito 
dopo il termine di chiusura della via Marchetto in 
quanto fino ad allora il traffico dalle Quattro strade 
per Malene-Sorgazza-Telvagola verrà deviato per i 
Campi Storti.
Se la disponibilità lo consente, verranno eseguiti 
degli interventi sulle vie Marconi e Batt.Feltre per il 
ripristino del ciottolato e il posizionamento di nuo-
vi parapetti nello stile di quelli esistenti.
Le strade esterne al centro abitato risentono 

dell’aumento di traffico dovuto agli interventi di 
taglio e trasporto del legname, all’interesse che 
esercitano le nostre zone montane incontaminate, 
alla presenza degli impianti sciistici e di molti masi 
ristrutturati.
Negli anni scorsi sono stati posti due tratti di bar-
riera (guard rail) sulla strada di Camperstrin per 
una lunghezza di circa 300m. 
Lo scorso anno è stato asfaltato un tratto di stra-
da della frazione di Pradellano e alcuni tratti della 
strada di Malene e sono stati fatti interventi impor-
tanti sul tratto Quattro strade-Malene almeno per 
ciò che concerne la linearizzazione della carreggia-
ta. Per cercare di rendere più fluido il traffico sono 
stati asportati alcuni massi sporgenti dalle rampe, 
sono state ripristinate e create piazzole, sono sta-
ti consolidati alcuni tratti pericolanti dei muretti a 
secco di competenza comunale. 
Stessa sorte è toccata alla strada di Telvagola. 
Quest’anno verranno proseguiti tali interventi sul 
tratto Quattro strade-Malene e verranno interes-
sate la strade delle Rive, di Spiado, di Sorgazza e 
di Telvagola.
Gli interventi riguardano soprattutto la posa di 
guard-rail nuovi per i tratti Sorgazza e Telvagola e 
la sostituzione di tratti di guard-rail esistenti nelle 
altre strade.
Verranno realizzati nuovi convogliamenti e relativi 
attraversamenti per le acque meteoriche e di scolo, 
e ripristinati alcuni esistenti.
In lista ci sono oltre cinquanta interventi da esegui-
re con relativi preventivi, ma quest’anno si riuscirà 
a realizzarne al massimo una decina e ogni anno se 
ne aggiungono di nuovi.
Tutti noi abbiamo delle giuste richieste da fare 
all’Amministrazione per il miglioramento delle 
strade  e della sicurezza, e questa breve  panorami-
ca degli interventi  ha lo scopo di rispondere ai cit-
tadini chiedendo loro di capire quanto sia oneroso 
per l’Amministrazione affrontare tutte le richieste 
e cercare di mantenere un giusto e generale equili-
brio nell’evaderle in tempi brevi.
Vorrei soffermarmi sui muretti a secco per ricorda-
re a tutti i proprietari di particelle confinanti con la 

Assessorato alla Viabilità Gestione Servizi e Sottoservizi
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strada comunale che i muretti a secco a monte del-
la strada sono di proprietà delle particelle in quan-
to a servizio del sostegno della propria proprietà. 
Gli articoli 30 e 31 del “Nuovo Codice della Strada” 
chiariscono la questione in merito.
Invito i proprietari delle particelle confinanti a si-
stemare detti muretti onde evitare danni  a veicoli 
e persone in transito e alla carreggiata dovuti al di-
stacco di eventuali massi dai muretti stessi.
Analogo discorso per gli alberi posti nelle particelle 
a confine e i cui rami finiscono sulla proiezione  del-
la strada comunale.
L’articolo  29 del “Nuovo Codice della Strada” chiari-
sce in parte la questione.
I rami possono staccarsi a causa del vento o della 
neve o altro e causare danni a mezzi e persone in 
transito. Vanno prese in considerazione anche le 
radici le quali sollevano e rovinano il manto strada-
le.
Per ciò che riguarda i larici e i caduchi ogni anno si 
presenta l’autunno e con esso la strada risulta pie-
na di foglie e aghi  con conseguente riduzione  della 
tenuta di strada e aumento dello spazio necessario 
all’arresto delle auto in transito.
Inoltre si ha un costante intasamento delle cana-
lette di scolo delle acque meteoriche e dei relativi 
attraversamenti stradali con le evidenti conse-
guenze sulla viabilità, soprattutto invernali con 
gelate pericolose.
In inverno, inoltre, gli alberi presenti lungo il lato 
a sud della carreggiata creano ombra sulla strada 
rallentando o impedendo l’effetto del sole per lo 
scioglimento della neve residua rimasta in seguito 
al passaggio dei mezzi spazzaneve. Ciò compor-
ta un maggiore spargimento di sale e ghiaino per 
rendere sicuro il transito. (è ben vero che si deve 
essere sempre forniti di catene, ma se si può con 
poco migliorare e accelerare la pulizia del manto 
stradale….).
Tutte queste conseguenze obbligano il Comune a 
investire risorse per il ripristino della sede strada-
le, andando a erodere il capitolo strade e impeden-
do il realizzo di altri interventi.
Se gli alberi vengono classificati pericolosi si può 

procedere all’obbligo di taglio, altrimenti non  resta 
che confidare nel senso di comunità e sensibilità 
alla sicurezza dei proprietari delle particelle confi-
nanti. 
Un bel esempio è dato dal taglio effettuato da alcu-
ni privati nel tratto delle Rive, e altro esempio sono 
gli interventi di taglio effettuati anche dalle prece-
denti Amministrazioni sulle proprietà comunali.
Anche questa Amministrazione intende prosegui-
re con questi interventi ritenendoli importanti per 
una maggior sicurezza stradale.
Se uno dei problemi consiste nel non saper chi 
chiamare per effettuare il taglio degli alberi o un 
altro nel  non sapere cosa fare dell’albero tagliato, 
proporrei alle persone interessate di venire in Mu-
nicipio e dare la propria disponibilità in modo tale 
che se si raggiunge un numero adeguato di mc di 
legname si possa far intervenire una unica ditta 
specializzata e in seguito ognuno contratterà pri-
vatamente l’esecuzione e le modalità dell’inter-
vento sulla propria proprietà.

Assessorato alla Viabilità Gestione Servizi e Sottoservizi
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Vorrei iniziare questo mio ar-
ticolo mettendo in evidenza 
il rinnovamento del notizia-
rio comunale. sono cambiati 
il formato e l’impaginazione, 
ma la vera chiave del cambia-
mento sta nelle persone che 
lo hanno realizzato. Voglio 
quindi esprimere un senti-
to ringraziamento a Jessica 
Menon, Maria Avanzo e 
Mariano Avanzo che hanno 
accolto la mia proposta di col-
laborazione e di costituire un 
nuovo comitato di redazione.
L’inverno è ormai alle spalle e 
con esso si sono concluse tut-
te le consuete attività che ac-
compagnano i mesi più freddi.

il corso di yoga continua a 
riscuotere enorme successo. 
Le lezioni si sono svolte i mer-
coledì sera da ottobre a marzo 
e sono state seguite da mol-
ti compaesani ma non solo. 
hanno partecipato infatti an-
che persone dei paesi vicini. 
Visto il grande interesse, il 
corso riprenderà il prossimo 
autunno. sarà possibile ef-
fettuare l’iscrizione a partire 
da martedì 4 a sabato 22 set-
tembre, presso la biblioteca 
comunale di pieve tesino.

dallo scorso autunno sono 
stati attivati presso la pa-
lestra comunale, in colla-
borazione con la comunità 
Valsugana e tesino, i corsi di 
educazione motoria rivolta 
alle persone ultra cinquanta-
cinquenni. anche per questa 
attività verrà data la possi-
bilità di continuare a partire 
dal prossimo mese di ottobre. 
appena saranno disponibili i 
moduli di adesione, verranno 
affissi i relativi cartelli infor-
mativi nelle bacheche comu-
nali.

con grande onore ed entu-
siasmo, l’8 febbraio è stata 
organizzata per la seconda 
volta una giornata di orien-
tamento universitario ri-
volto agli studenti delle classi 
quarte e quinte dell’istituto di 
istruzione alcide degasperi 
di borgo Valsugana. ai circa 
170 studenti della Valsugana 
e del tesino si è aggiunta an-
che una classe del liceo clas-
sico giovanni prati di trento. 
i ragazzi hanno vissuto una 
giornata impegnativa ma al 
tempo stesso divertente e 
interessante. hanno parte-
cipato a seminari formativi 

Assessorato alla Cultura, Politiche Sociali e Istruzione

di chiArA AvAnzo

un semestre di attività
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tenuti da docenti provenienti dagli atenei di trento, 
bolzano, padova e milano e hanno simulato le prove 
di ammissione per alcune facoltà universitarie. non 
è mancata infine una visita al museo de gasperi. 
al termine dei lavori, il professor pierluigi pizzitola, 
ideatore dell’iniziativa, nel ringraziare l’amministra-
zione comunale, ha rinnovato l’appuntamento anche 
per l’anno prossimo. sarà con grande orgoglio che si 
farà il possibile per soddisfare tale richiesta. 
dal mondo universitario alla scuola elementare. 
si è concluso il primo anno con un’unica scuola ele-
mentare per la conca del tesino e dopo un’iniziale 
fase di rodaggio, tutte le attività sono riprese come 
di consueto. in collaborazione con l’amministrazione 
comunale i bambini hanno partecipato, come ormai 
da anni, a un corso di nuoto. nei mesi invernali è 
stato organizzato anche un corso di sci. esperien-
ze che verranno riproposte anche nel prossimo anno 
scolastico. per ora auguro a insegnanti e alunni una 
buona estate!

Offri da bere a chi ha veramente sete
il 14 aprile si è svolto, presso il centro polifunzionale 
di pieve, il concerto Rezophonic. su proposta degli 
organizzatori di “un bieno di rock”, evento musica-

Assessorato alla Cultura, Politiche Sociali e Istruzione

Due momenti della giornata di orientamento universitario
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le che da anni si svolge nel comune di bieno, il co-
mune di pieve e al sistema culturale Lagorai hanno 
organizzato una serata all’insegna della musica e 
della beneficienza. rezophonic è infatti un proget-
to musicale nato nel 2006 da un’idea di mario riso 
(noto batterista rock) che riunisce numerosi artisti 
della scena musicale italiana. i proventi delle ven-
dite dei dischi vanno a sostenere i progetti idrici di 
amref italia (african medical and research founda-
tion), fondazione che ha lo scopo di realizzare pozzi 
d’acqua nel Kajiado, ai confini tra Kenya e tanzania: 
una delle regioni più aride dell’africa orientale e 
dell’intero globo terrestre. Lo slogan di rezophonic è 
“offri da bere a chi ha Veramente sete”. con i fon-
di raccolti sono stati costruiti finora 128 pozzi, 13 
cisterne e 3 scuole. tra gli artisti che collaborano a 
questa iniziativa ci sono: caparezza, enrico ruggeri, 
Javier zanetti (capitano dell’inter), the bastard sons 
of dioniso, pino scotto, roy paci, L’aura, giuliano 
sangiorgi (negramaro), dJ Jad (articolo 31), maurizio 
solieri, stef burns, elena di cioccio, cristina scabbia 
e andrea ferro (Lacuna coil), eva poles (prozac+). 
il concerto che si è svolto a pieve ha costituito una 
prima per il trentino! ospiti della serata sono stati 
pino scotto, the bastard sons of dioniso, mario riso, 
sasha torrisi dei timoria, gianluca battaglion dei 
movida, eva poles dei prozac, olly degli shandon e 

the fire, Kg man dei quartiere cooffe, filippo dallin-
ferno dei the fire, marco garrincha (ex delle Vibra-
zioni) e altri ancora. prima dell’evento serale, si sono 
esibite alcune band locali, quali bad society, Wooden 
collective e blow. L’intero incasso, al netto dei costi 
organizzativi, è stato destinato alla costruzione di 
un pozzo in africa.

Estate 2012…
non possono certo mancare per l’estate 2012 i con-
sueti appuntamenti con i laboratori, le passeggia-
te alla scoperta del nostro territorio e l’imperdibile 
evento della settimana dedicata al “Vietato ai mag-
giori.” tema dell’anno: I pirati. a pieve verranno pro-
posti un laboratorio lunedì 20 agosto alle ore 16.00 
presso la biblioteca e una commedia dal titolo “Capi-
tan uncino, ritorno all’isola che non c’è” mar-
tedì 21 agosto alle ore 21.00 presso il teatro tenda.
per quanto riguarda gli altri appuntamenti e gli even-
ti autunnali, verranno affissi i relativi manifesti sulle 
bacheche comunali. 

Assessorato alla Cultura, Politiche Sociali e Istruzione

The Bastard Sons of Dioniso hanno suonato per Rezophonic
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sono circa 800 gli atleti che si 
sono dati appuntamento in tesi-
no, in occasione del campionato 
italiano di orienteering middle 
distance del 5 e 6 maggio.
2 intensi giorni di gare con con-
correnti provenienti da tutt’ita-
lia ed anche dall’estero, poiché 
la finale dava punteggio per la 
ranking list mondiale.
pieve è stato protagonista nella 
giornata di sabato 5, con la gara 
di qualificazione che si è svolta 
in località drio castello, il pranzo 
al teatro tenda a cura degli “amici dei pasturi”, la gara 
“orienteering for europe” e la serata europea. La gara 
di finale invece ha avuto luogo a Monte Mezza dome-
nica 6 maggio.
il middle orienteering è una corsa di orientamento 
di media distanza che si svolge su percorsi di circa 35 
minuti di gara. La componente tecnica di queste gare 
risulta molto importane e il tracciato, composto da con-
tinui cambi di direzione e lanterne solitamente vicine 
tra loro, privilegia orientisti precisi in grado di rimanere 
molto concentrati durante tutto l’arco della gara. 
poter ospitare il campionato italiano di corsa di orienta-
mento è stato sicuramente motivo d’orgoglio, nonché 
un’importante occasione per far scoprire ed apprez-
zare il nostro territorio, che ben si presta alla pratica di 
sport all’aria aperta, ma anche un’ottima opportunità 
per far passare il messaggio che pieve è anche terra 
ricca di storia e tradizioni ed il paese natale di uno dei 
padri fondatori d’europa, ed è proprio il tema dell’euro-

pa che abbiamo volutamente 
legato a quest’evento spor-
tivo, attraverso una speciale 
gara di orientamento, svoltasi 
all’interno del paese e più pre-
cisamente una gara a gruppi, 
non competitiva, denominata 
«orienteering for europe», alla 
quale hanno partecipato 27 
squadre che rappresentavano 
i 27 stati membri dell’unione 
europea. al posto dei classici 
pettorali, i concorrenti hanno 
indossato delle magliette con 

le bandiere degli stati; e ad ogni lanterna oltre alla clas-
sica punzonatura hanno risposto ad una domanda a 
quiz sull’europa. 
sul tema di de gasperi e l’europa è stata organizzata 
anche una serata di intrattenimento per ospiti e  pie-
vesi, nel corso della quale ci sono state le premiazioni 
delle squadre fiso, del concorso letterario “e se dico 
europa”, la proiezione delle clip degasperiane, giochi, 
intrattenimento e musica dal vivo. alla serata ha parte-
cipato anche l’assessore provinciale tiziano mellarini, 
che ha ribadito l’importanza degli eventi sportivi non 
solamente dal punto di vista turistico ed in termini di  
ricadute economiche sul territorio, ma anche come mo-
mento di aggregazione e sana competizione.
grazie a questa manifestazione inoltre è stata 
realizzata una nuova cartografia di elevato contenuto 
tecnico, presupposto per riproporre il territorio come 
sede di altri importanti eventi legati alla corsa di 
orientamento.

campionato italiano
di orienteering

Assessorato al Turismo, Sport e Associazioni

di sTefAniA BuffA
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LABORATORI CREATIVI
il 2012 è iniziato con dei laboratori per adulti e bambini. nel tardo 
pomeriggio dell’1 gennaio, l’orafo scartezzini ha insegnato a grandi 
e piccini l’arte della creazione di colorate collane e bracciali, dando la 
possibilità a turisti e pievesi, di trascorrere qualche ora all’insegna 
della manualità e della creatività.

LA STAFFETTA IN BICI LUNGO LA CLAUDIA AUGUSTA
Partita da donauworth, la staffetta in bici lungo l’antica via romana, 
che portava dal danubio all’adriatico ha fatto tappa a pieve nel po-
meriggio dell’8 maggio. davanti alla piazza del municipio c’è stato il 
passaggio del testimone, che quest’anno era rappresentato da una 
grossa pietra riportante le firme di tutte le amministrazioni e delega-
zioni coinvolte nell’iniziativa.

IL GIRO D’ITALIA
giovedì 25 maggio il giro d’italia è passato per pieve tesino. duran-
te la diretta rai sport sono state trasmesse alcune immagini aeree 
dell’abitato. L’operatore che effettuava le riprese dall’elicottero, si è 
soffermato su uno degli striscioni esposti per l’occasione all’entrata 
e all’uscita del paese, striscioni con i quali si voleva salutare il giro 
e sfruttare l’occasione per trasmettere un messaggio pubblicitario 
sulla rete nazionale.
“Pieve Tesino, paese natale di Alcide De Gasperi saluta il Giro”

CORSI:
il corso di GINNASTICA POSTURALE iniziato l’autunno scorso 
presso la palestra del centro polifunzionale, si è concluso a fine apri-
le con una pizza in compagnia.
Visto l’entusiasmo dei partecipanti, il corso tenuto dal professore di 
educazione fisica tito Gelasio verrà riattivato dopo la stagione esti-
va.

A fine aprile è partito il secondo corso di avvicinamento e perfezio-
namento alla pratica del NORDIC WALKING (camminata nordica), 
tenuto come nella precedente edizione dall’istruttore della scuola 
italiana di nordic, marino moranduzzo.
grazie all’interesse suscitato da questa disciplina, conosciuta e pra-
ticata a livello mondiale, ai partecipanti del primo corso si è aggiunto 
un numeroso gruppo di persone provenienti dei tre paesi del tesino.

Assessorato al Turismo, Sport e Associazioni
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Parola alla Minoranza

sulle pagine del notiziario, d’ora in poi ci 
sarà anche la voce dei componenti della 
minoranza.  utilizzeremo questo spazio 
riservato al gruppo per rendere conto agli 
elettori del nostro operato amministrati-
vo fatto non tanto per criticare e biasima-
re – atteggiamenti che non porterebbero 
alcun frutto a nessuno -, ma piuttosto per 
proporre idee e soluzioni e per portare 
all’attenzione dei lettori le nostre analisi 
e le nostre considerazioni sull’attività am-
ministrativa. durante questo periodo am-
ministrativo, il lavoro del  gruppo è sempre 
stato costante ed assiduo, non tralascian-
do il compito di essere controllore dell’o-
perato della maggioranza a difesa di tutti 
i cittadini. diventerebbe troppo lungo e 
poco produttivo riportare in questo primo 
scritto tutto ciò che è stato detto e fatto 
in questi due anni di amministrazione. al 
di là dei lavori contingenti che riguardano le decisio-
ni prese in sede di consiglio, si ritiene opportuno in 
questo momento che si avvicina alla stagione esti-
va, fare riferimento all’aspetto del paese e in parti-
colare a due componenti del tessuto pievese assai 
importanti: il colle di san sebastiano e le fontane di 
pieve. chiunque può constatare che al colle di san 
sebastiano necessitano interventi di manutenzio-
ne: la fontana così particolare e caratteristica è as-
sai sporca (sul fondo si possono ancora vedere i pe-
tardi sparati, si suppone, durante le festività di fine 
anno), e già da parecchio tempo ha una consistente 
perdita d’acqua. Visto da dietro il colle mostra un 
aspetto disordinato  e richiederebbe  un impegna-
tivo lavoro di pulizia. e’ una zona assai interessante 

e tanto cara ai nostri avi che, proprio per abbellire 
il colle hanno fondato la società di abbellimento del 
colle di s. sebastiano. non si deve pensare di ripu-
lirlo e di fargli un po’ di make up soltanto perchè si 
avvicina la stagione turistica. i pievesi ed i gruppi 
che vengono a visitare il museo de gasperi e sono 
spesso accompagnati per le vie del paese, arrivano 
fino in cima al colle perchè il panorama che si gode 
dall’alto è davvero uno spettacolo specie per chi non  
ha l’occhio abituato a contemplarlo da lassù. anche 
le fontane necessitano di una accurata manuten-
zione. ci si riferisce in particolare a quella di angara 
che da un anno a questa parte è vuota e lasciata nel 
più completo abbandono. quella di piazza maggiore 
necessita oltre che di un intervento importante, ma 

di minoranza
Voce del gruppo
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in questo momento di crisi diventa difficile reperire i 
finanziamenti, perlomeno di una pulizia radicale.
nel corso di questi due anni sono state presentate 
numerose interrogazioni riguardanti l’attività ammi-
nistrativa: sono uno  strumento  importante che ci 
permette di avere traccia scritta di ciò che chiedia-
mo  e di ottenere risposte, anch’esse scritte, in me-
rito. ora, grazie a questo spazio, si possono rendere 
informati i cittadini dell’attività del gruppo, anche 
perché, chi consulta il sito del Comune, vede solo le 
delibere ratificate, ma non può conoscere le fasi del 
dibattito e le motivazioni del voto espresso da parte 
della minoranza.

diamo qui di seguito informazione sugli argomenti 
di particolare importanza toccati dalle nostre inter-
rogazioni: 

il crollo del tendone avvenuto in seguito alla nevica-
ta del 25 ottobre 2010. se fosse stato smantellato 
dopo l’attività estiva, il comune avrebbe evitato un 
danno economico non da poco. ne è stato acquistato 
subito un altro usato  per un importo di € 29.520, 
mentre la vendita del ferro vecchio ricavato dal ten-
done rovinato ha fruttato 850€. forse se ci fosse 
stata maggiore cura nel riporre il tendone a fine sta-
gione estiva, quell’importo così consistente di dena-
ro poteva essere risparmiato, potendolo impiegare 
per fare altri lavori.

i rifiuti che continuano ad essere depositati in 
tutt’altri luoghi, anzichè negli appositi cassonetti. 
forse per questo noi riterremmo importante fare 
degli incontri con la popolazione per sottolineare 
l’importanza di conoscere come si deve fare la sud-
divisione dei rifiuti e di dove vanno messi, perché ci 
sembra che permangano ancora tanti dubbi.

La stazione forestale: circolano notizie  che la stazio-
ne forestale, che  ha sempre avuto il suo ufficio qui 
a pieve, verrà trasferita a castello perchè mancano 
magazzini e garage per custodire  le attrezzature e 
le macchine del corpo forestale. La notizia è stata ri-

portata anche sul magazine online “La Valsugana.it” 
in cui si dice che  “…nella struttura (che sarà costruita 
a Castello Tesino) verrà trasferita la stazione foresta-
le della valle del tesino che oggi si trova a pieve, gli 
uffici dei custodi forestali e la squadra forestale…” si 
ritiene che sarebbe stato opportuno, dato che anche 
pieve in questi ultimi anni ha realizzato due grandi co-
struzioni, pensare di ricavare degli spazi o nel sotter-
raneo della biblioteca o nella nuova costruzione della 
caserma: avrebbero potuto ospitare anche i mezzi 
della stazione forestale oltre alle numerose attrez-
zature comunali che al momento sono ricoverate in 
spazi che costano un affitto annuale;

caserma dei pompieri: è da tempo che i lavori sem-
brano terminati, ma non è ancora avvenuto il trasloco, 
non si riesce a capire il motivo. La ditta ha pure rifatto 
l’asfalto del piazzale perchè non conforme alla voce 
riportata nel capitolato, la ditta che aveva il cantiere 
sembra che abbia terminato i suoi lavori, ma la costru-
zione attualmente rimane vuota.

centrale di costabrunella: su questo argomento il 
gruppo di minoranza non ha potuto votare in consi-
glio con cognizione di causa, perchè la materia si era 
subito rivelata assai complessa anche per stessa am-
missione di qualche membro della maggioranza. non 
c’è stata sensibilità della maggioranza nello stabilire 
momenti di incontro per dare alla minoranza, spiega-
zioni a dubbi o domande. 

sicuramente nel prossimo notiziario il gruppo potrà 
riportare in modo più preciso e circostanziato la pro-
pria attività  politica che farà riferimento al periodo 
luglio-dicembre 2012. Ribadiamo che il nostro fine è 
collaborare con l’amministrazione e le varie associa-
zioni, e, nella nostra attività amministrativa, portare 
a conoscenza i suggerimenti e le richieste dei censi-
ti. Lungi da noi l’idea che la minoranza deve fare solo 
opposizione, desideriamo invece poter dare il nostro 
modesto contributo per pieve, per i pievesi e perchè 
no, anche per i turisti che purtroppo sono sempre 
meno.

Parola alla Minoranza
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L’assemblea della comunità “ Valsugana e tesino” si è 
riunita nove volte, la prima il 21 dicembre 2010 e l’ul-
tima il 10 maggio 2012.
negli   ordini del giorno  delle varie sessioni  abbiamo 
preso in esame 113 punti, di cui 17 erano interroga-
zioni  e 25   mozioni. i temi prevalenti  delle interroga-
zioni  e mozioni  vertevano sulla viabilità della Valsu-
gana, sul futuro e sulla funzionalità dell’ospedale  s. 
Lorenzo  di  borgo  e  sull’inquinamento atmosferico 
con particolare riferimento alle cause  che lo provo-
cano.
Le delibere  che abbiamo assunto e che ritengo di par-
ticolare interesse  riguardano:

• Il progetto esecutivo riguardante l’impianto natato-
rio del comune di borgo Valsugana 

•	 il regolamento degli alloggi protetti  

•	L’avvio del processo di pianificazione per l’elabora-
zione del piano sociale della comunità 

•	 il protocollo d’intesa tra il comune di Lamon (bl), la 
nostra comunità e la comunità di primiero per l’ar-
monizzazione  delle politiche di sviluppo e l’integra-
zione degli strumenti di pianificazione territoriale

•	 Lo schema generale di convenzione in merito all’eser-
cizio temporaneo in forma associata della funzione di 
segreteria  comunale 

•	 Lo schema di convenzione della gestione associata e 
coordinata del servizio gestione entrate 

•	 La nuova viabilità del tesino (variante sp 78 del tesino) 

•	 Lo schema di convezione per la gestione associata del 
servizio nido d’infanzia sovra comunale  

•	 La convenzione fra il comune di grigno, il comune di 
carzano e la comunità per la condivisione di risorse 
umane relativamente al servizio segreteria

•	 il piano sociale della comunità “ Valsugana e tesino” 

•	 il disciplinare per la costituzione e funzionamento del 
“tavolo di confronto e consultazione” previsto dall’art. 
22 della legge n. 1/2008 e ss. mm. nell’ambito di ado-
zione del  piano territoriale della comunità.

ritengo importante anche la presa d’atto del nuovo docu-
mento di politica ambientale per la certificazione emas II.
il sottoscritto ha partecipato a tutte le sessioni  dell’ as-
semblea  della comunità.

un’intensa attività

Comunità di Valle

di sergio  oss
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SEDUTA DEL 6 DICEMBRE
Gestione della struttura ricettiva di 
proprietà comunale p.ed. 143/1 al 
fine di adibirla ad ostello della gio-
ventù – deliberazione a contrarre

Approvazione schema di disciplina-
re di concessione del diritto di pesca 
nelle acque pubbliche da sottoscri-
vere con la Provincia Autonoma di 
Trento.

Lavori di manutenzione acquedotto 
intercomunale di Pieve e Cinte. In-
carico alla ditta Thermoconf snc di 
Romagna Manuel di Ivano Fracena.

Richiesta concessione derivazio-
ne acqua ad uso idroelettrico sul 
torrente Grigno, tratto intermedio. 
Incarico alla società Costabrubella 
srl per la progettazione preliminare 
e lo studio di impatto ambientale, 
delega al comune di Castello Tesino 
per la stipula e gestione della con-
venzione.

Lavori di ristrutturazione della p.ed. 
427 al fine di adibirla a centro di do-
cumentazione-museo sulle attività 
di ambulantato del Tesino. Proroga 
lavori.

Associazione Forestale “Tesino-
Ambiente-Bosco-Legno”. Affida-
mento incarico al dott. Andrea Boso 
per la consulenza e l’assistenza 
nell’organizzazione ed attuazione 
degli standard minimi di funzio-
namento dell’Associazione – anno 
2010-2011. Liquidazione quota 
parte.

Lavori di realizzazione acquedotto a 
servizio della malga Telvagola. Con-
ferimento incarico di progettazione 
preliminare, definitiva, esecutiva, 
direzione lavori all’ingegnere Mirko 
Tovazzi e relazione geologico-tec-
nica al dott. Paolo Passardi.

SEDUTA DEL 13 DICEMBRE
Lavori di somma urgenza per la 
messa in sicurezza tratto di strada 
comunale in località Campestrin. 
Approvazione perizia, impegno del-
la spesa, contabilità finale e certifi-
cato di regolare collaudo.

SEDUTA DEL 27 DICEMBRE
Lavori di manutenzione straordina-
ria viabilità agricola località Ponte 
Malene. Incarico di predisposizione 
progetto preliminare, definitivo ed 
esecutivo allo studio tecnico dott. 
Andrea Boso di Castello Tesino.

Lavori di adeguamento alle norme 
igienico sanitarie dell’acquedotto 
consorziale: incarico all’ingegnere 
Paolo Bombasaro per la predispo-
sizione delle documentazione tec-
nica relativa alla domanda di contri-
buto sul Fondo Unico Territoriale e 
l’aggiornamento dei prezzi.

SEDUTA DEL 10 GENNAIO
Affidamento gestione della strut-
tura ricettiva di proprietà comunale 
p.ed.143/1 in C.C. Pieve Tesino al 
fine di adibirla ad ostello della gio-
ventù.

SEDUTA DEL 17 GENNAIO
Lavori di ricostruzione ed amplia-

mento della fognatura e della rete 
idrica comunale del paese di Pieve 
Tesino, Assegnazione prestazioni 
aggiuntive alla direzione dei lavori.

SEDUTA DEL 24 GENNAIO
Rinnovo convenzione con la Do-
lomiti Energia S.p.A. di Trento per 
analisi chimico-batteriologiche su 
campioni di acque potabili della rete 
idrica intercomunale di Pieve e Cinte 
Tesino.

Lavori di realizzazione acquedotto 
a servizio della Malga Telvagola. 
Conferimento incarico coordinato-
re della sicurezza in fase proget-
tuale ed esecutiva al geom. Chri-
stian Marchetto con studio a Borgo 
Valsugana.

SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO
Allestimento primo lotto del museo 
Per Via: approvazione progetto ese-
cutivo, modalità di appalto e criterio 
di scelta del contraente attraverso 
confronto concorrenziale per i due 
blocchi forniture connesse, scelta 
della forma contrattuale, revoca 
dell’ indizione della gara comunita-
ria, nomina Commissione.

Interventi finalizzati al migliora-
mento dei patrimoni forestali ed 
alla difesa dei boschi dagli incendi 
da realizzare con il supporto della 
P.A.T Servizio Foreste e Fauna – 
U.D.F. Borgo Valsugana.

Conferimento incarico redazione 
preliminare per la realizzazione dell’ 
impianto di fibre ottiche nelle vie 

Delibere di Giunta

di mAssimo dAlledonne 



21

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

principali del paese, all’ing. Pierluigi 
Coradello con studio a Castelnuovo.

SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO
Lavori di somma urgenza per il ri-
pristino paramassi sulla strada Val 
Malene in loc. Val della Sega in C.C. 
Pieve Tesino. Approvazione perizia 
ed impegno della spesa.

Approvazione atto di concessione 
relativo alla centrale idroelettrica 
del Ponte della Stua sul torrente 
Tolvà.

SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO
Interventi finalizzati al migliora-
mento dei patrimoni forestali e alla 
difesa dei boschi dagli incendi da 
realizzare con il supporto della P.A.T 
Servizio Foreste e Fauna – U.D-F. di 
Primiero.

SEDUTA DEL 20 MARZO
Servizio di manutenzione della rete 
idrica dell’acquedotto comunale 
di Pieve Tesino e intercomunale di 
Pieve e Cinte Tesino – assegnazione 
incarico alla ditta Thermoconf S.n.c. 
di Ivano Fracena.

Lavori di ristrutturazione della 
p.ed. 427 C.C. Pieve Tesino al fine 
di adibirla a museo delle Stampe e 
dell’ambulantato del Tesino “PER 
VIA”. Approvazione seconda perizia 
suppletiva e di variante, atto di sot-
tomissione e verbale nuovi prezzi.

Servizio di manutenzione della rete 
di illuminazione pubblica e degli im-
pianti elettrici al servizio degli edifi-

ci comunali – assegnazione incarico 
alla ditta Claudio Buffa Costruzioni 
Elettriche di Borgo Valsugana.

SEDUTA DEL 3 APRILE
Allestimento primo lotto del mu-
seo Per Via: assegnazione fornitu-
ra di scenografia, arredi e fornitu-
re connesse alla ditta Kubo Effetti 
Speciali.

Affidamento incarico alla ditta Gisco 
srl per l’allestimento archivi ICI e ac-
quedotto 2012 e acquisto software 
per la gestione dell’IMU.
Assegnazione e liquidazione forni-
tura piastrelle artistiche delle stufe 
del museo Per Via.

SEDUTA DEL 17 APRILE
Lavori da elettricista presso la p.ed. 
143/1 in C.C. Pieve Tesino “ostello 
della gioventù”. Incarico alla ditta 
B.F.V. Solar di Fabio Boschele.

Liquidazione contributo per Piano 
Giovani di Zona – anno 2012.

SEDUTA DEL 5 MAGGIO
Incarico per la manutenzione stra-
de comunali alla ditta Nervoscavi di 
Nervo Dennis.

Lavori di pulizia delle rampe delle 
strade comunali attraverso un mez-
zo munito di barra falciante: asse-
gnazione incarico alla ditta Zotta 
snc di Castello Tesino.

SEDUTA DEL 18 MAGGIO
Affidamento incarico alla ditta TEC.
SE S.r.l. dei lavori di rifacimento della 

segnaletica orizzontale delle strade 
comunali di Pieve Tesino.

SEDUTA DEL 22 MAGGIO
Manutenzione delle strade bianche 
comunali: incarico alla ditta Fietta 
Primo Romano & Tiziano snc ed im-
pegno di spesa.

SEDUTA DEL 29 MAGGIO
Incarico di consulenza tecnica, am-
ministrativa, economica e contrat-
tuale alla ditta N.E.S.C.O. s.r.l. per 
l’ipotesi di affidamento della gestio-
ne della concessione idroelettrica 
sul torrente Tolvà ad un soggetto 
pubblico privato.

Autorizzazione alla ditta F.lli De Prà 
s.p.a al deposito temporaneo, sulle 
pp.ff. 2243/1 e 2243/2, di materia-
le proveniente dagli scavi relativi 
all’opera pubblica di ricostruzione 
ed ampliamento della fognatura e 
della rete idrica comunale del paese 
di Pieve Tesino.

SEDUTA DEL 5 GIUGNO
Lavori di manutenzione ordinaria 
all’impianto di riscaldamento edi-
ficio polifunzionale, municipio e 
scuole elementari. Incarico alla dit-
ta Hollander Idrotermica s.r.l. con 
sede a Levico Terme.

Lavori di completamento al campo 
da golf in località Coldanè – rifaci-
mento bunkers. Approvazione peri-
zia suppletiva e di variante.
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SEDUTA DEL 27 GENNAIO
Approvazione, dal punto di vista 
tecnico, del progetto definitivo 
di completamento dei lavori di 
adeguamento alle norme igie-
nico sanitarie dell’acquedotto in 
gestione associata tra i comuni 
di Pieve Tesino e Cinte Tesino.

Revoca della convenzione tra i 
comuni di Bieno, Castello Tesi-
no, Cinte Tesino, Ivano Fracena, 
Pieve Tesino, Samone, Spera, 
Strigno e Villa Agnedo per la 
gestione associata e coordinata 
dell’Ecomuseo del Viaggio per 
la valorizzazione della cultura 
e delle tradizioni locali, sotto-
scritta l’8 novembre 2005 2006. 
Approvazione contemporanea 
della convenzione del progetto 
tra i comuni di Castello Tesino, 
Cinte Tesino e Pieve Tesino per la 
gestione associata e coordinata 
dell’Ecomuseo del Tesino, terra 
di viaggiatori.

SEDUTA DEL 27 MARZO
Esame ed approvazione del re-
golamento per la disciplina dell’I-
MUP.

Determinazione aliquote e de-
trazione per l’anno di imposta 
2012.

Riduzione totale dell’addiziona-
le comunale sull’accisa erariale 
applicata ai consumi di energia 
elettrica.

Esame ed approvazione modifi-

che al regolamento che discipli-
na la tariffa per la gestione dei 
rifiuti solidi urbani.

Esame ed approvazione del bi-
lancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2012, bilancio plu-
riennale 2012-2014 e relazione 
previsionale e programmatica.

Esame ed approvazione del con-
to consuntivo 2011 del Corpo Vi-
gili del Fuoco Volontari di Pieve 
Tesino.

Esame ed approvazione del bi-
lancio di previsione 2012 del 
Corpo Vigili del Fuoco Volontari 
di Pieve Tesino.

Designazione membro del con-
siglio comunale per la nomina a 
revisore dei conti per Consorzio 
di Vigilanza Boschiva tra i comu-
ni di Castello, Cinte, Pieve Tesino 
e Bieno – anno 2012.

SEDUTA DEL 29 MAGGIO
Impianto idroelettrico per la pro-
duzione di energia elettrica sul 
torrente Tolvà. Deroga urbani-
stica per opere pubblica secondo 
la procedura prevista dall’artico-
lo 114 della LP n. 1 del 4 marzo 
2008.

Esame ed approvazione del con-
to di bilancio del comune per l’e-
sercizio finanziario 2011.

Esame ed approvazione della pri-
ma variazione al bilancio di previ-

sione 2012 e alla relazione previ-
sionale e programmatica.

Approvazione convenzione tra i 
comuni di Castello Tesino e Pieve 
Tesino per il servizio di assisten-
te tecnico settore urbanistica-
edilizia privata nell’ambito dei 
rispettivi territorio.

Approvazione modifiche allo 
Statuto della Società Azienda 
per il Turismo Valsugana Società 
Cooperativa.

Esame ed approvazione discipli-
nare per la raccolta dei funghi.
Determinazione valori venali 
delle aree fabbricabili da utiliz-
zare ai fini del potere di accerta-
mento IMUP a far data 1 gennaio 
2012.
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   progetto

sY- cuLtour
   progetto

sY- cuLtour
L’ecomuseo del Viaggio come gli altri sei ecomusei del 
trentino ha  avuto l’opportunità di poter far parte di un 
progetto europeo, denominato sY-cuLtour, che ha 
coinvolto anche molti paesi dell’area balcanica: dalla 
grecia alla romania, alla bulgaria, alla bosnia dove l’uso 
e la conoscenza delle piante è ancora, tutto sommato, 
viva e presente, e nato per impedire la scomparsa di una 
cultura millenaria ad opera dell’industrializzazione. 
il progetto sy-cultour pone quindi in evidenza l’impor-
tanza della conoscenza delle piante officinali, quelle 
piante che in passato erano ben considerate ed usate 
da tutte le popolazioni che non avevano altri mezzi per 
medicare ferite o malattie del corpo.
tutte le popolazioni, a qualsiasi latitudine si trovassero e 
vivessero, tranne logicamente quelle che vivevano nelle 
zone coperte dai ghiacci, avevano una conoscenza mol-
to precisa della vegetazione che stava sul territorio e l’u-
so alimentare e terapeutico di certe piante in particolare 
era stato tramandato dapprima oralmente e poi in pic-
coli quaderni  conservati  religiosamente dalle famiglie o 
dalle persone che all’interno della comunità, avevano un 
ruolo di vitale  importanza perché conoscevano i principi 
attivi di numerosissime erbe medicamentose che per-
mettevano loro di debellare malattie, di guarire ferite e 
piaghe, ma anche di sanare i mali dell’anima e di prepa-
rare cibi poveri, ma gustosi e sani.
ora tutto ciò che per millenni è stato tramandato di 
generazione in generazione, sta per essere del tutto 
dimenticato. nelle nostre civilissime università la medi-
cina ha fatto passi da gigante e oggi pensare di mettere 
su una ferita la foglia di achillea o di piantaggine e disin-

fettarla con una tintura di issopo o con una spalmata di 
onto dei Parigini fa non solo sorridere, ma sicuramente 
anche rabbrividire chi non crede a queste ”panzane”, a 
questa pittoresca stregoneria.
Proprio perché oggi stiamo del tutto dimenticando que-
sta cultura del passato, ritenendola per di più poco effi-
cace, si è pensato di dar vita ad un progetto  che abbia 
come obiettivo la creazione e la strutturazione di orti 
botanici perché la conoscenza di queste piante torni 
nuovamente ad essere presente sui territori interessati, 
sostanzialmente con tre fondamentali obiettivi: 
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• didattico perchè come dice tonino guerra “conta di 
più mostrare ai bambini le piante che le pagine di un li-
bro” e conoscendo queste peculiarità del territorio, essi 
possono diventare i futuri “conservatori” della memoria 
e delle conoscenze dei nostri avi, tramandandole alle 
future generazioni;

•	opportunità di lavoro, coinvolgendo soprattutto 
giovani che abbiano la voglia e l’entusiasmo di avvici-
narsi a questo tipo di investimento che dovrebbe dar 
vita ad un ciclo completo:  coltivazione, trasformazio-
ne delle piante in prodotti per la cosmesi, la cura del 
corpo diventando in questo modo un’attività che pos-
sa dare anche un buon profitto;

•	 turismo di nicchia, perché sappiamo quanto sia 
ricercata ed apprezzata da chi è costretto a vivere in 
città, la vita a contatto con la natura, quella lontana 
dal traffico, dal logorio e dal degrado presenti nelle 
metropoli. 

questo in sintesi il progetto, presentato dal centro tesi-
no di cultura che è l’associazione di riferimento dell’eco-
museo del Viaggio:
il progetto si svilupperà in due fasi: realizzazione dell’or-
to botanico e allestimento di attività informativo-edu-
cative.

come fase preliminare alla progettazione del giardino, 
verranno approfonditi i vari aspetti etnobotanici delle 
piante utilizzate, sia attraverso un’approfondita ricer-
ca bibliografica sia tramite interviste agli abitanti del 
luogo. 
per quanto riguarda la realizzazione del giardino, que-
sto sarà costituito da un percorso botanico con circa 
50 specie vegetali, tra erbe annuali, erbe perenni e 
arbusti. si svolgerà all’interno di quattro settori tema-
tici, suddivisi in base ai principali ambienti che carat-
terizzano il territorio in esame: le piante del bosco, gli 
arbusteti, le piante dei prati e le piante del paesaggio 
rurale, in cui verrà dato particolare risalto ai cultivar 
locali e alle antiche varietà. Le dimensioni delle 50 
parcelle, in cui sarà organizzato il giardino, saranno 
tali da consentire piccoli assaggi ed esperienze didat-
tiche di vario tipo. e’ previsto anche l’inserimento di 
alcuni pannelli didattici e informativi. 
La seconda fase prevede l’allestimento di alcune di-
spense informativo-educative, in modo tale da poter 
consentire a chi ne fosse interessato di coltivare pri-
vatamente le varie piante presenti nel giardino.

attraverso la realizzazione dell’orto botanico si vogliono 
raggiungere i seguenti obiettivi:

•	far conoscere gli usi tradizionali legati alle piante 
spontanee del territorio del tesino, soprattutto rela-
tivamente ai seguenti aspetti:

•	uso farmacobotanico;

•	 coltivazione e alimentazione;

•	uso domestico e artigianale;

•	uso liquoristico;

•	uso cosmetico;

•	uso agricolo e in apicoltura;

•	uso veterinario e per l’alimentazione degli animali;
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•	uso magico e religioso.

•	 coinvolgere la popolazione locale attraverso la parte-
cipazione ad attività informativo-educative finalizza-
te alla coltivazione di alcune specie di interesse offici-
nale e alimentare; 

•	 favorire l’interesse dei giovani alla conoscenza del ter-
ritorio in cui vivono;

•	 fornire un utile contributo didattico sul patrimonio et-
nobotanico del comprensorio per educatori che ope-
rano in ambito scolastico ed extrascolastico;

•	 contribuire all’innovazione delle metodologie didatti-
che sulle tematiche della sostenibilità ambientale;

•	valorizzare le risorse della comunità locale per lo svi-
luppo di una positiva identità locale e appartenenza 
fondata su principi della responsabilità civica;

•	 stimolare la partecipazione degli utenti alle attività di 
tutela e conservazione del territorio.

La creazione dell’orto botanico permetterà inoltre di 
inserirlo nel percorso delle visite guidate all’arboreto 
ed al Giardino d’europa che vengono effettuate, a cura 
di un funzionario dell’appa, tutti i mercoledì dei mesi di 
luglio ed agosto. 
i coltivatori delle aziende private invece, potranno av-
viare la produzione di piante officinali partendo dalle 
conoscenze popolari che vanno ormai scomparendo 
perché oggi si trova tutto in farmacia. sarà così pos-
sibile creare un nuovo tipo di economia ed effettuare 
anche visite guidate alle coltivazioni informando più 
approfonditamente i visitatori sulle proprietà delle 
varie piante, presentando e commercializzando cre-
me, estratti ed altri prodotti ottenuti dal loro utilizzo. 
infatti perchè si possa realizzare una economia stabile 
e duratura delle erbe officinali nel tesino è necessario 
inserire questo elemento in un contesto più ampio.
esso è dato innanzitutto da una consapevolezza e co-
noscenza della dimensione storica del rapporto uomo-
piante officinali (più in generale tra uomo e mondo 

vegetale) e dunque una conoscenza della cultura ma-
teriale e dalle tradizioni di raccolta e utilizzo delle erbe 
officinali presso le popolazioni del tesino.
se conosciamo ciò che è stato in passato, oltrechè la 
situazione dell’oggi, possiamo meglio individuare azio-
ni possibili che ci portino ad una economia stabile delle 
erbe officinali in tesino.
prendendo spunti e idee dalla storia locale si propone 
pertanto di:
• partire da tre storie di tre persone esperte di erbe of-
ficinali che vivevano una a Castello tesino, una a Pieve 
tesino, una a cinte tesino. il primo si chiamava giorgio 
ballerin, e aveva frequentato nel periodo precedente 
alla seconda guerra mondiale un corso di formazione 
in erboristeria. in seguito a questi studi aveva avvia-
to un’attività integrativa del suo reddito raccogliendo 
erbe per la cura dei suoi compaesani e per venderle a 
farmacie di trento. usava mettere sulla porta del suo 
laboratorio un cartello con la scritta “oggi si raccoglie 
il...” e chi voleva poteva guadagnarsi qualcosa racco-
gliendo le erbe per lui.
poi c’è la storia di regina oliviero, che aveva un orto di 
erbe officinali a Pieve e curava i suoi compaesani con 
medicamenti che vengono ricordati ancora oggi da chi 
l’ha conosciuta; una storia che va ricordata e che può 
essere ancora utile.
e poi c’è la storia (della quale non abbiamo ancora rac-
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colto sufficienti notizie) di un frate che a Cinte praticava 
l’utilizzo di erbe officinali, storia che merita senz’altro un 
approfondimento.
questi “racconti” sono importanti per una ipotetica eco-
nomia delle erbe officinali perchè supportano le azioni 
che si possono attuare oggi sul territorio, perchè da una 
parte sono storie belle, importanti e vere, e dall’altra, in 
un’ottica di marketing, raccontare storie vuol dire poten-
ziare il messaggio, creare quel contorno che permette poi 
all’elemento centrale, le erbe officinali, di essere meglio 
considerate e in ultima analisi valorizzate.
• fare riferimento alla storia locale per considerare quali 
erano le specie vegetali che venivano utilizzate nella no-
stra zona. in questo siamo già facilitati da alcune ricerche 
svolte in passato.

• fare riferimento alle esperienze di economie del passa-
to per cogliere indicazioni e spunti. per esempio l’attività 
di raccolta e vendita di erbe officinali del signor Giorgio 
ballerin, ma anche esempi di piccole economie legate a 
prodotti come i funghi (le donne e gli anziani che di notte 
andavano nel bosco per raccogliere funghi per la vendita) 
o i piccoli frutti (quelli di una volta, che venivano vendu-
ti alle pasticcerie e che costituivano per i raccoglitori dei 
piccoli redditi integrativi).

• Considerare non solo la coltivazione, che è sicuramente 
fondamentale, ma anche la raccolta di erbe selvatiche. 
quest’ultima è dispendiosa, ma è importante strate-
gicamente in un’ottica di presentazione e racconto del 
prodotto locale: il tesino è territorio isolato, lontano da 
grandi vie di comunicazione e da fonti di inquinamento, 
che ha, nel fatto di non essere stato toccato da uno svi-
luppo massiccio di strutture per il turismo, la sua inattesa 
attuale grande fortuna (e ricchezza), e pertanto proporre 
il prodotto con un contorno di pratiche all’insegna dell’e-
cologia, dell’alta qualità del territorio e dunque delle erbe, 
della raccolta selvatica e non invasiva, è a nostro avviso 
un grande punto di forza. inoltre questa fase può essere 
accompagnata da un’attività di didattica e trekking in cui 
non sia solo l’agricoltore a raccogliere ma anche i turisti. 

• Considerare l’alta qualità del territorio tesino, tale che 
anche una pianta comune come il tarassaco potrebbe ri-

sultare molto interessante. il tarassaco raccolto in questa 
zona è sicuramente più interessante in quest’ottica di un 
tarassaco raccolto in zone meno salubri. il territorio aiuta 
il tarassaco ad aumentare il suo valore, il tarassaco di alta 
qualità rafforza l’idea che il nostro territorio  ha qualcosa 
di speciale in termini d qualità ambientale. e il turista ap-
prezza.

• Individuare piccole filiere possibili sul territorio, o forse 
sarebbe meglio dire “relazioni capaci di economia” con al-
tri soggetti: punti di vendita o punti di “trasformazione” 
delle erbe come ristoranti, agriturismi, bed and breakfast, 
ma anche feste di paese, eventi. un banco comune dei 
prodotti degli agricoltori locali che giri per i mercati con-
tadini.

• uscendo poi dalla dimensione storica si propone di 
compiere uno studio per individuare specie interessanti 
che nel passato possono non essere state considerate 
per mancanza di conoscenza o altri motivi, ma che cre-
scono bene in zona e che possono essere interessanti 
per la coltivazione.

• e’ importantissimo fare della formazione: sia per gli 
agricoltori, sia per gli appassionati e per i giovani: una 
popolazione che si interessa di erbe nel lungo periodo 
diventa il substrato migliore per delle economie legate a 
questi prodotti. e il turista se ne accorge. 

• L’attività didattica assume un ruolo importantissimo, 
perchè costituisce fonte di reddito integrativo, rafforza 
l’offerta turistica, semina cultura e conoscenza, avvicina 
la gente al territorio, ai prodotti, agli agricoltori.

se tutti gli attori coinvolti nel progetto sapranno avere 
questa visione che mette al centro il territorio, andan-
do oltre le erbe officinali e la loro coltivazione, allora sarà 
possibile creare un’economia importante delle erbe offi-
cinali nel tesino. 

Ma nello stesso tempo avremo alzato la qualità dell’offer-
ta turistica, avremo valorizzato la nostra cultura, avremo 
valorizzato e preservato il nostro ambiente naturale così 
prezioso.
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giardino alpino de gasperi: si conclude il primo step  
dell’interessante progetto-viaggio durato qualche 
mese, alla ricerca e alla conoscenza di storie tesine di 
emigrazione, emblema di povertà, di delusioni, ma an-
che di vite realizzate, di mete raggiunte, di sogni diven-
tati realtà.
davvero molte persone erano presenti all’arboreto il 9 
maggio 2012 per celebrare la festa d’europa e ognuna 
di loro ricorderà sicuramente la forte emozione che l’ha 
colpita nel momento in cui  si diffondevano all’intorno 
le note della musica “a rose among thorns”, di ennio 
Morricone dal film Mission, e da lontano, in mezzo alle 
alte erbe del vasto bacino di prati verdi, si vedeva, in 
uno scroscio di colori, la colonna un po’ disordinata dei 
bambini delle scuole elementari, protagonisti di que-
sta giornata,  che camminavano lentamente e si av-
vicinavano al giardino vestiti chi con i nostri costumi 
tradizionali, chi con abiti trovati in fondo ad un vecchio 
baule polveroso, dimenticato in soffitta e non più aper-

to da anni.
ognuno portava con sè una vecchia valigia di cartone 
simbolo di viaggi, fatiche, dolori, nostalgia e piena di 
una miriade di tanti altri sentimenti e sembrava che su 
ognuno di loro aleggiasse lo spirito di quei tesini che, 
pur avendolo fortemente voluto, non erano, allora, riu-
sciti a ritornare.
La mente non ha faticato neppure un attimo a rianda-
re con il pensiero all’epoca in  cui gli uomini della conca 
avevano dovuto abbandonare le loro case, genitori, 
mogli e figli piccoli per cercare in terre straniere di che 
vivere.
e a questo ricordo, gli occhi dei genitori, dei nonni, de-
gli altri presenti erano lucidi e qualche lacrima veniva 
furtivamente asciugata, perchè  sembrava veramente 
di veder arrivare in patria o meglio, tornare  “al caselo”, 
chi era partito tanto tempo prima. 
un’emozione grande, che combinava assieme sensa-
zioni di orgoglio per i nostri avi che pieni di speranza 

Museo Casa De Gasperi

festa d’europa 2012
di mAriA AvAnzo
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avevano affrontato le incognite del viaggio 
e di un nuovo lavoro, di nostalgia ricordando 
un periodo epico del nostro passato, di tri-
stezza  e di dolore pensando ai tanti che si 
erano persi lungo le strade del mondo e che 
non avevano più fatto ritorno: stati d’animo 
che in quel momento hanno pervaso il cuore 
di tutti i presenti grazie al progetto, voluto 
dalla fondazione de gasperi, Sulle rotte d’Eu-
ropa - Storie e avventure di viaggiatori ieri e 
oggi, un progetto che ha coinvolto gli alunni 
delle scuole elementari che indossati i panni 
di piccoli geronimo stilton, hanno capito l’im-
portanza dell’istruzione, della disponibilità,  
della curiosità per quello che non si conosce, 
della consapevolezza che il gioco di squadra è 
vincente rispetto alle iniziative del singolo.
tutto questo hanno messo in pratica i nostri 
bambini, tutti coinvolti e desiderosi di parte-
cipare, guidati sapientemente dalle loro maestre, ac-
compagnati dai genitori, e dagli autori del progetto: in 
primis nicola sordo che ha saputo interessarli, trasfor-
mandoli in esperti e preziosi investigatori, ed insieme 
a lui il team formato da elisa, cristina, paola, e dalla 
video-maker trentina tiziana poli.
il compito dei piccoli era quello di andare a cercare  
presso i nonni, i parenti, i vicini di casa storie di emi-

grazione, di viaggi alla ricerca di un lavoro, di una vita 
meno grama, ma con il desiderio e la forte voglia di 
ritornare in quel piccolo paese abbarbicato sui monti 
dove avevano lasciato i loro affetti più cari.
e di storie ne sono state raccolte davvero molte: erano 
tutte lì, nei fogli scritti da loro, appesi ai fili come pic-
cole bandiere tibetane che garrendo, portavano nel 
vento le voci di chi aveva testimoniato la propria espe-

rienza, e che ognuno dei presenti, incuriosito, 
poteva leggere; c’erano quelle che riguarda-
vano i tesini ambulanti di stampe che erano 
partiti nell‘800, frutto di ricordi lontani dal 
contorno un po’ sfumato, fino alle ultime emi-
grazioni degli anni ’50 - ’60 raccontate come 
esperienza vissuta ed ancora conservata nel 
fondo dell’animo, ma mai dimenticata.
un grazie a tutti coloro che hanno lavorato 
perchè la memoria dell’emigrazione tesina 
non scompaia assieme ai protagonisti, ma di-
venti  un bagaglio per il presente, pianta viva 
che mette radici profonde nelle menti dei gio-
vani perchè  possano capire che la storia di chi 
ti sta vicino è fatta non solo di bei ricordi, di 
gioie e di soddisfazioni, ma anche di lacrime, 
di sacrifici, di privazioni.

Museo Casa De Gasperi
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Fondazione Trentina Alcide De Gasperi

SARANNO VERA E STEFANO ZAMA-
GNI GLI AUTORI DELLA LECTIO DE-
GASPERIANA 2012
Il 18 agosto alle 18a Pieve Tesino i due 
famosi studiosi di economia, coniugi oltre 
che colleghi, si soffermeranno sul rappor-
to fra lo statista trentino e la ricostruzione 
economica dell’Italia e dell’Europa dopo la 
fine della Seconda guerra mondiale, sulle 
difficili scelte operate dai governi guidati 
da De Gasperi, sullo slancio e la risposta 
appassionata del paese, sull’insegna-
mento che quella vicenda può dare per il futuro.
per la tradizionale lectio degasperiana, la scelta della 
fondazione trentina alcide de gasperi quest’anno è ca-
duta su Vera e stefano zamagni, una coppia di econo-
misti e storici dell’economia dell’università di bologna, 
molto noti, non solo nell’ambito accademico, per aver sa-
puto coniugare ricerca economica, prospettiva storica e 
impegno etico e civile, alla ricerca di nuove idee per uno 
sviluppo sostenibile e per una umanità più giusta.
Vera e stefano zamagni, hanno accettato di tenere la 
Lectio 2012, l’evento che la fondazione organizza ogni 
anno a pieve tesino per onorare la memoria dello statista 
e, nel pomeriggio di sabato 18 agosto, affronteranno un 
tema di grande attualità:

LA POLITICA ECONOMICA DI ALCIDE DE GASPERI E 
LA RICOSTRUZIONE DELL’EUROPA
dopo l’edizione del 2011, che con beppe Vacca ha ragio-
nato sulla esemplarità del caso politico italiano che ha vi-
sto de gasperi e togliatti guidare i due più grandi partiti 
politici di massa dell’occidente, la fondazione ha ritenuto 

di rimanere anche per l’anno 2012 sulla sta-
gione storica del secondo dopoguerra – af-
frontandone da vicino la vicenda economica 
e sociale che ha visto il nostro paese porre le 
premesse per una ricostruzione che ha con-
tribuito enormemente all’instaurarsi di un 
progetto economico e civile europeo di cui de 
gasperi è stato protagonista.
sarà un appuntamento importante, anche 
alla luce della crisi economica e finanziaria 
del continente europeo, della scomparsa di 
uno spirito costituente sovranazionale, del 

ritorno dei nazionalismi, della difficoltà di tenere in mano 
democraticamente il destino delle comunità. sarà l’occa-
sione per ragionare sul fatto che la politica degasperiana 
non può essere compresa se non la si osserva da vicino 
anche nella sua componente economica e finanziaria, 
per la quale, accanto allo statista trentino, dettero un 
contributo importante un vasto gruppo di uomini e di tec-
nici provenienti non soltanto dalle fila della democrazia 
cristiana, tutti impegnati a gettare finalmente le basi per 
quella rinascita che l’Italia aspettava fin dalle sue origini 
come stato nazionale. 

La scelta del tema vuole anche essere un omag-
gio a tutti i nostri concittadini che, alle prese con 
una crisi economica e del lavoro ben più pesante 
di quella che si sperimenta nella nostra Provin-
cia, colpiti da gravi calamità naturali o da pia-
ghe sociali, non rinunciano a fare del lavoro e 
dell’economia di comunità il fondamento di una 
coesione civile che va al di là delle pur legittime 
forme del profitto.

Lectio degasperiana

di elisA TessAro

il 18 agosto
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Scuola Elementare

abbiamo pensato di fare partecipi i nostri concittadini  
di una carrellata di immagini sulle attività scolastiche 
che hanno arricchito la formazione globale degli alunni 
della scuola elementare.
Volutamente non rappresentano quanto è stato fatto 
in ordine cronologico, perché tutte assieme concor-
rono all’offerta formativa che ha spaziato dall’attività 
motoria, alla storia,  scienze, conoscenza del territorio, 
geografia e… divertimento.

potete vedere foto dell’attività di orienteering, in colla-
borazione col signor Lorenzo gecele, della gita al mu-
lino di cainari, della festa di pasqua con l’associazione 
“amici dei pasturi”,  della festa d’europa in collaborazio-
ne con la fondazione ed il museo degasperi, delle gite 
al parco sea life di gardaland e a Jesolo e altri momenti 
di lavoro scolastico e di condivisione gioiosa del tempo 
della fanciullezza.

un anno scolastico
A curA delle insegnAnTi

ricco di attività
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Scuola Elementare
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Scuola Elementare
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Scuola Materna

crediamo sia stata una dolce sorpresa anche per al-
cide de gasperi, in quella mattina di maggio, sentire 
dapprima un allegro vocio arrivare dentro il museo, 
di solito considerato ambiente serio e un po’ austero 
ed ancor più, subito dopo, essere stato circondato 
dai visi sorridenti dei bambini  della scuola materna 
che, per nulla intimoriti, si sono seduti vicino a quel 
signore con gli occhiali, tanto simile ad un nonno, si-
curamente felice di vedere accanto a sè quei piccoli 
che costituiranno le nuove generazioni, cresciute 
ormai dentro un progetto europa, a cui lui due fran-
cesi e un tedesco tanto avevano creduto  ed avevano 
lavorato nell’immediato dopoguerra.
i bimbi dell’asilo di pieve hanno visitato il museo, 
spalancando gli occhi davanti ad un treno che sbuf-
fava ciarliero e che raccontava una storia tesina 
tanto particolare ed ascoltando poi, in silenzio e stu-
pefatti, una ninna nanna che una mamma cantava 
accanto ad una culla.
sicuramente questi, della visita fatta al museo, sono 

L’importanza di conoscere

le istituzioni
i ricordi e le immagini più belle che i piccoli conserve-
ranno nella loro mente.  un’altra visita importante è 
stata quella al municipio. i bambini sono stati accol-
ti dal sindaco, in qualità di padrone di casa che li ha 
portati dapprima nei singoli uffici, dove hanno potu-
to conoscere i dipendenti comunali e le loro mansio-
ni, hanno quindi visitato la sala della giunta e quella 
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Il giorno 13 di dicembre si è svolta l’assemblea annuale dei soci. Ordine del giorno: approvazione del bilancio 2010/2011 e rinnovo 
consiglio direttivo. È stato riconfermato presidente Mario Orvieto, vice presidente Celestino Avanzo (già consigliere uscente) e nuo-
vo consigliere  Alessandro Busana di Cinte Tesino, piena riconferma al segretario Giovanni Granello, a cui va grande riconoscenza 
per il prezioso lavoro e disponibilità data in tanti anni.

ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

del consiglio. ii primo cittadino ha 
illustrato loro le attività che vengo-
no svolte dai consiglieri comunali e 
dagli assessori. L’argomento ha su-
scitato l’interesse dei piccolini che 
hanno fatto numerose domande 
sull’importante carica del sindaco. 
anche la visita in biblioteca si è rive-
lata assai interessante: non sembra-
va vero ai piccoli di poter prendere in 
autonomia dagli scaffali e dai conte-
nitori libri molto belli e colorati e po-
terli sfogliare, commentandoli con i 
compagni.
un grande grazie alle maestre che 
hanno ideato ed attuato questo 
progetto, perchè hanno dato ai 
bambini l’opportunità, quanto mai 
interessante, di conoscere, fin dalla 
loro tenera età, alcune peculiarità di 
pieve.

Scuola Materna
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Associazioni

Pro Loco

nel mese di aprile sono state 
convocate due assemblee per il 
rinnovo del direttivo: un gruppo 
di volontari ha deciso di metter-
si in gioco con l’obiettivo di dare 
note di rinnovamento a questa 
istituzione che ci rende molto 
orgogliosi; quando parliamo con 
persone che vengono da fuo-
ri raccontiamo che la nostra è la 
prima pro Loco d’italia fondata in 
tempi lontani, nel 1881, grazie 
all’amore che i nostri avi avevano 
per il loro paese e per il loro ter-
ritorio. dobbiamo considerare il 
1881, un vero anno di grazia per 
pieve sia per la fondazione di 
questa importante associazione  
che per la nascita del grande sta-
tista alcide de gasperi.
non dimentichiamo che i pievesi che si trovavano lon-
tano da pieve, pensavano sempre al loro paese: c’e-
rano certamente i loro affetti più cari, ma assieme a 
questi c’era anche quel forte legame con la terra na-
tale che reggeva anche i paragoni più difficili. I tesini 
che avevano viaggiato in tutta europa fino alle lon-
tane russie, erano arrivati a conoscere personalità 
importanti, città molto belle e ricche di testimonianze 
storiche e ciò li stimolava a tenere i legami con quel 
paese che poi tanto piccolo non era e che, al loro rien-
tro,  con i loro suggerimenti, con il loro aiuto e anche 
con finanziamenti che amavano mettere a disposizio-
ne di tutti, avrebbero trovato sempre più piacevole, 
attraente ed amabile. 
 L’anno scorso è stato celebrato il 130° della fonda-
zione che ha dato  a tutti i convenuti un’immagine di 
vigore e di vitalità, ed è appunto per questo che dob-
biamo lavorare e spenderci perchè pieve possa  mi-

gliorare sempre più la propria offer-
ta e la propria immagine. 
nella seduta del 24 maggio, alla 
presenza dell’assessore al turismo 
stefania buffa che, come rappre-
sentante dell’amministrazione 
comunale, fa parte di diritto del 
direttivo, sono stati nominati: pre-
sidente Lorenzo gecele, vicepre-
sidente maria avanzo, segretario 
maria carla nollo e consiglieri giu-
lio buccellari, tullio gecele, sandro 
marchetto e sergio santuari.
in particolare, maria carla e maria 
saranno le referenti per la parte 
delle attività culturali, sandro, ser-
gio, giulio e tullio terranno i contat-
ti con le altre associazioni pievesi e 
le pro Loco del tesino. 
molto interessante si è rivelato 

l’incontro che i componenti hanno avuto col dott. po-
vinelli, direttore dell’unpLi trentino, convocato per 
l’occasione da stefania e  che ha dato indicazioni e 
ragguagli  ai nuovi eletti.
La pro Loco formatasi ormai a ridosso della stagione 
estiva potrà approntare un programma ridotto, ma la 
voglia e il desiderio di voler fare è presente in tutti i 
componenti che sperano anche di poter confidare 
nell’aiuto dei pievesi affinchè questa associazione 
possa essere sempre più un punto di riferimento e 
soprattutto di ambizione per il paese.
si coglie l’occasione di invitare tutti i pievesi a diven-
tare soci o a rinnovare la loro tessera di soci presso la 
sede della pro Loco in via brigata abruzzi. non sarà 
questo contributo che farà diventare più ricca l’asso-
ciazione, ma una partecipazione massiccia di soste-
nitori della pro Loco, aiuterà senza dubbio il gruppo 
direttivo a sentirsi supportato nel proprio lavoro.

eletto il nuovo direttivo
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A bolzano, c’eravamo anche noi!

Associazioni
Gruppo A.N.A.

ci sono poche situazioni che rendono bene l’idea 
dell’appartenenza ad una comunità, ad un’associa-
zione, ad un gruppo di cui si condivide ogni aspetto 
e ogni ideale, quanto l’annuale adunata nazionale 
degli alpini. quest’anno l’adunata, l’85^ nella serie 
storica, si è tenuta a bolzano... altri giornali, la tV e 
ben altri commentatori ne hanno parlato meglio e 
più diffusamente. noi, gli alpini del tesino, l’abbiamo 
vissuta come una festa in famiglia, perché così siamo 
stati accolti dai bolzanini. per quanto ci riguarda, la 
procedura di partecipazione è ormai collaudata e ro-
data a puntino: partenza con il pullman in ore ahimè 
antelucane, con tutto l’armamentario per una felice 
sopravvivenza di due giorni già caricato e stivato. 
in tre tappe, (castello, pieve e cinte) si raccolgono 

i partecipanti, strada facendo se ne caricano ancora 
due o tre e via, verso la destinazione prevista. nel 
caso di bolzano, in un’oretta, si arriva a destinazione. 
trovato il terreno di nostra pertinenza, si provvede, 
con la partecipazione di quasi tutti,  ad innalzare il 
tendone-gazebo per la vita collettiva, con tavoli e 
panche, frigo e provviste poi, tutt’attorno a corona 
ognuno si occupa della propria tenda o tendina, per 
il pernottamento... per rendere l’idea, la chioccia coi 
pulcini tutt’attorno! La scelta dell’orario di partenza 
(sul quale si era fatta qualche ironia, considerato che 
bolzano è a un tiro di schioppo da pieve) si è poi ri-
velata vincente, infatti poco dopo le 10 il campo era 
montato e un “panetto” ben imbottito accompagna-
to da un sorso di un buon rosso nostrano, dal gusto 

A bolzano, c’eravamo anche noi!
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sapido, con sentori di sottobosco e fragolino, ha re-
stituito a tutti le perdute energie!
per quanto riguarda la meteorologia, quest’anno si 
temeva un uragano, una tempesta, un evento ec-
cezionale insomma... tant’è che la protezione civile 
aveva raccomandato di ancorare per bene le tende 
onde evitare che si trasformassero in volatili multi-

colori nel cielo di bolzano! e invece, la mattinata di 
sabato è stata soleggiata, uno spruzzo di pioggia nel 
pomeriggio. un po’ di pioggia e un bel po’ di vento 
durante la notte, ma senza conseguenze... ed è pas-
sata la paura!
tutte queste preoccupazioni non ci hanno impedito 
di avere un’ottima pastasciutta al mezzodì di sabato, 
con formaggi e salumi, vino a volontà, birre gelate 
(davvero, non è un’esagerazione: il freezer andava a 
manetta!), bibite analcoliche - per chi le preferisce a 
più robusti beveraggi -  e, sublimi raffinatezze, una 
crostata spuntata da chissà dove e il caffè corretto 
a fine pranzo!
siccome la faccenda si è ripetuta il giorno dopo, non 
staremo a ripeterci. per dovere morale e come ipote-
ca sul futuro affichè si continui così (migliorare sa-
rebbe difficile, no?) è più che doveroso  ringraziare 

per ogni cosa, i nostri Capi Gruppo!
nel pomeriggio di sabato, via a fare bisboccia in cit-
tà...carità di patria obbliga ad una certa reticenza in 
proposito, comunque tutti si sono divertiti... anche 
chi si è...perso!
durante la mattinata di domenica “si è fatto flanella” 
in attesa della sfilata. dopo pranzo, smontato il cam-

po e lasciato il terreno in perfetto ordine, 
senza nemmeno una lattina vuota o un 
pezzo di carta per terra, siamo partiti per 
l’ammassamento. come al solito il ritardo 
accumulato nello svolgimento della sfila-
ta aveva superato il paio d’ore per cui la 
sezione di trento 3 (la nostra sezione) si 
è mossa a passo cadenzato, ben dopo le 
19.
incredibile la quantità di gente che, in-
curante di un vento piuttosto fresco e 
insistente e dell’avanzar della sera,  con-
tinuava ad assieparsi lungo tutto il per-
corso della sfilata, nonostante fossero 
ormai quasi 10 ore che passavano file e 
file di Alpini di ogni Regione! 
possiamo testimoniare un fervore, un 
entusiasmo, una partecipazione corale 
che nessuno, probabilmente, si sarebbe 

aspettato... in molti tratti la folla scandiva “trento-
trento” al nostro passaggio e si vedeva che si trat-
tava di autentica commozione...alla faccia di alcune 
fosche previsioni che avevano aleggiato nei giorni 
precedenti, sul successo, non solo numerico, della 
manifestazione. 
infatti, l’entusiasmo dei bolzanini e l’afflusso di alpini 
e parenti di alpini è stato largamente superiore alle 
aspettative degli stessi organizzatori, che avevano 
ipotizzato la partecipazione di 70/80.000 alpini.... 
alcune stime, non ufficiali, ma certamente aderenti 
alla realtà parlano di oltre 120.000 alpini, qualcuno 
azzarda 140.000 più i famigliari e gli accompagnato-
ri... va da sè che bolzano e i suoi negozianti, alberga-
tori, chioschi, bar e pizzerie non hanno avuto di che 
lamentarsi! Certo, in quel fiume di Penne nere, le 
nostre 30 erano una goccia nel mare, ma c’eravamo!

Associazioni
Gruppo A.N.A.
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Associazioni
Banda Sociale

il 22 gennaio, in concomitanza con la ricorrenza di s. 
sebastiano, si è svolta presso l’albergo cima d’asta, 
l’assemblea annuale dei soci della banda sociale di 
pieve tesino, che come ogni anno è stata l’occasione 
per tirare le somme dell’anno appena trascorso, ricco di 
impegni per tutti i componenti.
quest’anno, oltre alla tradizionale relazione del presi-
dente, del Maestro e alla relazione finanziaria del 2011 
(che di seguito riportiamo), all’ordine del giorno c’e-
ra l’elezione del nuovo direttivo, vista la scadenza del 
triennio di carica dell’attuale, che vedeva daniele pace 
come presidente.
nella sua relazione, daniele pace ha analizzato l’attivi-
tà dell’associazione nell’anno appena concluso, elen-
cando i vari impegni e le varie uscite a cui la banda ha 
partecipato, di seguito riportate:

•	1 novembre 2010: la banda ha partecipato alla san-
ta messa in chiesa per la commemorazione dei de-
funti;

•	12 dicembre 2010: nel primo pomeriggio visita agli 
ospiti della casa di riposo di pieve i quali  hanno ri-
cambiato con una merenda a base di panettone e vin 
brulè. nel tardo pomeriggio, su invito della pro Loco 
di cinte partecipazione alla festa della patrona s. Lu-
cia svolgendo un concerto presso la “casa dei cinte-
si”;

•	23 dicembre 2010: la banda è stata invitata da ma-
nuela buffa a suonare al Centro diurno per gli anzia-
ni, per rallegrare gli ospiti in occasione delle festività;

•	25 dicembre 2010: tradizionale concerto natalizio 
presso il centro polifunzionale; era prevista la suc-
cessiva  sfilata di babbo natale che, causa maltempo, 
è stata però rinviata;

assemblea annuale e impegni estivi
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•	02 gennaio 2011: si è tenuto, per la prima volta in 
questa data, un riuscito concerto con la partecipa-
zione anche del gruppo folk per allietare paesani e 
turisti nel periodo delle feste natalizie.

•	5 marzo 2011: la banda ha accompagnato le ma-
scherine di Pieve per la via centrale del paese;

•	13 maggio 2011: saggio degli allievi presso il poli-
funzionale;

•	27 maggio 2011: concerto per il 130° anniversario 
della fondazione della Pro Loco di Pieve tesino;

•	02 giugno 2011: concerto per il matrimonio di ma-
nuela buffa;

•	09 luglio 2011: concerto a borgo Valsugana per fe-
steggiamenti sagra di san Prospero;

•	17 luglio 2011: festa della banda;
•	16 luglio 2011: in piazza maggiore si è tenuto il tra-

dizionale concerto di luglio al quale ha partecipato 
anche il gruppo folk;

•	4 e 11 agosto 2011: sono state organizzate le tom-
bole;

•	15 agosto 2011: con la partecipazione straordinaria 
del maestro saverio tasca, la banda ha intrattenuto 
paesani e ospiti con il tradizionale concerto di ferra-
gosto;

•	04 settembre 2011: sfilata e concerto a trento per 
il 60° anniversario della fondazione della federazio-
ne dei Corpi bandistici della Provincia di trento;

•	01 novembre 2011: commemorazione dei defunti;
•	20 novembre 2011: commemorazione e scopri-

mento della targa in onore di Clara Marchetto;
•	11 dicembre 2011: sfilata e concertino a Cinte per 

santa Lucia;
•	21 dicembre 2011: concerto presso il centro diurno 

anziani a Cinte;
•	25 dicembre 2011: sfilata e concertino per le vie del 

paese assieme a babbo natale;
•	28 dicembre 2011: concerto natalizio presso il poli-

funzionale assieme al gruppo folk.
L’ultimo punto all’ordine del giorno, come detto sopra, 
vedeva il rinnovo del direttivo , che, dopo le votazioni 
dei soci, è risultato composto da maria avanzo, Veroni-
ca fietta, gianluca gecele, Lucia gecele, oscar nervo, 
daniele pace e silvano pace.

in separata sede il consiglio direttivo ha provveduto a 
nominare le cariche sociali e quindi il nuovo presidente 
oscar nervo, il vice presidente Veronica fietta ed il se-
gretario/cassiere daniele pace.

in conclusione, in qualità di presidente, desidero rin-
graziare tutti i componenti del direttivo e in particolar 
modo daniele che in questi tre anni ha svolto con il 
massimo impegno, serietà e dedizione un compito che 
risulta tutt’altro che semplice, come potrebbe magari 
sembrare ai più.
e’ sempre difficile trovare persone che siano disposte a 
“sacrificare” il proprio tempo libero per un’associazione 
e ancor di più lo è per coloro che di fatto non sono com-
ponenti effettivi. Per questo credo meritino un GRAzIe 
speciale maria avanzo, Lucia gecele e silvano pace, 
che come “componenti esterni” hanno sempre dato un 
notevole contributo per la riuscita di tutti quei impegni 
sopra elencati (e non solo)!
ringrazio inoltre il maestro, tutti i bandisti e tutti i soci 
che hanno dimostrato con il loro voto la fiducia nei miei 
confronti per lo svolgimento di questo compito (svolto 
dal 1994 al 2000 anche da mio papà e che per questo 
motivo mi riempie ancora di più di orgoglio), con la pro-
messa di svolgere al meglio l’incarico affidatomi!

per ultimo vorrei elencare le varie uscite estive che ve-
dranno impegnata la banda, augurandomi una nume-
rosa partecipazione, sia da parte dei “pievarazi” che dei 
nostri villeggianti! 

• sabato 21 luglio - concerto della banda e del gruppo 
folk in piazza Vaon 

• domenica 22 luglio - festa della banda in concomi-
tanza con il palio delle contrade

• giovedì 9 agosto - tombola della banda presso il 
teatro tenda

• mercoledì 15 agosto - concerto della banda e del 
gruppo folk presso il teatro tenda

• sabato 25 agosto - apertura festa dell’agritesino al 
campo sportivo.

buon divertimento!

Associazioni
Banda Sociale
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recentemente è nata la prima squadra di 
calcio femminile in tesino; il gruppo è en-
trato a far parte della società tesino Lamon 
d.t. color calcio 5 guidata dal presidente 
martini che quest’inverno era stato contat-
tato da due ragazze della valle chiedendo 
la possibilità di far parte della società per 
poter giocare il prossimo campionato di 
Calcio 5; ovviamente il presidente ha accol-
to la loro richiesta molto compiaciuto, e si 
è messo subito in moto per ottenere dalle 
amministrazioni locali un aiuto economico 
sostegno per poter sostenere le spese che 
non sono indifferenti.
i sindaci, nonostante la crisi, si sono dimo-
strati disponibili e quindi la nuova squadra 
femminile di calcio ha potuto prendere vita. 
il gruppo è composto da ragazze giovani e 
grintose, molte delle quali hanno già avuto 
esperienze in altre squadre, come quella 
dell’ortigara.
“sono davvero fe-
lice della nascita 
di questa squa-
dra, per me la so-
cietà è come una 
grande famiglia e 
il fatto che si al-
larghi può portare 
solo conseguenze 
positive,” afferma 
martini in una re-
cente intervista 
rilasciata al quoti-
diano “il trentino”: 
“vorrei cogliere 
questa occasione 
per ringraziare tut-
ti gli sportivi tesini 

e lamonati che ci hanno spinto con il loro soste-
gno sportivo in questo finale di campionato dove 
siamo riusciti a conquistare una posizione di tutto 
rispetto in classifica. grazie ai bei goal di facchin, 
meneghini, casalanguida e righi.
alla grande esperienza dei due difensori muraro e 
il vice presidente pante, al portiere gecele, ai due 
nuovi arrivati Lorenzin e dallamaria, al veterano 
faoro e a nicola e ulado, che sono sempre pronti 
ad aiutarci.
un accenno particolare va a faccen, uno dei gioca-
tori più forti del campionato.
per ultimo, ma proprio perchè è il più importante, 
voglio lasciare il mister capra, perchè senza il suo 
impegno mai avremmo potuto raggiungere questi 
risultati.
e naturalmente grazie alle amministrazioni e agli 
sponsor che ogni anno ci danno una mano econo-
micamente”.

La società apre al settore femminile

Associazioni
Tesino Calcio 5
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Gruppo Folkloristico

nel mese di aprile 2012 è stato rinnovato il direttivo 
del gruppo folkloristico, che ora risulta essere così 
composto:
• presidente Alda zampiero
• vicepresidente sandro Marchetto
• consiglieri Lucidalba buffa, Carlo Pace, Ivana dalsaso e 

Jessica menon

ATTIVITÀ SVOLTA:
si è conclusa il 28 dicembre, per il 2011, l’attività del 
gruppo folk con l’esibizione presso il centro polifunzio-
nale assieme al concerto della banda sociale.
per quanto riguarda invece il 2012, il 25 febbraio l’as-
sociazione ha fatto visita agli ospiti della casa di ripo-
so, rallegrando il pomeriggio con i tipici balli.
Il 22 aprile il gruppo ha partecipato alla “21° rassegna 
folkloristica comunale internazionale festa dei fiori” 
a primulacco di povoletto in provincia di udine, ospiti 
del gruppo folk “Lis rosutis”. nonostante il sole sia 
passato a salutarci solo all’ora di rientrare, la manife-
stazione si è svolta nel migliore dei modi e tutti i par-
tecipanti si sono divertiti, tornando a casa stanchi, ma 
felici di aver preso parte all’evento. ringraziamo con 
l’occasione i simpatizzanti che ci hanno accompagnato 
in quest’esperienza e i nostri immancabili fisarmonici-
sti, giuliano e orlando.Le attività per ora in program-
ma sono quelle “di routine”, come il raduno dei gruppi 
folkloristici trentini che si terrà il giorno 8 luglio in Val 
di sole; il 21 luglio saremo presenti come tutti gli anni 
in piazza assieme alla banda sociale e stessa cosa per il 
15 agosto presso il teatro tenda per la festa del paese.
il 22 luglio saremo presenti per la sfilata in occasione 
del “palio delle contrade”e il 18 agosto organizzere-
mo una giornata di festa presso il teatro tenda con 
giochi per bambini, ballo liscio e altre attività.
invitiamo chiunque fosse interessato ad unirsi a noi a 
contattarci, sul sito internet troverete tutti i numeri e 
gli indirizzi e-mail di riferimento:
 www.gruppofolkpievetesino.it

nuovo direttivo e attività futura

GRAZIE ALDO!
Non possiamo fare 
a meno di ricorda-
re Aldo Granello, da 
poco scomparso. Aldo 
è stato per molti anni 
il punto di riferimen-
to del gruppo folk di 
Pieve. Alle esibizioni 
del gruppo in paese 
era sempre presente; 
nei suoi occhi i ricordi 
dei tempi in cui ne era 
il punto cardinale e la 
nostalgia di quei mo-
menti.
Grazie Aldo per quello 
che ci hai lasciato!

Il gruppo folk 
di Pieve Tesino
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diversi eventi hanno visto come protagonista il 
gruppo “amici dei pasturi” nell’ultimo semestre.
infatti, a partire dalla tradizionale serata gastrono-
mica del giorno di natale in piazza maggiore, oltre al 
buon minestrone di fine anno al centro polifunzio-
nale, si sono susseguite “la befana dei tosati”, orga-
nizzata all’interno della palestra e la “pasqua delle 
scolaresche”, svoltasi il lunedì santo nel cortile delle 
scuole elementari.
come sempre queste manifestazioni erano aperte a 
tutti, a titolo assolutamente gratuito e, come per il 
passato, hanno goduto di pieno successo.
a maggio la nostra associazione, (non siamo più sol-

tanto un libero sodalizio di volontariato, ma un’as-
sociazione regolarmente registrata, con tanto di 
statuto e quant’altro sia previsto dai vigenti regola-
menti), ha gestito la ristorazione ed il banco bar del 
teatro tenda in appoggio al campionato italiano di 
orienteering.
per il prossimo futuro, probabilmente a luglio, stia-
mo valutando di organizzare una piacevole giornata 
montanara in Valcion e, per settembre, in occasio-
ne della “desmontegada” degli armenti delle mal-
ghe, vedremo di inventarci qualcosa per trascorrere 
un’altra simpatica giornata a contatto con le nostre 
montagne.

Associazioni
Amici dei Pasturi

amore e rispetto per la montagna

Le attività dell’associazione sono iniziate con il mese 
di novembre e si sono concluse verso inizio aprile; a 
conclusione delle attività i membri del circolo si sono 
trovati per una pizza in attesa di ritrovarsi verso la 
metà di novembre 2012 per tornare a trascorrere del 
tempo assieme.
invitiamo ad unirsi a noi chiunque volesse passare 

qualche ora in compagnia, abbiamo sempre più biso-
gno di nuovi membri per poter continuare l’attività 
visto che siamo sempre meno.
ringraziamo di cuore i satini che ci hanno permesso 
di utilizzare la loro sede per incontrarci, dato che per 
via dei lavori di ampliamento della mensa delle scuole 
elementari abbiamo dovuto abbandonare la nostra.

circolo della bella età
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La Schützenkompanie Tesino 3 Santi Heiligen, dopo 
un anno particolarmente ricco di eventi e di manife-
stazioni organizzati nella conca del Tesino, si prepa-
ra ad affrontare una nuova stagione ricca di appun-
tamenti.
Nei mesi scorsi, la nostra Compagnia ha partecipato 
attivamente alle ricorrenze di San Sebastiano (patro-
no di Pieve Tesino), di San Giorgio (patroni del comune 
di Castello Tesino) e alla Freiheitsmarsch a Bolzano.
Domenica 22 gennaio, la Schützenkompanie Tesino 
3 Santi Heiligen ha assistito alla Santa Messa cele-
brata nella Chiesetta di San Sebastiano e, in segui-
to, ha sfilato per le vie del paese con le altre associa-
zioni della comunità tesina.
Nella serata del 14 aprile, la nostra Compagnia ha 

raggiunto Bolzano per partecipare alla Freiheits-
marsch, marcia che ha vantato la presenza di oltre 
6.000 persone.
Domenica 22 aprile, siamo stati presenti alla ricor-
renza del patrono di Castello Tesino; nel corso della 
mattinata, dopo aver assistito alla Santa Messa e 
successivamente, abbiamo partecipato alla proces-
sione sviluppatasi per le vie del paese. La giornata 

è proseguita organizzando per tutta la comunità un 
momento conviviale con panini, würstel e birra.
Tra gli eventi più importanti e imminenti che la Com-
pagnia sta organizzando nell’intento di promuovere 
la conoscenza della storia della nostra Autonomia, 
ci preme ricordare la presentazione del libro “L’auto-
nomia spiegata ai miei figli” di Lorenzo Baratter agli 
studenti delle scuole medie di Castello Tesino. L’in-
contro si è svolto a palazzo Gallo nella mattinata del 
28 maggio.
Domenica 3 giugno, invece, la Schützenkompanie 
Tesino 3 Santi Heiligen è stata presente a Folgaria 
alla 22esima Treffen der Alpenregion der Schützen 
– 22esimo Raduno degli Schützen dell’Alpenregion, 
nella quale abbiamo sfilato per le vie del paese oltre 
100 Schützenkompanie dei tre Land.
Ricordiamo che per conoscere le nostre attività, le 
manifestazioni che ci hanno visto protagonisti e per 
avere numerose informazioni, potete visitare il no-
stro sito internet www.sktesino.com e contattarci 
al nostro indirizzo di posta elettronica (info@skte-
sino.com) oppure telefonicamente (349/6771887 
- 338/1463581).

un anno ricco di eventi

Associazioni
Schützenkompanie Tesino 3 Santi Heiligen
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sono ormai 30 anni che il comitato tradizioni popo-
lari di pradellano è stato fondato: dapprima per ge-
stire i giochi e la festa di ferragosto poi anche per or-
ganizzare appuntamenti indirizzati a target diversi.
anche quest’anno, martedì 14 e mercoledì 15 agosto, 
verrà riproposto nella zona palui, con l’allestimento 
di una tensostruttura per accogliere gli ospiti, l’even-
to a più ampia partecipazione, con il suo piglio tra-
dizionale, il suo spirito familiare, la sua atmosfera di 
quieta armonia con l’ambiente.
si svolgeranno iniziative dedicate allo sport, ai bam-
bini, alle famiglie, ma anche al sano spirito di com-
petizione nei caratteristici giochi a squadre formate 
dalle famiglie più antiche di pradellano. 
martedì 14 al mattino il “trofeo onorio dal negro” 
sarà dedicato alla corsa di orientamento a coppie : 
con la carta topografica si cercheranno i luoghi più 
suggestivi della frazione e si risponderà alle doman-
de sulla storia locale, sulla botanica e … sulle “tradi-
zioni popolari”.
di seguito sarà inaugurato il servizio ristorazione, a 
base di prodotti locali e piatti di produzione artigia-

nale come il “piatto pradellano” composto da cervo, 
pollo, Luganegheta, polenta, 2 contorni , e così an-
che a cena per poi finire con il ballo. ma il pomeriggio 
sarà un pomeriggio speciale all’insegna del fresco 
entusiasmo e dell’allegria dei bambini presenti ai pa-
lui per il consueto pomeriggio dei bambini. si taglierà 
la torta per festeggiare i quattro bambini nuovi nati 
nelle famiglie di pradellano nel secondo semestre 
del 2011.
un momento di raccoglimento e di preghiera aprirà le 
celebrazioni del 15 agosto,  quindi la 30 ^ edizione 
dei giochi di pradellano, tradizionali giochi a squadre 
in cui la storia del paese rivive, generazione dopo 
generazione, la sana rivalità tra famiglie in una se-
rie di giochi a punti. si terminerà con la cena e con le 
estrazioni della Lotteria paesana 2012.
il comitato tradizioni popolari pradellano collabore-
rà anche quest’anno alla realizzazione della gara di 
campionato triveneto trial, offrendo il servizio di 
ristoro e curando diversi aspetti logistici (parcheg-
gi, sostegno nella gestione del percorso tecnico di 
gara).

estate 2012
pradellano in festa

Associazioni
Comitato Tradizioni Popolari Pradellano
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La presenza della s.a.t. in tesino è un punto di riferimen-
to per tutti i 162 soci e per gli appassionati dell’ambiente 
alpino che ci circonda. un ambiente che sempre più viene 
frequentato da escursionisti alla ricerca di un luogo in-
contaminato e ricco di suggestivi paesaggi sia estivi che 
invernali. per questo, l’impegno principale della nostra 
sezione è rivolto alla segnaletica e manutenzione dei 
numerosi sentieri che percorrono i gruppi montuosi del 
nostro territorio. assieme a questa attività ricordiamo i 
tradizionali appuntamenti invernali e primaverili, come il 
raduno sci alpinistico denominato “mezza bireta”, il “mee-
ting del Lagorai” e la festa satina alla località coronini con 
il pranzo tradizionale a base di polenta e luganeghe.
L’attività escursionistica ha visto i soci partecipare al 
“cammina s.a.t.” a malga fornasa alta, seguita da una 
escursione alle cannoniere del monte silana e l’appun-
tamento con il coro Lagorai al bivacco del cengello. un’e-
scursione sul sentiero dedicato a giovanni strobele e la 
gita esterna in val di Vizze hanno caratterizzato il pro-
gramma escursionistico.
L’attività ha visto anche la sezione impegnata in due se-
rate culturali con il coro monte coppolo di Lamon assieme 

alla dizione di poesie dialettali e una serata di prevenzio-
ne in montagna con il soccorso alpino del tesino.
non è mancato l’incontro conclusivo dei soci con il pranzo 
e la castagnata ospiti presso la struttura di astra messa 
a disposizione dal nostro socio e gestore del rifugio cima 
d’Asta emanuele tessaro, seguita dalla camminata di fine 
anno attraverso le vie del paese con la collaborazione del 
gruppo delle tradizioni popolari di pradellano, degli amici 
dei pasturi e del gruppo a.n.a. di pieve che ringraziamo 
per la disponibilità.
L’attenzione è rivolta anche al nostro rifugio cima d’asta 
dove quest’anno sono stati ultimati i lavori di rifacimento 
della cucina e del deposito interrato. sono in fase di finan-
ziamento alcuni lavori per l’adeguamento della struttura; 
si vuole infatti creare un nuovo vano di accesso al rifugio 
e provvedere alla sistemazione degli impianti di fornitura 
d’acqua, lavori già approvati dalla giunta della s.a.t. cen-
trale e presentati agli organi competenti della p.a.t. per il 
finanziamento.
e’ stata finanziata la sistemazione della via ferrata Ga-
brielli che sarà realizzata dalla guida alpina franco mel-
chiori  appena le condizioni lo permetteranno.

un ambiente stupendo
e incontaminato

Associazioni
Sezione SAT del Tesino
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il servizio di ambulanza nel tesino è giunto 
al 36° anno di attività e l’Associazione si è 
ritrovata, alla presenza degli amministratori 
locali, per il consueto incontro conviviale du-
rante il quale il presidente ha esposto i dati 
relativi agli eventi del 2011 e dei fatti più 
significativi accaduti nel corso dell’ultimo 
esercizio.
il servizio trasporto infermi del tesino al 31 
dicembre 2011 conta 74 volontari attivi dei 
quali 10 svolgono l’attività di trasporto dei 
prelievi ematici dal tesino per il laboratorio 
analisi dell’ospedale di borgo e 64 svolgono 
il servizio di soccorso sulle 3 ambulanze dell’associazione.
Lo scorso anno sono stati fatti 662 interventi dei quali 
299 urgenze che suddivise per gravità sono: 71 codici ros-
si (interventi molto critici), 201 codici gialli (interventi me-
diamente critici, ma indifferibili), 27 codici verdi (interventi 
poco critici).da notare che le urgenze, rispetto al 2010 
sono aumentate di 40 (+ 30 codici rossi, + 13 codici gialli, 
- 3 codici verdi).
sono stati percorsi oltre 36mila km con le ambulanze e 
quasi 12mila col furgone che, oltre ad essere utilizzato per 
il trasporto delle provette,è servito per alcune trasferte 
dei Volontari, in particolare quelle che hanno visto l’impe-
gno per la realizzazione dell’ambulatorio medico a favore 
delle popolazioni terremotate abruzzesi a paganica –aq-.
questo intervento svolto dopo altri interventi di solida-
rietà come quelli per l’ospedale di tulcea in romania o 
per l’acquisto di attrezzatura per un ospedale in ecuador 
ove svolge attività di volontariato personale medico ed 
infermieristico italiano è stato realizzato dai Volontari del 
servizio trasporto infermi del tesino, con il contributo dei 
comuni del tesino, e donato al comune de L’aquila per la 
popolazione di paganica.
al comune è stata chiesta l’intitolazione al collega ed ami-
co Renato Maninfior che ha molto creduto in quest’opera.
L’ambulatorio medico realizzato dai Volontari del servizio 
trasporto infermi del tesino e da alcuni collaboratori, cui 
è andato il ringraziamento del presidente, ha contribui-

to a rinsaldare i rapporti di amicizia con le 
famiglie abruzzesi. Lo scorso anno l’asso-
ciazione ha potuto dotarsi di una nuova 
ambulanza acquistata grazie all’aiuto dei 
comuni del tesino, del bim brenta e di tut-
ta la popolazione del tesino che ha voluto 
contribuire con le proprie offerte.  
questo mezzo, dotato di tutti i presidi, per-
mette di ottimizzare i servizi che sono in 
continuo aumento, considerando che la 
popolazione della Valle è sempre meno gio-
vane. il presidente ha concluso la relazione 
ringraziando i sindaci e tutti gli intervenuti, 

ribadendo la disponibilità dell’associazione a collaborare 
per qualsiasi attività che sarà ritenuta meritevole e impor-
tante per la comunità dal tesino.
nel 2012 gli interventi che si andranno a compiere saran-
no presumibilmente in aumento. 
per riuscire a svolgere al meglio tutti i servizi richie-
sti, che si completano con quelli visti precedente-
mente e che sono servizi garantiti per tutte le ma-
nifestazioni locali, sportive e non, servizi per le piste 
delle marande, ecc., il servizio trasporto infermi ha la 
necessità di aumentare il proprio organico e per que-
sto ha organizzato un corso di primo soccorso che si è 
svolto dal mese di febbraio al mese di maggio.  
detto corso ha visto la partecipazione di un buon nume-
ro di persone che, si spera possano entrare a far parte 
dell’Associazione dopo un periodo di affiancamento che 
inizierà intorno alla metà di giugno al termine del quale 
sarà data o meno l’idoneità al servizio.
n.b. tra gli interventi di solidarietà, il s.t.i. ha già iniziato a 
portare aiuti alle popolazioni emiliane terremotate del 20 
e 29 maggio u.s.
appena conclusi i contatti con le istituzioni locali e con 
la protezione civile trentina si organizzeranno eventuali 
iniziative che possano concretamente aiutare, senza im-
provvisare azioni che sarebbero probabilmente contro-
producenti.
grazie per l’attenzione e …alla prossima.

da sempre vicino alla gente

Associazioni
Servizio Trasporto Infermi
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La 22° Lagorai Cima d’Asta, gara di scialpinismo a li-
vello internazionale, quest’anno terza prova di cop-
pa del mondo, in programma lo scorso 3 e 4 marzo 
2012 con la gara sprint del sabato e la “classica” in-
dividuale della domenica, è stata annullata per man-
canza neve.
già alcuni giorni prima, la scarsità di neve nella zona 
alle pendici della cima d’asta aveva costretto il co-
mitato organizzatore a spostare la sede dello svolgi-
mento della gara individuale dalla Val malene al pas-
so del brocon, sede della prova sprint che si doveva 
svolgere il sabato. Le alte temperature dei giorni che 
hanno preceduto la manifestazione e le previsio-
ni meteo hanno però messo in discussione anche il 
tracciato di riserva. “non è stato facile prendere que-
sta decisione - ha detto sergio santuari, presidente 
del comitato organizzatore - prima di tutto, ha conti-
nuato il presidente dello ski team Lagorai – abbiamo 
dovuto pensare alla sicurezza e alla preparazione di 
un percorso che sia all’altezza di una prova di coppa 
del mondo. ci abbiamo provato in tutti i modi, ma le 
temperature elevate dei giorni che hanno preceduto 

la manifestazione ci hanno messo in ginocchio: il cal-
do si è mangiato in un attimo più di duecento metri 
di dislivello d’innevamento. e’ una decisione sofferta 
soprattutto pensando all’intenso lavoro che abbia-
mo svolto in questi mesi, all’impegno di tutti i nostri 
volontari, alla fiducia dei nostri partner istituzionali 
e agli aiuti economici dei nostri sponsor. purtroppo 
però dopo aver visionato più volte il tracciato ed es-
serci confrontati con la federazione internazionale 
abbiamo dovuto annullare l’intero programma gare 
di coppa del mondo”.
nonostante la scarsità di neve e grazie all’impegno 
del comitato organizzatore della scialpinistica Lago-
rai cima d’asta, si è potuto invece svolgere l’intero 
programma del primo aggiornamento ismf dei giu-
dici internazionali, in programma in tesino il 2-3-4 
marzo, che ha visto la presenza di quindici arbitri in-
ternazionali appartenenti a diverse nazioni. a riunire 
i direttori di gara, nel corso della fine settimana, è 
stato il responsabile giudici internazionali ismf carlo 
ferrari.
dopo le ore di lezione teorica, che si sono svolte 

22° scialpinistica
Lagorai cima d’asta

Associazioni
Ski Team Lagorai
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presso il polifunzionale di pieve tesino, i giudici, 
nella giornata di domenica, si sono spostati presso 
il passo del brocon dove, nella zona della pista stra-
faiole, il comitato organizzatore della scialpinistica 
Lagorai cima d’asta ha allestito per loro un campo 
gara per mettere in pratica quanto discusso in aula 
nei giorni precedenti.
“e’ stato un fine settimana intenso – commenta il 
responsabile giudici internazioni ismf carlo ferrari 
– speravamo di assistere alla gara di coppa del mon-
do sulle pendici della cima d’ asta, ma le condizioni 
meteo non ce l’hanno permesso. abbiamo potuto 
comunque svolgere quanto avevamo programmato 
sia a livello teorico sia pratico e abbiamo tratto delle 
buone conclusioni per apportare qualche nuovo in-
dirizzo alla coppa del mondo”.
“quest’anno molte gare sono state annullate per 
mancanza neve e forse una situazione simile non 
si era mai vista - commenta il giudice internazio-
nale assegnato alla Lagorai cima d’asta stefano 
mottini, in tutte le alpi orientali, la mancanza neve 
sta mettendo a dura prova gli organizzatori, che si 
vedono costretti a prendere delle decisioni che non 
vorrebbero mai prendere. a mio avviso - continua il 
rappresentante della fisi di milano - la decisione di 
annullare la manifestazione di cima d’asta, anche se 
sofferta, è stata la scelta più giusta perché la sicu-
rezza è prima di tutto”.
a confortare e far ben sperare per il futuro dello 
scialpinismo internazionale in tesino, sono le parole 
di elogio da parte di tutti giudici internazionali per 
la disponibilità e professionalità che hanno trovato 

durante la loro permanenza, e il fatto che tutti con-
cordano che il territorio che li ha ospitati, con un giu-
sto innevamento, si presta in maniera spettacolare a 
eventi di alto livello come sono le gare di coppa del 
mondo. 
tutti i giudici, compreso il coreano han Kyu Yoo, pre-
sidente dello scialpinismo in asia e rappresentante 
della nazione più lontana, hanno confermato la loro 
presenza per l’edizione 2013 della scialpinistica La-
gorai cima d’asta che probabilmente sarà campiona-
to italiano assoluto.

CORSO AGGIORNAMENTO GIUDICI
Si è svolta nel Centro Sportivo di Pieve Tesino la terza giornata del corso di aggiornamento per giudici di gara di sci alpinismo appar-
tenenti alla I.S.M.F. (International Ski Mountaineering Federation) organizzata dallo Ski Team Lagorai. La federazione, costituitasi 
cinque anni fa e che conta 60 arbitri internazionali, si è già riunita annualmente in Francia, Spagna, Slovacchia, Asia e Argentina. 
Questa volta è toccato all’Italia, al Trentino nello specifico. Carlo Ferrari, responsabile arbitri spiega: «il corso di aggiornamento doveva 
svolgersi in concomitanza con la Coppa del Mondo di scialpinismo. Riunirci alla prima tappa ci sembrava prematuro, avremmo avuto 
poco materiale su cui confrontarci. Quella intermedia, che doveva tenersi proprio sulle nevi di Cima d’Asta, (la competizione è stata an-
nullata sulle piste di passo Brocon per mancanza di neve, ndr)  ci avrebbe fornito materiale sufficiente per i nostri elaborati». Ne è emer-
so che i giudici di gara per mantenere il titolo dovranno obbligatoriamente partecipare ad un corso di aggiornamento ogni tre anni. 
I convenuti, sedici arbitri internazionali, sono arrivati a Pieve Tesino dall’Italia, dalla Spagna, Polonia, Romania, Corea e Slovacchia. 

Associazioni
Ski Team Lagorai Alpinismo
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in questa stagione calcistica l’unione sportiva tesi-
no ha disputato i campionati con tre squadre: “pulci-
ni”, “giovanissimi” e “seconda”.
questi campionati hanno visto la continuità di ge-
stione per quanto riguarda il settore giovanile, dove 
i responsabili delle squadre sono stati sempre gli 
stessi dell’anno precedente, mentre il gruppo di “se-
conda categoria” è stato affidato ad un nuovo alle-
natore, Lorenzo pecoraro, proveniente da telve.
arrivati ormai alla fine dei campionati possiamo dire 
che, per gli obiettivi che da sempre la nostra asso-
ciazione si propone, quanto ottenuto è stato di alto 
livello. infatti il risultato principale inseguito non è 
la vittoria sul campo da gioco (anche se certamente 
fa piacere vincere), bensì la costruzione di amicizie e 
coesione tra gli atleti. 
fin dal 1979 l’us tesino ha scelto di essere un’asso-
ciazione di Valle, rompendo quelle rivalità di paese 
che allora erano ben più forti e che ora, anche gra-
zie ad altre associazioni e da poco anche grazie alla 
scuola, sembrano allontanarsi sempre più veloce-
mente. 

i ragazzi che hanno preso parte all’attività del set-
tore giovanile sono stati oltre 30 e per il prossimo 
anno prevediamo di aumentare il numero dei giovani 
che potranno partecipare ai campionati iscrivendo 
le squadre nelle categoria “allievi” ed “esordienti” al 
posto dei “giovanissimi” e “pulcini”.
per i ragazzi più piccoli verrà mantenuta un’attività 
di gioco con allenamenti settimanali, ma probabil-
mente senza partecipazione a campionati ufficiali; 
questa scelta è in parte dettata dalla difficoltà di 
trovare persone adulte che diano la disponibilità a 
seguire i ragazzi nella preparazione e in parte all’e-
siguo numero di ragazzi a disposizione per la cate-
goria “pulcini”.
invitiamo quindi chi volesse partecipare, sia nella ve-
ste di accompagnatore/istruttore, sia come giovane 
calciatore, a contattare la dirigenza della nostra as-
sociazione in particolare nelle persone di franco me-
nato, silvano gecele, franco facen, roberto biasion, 
ivan boso e Luca boso.

Associazioni
Unione Sportiva Tesino

una passione che dura da 32 anni 
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Intervista a...

Nome e cognome: mi chiamo 
sergio santuari

Provenienza: sono di castello 
tesino

Da quando sei il nuovo ge-
store dell’ostello della gio-
ventù di Pieve Tesino?
da febbraio 2012 gestisco l’o-
stello di pieve tesino.

Da dov’è nata l’idea di intraprendere questa 
avventura e quindi di avviare una nuova atti-
vità?
Visitai la struttura nel 2011 in seguito alla volontà 
della vecchia gestione di lasciare e subito pensai che 

lo stabile come era strutturato 
avrebbe avuto delle grosse po-
tenzialità ricettive, così è nata 
l’idea di intraprendere una nuo-
va avventura.

Ci presenti la struttura?
L’ostello di pieve tesino dispo-
ne di 10 stanze tutte con bagno 
privato: 2 camere singole, 2 ca-

merate con 5 posti letto e 6 camere doppie. e’ molto 
comodo e accogliente grazie agli arredi rustico-mo-
derni; il prezzo comprende genuine colazioni a buffet.
ho dato un nome ed un marchio alla struttura chia-
mandola “taxus” perché il nome della valle “tesino” 
pare derivi dal nome latino “taxinum” che sembra 
avere un’assonanza particolare con il nome latino 
della pianta “taxus bacata” o più comunemente co-
nosciuto come tasso. si presume che in quest’area ve 
ne fossero in quantità e quindi da questo fatto prese 
il nome la conca. L’omino sulla “h” di hostel è il “salva-
nelo” da una antica leggenda tesina 

Quali strategie di marketing intendi adottare 
per promuovere l’ostello?
ho subito attivato un sito internet ( www.taxusho-
stel.it ) e creato una pagina su facebook, strumenti 
al giorno d’oggi indispensabili per far conoscere la 
struttura in tutte le parti del mondo con costi minimi; 
inoltre sto contattando diverse realtà sportive propo-
nendo dei ritiri.

Vuoi fornirci un po’ di prezzi e segnalarci even-
tuali aspetti innovativi nella tua gestione?

sergio santuari
nuovo gestore dell’ostello della gioventù

di JessicA menon
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il nome di Valentina Bortolon brilla nella ca-
pitale! La nostra giovane compaesana ha con-
quistato la medaglia di bronzo ai campionati 
italiani di Judo che si sono svolti domenica 27 
maggio a roma. Valentina da anni ormai prati-
ca il judo, un’arte marziale divenuta anche una 
disciplina sportiva, presso l’associazione Judo 
club cima d’asta. all’età di soli 14 anni indossa 
già la cintura marrone, la sesta di sette nella 
sequenza delle cinture che indicano i livelli.
La giovane campionessa, allenata dal maestro 
bruno bortolon, ha superato brillantemente la 
fase provinciale nella quale sono stati selezio-
nati i migliori atleti candidati a rappresentare 
il trentino nella fase nazionale. Valentina si è 
imposta sulla sfidante classificandosi al terzo 
posto nella categoria esordienti b.
Vorrei rivolgere a Valentina, credo anche a nome 
dell’intera comunità di Pieve, le più affettuose 
congratulazioni e farle un grandissimo in bocca 
al lupo per il suo futuro sportivo…e non.

Intervista a...

La struttura offre a € 25,00 a persona, pernottamen-
to e prima colazione a buffet, con degli sconti parti-
colari ai bambini sotto i 12 anni per tutto il 2012; si 
assicura un soggiorno in ambienti spaziosi, moderni 
e dotati di ogni comfort con un favorevole rapporto 
qualità/prezzo. si offre servizio di parcheggio, Wi-fi 
gratuito nelle aree comuni, deposito sci, deposito 
biciclette e ascensore. La sala tV e la sala colazioni 
sono luoghi ideali per la convivialità e il relax.
L’ostello inoltre, stringe continuamente convenzioni 
con operatori locali di diverse strutture e servizi per 
poter ampliare la propria offerta e rendere la vacanza 

più completa. attualmente gli ospiti dell’ostello pos-
sono beneficiare dell’accordo con il ristorante-pizze-
ria cima d’asta.

Anche se il periodo di gestione è breve, puoi 
fare una riflessione sui flussi e sulle tipologie 
di gente?
in questi pochi mesi di attività la clientela che ha fre-
quentato l’ostello per una grossa percentuale è stata 
di giovani italiani, ma hanno soggiornato anche fami-
glie e qualche straniero.

Valentina bortolon
campionessa tesina a roma di chiArA AvAnzo



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

52

a castello un tempo abitava un bel ragazzo robusto 
allegro e svelto, sembrava avesse in corpo l’argento 
vivo.
da mattina a sera si dava da fare canticchiando, poi 
senza preoccuparsi dei consigli dei più vecchi, se ne 
andava tranquillamente a passeggio nei prati e nei 
boschi.
un giorno, intento alla ricerca dei funghi, posò inav-
vertitamente il piede sopra un’orma del salvanelo.
subito una forza misteriosa lo afferrò e lo costrinse a 
correre nel folto del bosco.
«avessi ascoltato i consigli di chi mi aveva avvertito» 
pensava tra sè, ma ormai non c’era più niente da fare, 
era caduto in balia del terribile salvanelo.
quando ormai non aveva più forza per continuare 
si fermò davanti ad una caverna da dove usciva uno 
stuzzicante profumo di cibo.
il ragazzo entrò e la sua stanchezza scomparve, in un 
angolo, seduto sopra un basso sgabello, uno strano 
ometto rosso di pelo, di pelle e di vestito, con mille 
campanelli tintinnanti addosso lo stava osservando.
«ben arrivato ragazzo» gli disse sorridendo bonario.
«buon giorno signore» rispose rassicurato, «sono 
contento di conoscervi, ho sentito molto parlare di 

voi, vi descrivevano come un essere maligno, solito a 
far schiava la gente, invece siete un bravo e simpatico 
ometto».
«ora vi pregherei di insegnarmi la strada per tornare 
verso tesino».
Il salvanelo si avvicinò al ragazzo e gli soffiò forte-
mente sul viso cancellando dalla sua mente ogni ri-
cordo del passato. L’indomani il ragazzo svegliatosi 
non ricordò nè come nè perchè si trovasse lì ed inspie-
gabilmente desideroso di compiacere ìl rosso ometto 
si diede da fare con entusiasmo ovunque servisse il 
suo aiuto.
«bravo» disse compiaciuto l’ornino rosso «in premio 
ti permetterò di rimanere qui ad osservarmi mentre 
faccio il burro». «il burro?» domandò meravigliato il 
ragazzo che non aveva mai sentito parlare di una cosa 
simile.
«aspetta e vedrai» rispose il salvanelo.
egli si avvicinò a dei catini colmi di latte denso e cre-
moso e cominciò a scremarlo con un pezzo di legno 
sottile, sottile.
quando tutta la panna fu raccolta in un recipiente egli 
cominciò a sbatterla forte, forte, continuamente.
Il ragazzo guardava affascinato.

di nArcisA luccA

el salvanelo
probabilmente saranno pochi i bimbi che 
la sera prima di addormentarsi ascoltano 
ancora le favole della nonna!
ora c’è la televisione e poi le nonne non 
abitano più coi nipoti e spesso, si addor-
mentano anche loro davanti al video ac-
ceso. in ogni caso, dedicando ai bambini 
del paese una delle favole più simpatiche 
della mía infanzia vorrei ricordare l’affetto 
paziente di tante nonne «castelazze».

Storie da raccontare
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La panna un po’ alla volta si rapprese e divenne solida, 
il salvanelo infaticabile la tolse dal recipiente e la de-
pose in tanti stampini di legno rettangolari.
«questo è il burro» disse al ragazzo porgendogliene 
un pezzetto.
aveva un sapore squisito, sembrava contenee tutta la 
freschezza dei fiori di montagna.
nel recipiente era rimasto solo il latte scremato e il ra-
gazzo chiese cosa doveva farne.
«se domani sarai bravo e laborioso da questo liquido 
ti insegnerò a ricavare il formaggio».
il giorno seguente il ragazzo si levò di 
buon’ora e lucidò, spazzolò, spolverò ogni 
angolo della grotta; anche stavolta il sal-
vanelo gli permise di rimanere a guardarlo 
mentre faceva il formaggio.
il sapore di quel cibo entusiasmò e sorprese 
nuovamente il ragazzo.
il giorno dopo il misterioso ornino rosso, 
col liquido rimasto dopo la cottura del 
formaggio, fece la ricotta.
altra sorpresa e grande scorpacciata.
intanto i mesi passavano e il ragazzo 
quasi senza accorgersene divenne un 
bravissimo casaro.
spesso si chiedeva da dove provenisse quel 
liquido bianco dal quale si estraevano cibi 
così gustosi.
un giorno inaspettatamente il salvanelo 
condusse il ragazzo verso la montagna.
La vista di tanta bellezza, l’aria fresca, g l i 
inebrianti profumi di piante e fiori gli fecero battere il 
cuore.
sui pendii della montagna stavano pascolando un 
gregge di pecore e una mandria di mucche: «ecco» 
disse ironico il salvanelo, «questi sono gli animali che 
mi danno il latte dal quale ricavo il burro, il formaggio, 
la ricotta e altre cose ancora che forse ti svelerò.
ora tu imparerai a badare a loro, ma attento, se al mio 
ritorno ne mancasse anche uno solo il mio castigo 
sarà terribile» e senza aggiungere altro sparì.
il ragazzo rimase solo sulla montagna, sembrava che 
una voce miste riosa volesse ricordargli qualcosa, ma 
cosa?

Lui non era mai uscito dalla caverna di quel simpatico 
ometto rosso, probabilmente era nato lì.
intanto che pensava a queste cose si trovò sopra una 
roccia dalla quale si poteva dominare tutto il paesag-
gio sottostante.
sul fondo della valle c’erano tante strane costruzioni 
che avrebbero potuto chiamarsi «case», ed un «cam-
panile», una «piazza», e degli animaletti che cammi-
navano e questo gioco divenne così divertente che si 
immaginò di essere anche lui lì, all’interno di quelle 
case, fra quei balconi fioriti, con tutti quei ragazzi e 
all’improvviso ricordò un nome, quello della sua terra, 
tesino.
«sicuro» pensò «e castello è il nome del mio paese, 
dove vivono i miei genitori, i miei amici e io devo ri-
tornarci».

quel gioco di fantasia aveva liberato non si sa 
come l’incantesimo operato dal salvanelo e il 
ragazzo ricordò tutto. comprese che per sal-
varsi non gli rimaneva che fuggire subito, prima 

che l’ometto rosso tornasse e potesse riaffer-
mare il suo potere su di lui.

si lanciò in una corsa sfrenata lungo i pen-
dii del monte, ogni tanto udiva i richiami del 
salvanelo e i suoi campanellini tintinnare e 

la sua corsa si faceva ancora più veloce.
«torna indietro, ti insegnerò tanti altri 
segreti, non lasciarmi solo!»

Il ragazzo fece finta di non sentire e 
sempre correndo arrivò in paese e corse 

verso la sua casa dove fu accolto dai genitori incre-
duli e felici. tutto il paese accorse. egli raccontò la sua 
storia e si fecero grandi festeggiamenti. ciò che aveva 
imparato lo insegnò all’intera valle.
se gli uomini di tesino quindi furono considerati bra-
vi casari lo dovettero proprio a quell’omi-no rosso di 
pelo di pelle e di vestito chiamato salvanelo.
ancora oggi, quando si cammina per il bosco, bisogna 
stare attenti a non mettere i piedi sulle sue orme, si 
rimarrebbe per sempre prigionieri della sua volontà.
chissà quante cose potrebbe insegnarci ancora quel 
simpatico ornino rosso!

Fonte (www.valledeltesino.com)

Storie da raccontare
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Barattoli e bottiglie di qualsiasi materiale con simboli: tossi-
co, infiammabile, corrosivo, nocivo, irritante

vanno consegnati presso i centri di raccolta
(es. lacche, ammoniaca, acidi, vari tipi di prodotti per la pulizia, bom-
bolette spray, ecc.)

Contenitori in TETRAPAK (es. latte, succhi di frutta, panna da 
cucina, ecc…)
Lattine e scatole in alluminio

vanno risciacquati e gettati nella campana verde per la raccolta del 
vetro e della plastica

Carta oleata per alimenti
Lumini
Lenti di occhiali
Mozziconi di sigaretta
Stoviglie in ceramica, in plastica o in porcellana
Polistirolo
CD-ROM
Blister in plastica (confezioni che contengono medicinali)
Batuffoli e bastoncini di cotone
Carta delle uova di Pasqua
Gommapiuma
Gomma da masticare
Nastro adesivo
Sapone
Spazzolini

cassonetto personalizzato – rifiuto non riciclabile

Filtri di te e caffè
Fiammiferi
Tappi in sughero
Stuzzicadenti

composter – raccolta materiale organico

Retine in plastica per frutta e verdura
Borse in plastica

campana verde per la raccolta del vetro e della plastica

Toner per stampanti
Tinte per capelli
Materiale edile

vanno consegnati presso i centri di raccolta

Pile esauste (davanti al Bar Cima d’Asta)
Medicinali (in farmacia)

vanno depositati presso gli appositi contenitori presenti in paese

ambiente da rispettare
spesso capita che ci passi per le mani qualche rifiuto 
che non sappiamo dove buttare per gestire una corretta 
raccolta differenziata dei rifiuti.
di seguito riportiamo una tabella per illustrarvi alcuni ri-
fiuti che spesso non si sa dove gettare, o vengono get-
tati in contenitori inappropriati:

Questo dove lo butto?

di JessicA menon
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se non sai dove gettare un rifiuto, non buttarlo in un 
contenitore a caso; leggi sulla confezione: molto spesso 
riporta il tipo di materiale e a volte c’è l’indicazione del 
contenitore adatto per la raccolta differenziata. se non 
riporta nulla che indichi il tipo di materiale, piuttosto che 
gettarlo nel contenitore sbagliato, mettilo nel tuo casso-
netto personalizzato per il rifiuto non riciclabile o nelle 
apposite calotte per chi non è in possesso del bidone 
personale.

Dopo aver cucinato, spesso, l’olio utilizza-
to viene gettato erroneamente nel lavello. 
Quest’olio, percorrendo la rete fognaria, 
arriva agli impianti di depurazione. Disper-
so nel suolo impedisce alla flora di assorbi-
re le sostanze nutritive e, se un solo litro 
d’olio viene versato in uno specchio d’ac-
qua, è in grado di formare una pellicola in-
quinante grande come un campo da calcio 
(che equivale circa alla quantità d’acqua 
consumata da un individuo in 14 anni).

LO SAPEVATE CHE…

Questo dove lo butto?

Per rispettare l’ambiente e la nostra salute, 
prendete una tanica di plastica e gettatevi l’o-
lio di scarto che utilizzate in cucina (ad esem-
pio quello che usate per friggere, quello del 
tonno in scatola eccetera); una volta riempita 
la tanica portatela presso i centri di raccolta 
dove troverete dei contenitori appositi per la 
raccolta degli oli usati dove poter svuotare il 
vostro olio di scarto.
Dai centri di raccolta parte il processo di “rige-
nerazione”, ossia dall’olio di scarto, attraver-
so particolari processi, si ottengono nuove 
basi lubrificanti (con caratteristiche simili a 
quelle del petrolio greggio, ma meno inqui-
nanti); si ottengono ad esempio prodotti di 
elevata qualità come lubrificanti vegetali per 
macchine agricole e combustibile per il recu-
pero energetico.

(fonte www.plef.org – Planet Life Economy Foundation)

IL CONSIGLIO
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da qualche anno anche il nostro comune dispone di un 
sito internet.
digitando l’indirizzo www.comune.pievetesino.
tn.it si visualizza la prima pagina del sito, detta pagina 
iniziale o, in inglese, home page. qui si trovano no-
tizie in primo piano e avvisi che arrivano direttamen-
te dagli uffici comunali. dalla home page si può anche 
accedere ad ulteriori pagine che permettono di avere 
informazioni in merito alla struttura organizzativa 
dell’ente, al territorio e alla comunità e informazioni 
dell’amministrazione, quali le composizioni del consi-
glio e della giunta comunali e i rappresentanti presso 
i vari enti locali e nelle commissioni comunali. È inoltre 
possibile leggere e scaricare lo statuto comunale e tut-
ti i precedenti numeri del notiziario comunale.
molto interessante è la sezione dedicata ai documen-
ti comunali. da questo link si possono leggere e sca-
ricare i testi completi di tutte le delibere di giunta e di 
consiglio, le ordinanze, le determine, gli avvisi pubblici, 
i bandi di concorso indetti dagli enti locali trentini, i re-
golamenti in vigore e la modulistica.
invito quindi il lettore a visitare il sito internet del co-
mune che è costantemente aggiornato dagli uffici e 
dagli amministratori. il sito del comune di pieve tesi-

no rispetta le normative previste per quanto riguarda 
l’accessibilità dei siti ai disabili. il sito risponde inoltre 
a quanto richiesto dalla direttiva brunetta e dal nuovo 
codice dell’amministrazione digitale. per informazioni 
e/o segnalazioni rivolgersi agli amministratori oppure 
inviare una e-mail all’indirizzo
pieve tesino@comuni.infotn.it

Comune informa

di chiArA AvAnzo

www.comune.pievetesino.tn.it

DISPONIBILE ONLINE  LA MODULISTICA PER LE DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE

Si avvisa la popolazione che dal giorno 10 maggio 2012 sono disponibili nella pagina del sito internet del comune, nella sezione 
dedicata all’ufficio anagrafe, i documenti riguardanti la modulistica per il cambio di residenza e la normativa che introduce le 
nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche. La novità 
riguarda la possibilità per l’utente di effettuare le dichiarazione anagrafiche anche attraverso la compilazione di moduli conformi, 
come pure gli elenchi della documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica dei cittadini appartenenti a Stati dell’Unione 
europea o a Stati terzi.
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È in vigore il nuovo regolamento che disciplina la 
raccolta dei funghi nell’ambito territoriale del 
consorzio di Vigilanza boschiva tra i comuni di ca-
stello tesino, cinte tesino, pieve tesino e bieno.
si informa che la quantità giornaliera ammessa per 
persona non potrà essere superiore ai due chilo-
grammi e che la raccolta è consentita a chiunque 
sia in possesso di una regolare denuncia dell’atti-
vità e previo il pagamento di una somma fissata 
come segue:

•	€ 10,00 periodo di raccolta di 1 giorno
•	€ 18,00 periodo di raccolta di 3 giorni
•	€ 24,00 periodo di raccolta di una settimana
•	€ 40,00 periodo di raccolta di due settimane
•	€ 60,00 periodo di raccolta di un mese
sono esclusi dai precedenti obblighi i residenti in 
provincia di trento, gli iscritti all’anagrafe italiani 
residenti all’estero dei comuni della provincia, i pro-
prietari (anche non residenti) di boschi ricadenti nel 

territorio provinciale e coloro che godono del diritto 
di uso civico.
La validità dei permessi va dalla seconda dome-
nica di giugno al 31 ottobre.
il versamento della somma può essere effettuato 
mediante versamento su conto corrente postale 
o bancario, oppure in contanti presso uno dei co-
muni del tesino e bieno in orario d’ufficio, presso gli 
uffici dell’azienda per il turismo o presso i seguenti 
esercizi pubblici pievesi: bar centrale, albergo risto-
rante cima d’asta, rifugio refavaie, campeggio Val 
malene e campeggio Lagorai. i proventi verranno 
introitati dal comune di pieve e successivamente 
trasferiti al bilancio del consorzio di Vigilanza bo-
schiva.
La versione integrale del regolamento è disponibi-
le presso gli uffici comunali e sul sito del comune di 
pieve tesino alla voce “regolamenti”.

disciplinare per la raccolta dei funghi

Comune informa
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Le cicogne sono arrivate giovedì 24 maggio, nel tardo 
pomeriggio. oltre una decina, un bel numero e tra lo 
stupore di tante persone hanno deciso di fermarsi per 
diverse ore nella conca del tesino. come campo base 
hanno scelto il tappeto erboso del golf club La farfal-
la in località coldanè, un campo a nove buche realizza-
to su un percorso di circa tre chilometri e che proprio 
in queste settimane ha ripreso l’attività dopo la lunga 
sosta invernale. La loro presenza non è di certo pas-
sata inosservata con tante persone che hanno colto 
l’occasione per immortalarle: non è usuale, infatti, che 
questo volatile durante i suoi spostamenti migratori 

scelga il tesino e la Valsugana. e per la felicità dei più 
piccoli le cicogne non hanno avuto nessuna difficoltà 
a farsi fotografare. in serata alcune di loro hanno de-
ciso di andarsene e proseguire il viaggio: le più pigre, 
una decina circa, hanno deciso di trascorrere la notte 
a pieve e solo in mattinata hanno spiccato il volo li-
brandosi in cielo. una presenza, quella della cicogna 
in tesino, che ha aperto una giornata intensa per la 
conca visto che nel primo pomeriggio c’è stato anche 
il passaggio della carovana rosa durante la tappa che 
da treviso si è conclusa all’alpe di pampeago.

Le cicogne... giocano a golf



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



DATA ORARIO MANIFESTAZIONE DOVE
LUGLIO
Venerdì 13 Sera SI BALLA CON DJ LOSCA Polifunzionale
Sabato 14 21 STRAGHENGA Piazzetta Pro Loco 
Domenica15 Dal mattino FESTA ALPESTRE Malga Valcion
Mercoledì 18 21 CONOSCI IL TESINO Aula Magna Edificio scolastico
Venerdì 20 Sera DANZA DEL VENTRE CON OKSANA Polifunzionale
Sabato 21 21 ESIBIZIONE BANDA BALLO GRUPPO FOLK Piazza Vaon
Domenica 22 Dalle ore 9 PALIO DELLE CONTRADE Per le vie del paese
Domenica 22 FESTA DEI FINFARLI Teatro tenda
Mercoledì 25 Dalle 18 alle 24 PARTY CON DJ MOJTO Piazza Vaon
Da lun 23 a sab 28 Simposio “LUCI E OMBRE DEL LEGNO” Pieve Piazzale scuole
Martedì 24 16 LABORATORIO “IL BRUCO VIAGGIATORE” Sala al primo piano della biblioteca
Giovedì 26 8.30 GINNASTICA ALL’APERTO San Sebastiano, Arboreto, Campo sportivo
Venerdì 27 8.30 GINNASTICA ALL’APERTO San Sebastiano, Arboreto, Campo sportivo
Sabato 28 8.30 GINNASTICA ALL’APERTO segue “COLAZIONE DELLA SALUTE”* San Sebastiano, Arboreto, Campo sportivo
Sabato 28 21 PICCOLI UOMINI NELLA CAMPAGNA DI RUSSIA 1942/43 Piazza Maggiore
Domenica 29 5° PROVA CAMPIONATO TRIVENETO TRIAL Pradellano
Lunedì 30 21 SERATA SULLA MONTAGNA Teatro tenda

AGOSTO
Mercoledì 2 ** Ritrovo ore 9 ESCURSIONE ALL’ARBORETO E VISITA DEL MUSEO DEL MOLETA  A CINTE Arboreto e Cinte Tesino
Giovedì 2 * Dalle 17 alle 19 1001 PIAZZALI Piazzale Centro polifunzionale
Sabato 4 Sera SAGRA DEL PESCE Teatro Tenda
Martedi 7 Ritrovo alle 14 PASSEGGIATA ALLA RICERCA DELLA PIETRA SCOLPITA Spiado - Ritrovo in Biblioteca
Mercoledì 8 Sera PARTY FISH CON FRITTURA DI PESCE Piazza Vaon
Giovedì 9 21 TOMBOLA BANDA Teatro Tenda
Venerdì 10 16 TOUR COMICO Ritrovo Piazza Maggiore
Venerdì 10 21 TAMBURO DEL SOLE Piazza Museo Casa De Gasperi
Sabato 11 Dal mattino SOTO L’OCIO DELA FONTANA VECIA Vie del paese Colmello di Angara
Sabato 11 Ritrovo 20.30 GARA ORIENTEERING IN NOTTURNA Piazzale Pro Loco
Lunedì 13 16 LA LUNA CON LE ORECCHIE Polifunzionale
Martedi 14 30°FESTA  PAESANA Comitato Tradizioni Popolari di Pradellano
Mercoledi 15 30°FESTA  PAESANA Pradellano
Mercoledì 15 21 ESIBIZIONE BANDA BALLO GRUPPO FOLK Teatro Tenda
Giovedi 16 8.30 GINNASTICA ALL’APERTO segue “COLAZIONE DELLA SALUTE”* Spazi  verdi:San Sebastiano, Arboreto, Campo sportivo
Venerdì 17 8.30 GINNASTICA ALL’APERTO Spazi  verdi:San Sebastiano, Arboreto, Campo sportivo
Sabato 18 6.00 - 7.30 ALBA IN SAN SEBASTIANO - GINNASTICA ALL’APERTO, segue “COLAZIONE DELLA SALUTE”** S. Sebastiano
Sabato 18 18 LECTIO MAGISTRALIS Tendone piazzale nord scuole
Sabato 18 FESTA GRUPPO FOLK Teatro Tenda
Lunedì 20 16 VIETATO AI MAGGIORI Centro Polifunzionale
Martedì 21 21 VIETATO AI MAGGIORI Teatro tenda
Mercoledì 22 14 SUONI DELLE DOLOMITI Arboreto
Venerdì 24 Sera DJ Polifunzionale
Sabato 25 Dalle ore 16 AGRITESINO Zona esterna del Polifunzionale
Sabato 25 Tardo pomeriggio MEMORIAL FIORESE C 5 CON LA PARTECIPAZIONE DELLA LUPARENSE CAMPIONE D’ITALIA Palestra
Domenica 26 AGRITESINO Zona esterna del Polifunzionale

SETTEMBRE
Domenica 2 INAUGURAZIONE CIMITERO SORGAZZA Sorgazza
16/06/12 12 DESMONTEGADA Al camping Val Malene

Calendario manifestazioni estive 2012


