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LA PAROLA AL SINDACO

Carissimi concittadini,
sono trascorsi sei mesi dall’inizio della nostra legislatura ed è iniziata anche un’intensa attività 
amministrativa atta ad avviare e programmare progetti per il futuro del nostro paese.
Sei mesi che sono serviti anche a creare una certa sinergia fra i componenti della giunta ed il gruppo 
consiliare. Come succede in ogni nuova famiglia, dopo la prima fase di innamoramento, ci si confronta 
sui problemi quotidiani che impongono un continuo scambio di idee e decisioni che fanno crescere la 
fiducia reciproca. In questo momento di incertezza economica è doveroso cercare e creare opportunità 
diverse per alimentare il nostro bilancio che sempre più deve fare i conti con risorse più ristrette e 
trasferimenti della Provincia ridimensionati.
I proventi derivanti dalla vendita del legname non sono più sufficienti a sostenere la parte corrente 
del nostro bilancio, nonostante l’esito positivo delle ultime aste. Per questo sono continuati ed 
approfonditi i progetti per la realizzazione di nuove centraline idroelettriche che potranno garantire 
un’entrata sicura nelle casse comunali. L’utilizzo di energie alternative, in particolare quelle dell’acqua, 
saranno il futuro per l’economia dei nostri paesi, facendo sempre attenzione alla salvaguardia del 
nostro bellissimo territorio che è un’altra fonte di benessere per la nostra valle. Dovremo anche 
confrontarci con la nuova Comunità di Valle, per riorganizzare servizi e competenze in quanto il nuovo 
ente sarà totalmente operativo con la nomina dell’Assemblea della Comunità. All’interno della nostra 
pubblicazione troverete elencate e raffigurate le varie iniziative che ogni singolo Assessore ha avviato 
e programmato. Assieme troverete molteplici attività svolte dalle varie Associazioni e Gruppi durante 
l’estate 2010, che ringrazio per il loro prezioso lavoro di volontariato.
Il Natale è alle porte e un nuovo anno sta per arrivare. Voglio esprimere a piccoli e grandi, a giovani e 
meno giovani i più sentiti auguri di un sereno Natale. L’anno nuovo porti a tutti voi tanta salute e ogni 
bene, con l’augurio di festeggiare assieme un’altra centenaria di Pieve.

Il sindaco
Livio Gecele

L’Amministrazione Informa
 - Comune di Pieve Tesino

INDIRIZZO REDAZIONE:
Piazza Giovanni Buffa, 1
Tel. 0461 594122
38053 - Pieve Tesino

DIRETTORE:
Livio Gecele

DIRETTORE RESPONSABILE:
Massimo Dalledonne

HANNO COLLABORATO:
Chiara Avanzo

COMPOSIZIONE E STAMPA:
Litodelta - Arti Grafiche
Scurelle (TN)
Autorizzazione
Tribunale Trento n. 1327
del 12/06/2007

CHIUSO IN TIPOGRAFIA
16 dicembre 2010

In copertina uno scorcio 
invernale di Pradellano

ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE RETE IDRICA E FOGNARIA 3

MUSEO CASA MARCHETTO 4

CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE 6

CLUB HOUSE E CAMPO DA GOLF 8

MARCIAPIEDE E SISTEMAZIONE VIA E. MARCHETTO 9

PIANO REGOLATORE GENERALE 10

LAVORI ALLE MALGHE 11

SISTEMAZIONI ESTERNE CENTRO POLIFUNZIONALE 13

LAVORI DI SOMMA URGENZA  14

ASTA LEGNAME 14

RICORDO DI LICIO GIOSEFFI 15

DALL’ASSESSORATO ALLA CULTURA 16

RILIEVO E SCHEDATURA PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO 18

I 50 ANNI DEL GRUPPO ANA 19

CASA DI RIPOSO 20

IL GS AUSUGUM SBARCA IN TESINO 20

GOLF CLUB TESINO 21

UNIONE SPORTIVA TESINO 22

SCHÜTZENKOMPANIE TESINO 3 SANTI HEILIGEN 23

GRUPPO DELLA BELLA ETà 23

COMITATO TRADIZIONI POPOLARI PRADELLANO 24

BANDA SOCIALE DI PIEVE TESINO 25

GRUPPO FOLKLORISTICO DI PIEVE TESINO 26

GLI AMICI DEI PASTURI 27

LA FESTA DEGLI ALBERI 28

OMAGGIO A DELIO PACE E GIOVANNI STROBELE 30

ATTIVITà ESTIVA AL CENTRO STUDI ALPINO DELLA TUSCIA 31

ATTIVITà ESTIVA ALL’ARBORETO DEL TESINO 31

MOSTRA MERCATO AGRITESINO 2010 33

L’AMMINISTRAZIONE INFORMA
COMUNE DI PIEVE TESINO

A TUTTE LE FAMIGLIE P
e

ri
o

d
ic

o
 s

e
m

e
st

ra
le

 A
n

n
o

  
4

 -
 N

u
m

e
ro

 2
 D

ic
e

m
b

re
 2

0
1

0



3

L’
A
M

M
IN

IS
T
R
A
Z
IO

N
E
 I
N

F
O

R
M

A
C

O
M

U
N

E
 D

I 
P
IE

V
E
 T

E
S

IN
O

Il 28 marzo del 2008 la Giunta provinciale ha approvato 
l’intervento relativo all’adeguamento alle norme igienico-
sanitarie dell’acquedotto consorziale dei Comuni di Pieve 
e Cinte Tesino con una spesa giudicata ammissibile di € 
2.164.150,84 e con un contributo pari ad € 1.947.735,76 
da accertare tutto in conto capitale: il 21 ottobre dello stes-
so anno l’assemblea consorziale ha incaricato il Comune 
di Pieve Tesino, capofila, al proseguimento della pratica ed 
il 9 dicembre 2008 è stato fatto il confronto concorrenziale 
per il conferimento dell’incarico di progettazione definitiva, 
esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 
dei lavori che è stato aggiudicato all’ing. Paolo Bombasaro, 
con studio a Pergine, Valsugana.

ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE 
RETE IDRICA E FOGNARIA

Motivazioni che hanno DeterMinato 
La necessità Di reaLizzare L’opera

Diversi tratti delle attuali tubazioni di adduzione in acciaio di 
tipo leggero sono fatiscenti e risulta estremamente difficile 
effettuare la loro riparazione e la normale manutenzione. E 
per risolvere il problema dell’approvvigionamento idrico si 
deve provvedere alla sostituzione delle attuali tubazioni di 
acciaio con nuove tubazioni in ghisa sferoidale ed altri im-
portanti interventi di impermeabilizzazione. La spesa pre-
sunta sarà pari ad € 3.079.102,05 di cui €  2.426.066 per 
l’esecuzione delle lavorazioni ed € 743.115,07 per somme 
a disposizione dell’amministrazione.

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO SANITARIE 
DELL’ACQUEDOTTO CONSORZIALE DI PIEVE E CINTE TESINO

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

Il 07 aprile 2008 l’intervento è stato ammesso a contribu-
to, nella misura del 90% dal Dirigente del Servizio Autono-
mie Locali: la spesa dichiarata ammissibile è pari ad euro 
2.976.900,00  con il progetto definitivo redatto dall’ing. 
Paolo Osti di Borgo Valsugana ed è munito di tutte le au-
torizzazioni urbanistiche compreso il parere favorevole 
dell’organo consultivo monocratico. Il 24 febbraio 2009 
all’ingegnere Pierluigi Coradello di Castelnuovo è stato 

conferito l’incarico di progettazione esecutiva, direzione la-
vori e coordinamento della sicurezza ed il 21 dicembre 2009 
è stata approvata la convenzione con l’Agenzia per i Servizi 
per l’affidamento delle funzioni di gestione e/o supporto in 
tema di procedure di affidamento di appalti pubblici. L’ap-
palto dei lavori è in fase di completamento ed entro l’anno 
sarà possibile conoscere il nominativo della ditta vincitrice 
la gara.
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[  seDuta DeL 6 LuGLio
- Affidamento del servizio, per la 

spesa presunta di 2.000 euro, 
di manutenzione fossa Imhoff 
alla “Lavoro e Servizi Valsuga-
na” Scarl per l’anno 2010.

- Liquidazione contributo stra-
ordinario di 705 euro al Com-
prensorio bassa Valsugana e 
Tesino per Piano Giovani di 
Zona – anno 2010.

[  seDuta DeL 13 LuGLio
-  Nomina della Commissione 

Edilizia Comunale: Bruno Ner-
vo (assessore competente), 
Paolo Rippa (comandante vigili 
del fuoco), architetto Giovanni 
Pezzato, architetto Andrea To-
maselli e p.i. Luciano Trentin 
(membri esperti).

- Acquisto di un forno per l’ostel-
lo della gioventù e di un conge-
latore per lo stabile adiacente 
al polifunzionale”.

-  Lavori per la sistemazione 
esterna del centro sportivo 
e culturale sito in via Gilber-
to Buffa in C.C. Pieve Tesino. 
Conferimento incarico alla ditta 
Frainer Silvano & C. s.n.c. per 
la realizzazione di tavole in la-
miera zincata a servizio della 
struttura esterna del polifunzio-
nale, adibita per le manifesta-
zioni a cucina.

-  Progetto per l’intervento di 
“cure colturali negli stadi ini-
ziali di sviluppo dei soprasuoli 
boscati (sfollamenti e dirada-
menti) e altre cure di varia na-
tura nonché infrastrutturazione 
delle aree agro-forestali al fine 
di agevolarne l’uso sociale” 
loc. San Sebastiano in C.C. di 
Pieve Tesino. Incarico di predi-
sposizione progetto allo Studio 
Tecnico Associato dott. Trisotto 
Fiorello e geom. Lucia Gecele.

[  seDuta DeL 20 LuGLio
- Manutenzione della strada 

bianca comunale per le mal-
ghe Valsorda prima, Valsorda 
seconda e passo Cinque Croci: 
incarico alla ditta cooperativa 
Lagorai e impegno di spesa”.

- Assegnazione incarico alla dit-
ta Seat Pagine Gialle per evi-

PRINCIPALI 
DELIBERE
DI GIUNTA

Il Museo delle Stampe di Pieve Tesino 
o del colportage a Casa Marchetto in 
Pieve Tesino nasce con la finalità di “ 
….. conservare, valorizzare e rendere 
accessibile al pubblico la collezione di 
stampe artistiche, documenti e ogget-
ti relativi all’ambulantato tesino.” Per 
il progetto di recupero dell’edificio 
è incaricato l’arch. Nicola Chiavarelli 
dello Studio MetroQuadro Architetti 
Associati con il prof. Massimo Negri 
della Kriterion Consulting srl che ha 
ideato e tracciato il progetto muse-
ologico mentre l’architetto Massimo 
Simini si occupa del progetto muse-
ografico.

L’edificio si trova nel centro storico di Pieve Tesino, si addossa e fa parte - con 
casa Tessaro - di un comparto edilizio che si affaccia su due fronti: a nord con 
la sua corte su via A. De Gasperi mentre la facciata principale è quella rivolta a 
sud, con l’entrata alla casa padronale, posta a piano primo, marcata dal portale 
su Via C.Battisti. Lo stato di conservazione delle strutture è pesante, essendo 
in stato d’abbandono da parecchi lustri, la mancanza di manutenzione del tetto 
sia nella parte centrale che nell’ala est ha compromesso i solai definitivamente e 
nemmeno il tardivo intervento sulle falde ovest ha evitato la marcescenza dei sot-
tostanti solai lignei. L’edificio rientra largamente nella tradizione costruttiva alpina 
dell’area tesina: piano inferiore con cantina e stalla ad avvolto, cucina secondaria 
e stube, piano nobile sopralzato, locali comunicanti in linea dotati di stufe a ole, 
cucina con fogolar e lavelli in pietra, ambienti vari di deposito a piano superiore 
accessibile da nord e sottotetto aperto e ventilato per l’asciugatura dei raccolti 
da stagionare. Un unico, capace “bus del fen”, caricabile dai due livelli superiori 
e comunicante con la mangiatoia della stalla.

MUSEO CASA MARCHETTO

PIANO TERRA QO
Iscrizione su architrave 
in via Battisti
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denziare nell’elenco telefonico 
2011 i numeri e l’indirizzo e-
mail del Comune.

[  seDuta DeL 27 LuGLio
- Fondo per gli interventi di 

manutenzione ambientale 
(comma 3 art.13 bis della L.P. 
15.11.1993 nr.36 e s.m.). Mi-
glioramento del soprassuolo 
e ripristino dell’area agricola a 
fini paesaggistici attorno al col-
le di San Sebastiano.

- Acquisto conglomerato bitu-
minoso dalla ditta Zanghellini 
Asfalti S.p.A. presso il magaz-
zino di Levico Terme.

- Progetto esecutivo relativo ai 
lavori di adeguamento e am-
pliamento della club house, 
realizzazione nuovo deposito 
attrezzature e mezzi, interventi 
funzionali esterni sul campo da 
gioco: approvazione della pri-
ma perizia di variante.

- Lavori di adeguamento e am-
pliamento della club house, 
realizzazione nuovo deposito 
attrezzature e mezzi, interventi 
funzionali esterni sul campo da 
gioco. Conferimento all’archi-
tetto Broccato Katiuscia degli 
incarichi di progettazione ese-
cutiva, direzione lavori e con-
tabilità dei lavori di completa-
mento sul campo.

- Affidamento incarico alla ditta 
TEC.SE S.r.l. dei lavori di ese-
cuzione della segnaletica oriz-
zontale del piazzale edificio 
polifunzionale di Pieve Tesino.

- Affidamento incarico alla ditta 
Granello Gerrj di imbiancatura 
mensa e corridoio piano terra 
scuola elementare.

- Liquidazione contabilità lavori 
nel centro abitato di Pieve Te-
sino.

[  seDuta DeL 3 aGosto
- Progetto esecutivo relativo ai 

lavori di recupero di casa Mar-
chetto: approvazione del pro-
getto, impegno della spesa, 
forma contrattuale.

-  Assegnazione lavori di asfalta-
tura alla ditta Zanghellini Asfalti 
S.p.A.

-  Assegnazione fornitura alla dit-
ta Microweb di un computer 
per l’ufficio tecnico, il collega-
mento in rete del computer del-
la sala Giunta e l’antivirus

è però possibile ipotizzare che ad un nucleo iniziale costituito dal corpo di Casa 
Tessaro A sia stato addossato in epoca successiva un avancorpo C, così come 
testimoniato dalle insolite finestre sulla parete interna parallela alla via ‘Strada 
Maggiore’ che mette in comunicazione il corridoio interno con due stanze; quasi 
ad affacciarsi verso uno spazio aperto e non interno come a noi arrivato. A piano 
terra, in corrispondenza della vecchia stalla B, si trova una finestra con stipiti in 
pietra e grata in metallo, il che avvalla l’ipotesi che in origine anch’ essa affac-
ciasse su di un cortile, è inoltre da tener conto della data impressa sull’architrave 
di questo ipotetico avancorpo 1854; i due corpi laterali più alti sarebbero di epo-
ca successiva, in ogni caso precedente il 1856. Nella mappa del 1856 è già ben 
evidente la presenza di due p.ed. 426 e 427 ben distinte tra loro. La sequenza 
costruttiva viene così ipotizzata:

L’edificio riveste notevole interesse storico ed architettonico in quanto esempio 
del fenomeno di accorpamento di nuclei fatto in epoche diverse in conseguenza 
al cambiamento delle esigenze d’uso (richiesta di maggior spazio abitativo); non 
bisogna inoltre dimenticare che esso costituisce esempio, per finiture ad organiz-
zazione interna della proprietà di una ricca famiglia, che intraprese, come molti 
degli abitanti del tesino il commercio ambulante di stampe all’estero,  facendo 
fortuna ad Amsterdam. 

L’ingresso al Museo avverrà dal piano su Via A. De Gasperi ed il progetto edilizio 
prevede di inserire una texture ellittica sulla pavimentazione stradale a ridosso 
dell’areale di Casa Marchetto. Su Via C.Battisti viene individuato e localizzato un 
totem informativo, che parlerà sia della storia di Casa Marchetto mentre la fac-
ciata a valle verrà sostanzialmente restaurata L’ingresso avverrà con una rampa 
pedonale in portico ottenuta dallo sfondamento della facciata e con un traguardo 
visivo sull’opera d’arte che verrà ospitata nella corte. Un corpo vetrato e leggero 
ospiterà il foyer, la biglietteria ed il book shop del museo. Si prevede il consoli-
damento strutturale per adeguamento alla normativa antisismica, realizzando un 
corpo in cemento armato centrale. Verrà realizzato anche un piano etnografico 
ed eccetto il primo, tutti i solai saranno sostituiti da altri in pari posizione, con 
tecnica mista legno/pozzolanico armato. La copertura, completamente sostitui-
ta, verrà isolata in fibra di legno e giunti in cellulosa ed ospiterà integrati ad essa 
sia l’impianto fotovoltaico che i collettori solari per la produzione di acqua calda 
sanitaria.
L’edificio verrà riscaldato per irraggiamento da pavimento e da soffitto.
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- Lavori di apertura slavina in 
loc. Sorgazza – liquidazione 
competenze alla ditta Impianti 
Casetta.

- Approvazione piano culturale 
2010 del Sistema Biblioteca-
rio Intercomunale Lagorai, im-
pegno di spesa e liquidazione 
primo acconto.

- Assegnazione incarico per 
smaltimento rifiuti alla ditta Fiet-
ta Primo Romano & Tiziano”

[  seDuta DeL 6 aGosto
- Affidamento incarico alla dit-

ta Zovko Ivan di realizzazione 
scritte su edificio p.ed. 143/1 – 
Ostello della Gioventù e Ufficio 
Pro Loco.

[  seDuta DeL 10 aGosto
- Integrazione impegno di spesa 

per l’affidamento alla socie-
tà STAF S.n.c. (Servizi Tecnici 
Agro-Forestali) per il rilievo e la 
schedatura del patrimonio edi-
lizio montano nel Comune di 
Pieve Tesino.

- Recupero casa Marchetto al 
fine di adibirla a museo del-
le stampe e dell’ambulantato 
di Pieve Tesino: affidamento 
all’ing. Patrizio Ferrai della pro-
gettazione delle opere di fon-
dazione speciali.

- Assegnazione fornitura e mes-
sa in opera di pali per l’illumina-
zione esterna presso il centro 
sportivo alla ditta Buffa Claudio 
costruzioni elettriche.

- Affidamento incarico alla ditta 
ICILA S.r.l. di Lissone (MI) del-
la verifica di sorveglianza 2009 
di convalida dichiarazione am-
bientale di cui al Reg. (CE) n. 
761/2001.

- Acquisto del modulo di aggior-
namento dell’albo pretorio per 
il sito comunale dalla ditta Rie-
voluzione.it S.r.l.

- Lavori di somma urgenza per la 
messa in sicurezza del versan-
te a monte dell’abitato di Pieve 
Tesino in loc. S. Maria in C.C. 
Pieve Tesino. Approvazione dal 
punto di vista tecnico della pe-
rizia.

[  seDuta DeL 24 aGosto
- Direzione lavori e contabilità di 

cantiere dei lavori di recupe-
ro casa Marchetto, p.ed. 427, 
p.m.2: approvazione modalità 

Il 02 ottobre 2008 all’architetto Nicola Chiavarelli è stato conferito l’incarico del-
la progettazione preliminare e definitiva che prevede un quadro complessivo di 
euro 3.380.416,58, di cui euro 1.392.223,53 per lavori ed euro 1.988.193,05 per 
somme a disposizione: il 4 giugno 2009 si approvava, ai soli fini tecnici il pro-
getto definitivo ed il 3 agosto 2010 il progetto esecutivo, il relativo impegno di 
spesa e la forma contrattuale. Nello stesso giorno, la Giunta comunale approva-
va, sotto tutti gli aspetti, il primo lotto funzionale del progetto esecutivo per un 
importo complessivo di euro 2.336.737,71, di cui euro 996.350,03 per lavori ed 
euro 1.340.387,68 per somme a disposizione. Lotto che, il 15 settembre 2010 
veniva aggiudicato all’impresa I.R.E.S. Costruzioni S.r.l. per un importo di euro 
840.503,78 derivante dall’applicazione del ribasso offerto del 16,313% rispetto 
ai lavori a base d’asta, di euro 996.350,03, di cui € 41.000,00 per oneri della 
sicurezza. Sempre in settembre, all’architetto Andrea Tomaselli veniva affidato 
l’incarico di direzione lavori e contabilità cantiere dei lavori per un importo di euro 
60.384,01, derivante dall’applicazione del ribasso offerto del 23,42% rispetto ai 
lavori a base d’asta, di euro 78.850,89. Ed il 18 ottobre 2010, finalmente, sono 
iniziati i lavori.

Del progetto preliminare dei lavori per la realizzazione di un centro di protezione 
civile a servizio dei Vigili del Fuoco Volontari e del Soccorso Alpino se ne parla, 
la prima volta, nel 2006 quando all’architetto Leopoldo Fogarotto la giunta co-
munale affida il primo studio. Il 7 settembre viene approvato, ai soli fini tecnici, 
il progetto preliminare ed il 5 dicembre è la volta del progetto definitivo per un 
importo di € 2.022.185,13, di cui € 1.477.012,50 per lavori ed € 545.172,63 per 
somme a disposizione.

Brevi notizie sui lavori 
di ristrutturazione

CENTRO DI PROTEZIONE 
CIVILE A SERVIZIO 
DEL CORPO DEI VIGILI 
DEL FUOCO VOLONTARI 
E DEL SOCCORSO ALPINO
IN LOCALITà FRATI
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di scelta del contraente, bozza 
di convenzione, lettera d’invito, 
elenco professionisti da invitare.

- Incarico alla ditta Zotta Sergio 
s.n.c. per la fornitura e posa in 
opera di due tratti di barriera 
stradale lungo la strada per la 
località Campestrin.

[  seDuta DeL 7 setteMbre
- Incarico alla ditta Edilfattore 

s.n.c. per l’intervento di manu-
tenzione e sostituzione di alcu-
ne lamiere del tetto del barco 
“Valsorda seconda”.

- Vendita lotti di legname in piedi 
di proprietà comunale.

- Lavori di adeguamento e am-
pliamento della club house, 
realizzazione nuovo deposito 
attrezzature e mezzi, interventi 
funzionali esterni sul campo da 
gioco. Conferimento incarico 
collaudo statico all’ing. Vittorio 
Lorenzin.

[  seDuta DeL 14 setteMbre
- Impegno di spesa e liquidazio-

ne contributo straordinario al 
Centro Documentazione del la-
voro nei Boschi – Simposio del 
legno 2010.

- Incarico alla ditta “Il Serramen-
to” per la fornitura e posa in 
opera dei portoni del barco di 
malga “Valsorda seconda””.

[  seDuta DeL 21 setteMbre
- Lavori di ristrutturazione della 

p.ed. 427 p.m.2 C.C. Pieve Te-
sino al fine di adibirl o a cen-
tro di documentazione/museo 
sulle attività di ambulantato del 
Tesino. Conferimento incarico 
coordinatore della sicurezza 
in fase di esecuzione al geom. 
Christian Marchetto con studio 
a Borgo Valsugana.

- Lavori di realizzazione Centro 
di protezione Civile di Pieve 
Tesino, caserma dei Vigili del 
Fuoco, Soccorso Alpino. Con-
ferimento incarico progettazio-
ne preliminare - opere di com-
pletamento.

[  seDuta DeL 28 setteMbre
- Manutenzione straordinaria 

barco di Malga Valcion. Incari-
co caratterizzazione materiali e 
terreni.

- Affidamento incarico allo Stu-
dio Tecnico Oscar Progetti per 

brevi notizie sui Lavori 
Nella fase di scavo connessa alla realizzazione dell’edificio, si sono 
verificate difficoltà di ordine tecnico e geologico dovute al fatto che il 
terreno idoneo per la posa della platea di fondazione, previsto a meno 
1/1.50 ml, si è trovato a circa meno ml. 3,50. Tale inconveniente ha 
maggiorato sensibilmente la spesa per questo tipo di operazione e 
di fatto compromesso la realizzazione di gran parte dei sotto servizi 
esterni garantendo, comunque la funzionalità e l’agibilità dell’intera 
struttura. Ciò posto l’Amministrazione Comunale si è attivata, attra-
verso un progetto preliminare affidato al progettista originario, per 
completare l’opera i cui lavori si possono così sintetizzare: comple-
tamento impianti speciali (impianto antintrusione, rete dati cablata, 
corpi illuminanti, impianto di diffusione sonora), completamento ar-
redi esterni, ampliamento dei piazzali di servizio verso mattina, previa 
acquisizione di una nuova area, recinzioni ed asfaltature e fornitura 
completa dell’arredamento interno. Per questo nuovo intervento, che 
è stato stimato in € 1.086.961,90 di cui € 654.427,51 per lavori ed € 
432.534,46 per somme a disposizione, l’Amministrazione Comunale 
ha inoltrato richiesta di ulteriore contributo nello specifico settore. 

Il 30 ottobre 2007 viene assegnato l’incarico della progettazione esecutiva dei la-
vori di realizzazione di un centro di protezione civile, consegnato il 14 aprile 2008 
ed integrato il 28 maggio per un importo di € 1.651.814,00, di cui € 1.279.779,31 
per lavori ed € 372.034,69 per somme a disposizione. L’ 11 novembre 2008 i 
lavori sono affidati alla ditta Pasquazzo s.p.a. di Ivano Fracena, verso un corri-
spettivo di €1.130.190,85 con il nuovo magazzino, in fase di ultimazione, che è 
stato realizzato su due piani, piano terra e sottotetto ed occuperà una superficie 
di mq. 745 ca con un volume massimo di mc. 4.580 ca.



8

L’
A
M

M
IN

IS
T
R
A
Z
IO

N
E
 I
N

F
O

R
M

A
C

O
M

U
N

E
 D

I 
P
IE

V
E
 T

E
S

IN
O

collaborazione nel servizio di 
formazione della cartografia 
catastale numerica tramite ri-
levamento terra, del C.C. di 
Pieve Tesino e impegno spese 
d’ufficio.

- Liquidazione contributo straor-
dinario al Corpo Volontario dei 
Vigili del Fuoco di Pieve Tesino 
anno 2010.

[  seDuta DeL 5 ottobre
- Servizio di sgombero neve e 

sabbiatura delle strade comu-
nali esterne per le cinque sta-
gioni invernali 2010/2015 (due 
più tre). Approvazione modalità 
di appalto e scelta del contra-
ente, capitolato speciale di ap-
palto, cartografia dei percorsi 
da seguire, lettera d’invito.

- Integrazione impegno di spesa 
per la fornitura di conglomerato 
bituminoso dalla ditta Zanghel-
lini Asfalti S.p.A.

- Impegno spesa e liquidazio-
ne contributo straordinario 
all’AUSF Italia per organizza-
zione evento congressuale 
“Conferenza AUSF Italia 2010” 
presso il Centro Studi Alpino 
della Tuscia a Pieve Tesino.

[  seDuta DeL 12 ottobre
-  Lavori di risanamento della 

p.ed. 143/1 in C.C. di Pieve Te-
sino da adibirsi ad Ostello della 
Gioventù. Approvazione conta-
bilità finale dei lavori, certificato 
di pagamento, certificato di re-
golare esecuzione e liquidazio-
ne spese tecniche e lavori.

- Incarico alla ditta Edilfattore 
S.n.c. per i lavori di realizzazio-
ne nuovi plinti in cls. per il fis-
saggio dei lampioncini su stra-
da di accesso alla palestra c/o 
centro sportivo di Pieve Tesino.

-  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 II^ pe-
rizia suppletiva e di variante, 
atto di sottomissione e verbale 
nuovi prezzi.

- Lotto di legname “Didattica 
2009”. Affidamento lavori di 
taglio, allestimento, esbosco, 
accatastamento e scorteccia-
tura al Signor Granello Doro, 
Istruttore tagliaboschi, di Pieve 

Il progetto esecutivo prevedeva i lavori di adeguamento e ampliamento della club 
house, realizzazione nuovo deposito attrezzature e mezzi, interventi funzionali 
esterni sul campo da gioco. 
Erano  previsti una serie organica di interventi di qualificazione e perfezionamen-
to del campo da gioco e delle strutture a servizio dello stesso al fine di potenziare 
l’offerta sportiva e rendere la struttura competitiva, utilizzando al meglio il terri-
torio su cui attualmente si sviluppa il percorso di gioco e risolvendo al contempo 
alcune criticità esistenti.

Il progetto definitivo proponeva un volume da adibire a deposito mezzi e attrez-
zature per la manutenzione del campo da golf completamente fuori terra. 
è stato previsto l’ampliamento dell’edificio principale, adibito a Club House, per 
soddisfare l’esigenza di nuovi spazi da dedicare gli utenti, e di un nuovo volume 
da adibirsi alle funzioni legate alle attività di manutenzione del percorso. 
. ampliamento della struttura lato nord-est: il nuovo volume di espansione, a 

piano terra soddisfa sia le esigenze di un locale per la preparazione di cibi e 
per la conservazione degli stessi e delle bevande con accesso direttamente 
dall’esterno con annesso servizio igienico per gli addetti alla cucina, sia l’am-
pliamento degli spogliatoi oggi già presenti a piano terra, il volume interrato 
viene adibito a ricovero attrezzatura e deposito;

. ampliamento della struttura lato sud-ovest: il volume nuovo, completamente 
delimitato da superfici finestrate, offre l’opportunità di risolvere le problema-
tiche legate al limitato spazio a disposizione dei fruitori del punto di ristoro 
nonché di area di riparo in condizioni di cattivo tempo per i giocatori;

. ristrutturazione interna volume esistente: è stata in parte modificata in quanto 
viene portato il locale uso ufficio sul lato sud ovest dell’edificio in modo da ave-
re facile e diretto accesso direttamente dall’esterno, mentre il servizio igienico 
accessibile ai disabili viene portato sul retro mantenendone però l’accesso, 
sempre tramite antibagno, dall’area aperta al pubblico del punto di ristoro;

. destinazione d’uso piano interrato struttura esistente: viene adibito a deposito 
sacche e golf-cars per i giocatori, ne verrà modificato l’accesso diminuendo la 
pendenza della rampa;

. nuovo volume lato sud est della struttura esistente: destinato ad ospitare il 
deposito dei mezzi agricoli e delle attrezzature, un locale per lo stoccaggio dei 
fitofarmaci e un locale adibito a servizio per gli addetti al campo. Il nuovo volu-
me si sviluppa su due livelli, l’uno leggermente sopraelevato rispetto all’altro ed 
è collegato alla struttura della club house con il prolungamento della copertura 
costituendo in tal modo un passaggio coperto per l’accesso al locale interrato 
della club house adibito a deposito sacche e golf-cars; 

. area esterna lavaggio mezzi: a fianco del nuovo volume lato sud est è stato 
ricavata una piazzola opportunamente pavimentata di circa 35 mq per il lavag-
gio mezzi.

CLUB HOUSE 
E CAMPO DA GOLF
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Tesino – verbale di assegno ag-
giuntivo n. 3/2010 di mc. 170.

- Lavori sul campo da gioco del 
golf. Approvazione del proget-
to, conferimento incarico alla 
Ditta approvazione forma con-
trattuale.

[  seDuta DeL 19 ottobre
- Assegnazione fornitura di uno 

spargitore a sponda per il nuo-
vo autocarro BSI BU 200”.

- Costituzione di parte civile 
del comune di Pieve Tesino 
nel procedimento penale n. 
6346/2008. Affidamento del-
la rappresentanza in giudi-
zio all’avvocato Sarre Pirrone 
dell’Avvocatura Distrettuale di 
Stato, distretto di Trento.

[  seDuta DeL 26 ottobre
- Servizio di sgombero neve 

su strade comunali esterne 
per il periodo 01/11/2010-
30/05/2012 (prorogabile fino al 
30/05/2015 alle stesse condi-
zioni). Assegnazione servizio, 
impegno di spesa.”

- Incarico alla ditta Edilfattore 
per il ripristino di alcuni tratti 
di pavimentazione in cubetti 
all’interno del centro abitato

- Integrazione impegno spesa 
per smaltimento rifiuti speciali 
e liquidazione fattura alla ditta 
Fietta Primo Romano & Tiziano

- Integrazione incarico alla dit-
ta Lagorai Diesel S.r.l. di Bor-
go Valsugana per riparazioni 
all’automezzo comunale Uni-
mog ed incarico fornitura col-
tello lama neve alla ditta Lenzi 
S.r.l. di Borgo Valsugana.

- Vendita lotti di legname in piedi 
di proprietà comunale.

- Acquisto delineatori della car-
reggiata stradale per la sta-
gione invernale, dalla ditta “La 
segnaletica”.

[  seDuta DeL 12 noveMbre
- Liquidazione contributo stra-

ordinario all’Università della 
Tuscia per Scuola Estiva inter-
nazionale di Ontologia Sociale 
ed Ecologia “Capire i sistemi”.

- Esame ed approvazione del 
verbale del concorso interno 
per Collaboratore amministrati-
vo contabile” categoria C livel-
lo evoluto 1^ posizione retribu-
tiva.

Il 15 settembre 2009 l’impresa Edilmenon S.n.c. è risultata aggiudicataria dei la-
vori per un importo di € 378.956,35 derivante dall’applicazione del ribasso offerto 
del 17,45% rispetto ai lavori a base d’asta, di euro 456.253,70, al netto degli one-
ri della sicurezza di € 13.288,94. Il 22 dello stesso mese viene affidato l’incarico 
per la direzione lavori, contabilità e redazione certificato di regolare esecuzio-
ne, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori all’architetto 
Katiuscia Broccato. L’importo complessivamente impegnato per la realizzazione 
dell’opera è pari ad € 671.272,81, di cui € 454.735,68 per lavori ed oneri per la 
sicurezza al netto del ribasso d’asta ed € 216.537,13 per somme a disposizione 
dell’amministrazione.

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

L’Amministrazione Comunale ha incaricato il geom. Vanni Nervo di redigere la 
documentazione tecnica necessaria e stabilire le modalità esecutive e la quanti-
ficazione delle opere per la realizzazione di un nuovo marciapiede con sistema-
zione della strada comunale denominata “via E. Marchetto” in C.C. Pieve Tesino.
La viabilità in questo tratto è interessata da alcune problematiche di restringi-
mento che non consentono il transito in sicurezza per gli automezzi, specialmen-
te quelli pesanti, ed inoltre rendono molto pericoloso il passaggio pedonale delle 
persone che devono raggiungere la zona residenziale di località “Campi storti”.
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- Impegno di spesa e liquidazio-
ne partecipazione alla Fonda-
zione Trentina Alcide De Ga-
speri per casa Museo di Pieve 
Tesino.

- Assegnazione e liquidazio-
ne contributo straordinario al 
Gruppo A.N.A. di Pieve Tesino 
per 50° anniversario di fonda-
zione del Gruppo Alpini di Pie-
ve Tesino.

[  seDuta DeL 19 noveMbre
- Liquidazione spese di rappre-

sentanza.
- Incarico raccolta, trasporto e 

smaltimento carta.
- Lavori di ristrutturazione del-

la p.ed. 427 p.m.2 C.C. Pieve 
Tesino al fine di adibirlo a cen-
tro di documentazione/museo 
sulle attività di ambulantato del 
Tesino. Conferimento incarico 
collaudo statico all’ing. Vittorio 
Lorenzin.

- Lavori di adeguamento alle nor-
me igienico sanitarie dell’ac-
quedotto consorziale di Pieve 
e Cinte Tesino. Conferimento 
incarico per redazione della re-
lazione per la procedura sem-
plificata di verifica preventiva 
progetto ai sensi dell’art. 16 al-
legato B del D.P.G.P. di data 03 
novembre 2008 al dott. Trisotto 
Fiorello.

- Progetto esecutivo relativo ai 
lavori di adeguamento e am-
pliamento della club house, 
realizzazione nuovo deposito 
attrezzature e mezzi, interventi 
funzionali esterni sul campo da 
gioco. Approvazione della se-
conda perizia di variante.

- Lavori di adeguamento e am-
pliamento della club house, 
realizzazione nuovo deposito 
attrezzature e mezzi, interven-
ti funzionali esterni sul campo 
da gioco in C.C. Pieve Tesino. 
Conferimento incarico alla dit-
ta Rech Enrico termoidraulica 
S.r.l. per opere di coibentazio-
ne termica ed antigelo dell’im-
pianto termico.

- Lavori di ristrutturazione del-
la p.ed. 427 p.m.2 C.C. Pieve 
Tesino al fine di adibirlo a cen-
tro di documentazione/museo 
sulle attività di ambulantato del 
Tesino. Approvazione prima 
perizia suppletiva e di variante, 

Le opere avranno lo scopo principale di migliorare la viabilità del percorso, mo-
dificandone leggermente il tracciato per l’ottenimento dello spazio sufficiente 
per un allargamento della sede stradale in quei punti dove in particolare ora si 
evidenziano problemi di incrocio degli automezzi. Conseguentemente all’allarga-
mento della sede stradale si potrà ovviare alla completa mancanza di una via-
bilità pedonale solamente con la creazione di un nuovo marciapiede, risolvendo 
completamente la situazione di pericolo per il passaggio dei pedoni. Con deli-
berazione del 3 giugno 2008 la giunta comunale ha affidato al geometra Vanni 
Nervo l’incarico della progettazione preliminare e definitiva dei lavori: il proget-
to è stato consegnato il 23 luglio 2008 per na spesa di € 523.990,65, di cui € 
341.025,40 per lavori ed € 182.965,25 per somme a disposizione ed approvato 
il 12 agosto dello stesso anno dal Consiglio Comunale. Il 20 novembre 2009 la 
Giunta Provinciale ha disposto l’ammissione a finanziamento dell’intervento a 
valere sul Fondo di riserva di cui al comma 5 dell’articolo 11 della L.P. 36/93 e 
s.m. per un contributo pari a € 419.192,52. Ora, prima di provvedere alla gara per 
la concreta realizzazione dell’opera, dovrà essere approvato il piano di esproprio 
a carico dei proprietari privati interessati dalla rettifica stradale.

Il Piano Regolatore Generale, in fase di revisione, prefigura, in un disegno unitario 
e coerente, il miglior assetto per il territorio comunale di Pieve Tesino.
Esso dovrà definire le operazioni e gli interventi pubblici e privati atti a conseguire 
l’equilibrio fra ambiente costruito e ambiente naturale, obiettivo prioritario per 
l’armonico sviluppo della società in sintonia con la tutela del territorio.
Operazioni basilari per il raggiungimento di detto obiettivo sono: 
•	 il	riordino	del	sistema	viabilistico	di	interesse	intercomunale	e	locale;
•	 lo	sviluppo	e	la	ridefinizione	qualitativa	delle	espansioni	urbane;
•	 la	conferma	e	l’ampliamento	delle	aree	produttive	esistenti	e	la	loro	infrastrut-

turazione al fine di garantire le migliori condizioni di produttività;
•	 la	definizione	dei	parametri	delle	aree	agricole	e	la	formazione	di	una	normativa	

che privilegi in tali aree le attività agricole o di forestazione e non permetta usi 
impropri del territorio;

•	 la	valorizzazione	dell’ambiente,	sia	di	quello	naturale,	sia	di	quello	urbano	al	
fine del miglioramento della qualità della vita;

•	 il	recupero	e	la	valorizzazione	del	patrimonio	edilizio	montano;
Per quanto concerne l’inventario del patrimonio edilizio montano, sarà a breve 
disponibile e consultabile, presso la sede municipale, l’elenco di tutti i beni rile-
vati ed inventariati identificati da particella edificiale.

PIANO REGOLATORE 
GENERALE (P.R.G.)
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atto di sottomissione e verbale 
nuovi prezzi.

[  seDuta DeL 26 noveMbre
-  Variazione urgente al bilancio 

di previsione dell’esercizio fi-
nanziario 2010.

- Servizio di Tesoreria del Comu-
ne: delibera a contrarre, appro-
vazione capitolato speciale di 
appalto, lettera d’invito, forma 
contrattuale, elenco ditte da 
invitare.

- Associazione forestale “Tesino-
AmbienteBoscoLegno”. Affida-
mento incarico al dott. Andrea 
Boso per la consulenza e l’as-
sistenza nell’organizzazione ed 
attuazione degli standard mi-
nimi di funzionamento dell’As-
sociazione – anno 2009/2010. 
Liquidazione quota parte.

- Affidamento incarico alla ditta 
Gisco srl per fornitura software 
procedura ICI e bonifica dati.

- Affidamento incarico alla ditta 
Gisco srl per fornitura software 
procedura acquedotto e ag-
giornamento dati.

- Lavori di somma urgenza per 
la messa in sicurezza del ver-
sante a monte dell’abitato di 
Pieve Tesino in loc. S. Maria in 
C.C. Pieve Tesino. Approvazio-
ne contabilità finale dei lavori, 
certificato di pagamento, cer-
tificato di regolare esecuzione, 
quadro riepilogativo di spesa e 
liquidazione spese tecniche e 
lavori.

- Adesione alla convenzione per 
la gestione delle richieste di 
“bonus tariffa sociale” per la 
fornitura di energia elettrica e di 
gas naturale da parte dei clienti 
domestici disagiati, stipula-
ta da Consorzio dei Comuni, 
Provincia Autonoma di Trento 
e Caf operanti sul territorio pro-
vinciale.

I lavori sono stati svolti sulla “Casara di Malga Valsorda II”, sulla “Casara di Malga 
Valsorda I”, sul “Barco di Malga Valcion” ed hanno riguardato essenzialmen-
te degli interventi di manutenzione rientrando fra le opere finanziabili dal Piano 
di Sviluppo Rurale 2007-2013 della P.A.T. nella misura 323.3: sono stati invece 
stralciati, dall’originaria domanda presentata dall’Amministrazione Comunale, gli 
interventi sul “Barco di Malga Valsorda II”  e sulla “Casara di Malga Valcion”. Il 
contratto d’appalto è stato stipulato con la ditta Edilfattore s.n.c. di Castello Te-
sino per un importo al netto di ribasso d’asta pari ad € 102.729,60 oltre all’ I.V.A. 
I lavori sono stati iniziati il 12 luglio 2010.
 

casara MaLGa vaLsorDa ii
- alcune opere interne nella cucina, con prolungamento canna fumaria
- demolizione e rifacimento legnaia
- sistemazione piazzale antistante la malga con consolidamento muratura 
 di contenimento
- consolidamento muratura portante deposito con rifacimento del tetto 
 ed installazione nuovi serramenti
- demolizione e rifacimento staccionata
- installazione di nuovi rivestimenti in lamiera sui camini

MALGHE

casara MaLGa vaLsorDa i
- demolizione porcillaia
- demolizione e rifacimento legnaia
- sistemazione piazzale antistante la malga 
- demolizione e rifacimento staccionata
- demolizione e rifacimento manto di copertura in lamiera sulla malga
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[  seDuta DeL 28 setteMbre
- Ratifica della deliberazione di 

Giunta comunale n. 158 di data 
14 settembre 2010 avente ad 
oggetto ”terza variazione al bi-
lancio di previsione 2010”.

- Approvazione, dal punto di vista 
tecnico, del progetto prelimina-
re di completamento del centro 
di protezione civile a servizio 
del corpo dei vigili del fuoco 
volontari e del soccorso alpino 
in località Frati in C.C. di Pieve 
Tesino.

- Approvazione verbale della se-
duta.

[  seDuta DeL 2 DiceMbre
- Surrogazione del consigliere 

comunale Licio Gioseffi con la 
prima dei non eletti nella lista di 
appartenenza Manuela Buffa.

. Designazione membro del 
gruppo di minoranza in seno 
alla Commissione comunale 
cimiteriale.

PRINCIPALI 
DELIBERE 
DI CONSIGLIO

barco MaLGa vaLcion
- rifacimento pavimentazione in porfido
- installazione nuovi portoni in larice
- sistemazioni esterne all’edificio

Per quanto riguarda i lavori che sono stati stralciati dall’originaria domanda di 
finanziamento, quelli presso la “Casara di Malga Valcion” sono stati realizzati 
grazie al volontariato dei Cacciatori della Riserva Comunale di Pieve Tesino uti-
lizzando dei fondi provenienti da un contributo dato dall’Amministrazione Comu-
nale di Pieve Tesino alla stessa Riserva e da fondi provenienti dall’Associazione 
Cacciatori di Driocastello.
Si è provveduto alla demolizione e rifacimento staccionata, alla costruzione di 
una nuova legnaia, all’installazione chiusino in ferro sul pozzetto dell’acquedotto 
a monte della malga, alla sistemazione del piazzale oltre all’accatastamento e 
preparazione della legna da ardere all’interno della nuova legnaia.

Per quanto riguarda gli interventi sul “Barco di Malga Valsorda II” e finanziato direttamente dell’Ammnistrazione Comunale, 
si è provveduto all’installazione di tre nuovi portoni in larice ed a causa del sopraggiungere della neve che ha reso inac-
cessibile i cantieri,  in data 26 ottobre 2010 è stato presentato il verbale di sospensione lavori. Per quanto riguarda i lavori 
soggetti a finanziamento risultano essere stati tutti ultimati, tranne per alcuni lavori di sistemazione esterna sul barco di 
Valcion che saranno ultimati nel 2011.

Lavori Di reaLizzazione acQueDotto a servizio DeLLa MaLGa teLvaGoLa

Il progetto, redatto dal geometra Sala Michele di Scurelle, prevedeva la pianificazione di tutte quelle opere 
atte all’ottimazione dell’approvvigionamento idrico della struttura di malga Telvagola, attraverso la realizza-
zione dell’opera di presa, manufatti di raccolta e ripartizione, pompa e serbatoio di accumulo antincendio. 
L’importo complessivo dei lavori era pari ad € 250.000 di cui € 150.978,21 per lavori a base d’asta ed € 
99.021,79 per somme a disposizione. Il 15 maggio 2007 i lavori venivano aggiudicati all’impresa Zortea s.r.l. 
per un importo di € 128.618,97, consegnati il  3 settembre 2007 ora tutti i lavori aggiudicati risultano com-
pletati.
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- Designazione membro del 
gruppo di minoranza in seno 
alla Commissione comunale 
per la predisposizione dei re-
golamenti.

- Nomina del rappresentante 
del Comune di Pieve Tesino in 
seno all’Assemblea della Co-
munità Valsugana e Tesino.

- Rinnovo incarico di revisore dei 
conti per il triennio 2011-2013 
alla dottoressa Lorenza Ghesla.

- Ratifica della deliberazione del-
la Giunta comunale n° 218 di 
data 23 novembre 2010 aven-
te per oggetto: “Variazione ur-
gente al bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2010”.

- Determinazione aliquote e de-
trazioni relative all’imposta 
comunale sugli immolbili per 
l’anno 2011.

-  Varie ed eventuali.
- Approvazione verbale della 

seduta.

Il progetto esecutivo per i lavori di sistemazione esterna del centro sportivo e cul-
turale è stato approvato dalla Giunta Comunale il 24 marzo 2009 per un importo 
complessivo pari ad € 397.485,60 di cui € 271.339,43 per i lavori ed € 126.146,17 
per le somme a disposizione (imprevisti, spese tecniche ed I.V.A.). I lavori sono 
stati aggiudicati all’impresa Edilfattore s.n.c. di Castello Tesino per un importo di 
€ 227.121,96 pari ad un ribasso del 16,8 % dell’importo a base dell’appalto: con-
segnati il 1 settembre 2009, dopo la sospensione invernale sono ripresi nella pri-
mavera del 2010 ed ultimati il 19 giugno. Il direttore dei lavori e coordinatore della 
sicurezza nella fase di esecuzione è stato l’architetto Andrea Tomaselli di Strigno. 
Gli interventi hanno riguardato l’esecuzione delle opere relative alla sistemazione 
esterna del centro polifunzionale ed erano finalizzati alla riorganizzazione di tutto 
il piazzale circostante l’edificio, l’allargamento di parte di Via Gilberto Buffa che 
dà accesso all’area e la realizzazione di un accesso sbarrierato a piano della 

palestra e la sistemazione del piazzale del centro sportivo.
Il rifacimento della pavimentazione ha comportato una rior-
ganizzazione del sistema di smaltimento delle acque mete-
oriche (con l’introduzione di nuove caditoie stradali) e nuove 
condotte di smaltimento.
L’intervento ha rivisto anche l’organizzazione del sistema di 
circolazione pedonale e viario con la posa di nuova pavimen-
tazione e sistemazione dell’intorno del centro sportivo cultu-
rale di Pieve Tesino.
Per soddisfare le esigenze di accoglienza della struttura sono 
stati creati circa una quarantina di posti macchina con la pos-
sibilità di parcamento di ulteriori 6 pullman da 12-14 m.
La circolazione viaria è stata limitata alla parte nord dell’e-
dificio, mentre tutta la parte sud-est dove si trova il bar e la 
biblioteca è stata esclusa al traffico e pavimentata in piastre 
di porfido.
La parte a parcheggio è circoscritta da aiuole e marciapiedi 
con cordonate in cemento. L’intero piazzale è realizzato con 
pavimentazione in asfalto mentre tutte le cordonate che deli-
mitano gli spazi verdi sono in cemento.
Il parcheggio verrà illuminato con quattro lampioni a stelo 
alto e alta efficienza energetica.. La rampa di collegamen-
to del piano parcheggio tendone delle feste è anch’essa in 
asfalto con muretti laterali rivestiti in pietra granitica e illu-
minata da lampioncini. I parapetti riprendono a ritti verticali 
la forma di quelli esistenti in acciaio zincato. Gli idranti sono 
attualmente già presenti nell’area, vi è stata la necessità di 
modificare la quota dell’idrante a lato di via Buffa. Altro lavoro 
ha riguardato la sistemazione della cucina posta a piano dei 
campi da tennis e del tendone.

SISTEMAZIONI 
ESTERNE DEL CENTRO 
POLIFUNZIONALE
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Lavori Di soMMa 
urGenza

Le abbondanti piogge verifica-
tesi dopo la metà di giugno ave-
vano provocato intasamenti ed 
accumuli di materiale e foglia-
me lungo la canala in pietra, a 
suo tempo realizzata per il con-
vogliamento delle acque mete-
oriche nel bosco di Santa Maria 
a monte dell’abitato. L’accumu-
lo aveva interessato pericolosa-
mente la rete paramassi com-
promettendone la funzionalità. 
L’Amministrazione Comunale 
si è attivata per richiede il so-
pralluogo da parte dei tecnici 
del Servizio Prevenzione rischi 
della Provincia, i quali hanno 
accertato che esistevano i pre-
supposti della somma urgenza. 
Successivamente, è stato dato 
l’incarico all’ingegnere Vittorio 
Lorenzin per predisporre il pro-
getto relativo alla messa insicu-
rezza del versante, che preve-
deva:
- Allargamento del sentiero di 
accesso per accedere con pic-
coli mezzi d’opera alla zona di 
intervento e provvedere all’al-
lontanamento del materiale e 
alla pulizia della canala;
- Posa in opera di canaletta in 
lamiera in corrispondenza dell’at-
traversamento del sentiero;
- Posa in opera di rete in ac-
ciaio per trattenere il materiale 
proveniente in futuro da monte, 
a salvaguardia della sottostante 
strada comunale;
Con verbale del Servizio Pre-
venzione Rischi della Provincia 
è stato previsto l’intervento in 
somma urgenza, consistente 
nella messa in sicurezza del 
versante a monte dell’abitato di 
Pieve Tesino Località S. Maria 
per un importo stimato ammon-
tante ad € 15.000,00, incluse le 
somme a disposizione dell’Am-
ministrazione. In data 25 giugno 
2010 la ditta Nervoscavi di Ner-
vo Dennis incaricata dell’ese-
cuzione delle opere, ha iniziato 
i lavori che si sono conclusi il 09 
luglio.

In occasione dell’asta del 23 settem-
bre scorso svoltasi a Cinte, sono stati 
sette i lotti venduti – tramite l’Associa-
zione Tesino  Ambiente Bosco Legno 
- dal comune di Pieve Tesino.
In tutto 3.850 metri cubi per una me-
dia di vendita pari a 57,74 euro ed un 
valore complessivo di 221.543 euro. 
Ben tre sono stati acquistati dalla Eu-
rolegnami: con un rialzo del 33,91% 
sul prezzo base di 42 euro, il lotto 
“Boal de Tonina” di 900 metri cubi è 
stato venduto per 50.391 euro mentre il lotto “Fontana Grande” (600 metri cubi 
al prezzo base di 43 euro) è stato acquistato per 34.794 euro ed un rialzo pari 
al 34,86%. Infine, sempre alla stessa ditta e per un introito di 23.996 euro per le 
casse comunali, è stato venduto il lotto “Boal de Campo” di 400 metri cubi con 
un rialzo del 42,83% sul prezzo base di 42 euro. Due lotti sono stati acquistati 
dalla Segheria Frison: si tratta dei 500 metri cubi dell’”Aia del Tasin 1” venduti per 
35.650 euro e con un rialzo del 13,17% sul prezzo base di 63 euro e degli altri 500 
metri cubi dell’”Ata del Tasin” assegnati con un rilazo del 18,83% ed un incasso 
per il comune pari a 35.650 euro. Alla Sartori Legno è stato venduto il lotto “Valle 
delle Seghe”: 650 metri cubi di legname che hanno portato nelle casse comunali 
25.675 euro con la ditta Gino Leonardi che ha rialzato del 70,97% il prezzo base 
di 30 euro per il lotto “Spiado” pari a 300: un acquisto, quest’ultimo, che ha per-
messo al comune di introitare altri 15.387 euro. 
Altri 1600 metri cubi, infine, sono stati venduti dal comune anche in occasione 
della asta svoltasi il 16 novembre e che ha portato nelle casse comunali un introi-
to complessivo pari a 94.279,50 euro.
Alla ditta Dallachiesa è stato venduto il lotto Coldosè di 610 metri cubi con il 
prezzo di aggiudicazione a 54,60 euro dopo che l’asta era partita da 50 euro 
al m/c. Gli altri due lotti, invece, sono stati entrambi acquistati dalla ditta Gino 
Leonardi: al prezzo di aggiudicazione di 60,01 euro è stato venduto il lotto “Busa 
Alta 2” di 350 metri cubi mentre i 700 metri cubi del lotto “Aia dell’Orso” sono 
stati aggiudicati a 57,10 euro partendo da un prezzo al macchiatico di 54 euro al 
metro cubo.

esito asta DeL 23 setteMbre 
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Boal de Tonina Eurolegnami 900 42,00 55,99 50.391,00

Fontana Grande Eurolegnami 600 43,00 57,99 34.794,00

Boal de Campo Eurolegnami 400 42,00 59,99 23.996,00

Spiado Leonardi Gino 300 30,00 51,29 15.387,00

Val delle Seghe Sartorilegno 650 35,00 39,50 25.675,00

Aia del Tasin 1 Segheria Frison 500 63,00 71,30 35.650,00

Aia del Tasin 2 Segheria Frison 500 60,00 71,30 35.650,00

totaLe 3.850 221.543,00

esito asta DeL 16 noveMbre 
Coldosè Dallachiesa 610 50,00 54,60 33.306,00

33.3063 Leonardi Gino 350 60,00 60,01 21.003,50

Aia dell’orso Leonardi Gino 700 54,00 57,10 39.970,00

TOTALE 1.660 94.279,50

ASTA LEGNAME
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coMMissione coMunaLe usi civici:
-    Gecele Tullio Giuseppe 
- Gecele Lido 
- Gianvico Avanzo 

coMMissione reGoLaMenti:
-  Sindaco – Livio Mario Gecele
- Buffa Stefania 
- Menon Jessica 
- Avanzo Maria 

coMMissione eDiLizia:
-  Nervo Bruno - Presidente
- Rippa Paolo - Comandante Vigili del Fuoco
-  Tomaselli arch. Andrea 
- Pezzato arch. Giovanni 
-  Trentin p.i. Luciano ra

coMMissione ciMiteriaLe
- Avanzo Chiara - Presidente
- Gecele Tullio 
- Granello Luciano fu Elia 
- Avanzo Maria

coMissione coMunaLe preDisposizione p.r.G.
- Nervo Bruno
- Nervo Lido 
- Trisotto Fiorello 
- Dellamaria Claudio 
- Nervo Valterio 

rappresentanti consorzio acQueDotto 
intercoMunaLe Di pieve e cinte tesino:
- Gecele Livio Mario - Sindaco
-  Gecele Tullio 
- Martini Alessandro 
- Buffa Celestino – Sindaco di Cinte Tesino 
- Curti Attilio – rappr. Cinte Tesino 
- Molinari Giuliano – rappr. Cinte Tesino 

rappresentante coMitato Gestione 
scuoLa Materna
- Dalsaso Ivana 
- Buffa Manuela 

rappresentante consorzio b.i.M. DeL brenta
-  Nervo Lido 

rappresentante coMunità Di vaLLe
-  Oss Sergio

rappresentante sezione cacciatori
- Rippa Alberto 

rappresentanti consorzio viGiLanza boschiva
- Gecele Livio Mario - Sindaco
- Avanzo Chiara 

rappresentanti associazione tesino GoLF cLub
“La FarFaLLa”
- Oss Sergio 

coMMissione eLettoraLe
Membri effettivi
- Gecele Livio Mario – Sindaco
- Avanzo Chiara 
- Menon Jessica
- Di Marco Cosimo

Membri supplenti
- Gecele Tullio 
- Nervo Lido 
- Avanzo Maria 

COMMISSIONI 
E RAPPRESENTANTI

RICORDO DI 
LICIO GIOSEFFI

Nei momenti di dolore e 
di tristezza per il distac-
co da una persona cara, 
le parole dovrebbero far 
posto ad un rispettoso 
silenzio.
Ma oggi non pote-
va mancare la voce 
dell’Amministrazione 
Comunale di Pieve, che 
qui rappresento, della 
quale Licio ha fatto e 
faceva parte, per ma-
nifestare la vicinanza, 
l’affetto e la solidarietà 
della comunità tutta, ai 

suoi cari in questa mesta circostanza.
Desidero ricordarlo come primo cittadino attento ed 
impegnato, come amministratore scrupoloso, vicino 
ai bisogni della sua gente, innamorato di Pieve e delle 
sue tradizioni. 
Ricordo ancora la sua bonaria ironia.
Solo qualche mese fa presiedeva il primo nuovo con-
siglio comunale nella sua veste di consigliere anziano. 
Ora un male subdolo ed incurabile se l’è portato via.
Licio è andato avanti, ma rimarrà sempre nella mente 
e nel cuore di chi, in maniera diversa, ha beneficiato 
di queste sue doti e la presenza oggi di tante persone 
ne è testimonianza.
Voglio esprimere questi sentimenti in particolare alla 
moglie Daniela, ai figli Consuelo, Luciano e Claudio, 
agli amatissimi nipoti Camilo e Sebastian, alla sorella 
Tecla ed ai parenti tutti.
Ci siano d’esempio il tuo entusiasmo ed il tuo amore 
per la natura nelle sue molteplici espressioni. 
Ti commovevi quando venivano citati versi dei nostri 
poeti locali che parlavano delle nostre tradizioni, delle 
nostre montagne, del nostro paese.
Per questo voglio ricordare alcuni versi della poesia di 
Gilberto Buffa che nella parte finale recitano:
“ Malghe e montagne del nostro Pieve, se tanto 
bele pur co la neve, co fala ed sole montagne care 
cambiè coluri come fa el mar”-“odor de rasa mus-
cio e scorsai desmentegarve no se pol mai”.

Buon cammino Licio e come tu hai fatto scrivere sulla 
tua ultima dimora “ così l’èndà così”
La comunità pievese.

Così il Sindaco di Pieve
 ha ricordato il consigliere comunale 

ed ex primo cittadino Licio Gioseffi 
il giorno del suo funerale
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In collaborazione con il maestro Paolo Boller, dal 27 ottobre 
scorso l’assessorato alla cultura ha proposto, per il perio-
do autunnale ed invernale, un corso di yoga: le lezioni si 
svolgono tutti i mercoledì sera presso la sala incontri delle 
scuole elementari. Previsti due turni, il primo dalle ore 18.40 
ed il secondo a partire dalle ore 20. 
A partire da giovedì 11 novembre, inoltre, ed in collabora-
zione con il circolo della Bella Età di Pieve Tesino  è stato 
organizzato un corso di educazione motoria per le persone 
ultracinquantacinquenni. Le lezioni si svolgono nelle gior-
nate di martedì e  giovedì dalle 16.30 alle 17.30 presso la 
palestra comunale del centro polifunzionale.
Se tra i lettori vi fosse qualche interessato a partecipare o 
per avere ulteriori informazioni  in merito alle due iniziative, 
può chiamare il numero 334 6452868 (Chiara).
Nel corso dell’estate, inoltre, l’assessorato alla cultura ha 
anche allestito una serie di laboratori artistico-culturali per  
bambini. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione 
con la signora Emma Burlini e per quanto riguarda gli ar-
gomenti, inizialmente si è deciso sul tema del concorso “Il 
tempo e la memoria ci raccontano una storia”. I bambini 
sono stati impegnati nella realizzazione di disegni, e l’han-
no fatto dopo aver ascoltato la lettura della storia vincitri-
ce del concorso che - realizzato dagli ospiti delle case di 
riposo di Pieve, Castello e Grigno grazie ad un’idea della 

Ha riscosso davvero grande successo, sabato 28 agosto, la 
gita organizzata dall’assessorato alla cultura del comune di 
Pieve Tesino. Per l’occasione, un pullman sia di residenti ma 
anche di tanti turisti è partito alla volta della Val di Non con 
destinazione il famoso Castello di Thun nel comune di Ton.
Costruito nella metà del XIII sec, l’antico maniero fu la sede 
della potente famiglia dei Thun: il castello si trova in cima 
ad una collina ed è’ un esempio tra i più interessanti di ar-
chitettura castellana trentina, ancora oggi circondato da un 
complesso sistema di fortificazioni formato da torri, bastioni 
lunati, fossato e cammino di ronda. Imponente la “porta spa-
gnola” (1566) costruita con massicci conci bugnati disposti 
a raggiera. Una volta oltrepassata la porta del ponte levatoio 
(1541), si incontra l’ingresso del palazzo comitale. Al piano 
terra si trovano le stanze pubbliche, mentre al primo piano si 
trovavano le stanze dei signori. Fra le numerose sale, ancora 
riccamente arredate, la più pregevole é la “stanza del vesco-
vo”, interamente rivestita di legno di cirmolo, con il soffitto 
a cassettoni e una porta monumentale (1574), abitata dal 
principe-vescovo Sigismondo Alfonso Thun. 

DALL’ASSESSORATO ALLA CULTURA

Un successo la gita a Castel Thun

Ginnastica posturaLe

Continua il corso di GINNASTICA POSTURALE, attivo dal 5 ottobre 2010 presso la palestra comunale di 
Pieve Tesino. Le lezioni che si svolgono il martedì e il giovedì dalle 19.15 alle 20.00 sono adatte a tutte le età 
e particolarmente indicate per combattere i più comuni disagi muscolo-scheletrici (scoliosi, lombalgie, scia-
talgie, cervicalgie, ecc.). Lo scopo è quello di riportare la muscolatura in equilibrio e liberarla dalle tensioni.
Le iscrizioni sono ancora aperte. Per informazioni chiamare il numero 334/6452867 (Stefania)

avviso corso Di MusicaLità

Lunedì 22 novembre è iniziato il corso di “Musicalità” (ginnastica e gioco in musica). Il corso si svolge presso 
l’istituto scolastico di Pieve Tesino (sala 3° piano) ed è rivolto ai bambini dai 4 ai 6 anni.
Per informazioni chiamare il numero 334/6452867 (Stefania).

signora Silvana Gecele – aveva  lo stesso tema scelto per il 
primo laboratorio.
Per quanto riguarda la classifica delle storie, la prima clas-
sificata è stata “Il torrente Grigno e la genzianella” mentre al 
secondo posto si è classificata “La storia del signor Natale”: 
al terzo posto “Il  valore di un nome” con a seguire “Il viag-
gio” ed al quinto posto “L’orso e la capra”.
Il tema del secondo laboratorio, all’interno del programma 
“Vietato ai maggiori”,  realizzato sempre grazie alla dispo-
nibilità ed alla competenza della signora Emma Burlini, era 
quello degli orchi con i bambini che sono stati impegnati 
anche nella realizzazione e costruzione dei burattini.

La giornata è stata davvero ricca di emozioni e dopo la visita 
dell’imponente maniero è seguita con una piacevole attraver-
sata tra i meleti della valle lungo la vicina strada panoramica. 
Nel pomeriggio, i partecipanti hanno potuto passeggiare tra 
i suggestivi percorsi che circondano il famoso lago rosso di 
Tovel nel comune di Tuenno.

ImmAgINE d’EPOcA
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C’era anche il sindaco di Pieve Tesino Livio Gecele il 4 ottobre scorso nella de-
legazione dei rappresentanti della Regione Trentino Alto Adige che quest’anno 
hanno acceso la lampada votiva dei Comuni d’Italia accanto alla tomba del San-
to nella Basilica Superiore di Assisi. In occasione della festa di San Francesco, 
il patrono d’Italia, alle 10 il sindaco di Trento e il primo cittadino di Bolzano - du-
rante la celebrazione solenne presieduta dai vescovi Bressan e Golser - hanno 
donato l’olio d’oliva (del Garda) che alimenterà la lampada votiva dei Comuni 
d’Italia per i prossimi dodici mesi.

La sala conferenze del centro polifunzionale era gremito di gente martedì 17 ago-
sto. La serata era davvero di quello che non si potevano perdere, visto anche 
l’argomento scelto dagli organizzatori. E tutte le informazioni, gli aneddoti rese 
note dal geologo Sandro Silvano sulle origini geologiche del Tesino hanno sicu-
ramente soddisfatto la curiosità e l’interesse del pubblico presente.
Il geologo ha coinvolto i presenti anche ripercorrendo tutte le fasi geologiche che 
hanno portato le  montagne che circondano il Tesino e la conca ad assumere nel 
corso del tempo l’attuale conformazione morfologica.
Un interesse, quello manifestato dalle persone presenti, che al termine della se-
rata si è concretizzato anche con l’impegno, da parte dell’assessorato alla cul-
tura,  di allestire per la prossima estate un’altra lezione formativa sul campo. E 
per l’estate del 2011 si sta anche pensando di organizzare una facile escursione 
con il geologo per vedere direttamente sul campo i risultati delle evoluzioni nelle 
varie ere geologiche.

In occasione delle elezioni per 
l’elezione dei 32 consiglieri della 
Comunità di valle, a Pieve Tesino 
la lista più votata è stata la Civica 
Valsugana e Tesino: 83 voti i voti 
raccolti pari al 26,43% con 50 
preferenze per Fabio Ognibeni e 
38 per Laura Bassi. La Lega Nord 
si è fermata al 26,11% con 82 
voti: 41 preferenze sono andate a 
Luciano Granello e 27 a Roberto 
Martini. La lista del Patt si è fer-
mata a 67 voti (pari al 21,34%) ed 
i candidati più votati sono risultati 
Silvia Caramelle (30 preferenze) 
e Tullio Giuseppe Gecele (25): 
l’Upt ha raccolto 48 voti (pari al 
15,29%) con Leonardo Ceccato 
(17) e Valentina Zotta (11) i can-
didati che hanno raccolto il mag-
gior numero di preferenze. Dalle 
urne sono usciti anche 24 voti 
per il Partito Democratico (pari al 
7,64%) con 10 preferenze ad Ezio 
Tessaro, 6 a Paolo Sordo e 5 a 
Mario Pernechele e 10 voti per la 
lista Aria Nuova. Nuovo presiden-
te della Comunità di Valle è stato 
eletto Sandro Dandrea, sostenuto 
dalla coalizione formata da Upt, 
Patt e Pd che in paese ha ottenu-
to il 45,17% dei voti: Mariaelena 
Segnana della Civica Valsugana 
e Tesino si è fermata al 25,86%, 
Roberto Paccher della Lega Nord 
al 25,55% e Lorenzo Rigo di Aria 
Nuova al 3,43%.
Oltre al presidente Sandro Dan-
drea, nella nuova giunta della 
Comunità di Valle siedono il vi-
cepresidente Carlo Ganarin (Patt) 
e gli assessori Giuseppe Corona 
(Patt), Severino Sala (Upt), Paola 
Slomp (Pd) e Paolo Sordo (Pd).

il sindaco ad assisi

Comunità 
di Valle, 
i risultati 
delle 
elezioni

Serata sulle origini 
geologiche del Tesino
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Il 3 novembre del 2009 il Comune ha conferito alla società STAF s.n.c. di Trento 
l’incarico per il censimento e la schedatura del patrimonio edilizio montano. In 
base alla normativa vigente, infatti, le amministrazioni comunali devono proce-
dere al censimento evidenziando priorità e urgenze nella conservazione e valo-
rizzazione dell’architettura tradizionale di montagna e privilegiando il recupero 
funzionale e paesaggistico dei fabbricati. Ed anche per il Comune di Pieve Tesi-
no, gli interventi edilizi ammessi per il patrimonio rurale e montano devono quindi 
fondarsi sullo studio delle tipologie insediative ed architettoniche nonché delle 
tecnologie costruttive e dei materiali propri dei diversi ambiti locali.  Per patri-
monio edilizio montano si intende l’edilizia rurale tradizionale costituita da baite 
di alpeggio (altrimenti dette maso), nonché da malghe, mulini, fucine e segherie, 
anche se in disuso o riattati, aggregata in nuclei o sparsa in aree di montagna 
poste a quota variabile al di fuori dei centri abitati. Il piano che si sta realizzando 
individua il patrimonio edilizio montano esistente e da recuperare e definisce 
le condizioni e le modalità di intervento al fine di conservarlo e valorizzarlo nel 
rispetto dei modelli insediativi e architettonici tradizionali locali. In futuro quindi 
tutti gli interventi edilizi riguardanti strutture montane dovranno essere realizzati 
sulla base degli indirizzi e dei criteri generali riportati in uno specifico documento 
(Piano) che dovrà disciplinare tutti gli interventi di sistemazione e ristrutturazione 
al fine della salvaguardia del contesto ambientale. Il censimento del patrimonio 
edilizio montano viene effettuato mediante schede di rilievo opportunamente ag-
giornate, archiviate e rese accessibili. Ad oggi, i tecnici della società incaricata 
dal Comune, hanno concluso la fase di rilievo censendo e schedando circa 400 
strutture disposte in modo più o meno omogeneo su tutto il territorio comuna-
le. Sono state quindi codificate specifiche cartografie su cui vengono riportati i 
dati delle strutture censite attraverso l’utilizzo di avanzate tecnologie satellitari 
a garanzia di un corretto e preciso lavoro di analisi. Dalla metà di dicembre, per 
un periodo di circa 30 giorni, tali cartografie saranno disponibili presso l’ufficio 
tecnico del Comune di Pieve Tesino in modo da permettere a tutti i proprietari di 
edifici sparsi (masi) la verifica rispetto alla presenza all’interno del Piano di tutte 
le strutture insite sul territorio comunale. Inoltre, nell’ottica di permettere un ipo-
tetico recupero dei ruderi presenti sul territorio, tutti coloro fossero interessati alla 
sistemazione di edifici attualmente in condizioni di avanzato degrado strutturale, 
potranno presentare idonea documentazione (foto, diapositive ecc.) che attesti 
la tipologia costruttiva originaria sia rispetto alla forma architettonica dell’edificio 
che in riferimento ai materiali utilizzati.

gennaio
VENERDì  7
GIOVEDì 20

FeBBRaio
GIOVEDì 3
GIOVEDì 17

MaRZo
GIOVEDì 3
GIOVEDì 17
GIOVEDì 31

aPRiLe
GIOVEDì 14
GIOVEDì 28

Maggio
GIOVEDì 12
GIOVEDì 26

giUgno
GIOVEDì 9
GIOVEDì 23

LUgLio
GIOVEDì 7
GIOVEDì 21

agoSTo
GIOVEDì 4
GIOVEDì 18

SeTTeMBRe
GIOVEDì 1
GIOVEDì 15
GIOVEDì 29

oTToBRe
GIOVEDì 13
GIOVEDì 27

noVeMBRe
GIOVEDì 10
GIOVEDì 24

DiCeMBRe
VENERDì  9
GIOVEDì 22

RILIEVO E SCHEDATURA 
ARCHITETTONICA 
DEL PATRIMONIO 
EDILIZIO MONTANO 

calendario 
raccolta 
carta 2011
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Sabato 19 e domenica 20 giugno si sono svolte a Pieve e 
Cinte Tesino le celebrazioni per il cinquantesimo anniver-
sario di fondazione dei gruppi Ana; al fine di sottolineare 
l’importanza del traguardo raggiunto dai due gruppi, la ma-
nifestazione è stata organizzata in concomitanza con l’ 8o 
raduno di Zona Bassa Valsugana e Tesino.
Il coordinamento e l’attività necessarie alla riuscita della ma-
nifestazione hanno unito entrambi i gruppi che, ancora una 
volta, si sono trovati a collaborare fianco a fianco per rende-
re possibile un evento significativo per la storia di entrambi 
in una quattro giorni che ha visto susseguirsi, in un’agenda 
molto ricca, appuntamenti di carattere evocativo, storico-
culturale, religioso, gastronomico e aggregativo.
Nei giorni precedenti a quelli del raduno alpino, le prime ma-
nifestazioni: fin da giovedì pomeriggio a Cinte Tesino l’inau-
gurazione della mostra fotografica “La grande guerra: 1915 
- 1918 al fronte con Paolo Monelli”. L’ indimenticato auto-
re di “Le scarpe al sole” trovatosi a combattere sul fronte 
Ortigara Lagorai Valsugana ha effettuato in quell’epoca un 
notevole numero di scatti che oggi grazie all’opera di ricerca 
e catalogazione di Giuseppe Ielen sono diventati un’inte-
ressante sussidio per ricostruire uno spaccato della vita di 
linea in quegli anni. La mostra è rimasta visitabile da giovedì 
a domenica riscuotendo un notevole successo in termini di 
visitatori e di commenti.
Venerdì pomeriggio a Pieve Tesino si è svolta l’inaugura-
zione della nuova sede sociale del Gruppo Alpini ricavata 
nell’edificio scolastico. Realizzata grazie alla collaborazione 
del comune e all’opera dei volontari alpini, era pronta già da 
qualche mese ma si è voluto attendere un momento rilevan-
te come quello delle manifestazioni del cinquantenario per 
procedere con la cerimonia ufficiale.
Sempre venerdì, ma presso la sala incontri del centro po-
lifunzionale di Pieve, è stata realizzata una serata dedicata 
alle memorie più recenti e sono state proiettate immagini 
relative a due significativi momenti della vita del gruppo ac-
caduti negli ultimi quindici anni: le manifestazioni del 35o 
anniversario di fondazione e la cerimonia di ritorno a “casa” 
del Medaglia d’oro al Valor Militare Tenente Silvano Buffa.
Sabato sera a Pieve, alla presenza del sindaco, in una pa-
lestra appositamente arricchita di giochi di luce tricolori si 
è tenuta l’esibizione del coro Ana di Trento che ha rievo-
cato, con splendide esecuzioni ed interessanti spiegazioni, 
le atmosfere da cui sono nate le migliori “cante alpine”. La 
serata, già di per se meravigliosamente realizzata, è stata 
impreziosita da alcuni intermezzi di lettura epistolare: fra le 
tante scritte in tempo di guerra, da militari di Pieve e Cinte, 
sono state scelte alcune lettere che ben hanno saputo ri-
chiamare alla mente sacrifici, stati d’animo e sofferenze dei 
nostri alpini.
Nella mattinata di domenica si è svolta presso il monumento 
ai caduti di Pieve Tesino una breve cerimonia religiosa con 
deposizione di corona. Per questa occasione sono interve-
nuti, oltre ai sindaci dei tre paesi della conca, i capigruppo, 
la Fanfara Alpina Valle dei Laghi e il presidente sezionale 
Giuseppe Demattè che, presa la parola, ha sottolineato 
l’importanza del traguardo raggiunto, dell’opera prestata 
dell’Associazione Nazionale Alpini e di quella dai militari 
in armi. Alla cerimonia hanno preso parte i gagliardetti dei 

gruppi, tutti gli alpini intervenuti per il raduno di zona e una 
buona presenza di pubblico. Purtroppo il maltempo non ha 
reso possibile effettuare le previste sfilate per le vie del pae-
se che in previsione erano state magnificamente addobbate 
di tricolore. Ci si è pertanto trasferiti a Cinte Tesino senza il 
previsto sfilamento e lì, alla presenza delle autorità e dei soli 
gagliardetti, si è provveduto alla resa degli onori ai cadu-
ti. Successivamente nel tendone presso il campo sportivo 
(dove fin dalla mattina era stato allestito a cura del Coman-
do Militare T.A.A. dell’esercito uno stand promozionale sulle 
prospettive di carriera e arruolamento) sono stati distribuiti i 
ricordi delle commemorazione alle rappresentative dei grup-
pi ed alle autorità intervenute. Sempre presso il tendone è 
stato preparato dai NUVOLA il pranzo alpino durante il qua-
le i partecipanti hanno goduto dell’intrattenimento musicale 
della Fanfara Alpina Valle dei Laghi, della Banda Sociale di 
Pieve Tesino e della Banda Folkloristica di Castello Tesino. 
Queste ultime due hanno concluso le celebrazioni eseguen-
do congiuntamente, nell’entusiasmo generale, l’Inno degli 
Alpini e l’Inno Nazionale.
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I 50 ANNI DEL GRUPPO ANA
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Anche quest’anno l’Azienda Pubblica 
per i Servizi alla Persona di Pieve Te-
sino ha partecipato, nel mese di ot-
tobre, al tradizionale “Torneo dell’A-
micizia”, la gara di bocce organizzata 
presso il bocciodromo comunale di 
Borgo dal locale Club Bocciofilo e 
giunta alla sua 11° edizione. Una edi-
zione, quella del 2010, che ha visto la 
presenza di 13 strutture e 107 ospi-
ti che hanno dato vita a 54 incontri: 
diverse giornate trascorsi in amicizia 
ed allegria, allietate anche dalla pre-
senza – si trattava di una gara a squa-
dre – di 36 operatori e di 14 giocatori 
della società che hanno affiancato le 
varie strutture presenti. E la casa di 
riposo di Pieve Tesino è arrivata quar-
ta: dopo aver superato le qualifica-
zioni, giovedì 14 ottobre ha superato 
nei quarti di finale per 31 a 27 Levico 
Terme arrendendosi in semifinale il 
giorno seguente per 49 a 19 alla casa 
di riposo di Borgo. Sabato 16 otto-
bre si doveva disputare la finale tra le 
Apsp di Borgo e Grigno, ma la gara 
non si è disputata per l’improvvisa 
scomparsa del direttore della struttu-
ra del capoluogo Marco Bauer. E per 
l’occasione, anche per testimoniare 

CASA DI RIPOSO E TORNEO DELL’AMICIZIA

la vicinanza della casa di riposo di 
Grigno, il presidente Luigi Gasperini 
ha donato la Coppa agli ospiti della 
struttura di Borgo. Alla manifestazione 
di Borgo, oltre alle case di riposo di 
Borgo, Grigno e Pieve Tesino, hanno 

partecipato anche gli ospiti delle case 
di riposo del Centro Diurno di Povo, 
Pieve Tesino, Bleggio, Levico Terme, 
Pergine, Povo, Strigno, Villa Agnedo, 
Old Boys Borgo, Centro Don Ziglio di 
Levico Terme e Castello Tesino. 

Care e cari amiche e amici del Tesino,
Proprio nella stagione iniziata il mese scorso festeggere-
mo i nostri primi 40 anni di fondazione del G.S.Ausugum 
Volley. Il club è stato fucina di intere generazioni di ragazzi 
della Valsugana che hanno calcato i campi lottando con la 
maglia del GS Ausugum. 
Molti sono gli atleti che hanno difeso i nostro colori e che 
nel corso degli anni hanno portato il nome di questa so-
cietà e dell’intera Valsugana in altre città italiane, ed in 
illustre città pallavolistiche di serie A1 e A2, fossero esse 
maschili o femminili. I nostri giovani atleti sono convoca-
ti inoltre annualmente nelle rappresentative non solo re-
gionali e provinciali ma anche nazionali, sia femminili che 
maschili. Tutto ciò è, per noi , grande motivo di orgoglio 
e vanto. 
Nell’anno in corso sono tesserati circa 160 atleti e sono 
iscritte ai campionati regionale e provinciale: Under 13 
femminile, Under 15 femminile, Under 16 femminile, Un-
der 18 maschile, 2^divisione femminile, Serie D femmi-
nile, Under 14 maschile in collaborazione con il Levico, 
Serie C maschile, che ha lottato fino all’ultimo giorno per 
la promozione in serie B,oltre al numerosissimo gruppo 
del bambini del minivolley. 
La nostra società quest’anno ha aperto una sezione in 

IL GS AUSUGUM “SBARCA” IN TESINO
quel di Pieve Tesino, grazie all’iniziativa del Dr. Nicola Paoli 
(medico di base a Pieve e nipote del vostro concittadino 
Tullio Buffa), di Vittorio Piacentini (responsabile del team 
a Pieve), di tutti gli altri dirigenti dell’Ausugum e soprattut-
to grazie alla entusiastica disponibilità dell’assessore allo 
sport di Pieve, Stefania Buffa.
è con piacere che auguriamo, noi del GS Ausugum, ai mi-
niatleti del Tesino che si sono iscritti (e si iscriveranno in 
futuro) e che partecipano entusiasti ai corsi predisposti 
presso la palestra comunale, di poter far parte della gran-
de famiglia del GS Ausugum, da anni scuola di vita dove, 
“a rendere bella la pallavolo non è l’impegno dei singoli 
ma l’unione dei giocatori, allenatori, dirigenti che lavorano 
insieme cercando di raggiungere obiettivi comuni”. 
E tutto questo grazie agli sponsor che ci hanno sostenuto 
e che ci sostengono, perchè senza il vostro ed il loro ed 
apporto il GS Ausugum, da solo, non potrebbe esistere.
A tutti diamo appuntamento il 20 dicembre, alle 18, per 
gli auguri natalizi presso la palestra comunale, ai genitori, 
agli affezionati di questo bellissimo sport, agli atleti ed ai 
simpatizzanti, per la presentazione dell’iniziativa che ci ha 
portati in Tesino nella speranza che ci sia sempre lo stesso 
entusiasmo che abbiamo riscontrato nella vostra comunità 
con la partecipazione e le iscrizioni di ottobre 2010.
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Il golf è uno sport che vanta diversi milioni di praticanti in 
tutto il mondo e che sempre più sta diventando popolare, 
in quanto “aperto a tutti”. E’ uno sport senza età, che con-
sente di trascorrere all’aria aperta diverse ore in compa-
gnia, divertendosi e facendo del moto.
Il 2010 è stato un anno di importanti novità per il Golf Club 
Tesino, perché durante la primavera e l’estate sono state 
realizzate alcune importanti opere all’interno della Club-
House  e sul percorso di gioco, interventi di fondamentale 
importanza vista l’importante crescita negli ultimi anni del 
numero di Soci e del numero di giocatori ospiti che vengo-
no a giocare nella conca. Pur non essendo ancora ultimati 
tutti i lavori, la Club-House può ora vantare una grande 
veranda, che risulta funzionale e accogliente. Sono stati 
realizzati inoltre dei nuovi spogliatoi, la nuova zona cucina 
nel retro del bar e un nuovo manufatto ad uso ricovero 
attrezzi, con annessa la zona di lavaggio per i mezzi. Al 
piano interrato è stato inoltre recuperato un locale per il 
deposito delle sacche da golf. Gli interventi sul campo da 
gioco hanno  interessato la messa in sicurezza del campo 
pratica e la realizzazione delle doppie partenze, in modo 
da ottenere, dalle attuali nove buche regolamentari, diciot-
to buche tutte diverse.
A causa dei lavori, la stagione agonistica 2010 è iniziata 
con un paio di mesi di ritardo, ma ha visto comunque lo 
svolgersi di 35 gare ufficiali, con un’affluenza di giocatori 
in crescendo, per un totale di oltre 2000 iscritti. Tra questi, 
in modo particolare si è distinto il quindicenne di Pieve 

IMPORTANTI NOVITà AL GOLF CLUB TESINO

Mario Bernardi, che ha abbassato il proprio handicap da 
8,8 a 7,6, risultando ora il più forte giocatore della conca. 
L’handicap, che parte da 36 per arrivare a 0, rappresenta 
un vantaggio di gioco che viene attribuito rispetto al nu-
mero ideale di colpi concesso per completare il percorso. 
Più l’handicap è basso, più il giocatore è bravo.  Nel mese 
di ottobre Mario ha così potuto partecipare con successo 
assieme alla rappresentativa giovanile del Trentino nella 
“Ryder Cup” contro il Team dell’Alto Adige. 
Come di consueto, si è svolto durante la stagione anche 
il Campionato Match Play, che ha laureato per il secondo 
anno consecutivo Campione Sociale Netto Elvis Daprai di 
Pieve.

è la formazione del ZT.LL Sinistra Piave ad iscrivere il suo 
albo d’oro nella 3° edizione del Trofeo Cassa Rurale di Ca-
stello Tesino, il torneo nazionale di calcio a cinque orga-
nizzato nel corso dell’estate dal Tesino-Lamon DT Color in 
collaborazione con i tre comuni, la Fondazione Onlus Nic-
colò Galli, il Futsal San Rocco e l’Apt. In finale ha prevalso 
per 1-0 sul Bassano Calcio a 5 dopo aver regolato in semi-
finale ai rigori per 6-5 il Bellesini mentre il Bassano, sempre 
dal dischetto, aveva superato per 5-4 la quotata formazio-
ne della Luparense. Una due giorni di sport che si è svolta 
presso il centro polifunzionale di Pieve e che ha visto an-
che la partecipazione della locale squadra del presidente 
Roberto Martini e del mister Cordiano Capra, del Vertigo 
Calcio a 5 Padova, del Futsal Sacco Rovereto e dell’Hdi 
Assicurazioni di Trento. Domenica sera, presso il teatro ten-
da di Cinte Tesino dove la sera prima si era tenuto un segui-
tissimo concerto con Mauro Borgogno e Stecca con Mel 
Previti, le premiazioni alla presenza delle autorità locali (tra 
cui anche il sindaco di Pieve Livio Gecele e l’assessore Ste-
fania Buffa) e dei rappresentanti della Federazione. Oltre 
alla classifica riservata alle squadre, a Giordano Marighetto 
del Futsal San Rocco Rovereto è stato consegnato il pre-
mio quale miglior portiere mentre Rafael Lodison Lolpez del 
Bassano Calcio è stato eletto miglior giocatore del torneo. 
Infine, come capocannoniere del torneo è stato premiato 
Riccardo Faccioli del Futsal San Rocco di Rovereto.

CALCIO A5, VINCE IL ZTLL SINISTRA PIAVE
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Quest’anno la squadra di “Seconda Categoria” dell’US 
Tesino è partita con una marcia in più rispetto allo scor-
so campionato ma ha lasciato purtroppo sul campo punti 
preziosi in partite considerate apparentemente meno im-
pegnative.
Dopo aver vinto i play-off dello scorso campionato, (avendo 
però perso la finale di accesso alla categoria superiore), ora 
la squadra sembra avere acquisito fiducia ma deve ancora 
riuscire a trovare la continuità necessaria per poter rimane-
re ai vertici della classifica.
Si spera comunque che il girone di ritorno permetta di col-
mare la distanza che separa il Tesino, attualmente al terzo 
posto, dai vertici della classifica. 
Il settore giovanile conta su 2 squadre; quest’anno in parti-
colare sono presenti “Pulcini” (ragazzi nati dal 2000 al 2002)  
e “Giovanissimi” (ragazzi nati dal 1996 al 1999).
I “Pulcini” hanno disputato il girone di andata contro for-
mazioni più quotate per effetto dei risultati ottenuti nella 
precedente stagione sportiva e quindi hanno avuto pre-
valentemente sconfitte; si potrà comunque contare su un 
girone primaverile che verrà rideterminato e permetterà di 
incontrare squadre di livello più abbordabile.

UNIONE SPORTIVA TESINO 

I “Giovanissimi” hanno invece dimostrato piglio e determi-
nazione, affrontando a testa alta anche formazioni più or-
ganizzate e di livello anagrafico più consistente (la nostra 
società è costretta a contare su più annualità per formare 
una squadra, mentre altre realtà hanno squadre con i gioca-
tori tutti, o quasi, dello stesso anno). 
Per la primavera l’US Tesino invita i ragazzi che amano il 
calcio a presentarsi per partecipare agli allenamenti e con-
dividere assieme ai compagni l’attività sportiva che, per noi, 
è un gioco educativo.
Vi invitiamo quindi a contattare i responsabili dell’associa-
zione per dare l’adesione.

Il “XVI Torneo Internazionale di Torball”, organizzato 
dall’A.P.C. Finstral, si è tenuto sabato 11 settembre pres-
so il centro sportivo di Pieve Tesino; a tale manifestazio-
ne hanno partecipato le sei squadre dell’A.P.C. Finstral, 
Bergamo, Innsbruck, Piacenza, Trento e Verona. Al Torneo 
hanno preso parte una quarantina di atleti più gli allenatori 
e gli accompagnatori. Dopo una breve presentazione delle 
squadre partecipanti e un intervento da parte del sindaco di 
Pieve Tesino Livio Gecele e dell’assessore allo sport Stefa-
nia Buffa, le partite sono iniziate alle 14.20. Alle 18 ha avuto 
luogo la premiazione delle squadre alla quale sono interve-
nuti l’assessore Stefania Buffa e Sergio Anesi, rappresen-
tante dell’assessore provinciale Marta Dalmaso. è seguita 
una cena presso il ristorante “La Sosta” di Castelnuovo alla 
quale hanno preso parte atleti, accompagnatori, organiz-
zatori ed autorità. Con estrema soddisfazione dell’organiz-
zazione, durante la manifestazione si è avuta una buona 
presenza di pubblico a tutto vantaggio dell’opera di sensi-
bilizzazione nei confronti delle problematiche e potenzialità 
dei non vedenti che l’Associazione Progresso Ciechi On-
lus di Borgo Valsugana persegue fin dalla sua fondazione. 
Il Torneo si è concluso con la seguente classifica: primo 
classificato Trento (11 punti), secondo classificato A.P.C. 
Finstral (10 punti), terzo classificato Bergamo (10 punti), 
quarto classificato Verona (7 punti), quinto classificato Pisa 
(6 punti) e sesto classificato Innsbruck (1 punti). La squadra 
con il miglior attacco è risultata Trento (24 reti fatte) mentre 
quella con la miglior difesa è stata Verona (12 reti subite). 
Le partite sono state dirette da cinque arbitri della F.I.C.S. 
(Federazione Italiana Ciechi Sportivi).

XVI TORNEO INTERNAZIONALE 
DI TORBALL “A.P.C. FINSTRAL”
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La Rifondazione della Schützenkompanie Tesino 3 Santi 
Heiligen, avvenuta ufficialmente il 12 luglio 2009, ha rap-
presentato per tutti noi una tappa fondamentale di un per-
corso di consapevolezza intrapreso molti anni fa.
Dopo alcuni anni trascorsi nella Compagnia di Strigno ab-
biamo deciso di fondare la Schützenkompanie Tesino per 
ridare colore a pagine di inchiostro che sono state, più o 
meno consapevolmente, strappate dai nostri libri di storia 
ma non dalle nostre memorie e dal vero passato del nostro 
territorio.
La volontà, quindi, non era quella di riportare indietro le 
lancette della storia ma, semplicemente, di ridare il giusto 
valore alla nostra vera identità e a scampoli di vita dei nostri 
avi.
3 Santi Heiligen, infatti, raccoglie virtualmente il testimone 
di ben sei Schützenkompanie presenti nella nostra conca 
già dal 1809 che si erano rese protagoniste nella difesa del 
territorio.
Dall’estate 2009 la nostra compagnia ha partecipato atti-
vamente a molte manifestazioni, ricorrenze e celebrazioni 
tenutesi soprattutto nella nostra Regione, in Tirolo e in Ba-
viera.
Tra le più significative ricordiamo la partecipazione allo 
storico corteo in costume celebrativo del bicentenario dei 
moti hoferiani avvenuto a Innsbruck il 20 settembre 2009, 
la commemorazione ufficiale del bicentenario della morte 
di Andreas Hofer (fucilato a Porta Giulia in località Citta-
della di Mantova il 20 febbraio 1810) e la partecipazione 
all’Alpenregionstreffen – manifestazione che ha riunito le 
Schützenkompanie del Tirolo storico e della Baviera – nei 
giorni 29 e 30 maggio.
Un obiettivo portante della nostra compagnia è quello di 
coinvolgere la popolazione nelle numerose attività in cui 
siamo protagonisti. In questo primo anno, infatti, abbiamo 
organizzato molti pullman per permettere ai nostri simpatiz-
zanti di accompagnarci nelle manifestazioni più importanti 
e significative.
Un evento che ci ha reso particolarmente orgogliosi è stato 
l’organizzazione di una serata culturale rivolta alla popola-
zione della nostra valle per far conoscere la vera storia della 
nostra regione. L’incontro, svoltosi presso la sala del centro 
polifunzionale di Pieve Tesino l’ 11 giugno, ha visto come 

SCHüTZENkOMPANIE TESINO
3 SANTI HEILIGEN

GRUPPO DELLA “BELLA ETà”
Il 15 novembre, dopo aver passato l’estate e l’autunno ad 
occuparsi dei propri orticelli, delle legna e, perché no, an-
che di funghi il nostro gruppo torna a riunirsi. Ci siamo ritro-
vare (sì, proprio al femminile) in poche, come peraltro suc-
cesso anche l’anno scorso. Purtroppo alcune di noi si sono 
ritirate per malattia o per….sopraggiunti limiti di età. Non 
se la sentono, infatti, di partecipare per timore di pioggia o 
neve. Le salutiamo comunque con molto affetto e con tanti 
auguri di una rapida e pronta guarigione. Quest’anno ab-
biamo promosso un corso di attività motoria che è stato ac-

protagonista lo storico Lorenzo Baratter che ha presentato 
il suo libro “Storia dell’ASAR. Associazione studi autonomi-
stici regionali (1945-1948)”.
Nel periodo estivo di quest’anno Schützenkompanie Tesino 
3 Santi Heiligen ha inaugurato ufficialmente la propria sede 
a Castello Tesino e ha partecipato alla notte dei fuochi del 
Sacro Cuore, alla festa del Bezirks della Pusteria, alla ri-
correnza di San Lorenzo a Cinte Tesino e al cinquantesimo 
anniversario della Schützenkompanie Schenna.
Nel periodo invernale, la compagnia organizzerà un pullman 
per visitare i mercatini di Innsbruck e parteciperà alla com-
memorazione di Sepp Kerschbaumer (Appiano), di Alfonso 
Manica (Rovereto) e di Noldin (Salorno).
Ricordiamo che per conoscere le nostre attività, le mani-
festazioni che ci hanno viste protagonisti e per avere nu-
merose informazioni, potete visitare il nostro sito internet 
www.sktesino.com, sempre aggiornato e ricco di contenuti, 
oppure scrivere al nostro indirizzo di posta elettronica info@
sktesino.com.

colto con entusiasmo e che vede 12 persone ritrovarsi due 
pomeriggi alla settimana nella nostra bella e calda palestra 
messa gentilmente a disposizione dall’Amministrazione 
Comunale che ringraziamo davvero di cuore. A tale corso 
potrà partecipe rare chiunque lo desideri e non soltanto gli 
aderenti al nostro gruppo. L’augurio che ci facciamo è di 
poter continuare ancora a lungo a ritrovarci con la stessa 
voglia di stare bene insieme a giocare, ridere e scherzare. 
Un altro caro augurio è quello che rivolgiamo a tutti di tra-
scorrere le prossime festività in letizia e serenità.
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28^ Festa Di praDeLLano
13 – 15 aGosto 

Pradellano, puntuale come ogni anno, ha festeggiato il Fer-
ragosto con le Sue tradizioni, il Suo spirito rassicurante di 
accoglienza, il Suo naturale fascino di borgo immerso nelle 
montagne del Tesino, protetto dalla frenesia quotidiana.

Iniziative dedicate allo sport, ai bambini, alla famiglia, ma 
anche al sano spirito di competizione nei caratteristici gio-
chi a squadre formate dalle famiglie più antiche di Pradellano. 
I festeggiamenti sono stati inaugurati venerdì 13 Agosto 
con un Pastasciutta Party a suon di musica, offerto dal 
Comitato Tradizioni Popolari di Pradellano, sotto il teatro 
tenda allestito per l’occasione.
La corsa campestre “Trofeo Onorio dal Negro” quest’anno 
è stata sospesa per le inclementi condizioni meteorologi-
che che avevano reso impraticabile il percorso. 
Sabato 14 agosto, dopo un pranzo a base di prodotti loca-
li e piatti di produzione artigianale, è trascorso all’insegna 
del fresco entusiasmo e dell’allegria dei bambini accorsi ai 
Palui per il consueto pomeriggio a loro dedicato. Giochi di 
società, sketch divertenti del clown Riccobello, dimostra-
zioni di taglio e lavorazione del legno e per chiudere in dol-
cezza… una torta gigante offerta dal Comitato.
I festeggiamenti di domenica 15 agosto si sono aperti sulle 
note del karaoke di Marietto, che hanno introdotto la 28 
^ edizione dei Giochi di Pradellano, tradizionali giochi a 
squadre in cui la storia del paese rivive, generazione dopo 
generazione, la sana rivalità tra famiglie in una serie di gio-
chi a punti. La cena è stata animata da Mister Fantasy, da 
barzellette ed imitazioni di Riki della Corrida, e si è conclu-

sa con le estrazioni della lotteria paesana 2010.
Anche quest’anno Pradellano ha permesso ai propri ospiti 
di essere...”vista dall’alto”, grazie ad un elicottero che sor-
volava la zona di Lagorai – Cima D’Asta.
Una cucina in funzione dal mattino alla sera con un team 
sempre sorridente e disponibile, piatti di sana tradizione, 
una natura ancora poco scoperta, il piacere di tornare bam-
bini con un semplice gioco, ritrovare la serenità nella mu-
sica e nel calore della famiglia: tutto questo è la Festa di 
Pradellano.
Il Comitato Tradizioni Popolari di Pradellano collaborerà 
anche quest’anno all’iniziativa della SAT con la tradizionale 
passeggiata “Andiamo incontro all’Anno Nuovo”. Vi aspet-
tiamo dunque la serata del 30 dicembre per riscaldarvi e 
trasmettervi un pizzico di sano spirito pradellanotto. E poi ci 
troveremo tutti con i bambini sotto l’albero e vicino al prese-
pio di Pradellano per festeggiare la Befana.

COMITATO TRADIZIONI 
POPOLARI PRADELLANO
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Come di consueto, dalla pagine di questo notiziario, sono 
a tenervi informati circa l’attività della nostra associazione 
che come sempre è impegnata in varie attività sia all’inter-
no del comune sia in trasferta.
Durante il periodo estivo la Banda Sociale di Pieve Tesi-
no ha partecipato a numerose manifestazioni. Restando 
in ambito comunale abbiamo intrattenuto, come sempre 
assieme al Gruppo Folkloristico, ospiti e paesani nei tra-
dizionali due concerti estivi: il primo, quello di metà luglio, 
svoltosi quest’anno  sabato 17, ed il secondo, come pre-
visto anche dal nostro Statuto, in occasione della festa 
patronale di S. Maria Assunta il 15 agosto. 
A tali impegni abituali si sono aggiunti, il 24 e 25 luglio 
la trasferta a Duino-Aurisina, in provincia di Trieste e l’8 
agosto il festeggiamento dell’80° di fondazione del Grup-
po Folkloristico di Pieve, al quale abbiamo partecipato  
accompagnando molto volentieri organizzatori e gruppi 
ospiti in sfilata per le vie del paese. L’uscita a Duino-Au-
risina ci ha permesso, oltre a partecipare con un ottima 
prestazione ad una rassegna bandistica alla quale hanno 
partecipato altri gruppi anche stranieri, di visitare una bel-
lissima città, Trieste, di visitare la Grotta del Gigante ed 
approfittare dell’ottima cucina della zona. 
L’11 ottobre siamo stati invitati a Cinte per festeggiare, 
con un piccolo concerto, il compleanno di una simpati-
ca signora, Pierina Mezzanotte, che in quell’occasione ha 
compiuto 90 anni.
Il primo di novembre, come da statuto e consuetudine, 
abbiamo partecipato alla commemorazione dei defunti, 
svoltasi quest’anno in Chiesa e non al cimitero, a causa 
del maltempo.

ATTIVITà DELLA BANDA SOCIALE
DI PIEVE TESINO 

Naturalmente, come ogni anno, ci siamo impegnati nell’or-
ganizzazione della “festa dei finfarli”, il 18 luglio, e della 
tombola durante la settimana di ferragosto. Entrambe le 
manifestazioni sono riuscite molto bene e, grazie anche 
all’aiuto di numerosi simpatizzanti, ci hanno permesso di 
ricavare un po’ di fondi, necessari alla gestione del ns. 
gruppo.
Per le prossime festività natalizie abbiamo in programma 
un piccolo concerto alla casa di riposo di Pieve, il 12 di-
cembre, per rallegrare il pomeriggio agli ospiti e, sempre in 
tale data in occasione dei festeggiamenti per Santa Lucia, 
siamo stati invitati a Cinte per tenere un concerto.
Sarà poi la volta del concerto di Natale e della sfilata che, 
come ogni anno, ci vedrà accompagnare il 25 dicembre, 
Babbo Natale ed i pastori per le vie del paese. 
Anche per quest’anno la banda ha organizzato i corsi mu-
sicali, di solfeggio e strumentali, per allievi bandisti, che 
vedono impegnati numerosi ragazzi delle nostre comunità 
di Pieve e Cinte: questi costituiscono il nostro futuro e ci 
fanno ben sperare per il proseguimento della nostra asso-
ciazione.
Oltre ai numerosi impegni pubblici, ricordo che noi tutti 
componenti della banda ed il maestro siamo impegnati 
tutti i lunedì per le prove settimanali che ci consentono di 
preparare al meglio le nostre esibizioni.
Per quanto riguarda la nostra vita sociale ricordo che, in 
occasione della festa di San Sebastiano, nel prossimo 
gennaio, si terrà l’annuale assemblea dei soci.
Nel dare appuntamento ai lettori alla prossima edizione del 
notiziario la Banda Sociale augura a tutti un sereno perio-
do natalizio.

In occasione dell’annuale assemblea 
per la consegna delle benemerenze, 
svoltasi nei giorni scorsi al teatro par-
rocchiale di Tezze, l’Unione Distrettua-
le dei vigili del fuoco ha consegnato 
alcuni riconoscimenti anche ad alcuni 
vigili del corpo di Pieve Tesino. Per i 15 
anni di attività sono stati premiati Ma-
rino Moranduzzo e Fabiano Tessaro 
con Franco Fontana che ha ritirato la 
benemerenza per il suo impegno che 
dura da 20 anni: un particolare rico-
noscimento è stato assegnato anche 
a Orlando Bortolon per i suoi 25 anni 
di volontariato nel corpo del vigili del 
fuoco. Nel corso del 2010, il corpo dei 
vigili del fuoco di Pieve Tesino ha ef-
fettuato 106 interventi: erano stati 112 
l’anno precedente mentre nel corso 
del 2008 erano stati registrati 74 inter-
venti sia sul territorio comunale che a 
sostegno degli altri corpi del Distretto.

PREMIATI I NOSTRI VIGILI DEL FUOCO
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Nei giorni 7 e 8 agosto, il gruppo folkloristico di Pieve Te-
sino ha festeggiato l’80° anniversario di fondazione. Ospiti 
della manifestazione sono stati il gruppo di danza “Ro-
smarin” di Mòr dall’Ungheria, il vicino gruppo folkloristico 
di Castello Tesino, il gruppo folkloristico Volkstanzkreis St. 
Oswald bei Plankenwerth dall’Austria, il gruppo folkloristi-
co di Mezzano di Primiero e la Banda Sociale di Pieve Te-
sino. Le due giornate di festeggiamenti, oltre a permettere 
di instaurare ottimi rapporti tra gruppi folk di paesi e con 
usanze differenti dalle nostre, sono servite a far conoscere 
a questi, aspetti positivi delle piccole realtà del nostro ter-
ritorio, in questo caso del Tesino. A tale scopo, sono state 
organizzate per i gruppi ospiti, alcune visite guidate per far-
gli conoscere qualcosa di noi; il primo giorno hanno visita-
to il museo-casa De Gasperi e sono stati accompagnati ai 
punti del paese fondamentali e più ricchi di storia, mentre 
il secondo giorno hanno visitato la mostra sul costume te-
sino allestita presso le scuole elementari proprio in questa 
occasione. Domenica 8 agosto è stato il giorno di festa uffi-
ciale, alla quale hanno preso parte, oltre all’Amministrazio-
ne comunale di Pieve Tesino, anche l’assessore provinciale 
Franco Panizza, il presidente del Consiglio regionale Marco 
Depaoli. Con loro anche il presidente, il vicepresidente ed il 
segretario della Fe.C.C.Ri.T.
Nel pomeriggio, dalla chiesa arcipretale, è partito il corteo 
dei gruppi accompagnati dalla Banda Sociale e dalle auto-
rità che ha sfilato per le vie principali di Pieve, fermandosi 
nelle suggestive piazze del paese dove i gruppi si sono esi-
biti a turno, mostrando in anteprima alcuni loro balli e ralle-
grando il pubblico. Arrivati al teatro tenda, ogni gruppo ha 
presentato una parte del proprio repertorio. A presentare la 
manifestazione, assieme al sindaco Livio Gecele, c’era la 
raggiante Manuela Sartori che è riuscita con la sua allegria 
a dare un tocco di brio in più all’evento.
La presidente del gruppo folkloristico di Pieve Tesino ha 
omaggiato a nome dello stesso, gli ospiti e gli ex presi-
denti dell’associazione con la serata che si è conclusa in 
bellezza con una buona cena e dell’ottima musica, dove i 
componenti dei vari gruppi si sono potuti scatenare in giri 
di danza fino a tardi, sulle note e parole di Massimo Minati. 
Siamo felici di come sia riuscita la manifestazione, anche 
perché è andato tutto per il meglio…. speriamo di rivedere 
presto i nostri amici dall’estero e di riuscire ad organizzare 
altrettanto presto altri incontri con diversi gruppi.
Cogliamo anche l’occasione per ringraziare tutti coloro che 
hanno collaborato affinché la manifestazione venisse rea-
lizzata per il meglio: Regione Autonoma del Trentino Alto 
Adige, Provincia Autonoma di Trento, Comune di Pieve 
Tesino e tutta l’Amministrazione, Pro Loco di Pieve Tesi-
no, L’associazione “Amici dei Pastùri” di Pieve Tesino per 
la cena della domenica, Manuela Sartori per l’amicizia, le 
traduzioni e le ottime presentazioni, i volontari che nelle 2 
serate ci hanno supportato manualmente (cena del sabato 
sera, bar e pulizie), gli sponsor e i soci tesserati, Massimo 
Minati per l’ottima musica, Maria Avanzo e Giuseppe Zor-
zi per le visite guidate, Orlando Bortolon e Giuliano Natali 
(Diaolin) per le sempre ottime interpretazioni del nostro re-
pertorio, l’Ecomuseo del Viaggio, Fe.C.C.Ri.T., tutti i gruppi 

GLI 80 ANNI DEL GRUPPO FOLkLORISTICO 
DI PIEVE TESINO

folkloristici presenti alla manifestazione e la banda sociale di 
Pieve Tesino, Marisa Gecele per la realizzazione della “Mo-
stra sul costume Tesino”, tutti i visitatori della mostra, Chia-
ra Avanzo per l’aiuto nell’organizzazione, Aurelia Avanzo per 
la gestione della mostra, Il sindaco Livio Gecele e tutti colo-
ro che hanno partecipato alla manifestazione.
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GLI AMICI DEI PASTURI

A PIEVE L’ASSEMBLEA NAZIONALE
ED IL CONVEGNO DI SELVICOLTURA AUSF 

Nel periodo estivo, recentemente conclusosi, le nostre ma-
nifestazioni si sono caratterizzate dall’organizzazione della 
Festa in Valcion: avvenuta verso fine luglio, grazie all’ottima 
organizzazione ed alla magnifica giornata, ha avuto grande 
successo con enorme soddisfazione del numeroso pubbli-
co intervenuto e degli organizzatori. Soddisfazione anche 
dovuta all’autorizzazione straordinaria al libero transito per 
arrivare in Valcion. Certo, non è fatica da poco una trasfer-
ta del genere! In agosto abbiamo poi curato la ristorazione 
ed il servizio bar in occasione dei festeggiamenti per 1’80° 
anniversario del Gruppo Folk Pievese; ed anche in questa 
occasione tutto è andato per il meglio. Era in programma 

L’AUSF Italia, organizzazione nazionale no-profit fondata 
da studenti universitari di Scienze forestali, è stata pro-
motrice dell’evento, svoltosi dal 29 settembre al 1 ottobre 
presso il Centro Studi Alpino (CSALP) dell’Università degli 
Studi della Tuscia a Pieve Tesino. Questi i titoli scelti per i 
contenuti dell’evento: “Come si fa...Le professioni in Italia 
oggi” e “Gestione forestale e selvicoltura: ecologia, econo-
mia, tradizioni e scuole di pensiero; un’analisi critica delle 
scelte”. Vi hanno preso parte delegazioni studentesche 
della Facoltà di Agraria di Torino, Padova, Firenze, Viterbo, 
Molise, Napoli, Reggio Calabria, Palermo e Nuoro; il Comu-
ne di Pieve Tesino, il Corpo Forestale dello Stato, l’Istituto 
Agrario di S. Michele all’Adige, il Collegio degli Agrotecnici 
e degli Agrotecnici laureati, il Consiglio dell’Albo dei dottori 
agronomi e forestali e il Servizio foreste e fauna della Pro-
vincia autonoma di Trento. L’evento ha avuto come scopo 
l’approfondimento di tematiche legate alla professione in 
campo agroforestale. La mattinata del 29 settembre è sta-
ta dedicata a seminari tenuti dal Presidente del Collegio 
Agrotecnici Roberto Orlandi, e dal Consigliere dell’Albo dei 
dottori agronomi e forestali Graziano Martello. Con il vivo 
interesse dei relatori e con l’accesa partecipazione di tutti i 
convenuti, si è aperto un dibattito su aspetti quali la strut-
tura degli ordini professionali, le competenze dei profes-
sionisti in campo agroforestale, le differenze fra gli ordini, 
le prospettive per i giovani laureati nel mondo delle profes-
sioni, la formazione professionale presso le Università. Nel 
pomeriggio sono intervenuti il sindaco Livio Mario Gecele, 
il Presidente del CSALP prof. Luigi Portoghesi, il viceque-
store del Corpo Forestale dello Stato dott. Enrico Pompei 
e il direttore dell’Ufficio pianificazione e selvicoltura della 
Provincia autonoma di Trento dott. Alessandro Wolynski. 
Nelle due giornate successive, si sono svolte escursioni 
presso i popolamenti forestali del territorio di Pieve Tesi-
no e Borgo Valsugana organizzate con la collaborazione 
dell’Ufficio pianificazione e selvicoltura della Provincia au-
tonoma di Trento e dei custodi forestali dei due Comuni. 
Si è aperto un confronto sui fattori ecologici, economici, 
sociali e tecnologici nella pianificazione forestale e nelle 
scelte in campo selvicolturale, con l’intervento di alcuni 

anche l’organizzazione di una serata musicale in piazza 
Vaon, da svolgersi a fine stagione turistica ma purtroppo, 
per vari motivi, ciò non è avvenuto. Peccato! Per quanto 
riguarda la Festa delle rape, alla quale abbiamo sentitamen-
te collaborato in tutte le passate edizioni, quest’anno nulla 
si è fatto! Che sia colpa di tutti? Che sia colpa di nessu-
no? Certo è che la collaborazione tra le varie associazioni, 
l’amministrazione comunale, le istituzioni scolastiche ed i 
genitori dei nostri scolari, non hanno dimostrato, in questo 
caso, il necessario entusiasmo. Per Natale e fine anno ci 
proporremo, come di consueto, in piazza Maggiore ed alla 
postazione conclusiva della Camminata SAT

docenti dei corsi di laurea in Scienze forestali delle sud-
dette Università. 
La permanenza dei partecipanti presso il CSALP è stata 
arricchita da degustazioni di prodotti enogastronomici lo-
cali, e le splendide valli del Trentino sono state lo scenario 
ideale in questa occasione. 
L’evento è realizzato con il contributo del Collegio Nazio-
nale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati, dell’ Asses-
sorato all’Agricoltura, foreste, turismo e promozione della 
Provincia autonoma di Trento e del Comune di Pieve Tesi-
no. Con la collaborazione del Collegio Agrotecnici di Trento 
e Bolzano. Con il patrocinio dell’ Istituto Agrario di S. Mi-
chele all’Adige - Fondazione Edmund Mach (TN), e dell’As-
sessorato agli enti locali della Regione Lazio. 
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Come da tradizione, anche quest’anno gli alunni delle scuo-
le elementari del Tesino hanno partecipato martedì 12 otto-
bre alla Festa degli alberi e che per l’edizione 2010 è stata 
organizzata dal comune di Cinte Tesino in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo di Strigno e Tesino ed i custodi 
forestali della zona. Alle 8.30 i ragazzi delle scuole di Pieve e 
Castello sono partiti in pulman (servizio offerto dalla Cassa 
Rurale di Castello Tesino) con destinazione Passo Brocon e, 
dopo una breve passeggiata, hanno raggiunto malga Arpa-
co. Ad accoglierli diversi amministratori locali (per il comune 
di Pieve Tesino era presente il vicesindaco Chiara Avanzo), 
autorità civili e religiose con i ragazzi che durante l’intera 
durata della festa hanno intervallato momenti di svago a 
momenti culturali con l’obiettivo principale di sensibilizzare 

gli studenti sulla fondamentale importanza degli alberi e del-
la vegetazione nei territori montani in genere e la necessità 
della salvaguardia dell’ambiente. In mattina, accompagnati 
dai custodi forestali, hanno partecipato ad un breve “viag-
gio” alla scoperta del bosco della zona ed ad una passeg-
giata lungo il “trodo delle Malghe”. Davvero apprezzata la 
visita alla stazione di inanellamento al “roccolo” in località 
Vallarica di Sopra con i custodi forestali che hanno voluto far 
vedere ai ragazzi una breve dimostrazione di abbattimento 
e prima lavorazione del legname. Dopo il pranzo consumato 
presso il locale agritur a malga Arpaco, nel primo pomerig-
gio i ragazzi – felici e contenti per la bella giornata di festa 
– hanno fatto ritorno a casa.

LA FESTA DEGLI ALBERI

E’ stato premiato a fine novembre per il suo dvd, aperto da 
undici minuti di presentazione dell’uomo che ci ha raccontato 
il calcio per anni. E cioè l’immensamente nostro Bruno Pizzul. 
Ma lui può essere letto partendo almeno da tre punti focali: 
la tradizione di vendita ambulante degli avi, la sua attività di 
imprenditore di punta del legno di risonanza e, appunto, la 
sua anima di alpino che lo portò qualche anno fa, in onore alle 
tradizioni familiari, a rifarsi a piedi e d’inverno i 200 chilometri 
della ritirata alpina di Russia. Il verde della conca tesina ed è 
subito Pieve e il Miramonti ed entri in paese e c’è la fontana 
e il palazzo. «Fac bene nec timeas» dice la scritta. Bel palaz-
zo e bella scala interna che parte in pietra ed arriva in legno. 
Lui, Fabio Ognibeni ci aspetta lassù, col suo metro e novanta. 
«La casa era una base dei Remondini (ndr, grandi tipografi di 
Bassano tra Sei e Ottocento, fornitori delle stampe vendute 
nel mondo dai perteganti tesini) nel ‘700. I miei antenati che 
avevano basi commerciali a Utrecht e a Besançon la compe-
rarono». Primo: figlio della nobiltà trentina ambulante. All’inizio 
della sua vita lavorativa Fabio era un professionista nel cam-
po degli impianti di riscaldamento e condizionamento. Ma nel 
1991 si spostò a Tesero dove divenne il responsabile dell’a-

zienda “Enrico Ciresa”, famosa 
allora in Italia per la produzione 
di armonium, organi a canne e 
tavole armoniche per pianofor-
ti. Oggi la Ciresa è invece nota 
nel mondo per la produzione 
del cosiddetto “legno di riso-
nanza”, ricavato dall’abete di 
Fiemme. «Produciamo ancora 
tavole armoniche per pianoforti e per tutti gli altri tipi di stru-
menti a corda». Che non sono pochi, sapete? Violino, viola e 
violoncello, chitarra, arpa e clavicembalo, spinetta, clavicordo 
e liuto. Ma anche mandolino e ghironda (un mandolino medie-
vale, a manovella). è il secondo taglio di lettura di Fabio Ogni-
beni. Che oltre ad aver lanciato nel mondo il nome dell’azienda 
ha anche brevettato, tre anni fa, “opere sonore”. «è una sorta 
di moderno violino, con forme moderne, di design, in abete di
Fiemme. Capace di trasformare in musica un’informazione 
sonora di un cd, senza uso di altoparlanti e amplificatori. Il ri-
sultato è la riproduzione del suono originale attraverso l’inter-
pretazione-mediazione del legno». Dove la musica sta anche 

SULLE TRACCE DELLA MEMORIA 
CON FABIO OGNIBENI 
(per gentile concessione del giornale Adige)
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SULLE TRACCE DELLA MEMORIA 
CON FABIO OGNIBENI 
(per gentile concessione del giornale Adige)

I 100 ANNI DI 
ERMINIO CARAMELLE

nelle parole. E c’è il terzo volto del nostro uomo. Che nel 1983 
aveva frequentato la Scuola militare alpina, corso ufficiali, di 
Aosta. «Continuavo, come volontario, una tradizione familiare. 
Lo feci anche a ricordo di papà Alberto che era stato tenente 
alpino. Fu incaricato, durante la seconda guerra, di ricostitui-
re il Battaglione Vestone, quello che guidato da Mario Rigoni 
Stern era tornato decimato dalla ritirata di Russia. Ma anche il 
nonno...». Beh, quello sarà stato Kaiserjäger? «No, durante la 
prima guerra fu volontario, tenente medico alpino. Era amico 
di Fabio Filzi». Insomma, Fabio è stato cresciuto al culto di 
quello che lui definisce “senso dell’alpinità”. «Papà era uomo 
conosciuto, preside di scuola, aveva contatti epistolari e per-
sonali con Rigoni Stern. Lui non era stato in Russia ma aveva 
vissuto quella tragedia attraverso i suoi uomini. Io poi lessi, mi 
documentai, conobbi i reduci e un giorno decisi». Cosa deci-
se? «Era il 1998 e ripercorsi a piedi il tragitto di quella ritirata 
storica. Partii il 15 gennaio per Mosca, dopo 18 ore di treno 
stavo a Rossosch e con una cartina dettagliata partii da Bie-
logorje il 19». Duecento chilometri a piedi, fino a Nikolajewka. 
«Arrivai con due giorni di anticipo sulla Tridentina, partita il 19 
e arrivata il 26, tanti anni prima. Ma nessuno mi sparava ad-
dosso e non avevo le scarpe di cartone». Una impresa che 
forticò ancora di più l’amore alpino di Fabio. «Con una quaran-
tina di penne nere di varie generazioni e regioni, tutti ex allievi 
della Scuola alpina di Aosta, anni fa decidemmo di mettere 
in campo una iniziativa editoriale, “L’impronta degli alpini”. Lo 
scopo? Mantenere vivo il ricordo e i valori della Scuola». Che 
il governo italiano chiuse nei primi anni del 2000. Il primo vo-
lume, del 2004, fu già un successo, «In punta di Vibram». Il 
Vibram era il materiale con cui erano fatte le suole degli scar-
poni degli alpini, da questi ultimi poi definiti semplicemente 
Vibram. Si trattava di 18 racconti di ex  ufficiali su personali 
esperienze alpine. Edizione esaurita e ormai introvabile. Poi 

altri tre libri. L’iniziativa, ieri e oggi, ha anche un aspetto bene-
fico: i ricavi delle vendite vanno alla onlus Don Carlo Gnocchi 
di Milano (fu cappellano militare della Tridentina prima di venir 
beatificato). Anche Fabio Ognibeni ha pensato di contribuire a 
quella iniziativa editoriale. «Io in Russia ero andato per emozio-
ni miei, senza sponsor. Lo sapevano solo mia moglie e qual-
che amico. Ma il gruppo ha insistito: “Sei l’unico che ha fatto 
quell’esperienza in Russia, lasciane testimonianza”». Lui ave-
va le diapositive dell’evento e scrisse un testo. No, non voleva 
farne un libro, non era nel suo timbro espressivo. «Volevo fare 
un Dvd, mia la regia. Per arricchirlo ho coinvolto Bruno Piz-
zul. Anche lui fa parte del gruppo e i primi undici minuti sono 
una sua presentazione. «Poi, oltre al mio racconto, c’è l’incon-
tro con un reduce di Russia, Nelson Cenci, sottotenente nel 
battaglione di Rigoni Stern, ferito a Nikolajewka». Il titolo del 
Dvd è «Sulle tracce della memoria. Il segno della Campagna 
di Russia nei sentimenti delle nuove generazioni». Il Dvd ha già 
fatto breccia: è stato premiato il 28 novembre a Ponzone, al 
Premio Alpini Sempre. Fabio Ognibeni, alpini all’infinito? Non 
si rischia la retorica ad libitum? Non si ritrae l’uomo del legno 
in musica, non indietreggia. «I valori a cui ci ispiriamo, sono 
universali. Noi del gruppo ci riferiamo a loro per il nostro modo 
di vivere: entravi alla scuola militare ragazzo e ne uscivi uomo. 
Nel gruppo ci sono fior di professionisti in vari campi che an-
che da quella esperienza hanno preso slancio, forza». Valori. 
Quali valori? «Molti di noi continuano a mantenere una visione 
sociale della vita, agiscono nel volontariato. Da 29 anni io sono 
nel Soccorso alpino. A livello personale ci siamo portati via da 
quella scuola riferimenti precisi: impegno, lavoro, serietà, de-
dizione». è tutto così difficile oggi. Oggi che gli idealisti di ieri si 
sono combattuti e si sono anche fatti male. E la scena l’hanno 
presa quelli delle patacche: del successo,  del guadagno, della 
carriera, della bellezza. E del conflitto d’interessi.

Gruppo Giovani DeL tesino
Dopo mesi di incontri, lo scorso mese di ottobre è 
nata l’associazione Gruppo Giovani del Tesino, con 
lo scopo di coinvolgere tutti i giovani della conca 
per organizzare manifestazioni sportive, musicali, 
ma anche incontri culturali. Si vogliono creare dei 
momenti d’aggregazione, di scambio. Un segno 
della volontà di superare i campanilismi per costru-
ire il nostro futuro insieme. L’Associazione si è atti-
vata fin da subito e sta già progettando le iniziative 
per il prossimo inverno e primavera. Per chi è inte-
ressato a tesserarsi, il costo è di 5 euro, per infor-
mazioni chiedere a Gabriele Avanzo, Mauro Rippa o 
Federico Avanzo.
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è con grande senso di amicizia e di rispettosità che le Sezio-
ni di Pergine, Tesino e Borgo hanno recentemente sistemato 
due splendidi itinerari in quota al fine di dedicarli ai satini De-
lio Pace e Giovanni Strobele. Un’iniziativa coordinata dalla 
Commissione Sentieri e supportata dal Consiglio Centrale 
della SAT che attraverso tali interventi ha voluto manifestare 
in modo concreto e duraturo l’affetto dell’intera associazione 
per questi soci meritori. Il primo solo da poco deceduto; il 
secondo scomparso da parecchie stagioni ma mai ricordato 
in modo tangibile.
Per Delio è stato scelto un itinerario nell’alta Valle dei Mo-
cheni, a poca distanza dalla sua Pergine e dall’amato Rifu-
gio Setteselle. Il “nuovo” sentiero, che ricalca il tracciato del 
“Centenario”, si sviluppa sulle creste settentrionali e orientali 
dell’Intertol ed è stato accatastato con il numero E340A. Ha 
inizio al Passo dei Garofani, sfiora la sommità dello Slimber 
e ne segue la dorsale di levante per collegarsi con la Boc-
chetta di Cagnon. Da questa sella, il percorso volge a me-
ridione, tocca La Colombara e Cima d’Ezze - 2.362 m - per 
chiudersi alla forcella omonima dove si incontra il segnavia 
E 315 che, verso sera, conduce al 343 e quindi al rifugio. La 
cerimonia di inaugurazione si è svolta domenica 18 luglio 
con tempo inaspettatamente sereno, grande partecipazio-
ne di satini, famigliari dello scomparso e del Ministro di Dio 
che ha officiato la Santa Messa e benedetto il percorso. La 
forte personalità del dott. Pace è stata ricordata con affetto 
dal Presidente della locale Sezione che ha raccolto numero-
si apprezzamenti sia dei parenti che degli amici del saggio 
uomo di legge, entusiasti per la bella e sensibile iniziativa.
Per Giovanni, invece, Tesino e Borgo hanno voluto apportare 
una significativa variante al segnavia SAT E366B che percor-
re l’intera Cresta del Frate nel Gruppo di Rava, modificando-

OMAGGIO A DELIO PACE 
E GIOVANNI STROBELE (a cura della SAT del Tesino)

ne il tracciato nella parte settentrionale utilizzando le vestigia 
dei vecchi camminamenti che portano al Tombolin di Rava 
– 2.388 metri - e, da qui, all’omonima gradinata militare ora 
direttamente visitabile senza deviazione alcuna. L’iniziativa, 
presentata ufficialmente sabato 21 agosto presso il Centro 
Polifunzionale di Pieve Tesino, ha visto una sala gremita di 
amici satini, delle nipoti dello scomparso nonché di numerosi 
escursionisti interessati a conoscere sia il novello percorso 
sia il profilo biografico del “padre dei sentieri trentini” decedu-
to nell’ormai lontano 1976. Nativo della Valsugana, Strobele 
fu cardine portante della SAT per oltre un trentennio, prestan-
do la propria opera con entusiasmo, competenza e rigore 
scientifico. Disegnatore, fotografo, autore di numerosi saggi 
e, in particolare, di una specifica monografia sul Gruppo di 
Rava, oltre che della segreteria del sodalizio ideò il Piano Re-
golatore dei Sentieri e Segnavia organizzandone in modo si-
stematico la rete. Si occupò della ristrutturazione di numerosi 
rifugi, del coordinamento delle guide alpine finanche, assie-
me a Castelli, dello studio del celebre Sentiero delle Bocchet-
te nelle Dolomiti di Brenta. L’interessante itinerario del Frate è 
stato quindi percorso nell’assolata domenica successiva da 
una settantina di partecipanti, estasiati dai piccoli tesori - non 
solo ambientali - che questa breve dorsale racchiude: cal-
le granitiche, pinnacoli antropomorfi, opere militari e, dulcis 
in fundo, la spettacolare scalinata del Tombolin interamente 
scalpellata nella massa cristallizzata della roccia silicea. An-
che in questo caso, l’intervento è stato assai apprezzata dai 
convenuti e dai famigliari che in segno di gratitudine hanno 
voluto donare alla Sezione di Tesino un ritratto a mezzobusto 
del maggiore Strobele.
Agli estremi di ciascun itinerario “Lapides memores” per non 
dimenticare.

delio Pace giovanni Strobele
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Nel corso del 2010 si sono svolte presso il Centro Studi 
Alpino dell’Università della Tuscia numerose attività qua-
li esercitazioni didattiche e tirocini pratico-applicativi di 
studenti dell’Università degli Studi della Tuscia e di altre 
Università italiane, attività di ricerca nell’ambito di progetti 
nazionali e internazionali, attività di formazione tecnica e 
scientifica e altre iniziative di divulgazione e scambi cul-
turali. Si è conclusa l’elaborazione sperimentale del Piano 
pilota forestale di indirizzo territoriale dell‘Altopiano di Asia-
go, i cui risultati sono stati pubblicati in un volume presen-
tato ufficialmente il 29 settembre presso la Comunità Mon-
tana di Asiago. Contestualmente, sono iniziate le attività di 
elaborazione del Piano forestale di indirizzo territoriale della 
Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldo ed è prose-
guito il supporto logistico ai progetti di ricerca FJSR CAR-
BOITALY finanziato dal MIUR congiuntamente ai progetti 
NITROEUROPE e CARBOSCHOOL finanziati dall’Unione 
Europea, nell’ambito dei quali è anche continuato il moni-
toraggio degli scambi di CO2, N20 and CH4 nelle praterie 
e nei pascoli alpini (campagne di misurazione presso il test 
site del Brocon). Nell’ambito del progetto CARBOITALY è 
proseguita la collaborazione con il CNR-IBIMET (Istituto di 
Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche) e 
il CNR IBAF (Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche) per il mantenimento 
presso la sede di Cinte Tesino dell’Unità di Ricerca Anali-
si ambientali integrale e innovazioni per la mitigazione dei 
cambiamenti ambientali in area alpina. Dal 22 al 27 marzo 
si è tenuta la Scuola di Alta Formazione per Dottorandi di 
Ricerca nel settore forestale, frequentata da 30 docenti e 
dottorandi provenienti dall’Università della Tuscia, da altre 
Università italiane (Molise, Firenze, Politecnico delle Mar-
che) e da Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Il Centro Studi Alpino dell’Università degli Studi della Tu-
scia collabora dal 2002 con il Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione Ambientale della Provincia Autono-
ma di Trento e con il Comune di Pieve Tesino alla gestione 
e sviluppo dell’Arboreto del Tesino. I significativi risultati 
raggiunti nel corso degli anni sono ormai evidenti e l’Ar-
boreto riscuote sempre più il gradimento e l’interesse da 
parte dei visitatori, villeggianti o residenti, che lo frequen-
tano nelle varie stagioni e che apprezzano l’incontro con i 
nostri studenti impegnati nei mesi estivi nella gestione di 
alcuni spazi naturali e delle principali collezioni e nelle atti-
vità divulgative. 
Tale interesse certamente verrà incrementato dalla realiz-
zazione del Giardino d’Europa Museo Casa De Gasperi, 
alla progettazione del quale l’Università della Tuscia ha 
partecipato su incarico della Fondazione Trentina Alcide 
De Gasperi. Nel 2010 l’attività di tirocinio presso l’Arbore-
to del Tesino si è sviluppata da fine maggio a fine agosto 

e del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e nei mesi di 
maggio e giugno il Centro Studi Alpino dell’Università della 
Tuscia ha ospitato le consuete esercitazioni didattiche della 
Facoltà di Agraria e di Scienze e degli studenti del corso di 
laurea in Scienze Forestali e Ambientali dell’Università del 
Mouse. Nel periodo estivo, diversi studenti delle Facoltà di 
Agraria e di Scienze dell’Università della Tuscia hanno svol-
to presso il Centro Studi Alpino dell’Università della Tuscia 
parte delle loro attività di tirocinio pratico-applicativo pre-
laurea, in particolare partecipando ai lavori di manutenzione 
e gestione dell’arboreto del Tesino. Dal 27 giugno al 3 luglio 
si è svolta la Summer School Carex dedicata alla vita degli 
organismi vegetali ed animali in ambienti estremi mentre dal 
4 al 10 luglio spazio alla School on Social and Ecological 
System Onthology con 35 tra studenti e docenti di diversi 
paesi europei che hanno discusso sulle similarità e differen-
ze che caratterizzano lo studio dei sistemi umani e naturali. 
Dal 18 al 24 luglio a Pieve si è svolto anche il corso estivo 
in cibo e comunicazione promosso dalla Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università della Tuscia e dal 22 al 28 agosto la 
Summer school Jean Monnet dedicata a “Ambiente e so-
stenibilità nel contesto euroregionale alpino”. Il Centro Stu-
di Alpino dell’Università della Tuscia ha continuato la col-
laborazione con la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi 
nell’organizzazione della Lectio degasperiana, mettendo a 
disposizione le strutture al Museo De Gasperi per l’ospitalità 
di gruppi di vistatori in attesa del proprio turno di visita. Ol-
tre a partecipare alla realizzazione di un progetto congiunto 
per la realizzazione di un Giardino Fiorito d’Europa, dal 1 
al 7 agosto sono stati ospitati presso la sede di Pieve Te-
sino circa 15 bambini non vedenti o ipovedenti con relati-
vi accompagnatori per un soggiorno montano organizzato 
dall’Unione Italiana Ciechi.

ATTIVITà ESTIVA AL CENTRO STUDI 
ALPINO DELLA TUSCIA

ATTIVITà ESTIVA
ALL’ARBORETO DEL TESINO

con la presenza complessiva del coordinatore, di 4 tutor 
e di 16 studenti ed è proseguita nel mese di settembre 
con attività svolte in sede, presso il centro dell’Orto Bo-
tanico, per l’elaborazione dei dati raccolti e la realizzazio-
ne e stampa di nuovi cartelli descrittivi. Nei mesi estivi si 
è invece garantita, nei limiti del possibile, l’apertura del 
Centro visitatori, e la gestione e valorizzazione degli spa-
zi a verde naturale e delle collezioni: nei periodi di piog-
gia, peraltro molto ridotti nell’estate 2010, ed in serata il 
lavoro è proseguito presso il Centro Studi Alpino con la 
raccolta di dati e di immagini e verifica della flora stagio-
nale, riordino di schede floristiche, aggiornamento degli 
elenchi dei cartellini fissi e mobili degli alberi e principali 
fioriture dell’arboreto e l’elaborazione dei dati sull’Arbo-
reto raccolti attraverso i questionari. Si sono svolti an-
che dei seminari serali sugli  ambienti dell‘Arboreto del 
Tesino in relazione al paesaggio alpino, l‘invasione delle 
specie vegetali esotiche in Italia: il ruolo degli arboreti e 
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sugli arboreti, orti botanici e musei erbari nella conserva-
zione della Biodiversità. Da fine luglio a ferragosto abbia-
mo dato la disponibilità per visite guidate che abbiamo 
effettuato alternandoci con la guida naturalistica locale 
Walter Zotta. Nel corso dell’estate sono stati realizzati 
degli interventi presso l’ontaneta, tratto superiore e infe-
riore, il bosco di conifere (tratto intermedio del percorso 
nel bosco), il nuovo tratto dal ponte sul Rio Solcena al 
sentiero nell’ontaneta, l’isolotto nella palude , le sponde 
del Rio Solcena e annesso boschetto di ontani, nel setto-
re delle piante europee (superiore e inferiore), delle piante 
asiatiche, di quelle americane, presso la siepe di cam-
pagna  e nel frutteto. Oltre che nel bosco, nell’isolotto e 
nelle palude sono stati realizzati vari interventi di pulizia, 
si è provveduto al controllo della leggibilità di tutti i cartel-
lini fissi delle piante arboree presenti in arboreto, sostituiti 
e rimpiazzati ove possibile con materiale nuovo fornitoci 
negli anni passati dal Servizio Conservazione della Natura 
della Provincia di Trento. Ci è stata più volte segnalata dai 
visitatori l’illeggibilità e completa alterazione e usura della 
quasi totalità delle bacheche illustrative posizionate sul 
percorso. Si è pertanto provveduto a realizzarne una nuo-
va serie (riproducendo i testi originali trilingue, inserendo 
nuove immagini e realizzando una nuova impaginazione): 
i pannelli sono stati poi stampati a Viterbo a cura del Cen-
tro dell’Orto Botanico nel mese di luglio e a fine luglio si 
è proceduto alla loro sostituzione. Quest’anno abbiamo 
anche realizzato un questionario sull’arboreto, nato dalla 
volontà degli studenti di raccogliere indicazioni e avere 
dati oggettivi sul gradimento o meno del loro lavoro e dei 
percorsi e spazi offerti ai visitatori. Organizzato su dieci 
quesiti, sono stati consegnati ai visitatori ed in totale ne 
sono stati raccolti 330. Nel complesso hanno riscosso un 
notevole interesse e i risultati mostrano una generale sod-
disfazione della gestione dell’arboreto. Tra i primi suggeri-
menti forniti, abbiamo giudicato più utili quelli riguardanti 
l’introduzione di maggiore segnaletica lungo i percorsi, 
una migliore pubblicità dell’Arboreto in giro per i paesi del 
Tesino e Valsugana e il rinnovo delle bacheche illustrati-
ve più scolorite o del tutto mancanti. Il suggerimento più 
frequente riguarda la necessità di un maggiore sforzo per 
la pubblicizzazione dell’Arboreto e delle attività che vi si 
svolgono. Infatti, analizzando il grafico di come i visita-
tori sono venuti a conoscenza dell’arboreto, solo il 24% 
di essi ha sfruttato i “canali ufficiali” offerti da internet o 

dal materiale informativo, tutti gli altri intervistati lo han-
no scoperto per caso (17%) o attraverso il passaparola 
(36%). Un altro gruppo consistente di suggerimenti si ri-
ferisce alla necessità di aumentare le attrattive per i bam-
bini anche attraverso specifiche bacheche con giochi, 
indovinelli, esercizi vari. Molte sono state le richieste di 
materiale informativo più approfondito e diversificato e la 
manutenzione degli spazi verdi. Grande soddisfazione per 
la gestione del tratto nel bosco e dell’area della palude. Il 
lavoro svolto dagli studenti della Tuscia e dai giardinieri 
della Provincia è molto apprezzato e l’arboreto si è rivelato 
meta frequente di cittadini del Tesino che abitualmente vi 
trascorrono del tempo anche solo per il bel panorama e, 
perché no, per scambiare qualche parola con ‘i ragazzi 
della Tuscia’. Posso affermare che tutti gli studenti che 
hanno partecipato alle varie attività sono molto soddisfat-
ti sia dell’esperienza lavorativa in Arboreto sia della loro 
permanenza a Pieve Tesino e presso il Centro Studi Alpino 
nelle sedi di Pieve e di Cinte Tesino. Ottima anche l’ac-
coglienza presso la mensa del Cima d’Asta. Ringraziamo 
il Presidente del Centro Studi Alpino per l’appoggio logi-
stico e la disponibilità mostrata nelle diverse occasioni, il 
dott. Carlo Pezzato per la sua incisiva e fattiva presenza 
‘sul campo’ e l’Amministrazione Comunale di Pieve Tesino 
per il sostegno e l’apprezzamento dimostrato nel corso 
dello svolgimento delle varie attività. 
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Una quarta edizione, quella della mostra mercato “Agritesi-
no”, che quest’anno ha davvero soddisfatto gli organizza-
tori. Per due giorni, presso l’area esterna del centro polifun-
zionale una decina di stand che hanno promosso i prodotti 
locali e le lavorazioni artigianali. Sabato pomeriggio l’inau-
gurazione. Con il sindaco Livio Gecele e l’assessore al tu-
rismo, sport, commercio e artigianato Stefania Buffa a fare 
i padroni di casa, anche il sindaco di Cinte Celestino Buffa 
ed il vicesindaco di Castello Lucio Muraro. In rappresentan-
za degli allevatori della Valsugana e del Tesino era presente 
anche Francesco Carbonari e con la mostra mercato che 
si è aperta anche con la benedizione impartita ai presenti 
dal diacono Sergio Oss.“E quest’anno, i turisti hanno ap-
prezzato molto la presenza degli animali, degli allevatori 
locali – ricorda il sindaco di Pieve Livio Gecele – oltre alle 
tradizionali proposte dei laboratori per bambini e delle due 
Agritombole che hanno animato i pomeriggi di sabato e 
domenica”. E, novità di quest’anno, domenica pomeriggio 
si è svolto anche il 1° Trofeo Agritesino, una gara di abilità 
e di regolarità che ha visto la partecipazione di circa una 
quarantina di cavalli provenienti da tutta la Valsugana e dal 
Tesino. Una gara che si è svolta nella vicina area sportiva 
ed attrezzata e che ha riscosso davvero grande successo. 
“Era il primo anno, la prima volta che proponevamo que-
sta iniziativa – prosegue Livio Gecele – e visto il successo 
non mancheremo di organizzarla anche in futuro”. Una due 
giorni che è servita anche a promuovere il progetto “Adotta 
una mucca” a cura dell’Apt ed organizzare due concorsi 
per indovinare il peso del maialino ed gli anni di crescita di 
un albero presente in zona. Anche quest’anno, particolar-
mente apprezzati dai più piccoli i giri in carrozza oltre alla 
cena con i piatti tipici sotto il teatro tenda a cura della Sat 
e le due serate danzanti che hanno visto la partecipazione 
del gruppo “Alibi” e di Fabio con la sua fisarmonica.

AGRITESINO, CHE SUCCESSO!

Gusto trentino
Il 4 agosto Pieve Tesino ha ospitato la manifesta-
zione itinerante GUSTO TRENTINO. L’evento orga-
nizzato da Trentino Marketing spa, in collaborazione 
con l’Apt e il Comune di Pieve Tesino ha dato la pos-
sibilità ai numerosi partecipanti di assaporare pro-
dotti locali, sapientemente abbinati a vini e grappe 
trentine. Le varie degustazioni sono state precedute 
da momenti di spiegazione tenute da esperti e pro-
duttori.
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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 AL PUBBLICO
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 Gabriele tisi: 
martedì 10.00-1200
giovedì 14.30-16.30

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 

Recapito telefonico referenti: 334 6505473
 335 1329893

Poiché la distribuzione viene fatta a mano, è possibile 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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Buon 
Natale

e  un
Sereno

2011

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 0461 594888
Soccorso Alpino 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 sede di 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



festività
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

 sabato 11 DICEMbRE:
dalle ore 9.00: PREsso PIaZZa MERCato VEnDIta stEllE DI natalE aIl 
ore 20.45: PRESSO AULA MAGNA DELLE SCUOLE RaPPREsEntaZIonE tEatRalE bRIllantE
 “la bottEga DEl Caffè”  
 di Carlo Goldoni, con il Gruppo del Lelio di Bassano - INGRESSO LIBERO

 DoMEnICa 12 DICEMbRE:
dalle ore 10.30: PREsso Il sagRato DElla CHIEsa VEnDIta stEllE DI natalE aIl 
dalle ore 15.30: PREsso Casa DI RIPoso ConCERto DElla banDa soCIalE
 DoMEnICa 19 DICEMbRE:
dalle ore 15.30: PREsso Casa DI RIPoso EsIbIZIonE DEl gRuPPo folk
 sabato 25 DICEMbRE:
ore 16.00: PREsso Il CEntRo PolIfunZIonalE saluto In MusICa Con la banDa 
 soCIalE DI PIEVE In attEsa DI babbo natalE.
ore 16.00: InContRo DI babbo natalE Con glI osPItI DElla Casa DI RIPoso.
ore 17.30: PREsso Il CEntRo PolIfunZIonalE aRRIVa babbo natalE
 sfilata per le vie del Paese accompagnato 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)

 lunEDì 27 DICEMbRE:
dalle ore 7,30 PREsso PIaZZa MERCato E Punto Rosso
fino a sera: CollEtta alIMEntaRE a CuRa DEl gRuPPo ana
ore 20,30: PREsso CHIEsa PaRRoCCHIalE
 ConCERto DI natalE DEl “CoRo gIoVanIlE Valsugana sIngERs”
 di Borgo Valsugana. Canti sacri e celebri melodie natalizie

 gIoVEDì 30 DICEMbRE:
dalle ore 20.00: CaMMInIaMo VERso Il 2011 A CURA DELLA SAT - PARTENZA DALLA SEDE

 DoMEnICa 2 gEnnaIo:
dalle ore 20.30: PRESSO LA PALESTRA ConCERto E ballo DI InIZIo anno
 Concerto della banda sociale ed esibizione del gruppo folk di Pieve Tesino

 lunEDì 3 gEnnaIo:
ore 15.00: PREsso PolIfunZIonalE fEsta DEl baMbIno 
 con laboratorio a cura di Emma e a seguire dolci per bambini.

 MERColEDì 5 gEnnaIo:
ore 15.00: PREsso la sala InContRI DEl CEntRo PolIfunZIonalE sERata Con
 l’alPInIsta alEssanDRo bEbER “gRanDangolo alPInIsMo In VIaggIo”
 a seguire presentazione del nuovo libro LAGORAI SCI ALPINISMO D’AVVENTURA

 gIoVEDì 6 gEnnaIo:
 A PRADELLANO aRRIVa la bEfana
 PRESSO PIAZZALE SUPERIORE DELLE SCUOLE “bEfana DEI tosatI”
 a cura degli Amici dei pasturi

 DoMEnICa 30 gEnnaIo:
 sEConDa CasPaDa DEl tEsIno
dalle ore 20.45: PRESSO LA SALA BIBLIOTECA DI PIEVE TESINO
 RECItal “CaMMInanDo su un aRCobalEno”
  con Sabrina Simonetto tratto da vari autori - INGRESSO LIBERO


