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LA PAROLA AL SINDACO

Attraverso questo continuo impegno editoriale, l’Ammini-
strazione Comunale vuole essere vicina ai propri cittadini 
ed a quanti sono legati al nostro territorio.
Nel primo semestre abbiamo presentato con dovizia di partico-
lari tutti gli interventi pubblici in atto e che  andavano ad avviarsi.
Ora, dopo sei mesi, possiamo affermare che dalle promes-
se siamo passati ai fatti con un buon stato di avanzamento 
delle importanti opere pubbliche avviate.  voglio ringraziare 
le varie imprese e tecnici che stanno operando per la loro 
realizzazione con professionalità e particolare attenzione 
alle nostre esigenze. Certo, qualche disagio si è creato e 
per questo ringrazio tutti i censiti che hanno capito l’impor-
tanza degli interventi che stiamo realizzando. Con il Comu-
ne di Cinte Tesino si sta definendo la progettazione ese-
cutiva dell’adeguamento e ampliamento dell’acquedotto 
intercomunale  che sarà appaltato in primavera mentre con 
il Comune di Castello Tesino  e le Funivie Lagorai stiamo 
progettando una riorganizzazione dell’acquedotto di Telva-
gola collegato con quello degli impianti delle Marande.
Oltre alle opere pubbliche, l’estate è stata caratterizzata da 
importanti eventi che hanno coinvolto diversi soggetti politici 
e privati e portato nella nostra conca migliaia di visitatori.
La presenza in paese della Fondazione Trentina Alcide De-
gasperi  e dell’Università della Tuscia, con il sostegno  del-
la Provincia e dell’ Azienda di Promozione Turistica, sono 
diventate un punto di riferimento e di programmazione per 
importanti progetti che vanno a riqualificare tutto il territorio.
Insostituibile, per la buona riuscita di questi eventi, è la pre-
senza del volontariato in tutte le sue espressioni che dà 
sicurezza alla concretizzazione di grandi eventi; a loro il mio 
più sentito grazie per la disponibilità dimostrata.
Ma l’impegno amministrativo è rivolto anche al confronto 
con i comuni della valle del Tesino, in primis, e della valsu-
gana per la riorganizzazione e gestione dei servizi che an-
dranno ad essere unificati per una razionalizzazione tecnica 
ed economica.
Da anni (troppi) si parla della variante del Tesino. Molti sono 
stati gli incontri tra Comunità di valle, Provincia e Comuni 
per sollecitare e dare priorità a questa importante opera di 
collegamento. Tutti i 21 comuni del nostro ambito territoria-

le hanno firmato un documento 
consegnato al Presidente della 
Provincia Dellai ed al vice Pre-
sidente Pacher per formalizzare 
questa richiesta prioritaria per 
la nostra viabilità.
Da parte degli organi compe-
tenti della Provincia  è giunta 
recentemente una comunica-
zione verbale del finanziamento 
di 42 milioni euro per la realiz-
zazione completa della variante del Tesino. Il programma 
prevede l’appalto nel 2012 e l’inizio lavori nell’autunno del 
2012 o in primavera del 2013.
Altro tema importante sul tavolo della discussione e con-
fronto è la viabilità della valsugana per la quale vi sono an-
cora troppe ipotesi progettuali (no alla valdastico, autostra-
da in valsugana o messa in sicurezza dell’attuale tracciato); 
il confronto  è con la Provincia di Trento e la Regione veneto 
.
Le cose da fare sono ancora molte “non sono mai finite” 
soprattutto per gli interventi di piccola entità, quelli più evi-
denti ma che impegnano giorno per giorno direttamente il 
nostro bilancio comunale.  questa sarà la nostra attenzione 
nei prossimi anni con il chiaro obiettivo di riqualificare il no-
stro bellissimo paese e renderlo sempre più accogliente .
Per far questo c’è bisogno dell’impegno di tutti, amministra-
tori, imprenditori, commercianti , esercenti ed ogni singolo 
cittadino, ognuno nel proprio ruolo, anche solo nel rispetto 
reciproco del vivere comune.
Il Natale è vicino ed oltre ad essere una importante festa 
religiosa è un momento in cui tutti noi diventiamo un po’ più 
disponibili gli uni verso gli altri. questo è il mio augurio più 
sincero affinché tutti noi, in ogni famiglia ed in particolare 
a coloro che durante quest’anno sono stati colpiti da lutti, 
possiamo vivere dei giorni sereni ed avviarci verso il nuovo 
anno con propositi di solidarietà e collaborazione.

 Livio Gecele

Il Sindaco rende noto che l’accesso ai fabbricati delle 
malghe valcion, Copolà di Sopra, Copolà di Sotto, 
valsorda Prima e Seconda, Telvagola, Coldosè e quarazza 
di proprietà comunale è riservato esclusivamente agli 
aventi diritto di uso civico, fatti salvi i periodi temporali 
nei quali gli immobili sono concessi in uso, sulla base di 
apposito disciplinare, a terzi. Eventuali deroghe potranno 
essere concesse esclusivamente dal Sindaco e saranno 
condizionate ad una richiesta scritta ed al versamento 
di una cauzione, oltre che di un canone, proporzionali 
all’utilizzo dell’immobile.
Il divieto si intende riferito a tutti i locali costituenti gli 
edifici stessi, con esclusione di quello sito sul lato sud 
di malga quarazza e sul lato ovest di malga Copolà 
di Sopra che sono riservati all’uso pubblico e che, in 
caso di bisogno, possono essere utilizzati anche per il 
pernottamento, limitatamente ad una sola notte.

avviso utilizzo malghe

Ogni diversa forma di utilizzo sarà sanzionata con 
un’ammenda di 150 euro per persona, fatta salva 
l’eventuale azione civile e/o penale.
I custodi forestali dipendenti del Consorzio di vigilanza 
Boschiva, i sottufficiali e guardie forestali dipendenti della 
Provincia di Trento ed in genere gli agenti di PS sono 
incaricati di far osservare il divieto. 
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[ SeDuta Del 14 giugno 
- Assegnazione lavori di asfal-

tatura alla ditta Mores Angelo 
Sas.

- Lavori di sistemazione esterna 
al centro sportivo e culturale in 
via Gilberto Buffa. Conferimen-
to incarico alla ditta Tomaselli 
Mario impianti elettrici per la 
sostituzione dei cavi elettrici di 
collegamento tra la cabina di 
trasformazione e il locale qua-
dri elettrici del polifunzionale.

[ SeDuta Del 28 giugno
- Lavori relativi alla manutenzio-

ne straordinaria di un tratto di 
muro di proprietà comunale. 
Approvazione progetto e as-
segnazione incarico alla ditta 
Zotta Sergio Snc.

- Assegnazione incarico per 
la sistemazione e migliorie 
sull’impianto idroelettrici in 
Malga valsorda prima.

- Lavori di somma urgenza per il 
ripristino paramassi sulla stra-
da val Malene in località val 
della Sega. Approvazione dal 
punto di vista tecnico della pe-
rizia. Impegni di spesa.

- Manutenzione straordinaria 
Casada di Malga valsorda I, 
Barco di Malga valcion, Casa-
ra di Malga valsorda II. Appro-
vazione perizia suppletiva e di 
variante, atto di sottomissione 
e verbale nuovi prezzi.

[ SeDuta Del 5 luglio
- Incarico per la sistemazione di 

una strada comunale alla ditta 
Nervoscavi di Nervo Dennis.

[ SeDuta Del 12 luglio
- Lavori di realizzazione mar-

ciapiede e sistemazione della 
strada comunale di via E. Mar-
chetto: assunzione di un mutuo 
di euro 49.043 con il BIM del 
Brenta.

- Incarico al geologo Paolo Pas-
sardi per la redazione della pe-
rizia geologica relativa ai lavori 
di riqualificazione e valorizza-
zione del sentiero che si svilup-
pa tra Pieve Tesino e località 
Pradellano.

- Incarico per lavori di manuten-

PRINCIPALI 
DELIBERE
DI GIUNTA

NUOVA CENTRALINA 
SUL TORRENTE GRIGNO
Il Comune di Pieve Tesino con deliberazione di Consiglio comunale nr. 
21 di data 10 luglio 2007 ha aderito all’iniziativa per la costruzione di un 
impianto idroelettrico per la produzione di energia sui torrenti Grigno e Tolvà 
e approvato lo statuto e il contratto parasociale della Costabrunella s.r.l.;
La richiesta della società di concessione a derivare sul torrente Tolvà non 
è stata accolta dalla P.A.T. e pertanto è stata ripresentata a nome dei 
Comuni di Castello e Pieve Tesino, il cui procedimento amministrativo 
per il rilascio è ancora in corso; 
Con determinazione del Dirigente del Servizio Utilizzazione delle Acque 
Pubbliche della Provincia nr. 85 di data 12 maggio 2009 è stata rilasciata, 
fino al 31/12/2038, alla società Costabrunella s.r.l. con sede in Pieve 
Tesino la concessione di derivazione idroelettrica denominata di Grigno 
Costabrunella, in corrispondenza della p.f. 5130/8 in c.c. di Pieve Tesino 
nella misura di medi 231,00 e massimi 1033 l/s allo scopo di produrre 
un salto di metri 166,10 con una potenza nominale di kw. 376,17 ad uso 
idroelettrico;
Nella riunione del 23 settembre il Consiglio di Amministrazione di 
Costabrunella s.r.l. ha approvato l’offerta di finanziamento, denominata 
term sheet, della Centrale Corporate s.r.l.- Gruppo Bancario Cassa 
Centrale Banca, protocollo comunale nr. 5172 di data 27 settembre 2011, 
per la costruzione della centralina idroelettrica che andrà a sfruttare la 
concessione di derivazione denominata Grigno Costabrunella.
Il term sheet citato prevede:
a) un investimento complessivo di euro 2.550.000,00, di cui euro 

400.000,00 per iva di legge ed euro 100.000,00 per gli interessi di 
preammortamento e i costi di strutturazione;

b) un linea di credito principale (SENIOR TERM LOAN) fino ad euro 
1.700.000,00, con un rimborso in 56 rate trimestrali (14 anni) ad un 
tasso variabile pari all’euribor a tre mesi più 350 bps su base annua e 
una strategia di copertura del rischio tasso almeno del 60%;

c) una linea di credito dedicata all’IvA fino ad euro 400.000,00 con un 
rimborso in massimi 4 anni ad un tasso variabile pari all’euribor a tre 
mesi più 270 bps su base annua;

d)  il versamento di mezzi propri (capitale sociale/finanziamento soci) per 
euro 450.000,00 portando il capitale sociale (attualmente di 20.000,00 
euro) ad almeno 100.000,00 euro;

e) un security package (insieme di garanzie del finanziamento) che 
richiede l’impegno, oltre che della persona giuridica Costabrunella 
s.r.l., anche direttamente dei soci in particolare con la concessione 
del pegno sulle quote di proprietà della società e con il rilascio di 
una fideiussione a prima richiesta, rilasciata pro quota da parte dei 
soci per un importo non inferiore al 75% del totale dei finanziamenti 
concessi, pari ad euro 1.575.000,00 (75% di 2.100.000,00);
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zione straordinaria nella cucina 
della Club House del campo da 
golf.

- Manutenzione straordinaria 
barco di Malga valcion. Inte-
grazione incarico caratterizza-
zione materiale e terreni.

- Assegnazione fornitura di un 
impianto ascensore per il mu-
seo Pervia.

[ SeDuta Del 19 luglio
- Affidamento incarico per puli-

zia Municipio alla ditta Morelli 
Service spa di Mori.

- Parere sulle modifiche dello 
Statuto dell’APSP “Piccolo 
Spedale” di Pieve Tesino.

-  Impegno di spesa e liquida-
zione contributo straordinario 
all’Associazione Stella Polare 
per acquisto ripetitore per tra-
smissione programmi Tesino Tv.

[ SeDuta Del 26 luglio
- Lavori di realizzazione mar-

ciapiede e sistemazione del-
la strada comunale di via E. 
Marchetto. Approvazione del 
progetto esecutivo, impegno 
della spesa, scelta delle mo-
dalità d’appalto e delle ditte da 
invitare.

[ SeDuta Del 9 agoSto
- Intervento di manutenzione 

straordinaria sull’acquedotto 
intercomunale.

[ SeDuta Del 23 agoSto
- Allestimento primo lotto del 

museo PER vIA: approvazione 
progetto esecutivo, modalità di 
appalto, assegnazione presta-
zioni artistiche e di consulenza, 
scelta della forma contrattuale.

-  Manutenzione della strada 
bianca comunale per il passo 
Cinque Croci. Incarico alla ditta 
Cooperativa Lagorai e impe-
gno di spesa.

- Piano di lottizzazione. Confe-
rimento incarico per collaudo 
opere di urbanizzazione ed al-
lacciamento ai pubblici servizi 
all’ingegnere vittorio Lorenzin 
con studio a Borgo valsugana.

- Lavori di somma urgenza per 
la messa in sicurezza tratto 
di strada comunale in località 
Campestrin. Approvazione dal 
punto di vista tecnico della pe-
rizia. Impegni di spesa.

a) le quote del Comune di Pieve Tesino della Costabrunella s.r.l. sono pari 
al 26,76% e quindi, proporzionalmente, la garanzie fideiussoria che il 
Comune di Pieve Tesino è chiamato a rilasciare è pari, al massimo, ad 
euro 421.470,00;

b) la fideiussione verrà svincolata dopo che:
 - il GSE abbia formalmente accettato la cessione del credito riveniente 

dalla convenzione di vendita dell’energia;
 - un tecnico di fiducia della banca abbia verificato che i quantitativi di 

energia prodotta e i relativi ricavi siano in linea con il piano finanziario 
sottostante l’operazione con riferimento al caso base certificato nella 
diligence tecnica 

 - siano state incassate almeno due annualità di fornitura dal GSE sul 
conto corrente vincolato;

 - il rimborso del presente finanziamento sia regolare.

Con le premesse di cui sopra il Comune di Pieve Tesino, verificato che  il 
piano economico ha evidenziato la sostenibilità dell’iniziativa dal punto 
di vista dei costi e ricavi ha deliberato:
1) di approvare la proposta di finanziamento (term sheet) della Centrale 

Corporate s.r.l.- Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca, prot. nr.5172  
di data 27 settembre 2011, che si allega al presente provvedimento, 
come sub.A, per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di conferire nella società Costabrunella s.r.l. euro 120.420,00, di cui 
euro 21.408,00 come capitale sociale (in modo da portare il capitale da 
20.000,00 a 100.000,00 euro) ed euro 99.012,00 come finanziamento soci; 

3) di autorizzare il Sindaco pro tempore al rilascio delle garanzie previste 
dal term sheet approvato al precedente punto nr.1) ed in particolare:

 pegno sulle quote di proprietà  della Costabrunella s.r.l.;
 fideiussione a prima richiesta, pro quota, per l’importo massimo di 

euro 421.470,00;
4) di autorizzare il Sindaco protempore all’approvazione nell’assemblea 

della società Costabrunella di quanto previsto ai precedenti punti 1), 
2) e 3);

5) di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento al 
capitolo 3966 (codice 2120309) per l’importo di euro 21.408,00 e al 
capitolo 3967 (codice 2120307) per l’importo di euro 99.012,00 del 
bilancio di previsione del 2011;

Sono finalmente iniziati i lavori di realizzazione della centrale idroelettrica di 
Ponte della Stua! Dopo l’ottenimento della concessione da parte della Socie-
tà Costabrunella Srl, partecipata in maggioranza dai Comuni del Tesino,  si è 
dovuto infatti richiedere una variante al fine di superare un ostacolo economico 
rappresentato da un vincolo concessorio che prevedeva un accordo economico 
con HDE, proprietaria dell’impianto di Costabrunella, al fine di potersi agganciare 
sulle loro opere di scarico. I costi richiesti per tale innesto sono parsi spropor-
zionati rispetto al beneficio atteso; il Consiglio di Amministrazione della Società 
di concerto con i Soci, ha pertanto deciso di richiedere una variante alla con-
cessione che prevedesse la non interferenza con le opere di HDE. Tale variante 
è stata regolarmente concessa e si è pertanto potuto procedere all’affidamento 
dei lavori mediante gare di appalto alle quali sono state invitate, come previsto 
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[ SeDuta Del 30 agoSto
- vendita lotto legname “Didatti-

ca 2009-2” di mc 182,227 alla 
ditta Dalla Palma Daniele di 
Enego.

- Progetto esecutivo relativo ai 
lavori di realizzazione del Cen-
tro di Protezione Civile a ser-
vizio del Corpo dei vigili del 
Fuoco volontari e del Soccorso 
Alpino. Affidamento dell’incari-
co di esecuzione allacciamento 
elettrico alla SET Distribuzione. 
Impegno di spesa.

- Distretto Forestale del Primie-
ro – attribuzione e impegno di 
spesa per lavori in conto fondo 
forestale provinciale.

- Assegnazione e liquidazione 
contributi ordinari alle Associa-
zioni – anno 2011.

- Manutenzione straordinaria va-
sara di Malga valsorda I, Bar-
co di Malga valcion, Casara di 
Malga valsorda II. Approvazio-
ne contabilità finale dei lavori, 
certificato di pagamento, cer-
tificato di regolare esecuzione, 
quadro riepilogativo di spesa, 
liquidazione spese tecniche e 
lavori.

[ SeDuta Del 13 Settembre
-  Progetto esecutivo relativo ai 

lavori di realizzazione del Cen-
tro di Protezione Civile a ser-
vizio del Corpo dei vigili del 
Fuoco volontari e del Soccorso 
Alpino. Approvazione 3° perizia 
di variante, atto di sottomissio-
ne e verbale nuovi prezzi.

- Integrazione incarico per la for-
nitura di un impianto ascensore 
per il  museo Pervia.

- Assegnazione e liquidazione 
contributo ordinaro all’Associa-
zione Pro Loco di Pieve Tesino 
– anno 2011.

- Impegno di spesa e liquidazio-
ne contributo straordinario alla 
Associazione Pro Loco di Pieve 
Tesino per l’acquisto di attrez-
zature da cucina per il teatro 
tenda comunale.

- Lavori per allestimento impian-
to elettrici e luci teatro tenda di 
Pieve Tesino. Conferimento in-
carico alla ditta Tomaselli Mario 
Impianti Elettrici per fornitura e 
posa del materiale.

- Liquidazione di un anticipo del 
contributo straordinario pre-

nei patti societari, ditte di primaria importanza e qualifica operanti e/o in qualche 
modo collegate al tessuto sociale locale.
L’estate è stata utilizzata anche per recuperare le risorse finanziarie necessarie 
per l’esecuzione delle opere; la recente crisi  si è fatta pesantemente sentire, sia 
in termini di disponibilità degli istituti di credito a finanziare le opere, sia in termini 
di tassi di interesse praticati. Dopo lunghe trattative, il finanziamento dell’opera 
è stato concesso da un pool di banche locali, composto della Cassa Rurale del 
Tesino, da Cassa Centrale Banca e dal Mediocredito Trentino Alto Adige. 
Le Amministrazioni Comunali del Tesino, anche in questa occasione, a fronte di 
un indubbio interesse, hanno mostrato prontezza, capacità decisionale recupe-
rando il tempo perso in questioni meramente burocratiche. quanto attivato fa 
ritenere credibile il raggiungimento della messa in parallelo dell’impianto entro 
la fine di ottobre e fa presumere che analogo risultato possa essere raggiun-
to anche per il ramale del Tolvà, di proprietà delle Amministrazioni Comunali di 
Castello e Pieve Tesino, e per i quali Costabrunella Srl ha dimostrato di essere 
attivo ed utile braccio operativo, sia in fase di approntamento delle pratiche per 
il rilascio della concessione a derivare, ormai prossima al conseguimento, sia, 
principalmente, per l’esecuzione e la conduzione dei lavori.
Costabrunella Srl ha affidato i lavori di posa delle condotta sia sul ramale Grigno 
che su quello Tolvà e della costruzione dell’opera di presa sul ramale Grigno 
all’impresa Zortea Srl di  Castelnuovo, ha affidato la fornitura delle tubazioni DN 
900 e DN 600 alla ditta Hobas AG di klagenfurt (A) ed è prossima all’affidamento 
dei lavori di fornitura e posa in opera delle apparecchiature elettromeccaniche 
a primaria ditta; l’importo complessivo dei lavori affidati è quantificabile in circa 
un milione di euro per la sola porzione relativa al ramale Grigno, dove i lavori 
sono stati fisicamente iniziati con la predisposizione delle aree di cantiere e la 
creazione della pista. Il rapido avanzare della stagione invernale non consentirà 
probabilmente l’avvio della posa delle tubazioni e della costruzione dell’opera 
di presa; ma il tempo utilizzato per la predisposizione del cantiere sarà partico-
larmente prezioso all’inizio della stagione primaverile. E’ presumibile che i lavori 
di posa della condotta e di costruzione dell’opera di presa sul ramale Grigno 
possano essere ultimati entro la fine di giugno 2012, e che parallelamente possa 
essere stata ultimata la costruzione dell’edificio centrale in loc. Ponte della Stua; 
nei mesi successivi, mentre verrà realizzata la presa sul torrente Tolvà e la posa 
della condotta forzata relativa, si procederà all’allestimento della sala macchine 
per arrivare alla messa in parallelo entro la fine di ottobre. questi sono gli obiettivi 
ed auspici che Costabrunella Srl spera di raggiungere; confidiamo nell’impegno e 
nella disponibilità di tutti coloro che hanno creduto e credono in questa iniziativa 
per poter concretizzare nel migliore dei modi questo importante progetto.
Durante la stagione invernale, invece, si cercherà di portare a termine l’iter buro-
cratico per il rilascio della concessione a derivare sul torrente Grigno “interme-
dio”; dopo una prima fase di stallo legata a problemi di natura demaniale (Servi-
zio Bacini Montani) e di natura paesaggistica, a seguito di ripetuti incontri sembra 
sia stata trovata una soluzione capace di soddisfare le legittime aspettative dei 
servizi sopracitati. A breve saranno inoltrate le integrazioni e modifiche richieste, 
in modo da poter raggiungere, possibilmente con l’inizio della primavera, l’ago-
gnato benestare della Giunta Provinciale di Trento e la conseguente concessione 
a derivare.
  

Continua il corso di 
ginnastica postura-
le e stretching presso 
la palestra comunale 
di Pieve. Le lezioni si 
svolgono il martedì e 
il giovedì dalle 19.30 
alle 20.30. Le iscrizioni 
ancora aperte. Per in-
formazioni chiamare il 
numero 334/6452867 
(Stefania).

CORSI POSTURALI
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visto per il 2011 per i lavori di 
manutenzione straordinaria 
della scuola materna di Pieve 
Tesino.

- Manutenzione delle strade 
bianche comunali: incarico alla 
ditta Fietta Primo Romano & 
Tiziano snc ed impegno di spe-
sa.

- Incarico per la manutenzione 
straordinaria della strada fore-
stale denominata “Colo” alla 
ditta Nervoscavi di Nervo Den-
nis.

- Tinteggiatura aule scuole ele-
mentari: incarico alla ditta Zovko 
Ivan ed impegno di spesa.

[ SeDuta Del 20 Settembre
-  Lavori per la messa a norma 

impianto elettrico cucina an-
nessa al teatro tenda di Pieve 
Tesino. Conferimento incarico 
alla ditta Buffa Claudio Costru-
zioni Elettriche per fornitura e 
posa del materiale.

- Lavori di sistemazioni esterne 
del centro sportivo di Pieve Te-
sino. Approvazione contabilità 
finale dei lavori, certificato di 
pagamento, certificato di rego-
lare esecuzione, quadro riepi-
logativo di spesa e liquidazione 
spese tecniche e lavori.

[ SeDuta Del 27 Settembre
- Corrispettivo per pubblicazione 

su rivista “Il Cavaliere d’Italia”.
- Incarico alla Società Costabru-

nella srl per la redazione della 
progettazione definitiva e i ri-
lievi topografici della centralina 
idroelettrica sul torrente Tolvà.

- Richiesta alla Giunta Provin-
ciale di Trento del rinnovo della 
concessione del diritto di pe-
sca sul territorio dei comuni di 
Castello Tesino, Pieve Tesino e 
Cinte Tesino.

- Lavori di realizzazione mar-
ciapiede e sistemazione della 
strada comunale di via E. Mar-
chetto. Conferimento incarico 
di direzione lavori, contabilità, 
collaudo e coordinamento del-
la sicurezza in fase di esecuzio-
ne dei lavori.

[ SeDuta Del 4 ottobre
- Terza variazione urgente al bi-

lancio di previsione 2011.
- vendita lotti di legname in piedi 

di proprietà comunale.

È durato 22 anni il Consorzio idrico tra i comuni di Pieve e Cinte, costituito per 
il potenziamento, adeguamento e gestione dell’acquedotto intercomunale. Con 
i due consigli comunali che in estate hanno dato il via libera al suo scioglimento. 
“Si tratta di un atto dovuto, così come richiesto dalla Provincia – ricordano i due  
sindaci Gecele e Buffa – e che ci ha indicato la strada della gestione associata. 
E così abbiamo fatto, optando per una cooperazione intercomunale con Pieve”. 
Una convenzione, di fatto, sostituirà il Consorzio nel servizio di gestione, manu-
tenzione (ordinaria e straordinaria), nel miglioramento e nel potenziamento delle 
opere e degli impianti dell’acquedotto idrico potabile. Una decisione, quella pre-
sa dai due consigli, che non avrà nessuna ripercussione per i cittadini. Ma che 
servirà, soprattutto, per velocizzare anche la tempistica e l’iter burocratico per i 
lavori di adeguamento alle norme igienico sanitarie dell’acquedotto che sfrutta le 
sorgenti di quarazza e Tre Fontane. Se ne parla da alcuni anni per un intervento 
che, progettato dall’ingegnere Paolo Bombasaro di Pergine, prevede una spesa 
complessiva pari a 2.295.271 euro. Professionista che si occuperà anche della 
direzione lavori e con la Provincia che ha dato parere favorevole per la progetta-
zione definitiva confermando il contributo di 1.947.735,76 euro, pari al 90% della 
spesa ammessa. “La nostra speranza – ricordano i due sindaci - è che si possa 
arrivare entro la fine dell’anno anche all’approvazione del progetto esecutivo. Ed 
entro il 2012 ci sia l’appalto e l’inzio dei lavori”. Oltre alla sistemazione delle opere 
di presa quarazza e Tre Fontane, prevista la costruzione di nuova cameretta di 
raccolta in località quarazza e la sostituzione di una nuova adduttrice dall’opera 
di presa quarazza. In arrivo anche la sistemazione degli esistenti serbatoio di 
Pradellano, di Cinte Tesino basso e  alto e di Monte di Mezzo. In arrivo anche 
un nuovo scarico per l’opera di presa Tre Fontane e la sostituzione delle reti in 
località Pradellano con il prolungamento delle reti di distribuzione in località val 
Malene ed in località Biasioli. Il progetto definitivo, infine, prevede la sostituzione 
della rete di adduzione al serbatoio di Cinte Tesino Basso e quella di distribuzione 
all’interno dell’abitato di Cinte Tesino: tutte le condotte di adduzione si trovano su 
strade comunali e provinciali e le adduttrici principali seguirano il più possibile il 
tracciato del vecchio acquedotto. Con i comuni di Cinte e Pieve Tesino che, una 
volta ultimato l’intervento di adeguamento delle rete, potranno anche pensare 
alla futura costruzione di una centralina idroelettrica.

NASCE LA CONVENZIONE 
PER LA GESTIONE 
DELL’ACqUEDOTTO 
TRA PIEVE E CINTE

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

eDucazione motoria e corSo Di yoga

Come anticipato nella precedente edizione del notiziario comunale, nel 
corso dell’autunno sono ricominciati i corsi di yoga e di educazione moto-
ria. Il primo, tenuto dal maestro Paolo Boller, si svolge come sempre nella 
sala della mansarda dell’edificio comunale con i consueti due turni del 
mercoledì, il primo alle 18.40 e il secondo alle 20.00, l’iscrizione è rivolta a 
tutti. Il corso di educazione motoria invece è rivolto a tutte le persone che 
hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età. L’insegnante, dott. 
Federico Busarello, è stato individuato tra le graduatorie del personale 
qualificato a poter svolgere tale attività, realizzate dal Settore Socio-Assi-
stenziale della Comunità Bassa valsugana e Tesino. Il corso, attivato nel 
corso del mese di ottobre, terminerà alla fine del mese di aprile. Si vuole 
portare a conoscenze le eventuali persone interessate che tale periodo 
è suddiviso in due parti. La prima che vede un primo corso da ottobre 
a dicembre e una seconda parte che va da gennaio ad aprile. Chi ha 
seguito la prima parte potrà iscriversi anche al secondo, gli interessati a 
iniziare l’attività a gennaio si possono rivolgere all’assessore alle Politiche 
Sociali del comune di Pieve (Chiara 3346452868) oppure al Settore Socio-
Assistenziale della Comunità.
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- Incarico esbosco e trasporto 
legna da ardere.

- Acquisto di sale uso stradale 
per la stagione invernale dalla 
ditta MET Sas di Menato Ales-
sandro & C di Castello Tesino.

- Acquisto di pali segnaletici del-
la carreggiata stradale per la 
stagione invernale in pvc dalla 
ditta Bort snc di Piffert Renato 
& C di Trento.

- Lavori di manutenzione acque-
dotto intercomunale di Pieve e 
Cinte Tesino. Incarico alla ditta 
Thermoconf snc di Romagna 
Manuel & C di Ivano Fracena.

[ SeDuta Del 11 ottobre
- Assunzione di un mutuo con la 

Cassa Rurale di Castello Tesino 
per l’importo di 120.420 euro al 
fine di finanziare il conferimento 
di mezzi propri nella Costabru-
nella srl per la costruzione della 
centralina idroelettrica denomi-
nata Grigno-Costabrunella.

- Lavori di realizzazione del Cen-
tro di Protezione Civile. Affi-
damento incarico di collaudo 
tecnico amministrativo in corso 
d’opera.

- Lavori di somma urgenza per il 
ripristino paramassi sulla stra-
da val Malene in località val 
della Sega. Approvazione dal 
punto di vista tecnico della pri-
ma perizia suppletiva e di va-
riante, impegno della spesa ed 
incarico alla ditta Nervoscavi 
della realizzazione dei lavori.

- Integrazione incarico di manu-
tenzione della rete di illumina-
zione pubblica e degli impianti 
elettrici a servizio degli edifici 
comunali alla ditta Tomaselli 
Mario di villa Agnedo e liquida-
zione fattura.

[ SeDuta Del 18 ottobre
- Adesione al servizio mensa at-

traverso buoni pasto elettronici 
“Lunchtronic” della ditta Lunch 
Time.

- Incarico alla ditta Thermoconf 
snc di Romagna Manuel & C 
di Ivano Fracena per l’allaccia-
mento all’acquedotto comuna-
le della p.ed. 427 p.m. 2 “Cen-
tro di Documentazione-Museo 
sulle attività di ambulantato del 
Tesino” in via A. Degasperi ed 
imputazione della spesa.

- Lavori di realizzazione acque-

aggiuDicazione Dei laVori
Il 23 agosto, presso la sala del con-
siglio comunale, si è riunita la Com-
missione di gara per l’ appalto dei 
lavori di realizzazione marciapiede e 
sistemazione della strada comuna-
le di via Marchetto. L’importo a base 
di gara è di 334.716,14 euro di cui 
14.677,64 euro per oneri di sicurezza 
con la gara che viene aggiudicata alla 
ditta Costruzioni Casarotto s.r.l. per 
l’importo di euro 253.426,36 risultan-
te dall’applicazione del ribasso offerto 
(25,400%) sui lavori a base d’asta, al 
netto degli oneri della sicurezza. 
Sono stati esperiti gli adempimenti 
di cui agli articoli 4 e 6 della L.P. 19 
febbraio 1993 nr.6 ed autorizzate le 
espropriazioni con determinazione del 
Dirigente del Servizio Espropriazio-
ni e Gestioni Patrimoniali della P.A.T. 
nr.864 del 05 ottobre 2011, notifica-
ta ad ogni interessato, compresi gli 
eventuali usufruttuari e creditori ipo-
tecari ed è stato richiesto al Servizio 
Espropriazioni e Gestioni Patrimoniali 
della Provincia Autonoma di Trento il 
decreto occupazione anticipata dei 
terreni interessati dai lavori sulle aree 
da espropriare.
Con determinazione n. 940 del 28 ot-
tobre il dirigente ha autorizzato il Co-
mune di Pieve Tesino, per l’esecuzio-
ne dei lavori in oggetto, l’occupazione 
anticipata sino alla data della determi-
nazione di esproprio definitivo.
Con questo provvedimento la ditta 
aggiudicataria ha potuto iniziare ma-
terialmente i lavori il giorno 17 novem-
bre.

REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE 
E SISTEMAZIONE DELLA 
STRADA COMUNALE DI 
VIA E. MARCHETTO

Vista dell’incrocio con la S.P. del Tesino

I lavori di allargamento

Il semaforo in via Marchetto

Il cartello di inizio cantiere
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dotto a servizio della Malga 
Telvagola. Effettuazione analisi 
chimico-batteriologiche della 
sorgente Prà del Capitano.

- Acquisto e messa in opera 
ombreggianti per la scuola ele-
mentare.

- Integrazione impegno di spesa 
per l’affidamento alla società 
S.T.A.F. (Servizi Tecnici Agro 
Forestali) del rilievo e la sche-
datura del patrimonio edilizio 
montano del comune di Pieve 
Tesino.

- Acquisto mobili per sala giunta.

[ SeDuta Del 25 ottobre
- Saldo incarico Studio Tecnico 

Oscar Progetti per collabora-
zione nel servizio di formazione 
della cartografia catastale nu-
merica tramite rilevamento da 
terra e liquidazione fattura.

- Realizzazione foro con carotatri-
ce presso la malga valsorda II. 
Incarico alla ditta Moranduzzo 
Stefano ed impegno di spesa.

- Contributo all’Istituto Com-
prensivo di Strigno e Tesino per 
corso nuoto alunni Pieve Tesi-
no ottobre – dicembre 2011.

[ SeDuta Del 8 noVembre
- Realizzazione del Piano Ener-

getico e del Piano Regolatore 
dell’Illuminazione Pubblica con 
i comuni di Castello Tesino e 
Cinte Tesino. Approvazione 
schema di convenzione.

- Società Costabrunella srl. Li-
quidazione aumento del ca-
pitale sociale e finanziamento 
soci.

- Affidamento incarico alla Dolo-
miti Reti per il completamento 
dell’allacciamento alla rete del 
gas metano del Centro di Pro-
tezione Civile.

- Noleggio piattaforma aerea per 
illuminazione natalizia.

- Lavori di termoidraulica presso 
l’Ostello della Gioventù. Incari-
co alla ditta vittorino Parotto di 
Strigno.

- Conferimento incarico variazio-
ne catastale e divisione mate-
riale della p.ed. 143/1 – Ostello 
della Gioventù – al geometra 
Franco Battisti dello Studio 
Tecnico Bdue di Borgo.

- Impegno di spesa e liquidazio-
ne contributo straordinario al 

SOMMA URGENZA 
IN VAL MALENE - LOCALITà 
“ VAL DELLA SEGA”

A seguito delle abbondanti precipitazioni meteoriche a carattere nevoso e piovoso 
intervallatesi per tutta la stagione autunnale e invernale, si erano verificati sulla p.f. 
1730 degli smottamenti del terreno e di massi di notevole dimensione, lo sradica-
mento di piante, che hanno causato dei danni alle reti di contenimento delle pareti 
rocciose e alla struttura paramassi di protezione della strada per la val Malene in 
prossimità della Loc. val della Sega. In merito ai danni evidenziati, l’Amministrazio-
ne Comunale ha comunicato al segreteria dell’ufficio pianificazione e lavori di pro-
tezione civile della PAT la situazione di pericolo creatasi, chiedendo un sopralluogo 
da parte dei tecnici provinciali:
Il sopralluogo è stato effettuato il 28 aprile da parte dell’ufficio tecnico comunale 
e dei tecnici provinciali per una prima valutazione della situazione creatasi con 
l’Amministrazione che, sulla base anche delle indicazioni dell’ufficio tecnico comu-
nale, ha ritenuto di predisporre un verbale di somma urgenza chiedendo alla PAT 
la delega ad eseguire i lavori di carattere urgente ed inderogabile incaricando l’ing. 
Bombasaro Paolo della predisposizione degli elaborati progettuali necessari alla 
esecuzione delle opere.
Alcune delle opere in parola sono state effettuate immediatamente onde evitare 
danni a cose e persone da parte della ditta Nervoscavi di Nervo Dennis di Pieve 
Tesino, interpellata in via d’urgenza e che si è resa disponibile all’esecuzione dei 
lavori in oggetto.
Il 23 giugno l’ing. Bombasaro Paolo ha depositato la perizia dei lavori di somma ur-
genza per la messa in sicurezza della strada comunale che conduce in val Malene 
loc. val della Sega mediante lo smontaggio della barriera paramassi, ricostruzione 
del cemento e del cordolo sommitale ed altre opere di finitura per un costo di € 
26.850,00 di cui € 17.826,38 per lavori compresi oneri di sicurezza ed € 9.023,62 
per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale.
Il 28 giugno è stata approvata la perizia e si è affidata l’esecuzione dei lavori alla 
ditta Nervoscavi di Nervo Dennis di Pieve Tesino che si è immediatamente resa di-
sponibile all’esecuzione delle opere offrendo un ribasso percentuale del 1,11%, ed 
in sede esecutiva una puntuale verifica dello stato dei luoghi e dell’intero versante 
interessato dal fenomeno erosivo ha consigliato una verifica della tipologia e della 
consistenza dell’intervento.
Il 20 settembre il progettista ha depositato la 1^ perizia suppletiva e di varian-
te che ridetermina in € 103.695,05 l’importo complessivo dell’ intervento di cui € 
69.894,99 per lavori compresi gli oneri per la sicurezza, ed € 33.800,06 per somme 
a disposizione dell’amministrazione.
Alla ditta Nervoscavi di Nervo Dennis con sede a Pieve Tesino, già titolare dell’ap-
palto dell’opera principale, sono stati affidati i nuovi e maggiori lavori previsti nella 
variante con l’applicazione del medesimo ribasso offerto per l’opera originaria.

Prima dei lavori Dopo i lavori
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Centro di Documentazione dei 
Lavori nei boschi – Simposio 
del legno 2011.

- Autorizzazione alla ditta Casa-
rotto srl al deposito temporaneo 
di materiale proveniente dagli 
scavi relativi all’opera pubblica 
di realizzazione marciapiede e 
sistemazione della strada co-
munale di via E. Marchetto.

[ SeDuta Del 15 noVembre
- Gestione della struttura ricet-

tiva dei proprietà comunale al 
fine di abidirla ad Ostello della 
Gioventù. Deliberazione a con-
trarre.

- Concessione in uso all’Ana 
gruppo di caoria dell’area per 
la realizzazione di un bivacco in 
località Forcella di Coldosè.

- Conferimento incarico reda-
zione progetto di adeguamen-
to alle normative antincendio 
vigenti del locale adibito ad 

SOMMA URGENZA
IN LOCALITà
“CAMPESTRIN”

A seguito delle abbondanti precipita-
zioni meteoriche a carattere nevoso 
e piovoso intervallatesi per tutta la 
stagione autunnale e nei primi giorni 
della stagione invernale 2010, si erano 
verificati degli smottamenti alle strut-
ture di sostegno di un tratto di stradi-
na comunale posta in loc. Campestrin 
- Fontanelle. 
A tal proposito il 19 novembre del 
2010 l’Amministrazione comuna-
le aveva comunicato alla segreteria 
dell’Ufficio Pianificazione e Lavori di 
Protezione Civile della PAT la situazio-
ne di pericolo creatasi, chiedendo un 
sopralluogo da parte dei tecnici pro-
vinciali.
Il sopralluogo è stato effettuato il 19 
gennaio da parte dell’Ufficio Tecnico 
Comunale e dei tecnici provinciali per 
una prima valutazione della situazione 
creatasi con l’Amministrazione, sulla 
base anche delle indicazioni dell’uffi-
cio tecnico comunale, che ha ritenuto 
di predisporre un verbale di somma 
urgenza stante l’urgenza dell’esecu-
zione di opere per la messa in sicurez-
za dell’area interessata. 
Il Sindaco, nella stessa data, ha chie-
sto alla PAT che il Comune di Pieve 
Tesino sia delegato ad eseguire i lavori 
di carattere urgente incaricando l’ing. 
Ganarin Carlo per la predisposizione 
degli elaborati progettuali necessari 
alla esecuzione delle opere.
Il 1 febbraio il geometra Battisti Italo 
del Servizio Prevenzione Rischi della 
P.A.T. ha evidenziato che le opere rive-
stono carattere di somma urgenza ed 
indifferibilità e che può essere delega-
to per la loro esecuzione il Comune di 
Pieve Tesino.
Il 27 luglio l’ing. Ganarin Carlo ha de-
positato la perizia dei lavori di somma 
urgenza a protezione e messa in sicu-
rezza della strada in loc. Campestrin 
- Fontanelle mediante la formazione 
di barriera in gabbionate preconfezio-
nate, posa di parapetti in legno, opere 
di convogliamento acque meteori-
che, opere di formazione e protezione 
scarpate ed altre opere di consolida-
mento della sede stradale.
L’Amministrazione ha quindi effettuato 
un sondaggio informale per verificare 
la disponibilità all’esecuzione imme-
diata delle opere da parte di alcune 
ditte e l’impresa che ha effettuato l’in-

tervento immediato, offrendo anche un 
ribasso percentuale migliore, è stata la 
ditta Impianti Casetta s.r.l. di Bieno.
La perizia prevedeva un costo di € 
52.255,00 di cui € 30.190,36 per lavori 
a base d’asta, € 809,64 per oneri di 
sicurezza ed € 21.255,00 per somme 
a disposizione dell’Amministrazione 
Comunale e prevedeva lavori di con-
solidamento e stabilizzazione della 
rampa a valle della sede stradale ed 
in particolare:
- disboscamento, pulizia, scotica-

mento del versante franato e forma-
zione del piano di posa delle gab-
bionate prefabbricate

- formazione di tre barriere in gab-
bionate preconfezionate, in scarto 
di porfido posate in opera su due 
file incrociate sopra il piano di posa 
precedentemente preparato;

- formazione di parapetto in legno a 
protezione della sede stradale, pa-
rapetto infisso in un cordolo in cls. 
armato;

- convogliamento acque meteoriche, 
formazione selciatone, riprofilatura, 
ripristino e sistemazione del versan-
te mediante mezzi meccanici spe-
ciali tipo ragno;

- idrosemina a pressione finale in 
modo da rinsaldare la scarpata così 
consolidata.

I lavori sono iniziati il 12 agosto e si 
sono conclusi il 12 settembre.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PRIMA DEI LAVORI

DURANTE I LAVORI E A LAVORI ULTIMATI 
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MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA
STRADA CIMITERO

archivio storico e dei locali adi-
biti a biblioteca siti nel Centro 
Polifunzionale in via Gilberto 
Buffa all’ingegnere Elisabetta 
Dallapiccola dello studio Asso-
ciato Nordest Progetti di Borgo 
valsugana.

- Lavori di realizzazione mar-
ciapiede e sistemazione della 
strada comunale di via E. Mar-
chetto. Conferimento incarico 
collaudo statico all’ingegnere 
Paolo Osti di Borgo valsugana.

- Incarico alla ditta Tecnotek 
Christmas Division srl di Trento 
per il noleggio dell’allestimento 
natalizio 2011.

- Lavori di realizzazione dell’edifi-
cio per la caserma dei vigili del 
fuoco e Soccorso Alpino. Inca-
rico alla ditta vittorino Parotto 
di Strigno all’installazione di 
due contatori per la misurazio-
ne del volume di gas utilizzato.

Il progetto per i lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale a 
servizio del cimitero era stato redatto dall’ufficio tecnico comunale nel mese di 
aprile ed approvato con delibera dalla Giunta Comunale il 28 giugno per l’importo 
complessivo di Euro 19.849,36 sul bilancio comunale, di cui Euro 15.691,20 per 
lavori , comprensivi di Euro 457,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta ed Euro 4.158,17 per somme a disposizione dell’amministrazione.
Al geometra Luigi Ferrai è stato affidato l’incarico della direzione lavori delle ope-
re per la necessità di supplire all’assenza del tecnico comunale dimissionario e 
che aveva curato la predisposizione del progetto posto a base di gara.
I lavori eseguiti possono essere così riassunti:
- demolizione copertina di delimitazione del muro di contenimento della stra-

da comunale ed alla realizzazione di un banchettone stradale con sovrastante 
barriera di contenimento.

- ricostruzione di due brevi tratti di muratura di sostegno che presentavano sin-
tomi di cedimento,

- fornitura e posa di barriera stradale.
- finitura della superficie stradale dell’area interessata dalle opere con manto di 

asfalto. 
I lavori sono stati affidati a mezzo cottimo fiduciario alla ditta  Costruzioni Zotta 
Sergio & C. s.n.c. con sede in Castello Tesino che si é dichiarata disponibile all’e-
secuzione dei lavori offrendo un ribasso del 15,99 %  e quindi per un importo pari 
ad Euro 12.798,23 oltre ad Euro 457,03 per oneri di sicurezza.

I lavori del contratto sono stati consegnati l’8 luglio ed ultimati il 3 agosto.

ASTA DEL LEGNAME

Il 25 ottobre scorso si è svolta l’asta del legname a cui 
ha partecipato anche il comune di Pieve Tesino. 
Per quantro riguarda la prima parte, alla ditta Eurole-
gnami di Novaledo sono stati venduti 370 metri cubi 
al costo di 57,30 euro/mc del lotto “Ponte quarazza”, 
alla Sartorilegno di Fondo è stato assegnato il lotto 
“Coston” di Nogarè (830 metri cubi al prezzo di 58,63 
euro/mc) con il lotto “Strada Malga quarazza” di 250 
metri cubi assegnato alla Ilario Bussolaro di Enego per 
55,99 euro/mc ed il lotto “Pezzabosco” venduto per 
61,62 euro/mc alla Sartorilegno di Fondo per comples-
sivi 930 metri cubi. Sono stati venduti anche altri otto 
lotti di legname, tutti presenti nella seconda parte: sette 

sono stati assegnati alla Sartori Legno di Fondo (i 600 
metri cubi della Busa Alta 1° per 51,61 euro/mc, 369 
metri cubi del Ponte Cupola 1 per 66,66 euro/mc, i 453 
metri cubi del Ponte Cupola 2 per 453 metri cubi per 
68,66 euro/mc, i 350 metri cubi dell’Orti sopra strada 
per 68,62 euro/mc, i 270m metri cubi del cesare vece 
per 62,20 euro/mc oltre ai 230 metri cubi del valcion 
sotto strada per 54,62 euro/mc ed ai 300 metri cubi del 
valcion tra le strade per 63,63 euro/mc).
 L’ultimo lotto è stato venduto alla Società Agricola Ber-
nardi di Bazselga di Pinè che si è portata a casa i 750 
metri cubi del lotto “Sopra strada valcion” al prezzo di 
57,30 euro/mc.
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[ SeDuta Del 12 agoSto
- Esame ed approvazione della 

seconda variazione al bilan-
cio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2011, bilancio plu-
riennale 2011-2013 e relazione 
previsionale e programmatica.

- Scioglimento del consorzio idri-
co costituito tra i comuni di Pie-
ve Tesino e Cinte Tesino e con-
testuale approvazione schema 
di convenzione con il comune 
di Cinte Tesino per la gestio-
ne, manutenzione ed eventuale 
miglioramento e potenziamen-
to delle opere e degli impianti 
dell’acquedotto idrico potabile 
per lo sfruttamento delle sor-
genti di quarazza e Tre Fontane.

- Designazione rappresentanti 
del comune in seno alla Com-
missione intercomunale per la 
gestione associata dell’acque-
dotto intercomunale di Pieve e 
Cinte Tesino.

- Richiesta estinzione del vinco-
lo di uso civico su un’area di 
2.572 metri quadrati della par-
ticella fondiaria 4889 in C.C. di 
Pieve Tesino al fine di poterla 
cedere in permuta e aggravio 
del vincolo di uso civico sulla 
p.f. 4636 in C.C. di Pieve Tesino 
di mq. 3.766.

- Esame ed approvazione rego-
lamento per la disciplina della 
raccolta dei funghi.

- Approvazione del verbale della 
seduta.

PRINCIPALI 
DELIBERE 
DI CONSIGLIO

vi chiedo un applauso per il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, 
che ha voluto telefonarmi per esprimere alla nostra comunità i suoi più vivi augu-
ri per l'odierna Giornata dell'Autonomia che celebra l'anniversario dello storico 
accordo De Gasperi-Gruber". E alla richiesta di Lorenzo Dellai, presidente della 
Provincia autonoma di Trento, ha fatto seguito un caldo applauso, a sancire uno 
dei momenti della celebrazione che, a Trento, nella Sala Depero del Palazzo della 
Provincia, ha richiamato un folto pubblico. Cerimonia contrassegnata dai tre in-
terventi istituzionali - accanto a quello di Lorenzo Dellai, quelli di Bruno Dorigatti, 
presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento e di Marino Simoni, 
presidente del Consiglio delle Autonomie Locali -, da una riflessione di Paola 
De Gasperi sul testo scritto con la collaborazione di Francesco Desmaele per 
la Fondazione Alcide De Gasperi ("L'Accordo De Gasperi - Gruber nel pensiero 
e nell'opera di mio padre"); dagli intermezzi del gruppo musicale “Abies Alba” e 
dalla lettura fatta da Emilio Frattini di passi tratti dai Patti Ghebardini di 900 anni 
fa e da “Il Manifesto di ventotene” di 70 anni fa: il modo di coniugare storia, cul-
tura popolare e tradizioni. Il tutto, ha sottolineato Dellai, in una "visione di futuro: 
perché le radici della nostra autonomia hanno più che mai bisogno delle ali per 
guardare avanti. Per questo abbiamo voluto che l'onorificenza per la valorizza-
zione dell'autonomia, così come prevede la legge che ha istituito nel 2008 questa 
nostra Giornata, andasse quest'anno ad un gruppo di giovani imprenditori. A loro 
voglio dire: tenete duro, la strada è in salita, ma è l'unica che abbiamo". Per il loro 
"infaticabile” impegno in campo imprenditoriale, capace di unire il costante riferi-
mento alle radici del territorio in cui operano ad una visione di futuro, costruito sul 
confronto e sull’apertura; per la loro testimonianza di creatività e responsabilità 
cui la Comunità del Trentino guarda con orgoglio per dare sostanza e contenuto 
all’Autonomia" sono stati così premiati Diego e Luca Roman di Pieve Tesino, con 
loro anche Giulia Delladio, Giovanna Signorati, Monica Zeni, Massimiliano Maz-
zarella, Paolo Campagnano, Jari Ognibeni e Dalia Macii. 
 
ENTE PROPONENTE: Confesercenti del Trentino 
NOME: Diego e luca roman 
SOCIETA’ : L.E.D. srl di Pieve Tesino
 
MOTIvAZIONE: Diego Roman, con il fratello Luca Roman, hanno sviluppato del-
le conoscenze nel comparto commerciale, grazie all’esperienza maturata con il 
padre nel commercio ambulante. Da questa attività, ma soprattutto grazie all’in-
tuizione e allo sforzo economico dei fratelli Roman, nasce nel 2006 la società Led 
srl.. All’inizio l’attività si concentra nella città di Pergine valsugana per poi esten-
dersi nel capoluogo Trentino e successivamente nella città della quercia. Dopo 
cinque anni di attività l’azienda oggi conta 6 punti vendita tra Pergine valsugana, 
Trento e Rovereto con un impiego di circa 36 dipendenti. I fratelli Roman rappre-
sentano, quindi, nel settore delle piccole e medie imprese, una realtà esemplare 
per la loro dedizione, professionalità e spirito imprenditoriale. 

Un premio ai fratelli Roman

laboratorio creatiVo

Il laboratorio creativo per bambini 
che si è tenuto a luglio verrà ripro-
posto dall’assessorato al turismo l’1 
gennaio alle 18, presso la sala riu-
nioni dell’edificio scolastisco. Alla 
stessa ora si svolgerà anche un la-
boratorio per adulti a cura dell’orafo 
Scartezzini, che insegnerà a grandi 
e piccini l’arte della creazione di 
collane e bracciali.
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[ SeDuta Del 20 ottobre
- Ratifica deliberazione della 

Giunta Comunale n° 161 di data 
4/10/2011 “Terza variazione ur-
gente al bilancio di previsione 
2011”.

- Esame ed approvazione modi-
fiche allo statuto e al contratto 
parasociale della società deno-
minata “Costabrunella srl”.

- Realizzazione di una centrale 
idroelettrica sul torrente Gri-
gno: approvazione proposta di 
finanziamento, adesione all’au-
mento del capitale sociale del-
la Costabrunella srl per euro 
21.408, conferimento finanzia-
mento soci per importo di euro 
99.012, rilascio di fidejussione, 
pro quota e di pegno sulle quo-
te della società a garanzia del 
finanziamento approvato, au-
torizzazione al Sindaco per le 
sottoscrizioni-approvazioni ne-
cessarie.

- Nomina Commissione per la 
formazione degli elenchi comu-
nali dei Giudici Popolari per il 
biennio 2012-2013.

- Approvazione del verbale della 
seduta.

[ SeDuta Del 30 noVembre
- Esame ed approvazione dell’as-

sestamento del bilancio 2011.
- Istituzione del servizio di asilo 

nido sovra comunale. Approva-
zione schema di convenzione.

- Determinazione aliquote e de-
trazioni relative all’Imposta Co-
munale sugli Immobili per l’an-
no 2012.

- variante sulla strada provinciale 
78 del Tesino. Condivisione del 
tracciato.

- Approvazione del verbale della 
seduta.

NUOVO CENTRO 
DI PROTEZIONE CIVILE

SOMMA URGENZA 
“BECARLE” IN VIA MARCONI
La ditta Nervoscavi di Nervo Dennis di Pieve Tesino ha eseguito, con 
fondi del bilancio comunale, i lavori di messa in sicurezza del versante 
e di costruzione del muro di contenimento in via Marconi, nelle vici-
nanze di casa Becarle.

Nel bollettino comunale relativo al secondo semestre 2010, erano state fornite 
informazioni di carattere generale relative alla realizzazione del centro di pro-
tezione civile a servizio dei vigili del Fuoco volontari e del Soccorso Alpino di 
Pieve Tesino, ovvero l’approvazione del progetto preliminare ed esecutivo redatti 
dall’architetto Leopoldo Fogarotto da Grigno. In particolare il progetto esecu-
tivo dell’opera ammontava ad un importo pari euro 1.651.814,00, di cui euro 
1.279.779,31 per lavori ed euro 372.034,69 per somme a disposizione.

il proSpetto principale Di progetto

In data 11 novembre 2008 era stato sottoscritto il contratto con la ditta Pasquazzo 
s.p.a. con sede legale a Ivano Fracena, verso un corrispettivo di € 1.130.190,85;
Il 30 ottobre 2008 sono iniziati i lavori e l’8 settembre dello stesso anno la giunta 
comunale ha approvato una prima perizia di variante e suppletiva dei lavori dovu-
ta principalmente a maggiori lavorazioni riguardanti i movimenti terra. 
Nel corso del 2010 l’esecutivo ha approvato una seconda perizia di variante e 
suppletiva al progetto originario, resasi necessaria in particolare per adeguare ed 
integrare l’impiantistica alle esigenze fruitive del soccorso alpino e del corpo dei 
vigili del fuoco nonché per l’esecuzione di altre opere e sistemazioni migliorative 
dell’intervento.
A seguito di ulteriori verifiche sulle lavorazioni ed a seguito di alcune indicazioni 
formulate anche dai corpi volontari che usufruiranno essenzialmente della strut-
tura è emersa la necessità di provvedere all’esecuzione di lavorazioni per rendere 
sin da subito  usufruibile il centro di protezione civile alla luce delle disponibilità 
di alcuni fondi recuperati da economie di spesa all’interno della somma comples-
sivamente stanziata.
Sulla base di tali indicazioni il direttore lavori ha predisposto una terza perizia di 
variante che recepisce quanto proposto e che non varia l’importo complessivo 
per la realizzazione dell’opera determinato come segue: 
a) in € 1.303.534,90 l’importo netto di contratto compresi gli oneri per la sicurezza;
b) in € 348.279,10 l’importo delle somme a disposizione dell’Amministrazione 
comunale;
Nel complesso le modifiche apportate al progetto con la terza variante sono mo-
deste e l’opera è rimasta sostanzialmente quella definita nel progetto esecutivo 
senza maggiori importi da finanziare;
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La terza perizia suppletiva e di variante è stata approvata il 
13 settembre 2011 e nel medesimo provvedimento è stata 
affidata alla ditta Pasquazzo s.p.a., già titolare dell’appalto 
dell’opera principale i nuovi maggiori lavori previsti nella 
variante. 
La disponibilità economica ha consentito l’esecuzione del-
le opere sottodescritte:
- Cancello di ingresso metallico zincato, scorrevole con 

sistema anti intrusione alto ml. 1,50 dotato di motori e 
telecomandi. Recinzione a lato del cancello di tipo “Or-
sogril” con pannelli zincati posti sopra la muratura in cal-
cestruzzo verso il Centro Polifunzionale.

- Scavo, reinterro e posa cavidotto per collocazione dei 
cavi elettrici, plinti per palo elettrico, pozzetti, dispersori 
e cavi in rame, nonché successiva rullatura.

- Realizzazione di rete delle acque bianche sui piazzali, 
compreso scavo e reinterro, tubazioni, pozzetti, caditoie e 
rullatura.

- Preparazione fondo piazzali mediante stesura di idoneo 
materiale, rullatura ed asfaltatura con strato unico di base. 

Con gli ultimi interventi la struttura risulterà pressoché com-
pletata.
Non appena eseguiti i collaudi tecnici ed amministrativi, la 
verifica degli impianti ed il rilascio del certificato di agibilità 
si potrà accentrare in un unico edificio, moderno e funziona-
le, il presidio del territorio e di protezione civile.
L’amministrazione comunale si augura che il sospirato tra-
sloco possa avvenire entro l’anno o, al massimo, nella pros-
sima primavera con somma soddisfazione per i due gruppi 
volontari che opereranno all’interno della nuova struttura.

LAVORI DI RICOSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO 
DELLA FOGNATURA E DELLA RETE IDRICA 
COMUNALE DEL PAESE

Nell’ultimo numero del bollettino comunale sono state 
ampiamente descritte le principali caratteristiche tecniche 
dell’opera in esame e le modalità esecutive.
E’ stato comunicato il risultato della gara d’appalto nella 
quale è risultata vincitrice l’Impresa Costruzioni Fratelli De 
Pra Spa con Sede A Ponte Nelle Alpi nonché la figura del 
direttore dei lavori nella persona dell’ingegnere Coradello 
Pierluigi di Castelnuovo. 

Al geometra Nervo Oscar, conoscitore della situazione loca-
le è stata affidata la regolarizzazione delle autorizzazioni agli 
allacciamenti ai pubblici servizi e la gestione dei rapporti fra 
il comune ed i censiti, nonché la predisposizione di mono-
grafie e la documentazione fotografica della posizione e del-
la consistenza di tutti gli allacciamenti realizzati alle nuove 
reti, sia quelli ripristinati a carico dell’Amministrazione, che 
quelli nuovi a carico dell’utente.
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PROSEGUONO I LAVORI 
PER LA REALIZZAZIONE DI
“PER VIA - MUSEO DELLE STAMPE 
E DELL’AMBULANTATO TESINO”

I lavori sono iniziati il 2 maggio 2011 e devono compiersi 
entro il 20 aprile 2013, procedono regolarmente e nel ri-
spetto dei tempi contrattuali, con le modalità previste sia 
per quanto riguarda il ripristino e la realizzazione degli allac-
ciamenti che per la formazione delle pavimentazioni tem-
poranee.
La collaborazione fra utenti, Amministrazione comunale, 
dipendenti comunali, impresa esecutrice e ufficio di dire-
zione lavori ha consentito di limitare, nel limite del possi-
bile, i disagi e i disservizi nonostante la complessità e la 
difficoltà di esecuzione dovuta alla massiccia presenza di 
fatiscenti sottoservizi esistenti soprattutto nella zona del 
centro storico.
Le operazioni continueranno finché le condizioni meteoro-
logiche lo consentiranno.
Sono state finora interessate dai lavori via Circonvallazione, 
via Giovanni Avanzo, Piazza Maggiore, via XXX Maggio, via 
Remondini, via Giuseppina Rippa, via Brigata Abruzzi e via 
Brigata venezia. Alla ripresa dei lavori nella prossima prima-

vera si interverrà gradualmente via Eugenio Franceschini, 
via Sebastiano Buffa, Piazza Dante, via XX Settembre, via 
Sergio Franchini, via Cesare Battisti, Piazza Garibaldi, via 
Salita Silana, via Silvano Buffa, via degli Alpini e via Dega-
speri. 
La cronologia delle operazioni sarà comunque segnalata da 
apposita segnaletica e regolamentata da specifiche ordi-
nanze del Sindaco.
L’intento è quello di garantire, nel limite del possibile, il mi-
nimo disagio per i censiti in termini di accesso alle proprietà 
abitate e alla viabilità alternativa. 
L’ Amministrazione vuole comunque chiedere comprensio-
ne per eventuali possibili difficoltà e disservizi, contando 
sulla disponibilità e tolleranza dei suoi censiti e non.
Si evidenzia che, con questo si pur corposo intervento, 
verrà completata solo la parte medio - bassa del paese ri-
mandando a nuovi finanziamenti la parte alta del paese a 
partire indicativamente dal tratto finale di via Degasperi e 
salire verso il Colmello di Riba.

Ormai il paese si è abituato a convi-
vere con il cantiere per il recupero di 
Casa Marchetto. Si lavora costante-
mente da ottobre dello scorso anno.
I consolidamenti strutturali sono stati 
ultimati in luglio con la realizzazione 
della copertura e si sono estesi anche 
ad alcune porzioni del secondo lotto.
In agosto sono iniziati i lavori per la 
realizzazione degli impianti elettrico, 

idraulico, termico e di trattamento 
dell’aria. verso la fine di ottobre sono 
stati ultimati gli intonaci interni e le 
opere in cartongesso.
Nel frattempo è stata restaurata la 
facciata a sud con il ripristino degli in-
tonaci, la pulizia delle parti in pietra, il 
recupero degli elementi in ferro battu-
to e il restauro dei vecchi serramenti e 
delle ante d’oscuro in legno.
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Ora rimangono da posare i pavimenti, 
i nuovi serramenti, e gli intonaci della 
facciata a nord, oltre a completare le 
sistemazioni esterne del cortile. Poi 
verranno realizzate le pavimentazioni 
esterne e la scala in pietra,.i cancelli in 
ferro e l’illuminazione esterna.
I lavori relativi al primo lotto, anche se 
particolarmente impegnativi e nono-
stante i numerosi imprevisti, stanno 
comunque rispettando la tabella di 
marcia e si dovrebbero concludere 
entro la fine di aprile 2012.
Per quanto riguarda gli allestimenti in-
terni si sta provvedendo in questi gior-

ni a bandire la gara d’appalto ed entro 
la fine di luglio si ipotizza di poter con-
segnare l’opera all’amministrazione.
Durante l’estate si sono svolti una se-
rie di incontri con la popolazione con 
l’obiettivo di poter raccogliere ulteriori 
oggetti, testimonianze, foto, stampe 
che permettano di completare l’alle-
stimento e la collezione nella maniera 
più completa ed esaustiva possibile.
L’obiettivo è ambizioso e mira a poter 
raccontare in maniera organizzata e 
coinvolgente la storia del Tesino e del-
le persone che lo hanno reso unico.
Con l’impegno di tutti: del Centro 

Tesino di Cultura, dell’amministrazio-
ne comunale di Pieve, del comitato 
scientifico del Museo ma soprattutto 
di tutta la gente del Tesino, si spera 
di dare vita ad un punto di riferimen-
to che possa tramandare una parte 
importante e unica della memoria te-
sina e vuole essere al contempo un 
riconoscimento a tutti coloro che nel 
corso di più di tre secoli hanno diffuso 
nel modo la cultura delle immagini e 
hanno saputo barattarla portando nel 
Tesino le culture del mondo.
(note tecniche fornite 
dall’arch. Andrea Tomaselli - direttore dei lavori)

Nel mese di novembre si è concluso il Corso di avvi-
cinamento al nordic Walking (camminata nordica), 
proposto dall’Assessorato allo Sport, in collaborazione 
con l’istruttore della Scuola Italiana di Nordic Marino 
Moranduzzo. 

Cos’è il Nordic Walking o Camminata Nordica?

E’ uno sport divertente e adatto a tutti, che si pratica 
all’aria aperta utilizzando degli appositi bastoncini. Pen-
siero comune è credere che camminare con i baston-
cini sia cosa scontata e facile, ma fin dai primi passi ci 
si rende conto che il movimento è diverso e molto più 
completo.
Fa bene a cuore e circolazione, rafforza braccia e spalle, 
migliora la postura e tonifica i muscoli. Disciplina diffusa 
in tutto il mondo, il Nordic viene considerato una delle 
attività sportive più complete in assoluto, poiché adot-
tando una tecnica corretta, si riesce ad avere un eleva-
to coinvolgimento muscolare ed enormi benefici per la 
propria salute.

visto l’interesse e l’entusiasmo manifestato dei parteci-
panti, in primavera verrà attivato un corso di perfeziona-
mento della tecnica acquisita, ed un ulteriore corso di 
avvicinamento alla disciplina.

ASSESSORATO AL TURISMO, SPORT E ASSOCIAZIONI

A breve invece verrà consegnata ed apposta la segnale-
tica del Nordic Park Lagorai, ovvero un parco a livello so-
vracomunale (che coinvolge i tre paesi del Tesino), dove 
poter praticare la camminata nordica seguendo precise 
indicazioni. Per ora sono 6 i percorsi individuati in Tesino, 
grazie alla collaborazione tra assessorati allo sport, A.P.T 
e Scuola Italiana Nordic che ha effettuato le rilevazioni col 
GPS. I due percorsi del comune di Pieve sono diversi per 
grado di difficoltà e lunghezza e si trovano, uno in zona 
arboreto, mentre l’altro in località Spiado. 
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In questo numero dell’”Amministrazione Informa” ho il pia-
cere di portare alla vostra attenzione alcune attività portate 
avanti dal Bim Brenta nel corso di quest’anno, che riguar-
dano da vicino il nostro territorio.
Il Bim Brenta è un Consorzio di  42 Comuni ricadenti nel ba-
cino imbrifero montano del fiume Brenta (quindi da Pergine 
fino al Primiero) e gestisce per conto di essi le risorse che 
provengono dai sovracanoni di concessione dovuti dalle 
aziende che usano l’acqua a scopo idroelettrico.  
In questo primo periodo della nuova amministrazione sia-
mo stati impegnati nella realizzazione prima di tutto del Pia-
no degli investimenti per il prossimo quinquennio e nella 
concretizzazione degli strumenti di attuazione delle iniziati-
ve da esso derivanti. Il primo scoglio da superare e’, come 
sempre all’inizio di ogni mandato quinquennale, quello del 
riparto dei canoni fra le vallate della valsugana-Tesino e del 
Primiero-vanoi. 
Partendo dalle iniziative intraprese nel 2011 vediamo di en-
trare nel dettaglio di alcune delle piu’ significative iniziando 
da quelle a favore dei Comuni:
- Fondo di rotazione : destinato a finanziare le spese di in-

vestimento da parte dei Comuni e’ pari a 6 milioni di euro. 
I contributi sono erogati sotto forma di mutuo agevola-
to con ammortamento decennale.  Ogni Comune, sulla 
base di una tabella di riparto interna ad ogni vallata, può 
richiedere l’erogazione del mutuo entro i prossimi 5 anni 
e per il Comune di Pieve Tesino tale mutuo ammonta ad 
Euro 154.974. Può essere utilizzato per qualsiasi investi-
mento, ma il maggior abbattimento del tasso di interesse 
viene riservato ad interventi di risparmio energetico op-
pure alla realizzazione di impianti di produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili.

- Fondo trasferimenti: pari a 1,5 milioni di euro deliberati 
per il 2011 e per il 2012 (quindi 3 mil. di euro complessi-
vi).  questa e’ una iniziativa di carattere straordinario che 
abbiamo voluto inserire per i prossimi due anni anche in 
relazione al momento difficile che stiamo attraversando 
dal punto di vista economico. I fondi saranno erogati sot-
to forma di contributo in conto capitale che andrà a finan-
ziare qualsiasi investimento da parte dei nostri Comuni. 
Per il Comune di Pieve Tesino equivale ad una somma 
complessiva pari ad euro 77.487 nel biennio.

 Sono stati inoltre determinati anche i criteri di riparto  per 
i cosiddetti Canoni aggiuntivi, un ulteriore “risarcimen-
to” da versare da parte del concessionario di derivazio-
ni idroelettriche al territorio a fronte della possibilità’ di 
proroga per un periodo di 10 anni rispetto alla originaria 
data di scadenza della concessione. questo accordo e’ 
di durata decennale e prevede ad esempio per il comune 
di Pieve Tesino una somma annua pari ad euro 99.221,40 
per appunto 10 anni da utilizzarsi sempre per finanziare 
delle spese relative ad investimenti. (complessivamente 
transiteranno ogni anno per il Bim Brenta come Canoni 
aggiuntivi ulteriori 3,5 milioni di euro da trasferire ai Co-
muni consorziati)

Per quanto riguarda le aziende per il 2011 il Consiglio Di-
rettivo ha deciso di riproporre l’iniziativa finalizzata alla 
concessione dei mutui agevolati a favore delle imprese del 
nostro territorio che effettuino degli investimenti volti al mi-
glioramento dell’azienda stessa  (compresi acquisti di au-
tocarri, autofurgoni ma escluse le autovetture). Il contributo 

NOTIZIE DAL BIM DEL BRENTA

e’ mirato ad abbattere di circa 3 punti percentuali il saggio 
di interesse del mutuo e può essere richiesto presso la pro-
pria Banca di fiducia; esso ha la durata di 5 anni e preve-
de l’ammortamento in rate trimestrali. L’importo massimo 
finanziabile e’ stato elevato fino a euro 85.000 nel corso 
del quinquennio e il bando scade il 31 dicembre prossimo. 
(sono finanziabili tutte le spese documentate che portino 
data a far seguito dal 1 gennaio 2011)
Circa 110.000 euro sono stati poi previsti per contributi a 
favore delle famiglie per la realizzazione di impianti solari 
termici, impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica di di-
stribuzione, interventi di coibentazione di murature perime-
trali e impianti di riscaldamento con l’impiego di generatore 
a pompa di calore abbinato a impianto fotovoltaico. Finora 
sono giunte al Consorzio quasi 200 richieste segno tangi-
bile che l’iniziativa e’ stata riconosciuta e apprezzata dal 
nostro territorio.
Per quanto riguarda le scuole due sono le iniziative sulle 
quali abbiamo puntato la nostra attenzione; la prima riguar-
da un bando per le tesi di laurea che vuole incentivare gli 
studenti universitari a un incremento del numero di ricerche 
e studi riguardanti gli aspetti degni di approfondimento pre-
senti sul territorio del Bim del Brenta. Tre sono i settori indi-
viduati dal bando. Il primo riguarda la produzione di energia 
attraverso fonti rinnovabili e piani energetici locali, l’utilizzo 
e sviluppo  delle risorse boschive, l’analisi e valorizzazione 
delle attività agricole. Nel secondo settore sono compresi 
gli studi  su sviluppo e commercializzazione dei prodotti lo-
cali e turistici, mentre nel terzo trovano posto gli studi storici 
su personaggi locali o periodi storici di interesse locale.
Il secondo progetto per le scuole è una novità’ di quest’an-
no e riguarda una iniziativa mirata a coinvolgere le scuole 
elementari (a partire dalle classi terze) e le famiglie degli 
alunni interessati e avrà’ lo scopo di promuovere corretti at-
teggiamenti nei confronti dell’energia, dell’acqua, dei rifiuti 
e della salvaguardia dell’ambiente in generale. La particola-
rità’ di questo progetto sta nel fatto che verranno coinvolte 
tutte le scuole elementari del nostro territorio consorziale. 
Finora hanno aderito circa 100 classi con circa 1.500 alunni 
coinvolti nell’iniziativa. Per poter realizzare questo progetto 
ci avvarremo della collaborazione di Achab Group, una so-
cietà’ che da anni  lavora nel settore della comunicazione 
ambientale e che ha maturato un esperienza tale da portar-
la ad essere  fra le realtà più accreditate a livello nazionale. 
Il progetto si articola su un periodo di tre anni e mira ad 
incentivare la diffusione tra gli studenti e presso le loro fami-
glie di una mentalità favorevole alla sostenibilità ambientale 
sottolineando l’importanza della collaborazione di tutti per 
una razionale gestione delle risorse.
Per ottenere maggiori informazioni su queste e altre iniziati-
ve e per poterci contattare, consultate il nostro sito internet 
all’indirizzo  www.bimbrenta.it. 
A gennaio troverete pubblicati anche i nuovi bandi che stia-
mo predisponendo per il 2012 proprio in questo periodo.
Sono inoltre a vostra disposizione per dare tutte le spie-
gazioni necessarie per sfruttare al meglio le opportunità 
offerte e, naturalmente, per continuare a raccogliere com-
menti, suggerimenti ed esigenze. Ritengo siano importanti 
per portare in futuro eventuali adattamenti e attuare nuovi 
progetti rivolti al nostro territorio. 

L’assessore BIM geom. Lido NERVO
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ASSESSORATO AL TURISMO, 
SPORT E ASSOCIAZIONI

Uno studio per imparare a guardare in maniera diversa
Durante il consueto raduno nazionale delle Pro Loco d’Ita-
lia, tenutosi a Torino il 7-8-9 ottobre scorsi la Federazione 
ha avuto il compito e l’onore di presentare sinteticamente i 
primi risultati dello studio realizzato dalla Regione Trentino 
Alto Adige denominato La nascita delle ‘Associazioni di ab-
bellimento’ all’origine dello sviluppo del turismo moderno 
(1870-1914). In attesa di una presentazione più strutturata, 
a che renda merito al valore che ha questo studio, vorrei 
dare un’idea di cosa abbiamo concluso in prima battuta.
Partiamo dal fondo, anche per non dire sempre le solite 
cose! Iniziamo dal penultimo articolo dello statuto della so-
cietà di imboscamento del colle di San Sebastiano, l’artico-
lo XII, che recita così: La società si scioglierà, quando sarà 
cessato lo scopo per cui è costituita… .
Un motivo per cui la società di cui sopra è sopravvissuta 
per ben 130 anni ci deve per forza essere, altrimenti nessu-
no si sarebbe preso la briga di farla crescere, di cambiarle 
il nome e di riunirla insieme alla Pro Loco qualche decennio 
dopo. Certo, ormai il Colle di San Sebastiano è più che 
rinverdito, forse a vederlo oggi il problema è proprio il con-
trario, ma perché è continuata ad esistere a Pieve Tesino 
una Pro Loco e perché a maggio ne abbiamo celebrato il 
130° anniversario?
E’ questa la domanda alla quale volevamo rispondere in oc-
casione dei festeggiamenti del 130°compleanno della Pro 
Loco di Pieve Tesino e dunque abbiamo chiesto al Centro 
studi della Regione Trentino Alto Adige di rovistare negli 
archivi di mezza Europa. È chiaro che per capire perché 
esiste qualche cosa la prima domanda da farsi riguarda i 
motivi della sua origine. Lo studio non da certo una testi-
monianza diretta del perché questa società sia nata, non 
riporta motivazioni e pensieri dei suoi fondatori perché non 
ne esiste una memoria storica, come potrebbe essere un 
carteggio, tuttavia ricostruisce il contesto in cui quegli atto-
ri agiscono, con un focus molto particolare, che noi ‘Trenti-
ni dei paesini’ non siamo molto abituati a considerare.
La tendenza a guardare il mondo prendendo come punto 

di vista il paese in cui viviamo, senza provare a guardare 
il nostro paesino dal mondo, ci fa spesso dimenticare che 
nelle scelte quotidiane contano molti fattori che vanno al di 
là della nostra influenza, sono forze decise altrove. Per que-
sto accanto alle motivazioni personali di Pierre Pellizzaro e 
dei suoi soci, i fondatori della società di imboscamento, è 
stato interessante andare a capire che cosa stava succe-
dendo al fenomeno turistico nei dintorni di tutta la catena 
alpina. Scopriamo che lo statuto della società di imbosca-
mento viene probabilmente ripreso da quello utilizzato dai 
cittadini di Bregenz, nel vorarlberg. Pierre Pellizzaro, editore 
rientrato dalla Francia, girovago per necessità e ormai per 
natura come molti Tesini del tempo, vede da qualche altra 
parte un’idea nuova e una possibilità per la propria terra. Gli 
austriaci stessi si erano ispirati probabilmente alla Svizze-
ra, che aveva iniziato il turismo invernale montano a Saint 
Moritz.
Scopriamo dunque che il contesto normativo in cui le di-
verse iniziative di turismo embrionale prendono vita è de-
terminante nei tempi di sviluppo delle nuove iniziative: se 
Svizzera e Germania sono già evolute nell’accogliere l’ini-
ziativa privata, l’Impero austro-ungarico non lo è perché ti-
moroso, a ‘sua’ ragion veduta, di lasciare spazio alla liberta 
di associazione. Ci accorgiamo quindi che l’idea di fondare 
un gruppo di liberi cittadini per occuparsi di cosa pubblica 
viene da altrove; scopriamo che chi non si è fatto spaven-
tare da qualche cosa di diverso ma ha voluto conoscerlo 
ed utilizzarlo ha saputo trarne ispirazione, contaminando 
l’originale e imbastardendolo con qualche cosa di nuovo. 
L’esperimento ha funzionato talmente bene che le società 
di abbellimento si sono poi diffuse a macchia d’olio, e a fine 
secolo le ritroviamo in tutti i centri più importanti del trentino.
Oggi le Pro Loco attive in Trentino sono 160, una bella ere-
dità. Nessuna deve tuttavia sedersi sul fatto di essere lì da 
sempre e di essere in tanti, ricordiamoci la curiosità di Pier-
re, che guardava la sua Pieve Tesino da lontano!

a breVe la preSentazione uFFiciale Della pubblicazione realizzata Dalla regione trentino alto 
aDige, con la collaborazione Della FeDerazione trentina Delle pro loco e Dell’aSSeSSorato 
al turiSmo Del comune Di pieVe
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ASSESSORATO ALLE ATTIVITÁ CULTURALI

Il 13 agosto è stata organizzata 
la XvIII edizione di “soto l’ocio 
de la fontana vecia”. L’evento di 
quest’anno ha riscosso un enorme 
successo e l’eco positivo si è sentita 
non solo nella nostra valle ma anche 
a livello trentino. quest’anno è 
stato raggiunto un numero record 
di artigiani che hanno aderito 
alla manifestazione, ben oltre 40 
espositori. Merito dell’ottima riuscita 
è del bibliotecario Mariano Avanzo. 
A lui si vuole rivolgere un profondo 

Da sempre nel periodo estivo Pieve vede la presenza di 
turisti. Sebbene i numeri siano spesso in calo, anche per 
quest’estate non è mancata la presenza di famiglie che 
hanno scelto il nostro paesino per trascorrere il loro periodo 
di vacanza. Numerosi sono stati infatti i bambini che hanno 
partecipato ai laboratori che sono stati organizzati dall’As-
sessorato alla cultura del comune, in collaborazione con la 
biblioteca e l’Ecomuseo del viaggio. Preziosa come sem-
pre la partecipazione di Emma Burlini che con idee sempre 
nuove è riuscita a coinvolgere un numero sempre maggiore 
di bambini. Davvero piacevole è stata la mattinata trascorsa 
a realizzare barchette di carta e farle poi navigare tra gli im-
ponenti sassi del torrente Grigno. Altrettanto accattivante è 
stato il pomeriggio dedicato alla realizzazione di animaletti 
con i palloncini di plastica. In occasione del progetto “vie-
tato ai Maggiori” organizzato assieme al Sistema Culturale 
Lagorai, il colle di San Sebastiano ha visto una “felice” in-
vasione di bambini che hanno partecipato in prima persona 
alla rappresentazione della favola “Le cronache di Narnia”. 

Tra le attività estive non sono poi man-
cati i momenti dedicati alla conoscen-
za del nostro territorio. Il geologo San-
dro Silvano ha proposto un’escursione 
tra le nostre meravigliose montagne 
per poter presentare dal punto di vista 
scientifico l’origine geologica del ter-
ritorio tesino. Gianvico Avanzo ha ac-
compagnato un gruppo di persone tra 
le meraviglie della Forra di Sorgazza. 
E infine le settimanali passeggiate tra i 
sentieri dell’Arboreto del Tesino hanno 
riscosso il consueto successo. 

Il 21 luglio, in una serata organiz-
zata dall’Ecomuseo del viaggio e 
l’Assessorato alla cultura, la dott.
ssa Elda Fietta e l’arch. Massimo 
Simini hanno presentato alla po-
polazione pievese e ai turisti pre-
senti nel nostro territorio, il proget-
to del futuro Museo delle Stampe 
e Ambulantato tesino. A seguito 
dell’importante serata sono stati 
fatti, a vario modo, parecchi ap-
pelli alla popolazione tesina di 
collaborazione per la realizzazio-
ne degli allestimenti. Ad oggi già 
molte persone hanno manifestato 
il proprio interesse e a loro viene 
rivolto un sentito GRAZIE; se altre 
vorranno unirsi possono rivolger-
si direttamente alle biblioteche di 
Pieve e Castello Tesino. 

ringraziamento per la dedizione 
e l’impegno messi per questo 
importante evento e per la passione 
che quotidianamente dimostra per le 
attività dell’Ecomuseo. 
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ANA PIEVE TESINO
Non proprio il classico menù al-
pino, qualcuno dirà, ma i tempi 
cambiano. vuoi per evoluzione o 
per necessità anche quest’anno 
il 6 agosto ci siamo trovati per 
pulire quasi due quintali e mez-
zo di pesce omaggiato in buo-
na parte dalla Fondazione della 
pesca e dalla società C.A.M. di 
Chioggia.
La distribuzione, durata più di 
dur ore, ha soddfatto la sempre 
massiccia affluenza che ha potu-
to degustare 110 chilogrammi di 
frittura e 130 di cozze e vongole. 
La festa è continuata con la sera-
ta danzante e un bar sempre a di-
sposizione: contenti tutti, anche 
noi alpini che nonostante il lavoro 
“particolare” abbiamo potuto trar-
re un guadagno che ci servirà per 
continuare la nostra attività socie-
tà e cogliamo l’occasione per rin-
grazie, dalle pagine del bollettino 
comunale, tutte le eprsone che ci 
hanno dato una mano per la buo-
na riuscita della festa.
E gli alpini il 19 agosto sono 
stati protagonisti, nello splendi-
do scenario dell’Arboreto, nella 
splendida e calda giornata che 
ha visto l’esibizione di una star 
internazionale comne Goran Bre-
govic.
Per questa manifestazione l’A-
zienda per la Promozione Turitica 
valsugana ed il comune di Pieve 
Tesino hanno chiesto al gruppo la 
disponibilità di gestire due punti 
ristoro in grado di soddisfare le 
esigenze delle numerose perso-
ne che sono venuta ad ascolta-
re questo bravissimo interprete. 
Subio accolto l’invito, le penne 
nere del paese si sono prepa-
rati al meglio non conoscendo 
in modo definitivo l’affluenza di 

pubblico. Si parlava di 2-3 mila 
persone, ma quando mai a Pieve 
si è vista così tanta gente per un 
evento unico? Bene, dalle 10 del 
mattino alle 15 i due ristori han-
no fornito da bere, panini caldi e 
freddi per un numero infinito di 
eprsone con i mass media che 
hanno stimato un’afflucco com-
plessivo oltre le 5 mila unità. Si 

Il circolo della Bell’età ha ripreso le proprie attività. Da 
quest’anno i nostri incontri settimanali avvengono nella 
sede della SAT, al piano interrato dell’edificio scolastico. 
vogliamo approfittare dello spazio riservatoci 
dall’amministrazione comunale all’interno del notiziario, 
per ringraziare l’associazione dell’ospitalità e per fare 
un appello a tutte le persone interessate ad unirsi a noi. 
Gli incontri che facciamo nei pomeriggi del martedì e del 

giovedì, a partire dalle 15.00, sono un’ottima occasione 
per trascorrere assieme un paio d’ore in compagnia, gioia 
e serenità, divertendoci tra una partita a carte, una risata 
e una dolce merenda. Al momento siamo un piccolo 
gruppetto di signore, ma la nostra speranza è che sempre 
più persone, uomini o donne che siano, vogliano venire a 
trovarci e far parte del “circolo bell’età”.

CIRCOLO BELL’ETà

deve dire, ad onore del vero, che 
siamo stati presi in contropiede 
e correndo a destra e manca sia-
mo riusciti a recuperare altre bi-
bite, pane e carne per poter por-
tare a termine il nostro servizio.
Un’esperienza sinceramente bel-
la e da ripetere che ha messo alla 
prova la dinamicità e la crescen-
te professionalità del gruppo al-
pini di Pieve Tesino.
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L’anno 2011, una volta di più, ha riconfermato il Comitato 
Tradizioni Popolari di Pradellano quale fonte affidabile di 
validi appuntamenti, indirizzati a target diversi e curati con 
la mano sicura di chi ha fatto propria un’esperienza ormai 
più che ventennale.

Il Ferragosto 2011 si è riproposto come un evento ad am-
pia partecipazione, con il suo piglio tradizionale, il suo spirito 
familiare, la sua atmosfera di quieta armonia con l’ambiente.
Pradellano, grazie al suo fascino di borgo immerso nelle 
montagne del Tesino, protetto dalla frenesia quotidiana, 
si è prestata da sede naturale della manifestazione, nella 
zona Palui, dove, è stata allestita una tensostruttura ad hoc 
per accogliere gli ospiti.
Iniziative dedicate allo sport, ai bambini, alla famiglia, ma an-
che al sano spirito di competizione nei caratteristici giochi 
a squadre formate dalle famiglie più antiche di Pradellano. 
I festeggiamenti sono stati inaugurati domenica 14 dgosto 
2011 dalla corsa campestre “Trofeo Onorio dal Negro”, con 
percorsi dedicati ai più piccoli come ai più “competitivi”. 
Cinque chilometri attraverso ambienti e terreni di diversa 
natura, che fanno di questa gara amatoriale un buon alle-
namento estivo, anche per il runner professionista. La se-
rata ha inaugurato il servizio ristorazione, a base di prodotti 
locali e piatti di produzione artigianale.
Un momento di raccoglimento e di preghiera ha aperto le 
celebrazioni ferragostane del 15 agosto, seguito da un po-
meriggio all’insegna del fresco entusiasmo e dell’allegria 
dei bambini accorsi ai Palui per il consueto “Pomeriggio 
dei Bambini”. Sulle note del karaoke di Marietto, si è svolta 
la 29^ edizione dei Giochi di Pradellano, tradizionali gio-
chi a squadre in cui la storia del Paese rivive, generazione 
dopo generazione, la sana rivalità tra famiglie in una serie di 
giochi a punti. La cena è stata animata da “Bruno e la sua 
fisarmonica”, ed è terminata con le estrazioni della lotteria 
paesana 2011, come sempre fornita di ricchi premi.
Una nota culturale, che Pradellano non dimentica, soprat-
tutto in periodo ferragostano, quando maggiore è l’affluen-
za di turisti nel Tesino: la brochure pubblicizzante la festa di 
Pradellano riporta sempre le maggiori attrazioni della zona, 
per promuoverle quali tappe che meritano l’attenzione di 
chi soggiorna in Tesino.

L’expertise acquisito nell’organizzazione e gestione di 
eventi locali ha permesso al Comitato Tradizioni Popola-
ri Pradellano di collaborare alla realizzazione della gara di 
Campionato Triveneto Trial, offrendo il servizio di ristoro e 
curando diversi aspetti logistici (parcheggi, sostegno nella 
gestione del percorso tecnico di gara); domenica 07 agosto 
il Bosco dei Fagaroi ha fornito ottimi percorsi e passaggi 
particolari, mentre la zona Palui, adattata a meeting point, 
ha visto lo svolgimento delle premiazioni a coronamento di 
una giornata di sole e clima mite.

Per concludere l’anno 2011, il Comitato Tradizioni Popolari 
di Pradellano collaborerà all’iniziativa della SAT, la tradizio-
nale passeggiata “Andiamo incontro all’Anno Nuovo”, alla 
quale confidiamo parteciperete numerosi per essere riscal-
dati dallo spirito pradellanotto.

COMITATO TRADIZIONI
POPOLARI DI PRADELLANO

La puntualità con cui molte famiglie si accostano alle nostre 
iniziative e la soddisfazione sul viso di partecipanti sono la 
migliore conferma di quanto la macchina organizzativa del 
Comitato Tradizioni Popolari Pradellano sia attiva ed effica-
ce, e riflette in modo speculare il valore affettivo e tradizio-
nale che i membri del comitato da sempre custodiscono e 
trasmettono negli eventi pradellanotti.
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SEZIONE SAT DEL TESINO

LA STORIA DI UNA CROCE

L’attività della sezione SAT del Tesino è stata carat-
terizzata da vari interventi di manutenzione e ripristi-
no dei sentieri  di competenza anche attraverso la 
convenzione fra SAT e assessorato alle foreste della 

A chi sta salendo in vetta alla Cima D’Asta, viene 
spontaneo chiedersi: “Come mai è stata collocata 
una croce così grande e con quella forma e a quell’al-
tezza, che sfiora quasi i 3000 metri? 
E come l’avranno portata percorrendo sentieri così 
aspri e così ripidi? E perché hanno pensato di col-
locarla proprio su quella cima, e quando?” queste 
domande e altre ancora sono state rivolte davvero; 
quindi è giusto soddisfare la comprensibile curiosità 
di coloro che hanno affrontato o affronteranno in futu-
ro questa faticosa ma bellissima montagna. La storia 
della Croce di Cima D’Asta corre, per cosi dire, pa-
rallela alle vicende di un meraviglioso cammino edu-
cativo, percorso da un gruppo di quindicenni (chi più 
,chi meno oggi ne hanno sessantacinque) che nel se-
condo dopoguerra e precisamente nel 1948, aveva-
no celebrato il loro passaggio dalla preadolescenza 
all’adolescenza, cioè dalla sezione aspiranti alla se-
zione juniores (oggi giovanissimi) di Azione Cattolica.
Per ricordare quella tappa significativa, venne proposta ai 
ragazzi un’iniziativa un po’ eccezionale, che per quei tem-
pi, si poteva considerare un’ impresa ardita ma accettata 
con entusiasmo, da quel gruppo affiatato, generoso e co-
raggioso. L’iniziativa ad essi proposta, era di collocare una 
grande croce su una cima delle nostre montagne, per ricor-
dare l’ormai imminente 1950, proclamato anno santo dalla 
Chiesa. Ottenute le necessarie autorizzazioni, si provvide 
subito alla costruzione della croce che fu realizzata nella 

Provincia con il ripristino del sentiero che da Malga 
Sorgazza porta al Lago di Costa Brunella e del “Trodo 
dei Asini “ che dalla strada forestale della val Regana 
porta all’omonimo lago. E’ l’impegno prevalente dei 
volontari  della SAT che assieme ad escursioni ed at-
tività ricreative caratterizzano il programma della no-
stra Sezione. 
L’attenzione è sempre rivolta anche al nostro rifugio 
Cima d’Asta dove quest’anno sono ultimati i lavori 
di rifacimento della cucina e del deposito interrato. 
La gestione è sempre attenta ed ospitale per il buon 
nome del rifugio che dopo un Luglio pessimo ha po-
tuto lavorare nei mesi successivi  accogliendo i nu-
merosi alpinisti che frequentano Cima d’Asta.
Nel mese di Settembre è stata collocata la nuova 
croce sul Cimone di Cima d’Asta  dai volontari del-
la nostra sezione,realizzata da un gruppo di Limena 
che ha voluto ricordare dopo 60 anni dalla sua prima 
collocazione, le motivazione di questa scelta che qui 
ricordiamo.

Anche quest’anno il Gruppo Sportivo Ausugum ha accettato con piacere l’invito dell’ assessorato allo sport a proseguire 
i corsi di pallavolo per ragazzi. Fucina di giovani atleti, il club, che svolge da più di 40 anni attività sportiva maschile e 
femminile a livello regionale, allena i piccoli sportivi di Pieve e paesi limitrofi, due giorni in settimana, presso la palestra 
del centro polifunzionale.

CORSI DI PALLAVOLO

bottega artigiana del fabbro Piva Gaetano, dandole una for-
ma che nel suo insieme esprimesse nella simbologia e nel 
significato i due Misteri principali della nostra fede: “UNITA’ 
e TRINITA’ di DIO -PASSIONE, MORTE e RISURREZIONE 
del SIGNORE”. Le sue dimensioni sono: 6 metri in altezza 
e 110 chilogrammi in peso. La montagna prescelta è stata 
la Cima D’Asta, in considerazione della sua imponente, ma 
non eccessiva altitudine, accessibile anche ai non esperti di 
alpinismo; inoltre per la sua visibilità da Limena, infatti in una 
limpida giornata la si scorge svettare aldilà del massiccio 
del Grappa e precisamente a ovest rispetto a quella cima. Il 
giorno 27 Agosto 1950. Nelle prime ore del mattino, prima 
dell’alba, su un autocarro Dodge americano, sul quale erano 
sistemate alcune panchine, sono saliti 40 ragazzi entusiasti 
e felici per quella singolare avventura, con un automezzo 
non insolito per quei tempi, con un modesto abbigliamen-
to, come potevano permettersi i ragazzi di allora, non certo 
scarponi da 200.000 lire e tanto meno giacche a vento da 
100.000.
Dopo aver percorso 120 km, seduti su scomode e trabal-
lanti panchine, si giunse fino al capolinea della teleferica e 
da là si iniziò la marcia per la ripida mulattiera che poi di-
venterà traccia di sentiero, carichi di zaino o borsa perso-
nale portando ciascuno un elemento della croce di circa 4 
chilogrammi. Arrivati sulla cima dopo circa cinque ore, tra 
un fitto e insistente nebbione, la croce venne ricomposta 
e innalzata sulla cresta più alta e fissata solidamente tra i 
massi di roccia granitica, dove ancora si trova.
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CORPO VOLONTARIO
DEI VIGILI DEL FUOCO

Il 26 novembre scorso si è svolta a Roncegno l’assemblea del corpo dei vigili volontari del Fuoco per la consegna 
delle benemerenze per i 15, 20, 25, 30, 35 anni di servizio. In sala erano presenti autorità, amministratori, forze 
dell’ordine, rappresentanti del Corpo provinciale della Forestale ma soprattutto erano presenti i vigili del Fuoco dei 
22 corpi della nostra valle. Dopo la lettura della relazione per l’anno 2011 da parte dell’ispettore del distretto vito 
Micheli e un’analisi approfondita dei numeri e tipologie di interventi fatti dai vari corpi, presentata dal vice-ispettore 
Ivano Bastiani, il presidente della Federazione Provinciale Alberto Flaim ha sottolineato l’importanza dei corpi volon-
tari dei vigili del fuoco. Ha ricordato come un grandissimo numero di vigili del nostro distretto, pur non essendo stato 
nel calendario delle reperibilità del momento, abbia manifestato la propria disponibilità a raggiungere le vicine terre 
della Liguria, devastate dalle terribili inondazioni di qualche settimana fa. Per questo e per tutte le attività quotidia-
namente svolte dai nostri vigili il presidente ha marcato più volte il proprio apprezzamento e la propria gratitudine. 
Parole di ringraziamento e una breve riflessione rivolta ai giovani allievi, che sono una fonte preziosa per i corpi, sono 
arrivati anche dal sindaco di Roncegno, Mirko Montibeller. All’assemblea era presente anche il vice presidente della 
comunità di valle, Carlo Ganarin. Tra i vigili del fuoco di Pieve sono stati premiati Andrea Celli per i 15 anni di servizio, 
Alessandro Martini e Santo Da Rugna per i 20 anni, Fabrizio Buffa per i 25 e il comandante Paolo Rippa per i 30 anni. 
L’amministrazione vuole rinnovare ai premiati le più vive congratulazioni e vuole rivolgere a tutti i vigili un sentito rin-
graziamento per la loro importante attività e per la preziosa collaborazione che sempre manifestano. 

LA CASA DI RIPOSO
AL TORNEO DELL’AMICIZIA

Grande successo anche quest’anno 
per il Torneo dell’Amicizia, la gara di 
bocce a coppie giunta alla sua 12° edi-
zione ed organizzata, presso il boccio-
dromo comunale di Borgo, dal Club 
Bocciofili Borgo in collaborazione con 
l’Apsp San Lorenzo della Misericordia 
di Borgo e con il patrocinio dell’Upipa. 
Per alcune settimane gli ospiti delle 17 
case di riposo iscritte si sono dati bat-
taglia: sono stati in tutti 119 gli atleti 
presenti che hanno dato vita ad una 
serie di incontri assieme ai 52 opera-
tori e volontari delle strutture presenti 
ed ai 20 giocatori della società orga-
nizzatrice che li hanno assistiti duran-
te l’intera durata della manifestazione. 
La vittoria è stata conquistata dalla 
casa di riposo di Levico che nella fi-
nalissima, solo agli spareggi, ha avuto 
la meglio sul Centro Diurno villa Prati: 
una cerimonia di premiazione che si è 
svolta alla presenza di tutte le autorità 
civili, i presidenti delle case di riposo 
che hanno ricordato anche la figura di 
Marco Bauer, il direttore dell’Apsp di 
Borgo scomparso lo scorso anno ed a 
cui è stata intitolata la manifestazione. 
Ottimo anche il risultato conseguito 
dalla casa di riposo di Pieve Tesino, 

da sempre presente a questa compe-
tizione, e che quest’anno ha chiuso al 
sesto posto. Nella classifica finale, alle 
spalle delle prime due classificate, si 
sono piazzate nell’ordine Strigno, Gri-
gno, Roncegno, Castello Tesino, Mez-

zocorona con i bravissimi atleti della 
casa di riposo di Pieve Tesino che 
hanno messo alle loro spalle Povo, 
Centro Don Ziglio di villa Agnedo, 
Borgo, Pergine, Taio, il Centro Diurno 
di Cinte Tesino e la Civica di Trento.
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IL CONCERTO DI GORAN BREGOVIC

Il 19 agosto Pieve è stato invaso da una colorata folla di 8 
mila persone venute da tutt’Italia per assistere al concerto 
di Goran Bregovic and the Wedding and Funeral Band. Il 
cantante si è esibito all’Arboreto nel primo pomeriggio di 
una splendida giornata di sole ed è riuscito a galvanizzare 
il pubblico che lo attendeva già dalle prime ore del matti-
no, con un’indimenticabile spettacolo di suoni  colori ed 
emozioni. Un ringraziamento particolare va ai vigili del Fuo-
co, agli Alpini e a tutti i volontari che hanno dedicato il loro 
tempo alla gestione dell’accoglienza e dello spostamento 
di un così alto numero di persone. visti gli ottimi risultati 
ottenuti, la sfida che ci proponiamo a questo punto è di 
riuscire a portare una tappa dei Suoni delle Dolomiti anche 
l’anno prossimo.
Una vera e propria icona della musica balcanica, ma an-
che il compositore folkrock che ha saputo conquistare il 
cuore del pubblico italiano. Lui è Goran Bregovic, che con 
la sua miscela sonora si è esibito nel concerto che lo ha 
visto come protagonista sabato 18 agosto per Dolomiti di 
Pace all’Arboreto di Pieve Tesino. A sette anni dalla pre-
cedente esibizione, è tornato ai Suoni delle Dolomiti uno 
degli ambasciatori della world music. Il luogo del concerto 
si addiceva perfettamente a un musicista e compositore di 
comprovata poliedricità quale è Bregovic: infatti, come il 
nuovo Giardino d’Europa «Alcide De Gasperi» nell’Arboreto 

di Pieve Tesino - un emiciclo fiorito che simboleggia appun-
to l’unità fra i popoli - Bregovic incarna una visione della 
musica senza confini sonori e geografici, dove le tradizioni 
ritmiche e melodiche dei Balcani si sposano con l’energia 
e la spettacolarità del rock e con la libertà del jazz.  Alla 
guida della Wedding & Funeral Band («band per matrimo-
ni e funerali»), Goran Bregovic è riuscito a catalizzare l’at-
tenzione del pubblico con una musica coinvolgente come 
poche altre. Le sue melodie si cibano di temi tzigani e slavi 
meridionali e sono il risultato della fusione della tradiziona-
le musica polifonica popolare dei Balcani con il tango e le 
bande di ottoni. Bregovic, nato a Sarajevo da padre cro-
ato e madre serba, si avvicina al mondo della musica fin 
da giovanissimo e a 16 anni fonda i Bjelo Dugme, gruppo 
rock che infiammerà la Jugoslavia dal 1974 al 1989, pubbli-
cando ben 13 album di successo. Una popolarità derivata 
dall’incredibile capacità dell’artista di mescolare e fondere 
insieme sonorità che vanno dalla fanfara tzigana alle poli-
fonie tradizionali bulgare, passando per la chitarra elettri-
ca e la musica rock, in un momento nel quale la musica 
era l’unico modo per esprimere  pubblicamente il proprio 
malcontento senza rischiare di finire in prigione.  Nei primi 
anni ’80 conosce il giovane Emir kusturica, allora bassista 
in un gruppo punk, che verso la fine dello stesso decennio 
lo chiamerà a comporre la colonna sonora del film «Il tempo 
dei Gitani» che rappresenta il punto di partenza per trovare 
un nuovo approccio nella composizione della musica, fon-
dendo insieme strumenti, stili e voci fra i più diversi. Dopo 
essersi cimentato nella realizzazione di colonne sonore per 
una dozzina di lungometraggi, nel 1997 Bregovic torna ad 
esibirsi dal vivo con la Wedding & Funeral Band. Radicata 
nella tradizione popolare, la musica di Bregovic spazia tra 
la sinfonia e le sonorità elettroniche, combinando elementi 
vecchi e nuovi con infinita delicatezza e un velo di nostalgia.  
La sua ultima fatica discografica - «Alkohol: Rakija e Cham-
pagne» - è stata registrata nella cittadina di Guca (Serbia) 
nell’estate 2007, in occasione del locale Festival all’insegna 
di musica, carne alla griglia e alcool, appunto.
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Schützenkompanie Tesino 3 Santi Heiligen, nell’ultimo 
semestre 2011, si è resa protagonista di alcune memo-
rabili manifestazioni, diventando così una delle Compa-
gnie più attive e conosciute del Tirolo storico.
Nel fine settimana del 24 e 25 giugno 2011, la nostra 
Conca ha ospitato un evento particolarmente significa-
tivo per riscoprire e valorizzare la figura di carlo d’a-
sburgo – ultimo Imperatore d’Austria – e riportare alla 
luce frammenti di un mondo che sembra ormai lontano 
da noi ma che, invece, ha contribuito a gettare le basi 
del nostro presente.
Venerdì 24 giugno 2011, presso la nostra sede di Ca-
stello Tesino, abbiamo accolto con gli onori dovuti, in 
considerazione della gloria che meritava, Sua altezza 
imperiale e reale l’arciduca martino d’austria este, 
nipote di Carlo d’Asburgo.
La celebrazione è continuata il giorno successivo a 
Castel Ivano con un momento di raccoglimento e di 
preghiera presieduto da Monsignor Gabriele Filippini e 
da Don Arnaldo Morandi e, successivamente, con un 
emozionante e toccante convegno tenutosi a Borgo 
valsugana dal titolo “Carlo d’Asburgo, ultimo Imperato-
re d’Austria: Storia, Politica, Santità”.
Davanti ad una sala gremita in ogni ordine di posto e a 
numerose autorità locali, relatori di spicco hanno rapito 
l’attenzione e intrattenuto per più di due ore i presenti, par-
lando della vita e delle opere di Carlo d’Asburgo che ha 
saputo ricamare in un unico disegno la dimensione poli-
tica, sociale e familiare del proprio operato con il solo filo 
conduttore della fede e dei principi cristiani più autentici.
S.A.I.R. L’Arciduca Martino d’Austria Este ha contribuito 
ad arricchire le giornate raccontando alcuni scampoli di 
vita dell’Imperatore; l’Arciduca ha sottolineato che per lui, 
Carlo d’Asburgo era “soltanto” il nonno e solamente con il 
passare del tempo riuscì a comprendere a fondo lo spes-
sore culturale e morale dello stesso.
È stato, poi, un momento di particolare gioia ed emozione 
quando al termine del convegno di Borgo valsugana, Sua 
Altezza Imperiale e Reale ha ringraziato il Tesino e la nostra 
Compagnia per la calorosa accoglienza.
Schützenkompanie Tesino 3 Santi Heiligen, inoltre, è 
particolarmente orgogliosa di aver organizzato, in oc-
casione del centenario della sua nascita, un evento in 
onore di clara marchetto.
Sabato 19 novembre 2011, di fronte ad una sala dav-
vero gremita presso l’Università degli Studi della Tuscia 
di Pieve Tesino, è stata presentata una piccola pubblica-
zione illustrante, seppur in modo sommario, il percorso 
esistenziale e le burrascose vicende occorse alla con-
cittadina Clara Marchetto; un’anticipazione di un lavoro 
ben più ampio a cui stanno ancora attendendo i due 
autori dell’opera – Lorenzo Baratter e Franco Gioppi.
L’intento era quello di contribuire a far luce sulle intrica-
te vicende giudiziarie e politiche che hanno visto pro-

tagonista Clara Marchetto, singolare figura della storia 
contemporanea trentina dell’immediato dopoguerra, in-
carcerata per spionaggio internazionale all’inizio del con-
flitto e, in seguito, accusata di separatismo da Roma, di 
collaborazione con elementi dell’estrema destra tedesca 
ma, anche, elevata a ruolo di eroina antifascista, di in-
tegralista dell’autonomia e co-fondatrice del Partito del 
Popolo Trentino Tirolese. Una storia tanto intricata quan-
to interessante, ricca di colpi di scena e di verità in parte 
sconosciute, che è stata sintetizzata dai due ricercatori e 
soprattutto supportata dalla disamina di atti d’archivio e 
di fonti scritte raccolte nell’ambito giudiziario dell’epoca 
nonché da interviste effettuate a quanti hanno diretta-
mente conosciuto la maestra Marchetto.
Alla serata era presente anche il figlio di Clara – Roland 
Gubitta – appositamente giunto dalla Francia, nonché 
l’assessore provinciale Ugo Rossi, i consiglieri regionali 
Caterina Dominici e Mauro Ottobre firmatari, assieme al 
collega Elmar Pichler Rolle, di una mozione presentata 
al Consiglio della Regione Autonoma Trentino Alto Adi-
ge per la riabilitazione politica della Consigliera regiona-
le Clara Marchetto. A fare gli onori di casa, assieme al 
nostro Hauptmann Giacomino Dorigato, Livio Gecele – 
sindaco del comune Pieve Tesino e Giuseppe Corona – 
Assessore della Comunità valsugana e Tesino che hanno 
presentato il loro benvenuto ed esposto brevemente le 
loro considerazioni in merito a quanto trattato.
Domenica 20 novembre 2011, la manifestazione è poi 
proseguita con la posa di una targa in ricordo di Clara Mar-
chetto; è stato per noi un grande onore, oltre che una forte 
emozione, il fatto che la targa sia stata scoperta da Azzelina 
Avanzo, grande amica e compagna di avventure di Clara 
Marchetto. La giornata è poi proseguita con la sfilata per le 
vie del paese delle Compagnie, la salva d’onore effettuata 
dalla Schützenkompanie di Telve e dal Landeshymne, suo-
nato magistralmente dalla Banda sociale di Pieve Tesino.
Ricordiamo, infine, che la nostra Compagnia aveva or-
ganizzato una serata culturale in onore di Enrico Pruner, 
personaggio chiave della storia politica trentina. venerdì 
10 giugno 2011 presso la sala consiliare del comune di 
Cinte Tesino, lo storico lorenzo baratter aveva presen-
tato alla Comunità il suo ultimo libro “Enrico Pruner. Una 
vita per l’autonomia”.
Tra le numerose manifestazioni a cui abbiamo partecipato, 
ci preme evidenziare la Rifondazione della Schützenkom-
panie Buchenstein (avvenuta il 4 settembre 2011), la com-
memorazione ufficiale dei 500 anni del Landlibell1 (22 giu-
gno 2011) e la ricorrenza di San Lorenzo.
Ricordiamo che per conoscere le nostre attività, le ma-
nifestazioni che ci hanno visto protagonisti e per avere 
numerose informazioni, potete visitare il nostro sito inter-
net www.sktesino.com e contattarci al nostro indirizzo di 
posta elettronica (info@sktesino.com) oppure telefonica-
mente (349/6771887 - 338/1463581).

1 Documento che disciplinava l’organizzazione della difesa del Tirolo storico e, in seguito, documento base del sistema tributario del Tirolo (I costi per la 
difesa erano stati fissati tramite una relativa divisione dell’intero gettito fiscale tra i diversi ceti).
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INAUGURATO IL GIARDINO 
D’EUROPA DE GASPERI
18 agoSto 2011 l’inaugurazione Del giarDino 
D’europa DeDicato a De gaSperi DaVanti a 
centinaia Di perSone. 

Nel caldo pomeriggio si sono riunite oltre 400 persone 
per assistere all’inaugurazione del primo giardino italiano 
dedicato all’Europa, un’opera a 820 metri di altezza, unica 
nel suo genere. Si estende su una superficie di circa mille 
metri quadri, ricordando nella sua struttura la forma di un 
emiciclo parlamentare. 
Ideato dal Presidente della Fondazione Giuseppe Tognon, 
è stato progettato dagli architetti del Centro dell’Orto 
Botanico dell’Università della Tuscia (viterbo) e realizzato 
dal Servizio Conservazione della Natura e valorizzazione 
Ambientale della Provincia autonoma di Trento.
“Con questo giardino – ha esordito Beppe Zorzi, direttore 
della Fondazione – completiamo l’alleanza che ci affianca 
alle altre case d’Europa che già dispongono di un giardino, 
la tedesca Adenauer-Haus e le francesi Maison Monnet e 
Maison Schuman.Non c’è struttura politica o istituzionale 
che possa sopravvivere nel tempo e nella storia senza 
un autentico soffio vitale osservò una volta De Gasperi. 
Ed è per questo che la nostra è una prospettiva rivolta ai 
giovani per attualizzare i valori più importanti impersonati 
dallo statista trentino. Fu infatti lui a chiedersi, in un’altra 
occasione: quale mito possiamo dare ai giovani se non 
l’Europa?”.
Dopo di lui è intervenuto il sindaco di Pieve Tesino, Livio 
Gecele che ha ricordato la festa d’Europa celebrata dai 
bambini di Pieve il 9 maggio. “questo giardino – ha aggiunto 
il sindaco – insieme all’arboreto del Tesino sta diventando 
un luogo di grande partecipazione, ma anche un’occasione 
di silenzio e di apprezzamento per il nostro territorio”.
Luigi Portoghesi, presidente del Centro studi alpino 
dell’Università della Tuscia di viterbo (che ha sede a Pieve 
Tesino) ha messo l’accento sul ricco ambiente alpino e sulla 
tradizione forestale del Trentino; ha parlato del paesaggio 
del Tesino e dell’incontro fra natura e cultura al cui interno 
si colloca il Giardino d’Europa De Gasperi.
Romano Masè, dirigente del Dipartimento risorse forestali 
e montane della Provincia autonoma di Trento ha invece 
voluto sottolineare il “valore aggiunto che si affianca alle 
già citate collaborazioni. Il giardino è stato infatti realizzato 
dagli operai che fanno parte del Progettone, l’importante 
iniziativa della Provincia autonoma di Trento volta a reinserire 
nel mondo del lavoro persone che ne sono state espulse”. 
E’ poi intervenuto Mauro Gilmozzi, assessore provinciale 
all’urbanistica. “Portandovi i saluti del presidenteLorenzo 
Dellai, voglio ringraziare tutti perché questo è un giardino 
estremamente significativo. È una metafora dell’unione fra 
ipopoli ma anche della nostra identità. L’attuale momento di 
crisi invoca una politica efficace a livello europeo”.
Infine, in rappresentanza del Centro dell’Orto botanico 
dell’Università della Tuscia ha preso la parola Sofia varoli 
Piazza, architetto paesaggista e componente del gruppo di 
lavoro autore del progetto architettonico del Giardino. “Un 
giardino è un’opera complessa e a più mani – ha spiegato 
l’architetto – il cui successo dipende da una committenza 
illuminata, dai progettisti e dal territorio in cui si inserisce. 
quest’opera è un organismo vivente, un giardino con le sue 
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fasi di effetti e le sue fioriture. Sarà un giardino perenne, non 
effimero ma con piante che a poco a poco si svilupperanno 
creando un armonioso insieme con la natura circostante”. 
L’inaugurazione del Giardino ha rappresentato il prologo 
della Lectio degasperiana 2011 che quest’anno ha avuto 
come protagonista Giuseppe vacca, presidente dell’Istituto 
Gramsci di Roma, che ha elaborato un intervento non rituale 
dal titolo “De Gasperi visto dal PCI”. 
La relazione è stata introdotta dal saluto del Sindaco di 
Pieve Tesino Livio Gecele che ha espresso soddisfazione 
per il crescente interesse riscosso negli anni da questo 
appuntamento. “La sincera attenzione attorno alla 
Lectio degasperiana dimostra l’importanza di alimentare 
costantemente il dialogo fra le istituzioni locali, la società 
civile e realtà come la Fondazione Trentina Alcide De 
Gasperi, che negli anni ha cercato di radicare la propria 
presenza sul territorio. Un ulteriore segnale in questo 
senso è dato dalla nascita di un altro momento di 
confronto destinato agli amministratori, la prima edizione 

della Scuola Politica Alcide De Gasperi che si aprirà in 
autunno a Pieve Tesino”. 
A Beppe Tognon, presidente della Fondazione Trentina 
Alcide De Gasperi il compito di introdurre l’intervento di 
Giuseppe vacca. “La Fondazione ha colto l’occasione di 
invitare una personalità che darà una lettura di De Gasperi 
inedita, non interna al filone culturale in cui normalmente 
viene collocato”. Un compito delicato e impegnativo, ha 
ribadito vacca, che ha sottolineato il carattere innovativo 
di questo approccio, che ripercorre una dialettica a tratti 
aspra, quella fra De Gasperi e il PCI, terreno nel quale è 
necessario addentrarsi con attenzione e responsabilità. 
Riferimento obbligato il saggio di Togliatti sull’opera di 
De Gasperi pubblicato sulla “Rinascita”, ma anche la 
posizione del leader comunista nel periodo che va dal 
suo ritorno in Italia alla fine dell’unità antifascita. Il ruolo 
dei cattolici e l’ascesa di De Gasperi appaiono in questa 
nuova dimensione analitica, funzionali al rafforzamento 
dell’egemonia del PCI a sinistra.

DE GASPERI SECONDO I COMUNISTI

(Com’era difficile ritrarre un padre 
della Patria). 

L’intervento di Giuseppe vacca, 
Presidente della Fondazione Istituto 
Gramsci di Roma, su «Alcide De 
Gasperi visto dal Pci», che si è 
tenuto il 18 agosto a Pieve Tesino 
nel tradizionale appuntamento 
organizzato dalla Fondazione 
Trentina De Gasperi, e che sta già 
alimentando un dibattito sui giornali 
italiani, è estremamente interessante 
per almeno due motivi. Innanzitutto, 
perché analizza un aspetto della 
strategia politico-culturale del 
Partito comunista italiano: la 

rappresentazione del nemico e 
anche la dimensione identitaria 
dello stesso partito. Strategia che 
è strettamente legata alla prassi 
politica e che non si sviluppa, quindi, 
come un mero esercizio intellettuale. 
E poi, perché rinvia a una lunga 
serie di pregiudizi storico-ideologici 
sulla Democrazia cristiana, troppo 
spesso rappresentata soltanto 
come «partito dei padroni» o come 
«partito americano», che hanno 
preso spunto anche, ma non solo, 
dalla rappresentazione della figura e 
dell’opera di De Gasperi elaborata da 
Togliatti. La «lectio degasperiana» di 
vacca, quindi, non è tanto importante 
per il giudizio impietoso che lo 
storico dà del noto saggio di Togliatti 
sull’opera di De Gasperi, pubblicato 
su «Rinascita» tra il 1955 e il 1956 - il 
saggio, dice vacca, «non solo non è 
equanime» ma è anche «costellato di 
giudizi acrimoniosi sulla sua persona» 
- ma per le influenze politico culturali 
che quei giudizi ebbero, per decenni, 
su larga parte dell’opinione pubblica 
italiana, in particolar modo quella di 
sinistra. Naturalmente, l’oblio che per 
decenni ha avvolto la straordinaria 
figura dello statista trentino non è 
imputabile certo all’immagine fornita 
dal Pci e dal suo leader. quell’opera 
di rimozione, oggi peraltro quasi 
del tutto superata, si sviluppa, 
in tempi e modalità differenti, 
soprattutto all’interno del mondo 
cattolico. Altrettanto certamente, 

però, quell’immagine di De Gasperi 
«restauratore» e «conservatore» che 
si fissa nel saggio di Togliatti - e che si 
somma, fra l’altro, alla copiosissima 
produzione iconografica della 
propaganda politica degli anni 
Cinquanta che lo dipinge segaligno, 
vestito di nero, «austriaco» e a capo 
del «regime della forchetta» - rimarrà 
scolpita per lungo tempo nel «senso 
comune dei militanti e degli elettori 
comunisti e di sinistra» come ha 
scritto giustamente vacca. Nei primi 
anni Settanta, però, afferma lo storico 
«i comunisti cominciarono a riparlare 
di De Gasperi e a ripensarne l’opera 
e la figura». vacca fissa due momenti 
di questa opera di «revisione»: 
innanzitutto, la pubblicazione del 
1974 del saggio di Pietro Scoppola 
su «il Mulino» intitolato De Gasperi 
e la svolta politica del 1947 ; e poi 
l’op era di «revisione dello schema 
togliattiano» da parte di Giorgio 
Amendola che prese spunto proprio 
da quel saggio. Su questo aspetto, 
però, sorge qualche perplessità e si 
può ipotizzare uno scenario diverso. 
La classe dirigente del Pci e la 
stampa comunista, infatti, proprio dal 
1974 più che a un’opera di revisione 
storiografica e intellettuale della 
figura di De Gasperi dette vita a un 
importante tentativo di rimodulazione 
della propria identità politica che 
passava, per l’appunto, da una 
nuova rivisitazione della figura di 
Togliatti e del suo rapporto con De 
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SCUOLA PRIMARIA “ALCIDE DEGASPERI” 
DI PIEVE TESINO

Gasperi. Tutto questo accadeva 
in un periodo in cui era molto 
forte la proposta del cosiddetto 
«compromesso storico» tra le masse 
popolari social-comuniste e quelle 
cattoliche e, inoltre, un’importante 
area del «cattolicesimo democratico» 
dialogava con il Pci. In questi anni la 
stampa comunista veicolò un’altra 
immagine di De Gasperi che si 
affiancò, senza mai superarla del 
tutto, a quella delineata negli anni 
Cinquanta. Immagine che sottolineava 
come De Gasperi e Togliatti fossero 
stati entrambi, seppur nelle inevitabili 
diversità, i «padri della patria». Il 
19 agosto 1974, infatti, a vent’anni 
esatti dalla morte dello statista di 
Pieve Tesino, «l’Unità» rivede, per 
la prima volta, il suo giudizio su di 
lui. Lo storico Enzo Santarelli, pur 
senza mai citare espressamente l’ex 
leader comunista, fornisce un ritratto 

della biografia politica dello statista 
trentino estremamente differente da 
Togliatti. De Gasperi, scrive Santarelli, 
è «entrato con modestia» nella 
«scena politica postfascista» e da un 
punto di vista «ideale e storico» è un 
«interlocutore di prima grandezza» 
delle forze politiche che riemergono 
dopo la fine della seconda guerra 
mondiale. Proprio per questo, «nel 
momento in cui sulla sua figura e 
sulla sua opera è possibile dare un 
giudizio effettivamente “equanime” 
e privo dei tormenti dei protagonisti 
e degli oppositori - scrive Santarelli 
- si può ben dire che lo statista 
trentino divida il ruolo di fondatore 
dell’attuale sistema politico italiano 
con uomini di opposti principi politici. 
Fra questi vanno collocati in primo 
piano Palmiro Togliatti» e «Pietro 
Nenni». Non mancano, naturalmente, 
in quell’intervento, le critiche a 

De Gasperi ma, al di là di queste, 
l’intervento di Santarelli aveva 
compiuto una rilettura politica della 
storia d’Italia. Più che di una revisione 
si trattò di una rimodulazione politico-
identitaria tutta interna al Pci che non 
si esaurì nel 1974 e caratterizzò anche 
i successivi anniversari della morte di 
Gasperi. Il 18 agosto 1984, per fare un 
solo esempio, Ugo Baduel, sempre su 
«l’Unità», sottolineò come De Gasperi 
e Togliatti sebbene da «avversari» 
avessero «insieme» costruito le «basi 
di questa repubblica» e apparissero 
come i veri «padri dell’Italia 
moderna». E il giorno successivo, nel 
trentesimo anniversario della morte 
di De Gasperi, anche la Rai certificò 
questa rappresentazione attraverso 
uno «Speciale Tg1» che ripercorse le 
biografie dei due leader politici come 
se fossero i due padri nobili del Pa 
e s e .

È partito il nuovo anno scolastico 2011-12; il verbo “par-
tire” si addice proprio alla messa in moto di tutte quelle 
modalità gestionali, pedagogiche, umane che la scuola 
attiva.
Il 12 settembre ci siamo fatti trovare pronti a spalancare 
le porte dell’edificio scolastico ad una frotta di ben 79 
scolari. Da giugno si era impostato il piano per consen-
tire lo spostamento delle classi elementari di Castello 
nella scuola di Pieve. Il lavoro di squadra, che ha visto 
coinvolti la Dirigenza scolastica, la segreteria, le ammi-
nistrazioni comunali,i docenti,i bidelli, è stato intenso e 
all’insegna della proficua collaborazione. Così durante 
l’estate è stato effettuato il trasloco di arredi e materiali 
scolastici e sono state approntate le aule e tutti gli spazi 
didattici presso il nostro bell’edificio scolastico.
Le comprensibili trepidazioni dei genitori, alunni, inse-
gnanti che si sono trovati ad affrontare questo signifi-
cativo cambiamento sono state tenute presenti, accol-
te nell’ascolto e nel dialogo aperto e franco. Si è avuta 
inoltre particolare cura per garantire la miglior sicurezza 
possibile nelle fasi del trasporto di andata e ritorno con 
pullman e pullmini degli alunni (salita-discesa-acco-
glienza-accompagnamento - orari di partenza ed arri-
vo…) attivando sinergie fra addetti di segreteria, ditte 

di trasporti, polizia municipale, insegnanti .Ognuno si è 
prodigato con impegno e senso di responsabilità, due 
caratteristiche queste imprescindibili in ciascun lavoro, 
ma sommamente necessarie nelle azioni di cura ed edu-
cazione della nostra popolazione scolastica. 
Chiudiamo questo breve resoconto con l’immagine 
delle nostre belle classi dove sono al lavoro gruppi di 
bambini che si arricchiscono a vicenda nello scambio 
di caratteristiche ed identità diverse, ma con un legame 
comune: l’entusiasmo e l’energia. I cortili e le vie circo-
stanti risuonano nel corso del giorno delle loro allegre 
voci. Non possiamo che essere contenti e ringraziare chi 
ha collaborato a questo progetto. Attualmente sono in 
corso di regolare svolgimento le attività didattiche che 
uniscono all’apprendimento di conoscenze ed abilità, 
l’acquisizione di competenze umane e civiche per la 
crescita di uomini e donne “in gamba”.In tale ottica si 
svolgeranno nel corso dell’anno scolastico attività di co-
noscenza del territorio, educazione ambientale e civica, 
anche visitando e frequentando enti ed istituzioni locali: 
biblioteca, palestra, museo, giardino botanico, ambienti 
naturali, altri ordini di scuola.
 vi faremo partecipi del nostro percorso a fine anno 
scolastico,arrivederci 
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La prima tv comunitaria della cooperazione e del volonta-
riato sociale in Italia, realizzata e gestita anche da disabi-
li, nasce in Trentino. «valsugana Tv» trasmette in digitale 
terrestre, ed è già in onda sul canale 638, dove gli abitanti 
della valsugana e del Tesino, della valle dell’Adige e del-
la Piana Rotaliana, della vallagarina, della valle di Non e 
della val di Fiemme (circa 300.000 potenziali utenti), pos-
sono già sintonizzarsi per vedere il video che promuove 
la nuova emittente. L’iniziativa è della cooperativa sociale 
«Senza Barriere onlus» di Scurelle, editrice di «valli Tren-
tine Tv - valsugana Tv», testata regolarmente depositata 
in Tribunale, con direttore responsabile il giornalista Mas-
simo Dalledonne.  «La necessità di realizzare una comu-
nicazione di carattere sociale, attraverso l’utilizzo delle ri-
sorse del volontariato, è emersa all’interno del Corecom, il 
comitato regionale per le comunicazioni, del quale faccio 
parte - spiega Eraldo Busarello, socio volontario di “Senza 
Barriere onlus” e responsabile del progetto tv -. La coo-
perativa poi lo ha messo in campo acquisendo un canale 
del digitale terrestre, e ottenendo la concessione dal mi-
nistero. Abbiamo già una redazione del Tesino e una della 
valsugana, e ci saranno presto altre redazioni in varie valli, 
fatte soprattutto da volontari, perché la nostra è una tele-
visione fatta dalla gente per la gente, dove giovani e an-
ziani, disabili e non, possono  senza formalismi comunica-
re tra loro, anche in dialetto».  La parte tecnica è affidata 
esclusivamente ai ragazzi, professionalmente qualificati, 
della cooperativa, che nel «Polo multimediale» di Scurelle 
sviluppa e produce supporti multimediali (autodescrizio-
ne, sottotitolazione, sistemi di compressione del segnale 
audio che consentono ai sordastri di sentire meglio, ecc.) 
accessibili a tutti. «La tv comunitaria è fatta dal basso e 
consente un nuovo modo di comunicare - aggiunge Bu-
sarello -. quello che voglio dire è che noi non siamo le 
acciaierie, come invece appare, perché le tv commerciali 
si occupano della valsugana e dei piccoli territori solo nel 
momento in cui accade un fatto di cronaca importante, 
e questa è una logica sbagliata. La valsugana è un ter-
ritorio che ha tantissime risorse, capacità e presenza di 
volontariato, una ricchezza che va oltre le acciaierie e la 
discarica di monte Zaccon e che vogliamo, con orgoglio, 
mostrare a tutti i trentini».  «valsugana Tv» inaugura un 
percorso nuovo di fare comunicazione anche con riguar-
do alle persone anziane e ai disabili. «Ormai i linguaggi 
tv sono legati al business e non sono più comprensibili 
dagli anziani - continua Busarello - e poi ci sono i disabili 
che fanno la differenza: noi vogliamo fare un’informazio-
ne e una comunicazione adeguata all’esigenza di queste 
persone. Non ci interessa il prodotto tv che nasce con la 
pubblicità, ma fare un prodotto accessibile a tutti». Tut-
to il mondo del volontariato trentino avrà la possibilità di 
autoprodurre dei filmati che verranno trasmessi gratu-
itamente.  Per sostenersi «valsugana Tv» ricorrerà agli 
sponsor (con limiti molto severi per la pubblicità), e 
al sostegno della comunità. «C’è tutta un’esperienza 
a monte - conclude Busarello – per cinque anni ab-
biamo gestito “Telestreet Tesino” e quando l’abbiamo 
spenta, con il passaggio al digitale, la gente ha prote-
stato. Se va come in Tesino, dove sono stati i Comuni 

LA TELEVISIONE 
SENZA BARRIERE
a finanziare l’acquisto del ripetitore, sarà un successo 
anche in valsugana». Le trasmissioni di «valsugana Tv» 
sono iniziate il 5 dicembre, con un telegiornale settimanale 
«7G», seguito da approfondimenti tematici che stanno già 
coinvolgendo tutti i settori delle istituzioni pubbliche, del 
volontariato, del sociale, della cultura, dello sport e dell’e-
conomia in valsugana, con un palinsesto che viene ripe-
tuto settimanalmente più volte, dal lunedì alla domenica, 
in modo da raggiungere la quasi totalità della popolazione 
valsuganotta e tesina, «la quale sarà direttamente prota-
gonista dei contenuti di valsugana tv, senza formalismi 
comunicativi».

Il 5 dicembre in quasi tutto il Trentino sono partite le tra-
smissioni della nuova Tv digitale “valsugana Tv”. Dopo 
qualche anno di sospensione forzata, dovuta all’avven-
to del digitale terrestre, sono riprese così anche le tra-
smissioni di “Tesino Tv”, che trasmettere all’interno del 
palinsesto dei programmi della nuova emittente.
Una nota di merito va espressa anche alle amministra-
zioni comunali di Castello, Pieve e Cinte che si sono fatte 
carico della spesa di 24 mila euro per l’acquisto del ripeti-
tore necessario per ricevere il segnale nella conca tesina.
La redazione del Tesino curerà i programmi di interesse 
locale, come faceva con “Telestreet“. Della redazione 
fanno parte per questa nuova avventura anche alcune 
giovanissime new-entry Chiara Oliveri. Giulia Menguz-
zato e Deborah Muller, che affiancheranno le già bravis-
sime conduttrici di Telestreet Tesino Ornella, Barbara, 
Cristina, Manuela e Terry. Anche il settore tecnico è sta-
to potenziato con l’arrivo di Giovanni Boso, che coadiu-
verà Remo Menguzzato, Mario Orvieto e Alberto Cec-
cato, mentre la redazione sportiva è affidata a Roberto 
Martini. Un ringraziamento particolare va alla Coopera-
tiva Sociale Senza Barriere che, grazie alla disponibilità 
tecnica, permetterà la messa in onda delle trasmissioni. 
Ora non resta che sintonizzare il televisore sul canale 
638 ed aprire così una finestra sulla cronaca, la storia e 
la vita anche della valle del Tesino.
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PALIO DELLE CONTRADE

AGRITESINO

Ormai è un vero e proprio dominio, con la squadra di Sa-
mone che per la quinta volta consecutiva ha iscritto il pro-
prio nome nell’albo d’oro del Palio delle Contrade. La ma-
nifestazione, organizzata dal Comune, anche quest’anno 
ha visto una grande partecipazione sia di pubblico ma 
soprattutto di atleti che per l’intera giornata di domeni-
ca 17 luglio si sono confrontati nei «giochi de sti ani». 
Ben otto le prove in programma - sotto l’occhio attento 
dei giudici di gara (Lorenzo Iellen presidente, Francesco 
Fondrini, Silvano Gecele e  Arrigo Tessaro) - con le squa-
dre impegnate nel gioco dei secchi, il taglio del tronco, il 
trasporto del «reato» di fieno, il tiro del carretto, la sbuc-
ciatura delle patate, la corsa coi sacchi, il tiro alla fune 
ed il salto con la corda. Al mattino la sfilata, con ritrovo 

Anche quest’anno sabato 20 e do-
menica  21 agosto presso gli impianti 
sportivi si è tenuta la 5° edizione di 
Agritesino, la manifestazione che ha 
proposto la valorizzazione di alleva-
menti e delle produzioni locali. I veri 
protagonisti di quest’edizione sono 
stati come sempre i cavalli con la 
manifestazione che si è aperta con la 
sfilata nei tre comuni della conca ed 
il saluto della autorità al sabato po-
meriggio con la benedizione del dia-
cono Sergio Oss. Non sono mancati 
i laboratori per conoscere gli animali 
della fattoria con Nicola Sordo, la di-
mostrazione dei cavalli da tiro con la 
possibilità di tentare la fortuna per 
ben due volte con le cartelle dell’A-
gritombola. Il servizio di cucina è sta-
to curato dagli Amici dei Pasturi con 

in piazza Mercato ed il corteo storico accompagnato dal 
«Caro de la Musica» dei Semoloti di Borgo e dai tamburi 
della banda folk di Castello Tesino. Poi, spazio alle prove 
fino al tardo pomeriggio.  Il successo è andato a Samone 
che con 74 punti ha superato  Lamon, fermo a 70 punti e 
vincitore della prima edizione: al terzo posto si è classifi-
cata Spera con 69 punti mentre le formazioni di Pieve e 
Castello Tesino hanno concluso entrambe con 61 punti.  
Una giornata di festa in paese. Infatti, oltre al Palio delle 
Contrade, nel teatro tenda si è svolta anche la tradizio-
nale «Festa delle Finfarle», a cura della banda sociale di 
Pieve Tesino e che si è conclusa in serata con la musica 
del complesso dei Relisa.

il sabato sera allietato dalla musica 
country e dalla sfida con il toro mec-
canico. La domenica è stata dedicata 
alla 6° Festa della Mucca, organizzata 
dall’Apt, con l’apertura del mercatino 
dell’artigianato e dei prodotti agricoli e 
degli stand con gli animali. Non sono 
mancati i laboratori per i bambini e la 
gara di abilità a cavallo valido come 
2° Trofeo AgriTesino presso il vicino 
campo sportivo. Dopo le premiazioni, 
in serata la festa si è conclusa in com-
pagnia di Fabio e la sua fisarmonica 
con l’estrazione dei premi della lotte-
ria. All’appuntamento ha partecipato 
anche l’assessore provinciale al Turi-
smo Tiziano Mellarini, che nel suo in-
tervento ha sottolineato l’importanza 
di portare avanti e far crescere eventi 
di questo genere.
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NUMERI UTILI

Municipio Pieve Tesino 0461 594122
Comunità valsugana e Tesino  0461 755555
Centro Aperto Minori 0461 753885
Ludoteca 0461 751196
Servizi Socio Sanitari 0461 594514/ 0461 594626
  
PAT centralino (uffici di Borgo valsugana) 0461 755811
Servizio viabilità 0461 755800
Agenzia del Lavoro 0461 753227
Ufficio del Catasto 0461 753059
Ufficio del Libro Fondiario 0461 753017
Stazione Forestale 0461 594183
Impianto di depurazione loc. Paludi 0461 593014

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Presidio Ospedaliero San Lorenzo 0461 755111
Emergenza Sanitaria 118
Pronto Soccorso 0461 755214
Consultorio Familiare 0461 753222
Servizio Tossicodipendenze 0461 753856
Servizio veterinario 0461 757112
Servizio Igiene Pubblica 0461 755267
Guardia medica notturna e festiva 118
A.A. Alcolisti Anonimi Trentini 0461 752609
Ambulatori Igiene Sanità Pubblica 0461 594666
Casa di Riposo 0461 594179
Servizio Trasporto Infermi Castello Tesino 0461 593388
Medico condotto 0461 594125

Farmacia  0461 594659

Carabinieri 0461 594134
Pronto Intervento 112
Stazione di Castello Tesino 0461 594134

vigili del Fuoco 115 0461 594888
Soccorso Alpino 118 0461 593113
Guardia di Finanza - Borgo 0461 753028

Trentino Servizi spa
Trenta (acqua, elettricità, fognatura, gas metano) 0461 362222
Informazioni commerciali (numero verde) 800990078
Energia elettrica (numero verde) 800969888
Altri servizi (numero verde) 800289423

Istituti Scolastici
Scuola Materna 0461 594733
Scuola Elementare 0461 594090

Azienda di Promozione Turistica Castello Tesino 0461 593322
Ufficio di Pieve Tesino 0461 593411
Pro Loco Pieve Tesino 0461 594292

INPS Agenzia di Borgo 0461 758311
Agenzia delle Entrate 0461 758000
Ufficio Giudice di Pace 0461 754788
Difensore Civico 800851026
Tribunale di Trento – Sezione di Borgo valsugana 0461 753004
Ufficiale Giudiziario 0461 753379
Ufficio Postale 0461 594161
Parrocchia Santa Maria Assunta 0461 594176
Cassa Rurale Castello Tesino 0461 592007
UniCredit Banca 0461 594124
Famiglia Cooperativa 0461 593233
Centro Studi Alpino Università della Tuscia 0461 594626
Museo Casa De Gasperi 0461 594382

ORARIO DI RICEVIMENTO
AL PUBBLICO

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 17.00 - 18.30

SteFania buFFa, assessore

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

martedì 17.30 - 18.30

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
DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI COMUNALI

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

Poiché la distribuzione viene fatta a mano, è possibi-
le che qualche famiglia non venga raggiunta. In questo 
caso è sufficiente rivolgersi in Municipio per avere una 
copia del Bollettino comunale.
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natalizie
e di inizio anno

Programma
manifestazioni

Pieve
Tesino

CoMUne di Pieve Tesino

Pro loCo di Pieve Tesino

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

estate

inverno

 MERCOLEDì 21 DICEMBRE:
dalle 17.45: FIACCOLATA CON I BAMBINI DELLA SCUOLA MATERNA
 PARTENzA SCUOLA MATERNA.
 
 DOMENICA 25 DICEMBRE:
 NATALE PIEVESE
ore 16.00:  INCONTRO DI BABBO NATALE CON gLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO.
ore 17.30:  ARRIVA BABBO NATALE PRESSO CENTRO POLIFUNzIONALE
 per le vie del Paese accompagnati dalla Banda Sociale,
 dai Vigili del Fuoco e dai pastori fino piazza maggiore,
 dove saranno distribuiti i doni per tutti i bambini.
 A cura degli alpini saranno offerti vino caldo,
 thé e cioccolato, mentre il gruppo dei pastori
 curerà la cucina e le donne del paese distribuiranno i dolci.
 (IN CASO DI MALTEMPO LA MANIFESTAzIONE VERRà RINVIATA)
 
 MARTEDì 27 DICEMBRE:
ore 20.45: CONCERTO DI NATALE
 PRESSO LA ChIESA PARROCChIALE 
 
 MERCOLEDì 28 DICEMBRE:
ore 20.30: CONCERTO BANDA ED ESIBIzIONE DEL gRUPPO FOLkLORISTICO DI PIEVE TESINO
 PRESSO LA PALESTRA DEL CENTRO POLIFUNzIONALE
 
 gIOVEDì 29 DICEMBRE:
dalle ore 14.00: TORNEO CALCIO A5 MEMORIAL “RENATO MANINFIOR”
 Premiazioni ore 19
 PRESSO LA PALESTRA DEL CENTRO POLIFUNzIONALE
 
 VENERDì 30 DICEMBRE:
ore 20.00: CAMMINIAMO INCONTRO AL 2012 A CURA DELLA SAT
 PARTENzA DALLA SEDE
 
 DOMENICA 1 gENNAIO:
ore 18.00: LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI ED ADULTI
 PRESSO LA SALA CONFERENzE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO 
 
 gIOVEDì 5 gENNAIO:
 ARRIVA LA BEFANA A PRADELLANO

 VENERDì 6 gENNAIO:
 BEFANA DEI TOSATI A CURA DEgLI AMICI DEI PASTURI
 PRESSO IL PIAzzALE SUPERIORE DELLE SCUOLE ELEMENTARI

 SABATO 28 gENNAIO:
ore 20.45: “MEMORIA MUSICALE” CONCERTO CON IL VIOLINISTA JANOS hASUR
 PRESSO LA SALA RIUNIONI DEL CENTRO POLIFUNzIONALE.

 DOMENICA 29 gENNAIO:
 4° CASPADA DEL TESINO

 SABATO 4 FEBBRAIO:
 5° EDIzIONE DEL RADUNO DI SCIALPINISMO E CIASPOLE “MEDA BIRETA”.

1881 | 2011

DI FONDAZIONE DELLA
PRO LOCO DI
PIEVE TESINO

NAVETTA DELLA NEVE DAL 28 DICEMBRE ALL’8 gENNAIO
Costo andata/ritorno  euro 3 a persona.
Pieve Tesino (Piazza Municipio) – Funivie Lagorai ore 8.50
Funivie Lagorai – Pieve Tesino ore 16.00
Per prenotazioni Apt ufficio di Castello 0461/727730


