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l’amministrazione Comunale

e di un sereno 2010
di Buon Natale

porge i migliori auguri
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LA PAROLA
AL SINDACO

Cari Pievesi,

un altro anno sta per finire e per la nostra 
amministrazione è anche l’ultimo anno di lavoro che 
si concluderà definitivamente a maggio 2010, quando 
nuove elezioni verranno fatte.
Ho partecipato alla vita comunale per parecchie 
legislature come assessore e come consigliere, ora 
ritengo opportuno lasciare alle generazioni più giovani 
la conduzione della cosa pubblica. 

Mi sia consentito di rivolgere vivi ringraziamenti ad una serie di 
persone e di istituzioni che hanno contribuito alla realizzazione 
dei risultati raggiunti dalla nostra amministrazione. 
Ringrazio il vice-sindaco e gli Assessori, miei diretti collaboratori; 
ho in loro apprezzato l’impegno profuso, le loro capacità ed i 
risultati conseguiti.
Ringrazio i consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza 
e tutta la struttura organizzativa comunale per il contributo 
dato nell’affrontare i molteplici problemi locali. Un caloroso 
ringraziamento a tutte le associazioni di volontariato sociale 
e culturale, così vivaci sul nostro territorio, per il contributo 
insostituibile e quotidiano dato con il fine di   migliorare la qualità 
della vita della nostra comunità. Nel corso di questi anni, come 
è naturale, vi sono state anche delle difficoltà, ma credo che  
con la collaborazione di tutti, Pieve possa guardare al proprio 
futuro con grande ottimismo perché, lavorando con impegno 
e disinteressatamente, si potranno sicuramente raggiungere 
ulteriori obiettivi di progresso civile, economico e sociale. Con 
gli amici che mi hanno accompagnato in questo cammino 
quinquennale, ci siamo impegnati per migliorare la qualità della 
vita di Pieve. Molto è stato fatto, sicuramente molto c’è ancora 
da fare. Abbiamo lavorato per recuperare il nostro patrimonio 
comune e per lasciare alle nuove generazioni un Pieve più 
bello, più consapevole della propria storia, più qualificato dal 
punto di vista culturale: grandi opere e piccoli lavori, servizi 
consolidati e azioni innovative, che presi tutti insieme hanno 
dato sicuramente risultati assai positivi. Grazie alla compattezza 
della amministrazione abbiamo potuto lavorare con un occhio 
all’immediato ed uno puntato sul futuro, sul lungo periodo. 
Naturalmente non abbiamo risolto tutti i problemi, sarebbe 
presuntuoso affermarlo, sono molte le iniziative che avremmo 
voluto portare avanti, ma occorre sempre fare i conti con le 
risorse disponibili, determinare il giusto ordine delle cose e non 
fare mai il passo più lungo della gamba.

di Buon Natale
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Misurarsi quotidianamente con i problemi, aiuta 
a prendere coscienza dei propri limiti e insegna a 
considerare le difficoltà e gli ostacoli come regola 
e non come eccezione. Tra tutte le attività e le 
responsabilità di Sindaco, ho ascoltato molti cittadini 
che mi chiedevano di risolvere i loro problemi: alcuni 
hanno avuto soluzioni e aiuto, per altri, per cause che 
non sono dipese dalla mia volontà, è stato impossibile 
intervenire.
Questi cinque anni sono stati per me anni di lavoro, 
di impegno, ma anche di tante soddisfazioni, 
nonostante ciò ho però preso la decisione di non 
ripresentarmi alla prossima tornata elettorale. Ora 
i tempi sono fortemente cambiati, i giovani hanno 
capacità relazionali più immediate, non peccano 
quasi più di campanilismo, sono mossi dalla voglia 
di fare e di rinnovare, sono loro che devono aprire le 
porte ai venti del rinnovamento ed è quindi giusto, 
anzi doveroso che li si lasci sperimentare ciò che 
hanno in mente. Sono propositivi e ben intenzionati 
a rimanere sul loro territorio, ad evitare che il paese 
perda ancor più energie giovani e dinamiche. Come 
tutti i paesi di montagna, anche Pieve si è trovato 
nella condizione di essere abbandonato dai suoi 
giovani, costretti a trovare lavoro lontano da casa, ma 
se si riuscirà a far passare un certo messaggio, con 
le nuove strutture che noi siamo riusciti a creare e 
con quelle che si potranno ulteriormente  realizzare, 
il paese potrebbe riuscire a trattenerli. Da parte mia 
ho cercato di svolgere nel migliore dei modi questa 
mia carica, aiutato da un team che si è rivelato 
estremamente importante per la realizzazione di 
una serie di programmi e di lavori davvero di grossa 
portata sia finanziaria che progettuale. Il notiziario 
comunale, semestralmente, vi ha tenuto informati su 
ciò che veniva messo in cantiere  o che vedeva la sua 

definitiva conclusione, ma credo sia opportuno, alla fine di un 
percorso così lungo come lo spazio di un quinquennio, fare un 
resoconto di ciò che la nostra amministrazione ha realizzato in 
opere pubbliche, servizi sociali e in cultura.
Sono convinto che  oggi Pieve offre, innanzitutto a voi pievesi, 
ed anche ai turisti che vengono a soggiornare o anche soltanto 
a visitarlo, una serie di strutture ricettive, culturali e di svago, di 
ottimo livello.
Non abbiamo certamente dimenticato, anzi abbiamo usato un 
occhio di riguardo verso  ciò che i nostri avi, difendendolo con 
tenacia e con grandissimo amore, ci hanno lasciato in patrimonio 
boschivo e di malghe. La Provincia è stata generosa con il nostro 
Comune: ci ha concesso, per nostra fortuna, ma anche per la 
capacità, la caparbietà e la perizia dei nostri amministratori di 
reperire fondi e per la bontà dei progetti da noi presentati, parecchi 
contributi che ritengo abbiamo saputo impiegare con oculatezza 
e avvedutezza in opere destinate non solo ad abbellire il territorio, 
ma soprattutto a  dare al paese strutture  funzionali, efficienti 
ed adeguate. E’ in fase di ultimazione, nella ex casa dell’asilo, 
l’Ostello della Gioventù, una struttura di concezione moderna, 
destinata non solo ad ospitare ragazzi, come dice il nome, ma 
con l’obiettivo di offrire anche posti letto di tipo alberghiero. Il 
caseggiato che sorge sulla strada principale del paese era ormai 
in uno stato di profondo degrado e da molti anni  non più abitato, 
ora, elegantemente ristrutturato, torna ad avere quella funzione 
pubblica per la quale lo stabile era stato donato alla comunità da 
un generoso pievese.
La zona dei Frati, è diventata un’area di notevole interesse per 
gli sportivi e per gli amanti della cultura. Il centro polifunzionale 
è stato completato e definitivamente inaugurato nel 2008. 
Vi si trova una magnifica palestra dove si possono praticare 
diversi sports ed assistere a partite di calcetto e di quantaltro 
l’attività sportiva possa offrire, accanto vi è un polo culturale di 
eccellente livello per i servizi che offre: elegante ed accogliente 
è lo spazio della biblioteca, che si è affermata, oltre che come 
strumento di diffusione e promozione della lettura, anche come 
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luogo di aggregazione sociale, di studio e di crescita 
formativa. Che essa rappresenti un vero e proprio 
centro culturale è testimoniato dalle numerose 
iniziative di promozione alla lettura e alla vitalità della 
struttura che registra un costante aumento di utenti e 
frequentatori. Vi si possono trovare migliaia di libri e 
riviste di ogni genere, servizio internet con wireless, 
un laboratorio tipografico che sarà di supporto 
al museo dell’ambulantato, già ampiamente 
finanziato, i cui lavori avranno inizio nel 2010, 
presso la casa Marchetto, acquistata dal comune 
con un congruo contributo avuto dallo stato, grazie 
all’interessamento del senatore Gubert. Museo che ha 
un grande obiettivo, quello di recuperare, per poterlo 
esporre, un patrimonio storico di notevole valore e 
di far conoscere meglio a noi pievesi ed ai forestieri, 
l’epica storia degli ambulanti tesini che camminarono 
per le vie del mondo, vendendo stampe, aprendo 
negozi e portando in patria, nella nostra valle, 
conoscenze, idee e cultura di altri paesi e di altri 
territori assai lontani da noi. Il progetto già definito 
e preparato dagli stessi architetti che hanno allestito 
con grandi capacità il museo De Gasperi, è pronto 
per essere realizzato; essendo stati riconosciuti come 
territorio ecomuseale, abbiamo avuto un congruo 
finanziamento che ci permetterà di provvedere anche 
all’allestimento delle sale espositive. Quale altro 
piccolo paese come il nostro può vantare due musei? 
Il museo-casa De Gasperi, già inaugurato nel 
2006, sorge in centro paese e ricordando che qui è 
nato il grande statista, costituisce un fulcro di livello 
europeo, perchè collegato alle altre tre case dei Padri 
d’Europa: quelle di Monnet e Schuman in Francia  
e quella di  Adenauer in Germania. Numerosissimi 
sono stati quelli che lo hanno visto e che quindi sono 
arrivati a Pieve e ne hanno conosciuto anche la storia. 

E’ un’eco che si diffonde a macchia d’olio e che può, negli anni 
futuri, portare un sempre maggior numero di  visitatori trentini, 
italiani e stranieri. 
Ancora in località Frati, sta “crescendo” il Centro di Protezione 
Civile, già completamente finanziato, che ospiterà il Corpo dei 
Vigili del Fuoco ed il Gruppo Soccorso Alpino di Pieve Tesino. 
Più volte era stato sollevato dai residenti e non, il problema della 
viabilità e della incolumità dei pedoni lungo la  strada che porta 
ai Campi Storti. Da poco abbiamo saputo che la Provincia ci ha 
fatto il regalo di Natale. Avevamo previdentemente predisposto 
il progetto e quindi, a primavera, potranno iniziare i lavori per il 
marciapiede e l’ampliamento della sede stradale che porta 
verso il nuovo nucleo abitativo. Grazie ancora ad un contributo 
dato dalla Provincia che, in questo tempo di crisi, voleva si 
desse  lavoro alle piccole imprese per evitare licenziamenti, è 
stato possibile realizzare in paese tanti interventi di non grande 
impegno finanziario che però sono stati opportuni per sistemare 
spazi verdi, muretti, ringhiere lì dove sempre erano mancati 
o erano ormai fatiscenti. Fin dall’inizio del nostro mandato 
si era palesata la necessità di ammodernare la fognatura 
e la rete idrica del paese. I lavori inizieranno nei primi mesi 
dell’anno prossimo. Anche l’acquedotto consorziale è in fase 
di approvazione ai fini tecnici. Nella prossima primavera sarà 
completata la progettazione esecutiva e sarà possibile appaltare 
i lavori.
Sono infrastrutture importanti che hanno richiesto un rilevante 
impegno economico sia da parte del comune che della Provincia.
Se usciamo dall’area dell’abitato, è possibile già vedere un’altro 
grosso cantiere presso il campo da golf: sono previsti una 
serie di interventi di perfezionamento del campo da gioco e  la 
club house esistente sarà rinnovata e riqualificata, il tutto per 
potenziare l’offerta sportiva e rendere la struttura competitiva 
in modo tale che possa collocarsi entro un panorama ricco di 
proposte sportive di qualità, nel Trentino.
Nell’ampio territorio montano appartenente al comune di 
Pieve, vi è un patrimonio ricchissimo di prati e boschi  su cui 
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sorgono numerosissime malghe che richiedono 
continuamente lavori di manutenzione e di 
ristrutturazione. L’amministrazione si è impegnata 
a mantenere queste testimonianze rurali  costruite 
con enormi fatiche dai nostri avi. Sono stati ultimati 
i lavori di recupero delle nuove sistemazioni esterne 
della malga Quarazza. Ultimi interventi appaltati sui 
nostri monti sono quelli delle malghe Valsorda 1° e 
2° e Valcion mentre è stato completato l’intervento 
della malga di Telvagola. Non voglio dimenticare 
il consolidamento dei rapporti con l’Università 
della Tuscia presso il Centro Studi Alpino, 
numerose sono state infatti le conferenze i corsi e le 
esercitazioni realizzate anche in collaborazione con 
l’amministrazione comunale. Anche per il recupero 
e la manutenzione della passeggiata dell’Arboreto 
va ricordata la compartecipazione economica tra il 
comune e la PAT.
Ultimo, ma non perché sia meno importante rispetto 
ai progetti che nel momento in cui si materializzano, 
si vedono, è stato il riconoscimento avuto dalla 
Provincia, in marzo, dell’Ecomuseo del Viaggio. Il 
nostro territorio con la sua storia, le sue tradizioni, i 
suoi monumenti, il museo-casa De Gasperi ed il futuro 
museo dell’ambulantato,  rientra a pieno titolo in 
questa organizzazione del territorio che ci metterà in 
rete con gli altri sei Ecomusei trentini e senza dubbio 
questo riconoscimento, se lo sapremo mettere a 
frutto e valorizzare a dovere, porterà a Pieve, negli 
anni a venire, grandi risultati.
In questi ultimi due anni, grazie al progetto facente 
capo al riconoscimento dell’Ecomuseo, sono stati 
realizzati una guida illustrativa e diversi pieghevoli 
per promuovere itinerari e percorsi didattici che, 
dipartendosi dalla Via Claudia Augusta Altinate, 
ne favorissero una più evidente valorizzazione. La 
guida ha anche messo in evidenza le molteplici 
testimonianze storiche e architettoniche presenti sul 

territorio. Siamo riusciti a portare su supporto multimediale oltre 
5000 immagini di stampe, catalogo di produzione dei negozi 
della ditta Daziaro di Mosca, San Pietroburgo, Varsavia e Parigi, 
di proprietà dell’ingegner Gaudenzi. Queste stampe sono una 
importante testimonianza di ciò che i Daziaro producevano 
e vendevano nei loro negozi, diventeranno quindi, nel futuro 
museo, una testimonianza di grande valore che messe insieme 
alle altre produzioni tesine nel mondo daranno vita ad un fondo 
museale di grande livello.
Non ho certamente elencato tutto ciò che è stato fatto nel 
corso di questi cinque anni di amministrazione: in questa mia 
chiacchierata ho voluto ricordare, a voi Pievesi, sia opere 
impegnative che hanno richiesto un notevole finanziamento, sia  
quelle, di ordinaria amministrazione, ma  assai utili ed importanti 
da noi realizzate per dare a Pieve un biglietto da visita di tutto 
rispetto. A questo punto vorrei rivolgere un saluto particolare ai 
giovani, agli anziani, agli ammalati. Ai giovani perché ricordino 
con orgoglio il loro passato, perchè il futuro sia migliore del 
presente. A loro che rappresentano il Pieve di domani, l’augurio 
che possano realizzare tutti i loro sogni e le  giuste aspettative.
Ai meno giovani, l’auspicio che ciò che abbiamo attuato possa 
essere loro d’aiuto per una vita più serena e più agevole e che 
altri amministratori proseguano su questa strada con immutato 
vigore nella convinzione che la terza età rappresenta sempre un 
patrimonio del paese. Ai malati un affettuoso saluto e l’augurio di 
una pronta guarigione.
L’ultimo ringraziamento, quello più importante è rivolto a tutti i 
Pievesi; da loro abbiamo avuto sostegno unito alle immancabili 
critiche costruttive che hanno sempre stimolato il nostro operato; 
chiedo loro comprensione se in qualcosa abbiamo sbagliato, 
sono questi i limiti dell’azione dell’uomo e delle pubbliche 
amministrazioni, ma certamente ciò che è stato fatto aveva 
sempre l’obiettivo di lavorare per il bene comune. Buon Natale 
ed un felice Anno Nuovo che porti a ciascuno di voi quello che 
più desiderate.

Il SIndaco

Selvino Roman
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LAVORI PUBBLICI

Nell’ambito della manovra anticongiunturale della Provincia, sono 
stati finanziati tre lotti di interventi per una spesa complessiva di 
320.298 euro (lavori finanziati con fondi provinciali per circa 260 
mila euro, il rimanente con fondi propri di bilancio) e che sono 
stati realizzati in tre interventi, due dei quali hanno interessato la 
strada della Val Malene. Il primo lotto ha riguardato l’asfaltatura 
di alcuni tratti di strada particolarmente rovinati mentre con 
il secondo si è provveduto alla sistemazione di cordonate, 
di parapetti, alla posa di nuovi tombini e di canalette per lo 
scorrimento delle acque piovane.
Il terzo lotto dei lavori ha interessato, invece, il centro storico di 
Pieve con la posa di nuovi parapetti e di muretti di sostegno in 
varie zone del paese.
In allegato alcuni degli interventi realizzati.

Centro polifunzionale

In questo ultimo periodo sono iniziati anche i 
lavori di sistemazione dell’area antistante il centro 
polifunzionale: sono stati affidati alla ditta Edilfattore 
di Castello Tesino che sul costo a base d’asta di 
271.339,43 euro ha praticato un ribasso pari a 
44.217,47 euro. Per una spesa di 25.033,57 euro 
all’architetto Andrea Tomaselli di Strigno è stato 
conferito l’incarico di direzione lavori, contabilità e 
redazione del certificato di regolare esecuzione e del 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 

Campo da golf

Alla ditta Edilmenon sono invece stati affidati i lavori 
di ampliamento ed adeguamento del campo da golf: 
su un prezzo a base d’asta di 456.253,70 euro è stato 
praticato un ribasso pari al 17,45% per un prezzo di 
aggiudicazione complessivo pari a 378.956,35 euro. I 
lavori sono già iniziati, come si può notare anche dalla 
foto, con il progetto definitivo ed esecutivo realizzato 
dall’ingegnere Lorenza Visintainer di Trento a cui è 
stato conferito anche l’incarico di direzione lavori, 
contabilità e di collaudo. All’architetto Katiuscia 
Broccato di Strigno, invece, la giunta comunale ha 
affidato per una spesa di 23.560,38 euro l’incarico di 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione dei lavori .
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[ SEDUTA DEL
04 GIUGNO
- Surroga del consigliere 

comunale Oscar Nervo 
con il signor Luciano Gra-
nello fu Clemente.

- Approvazione ai soli fini 
tecnici, del progetto de-
finitivo di recupero della 
p.ed. 427 p.m. 2 in c.c. di 
Pieve Tesino da destinare 
a museo del colportage.

- Deroga urbanistica per 
interesse pubblico secon-
do la procedura prevista 
dall’art 104 della L.P. 22/91 
e s.m. – progetto per il re-
cupero Casa Marchetto 
da destinare a museo del 
colportage p.d. 427 in 
C.C. di Pieve Tesino.

- Designazione membro del 
Consiglio Comunale per 
la nomina a revisore dei 
conti del Consorzio di Vi-
gilanza Boschiva tra i Co-
muni di Castello Tesino, 
Cinte Tesino, Pieve Tesino 
e Bieno – anno 2009.

- Ratifica deliberazione 
della Giunta comunale n: 
88/2009 relativa a “varia-
zione al bilancio di previ-
sione dell’esercizio finan-
ziario 2009”.

- Seconda variazione al 
bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 
2009, al pluriennale 2009- 
2011 e alla relazione pre-
visionale e programmati-
ca.

[ SEDUTA
DEL 14 LUGLIO
- Esame ed approvazio-

ne del conto del bilancio 
dell’esercizio finanziario 
2008.

- Esame ed approvazione 
del nuovo regolamento 
organico del personale 
dipendente, del nuovo 
regolamento per le proce-
dure di assunzione della 
nuova dotazione di per-
sonale per categoria e dei 

PRINCIPALI 
DELIBERE DI 
consiglio

Centro di protezione Civile

Dopo alcune difficoltà a livello idrogeologico, prontamente risolte, e che hanno 
comportato la necessità di una variante in corso d’opera con l’utilizzo di parte del 
ribasso d’asta, i lavori presso il nuovo centro di protezione civile in località Frati sono 
ora in un discreto stato di avanzamento. Se la stagione invernale lo permetterà, entro 
il prossimo mese di gennaio è prevista la posa della nuova copertura: operazione, 
quest’ultima, resa possibile in quanto la struttura è totalmente lignea. Il progetto è stato 
realizzato dallo Studio Associato di Architettura degli architetti Leopoldo Fogarotto e 
Bruno Battisti di Telve per una spesa complessiva pari a 1.651.614 euro: i lavori sono 
realizzatid alla ditta Pasquazzo spa di Ivano Fracena.

SiStemazione di malga Quarazza

Sono stati ultimati i lavori per la sistemazione di malga Quarazza. Ora la struttura è 
accessibile anche per tutti coloro che transitano nel magnifico anfiteatro dei “Scagni de 
Quaraza”. Su interessamento dell’Amministrazione Comunale, quanto prima si arriverà 
anche alla ristrutturazione dell’esistente cimitero di guerra in località Sorgazza.
L’intervento verrà realizzato a totale carico della Provincia con i fondi messi a 
disposizione dal Servizio Beni Monumentali.

lavori malgHe

I lavori inizieranno la prossima primavera. Si tratta degli interventi di manutenzione 
straordinaria sulle malghe Valsorda prima, Valsorda seconda e del barco di malga 
Valcion. Se ne occuperà la ditta Edilfattore di Castello Tesino che sull’importo a 
base d’asta di 115.743,09 ha praticato un ribasso pari al 12,35% per un prezzo di 
aggiudicazione complessivo pari a 102.729,60 euro con la stessa ditta che si occuperà 
anche della sistemazione del campivolo di malga Sorgazza.

lavori di Somma urgenza

I lavori sono in fase di realizzazione. Si tratta dell’intervento di somma urgenza per la 
messa in sicurezza del versante a valle della strada denominata del Colo. Dopo il primo 
finanziamento pari a 37.122,63 euro, il 3 novembre scorso il Servizio Prevenzione Rischi 
della Provincia ha assegnato al Comune un ulteriore finanziamento pari a 9.178,81 euro. 
I lavori sono stati affidati a partire da un prezzo a base d’asta di 32.540,53 euro.
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nuovi requisiti di accesso 
alle categorie e ai livelli.

- Adesione alla Trentino 
Riscossioni S.p.a, appro-
vazione delle schema di 
convenzione, sottoscri-
zione della quota azio-
naria e affidamento del 
servizio di gestione e ri-
scossione delle violazioni 
amministrative accertate 
dal Corpo di Polizia Loca-
le Bassa Valsugana.

- Variazione al bilancio di 
previsione dell’esercizio 
finanziario 2009, al plu-
riennale 2009-2011 e alla 
relazione previsionale e 
programmnatica.

[ SEDUTA DEL
28 OTTOBRE
- Esame ed approvazione 

tecnica del progetto ese-
cutivo per la ricostruzione 
ed ampliamento della fo-
gnatura e rete idrica co-
munale nel paese di Pieve 
Tesino.

- Ratifica della deliberazio-
ne della giunta comunale 
n° 182 del 4 settembre 
2009 avente per oggetto 
“variazioni al bilancio di 
previsione 2009”.

- Acquisto delle pp.ff. 
2212/4, 2213/4, 2214/6, 
2214/8, 2216/6, 2217/4, 
2218/4 di Pieve Tesino di 
140 mq, complessivo al 
prezzo di euro 40 al mq.

- Approvazione dello sche-
ma di convenzione per la 
governance di Informati-
ca Trentina Spa quale so-
cietà di sistema, ai sensi 
degli art 33, comma 7 ter, 
comma 2, lettera b) della 
L.P. 16 giugno 2006 n. 3 
(norme in materia di go-
verno dell’autonomia del 
Trentino) 

- Varie ed eventuali

oStello della gioventù

E’ quasi ultimato il nuovo ostello della gioventù. Recentemente, alla ditta A Team di Borgo 
Valsugana è stata appaltata la fornitura degli arredi: sull’importo a base d’asta di 59.446 
euro, ha praticato un ribasso del 18,80%. La consegna dell’arredo è previsto entro il 
prossimo 15 gennaio. Proprio in queste settimane, l’Amministrazione Comunale sta 
definendo un bando pubblico per affidare la gestione del nuovo ostello della gioventù.  
Con il direttivo dell’asilo, è stato concordato l’opportunità di utilizzare la riqualificata 
piazzetta adiacente l’edifico come nuovo principale ingresso per la struttura scolastica 
(+ foto particolare della piazzetta). In occasione dei lavori che hanno coinvolto, 
necessariamente, anche l’antica chiesetta dell’asilo è sorta la necessità di regolarizzare 
formalmente l’utilizzo e la gestione dei lavori. Per questo, l’Amministrazione Comunale 
sta ultimando la stesura di una convenzione specifica con la Curia di Trento. Una volta 
risolti i problemi legati all’umidità ancora presente all’interno della chiesetta, si potrà 
arrivare – presumibilmente nel giro di tre mesi - al riutilizzo della stessa.
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lavori in via marCHetto

Con una delibera del 23 novembre, la Provincia ha assegnato all’Amministrazione 
Comunale un contributo sul fondo di riserva 2009 pari a 419.192,52 euro per la 
realizzazione del marciapiede e l’allargamento di via Erminio Marchetto.
Il costo complessivo dell’intervento, come dagli elaborati del progettista geom. Vanni 
Nervo, prevede una spesa complessiva pari a 523.990,65 euro. E già in occasione 
della giunta del 9 dicembre scorso, l’Amministrazione ha dato incarico al tecnico di 
predisporre in tutta fretta il progetto esecutivo: questo, al fine di poter appaltare i lavori 
in tempi brevi. Realisticamente, si pensa che il cantiere possa essere aperto entro la 
prossima primavera.

fognatura e rete idriCa Comunale

Nelle scorse settimane è stato consegnato il progetto esecutivo per la ricostruzione 
ed ampliamento della fognatura e delle rete idrica comunale nel paese di Pieve Tesino. 
Realizzato dall’ingegnere Pierluigi Coradello di Castelnuovo,  ora tutto è pronto per 
l’appalto dell’opera per una spesa complessiva pari a 2.625.863,18 euro. Rimangono 
solo i tempi necessari per predisporre la gara di appalto e l’aggiudicazione dei lavori 
che dovrebbero iniziare, per lotti, con la primavera del 2010.
Considerata la tipologia e la caratteristica dell’opera (presentata ampiamente nel 
numero precedente del bollettino comunale), l’Amministrazione Comunale ricorda 
che in occasione dell’apertura dei vari cantieri previsti nelle rispettive vie e piazza 
del paese, i residenti saranno preventivamente ed adeguatamente informati al fine di 
alleviare il più possibili gli inevitabili disagi.

patrimonio edilizio montano

Sul territorio comunale di Pieve Tesino esistono numerosi edifici sparsi in disuso, diversi 
presentano anche scarse possibilità di essere recuperati se non in presenza di norme 
particolari che riguardano il patrimonio montano. E proprio nell’ottica di permettere 
interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio montano esistente (masi), l’Amministrazione 
Comunale ha affidato alla società S.T.A.F. (Servizi Tecnico Agro Forestali) di Trento con 
cui collabora anche il dott. Andrea Boso di Castello Tesino l’incarico per il rilievo e la 
schedatura di tutti gli edifici che sono stimati in circa 280 unità. Uno studio che dovrà 
prendere in considerazione le varie tipologie insediative ed architettoniche oltre alle 
tecnologie costruttive e dei materiali utilizzati.
La spesa complessiva dell’incarico ammonta a 22.260 euro e per ogni singola struttura 
verrà redatta una scheda specifica. Alcuni tecnici della ditta incaricata, prossimamente, 
provvederanno al rilievo ed alla schedatura ed al fine di non dimentica nessuna struttura 
presente sul territorio, l’Amministrazione Comunale procederà con uno specifico avviso 
a mettere a disposizione dei cittadini interessati i professionisti per tutte le informazioni 
del caso ed in orari stabiliti presso gli uffici comunali. 

[ SEDUTA DEL
04 GIUGNO
- Lavori di manutenzione 

straordinaria della strada 
comunale Val Malene – 
Rive di pradellano.

- Conferimento incarico di 
direzione lavori, contabi-
lità e collaudo dei lavori 
al geometra Vanni Nervo 
con studio a Borgo Valsu-
gana.

- Lavori di pulizia delle ram-
pe delle strade comunali 
attraverso un mezzo mu-
nito di barra falciante – 
affidamento incarico alla 
ditta Zotta Sergio & C snc 
di Castello Tesino.

[ SEDUTA DEL
08 GIUGNO
- Incarico alla Cooperativa 

Lagorai per la manuten-
zione del patrimonio co-
munale per il periodo dal 
10 fino al 26 giugno 2009.

- Affidamento incarico alla 
Nova Fotocomposizione 
srl di Verona della realiz-
zazione e stampa della 
cartina di Pieve Tesino.

[ SEDUTA DEL
09 GIUGNO
- Affidamento incarico per 

pulizia municipio di Pieve 
Tesino alla ditta Miorelli 
Service Spa di Mori.

- Integrazione incarico alla 
ditta Sevignani Flavio per 
il ripristino di alcuni tratti 
di pavimentazione in cu-
betti all’interno del centro 
abitato.

- Lavori di manutenzione 
straordinaria della stra-
da comunale Val Malene, 
Driosilana, Rive di Pradel-
lano.

- Conferimento incarico co-
ordinatore della sicurezza 
in fase di esecuzione al 
geometra Christian Mar-
chetto di Pieve Tesino.

- Lavori di manutenzione 
straordinaria su alcune 
zone del centro abitato di 

PRINCIPALI 
DELIBERE DI 
GIUNTA
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Pieve Tesino. Conferimen-
to incarico coordinatore 
della sicurezza in fase di 
esecuzione al geometra 
Christian Marchetto.

- Lavori di manutenzione 
straordinaria della stra-
da comunale Val Malene, 
Driosilana, Rive di Pradel-
lano.

- Conferimento incarico di 
direzione lavori, contabili-
tà e collaudo dei lavori al 
geometra Vanni Nervo di 
Borgo Valsugana.

- Lavori di trasporto e smal-
timento materiale pro-
veniente da scavo. As-
segnazione incarico alla 
Cooperativa Lagorai di 
Borgo Valsugana.

- Lavori di adeguamento e 
ampliamento club house 
con realizzazione depo-
sito attrezzature e mezzi 
e con interventi funzionali 
esterni sul campo da gio-
co. Conferimento incarico 
di coordinatore della sicu-
rezza in fase di progetta-
zione esecutiva all’archi-
tetto Katiuscia Broccato 
di Bieno.

- Lavori di adeguamento e 
ampliamento club house 
con realizzazione depo-
sito attrezzature e mezzi 
e con interventi funzio-
nali esterni sul campo da 
gioco. Incarico di proget-
tazione esecutiva all’inge-
gnere Lorenza Visintainer 
di Trento.

[ SEDUTA DEL
16 GIUGNO
- Adesione alla proposta 

del comune di Scurelle 
per manutenzione strada 
forestale Valsorda – Passo 
Cinque Croci. Incarico ed 
impegno di spesa.

[ SEDUTA DEL
23 GIUGNO
- Proroga incarico alla Co-

operativa Lagorai per la 
manutenzione del patri-
monio comunale per il pe-
riodo 26 giugno – 17 luglio 
2009.

- Approvazione convenzio-
ne fra il comune di Pieve 

L’AmmINISTRAzIONE PRECISA...

Quest’estate l’Amministrazione Comunale è stata criticata fortemente da parte del di-
rettivo locale della Lega per aver ostacolato la manifestazione dalla stessa organizzata. 
L’atteggiamento di rispetto sempre attento verso qualsiasi soggetto richiedente è stato 
appieno adottato anche nei confronti della Lega. Unico principio di convinta  difesa è 
stato quello di non strumentalizzare politicamente il 15 agosto, sagra del paese dedicata 
all’Assunta, giorno  che nella  storia pievese è sempre stato imprescindibilmente collega-
to alla “Madona d’agosto” . Giornata che ancora oggi, il paese ama festeggiare, non solo 
per tradizione, ma anche per schietta convinzione; lo dimostra il fatto che alla sera del 
15 agosto, nonostante si fosse ventilata l’idea che  sotto il tendone non ci sarebbe stato 
nessuno, tutto il paese  ha assistito all’esibizione dei balli tradizionali proposti dal no-
stro splendido gruppo folkloristico e al concerto magistralmente eseguito dalla Banda. 
L’amministrazione ha ritenuto giusto che quello spazio richiesto dalla Lega, fosse invece, 
occupato dalle nostre associazioni; questo per rispetto di tutte le opinioni politiche, ma 
principalmente per rispetto della tradizione pievese. Pertanto, senza alcuna acredine, la 
disponibilità di tutta la struttura (tendone e cucine) è stata data per iscritto per i giorni 
successivi. Relativamente al costo d’affitto, l’importo èra stato fissato in € 500 giornalieri, 
costo che per tali strutture che richiedono lavoro e manutenzione, sarebbe stato di gran 
lunga superiore. La somma sarebbe stata versata alla nostra Pro Loco, associazione di 
volontariato che sempre si distingue per la sua dedizione al bene del paese.  Il comune 
ha sempre inteso applicare tale costo  a qualsiasi fruitore esterno, politico e non, che non 
si identifichi come associazione socio-culturale-sportiva senza fini di lucro. Crediamo in 
questo modo di aver chiarito i malintesi e i malumori che, a causa di voci poco chiare e 
tendenziose, si erano sparsi in paese creando un clima di poca serenità.

ASTA DI LEGNAmE

In questi ultimi mesi, per quanto riguarda la vendita del legname, l’Amministrazione 
Comunale ha partecipato a due aste. La prima si è svolta il 31 luglio a Borgo Valsugana 
e per l’occasione alla ditta Eurolegnami di Novaledo sono stati venduti i 250 metri cubi 
del lotto Valsorda ad un prezzo di 76,01 euro/mc. In occasione della seconda asta – si 
è svolta il 20 ottobre a Pieve Tesino – alla Sartorilegno di Fondo sono stati aggiudicati i 
450 metri cubi del lotto Sora Secia a 34,10 euro/mc ed i 600 metri  cubi del lotto Sopra 
Strada Quarazza al prezzo di 45,20 euro/mc. Alla Dalla Palma Daniele di Enego sono 
stati venduti i 260 metri cubi del lotto Strada Telvagola per un prezzo di aggiudicazione 
di 47,22 euro/mc.
In seguito ad una trattativa privata, alla ditta Leonardi Gino di Cles sono stati venduti i 
310 metri cubi del lotto Lago Nero 1 al prezzo di 55 euro/mc ed i 520 metri cubi del lotto 
Lago Nero 2 al prezzo di 51 euro/mc. Infine, alla ditta Luigi Paccagnel di Imer sono stati 
aggiudicati i 370 metri cubi del lotto Rifugio Coldosè al prezzo di 45,25 euro/mc.
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Tesino e l’Apt Valsugana 
Lagorai Terme Laghi per il 
sostegno alle iniziative di 
promozione turistica.

[ SEDUTA DEL
30 GIUGNO
- Indagine di verifica della 

stabilità dei cinque esem-
plari secolari di Tuia gi-
ganti presenti nel cimitero 
di Pieve Tesino: incarico 
allo studio Lobis Valentin 
di Merano.

- Arredo urbano: incarico 
alla ditta Giochimpara per 
la fornitura di dieci pan-
chine e alla ditta Nerobut-
to per la riparazione della 
Fontana in piazza Mag-
giore.

- Arredo Malga Quarazza: 
incarico per la fornitura di 
panche e tavoli alla fale-
gnameria Dino Broccato.

[ SEDUTA DEL
07 LUGLIO
- Affidamento incarico alla 

ditta Combi.Fer sas di 
Cinte Tesino della forni-
tura di una cassettiera in-
dustriale per il magazzino 
comunale.

- Lavori di manutenzione 
acquedotto intercomuna-
le di Pieve e Cinte Tesino. 
Integrazione incarico alla 
ditta Thermoconf snc di 
Manuel Romagna & c di 
Ivano Fracena.

- Lavori di somma urgenza 
per la messa in sicurezza 
del versante a valle della 
strada denominata “del 
Colo”. Approvazione peri-
zia, impegno di spesa.

- Incarico alla ditta Zovko 
Ivan di Pieve Tesino della 
tinteggiatura dell’atrio del 
municipio.

- Relazione geologica-tec-
nica di accompagnamen-
to al progetto dei lavori di 
adeguamento alle norme 
igienico sanitarie dell’ac-
quedotto intercomunale 
di Pieve e Cinte Tesino. In-
carico al dott. Paolo Pas-
sardi di Trento.

[ SEDUTA DEL 14 LUGLIO
- Fornitura ghiaia e stabiliz-

zato per la manutenzione 

L’Amministrazione Comunale, per far fronte al sempre più sentito bisogno di parcheggi 
che in questi ultimi anni ha interessato la nostra comunità, ha fatto redigere un progetto 
preliminare per la realizzazione di un parcheggio sulle particelle fondiarie costituenti 
il triangolo posto fra l’edificio scolastico e l’ex albergo Miramonti. Con la proposta 
grafica, a firma dell’architetto Katiuscia Broccato, si è accertata la possibilità di 
individuare ad piano terra/interrato un garage con 28 box e due posti auto liberi: e ad 
una quota superiore, pari a m. 3.35 più alta rispetto all’autorimessa, un parcheggio a 
raso per 36 posti macchina. Mentre il piano ospitante i box avrà l’accesso diretto dalla 
provinciale, i parcheggi in superficie potranno essere raggiunti da via Giovanni Avanzo. 
La proposta progettuale prevede anche di utilizzare la zona triangolare prativa di risulta, 
sul lato est ed in prossimità dell’esistente incrocio, per ubicare un eventuale struttura 
a disposizione delle esigenze turistiche del paese e di tutta la conca del Tesino. Per 
la realizzazione, o meglio per il finanziamento dell’opera, l’Amministrazione Comunale 
prevede di avviare un’istanza preliminare di interesse a tutti i privati che volessero 
aderire costituendo una eventuale cooperativa atta a diventare soggetto referente per 
la fase esecutiva dell’opera. Con tale proposta, il paese potrà beneficiare di posti auto 
finanziati direttamente da chi vorrà aderire all’iniziativa acquisendo un box macchina.
In questo modo, chi vorrà potrà costruire dei parcheggi pertinenziali alla propria 
abitazione, mentre il Comune, in contropartita, metterà a disposizione della comunità 
tutti i posti auto in superficie e la nuova area di pertinenza riqualificata.
Sulla falsa riga di alcune iniziative già avviate in altri comuni della Provincia, 
l’Amministrazione crede che l’iniziativa sia interessante oltre che utile. Quanto prima, 
sarà avviato l’iter per verificare il grado di interesse da parte della cittadinanza.  

NUOVO
PARCHEGGIO
IN VIA
GIOVANNI
AVANZO

Nella planimetria
a sinistra un prospetto
del piano interrato 

Nella planimetria
a destra un prospetto
del piano in superficie
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ordinaria della strada fo-
restale Valsorda prima, 
Valsorda seconda – Pas-
so Cinque Croci da parte 
della ditta Zortea Srl di 
Castelnuovo.

- Interventi finalizzati alla 
manutenzione straordina-
ria della viabilità foresta-
le con scopi antincendio 
da realizzare sulla strada 
Beccaro con il supporto 
del Servizio Foreste e Fau-
na della Provincia di Tren-
to.

[ SEDUTA DEL
21 LUGLIO
- Azione 10/2009. Incre-

mento delle unità occupa-
zionali ed impegno della 
spesa. Incarico alla Co-
operativa Lagorai per la 
gestione dello stesso.

[ SEDUTA DEL
28 LUGLIO
- Lavori di realizzazione im-

pianto a gas presso Malga 
Sorgazza. Assegnazione 
incarico alla ditta Termoi-
draulica Vittorino Parotto 
srl di Strigno.

[ SEDUTA DEL
04 AGOSTO
- Adesione alla convenzio-

ne per la gestione delle 
richieste di “bonus tariffa 
sociale” per la fornitura di 
energia elettrica da parte 
dei clienti domestici disa-
giati, stipulata dal Con-
sorzio dei Comuni, dalla 
Provincia di Trento e Caf 
operanti in Trentino.

- Affidamento alla ditta 
Combi.Fer sas di Cinte 
Tesino dell’incarico per la 
fornitura di attrezzature 
per il magazzino comuna-
le.

- Conferimento incarico 
progettazione esecutiva 
per i lavori di ristruttura-
zione della p.ed 427 p.m. 
2 per adibirla a centro di 
documentazione-museo 
sulle attività di ambulanta-
to del Tesino.

- Conferimento incarico 
di coordinatore della si-
curezza in fase di pro-

Da anni si parla delle necessità di mettere mano alla rete dell’acquedotto consorziale di 
Pieve e Cinte Tesino. C’è infatti la necessità di adeguare la struttura alle nuove norme 
igienico sanitarie. E proprio in questi mesi, le due amministrazioni stanno portando 
avanti un progetto. Sulla base di un documento preliminare, oramai è pronto il progetto 
definitivo: se ne sta occupando l’ingegnere Paolo Bombasaro di Pergine Valsugana. 
Un intervento che prevede la sostituzione delle porte, una nuova attrezzatura idraulica, 
nuove recinzioni e dei fossi di guardia presso l’opera di presa alle sorgenti di Sorgazza 
(1.620 metri di quota) e presso la sorgente Tre Fontane (1.381 metri di quota) nel comu-
ne di Pieve Tesino. Interventi che prevedono anche il rivestimento delle vaschette inter-
ne delle due opere di presa e la costruzione delle nuove camerette di raccolta in località 
Quarazza. In località Maso Nervo, a Pieve Tesino, è prevista anche la costruzione di un 
nuovo serbatoio di accumulo ed antincendio a 1.420 metri di quota con un nuovo ripar-
titore in località Lusierne (1.130 metri di quota) dove verrà allacciata la nuova tubazione 
di adduzione direttamente dalla sorgente di Quarazza. La prima parte degli interventi 
riguarda il comune di Pieve dove è prevista anche la posa delle tubazioni di raccordo tra 
il nuovo ripartitore e quello esistente in località Lusierne (1.067 metri di quota). Un pro-
getto, quello predisposto dall’ingegnere Paolo Bombasaro, che prevede la sostituzione 
di tutte le tubazioni dell’acquedotto nella frazione di Pradellano. Per quanto riguarda il 
comune di Cinte Tesino, prevista la sostituzione del tratto di adduzione dell’acquedotto 
fino al serbatoio basso del paese in località Colle Donè (907 metri di quota) ed il rifa-
cimento di un tratto della tubazione di distribuzione. Tra gli altri interventi previsti nel 
progetto definitivo vi è anche la realizzazione di due tratti di reti di distribuzione in Val 
Malene a servizio del camping e di tutti i masi della zona con la posa in opera di nuovi 
cinque idranti a colonna. Prevista anche la sostituzione delle attrezzature idrauliche nei 
serbatoi esistenti in località Marchetto (1.380 metri di quota), Castel dei Corni (1.303 
metri di quota), Pradellano (1.081 metri di quota), Pieve Tesino (955 metri di quota), 
Cinte Tesino Alto (907 metri di quota), Cinte Tesino Basso e Monte di Mezzo (1.234 
metri di quota). Il costo complessivo dell’intervento, come da progetto preliminare, è di 
2.399.000 euro di cui 1.753.000 per lavori a base d’asta ed il rimanente per somme a 
disposizione. In questi mesi è prevista l’approvazione del progetto definitivo da parte 
delle due amministrazioni comunali  per riuscire ad avviare i lavori di adeguamento 
sull’intera rete dell’acquedotto consorziale verso la fine del prossimo anno, dopo aver 
acquisito tutte le autorizzazioni e redatto il progetto esecutivo.

lavori aCQuedotto
ConSorziale 
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gettazione al geometra 
Christian Marchetto con 
studio a Borgo Valsugana 
per i lavori diristruttura-
zione della p.ed 427 p.m. 
2 per adibirla a centro di 
documentazione-museo 
sulle attività di ambulanta-
to del Tesino.

- Conferimento incarico di 
direzione lavori, conta-
bilità e redazione certifi-
cazione di regolare ese-
cuzione, coordinamento 
della sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori di 
sistemazione esterna del 
centro sportivo e cultura-
le di Pieve Tesino all’ar-
chitetto Andrea Tomaselli 
con studio a Strigno.

[ SEDUTA DEL
11 AGOSTO
- Lavori di adeguamento e 

ampliamento della club 
house, realizzazione nuo-
vo deposito attrezzature e 
mezzi, interventi funzionali 
esterni sul campo da gio-
co. Assunzione di un mu-
tuo di 24.770 euro con il 
Consorzio Bim del Brenta.

[ SEDUTA DEL
25 AGOSTO
- Progetto esecutivo dei 

lavori di adeguamento e 
ampliamento della club 
house, realizzazione nuo-
vo deposito attrezzature 
e mezzi interventi funzio-
nali, esterni sul campo da 
gioco. Approvazione del 
progetto, impegno del-
la spesa, procedura per 
l’appalto, elenco ditte da 
invitare.

- Appalto lavori di utilizza-
zione boschiva del lotto 
“Valsorda” di metri cubi 
250.

- Lotto “Didattica” – inte-
grazione impegno di spe-
sa e liquidazione spese 
per fatturazione, esbosco 
e accatastamento alla dit-
ta Doro Granello.

mUSEO DEL COLPORTAGE

Nel corso degli ultimi mesi, l’Amministrazione Comunale ha perfezionato gli incari-
chi ai tecnici per la redazione del prio lotto esecutivo dei lavori di recupero di Casa 
Marchetto, l’edificio storico che sarà trasformato in «museo del colportage». Quanto 
sopra è stato possibile dopo che si è concluso l’iter delle autorizzazione necessarie. 
“All’inizio del mese di ottobre, la giunta provinciale – si legge in una nota dell’ufficio 
stampa di piazza Dante - ha approvato la delibera dell’assessore Mauro Gilmozzi 
che autorizza la realizzazione in deroga alle norme di attuazione del piano regolatore 
generale. In base al progetto di recupero, dell’architetto Nicola Chiavarelli, Casa Mar-
chetto sarà reinventata per ospitare il centro di documentazione e il museo sull’epo-
pea degli ambulanti tesini. Poiché l’intervento va oltre il risanamento conservativo 
degli edifici del centro storico, previsto dalle norme di attuazione del Prg, il Comune 
ha chiesto, e ottenuto, l’autorizzazione per il rilascio della concessione edilizia in de-
roga per interesse pubblico. L’intervento di risanamento dell’edificio, di restauro e 
di consolidamento verrà realizzato per lotti. Quanto prima si partirà mettendo mano 
al pianterreno e al primo piano con una spesa iniziale di circa 1 milione e 300 mila 
euro. L’intervento complessivo prevede una spesa di poco inferiore ai 3 milioni e 400 
mila euro. L’autorizzazione al rilascio della concessione edilizia in deroga è stata su-
bordinata al rispetto di alcune condizioni, richieste dall’Ufficio tutela del paesaggio: 
relativamente alla facciata su via Battisti la tinteggiatura e la cromia degli scuretti 
dovranno essere concordati con il servizio Urbanistica della Provincia; relativamente 
a via Degasperi la muratura lungo la strada dovrà essere mantenuta o comunque 
ricostruita, inserendovi le forature di progetto e mantenendo i piedritti in pietra del 
portale esistente”.

IL fOTOVOLTAICO IN TESINO

Un progetto di risparmio energetico. Una vera e propria rete fotovoltaica per coprire 
l’intero fabbisogno di energia elettrica nei comuni della conca. Ieri un’idea, oggi un 
atto concreto. Una iniziativa su cui da mesi stanno ragionando i tre sindaci – Leo-
nardo Ceccato di Cinte, Selvino Roman di Pieve e Giorgio Dorigato di Castello – ed 
il collega di Lamon Vania Malacarne. Ed il progetto di fotovoltaico diffuso sul terri-
torio ora c’è. Si chiama “Mithra” e vede in Cinte Tesino il comune capofila. L’obiet-
tivo è quello di arrivare entro un paio di anni a dotare gli edifici pubblici dei comuni 
interessati di una vera e propria autonomia energetica. L’iniziativa è stata inserita 
nell’ambito dei vari settori previsti dall’intesa tra la Regione Veneto e la Provincia di 
Trento e la spesa stimata è di 2.788.800 euro. “Vogliamo arrivare a creare una vera e 
propria area omogenea in cui dare avvio ad un primo progetto per sviluppare anche 
in Tesino la consapevolezza che oggi lo sviluppo sostenibile passa anche attraverso 
la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici. E come comuni dobbiamo e vogliamo 
dare il buon esempio”. Da qui la decisione di utilizzare, fin da subito, tutte le superfici 
disponibili sul territorio degli edifici pubblici. E con il progetto “Mithra”, tra qualche 
anno, sul bilancio comunale potrebbero sparire i costi per il fabbisogno energetico. 
Degli edifici, ma anche dell’intera rete di illuminazione pubblica. A Pieve, così come 
a Castello e Cinte, hanno fatto già i conti. Del progetto e del suo futuro sviluppo se 
ne sta occupando in prima persona Leonardo Ceccato. Un progetto transfrontaliero, 
con l’impegno per ogni comune di concorrere al cofinanziamento del 2,5% previsto a 
carico degli enti e ripartito in relazione alla potenza installata espressa in chilowatt/ora 
a Castello, Cinte, Pieve e Lamon.  Il progetto è già stato presentato entro il 23 ottobre 
scorso per poter essere inserito tra gli interventi da finanziare entro il 2010.
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[ SEDUTA DEL
01 SETTEmBRE
- Progetto esecutivo per gli 

interventi di manutenzione 
straordinaria sulle Malghe 
Valsorda Prima, Valsorda 
Seconda e barco Malga 
Valcion. Approvazione del 
progetto, impegno del-
la spesa, procedura per 
l’appalto, elenco ditte da 
invitare.

- Lavori di adeguamento e 
ampliamento della club 
house, realizzazione nuo-
vo deposito attrezzature 
e mezzi, interventi funzio-
nali esterni sul campo da 
golf. Rettifica dell’atto di 
approvazione del mutuo 
di euro 24.770 con il Con-
sorzio Bim del Brenta.

[ SEDUTA DEL
08 SETTEmBRE
- Progetto esecutivo relati-

vo ai lavori di realizzazione 
del centro di Protezione 
Civile a servizio del corpo 
dei vigili del fuoco volon-
tari e del Soccorso Alpino. 
Approvazione perizia sup-
plettiva e di variante, atto 
di sottomissione e verbale 
nuovi prezzi.

[ SEDUTA DEL
22 SETTEmBRE
- Vendita lotti di legname in 

piedi di proprietà comu-
nale.

- Lavori di manutenzione 
straordinaria della stra-
da comunale Val Malene 
– Rive di Pradellano – 2° 
lotto. Assegnazione inca-
rico all’impresa costru-
zioni Zotta Sergio & C snc 
di Castello Tesino per la 
riparazione delle barriere 
di sicurezza lungo la stra-
da comunale Val Malene 
– Spiado – Rive di Pradel-
lano.

- Lavori di adeguamento e 
ampliamento club house 
con realizzazione nuove 
deposito attrezzature e 
mezzi con interventi fun-
zionali esterni sul campo 
da gioco. Conferimento 
incarico di direzione lavo-

TESINO, SINDACI E LA RAI... IN DIGITALE

“Con l’avvento del digitale, la nuova tecnologia per il Tesino si è rivelato un vero 
e proprio boomerang”.  Non usa mezze misure Eraldo Busarello, presidente della 
Cooperativa Senza Barriere di Scurelle e membro del Corecom. C’era anche lui nelle 
scorse settimane all’incontro che i tre comuni hanno avuto con i responsabili di Rai 
Way per il Nord-est ed alcuni tecnici della sede di Trento. Da mesi in Tesino, i nuovi 
canali del servizio pubblico non si vedono. E soprattutto non è più possibile vedere 
Telestreet Tesino, la televisione di strada che da anni trasmette in conca con uno 
share di oltre il 90% di ascoltatori. Con il sindaco di Castello Giorgio Dorigato e quello 
di Pieve Selvino Roman, anche il vicesindaco di Cinte Roberto Biasion che hanno 
chiesto di sapere cosa stia succedendo. “Ci stiamo attivando, il problema esiste – 
hanno ricordato i responsabili di Rai Way – e non interessa solo il Tesino. Quello che 
possiamo dire è che l’azienda si sta muovendo, intervenendo soprattutto nelle zone 
a maggiore densità di popolazione”. Tradotto in parole povere: prima mettiamo mano 
ai segnali che coprono i nuclei maggiori, poi arriveremo anche in Tesino. “E questo 
significa che passeranno ancora diversi anni – ricorda Busarello – forse quattro e 
cinque prima che in Tesino si vedano tutti i canali digitali della Rai”. I tre comuni hanno 
cercato di capire come si possa risolvere la questione in tempi brevi. In Tesino non 
c’è più la Telestreet, non si vedono i nuovi canali Rai. La protesta cresce. E tra poco 
ci sarà anche da pagare il canone dell’abbonamento….

UNIVERSITà TUSCIA E ARBORETO

Anche durante l’estate 2009 sono continuati i corsi e le esercitazioni degli studenti 
dell’università della Tuscia di Viterbo presso il Centro Studi Alpino di Pieve Tesino.
Come di consueto nel periodo di giugno-luglio il centro ospita le esercitazioni tecnico-
pratiche degli studenti delle facoltà di Agraria e Scienze Forestali, ma come accade 
ormai da qualche anno presso il CSALP si svolgono anche corsi intensivi di formazione 
e master per dottorandi di varie facoltà italiane non solo di carattere scientifico ma an-
che basati su materie umanistiche. Ne è un esempio il corso estivo che si è svolto nelle 
prime settimane di luglio il cui tema era”Cibo e comunicazione” e tenuto da un docen-
tidell’Università della tuscia di Viterbo e altri della Sapienza di Roma. Parallelamente 
alle attività presso il Centro Studi proseguono anche gli interventi presso il meraviglioso 
Arboreto del Tesino. Come ogni estate si trovano i ragazzi dell’Università che svolgo il 
loro tirocinio fedelmente seguiti dalla Prof.ssa Anna Scoppola. Assieme a loro fonda-
mentale è il contributo da parte della Provincia Autonoma di Trento nella voce del Ser-
vizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale. La squadra di operai 
provinciale, incrementata quest’anno di due unità (da tre a cinque), svolge un ottimo 
lavoro di manutenzione presso l’area degli orti e in tutte le singole aree dell’orto bota-
nico quali il bosco, la palude, il frutteto... Le novità dell’estate 2009 presso l’Arboreto 
sono il completamento del Centro Visitatori con la sua apertura settimanale grazie agli 
studenti univarsitari, il completamento del Roccolo e il completamento e consegna 
agli utenti del deposito attrezzi nell’area degli orti. Attualmente è in fase di rifacimento, 
sempre ad opera del SCNVA della PAT il ponte sul rio Solcena che sarà poi un ottimo 
collegamento tra il paese e l’Arboreto e perchè no, con il comune di Cinte Tesino. La 
presenza del Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale nel 
comune di Pieve Tesino è continuata anche quest’anno con interventi puntuali di 
manutenzione ordinaria nella sistemazione di aiuole, manutenzione del parco della 
chiesa e di numerose aree verdi del comune. Il Servizio ha anche accolto la proposta 
dell’amministrazione comunale di sistemare e riqualificare quella piccola porzione di 
verde che si trova all’entrata del paese provenendo dal Passo Forcella. Sono infatti da 
poco iniziati i lavori e troveranno completamente nella prossima primavera.



16

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

ri, contabilità e redazione 
certificato di regolare ese-
cuzione all’architetto Ka-
tiuscia Broccato.

- Lavori di ristrutturazione 
alla p.ed. 143/1 per la re-
alizzazione di un ostello. 
Liquidazione alla Dolomiti 
Energia degli oneri per la 
realizzazione di un nuovo 
allacciamento alla rete del 
gas metano.

- Incarico alla ditta Finstral 
Spa della fornitura e posa 
in opera di cinque cilindri 
per porte palestra edificio 
via Gilberto Buffa.

[ SEDUTA DEL 29
SETTEmBRE
- Cambio denominazio-

ne Via Rovigo in via dott. 
Luciano Gioseffi (1936-
1965).

- Concessione in uso alla 
Società Costabrunella Srl 
delle aree per la realiz-
zazione e gestione della 
centralina idroelettrica sul 
torrente Grigno.

- Progetto per l’arreda-
mento della p.ed. 143/1 
adibita ad ostello della 
gioventù in Pieve Tesino. 
Conferimento incarico al 
geometra Franco Battisti 
dello B Due di Borgo Val-
sugana.

[ SEDUTA DEL
06 OTTOBRE
- Acquisto materiali per ma-

nutenzione straordinaria 
strada Sorgazza – ponte 
Val Vendrame – teleferica

- Assegnazione incarico 
alla ditta Isea Spa per la 
manutenzione straordina-
ria dell’impianto di fitode-
purazione di Malga Sor-
gazza.

- Lavori di ristrutturazione 
della p.ed. 427 p.m. 2 al 
fine di adibirla a centro di 
documentazione-museo 
sulle attività di ambulan-
tato del Tesino. Integra-
zione impegno di spesa e 
liquidazione parcella per 
maggiori lavori progettua-
li in fase di progettazione 
definitiva.

La richiesta è arrivata nelle scorse settimane. Ma i rappresentanti delle associazioni cul-
turali della conca ci stavano pensando da tempo: i costumi tesini devono essere tutelati. 
E se serve chiedono ai tre comuni anche di valutare la possibilità di avviare un’azione 
collettiva di tutela legale.
L’incontro è avvenuto in biblioteca a Castello Tesino è stato promosso dai responsabili 
dei gruppi e della banda folk  della valle. Con loro anche il Centro Tesino di Cultura ed il 
suo presidente Mario Pernechele. Quello che il gruppo di Castello e Pieve e la banda folk 
di Castello hanno ribadito al vicesindaco di Castello Ivan Boso, all’assessore alla cultura 
di Cinte Nadia Groff ed al consigliere delegato di Pieve Maria Avanzo è che da qualche 
tempo si sta assistendo “ad uno scopiazzamento e ad un uso improprio del tipico cos-
tume tesino.
Ci sono anche gruppi che lo indossano o che hanno intenzione a farlo – ricorda Mario 
Pernechele – dichiarandolo sul loro sito internet ed anche attingendo a finanziamenti pub-
blici”. E questo non è per niente corretto. “Il nostro costume ha una lunga tradizione, testi 
e immagini che parlano chiaro circa l’esistenza e della particolarità dell’abbigliamento per 
le feste, in particolare di quello femminile fin da vari secoli or sono. Si tratta di un costume 
caratteristico – ricordano i responsabili della associazioni folk della zona – e unico non 
solo nel panoma trentino e nazionale, ma addiruttura europeo”. E di fronte ad un vero e 
proprio dilagare di iniziative – alcune di queste avviate anche da gruppi trentini e della 
Valsugana – per promuovere costumi di chiara origine tesina, Mario Pernechele ha preso 
carta e penna ed ha ufficialmente richiesto ai tre comuni di Castello, Pieve e Cinte Tesino 
“un intervento congiunto a supporto e a difesa di un patrimonio culturale e tradizione di 
assoluto valore nel panorama nazionale ed europeo”. Con la proposta avanzata si vuole 
avviare un percorso per l’ottenimento di una certificazione che tuteli, anche legalmente 
contro una serie di comportamenti che finiscono per danneggiare un patrimonio immate-
riale di grande valore e che è tipico e caratteristico di una comunità”.
Nesuna polemica, questo è bene precisarlo. Ma solo il forte desiderio di vedere rispettato 
un patrimonio culturale e storico che in Tesino è la vera linfa per diverse associazioni. 
“Ed allora perchè non pensare anche a dare vita ad un disciplinare, come viene fatto 
anche per tanti altri prodotti tipici della nostra Provincia, per tutelare non solo in nostro 
ma anche altri costume tipici trentini? Perchè la legge che oggi permette simili azioni 
– ricordano i responsabili dei gruppi e della banda folk del Tesino -  pur meritoria nelle 
intenzioni, sta consentendo di saccheggiare la storia e la autentica identità del Tesino”. 
Più chiari di così. Un malumore che stava covando da tempo.
Ora tocca ai comuni esprimersi. Perchè il tipico costume tesino và difeso, anche a costo 
di avviare dei procedimenti di tutela legale.

Costumi tipici
del tesino
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- Integrazione impegno di 
spesa e liquidazione la-
vori di demolizione e suc-
cessiva posa in opera di 
barriere stradali lungo la 
strada Sorgazza – somma 
urgenza. 

- Lavori di lattoneria pres-
so il bar-ristorante Malga 
Sorgazza. Assegnazione 
incarico alla ditta Lattone-
rie di Stefani Livio a Gri-
gno.

- Incarico al p.a. Massi-
mo Marchetto di Castel-
lo Tesino della redazione 
dell’accatastamento della 
p.ed. 652 a Malga Qua-
razza.

- Lavori di somma urgenza 
per la messa in sicurezza 
del versante a valle della 
strada denominata “del 
Colo”. Approvazione dal 
punto di vista tecnico del-
la perizia supplettiva e di 
variante.

- Vendita lotti legname 
“Spiado” di mc 35 e “Ca-
stel dei Corni” di mc 20 
alla ditta Paterno Gianbat-
tista di Spera. 

[  SEDUTA DEL
20 OTTOBRE
- Programma degli inter-

venti di cui all’intesa tra 
la Regione del Veneto e 
la Provincia Autonoma 
di Trento per favorire la 
cooperazione tra terri-
tori confinanti. Annualità 
2010. Approvazione pro-
getto “Mithra”: progetto 
di fotovoltaico diffuso tra i 
comuni di Castello Tesino, 
Cinte Tesino, Pieve Tesino 
e Lamon. Determinazioni.

- Assegnazione incarico 
alla Ditta Zovko Ivan di 
Pieve Tesino alla tinteg-
giatura dell’ufficio anagra-
fe.

- Redazione variante pun-
tuale al PRG del comune 
di Pieve Tesino – area ex 
albergo Miramonti. Inca-
rico all’architetto France-
sca Boneccher di Borgo 
Valsugana.

inaugurato il Centro
diurno per anziani

Gli ospiti arrivano da tutta la Valsugana. Il centro diurno, presso l’immobile 
ex Bailo in via Nuova a Cinte Tesino, è stato aperto nel febbraio del 2008 
“anche se l’operazione di recupero dello stabile – ha ricordato in occasione 
dell’inaugurazione della struttura il sindaco Leonardo Ceccato – dura da circa 
12 anni”. 
Tanta gente in sala. Per il comune di Pieve Tesino c’era l’assessore alla cultura 
Chiara Avanzo. Una ventina gli ospiti, tutti anziani ultrasessantacinquenni, 
autosufficienti e non, anche persone con disabilità. Arrivano non solo dal 
Tesino per trascorrere insieme delle giornate dedicate alla risocializzazione, alla 
riattivazione ed al mantenimento delle loro capacità residue. 
Un luogo di incontro sociale, culturale, ricreativo e di ristoro ma anche una 
struttura funzionale per i vari servizi offerti. “Complessivamente sono stati 
investiti 1,6 milioni di euro – ricorda Ceccato – ed oggi, a quelle persone che 
a più riprese avevano attaccato l’iniziativa e che ora si propongono come 
candidati sindaci a Pieve, vorrei far vedere la felicità e la serenità di chi oggi 
utilizza la struttura”. 
All’inaugurazione era presente anche l’assessore provinciale alla sanità 
Ugo Rossi. Con lui il presidente del C3 Flavio Pacher, il suo vice Armando 
Orsingher, l’assessore comprensoriale alle politiche sociali Mario Dandrea 
con la responsabile del settore socio-assistenziale Mariangela Zadra e l’intera 
giunta comunale di Cinte. Presenti anche vari amministratori della zona ed i 
rappresentanti delle forze dell’ordine. La nuova struttura è stata benedetta dal 
parroco del Tesino don Stefano Granello.
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[  SEDUTA DEL
27 OTTOBRE
- Locazione del piano se-

minterrato della p.ed. 
2094 in C.C. di Castello 
Tesino al fine di poter uti-
lizzare come garage-ma-
gazzino.

- Fornitura e posa di sta-
bilizzato calcareo per la 
manutenzione della stra-
da comunale in località 
Chieppena Bassa C.C. 
Pieve Tesino alla ditta 
Fietta Primo Romano e Ti-
ziano snc di Pieve Tesino.

- Lavori di canalizzazione 
acque meteoriche in loca-
lità Val Malene nei pressi 
del maso Capponi. As-
segnazione incarico alla 
Nervoscavi di Nervo Den-
nis di Pieve Tesino.

- Vendita lotti legnami Lago 
Nero 1° di mc 310, Lago 
Nero 2° di mc 520 e Rifu-
gio Coldosè di mc 379.

[  SEDUTA DEL
03 NOVEmBRE
- Approvazione del pro-

getto relativo agli arredi 
dell’ostello per la gioven-
tù, modalità di appalto, 
forma contrattuale e scel-
te delle ditte da invitare.

- Affidamento alla società 
S.T.A.F. (Servizi Tecnici 
Agro Forestali) per il rilievo 
e la schedatura del patri-
monio edilizio montano 
nel Comune di Pieve Tesi-
no.

[  SEDUTA DEL
10 NOVEmBRE
- Lavori di risanamento mu-

ratura in granito in località 
Val Malene nei pressi del 
bivio per località Tolvà. 
Assegnazione incarico 
alla Nervoscavi di Nervo 
Dennis di Pieve Tesino.

- Lavori di manutenzione 
straordinaria della stra-
da comunale Val Malene 
– Riva di Pradellano – 2° 
lotto. Approvazione prima 
perizia supplettiva e di va-
riante.

L’Atto costitutivo della Fondazione Trentina Alcide De Gasperi è del 5 settembre 2007. 
La relativa Delibera della Giunta Provinciale (n.2896) è del 14.12.2007. Il riferimento 
legislativo di quadro è comunque la legge n.3/2006, art. 35 bis (delibera della Giunta 
Provinciale n.1626 – 1.8.2007). 
Organi della Fondazione sono il consiglio di amministrazione, il presidente della 
fondazione, il direttore, la consulta dei partecipanti di diritto, l’assemblea dei sostenitori, 
il comitato scientifico e il collegio dei revisori dei conti.
Soci fondatori sono la Provincia Autonoma di Trento e l’Istituto di Sturzo di Roma 
mentre i soci partecipanti di diritto sono la Maison Monnet di Houjarray (F) e la Maison 
Schuman di Scy-Chazelles (F); la Stiftung Adenauer di Bad Honnef-Rhöndorf (D); la 
Fondazione Bruno Kessler e la Fondazione Museo Storico del Trentino; l’Università di 
Trento e l’Università della Tuscia di Viterbo. Al 2009, i soci sostenitori sono il Comune 
di Pieve Tesino, il Comprensorio della Bassa Valsugana e del Tesino, le Casse Rurali 
di Trento, Pergine, Predazzo e Castello Tesino, la Cassa Centrale di Trento e Banca 
Mediocredito Trentino – Alto Adige.

Fondazione
Trentina
Alcide
degasperi
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- Lavori di manutenzione 
straordinaria della stra-
da comunale Val Malene 
– Riva di Pradellano – 1° 
lotto. Approvazione prima 
perizia supplettiva e di va-
riante.

- Lavori di manutenzione 
straordinaria centro abi-
tato. Approvazione prima 
perizia supplettiva e di va-
riante.

[  SEDUTA DEL
17 NOVEmBRE
- Presa atto delle dimissioni 

della collaboratrice ammi-
nistrativo/contabile Anna-
lisa Gecele.

- Assunzione della ragio-
niera Giuliana Nervo nel 
posto di assistente ammi-
nistrativo/contabile cate-
goria C – livello base – ai 
sensi dell’articolo 78 com-
ma 2 del contratto collet-
tivb provinciale di lavoro 
del personale del compar-
to delle autonomie locali.

- Intervento di manuten-
zione straordinaria all’im-
pianto di illuminazione 
pubblica.

[  SEDUTA DEL
24 NOVEmBRE
- Affidamento incarico alla 

segheria Perer srl di Sa-
mone della fornitura di 
materiale per il rifacimen-
to di due ponti in legno in 
località Pradellano.

- Lavori relativi alla costru-
zione del muretto di so-
stegno sul viale principale 
del cimitero. Approvazio-
ne prima perizia suppletti-
va e di variante.

- Lavori di manutenzione 
straordinaria della strada 
comunale Val Malene – 
Rive di Pradellano 1° lot-
to.

[  SEDUTA DEL
31 NOVEmBRE 
- Museo delle Stampe e 

dell’Ambulantato di Pieve 
Tesino. Affidamento all’ar-
chitetto Massimo Simini 

Il Comitato scientifico della Fondazione è composto dal Presidente della Fondazione e 
da sei membri scelti tra eminenti personalità della cultura, dell’economia e della società 
civile: due su designazione della Provincia Autonoma di Trento (prof. Armando Vadagnini 
e prof. Alfredo Canavero), altrettanti dall’Istituto Sturzo di Roma (prof. Pier Luigi Ballini e 
prof. Giovanni Luigi Fontana), uno dalla Fondazione Kessler (prof. Gian Enrico Rusconi) 
ed uno dalla Fondazione Museo Storico del Trentino (prof. Giuseppe Ferrandi).
Presidente della Fondazione Trentina Alcide De Gasperi è il prof. Giuseppe Tognon mentre 
il direttore, prof. Beppe Zorzi, per statuto nominato dal Consiglio di Amministrazione 
(aprile 2009), è responsabile operativo della attività della Fondazione: come tale a lui 
spetta, tra l’altro, l’organizzazione e realizzazione delle iniziative della Fondazione, 
nonché la gestione amministrativa della stessa.
La missione statutaria della Fondazione è quadruplice:
1. gestione del Museo Casa De Gasperi di Pieve Tesino e valorizzazione della casa 

natale dello statista trentino
2. approfondimento della figura e dell’opera di De Gasperi
3. valorizzazione del tema dell’autonomia e dell’identità politica, storica e culturale 

trentina (tutela delle minoranze, accordo De Gasperi-Gruber, Statuto di autonomia, 
ecc.)

4. promozione della conoscenza delle istituzioni internazionali e comunitarie (con 
particolare riferimento agli Stati a struttura regionalistica, federale e confederale e 
conseguente possibilità di interscambi e relazioni a vario livello, anche coinvolgendo 
istituti universitari, di ricerca e culturali di vario tipo)

La giovane Fondazione trentina Alcide De Gasperi intende divenire un forte volano del 
pensiero e della spiritualità dello statista europeo e del popolarismo cattolico trentino 
in dialogo con le grandi tradizioni politiche e culturali del Novecento e il nostro tempo. 

Parterre di tutto rispetto alla Lectio Magistralis di monsignor Iginio Rogger a Pieve 
Tesino. All’appuntamento, svoltosi come da tradizione nel mese di agosto in paese, 
c’erano le figlie di Alcide De Gasperi, Maria Romana, Paola e Lia. Autorità politiche 
provinciali e regionali, guidate da Lorenzo Dellai.
L’università di Trento e studiosi del calibro di Paolo Prodi. «Ma soprattutto la gente 
tesina a cui, quest’anno nella sesta edizione della Lectio Magistralis – precisa Giusep-
pe Zorzi, il direttore della Fondazione trentina intitolata allo statista trentino - è stata 
dedicata una location privilegiata che ha sostituito gli spazi angusti degli anni scorsi». 
Il presidente della Fondazione Giuseppe Tognon ringrazia e ricorda che: «In una serata 
di marzo un pressing durato cinque ore su monsignor Iginio Rogger, di concerto con 
il presidente Dellai, ci ha permesso di convincerlo.
La lezione degasperiana legata apparentemente ad un tema territoriale vorrebbe esse-
re d’auspicio ad un pensiero e ad un dialogo storiografico». Monsignor Rogger inter-
viene con la sua Lectio magistralis in occasione del cinquantacinquesimo anniversario 
della morte di Alcide De Gasperi. Domanda dal grande impatto: è ancora attuale il 
pensiero del grande statista trentino? «Io non sono qui per certificare la risposta – 
risponde Rogger - Esiste una forte differenza di posizione tra lo storico che per de-
finizione tratta degli avvenimenti passati e  l’uomo che vive nell’oggi impegnato nel  
privato ma anche nel pubblico che deve obbligatoriamente vivere la contemporaneità 
ragionando e ricercando gli spunti per riflettere».
Certo, bisogna puntare a creare una «coscienza nazionale positiva» in linea con un’au-
tonomia regionale che non rivendichi particolari privilegi ma, sottolinea monsignor 
Rogger, «l’assunzione di effettive responsabilità e di effettive capacità di autogoverno 
e buon governo». De Gasperi credeva fermamente che le autonomie potessero resi-
stere ad una sola condizione: «Che dimostrino di essere migliori della burocrazia sta-
tale, migliori del sistema accentrato statale e migliori soprattutto per quanto riguarda 
le spese. Non facciamo concorrenza allo Stato per non spendere molto, ma facciamo 
in modo di creare una amministrazione più forte e che costi meno».

(per gentile concessione del giornale “L’Adige”)
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della progettazione muse-
ografica esecutiva e della 
direzione lavori del primo 
lotto funzionale. 

- Museo delle Stampe e 
dell’Ambulantato di Pieve 
Tesino. Affidamento alla 
Kriterion Consulting della 
progettazione museogra-
fica degli allestimenti nel 
contesto del primo lotto 
funzionale. 

- Regolarizzazione mappale 
e catastale delle pp.edd. 
651 e 652 barco e malga 
Quarazza. Incarico al p.a. 
Massimo Marchetto con 
studio a Castello Tesino. 

- Lavori di realizzazione 
marciapiede e sistemazio-
ne della strada comunale 
in via Erminio Marchetto. 
Conferimento incarichi di 
progettazione al geometra 
Vanni Nervo e stesura del 
piano di sicurezza in fase 
progettuale all’ingegnere 
Vittorio Lorenzin, entrambi 
con studio a Borgo Valsu-
gana. 

- Liquidazione al Consorzio 
di Vigilanza Boschiva fra i 
comuni di Castello, Pieve, 
Cinte Tesino e Bieno quo-
ta parte TFR ex dipenden-
te Gianvico Avanzo.

il piano giovani
di zona nel tesino

Il 14 novembre 2009 si è svolta presso la palestra comunale di Pieve Tesino una serata 
dedicata alla pubblicizzazione del Piano Giovani di Zona.
Il Piano è un’iniziativa promossa dall’Assessorato provinciale alle Politiche giovanili, 
dal Comprensorio ed dai Comuni della Bassa Valsugana e Tesino, volta a stimolare  e 
sostenere iniziative progettuali di giovani e a favore dei giovani, di età compresa tra gli 
11 e i 29 anni. L’evento è stato organizzato dal Comprensorio della Bassa Valsugana 
e Tesino, in collaborazione con il Comune di Pieve e di alcuni rappresentanti della Pro 
Loco, della Banda giovanile e del Gruppo folkloristico locali.
Si è trattato di una serata di intrattenimento, che si è aperta con lo spettacolo del 
mago Andrew e a seguire si sono esibite due band rock. Questo evento ha avuto come 
finalità quella di favorire l’adesione dei ragazzi del Tesino al Piano Giovani, attraverso 
la pubblicizzazione del nuovo bando per il 2010 e del sito www.valsuganagiovani.it. 
E’ stato infatti allestito uno spazio dedicato al Punto giovani, sportello operativo del 
Piano, nel quale erano presenti l’operatore del Punto giovani e la Referente Tecnico–
Organizzativa del Piano, disponibili con del materiale informativo.
Conformemente a quanto previsto nelle  Linee guida per la realizzazione di manifestazioni 
di promozione sociale promosse da parte del Comprensorio della Bassa Valsugana e 
del Tesino, aventi l’obiettivo di ridurre il consumo di alcolici da parte dei giovani, durante 
la serata sono state somministrate esclusivamente bevande analcoliche.

“FILA FILò”

Quando cinque anni fa abbiamo avviato, in una sala della Scuola elementare , gli in-
contri serali di donne che avevano voglia di “lavorare con le mani”, non avremmo mai 
pensato che la nostra idea avrebbe avuto tanto successo. Abbiamo fatto delle mostre, 
abbiamo venduto cose fatte da noi in un mercatino di solidarietà, abbiamo dato spazio 
alla Mostra dell’Assessorato alle pari opportunità di Trento “MAGIA DI MAGLIA”, abbia-
mo creato dei pezzi unici facendo dei veri e propri capolavori, ma soprattutto ci piace 
sottolineare di aver dato vita ad un circolo creativo  in cui è stato piacevole ritrovarsi e 
scambiarsi “abilità di donne”. Anche quest’anno gli incontri sono piacevoli ed interes-
santi e talmente coinvolgenti da richiamare pure donne di Cinte e Castello. Mentre le 
mani corrono veloci, si chiacchiera e si scambiano opinioni e “saperi”, ogni incontro si 
conclude con una profumata e corroborante tisana. Ci auguriamo che quest’iniziativa 
trovi sempre maggiori adesioni.

Ecomuseo del Viaggio

Con una delibera del 10 dicembre scorso, la Giunta Provinciale ha assegnato un con-
tributo di 600 mila euro al comune di Pieve Tesino sul bando 1/2009 per alcuni progetti 
presentati dall’Ecomuseo del Viaggio nell’ambito del Programma Operativo per il Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2007-2013. Finanziamenti che sono stati as-
segnati a valere sul Fondo per gli investimenti comunali di rilevanza provinciale di cui 
all’art. 16 L.P. 36/93 e s.m. Una somma che servirà per finanziare il progetto “Riscoperta 
del sacro, del patrimonio naturalistico e del patrimonio storico: stampe – editoria ed 
antichi mestieri” per una spesa complessiva pari a 1.036.412,92 euro: con 750.000 euro 
è previsto l’allestimento del museo della stampe e dell’ambulantato, con 68.454 euro 
la realizzazione del Museo del moleta e con 114.172,06 euro interventi per lo sviluppo 
del turismo sostenibile nel comune di Villa Agnedo. A fronte di una spesa ammissibile 
di poco superiore ai 781 mila ed un contributo teorico di quasi 625 mila euro, la giunta 
provinciale ha assegnato al comune di Pieve Tesino la somma di 600.000 euro.
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Il «Palio delle Contrade» a Pieve Tesino, giunto alla 
sua 4ª edizione si è svolto nelle strade inondate di co-
lori e di turisti. Combinazione vincente che ha garanti-
to il successo della manifestazione, complice un sole 
che ha tratteggiato le linee molli dei costumi fiorati 
nei crocchi di donne della filanda. La sfida nel taglio 
del tronco: visi imperlati di sudore e mani fisse sulle 
impugnature del «siegòn».
Un profumo di legno che si diffonde nell’aria. Il bo-
sco è sceso dalla montagna. E poi ancora, da lon-

il palio delle contrade

tano stridono le ruote dei carri  sui sampietrini caricati del fieno 
disciplinato dalle reti a maglie troppo larghe. Tra le trecce di una 
bambina fili di raso che accompagnano il colletto di pizzo fer-
mato da spille di granata tesine, pure e meravigliose. Uno scatto 
di gioia e parte il sorriso: si rincorre il ciocco che rotola lungo la 
strada. A vincere il palio è la contrada di Samone (per il terzo 
anno consecutivo). Seguono al secondo e terzo posto Lamon e 
Pieve Tesino. Le contrade di Castello Tesino e Canal San Bovo 
ex aequo. La prossima estate ancora col palio, in canto sul «car-
ro della musica», di Borgo Valsugana.

Un momento dell’edizione del Palio del 2008
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Tra attività per bambini e laboratori, bancarelle e 
divertimento si è svolta anche quest’anno la terza 
edizione 2009 di Agritesino.
All’inaugurazione, con il sindaco Silvino Roman 
e il vicesindaco Livio Gecele, anche il sindaco di 
Lamon Vania Malacarne insieme al direttore dell’Apt 
Gianmaria Marocchi ed alcuni amministratori locali.
I più piccoli si sono divertiti ammirando maialini, asini 

agritesino e festa della mucca

e pecore con gli adulti che hanno potuto gustare ed acqusitare 
i piccoli frutti, ortaggi e prodotti tipici locali con la possibilità di 
assaggiare il formaggio  di malga e i salumi tipici del Tesino. 
Spazio anche alla 4ª Festa della mucca con il raduno dei mezzi 
agricoli giri a cavallo e l’animazione con il clown Nicola Sordo. 
Spazio anche all’AgriTombola e la premiazione dei vari concorsi 
in programma. In serata, al teatro tenda, la serata danzante con 
i Tesiner Musikanten.
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Sono rimasti circa una settimana. Presso il Centro 
Studi Alpino dell’Università della Tuscia. Sono i dodici 
giovani ricercatori che hanno partecipato alla prima 
scuola estiva di comunicazione della ricerca scientifica 
“CRS 2009” organizzata dal Dipartimento di Scienze 
dell’Ambiente Forestale dell’ateneo di Viterbo. Sono 
arrivati da Catania, Roma, Verona, Torino, Milano 
e Bologna e sono stati ricevuti in Tesino dal presi-
dente del consiglio regionale Marco Depaoli, che ha 
sostenuto – con la Cassa Rurale di Castello Tesino 
e la casa editrice “Tangram Edizioni Scientifiche” di 
Trento – questa prima edizione, la prima del genere in 
Italia. Con Depaoli anche l’assessore alla cultura del 
comune di Pieve Chiara Avanzo.

La comunicazione della ricerca scientifica è una disciplina an-
cora poco diffusa in Italia ed i giovani ricercatori si trovano ad 
affrontare la stesura di articoli scientifici e le tesi di dottorato 
senza solide basi teoriche.
Da qui l’idea di dedicare una settimana alla comunicazione della 
ricerca: sei ore al giorno, giornate dedicate alla teoria ed alla 
pratica della comunicazione all’interno della comunità scientifici 
con momenti di dialogo, esercitazioni pratiche di comunicazione 
scritta e orale e verifica di gruppo degli elaborati.
A Pieve, con loro, due relatori. Sergio Rondinara, ingegnere nu-
cleare con licenza in teologia e filosofia, docente di cosmologia 
ed epistemologia all’Istituto Universitario “Sophia” a Incisa in Val 
d’Arno (Firenze) e Maria Flora Mangano, biologa, dottore di ri-
cerca in biochimica e comunicatore scientifico freelance.

SCUOLA ESTIVA di comunicazione
della ricerca scientifica
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Un seminario scientifico. Ma soprattutto un’occasione 
per ricordare Giovanni Battista Lenzi. L’iniziativa è 
stata promossa dall’Università della Tuscia “per ricor-
dare chi già negli anni ’90 credette nel progetto di Enzo 
Avanzo, Ervedo Giordano e Giantommaso Scarascia 
Mugnozza di creare in Tesino il Centro Studi Alpino”. E 
nel mese di agosto, presso l’aula magna dell’edificio, 
il Magnifico Rettore Marco Mancini aprendo i lavori 
ha sottolineato il profondo legame che ha sempre 
unito l’Università di Viterbo con l’ex presidente del 
Comprensorio e consigliere provinciale. “Un impegno 
leale e disinteressato, il suo – è stato ribadito – per il 
quale gli saremo sempre grati”. Un seminario scien-

tifico al quale hanno partecipato, oltre alla moglie ed alla figlia 
Monica, anche vari sindaci ed amministratori della zona. Si è dis-
cusso di scienza, ricerca e di ambiente alpino con i contributi dei 
docenti dell’Università della Tuscia di Viterbo  Luciano Osbat per 
la Facoltà dei Beni Culturali, Silvio Franco per Scienze Politiche, 
Luigi Portoghesi per Agraria e Silvano Onofri per Scienze. Le 
conclusioni del seminario sono state affidate al preside della 
facoltà di Scienze Politiche Maurizio Ridolfi con i lavori che si era-
no aperti con gli interventi di Giuseppe Tognon della Fondazione 
Trentina Degasperi, Vincenzo Sglavo per la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Trento, il professore emerito Ervedo Giordano, 
il direttore del Dipartimento Foreste e Ambiente del Ministero 
Giuseppe Scarascia Mugnozza e Romano Masè per la Provincia.

un seminario scientifico
in ricordo di giovanni battista lenzi
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stessi a fare una relazione sulla “Festa della rapa”, 
in quanto sono proprio loro i protagonisti di questa 
pluriennale iniziativa, insieme ai loro insegnanti.
Ecco per intero il testo che gli alunni di quinta hanno 
composto:

“Noi bambini della Scuola Elementare di Pieve Tesino 
abbiamo lavorato molto per preparare la tradizionale 
“Festa della rapa”. In agosto avevamo seminato le 
verdure nel campo arato vicino all’arboreto insieme 
a bambini villeggianti, ai volontari degli” Amici dei 
pastori” e a rappresentanti del Comune. In autunno, 
in due bellissimi pomeriggi di scuola, avevamo prima 
strappato le erbacce e poi raccolto le rape, Quest’an-

no la produzione non è stata abbondantissima, sufficiente per 
venderle al mercatino e per gustare uno sfizioso pasto Inoltre 
nei laboratori del giovedì pomeriggio avevamo realizzato con le 
nostre maestre tanti bei lavoretti da vendere al mercatino di so-
lidarietà di sabato 24 ottobre. Il ricavato della vendita delle rape 
e dei manufatti andranno ai bambini di Chernobyl ospitati nel 
Tesino e a due bambini brasiliani che abbiamo adottato a distan-
za.  Sabato mattina la piazza davanti alla scuola era gremita di 
visitatori e acquirenti che hanno molto apprezzato i nostri lavori: 
le magliette decorate, le grucce allegre, i mosaici, le borsette 
e i sacchettini di lavanda, i portachiavi e i coloratissimi scoob-
ydoo. Il ricavato è stato ottimo: più di milleduecento euro. La 
festa in piazza è proseguita allegramente con l’esibizione della 
banda Sociale di Pieve che ha proposto alcuni brani gioiosi. A 
mezzogiorno poi, è iniziato il pranzo a base di rape preparato 
e offerto dal ristorante Cima d’ Asta; anche i soldi offerti per il 
pranzo sono andati in beneficenza.  Successivamente. verso le 
ore 14 i pompieri hanno proposto dei giochi per farci imparare 
il loro lavoro. 
Infine, verso le ore 15, si è tenuto un laboratorio didattico per 
ragazzi sulle stampe del Tesino presso il centro polifunzionale. 
La stampa calcografìca era stata organizzata con un esperto 
dall’Ecomuseo del Vanoi. A noi è rimasta una bella stampa ricor-
do e tanta gioia e soddisfazione per il successo della giornata”.
La Festa delle Rape 2009 è stata organizzata grazie alla colla-
borazione del Ristorante Cima d’Asta, della macelleria Capraro, 
del Corpo dei Vigili del Fuoco, del Servizio Ripristino Ambientale, 
dei nonni “oramai esperti agrimensor”, degli Amici dei Pasturi e 
dell’Amministrazione Comunale. I 1.200 euro raccolti durante 
la festa sono stati così suddivisi: all’Associazione “Tesino ab-
braccia Chernobyl” 550 euro, per l’adozione a distanza di due 
bambini in Brasile con l’Associazione Cometa di Pergine 550 
euro e 100 euro sono stati depositati sul libretto di risparmio 
della scuola elementare presso la cassa Rurale come fondo per 
altre iniziative didattiche  e formative degli alunni del plesso di 
Pieve Tesino.

Cronache dalla
Scuola primaria 

Giovedì 5 novembre i bambini di quinta di Pieve Tesino 
hanno effettuato la loro visita mensile alla biblioteca 
del paese insieme alle maestre.
La biblioteca è distante dalla scuola perciò i bambini 
erano contenti di fare una passeggiata per arrivare 
all’edificio pubblico, tranquillo e accogliente. 
In un primo momento hanno consultato i quotidiani 
e le riviste esposte sugli scaffali, annotando titoli e 
testate (in quei giorni era argomento di studio nelle 
lezioni di italiano). 
Poi, a piccoli gruppi, hanno cercato libri sulla civiltà 
greca che stanno studiando e in particolare i racconti 
di miti ed eroi così affascinanti.
Infine, ogni scolaro ha scelto (e non è sempre stato 
facile!) il libro che la maestra Alessandra ha assegnato 
per la lettura individuale.
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Domenica 6 dicembre, i vigili del Fuoco di Pieve, Cinte 
e Castello Tesino si sono ritrovati dopo la S. Messa 
al Ristorante Pizzo degli Uccelli al passo Brocon 
per festeggiare S. Barbara, loro patrona. E come di 
consueto il comandante Paolo Rippa ha relazionato 
sull’attività del Corpo.
“L’anno 2009, dal punto di vista interventistico è stato 
molto impegnativo: sono stati effettuati 113 interventi 
per un  totale di 2459 ore. Si sono verificati 3 incendi 
di abitazione:  in Telvagola, al magazzino comunale ed 
in piazza Maggiore  dove,  grazie al pronto intervento 
dei vigili di Pieve e all’aiuto dei corpi vicini, è stato 
evitato il propagarsi dell’ incendio che avrebbe potuto 
assumere dimensioni tali da comportare gravissimi 
danni alle case adiacenti. Altri interventi (6) hanno 
interessato incendi di sterpaglie, boschi e canne 
fumarie”. Nel corso del suo intervento ha ricordato 
come siano stati effettuati quattro interventi per 
incidenti stradali fortunatamente non gravi e altri 
cinque per supporto all’elicottero allertato dal 118 
in soccorso a persone. “Al riguardo, faccio presente 
della necessità di dotare il territorio di una piazzola 
di elisoccorso nelle vicinanze della nuova caserma 
per rendere più efficienti ed efficaci gli interventi”. 
Sono stati tre gli interventi per ricerca persone   
fortunatamente risolte con il ritrovamento dei dispersi 
in breve lasso di tempo. Più numerosi i servizi 

tecnici: 33 riferiti a viabilità, pulizia pozzi neri, collaborazioni a 
manifestazioni, prevenzioni  e rifornimenti idrici. “Il  servizio di 
reperibilità distrettuale ci ha impegnato per 4 domeniche. Ogni 
squadra pertanto è rimasta a disposizione in sede, pronta per ogni 
tipo di intervento su tutto il territorio del Distretto, dalle ore 8 alle 
ore 18. La calamità del terremoto in Abruzzo ha visto impegnati  
con grande senso di generosità e disponibilità per 12 giornate, 
due vigili di Pieve in collaborazione con quelli del Distretto e di 
tutto il Trentino. Nel primo periodo – ricorda il comandante - sono 
stati chiamati ad eseguire lavori di puntellamento per la messa 
in sicurezza di edifici inagibili, accompagnando i cittadini nelle 
loro abitazioni per il recupero di beni di prima necessità e altro 
materiale e svolgendo altri servizi tecnici; successivamente sono 
intervenuti per il montaggio delle case prefabbricate e per la 
realizzazione delle infrastrutture”.
L’addestramento pratico, teorico ed i corsi di istruzione indetti 
dall’Unione Distrettuale e della Scuola Antincendi ha comportato 
per vigili ed allievi ben 32 ritrovi. I vigili allievi hanno inoltre 
partecipato alla gita al Museo Nazionale dei Vigili del Fuoco di 
Mantova, al campeggio di due giorni in Primiero e al corso di 
nuoto presso la piscina di Levico. Altri impegni hanno riguardato 
l’organizzazione del Carnevale e la collaborazione a varie 
manifestazioni organizzate dal Comune e da altre associazioni 
del paese.
Momento importante per la vita dei Corpi del Tesino, ed in 
particolare quello di Pieve, quello del 28 novembre scorso presso 
il cinema di Castello.

il Corpo dei Vigili del fuoco di pieve tesino
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Alla presenza dei Sindaci, delle Autorità, dei 
Comandanti del Comprensorio C3, il Sindaco Selvino 
Roman ha consegnato i diplomi di benemerenza 
per i 15 anni di anzianità di servizio al capoplotone 
Moranduzzo Diego e al caposquadra  Zovko Ivan.
L’organico del Corpo attualmente è costituito da 22 
vigili in servizio attivo e da sei vigili allievi. Si coglie 
l’occasione per comunicare che a breve verrà esposto 
un avviso per il reclutamento di giovani aspiranti Vigili 
del Fuoco da porsi al servizio della comunità. Servizio  
che viene svolto fin dal lontano 1871.
Nel corso dell’anno, e nel rispetto del piano pluriennale 
antincendio della Provincia, sono stati fatti i seguenti 
acquisti: un gruppo elettrogeno carrellato da 40 
KwA; una mototroncatrice, un pulivapor,  un tirfort 
da 35 quintali, un carrello trasporti vari, un gruppo 
elettrogeno potenziato 13 KwA, un verricello con 
motore ed altra attrezzatura.
“ L’Unione Distrettuale VVF di Borgo Valsugana – 
ricorda il comandante Paolo Rippa - ci ha fornito, 
in comodato d’uso, un carrello fornito di cellula 
fotoelettrica con colonna fari e un gruppo pinza 
idraulica munito di divaricatore a completamento 
della dotazione già in possesso.
Queste attrezzature, gestite dal Corpo di Pieve 
Tesino, devono essere poste a servizio anche degli 
altri corpi della valle del Tesino”
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Gli alpini di Pieve stanno programmando,assieme 
al gruppo di Cinte i festeggiamenti per i cinquanta 
anni dei due gruppi. L’appuntamento è per sabato 
e domenica 19-20 giugno 2010 con un programma 
da definire e che coinvolgerà le comunità di Pieve 
e di Cinte. Sarà l’occasione anche per ospitare tutti 
i gruppi della Valsugana per il raduno di zona che 
giungeranno in Tesino per festeggiare assieme il 
primo lustro di vita dei gruppi di Pieve e Cinte Tesino.
L’attività ha visto il gruppo impegnato alla gestione 
della sagra del pesce di Chioggia, svoltasi  in agosto 
presso il teatro tenda, mentre non è mancata la  
presenza del gagliardetto in varie manifestazioni 
alpine della Valsugana e del Tesino. Ha partecipazione 
al trofeo di tiro a segno San Maurizio di Strigno 

conquistando il secondo gradino del podio su sedici gruppi 
partecipanti. Il quattro novembre la cerimonia a ricordo dei 
caduti presso il monumento con la deposizione della corona 
d’alloro seguita dalla castagnata presso la sede ,offerta a tutti 
i presenti. Sabato 28 novembre il gruppo ha aderito all’iniziativa 
della giornata nazionale per la colletta alimentare. I generi 
alimentari raccolti, ben 3100 Kg saranno distribuiti, attraverso 
associazioni di volontariato alle persone più bisognose, anche 
della nostra provincia . Sabato 5 dicembre e domenica 6 gli 
alpini sono tornati in piazza per la vendita delle rose di natale 
per sostenere il progetto contro leucemia programmato a livello 
nazionale. I prossimi appuntamenti vedono il gruppo impegnato 
il 25 dicembre per l’incontro con Babbo Natale ed il 30 dicembre 
per la gestione di un posto ristoro in occasione della camminata 
organizzata dalla SAT del Tesino.

gruppo alpini di pieve teSino

TROfEO SAN mAURIzIO DI TIRO A SEGNO

Il gruppo Ana di Pieve Tesino ha partecipato dal 23 al 25 ottobre al 19° Trofeo 
San Maurizio, gara di tiro a segno che anche quest’anno si è svolta presso il 
poligono da tiro di Strigno. Ben 16 gli alpini iscritti con Franco Rippa che ha 
conquistato il terzo posto assoluto nella classifica individuale con 206 punti: 
al 15° posto Michele Gecele, al 16° posto Ivo Tessaro, al 21° posto Daniele 
Gecele, al 24° posto Manuel Dorigato ed al 29° posto Petar Zouko. Hanno 
partecipato anche Roberto Paccagnella, Silvano Gecele, Alberto Rippa, 
Loredana Dorigato, Manuel Caumo, Paolo Moranduzzo, Francesco Broccato, 
Livio Gecele, Stefano Gecele e Roberto Buffa. Nella speciale classifica per 
capigruppo Silvano Gecele si è classificato al terzo posto mentre in quella a 
squadre la formazione A, composta da Alberto e Franco Rippa e Ivo Tessaro, 
ha chiuso al quarto posto: Silvano Gecele, Paolo Moranduzzo e Petar Zouko 
si sono piazzati al 14° posto con Loredana Dorigato, Manuel Dorigato e 
Manuel Caumo al 15° posto mentre Michele, Daniele e Stefano Gecele sono 
finiti al 19° posto. A chiudere, al 31° posto, la formazione composta da Livio 
Gecele, Roberto Paccagnella e Roberto Buffa. Nella classifica finale, valida per 
l’assegnazione del Trofeo S. Maurizio – vinto da Borgo - gli alpini di Pieve Tesino 
si sono piazzati al secondo posto con 931 punti, grazie ai punteggi totalizzati 
da Alberto Rippa, Franco Rippa, Ivo Tessaro, Silvano Gecele e Franco Rippa.
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gruppo alpini di pieve teSino

Una trasferta di cinque giorni. Una bella esperienza 
quella vissuta, dal 2 al 5 ottobre, dal gruppo folkloristi-
co di Pieve Tesino in terra d’Ungheria. Accompagnate 
dall’assessore comunale alla cultura Chiara Avanzo, 
una ventina di coppie hanno partecipato alla tradizio-
nale festa del vino nel comune di Mòr. Con loro anche 
il presidente Maria Bortolon e le due insegnanti Alda 
Zampiero e Riccardo Molinari. Dopo una visita alla 
cittadina, il gruppo – presente 
alla manifestazione in rappre-
sentanza dell’Italia – si è esibito 
assieme altre realtà folkloristi-
che presenti alla grande festa 
ungherese. Oltre che dall’Italia, 
era presenti gruppi provenien-
ti dall’Austria, dalla Germania, 
dalla Romania e dalla Turchia. 
Dopo un incontro con il sinda-
co di Mor – cittadina di quasi 
15 mila abitanti situata nella 
provincia di Fejèr – assieme a 
tutti i rappresentanti comunali 
presenti all’evento, il gruppo ha 
partecipato alla grande sfilata 
conclusiva per l’edizione 2009 
della festa del vino lungo le vie 
della città. “E’ stata una espe-

rienza molto positiva per il gruppo che si è ricostituito appena un 
anno fa. Una bella trasferta – ricorda l’assessore Chiara Avanzo 
– con grande successo per il gruppo sia durante le esibizioni 
che nelle sfilate”. Una grande soddisfazione, anche in previsione 
degli appuntamenti invernali e quelli che precedono l’importante 
anniversario del 2010: l’ottantesimo compleanno dell’associa-
zione che, a detta di molti addetti ai lavori, porta il costume tipi-
co tradizionale più bello d’Italia.

il gruppo folk in ungheria

Il Gruppo folkloristico di Pieve Tesino anche in 
questa seconda parte del 2009 è stato impegnato 
in una serie innumerevole di appuntamenti. Durante 
i mesi estivi, il 19 luglio ci siamo esibiti a Strembo e a 
Bocenago, in Val Rendena, in occasione dell’annuale 
raduno provinciale del folklore mentre l’8 agosto 
abbiamo ospitato a Pieve 3 gruppi italiani provenienti 
dalla Puglia, dalla Toscana e dalla Sicilia. Erano 
arrivati in Trentino in occasione dell’evento “C’è folk e 
folk”, organizzato dalla FECCRIT ed al quale, oltre al 
nostro gruppo, avevamo aderito anche il gruppo folk 
“El salvanel” di Cavalese e il “Gruppo costumi storici 
cembrani”. Il 4 settembre, infine, ci siamo esibiti a 
Scurelle in occasione del gemellaggio tra il comune 
valsuganotto e quello di Kennelbach (Austria). Per 
quanto riguarda il periodo autunnale, dall’1 al 4 
ottobre, il sindaco di Mòr, (cittadina di 14.000 abitanti 
in Ungheria), ci ha invitati a partecipare al “Festival 
del vino”, evento molto importante, essendo Mòr una 
delle zone vinicole più rinomate in terra d’Ungheria. 
E’ stata una bellissima esperienza, anche perché 

l’evento era molto ben organizzato; oltre al nostro gruppo (che 
in quest’occasione ha avuto l’onere di fare da porta nome del 
nostro Paese, erano presenti anche altri gruppi esteri: uno 
proveniente dalla Romania, uno dalla Turchia, uno dall’Austria e 
ovviamente erano presenti alcuni gruppi ungheresi. Il 25 ottobre, 
ospiti del Coro Popolare Chioggiotto, ci siamo esibiti nella bella 
città marinara dove il nostro fisarmonicista “Diaolin” - egregio 
scrittore di poesie in dialetto cimbro - ha mostrato il libro di 
poesie che ha pubblicato e che è piaciuto ai chioggiotti. Per 
quanto riguarda gli appuntamenti di fine anno, il 13 dicembre 
ci siamo esibiti presso la Casa di riposo di Pieve Tesino, per 
trascorrere qualche ora in compagnia dei nonni ed augurare loro 
un felice Natale ed il 31 dicembre saluteremo il 2009 in allegria. 
Infatti, nostro il gruppo organizza nel pomeriggio (dalle 15 alle 
18) in piazza Maggiore una festa per augurarvi un buon 2010…
con tanti dolci, caldarroste e bevande calde. Un programma 
davvero intenso, ma stiamo già lavorando per il 2010…anno 
importantissimo per il gruppo di Pieve, che, nonostante non li 
dimostri, ha già ben 80 anni. Il gruppo folk di Pieve Tesino, coglie 
l’occasione per augurare a tutti voi, buon Natale, buone feste e 
un ottimo 2010, pieno di balli e musica in compagnia...
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La sezione SAT del Tesino ha continuato l’attività, 
molto intensa nei mesi estivi e successivi nel 
programmare escursioni guidate, conferenze e 
collaborando con altre associazioni ed il comune per 
manifestazioni gastronomiche e ricreative.
Molto l’impegno profuso per la manutenzione 
dei sentieri del territorio tesino con pulizia da 
piante sradicate dall’abbondante innevamento 
di quest’inverno con la sostituzione di numerose 
tabelle segnavia in parte rotte sotto il peso della 
neve ed in parte divelte e fatte in mille pezzi dai 
soliti e continui ignoti.
Importante intervento di recupero del sentiero 366/B 
fatto transitare attraverso le meravigliose scale 
incavate nella roccia realizzate durante la prima 
guerra mondiale che collegano la cresta del Frate 

al Passo del Tombolin. Con il distretto forestale e la stazione 
forestale continua un importante collaborazione a seguito della 
convenzione fatta fra SAT sede centrale e servizio foreste della 
PAT per la manutenzione di sentieri che necessitano di particolare 
intervento e rimangono all’interno della zona a bosco. Quest’anno 
è stato sistemato il sentiero che da Drio Silana porta sulla cima 
del Monte Silana e scende verso Campestrin. Il progetto per il 
2010 sarà la sistemazione del tracciato che sale al Lago degli 
Asini in Val Tolvà,seguito dalla sistemazione del sentiero che da 
Sorgazza porta al Lago di Costa Brunella.
Cogliamo l’occasione per ricordare ai soci il rinnovo del 
tesseramento 2010 con la disponibilità dei bollini presso la 
rivendita giornali  di Pieve a partire dal mese di Dicembre.
Il direttivo della SAT del Tesino porge ai soci, ai valligiani e alle 
autorità i migliori auguri di buon natale ed un felice anno pieno di 
salute e pace.

la sezione Sat del tesino

Grande successo, nei mesi scorsi, per il torneo di cal-
cio a 5 organizzato a Pieve e Castello dalla nuova so-
cietà del Tesino Lamon DT Color.  Una manifestazione 
durante la quale c’è stata anche una partita di esibi-
zione della Luparense, formazione campione d’Italia 
e presente in conca per alcuni giorni di preparazione. 
Soddisfatto il presidente Alessandro Martini ed i suoi 
collaboratori. Un torneo che ha visto il successo della 
formazione del Bassano B che in finale ha sconfitto 

tesino lamon dt color

per 6-2 i padroni di casa: al terzo posto ha chiuso il Bassano 
B seguita dal Telvana.  Hanno partecipato anche le squadre del 
Romano d’Ezzelino, del Primiero, del Bellesini e del Futsal Sacco 
di Rovereto. Come miglior giocatore è stato premiato Amin Sahid 
del Bassano con Luciano Castelpietra del Telvana eletto miglior 
portiere e Matteo Trevisan del Tesino Lamon DT Color come gio-
catore rivelazione. 
Il torneo è stato organizzato in collaborazione con la Cassa Rurale 
di Castello, i comuni di Pieve e Castello ed alcuni sponsor privati.
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Quest’estate è nata una nuova società sportiva. I gio-
vani del G.S. Tesino Calcio a 5 e deL Valcismon si 
sono fusi per formare il C. 5 Tesino Lamon DT Color.  
La decisione è stata presa in esame verso la fine 
della passata stagione calcistica, con un incontro 
fra il Presidente Roberto Martini del Tesino Calcio a 
5 e il responsabile del Valcismon Davide Pante ed 
è stata accolta con entusiasmo da ambo le parti.  
I giocatori sono sedici,  tutti pronti per il salto di quali-
tà, e cioè,dalla serie C2 alla Ci guidati dall’infaticabile 
mister Cordiano Capra.  Peccato però che le gra-
dinate rimangano sempre quasi vuote anche quan-
do la squadra è rimasta per alcune partite prima in 
classifica. Vogliamo ricordare ancora una volta che 
le partite casalinghe ci vedono impegnati il Vener-
dì presso la palestra di Pieve Tesino. Tra Lamon e il 
Tesino da tempo son state gettate le basi per nuovi 
rapporti economici e sociali, amministrativi ,culturali.  
La società presieduta da Roberto Martini, non solo 
è impegnata nel settore calcio. Facendo un bilan-

cio delle attività intraprese del calcio a 5, vogliamo ricordare 
la “Partita del Cuore”dove tutti i proventi sono stati devoluti 
da una associazione onlus per bambini portatori di handicap. 
Un’altra manifestazione che ci ha visti impegnati è stato il Tor-
neo estivo (Trofeo Cassa Rurale di Castello Tesino) con la par-
tecipazione dei Campioni d’Italia di calcio a 5 della Luparense. 
E per ultimo, un impegno in campo sociale, è stata la parteci-
pazione alla festa del “Fagiolo di Lamon” dove è stato allestito 
uno stand per la vendita di prodotti tesini. Come si può nota-
re non è solo il calcio che ci accomuna in questo percorso,ma 
tante attività con lo scopo di poter aiutare altre realtà.  
Non sono da trascurare i supporter che al fianco di Mar-
tini danno vitalità a questa associazione, a partire dai due 
vicepresidenti Sergio Santuari e Davide Pante, Gigi Ca-
rillino, Dino Sartori, Antonio Giopp e Marco Bolzon.  
Dirigenti e giocatori a questa realtà credono fermamente. Siamo 
certi che con l’impegno che ci contraddistingue saremo in grado 
di dire la nostra per arrivare alla vittoria finale. Vi aspettiamo nu-
merosi ai nostri appuntamenti con la certezza che gli spalti siano 
più gremiti di tifosi entusiasti della loro squadra del cuore.

CALCIO A5
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Anche durante il periodo estivo, gli 
Amici dei Pasturi hanno partecipato 
alle varie manifestazioni che si sono 
svolte in paese, ed in particolare nel 
mese di luglio abbiamo organizzato 
una giornata gastronomica, presso il 
tendone delle feste, in occasione del 
30° dell’Unione Sportiva Tesino.
Una iniziativa che è stata particolar-
mente apprezzata da tutti i presenti, 
soprattutto giovani ed ex atleti e diri-
genti della società di calcio.
A metà settembre, superando anche 
evidenti difficoltà logistiche, abbiamo 
organizzato un raduno rustico a mal-
ga Valcion: per l’occasione, è stata 
predisposta una abbondante e va-
riegata scelta di cibi e di bevande a 
tema pastorale ed a prezzo davvero 
contenuto. Abbastanza buona, consi-
derato il periodo, l’affluenza di pub-
blico e quasi esclusivamente locale 
che ha potuto, in ogni caso, divertirsi 
ed apprezzare il nostro grande sforza 
organizzativo.
Almeno fino a quando il tempo ci ha 
dato una mano!

Per quanto riguarda gli appuntamenti 
di fine anno, in questo periodo stia-
mo programmando e definendo nei 
minimi particolare assieme alle altre 
associazioni del paese il tradizionale 
appuntamento con la transumanza di 
Natale. Per l’occasione, verrà anche 
riproposta la cena per tutti in piazza 
Maggiore accompagnata dall’estra-
zione dei premi.
La nostra associazione sarà anche 
presente, con l’organizzazione e la 
gestione di un punto di ristoro, in oc-
casione dell’oramai imminente Cam-
minata della Sat di fine anno.

Ma la programmazione degli eventi 
per il prossimo anno è ancora al di 
là da venire, con la popolazione che 
ne verrà tempestivamente informata 
mediante l’esposizione delle solite lo-
candine in vari luoghi del nostro terri-
torio comunale.

SINCERI AUGURI
A TUTTI I LETTORI!!!

amici dei pasturi
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ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO

SELVINO ROmAN, sindaco

Competenze dirette
martedì
giovedì

10.00 - 12.00 
17.00 - 18.00

LIVIO GECELE, vicesindaco

Competenze: 
turismo e sport, commercio e 
artigianato, associazioni

martedì 16.00 - 18.00

CHIARA AVANzO, assessore

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

martedì 17.00 - 18.00

TULLIO GECELE, assessore

competenze: 
viabilità interna ed esterna 
gestione servizi e sottoservizi

martedì 16.00 - 18.00

LANfRANCO fIETTA, assessore

competenze:
lavori pubblici, urbanistica

martedì 11.30 - 12.30

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
pieve tesino@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 Annalisa Gecele: 
dal lunedì al venerdì 8.00-12.00

Ufficio Tecnico marica menato: 
martedì 10.00-1200
giovedì 14.30-16.30

Ufficio anagrafe, stato civile elettorale, commercio
Luca Cristoforetti:
dal lunedì al mercoledì 7.30-12.30 / 13.30-17.30
giovedì e venerdì 8.00-12.30

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 

Orario di ricevimento al pubblico
presso il municipio:
lunedì 10.00-12.00
giovedì 17.00-18.00
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.



NUMERI UTILI
Municipio Pieve Tesino 0461 594122
Comprensorio Bassa Valsugana e Tesino – C3 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


