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INVITO ALLA PRESENTAZIONE DEGLI ARTICOLI PER IL PROSSIMO NUMERO 
DEL BOLLETTINO INFORMATIVO INTERCOMUNALE PINÉ-SOVER-NOTIZIE
Si ricorda che gli articoli a tema libero da pubblicare sul prossimo numero 
del bollettino informativo intercomunale Piné- Sover-Notizie devono rispet-
tare le seguenti caratteristiche.
Gli articoli devono essere: accompagnati dalla dichiarazione di “testo riservato 
alla pubblicazione sul bollettino intercomunale”; non superiori alle 30 (trenta) 
righe; se corredati da immagini, queste devono essere in alta risoluzione (mi-
nimo 400 Kb) e non inserite in un file word; consegnati su file al Comitato di 
Redazione presso la Biblioteca di Baselga di Piné o inviati per posta elettroni-
ca all’indirizzo laura.giovannini@biblio.infotn.it 
Nell’ottica di realizzare un bollettino che possa rispondere alle esigenze di 
facile lettura, attento alle problematiche concrete, all’attualità e nel massimo 
equilibrio, il Comitato di Redazione si riserva la più ampia facoltà di scelta 
fra gli articoli proposti, che, se del caso, potranno anche subire riduzioni. 

In riferimento alla nota allegata al bollettino n. 1/2014

Avviso importante dal Comune di Baselga di Piné – Ultimo Richiamo

SPEDIZIONE BOLLETTINO ALLE PERSONE NON RESIDENTI NEL COMUNE DI BASELGA DI PINÉ
In riferimento alla nota allegata all’ultimo numero del bollettino (nr. 1/2014), nella quale si annunciava la necessità di 
sospendere l’invio gratuito del bollettino alle persone non residenti nel Comune di Baselga di Piné, viste le numerose 
richieste di chiarimenti pervenute; nell’ottica di una razionalizzazione delle spedizioni, chiediamo alle persone inte-
ressate a ricevere ancora il bollettino in formato cartaceo di compilare e inviare al Comune di Baselga di Piné (via C. 
Battisti 22- 38042 Baselga di Piné TN) il modulo sotto riportato.

Io sottoscritto/a …………………………........................................................…, nato/a a ……………………..…  
il ……..…………………, residente in ……………………………………………………………. via……………….............….......……………. nr. …… 
dichiaro il mio interesse a ricevere il bollettino Piné Sover al seguente indirizzo: …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nell’eventualità l’Amministrazione Comunale di Baselga di Piné, in futuro, lo ritenesse necessario, sarei disposto a 
versare un contributo annuo:  sì  ¨   no  ¨

data..........................                                        firma ..................................

La stessa comunicazione può essere inoltrata via e-mail all’indirizzo laura.giovannini@biblio.infotn.it
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Editoriale 

Identità

Ogni giovane 
si trova, in
un momento 
della sua vita, 
nella situazione 
di ricerca 
d’identità

L’Italia, ed anche il nostro Trentino, 
negli ultimi anni sta vivendo un fe-
nomeno che suscita grandi tensioni 
sociali: quello dell’immigrazione. 
L’incessante arrivo di immigrati 
porta ad un incremento delle ten-
sioni sociali già alte sul territorio 
a causa della profonda crisi eco-
nomica. Spesso noi ci vediamo 
minacciati dall’ingente mole di 
immigrati che finiscono per diven-
tare un importante argomento di 
conversazione, sia da salotto che 
politico. L’opinione pubblica avvia 

dibattiti sull’argomento portando 
alla luce un costante contrasto tra il 
razzismo, la solidarietà e la socie-
tà multiculturale che sembra ormai 
inevitabile. 
Questo è uno degli aspetti dei mu-
tamenti che il mondo sociale sta af-
frontando e vivendo in questi anni. 
Le culture si stanno evolvendo ed 
integrando ed è su questo integrarsi 
che i nostri giovani oggi si devono 
confrontare.
Essere giovane all’inizio del secolo 
XXI non è lo stesso che esserlo stato 
agli inizi del secolo XX. Ugualmen-
te non è lo stesso essere giovane in 
Europa occidentale che esserlo in 
Africa o in America o in Asia, nel 
mondo urbano o in quello rurale, 
nel paese di nascita o in quello di 
accoglienza dopo un’esperienza di 
emigrazione. 
Ogni giovane si trova, in un mo-
mento della sua vita, nella situazio-
ne di ricerca d’identità. 
L’identità (divenire adulto signifi-
ca, in certo modo, assumere iden-
tità e valori propri, magari diversi 
da quelli ereditati) si costruisce in 
modo processuale, a partire dal 
contatto con gli altri, con l’ambien-

te familiare, sociale, economico, 
culturale, con opportunità per so-
cializzare come la scuola, il lavo-
ro, la religione, l’immigrazione, la 
politica, ecc. 
Identità. È una parola che riempie, 
carica e inorgoglisce.
L’identità si costruisce quotidiana-
mente attraverso un percorso fatico-
so volto ad interrogarsi su ciò che 
diciamo e realizziamo e sulla coe-
renza tra la parola e le azioni com-
piute. Non va difeso solo il proprio 
punto di vista, addebitando le colpe 
agli altri e giustificando sempre e 
solo sé stessi.

Mi permetto di affermare che le 
identità singole formando l’identità 
collettiva devono assicurare il rico-
noscimento di pari dignità ed op-
portunità ad ogni essere umano che 
rispetti le altrui opportunità e identi-
tà nel rispetto delle leggi. 
L’identità si esercita, non si dichiara; 
quando la rivendichiamo l’abbiamo 
già persa.

Il Sindaco
di Baselga di Pinè

Ugo Grisenti
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Speciale Riforma  
Istituzionale 

Comunità 
di Valle: 
fusioni 
o gestioni  
associate?

Le principali 
novità che 
sono state 
introdotte 
dalla Riforma 
Istituzionale 2014

Il novembre 2014 passerà alla storia 
della politica trentina per la legge di 
riforma, DDL 47 a firma dell’asses-
sore provinciale competente Carlo 
Daldoss della legge N. 3 del 2006 
dell’allora assessore competente 
Ottorino Bressanini (DS), con cui, 
di fatto e nel concreto, si rimodu-
lano le Comunità di Valle, enti in-
termedi storicamente e fortemente 
voluti dalla politica trentina.

Enti pubblici intermedi tra la Pro-
vincia Autonoma e i Comuni, le Co-
munità di Valle hanno una storia, re-
cente, particolarmente interessante:
2006: la legge provinciale n. 3 isti-
tuisce quindici Comunità di Valle 
sulle “ceneri” dei Comprensori, enti 
politici fortemente voluti dalla po-
litica di Bruno Kessler e della sua 
“geniale” intuizione dell’importan-
za dei rapporti, concreti, tra il po-
tere centrale e le valli, ovvero com-
prensorio quale trade union tra città 
e periferia.
L’intuizione politica del padre del 
Trentino contemporaneo, dell’Uni-

versità in Trentino, del Piano Urba-
nistico Provinciale si materializza 
nel dicembre del 1972 in Primiero 
per poi scattare, a tutti gli effetti, nel 
1973. Di Comprensori se ne parlerà 
sino al 2006 quando la politica pro-
vinciale interverrà per una profonda 
e radicale riforma.
Si cambia la terminologia, il Trenti-
no viene diviso in Comunità di Val-
le, morfologicamente e geografica-
mente omogenee mentre alla Val di 
Fassa, ai comuni in cui risiede la mi-
noranza ladina viene concessa una 
specialità, nasce il Comun general 
de Fascia.
La riforma offre e garantisce partico-
lari attenzioni anche alle altre due 
minoranze linguistiche germanofo-
ne presenti sul suolo provinciale, 
mocheni e cimbri, protagoniste a 
pieno titolo nonché pilastri dell’an-
coraggio internazionale dell’Auto-
nomia trentina, in sede di accordi 
internazionali del primissimo post 
guerra, con l’Accordo di Parigi De-
gasperi Gruber, ministri degli Este-

ri italiano ed austriaco, firmato il 
5 settembre 1946 nella capitale 
francese, a margine dei lavori della 
Conferenza di Pace, per definire la 
questione della tutela della mino-
ranza linguistica tedesca dell’Alto 
Adige.
Le Comunità con i Comuni Moche-
ni e Cimbri già tutelate dalla Legge 
3 Bressanini, avranno un membro in 
più nel Comitato, di diritto e di spe-
cifica indicazione delle rispettive 
comunità minoritarie altresì sancito 
dalla Legge Daldoss.
2009: elezioni dei componenti 
dell’Assemblea delle nuove Comu-
nità, l’Assemblea dapprima elegge 
il Presidente e, successivamente, 
elegge la Giunta.
Con decreto del Presidente della 
Provincia autonoma di Trento si di-
spone la sostituzione degli organi 
comprensoriali con gli organi della 
Comunità.
2010 elezione diretta del presiden-
te e di parte delle assemblee diret-
tamente dal popolo, l’assemblea 
viene completata dalla presenza, di 
diritto, dei sindaci o di corrispettivo 
delegato dei comuni facenti parte la 
Comunità.
Le prime elezioni avvengono il 16 
maggio 2010, con la nascita del-
le Assemblee e degli esecutivi che 
avranno la loro naturale scadenza 
nella primavera 2015.
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di garantire almeno il 30% a ciascu-
no dei due sessi. 
Se il Presidente riceve il 50% + 1 dei 
voti, viene eletto immediatamente 
altresì si procede col ballottaggio. 
Al Presidente vincitore spetta il 60% 
dei seggi in Assemblea.

Organi: 
Presidente
Consiglio (ex Assemblea):
fino a 10.000 abitanti - 10 compo-
nenti;
da 10.001 a 20.000 abitanti - 12 
componenti
da 20.001 a 40.000 abitanti - 16 
componenti
da 40.001 abitanti in su - 22 com-
ponenti
Comitato esecutivo (ex Giunta).
Gli assessori da 2,3,4 unità verran-
no designati direttamente dal Presi-
dente. 
Personale: le nuove Comunità po-
tranno dotarsi di dotazioni orga-
niche di personale dalla Provincia 
autonoma e dai Comuni, con rego-
lamentazione specifica ad hoc.

Fusioni – Gestioni Associate
Questa nuova pianificazione ammi-
nistrativo territoriale espressa dalla 
Legge Daldoss, spinge in maniera 
molto significativa su due processi 
amministrativi di primissima impor-
tanza, le fusioni di comuni e le ge-
stioni associate.
La recente legge regionale, votata in 
consiglio regionale venerdì 5 dicem-
bre 2014, di fatto, sgombra il campo 

2012 al Trentino e ai suoi elettori 
viene posto il quesito referendario 
circa l’opportunità di abrogare le 
Comunità di Valle: nelle 528 sezioni 
i voti sono 113.138, con il 27,37%. 
Il referendum non raggiunge il quo-
rum richiesto.
2014 al Comune di Vallarsa ricor-
rente al Consiglio di Stato, circa la 
legittimità giuridica dell’istituto della 
Comunità di valle e la natura d’es-
sere elettiva della stessa, il Consiglio 
di Stato risponde, ravvisando delle 
incongruenze, di preminenza elet-
tiva e rimanda lo stesso ricorso alla 
Suprema Corte, ravvisando estremi 
d’illegittimità delle Comunità poiché 
enti non previsti in Costituzione.
2014 6 novembre la riforma Dal-
doss diventa Legge n. 12 della Pro-
vincia Autonoma di Trento.

Legge Daldoss:
I pilastri su cui poggia la Legge n. 12 
6 novembre 2014 sono:
 – Responsabilizzazione allargata
 – Partecipazione

Il piano sociale e di finanziamento 
delle opere pubbliche dovrà passare 
attraverso una consultazione obbli-
gatoria della cittadinanza e delle as-
sociazioni: nasce l’Autorità provin-
ciale per la partecipazione locale.

La Legge Punto per Punto
Competenze: 
 – Programmazione infrastrutture 

locali 
 – Attività socio assistenziali, assi-

stenza domiciliare, alloggi pro-
tetti, centri diurni per anziani

 – Diritto allo studio
 – Edilizia
 – Mense scolastiche
 – Politica della casa
 – Urbanistica

Determinante l’intesa tra la Co-
munità, la Giunta provinciale ed il 
Consiglio delle autonomie locali, 
seriamente rivisto e ricomposto, i 
suoi componenti verranno espressi 
dai sindaci delle municipalità con 
più di 12.000 abitanti ed i territori 
di Comunità.

Sostanziale la nuova forma di au-
tofinanziamento dei comuni: se i 
comuni dovranno autofinanziarsi 
con un fondo di solidarietà e spes-
so la Provincia si serve di fondi di 
settore per gli investimenti, la Legge 
Daldoss rivede nei suoi fondamenti 
questo processo, fissando un budget 
della Comunità. Tutto verte sull’in-
tesa, nell’ordine, tra Giunta Provin-
ciale, Consiglio delle Autonomie 
locali, comunità di Valle e Muni-
cipalità, con occhio di particolare 
riguardo alla nuova programmazio-
ne provinciale che dovrà, rigorosa-
mente, attenersi a ciò. 
Compatibilità ed Indennità: esclusa 
ogni incompatibilità tra la carica di 
sindaco e di Presidente di Comunità 
di Valle, si prevede la corresponsio-
ne di un’indennità per il Presiden-
te e per i componenti del comitato 
esecutivo, ed è da ritenersi unica 
nell’eventualità di altre indennità 
comunali in essere 

Elezione: la legge elimina l’elezione 
diretta del Presidente della Comunità 
e della quota elettiva dell’Assemblea. 
Si prevede il seguente sistema elettivo:
i consigli comunali eleggono al pro-
prio interno da 3 a 20 “grandi elet-
tori” (in proporzione demografica), 
garantendo un terzo alla minoranza 
politica consiliare. 
I “grandi elettori” votano con 2 pre-
ferenze di genere per il Presidente 
e l’Assemblea, le rispettive liste col-
legate a un candidato Presidente, 
avranno l’obbligo, pena decadenza, 
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Compete ai cittadini, con il referen-
dum, decidere la fusione tra due o 
più comuni. La decisione sulla fu-
sione rappresenta un esempio di 
democrazia partecipativa decisoria. 
Il referendum sarà valido a due con-
dizioni: 
a. Dovrà andare a votare almeno il 

40% più uno degli elettori in cia-
scuno dei comuni (quorum);

b. La maggioranza degli elettori do-
vrà esprimere parare favorevole 
in tutti i comuni coinvolti. 

Se il referendum non viene supe-
rato, i comuni non si fondono e si 
prosegue come prima. 
Se, invece, il referendum è positivo, 
la Giunta regionale approva il dise-
gno di legge necessario per l’istitu-
zione del nuovo comune, il cui te-
sto viene concordato con i comuni 
e contiene disposizioni importanti 
su molti aspetti. 

Il sindaco 
di Baselga di Pinè

Ugo Grisenti 

da qualsivoglia impedimento o lac-
ciuolo normativo od ordina mentale. 
L’obiettivo della Legge Daldoss è 
teso allo snellimento, funzionale 
e puntuale, della macchina am-
ministrativa provinciale, con l’in-
tendimento dichiarato di ridurre il 
numero di municipalità, in pieno e 
rispettoso ossequio delle prerogati-
ve e delle istanze dei residenti.
Va quindi interpretato in questa 
chiave di lettura il processo di dia-
logo tra le amministrazioni per re-
alizzare, nel concreto, i processi di 
fusione tra municipi: in Trentino chi 
negli anni scorsi ha realizzato que-
ste fusioni sta registrando delle po-
sitività importanti. 
Vi sarà la facoltà per i Comuni più 
piccoli di aver esenzioni qualora di-
mostrino l’economicità dei servizi 
erogati rispetto ai comuni demogra-
ficamente più abitati.
La legge provinciale 12/2014 im-
pone ai Comuni con popolazione 
inferiore ai 5.000 abitanti (e che 
non avranno ancora intrapreso un 
processo di fusione entro il 2015), 
di esercitare obbligatoriamente in 
maniera associata le funzioni pri-
marie (anagrafe, protocollo, segre-
teria generale, personale, tributi, 
ragioneria, patrimonio e usi civici, 
tecnico, commercio e urbanistica). 
Le gestioni associate riguardano i 
Comuni fino a 5.000 abitanti e non 
si faranno più a livello di Comunità, 
ma per ambiti territoriali di almeno 
5.000 abitanti (riferiti a Comuni di 
regola confinanti tra loro). 
I Comuni di almeno 3.000 abitanti 
saranno esentati se dimostreranno 
costi dei loro servizi pari o infe-
riori a quelli degli ambiti da 5.000 
residenti. L’esenzione può essere 
concessa, in deroga a tutte queste 
soglie demografiche, anche quando 
i territori presentano “ecceziona-
li particolarità geografiche”, “con 
particolare riferimento a Comuni di 
confine o turistici”. 
Esenzione dall’obbligo di gestione 
associata sovra comunale per i Co-
muni di almeno 2.000 abitanti che 

avvieranno processi di fusione. Un 
disegno di legge regionale propone 
inoltre che dal 2019 la Giunta pro-
vinciale possa attivare d’imperio i 
referendum popolari per le fusioni 
nei Comuni sotto i 1.000 abitanti. 
La fusione consiste nell’accorpa-
mento di comuni preesistenti al fine 
di costituire un nuovo comune. Tale 
istituto è previsto dall’articolo 133 
della Costituzione in cui si legge 
“La regione, sentite le popolazioni 
interessate, può con sue leggi istitui-
re nel proprio territorio nuovi comu-
ni e modificare le loro circoscrizioni 
e denominazioni”.
Nel caso di fusione di due o più 
comuni contigui, la legge regionale 
che istituisce il nuovo comune di-
spone che alle comunità di origine, 
o ad alcune di esse, siano assicurate 
adeguate forme di partecipazione e 
di decentramento dei servizi, non-
ché l’erogazione di appositi contri-
buti finanziari. 
Il progetto che porta alla fusione 
coinvolge enti pubblici, a livello co-
munale e regionale e cittadini.

IL NUOVO SITO WEB 
DEL COMUNE DI BASELGA DI PINÉ

On-line da fine gennaio è consultabile all’indirizzo 
www.comune.baselgadipine.tn.it 
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Vita Amministrativa 

Accoglienza  
dei migranti 

Le iniziative 
subito attivate 
dal Comune 
di Baselga
per rispondere
all’emergenza
umanitaria 

L’uscita del bollettino comunale 
permette di aggiungere alcune righe 
sull’arrivo di alcuni profughi a Pinè, 
anche per cercare di fare chiarezza 
e di dare un’informazione oggettiva 
alle persone che hanno voglia di 
capire, senza strumentalizzazioni o 
fini elettorali.
L’Italia si trova in questo periodo 

alle prese con una seconda ondata 
di profughi, che provengono dal-
le zone di guerra come la Libia, la 
Siria, l’Etiopia, l’Eritrea, la Soma-
lia, l’Iraq e molti altri Paesi, dove si 
combatte tra fazioni avverse e dove 
spesso non esiste più il controllo le-
gittimo dello Stato. Lo Stato italia-
no ha assegnato ad ogni regione o 
provincia autonoma un numero di 
profughi da gestire in via obbligato-
ria. Bisogna ricordare che chi viene 
accolto solitamente non è un clan-
destino, bensì un rifugiato, cioè una 
persona che ha dovuto fuggire per-
ché a casa propria avrebbe rischiato 
la vita. Non sono persone che scel-
gono di emigrare, ma che vi sono 
costrette dalle situazioni di pericolo 
quotidiano. Questi profughi devono 
comunque sottoporsi all’esame di 
una commissione, a Gorizia, che 
accetta o nega lo status di rifugiato. 
Nel 2011, in occasione dell’arri-
vo del primo gruppo di profughi, 
l’amministrazione comunale di Ba-
selga, la parrocchia, la cooperativa 
“C.a.S.a” e altri enti si erano attivati 
per gestire comunque la situazione, 

per esempio organizzando insieme 
a Cinformi progetti di volontariato, 
che hanno permesso ai profughi 
dare una mano per piccole pulizie 
e manutenzioni in edifici pubblici. 
Sappiamo tutti che altri profughi ar-
riveranno dalle zone di guerra; lo 
Stato Italiano ha assegnato finora 
431 profughi al Trentino, e la Pro-
vincia sta cercando altre strutture 
dove collocarli. Perciò tanti altri Co-
muni si troveranno ad avere sul loro 
territorio strutture private (alberghi, 
garnì, ecc.) che accoglieranno altri 
profughi. Pensiamo che sia comun-
que nostro dovere di amministratori 
cercare di gestire anche questa si-
tuazione, percorrendo anche stavol-
ta la possibile via del volontariato 
da parte dei profughi  a favore della 
comunità che li accoglie. In questi 
giorni varie realtà del nostro Comu-
ne si stanno attivando per collabo-
rare con azioni e progetti di suppor-
to all’accoglienza. 

Assessora del
Comune di Baselga

Luisa Dallafior
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Vita Amministrativa

Opere 
Pubbliche 
e Budget 

Le linee che
hanno ispirato
la redazione 
degli interventi
straordinari
del bilancio 2015
L’impostazione delle opere straordi-
narie per il bilancio 2015 si colloca 
in uno scenario di particolare criti-
cità per la Provincia di Trento, i cui 
elementi caratterizzanti sono: 
a) una significativa contrazione 

delle risorse disponibili princi-

INVESTIMENTI 2015

Descrizione opere 
Investimenti già appaltati o 

in corso d’appalto 

Investimenti bilancio preventivo 2015 - 
risorse disponibili pari ad euro 824.111,00 
- come da delibera di Giunta n. 17 datata 

19.2.2015 
Parcheggio Cesare Battisti 86.007,00
Acquisizione terreni piazza  Costalta 10.000,00
Corso Roma - ultimazione 232.000,00
Centro congressi Pinè 1000 - manutenzione straordinaria 20.000,00
Centro congressi Pinè 1000 - sostituzione caldaia 47.239,00
Monumento dei caduti - manutenzione straordinaria 8.178,00 10.000,00
Realizzazione marciapiede - Via delle Scuole - da bar Alpino a 
Scuola Elementare

120.000,00

Realizzazione nuovo manto stradale e sottoservizi - Strada Via 
delle Scuole - da Bar Alpino a Scuola Elementare

163.435,00

Dissuasori - parapetti - banchettoni sul territorio comunale 45.000,00
Implementazione internet a Totem presso Capitello Serraia 1.200,00
Completamento illuminazione area giardini Serraia 22.000,00
Realizzazione bidoni interrati Amnu Spa 5.000,00
Acquisto scultura Cristo per capitello Serraia 4.000,00
Manutenzione straordinaria Stadio del ghiaccio 25.000,00
Realizzazione parcheggio Campolongo su incrocio 29.000,00
Realizzazione parcheggio vicino chiesa di Rizzolaga 45.000,00

palmente conseguenti all’im-
patto delle manovre di finanzia 
pubblica varate dallo Stato;

b) una dinamica tendenziale della 
spesa corrente in crescita; 

c) la selettività degli investimenti 
di livello sovracomunale e l’ar-
monizzazione degli interventi e 
delle azioni in una logica di con-
certazione sovracomunale. 

Per il 2015 tutti i Comuni Trentini 
potranno disporre della quota resi-
dua del budget attualmente vigente 
(2011-2015) e dell’eventuale possi-
bilità di utilizzo dell’avanzo di am-
ministrazione nel rispetto del patto 
di stabilità. 
Data la particolare delicatezza del 
bilancio provinciale non è stato 
possibile per la Provincia indica-
re una quantificazione finanziaria 
per i singoli Comuni del budget 
per la realizzazione degli interven-
ti di mantenimento del patrimonio 
comunale. In pratica ad oggi non 
si hanno notizie circa il budget 
per opere straordinarie da investi-

re per la consigliatura 2016-2020.  
Per il 2015 le risorse disponibili per 
il nostro Comune da investire per 
la parte straordinaria ammontano a 
complessivi 824.111 euro. 
Altresì sono in corso d’appalto o in 
attesa di definire gli incarichi, in-
vestimenti per 4.276.996 euro. Per 
maggiori dettagli si veda tabella sot-
to riportata.

Il sindaco  di Baselga di Pinè
Ugo Grisenti 
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Descrizione opere 
Investimenti già appaltati o 

in corso d’appalto 

Investimenti bilancio preventivo 2015 - 
risorse disponibili pari ad euro 824.111,00 
- come da delibera di Giunta n. 17 datata 

19.2.2015 
San Mauro - lavori somma urgenza 53.623,00
Impianto semaforico Sternigo al Lago 44.984,00
Pensilina Sternigo per fermata Bus 3.000,00 3.000,00
Parcheggio pertinenziale Sternigo - acquisizione terreni - opera 
edile a carico della cooperativa privata

66.583,00

Parco giochi Tressilla 11.677,00
Manutenzione fontane sul territorio comunale 20.000,00
Realizzazione fognatura Puel 130.000,00
Manutenzione straordinaria Albergo Corona Montagnaga 16.000,00
Faida Piazza della chiesa - sistemazione generale della piazza e 
della relativa viabilità

130.120,00

Manutenzione cimiteri diversi 20.000,00
Loculi cimitero Baselga -  rifacimento muri 235.000,00
Acquisto attrezzature e hardware biblioteca 4.000,00
Progettazioni urbanistiche diverse 15.000,00
Acquisto hardware per uffici 10.000,00
Partecipazione spese di investimento polizia locale 7.688,00
Manutenzione straordinaria spazi aperti organizzati a giardini 
scuole infanzia

5.000,00

Manutenzione scuole infanzia diverse 5.000,00
Integrazione dotazione ed arredi scuole d’infanzia 5.000,00
Manutenzione immobili scuole elementari 5.000,00
Integrazione dotazione ed arredi scuola elementare 5.000,00
Ampliamento e ristrutturazione istituto comprensivo 2.840.000,00
Manutenzione straordinaria scuola media 5.000,00
Integrazione dotazioni e arredi scuola media 5.000,00
Arredi asilo nido 5.000,00
Manutenzione immobili asilo nido 5.000,00
Acquisto attrezzature arredo urbano 33.000,00
Sviluppo certificazione ambientale di processo Emas 5.000,00
Sostituzione finestre Scuola Media Baselga 43.755,00
Caldaia scuola elementare di Baselga 87.805,00
Manutenzione idriche diverse - nuovi ramali acquedotto di cui: 
rete idrica via Bernardi per euro 3.000 - rete idrica Tressilla per 
euro 1.800 - filtro presa acquedotto Faida per euro 9.500 

20.000,00

Ripristini delimitazioni area di rispetto opera di presa Casarine 6.000,00
Rifacimento fognature varie -  di cui fognatura Sternigo per euro 
38.000

50.000,00

Sistemazione illuminazione pubblica generale  - nuove tratte o 
riparazioni e concessioni diverse di diversi impianti tecnologici 

20.000,00

Manutenzione Caserma dei Carabinieri 5.000,00
Acquisto gatto delle nevi 104.310,00
Contributo straordinario Ass. Noi nella Storia per raduno gruppi 
storici 

1.000,00

Acquisto attrezzatura cantiere comunale 5.000,00
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A seguito delle richieste di numerosi cittadini di Tressilla siamo ad evidenziare l’ottima collaborazione avuta con l’Asuc 
di Tressilla per la compartecipazione finanziaria per la realizzazione delle opere pubbliche sotto elencate, (finanzia-
mento totale fatto dall’Asuc di Tressilla pari ad 509.095,88 euro pari al 45,07% del totale degli investimenti effettuati).

OPERA PUBBLICA
COSTO 

COMPLESSIVO 
INVESTIMENTO

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E IMPORTO

SISTEMAZIONE 
PIAZZA MADONNA NERA

€ 310.736,44

COMUNE €   61.730,00
CONTRIBUTO PAT €   84.000,00
CONTRIBUTO ASUC TRESSILLA € 150.000,00
PRIVATI (TRENTINO NETWORK) €   15.006,43

ILLUMINAZIONE PUBBLICA  
NELLA FRAZIONE DI TRESSILLA

€ 469.201,36
COMUNE € 125.726,83
PRIVATI (TRENTINO NETWORK) €   43.474,53
CONTRIBUTO ASUC TRESSILLA € 300.000,00

RICOSTRUZIONE MALGA IN 
LOCALITÀ COSTALTA

€ 311.662,88
CONTRIBUTO ASUC TRESSILLA €   59.095,88
CONTRIBUTO PAT € 252.567,00

COSTRUZIONI BANCHETTONI 
CENTRO STORICO TRESSILLA

€. 28.959,25 COMUNE €.  28.959,25

TOTALE INVESTIMENTI € 1.120.559,93

Descrizione opere 
Investimenti già appaltati o 

in corso d’appalto 

Investimenti bilancio preventivo 2015 - 
risorse disponibili pari ad euro 824.111,00 
- come da delibera di Giunta n. 17 datata 

19.2.2015 
Segnaletica verticale scolorita per euro 6.000 - bacheche ingresso 
paese 8.000 - segnaletica Gorfer 10.000

16.000,00

Interventi adeguamento legge 81 / 2008 8.000,00
Contributo al Comune di Bedollo per realizzazione rimessa a 
servizio della pista di fondo Passo del Redebus

61.600,00

Acquisto defibrillatori 3.000,00
Manutenzione straordinaria strade comunali -  ad esempio: 
banchettoni, asfalti e cubetti - caditoia sopra bar San Mauro - 
parapetto Valler casello Montagnaga - parapetto casa Ottavio 
Miola - asfalti sotto Puel 

30.000,00

Banner informativi promozione turistica 10.421,00
Contributo all’Asuc di Rizzolaga per ristrutturazione Baita del 
Nello

35.000,00

Dosso di Vigo - sentiero di collegamento con Via della Lasta 2.482,00
Contributo straordinario Vigili del Fuoco 10.000,00
Restituzione contributi di concessione 15.000,00
TOTALE 4.276.996,00 824.111,00 5.101.107,00

Fondi Pat 49.900,00
Budget consigliatura 
2010-2015

520.017,00

Avanzo d’amministrazione 254.194,00
Totale 824.111,00
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Vita Amministrativa 

Interventi 
di sostegno 
all’occupazione

I comuni 
di Baselga 
e Bedollo 
stanno per 
attivare 
i lavori 
stagionali

Tra le poche azioni a disposizione 
dei Comuni per affrontare la cri-
si occupazionale c’è il cosiddetto 
“Intervento 19”, misura finanziata 
al 70% dalla Provincia, con fondi 
Fse europei, e per il 30% dai Co-
muni interessati. Anche quest’anno 
i Comuni di Baselga di Piné e Be-
dollo hanno deciso di presentare 

un progetto sovra comunale, gestito 
dall’Ufficio Tecnico di Baselga, per 
attivare questi lavori stagionali. Le 
persone impiegate svolgono lavori 
di manutenzione del verde pubbli-
co, di supporto alle attività cultu-
rali della biblioteca e di supporto e 
compagnia agli anziani.
Negli anni è notevolmente aumen-
tato il numero delle persone che 
fanno richiesta di assunzione sta-
gionale con questo intervento, basti 
pensare che erano 19 nel 2010 (15 
a Baselga e 4 a Bedollo) e sono au-
mentate a 49 nel 2015 (34 a Baselga 
e 15 a Bedollo). Purtroppo la quota 
di lavoratori assegnati a ciascun co-
mune non può essere aumentata e 
rimane sempre stabile, così da alcu-
ni anni ricorriamo al part-time per 
riuscire a soddisfare più domande. 
Quest’anno stiamo cercando di ot-
tenere qualche posto di lavoro in 
più, a compensazione dell’arrivo di 
nuovi profughi assegnati dalla Pro-
vincia, che si è accordata con strut-
ture private di Piné.
Tra le strade che potrebbe provare a 
percorrere chi si trova senza lavoro 
a causa della crisi e dei licenzia-
menti, desideriamo segnalare l’op-

portunità, che non tutti conoscono, 
di iscriversi anche nelle liste dell’in-
tervento 19 della Comunità di Valle 
Alta Valsugana e Bernstol, con ap-
positi moduli che hanno scadenza 
vicina a quelli per l’Intervento 19 
dei Comuni (per quest’anno i termi-
ni sono già scaduti). 
Un’altra via percorribile è quella le-
gata al “Progettone”, gestito dal Ser-
vizio Lavoro della Provincia, in Via 
Gilli a Trento. In questo caso bisogna 
possedere alcuni requisiti inderoga-
bili, come l’età (49 anni per le donne 
e 52-53 per i maschi, con periodiche 
variazioni), essere vicini alla pensio-
ne (devono mancare meno di dieci 
anni di al raggiungimento dei requi-
siti contributivi minimi), essere stati 
licenziati di recente. 
I Comuni stanno anche provando a 
percorrere, con l’aiuto dell’Agenzia 
del Lavoro, una possibilità legata ai 
“Servizi socialmente utili dello Sta-
to”, che però è riservata a persone 
in Cigs e mobilità, iscritte nelle liste 
dell’Agenzia del lavoro.

Le assessore 
Luisa Dallafior 

Samantha Casagranda
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Vita Amministrativa 

Nuovi 
progetti  
per i giovani

Pronto a partire 
nei Comuni 
di Baselga 
Bedollo, Fornace 
e Civezzano
il “Piano 
giovani di zona”

Anche per l’anno 2015 i Comuni 
di Baselga di Piné, Bedollo, Forna-
ce e Civezzano hanno promosso il 
cosiddetto “Piano Giovani di Zona” 
finanziato al 50% con i fondi della 
Provincia sulle politiche giovanili, 
allo scopo di realizzare progetti in 
favore dei giovani e della loro parte-
cipazione alla vita della comunità. 
Quest’anno c’è una novità molto 
positiva: accanto alle componen-
ti istituzionali del piano (Comuni, 
Istituti comprensivi, Cassa Rurale, 
ecc.) si è creato un valido gruppo 
di ragazzi e ragazze di Baselga e di 
Bedollo, che ha espresso interesse e 
disponibilità a collaborare all’idea-
zione e realizzazione di nuovi pro-
getti, portando entusiasmo e idee 
originali, ed anche assumendo un 
senso di responsabilità del proprio 
percorso di crescita come persone e 
come cittadini/e.
Per il 2015 sono stati quindi propo-
sti, in accordo con i ragazzi, alcu-
ni progetti molto interessanti. L’e-
lemento che accomuna i progetti 
presentati è la volontà di ricercare 
attività da svolgere nei settori della 
cittadinanza e della comprensione 
delle regole, della conoscenza del 
territorio e delle sue potenzialità, 

della partecipazione, della legalità 
e della solidarietà. Sono valori fon-
damentali per la crescita culturale 
ed economica della nostra comuni-
tà, ed è positivo che siano in cima 
alla lista come importanza per le 
nuove generazioni.
Riassumiamo di seguito alcune del-
le idee progettuali pensate dai ra-
gazzi dell’altopiano, in cantiere per 
l’anno 2015, in modo da darne in-
formazione anche per altri ragazzi 
e ragazze che volessero aggregarsi:

Progetto Orientamento Scolasti-
co: alcuni ragazzi di Baselga e Be-
dollo hanno proposto un progetto 
che punta ad integrare le attività di 
orientamento alla scelta della scuola 
superiore, che attualmente vengono 
proposte dagli istituti comprensivi. 
L’idea è quella d’organizzare (verso 
la metà di ottobre) una giornata di 
orientamento coinvolgendo tutte le 
principali scuole del Trentino, che 
saranno presenti con degli stand 
informativi presso il centro polifun-
zionale di Bedollo. Gli studenti di 
terza media assieme alle famiglie 
avranno così la possibilità di co-
noscere in un’unica occasione le 
varie proposte scolastiche ed avere 

testimonianze dirette da insegnanti 
e ex studenti. Non si punterà sul-
la “promozione in stile marketing” 
della singola scuola ma su un’idea 
di orientamento che aiuti maggior-
mente i ragazzi a scegliere seria-
mente il proprio futuro in base a 
dati concreti, sbocchi professionali 
e materie da studiare, senza farsi in-
fluenzare dagli aspetti più materiali-
stici dei singoli istituti.

Progetto Partiamo in Quinta: la 
neo-nata associazione di promo-
zione sociale “Riflessi”, con sede a 
Piné, propone un progetto dedica-
to ai ragazzi di quinta elementare 
che si apprestano a cominciare la 
prima media. Verranno organizza-
te a fine agosto delle settimane di 
attività con lo scopo principale di 
rinforzare le competenze sia sul 
piano scolastico che sociale, per 
accompagnare i ragazzi in modo 
adeguato nel processo di passag-
gio dalle elementari alle medie. Il 
progetto prevede inoltre la possibi-
lità per alcuni ragazzi interessati di 
partecipare come formatori duran-
te le attività. Saranno infatti coin-
volti alcuni giovani frequentanti le 
scuole superiori o l’università, che 
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hanno voglia di mettersi in gioco 
seguendo un piccolo corso di for-
mazione promosso dall’associazio-
ne. Il corso di formazione fornirà 
una base teorica su temi educativo 
– pedagogici, in particolare sulla 
teoria delle intelligenze multiple di 
H. Gardner e sulle metodologie del 
Cooperative learning e della Peer 
education.
Summer Job: questo progetto è già 
stato sperimentato sul nostro terri-
torio negli anni scorsi e prevede la 
possibilità per i giovani tra i 16 e i 
18 anni di eseguire lavoretti estivi 
con il Comune.
Il Tavolo istituzionale del Piano Gio-
vani sta cercando di capire, una vol-
ta definiti i costi dei progetti ad oggi 
presentati, se e in che misura sarà 
possibile attivare anche quest’anno 
l’iniziativa. La diffusione delle infor-
mazioni avverrà come ogni anno at-
traverso i siti internet e le bacheche 
comunali presumibilmente nella 
prima metà del mese di giugno.

In questo periodo le amministra-
zioni comunali di Baselga di Piné. 
Bedollo, Civezzano e Fornace si 
sono impegnate, di concerto con la 
Comunità di Valle Alta Valsugana-
Bersntol, per la realizzazione di 
un nuovo “Progetto Giovani 4x4”, 
con finanziamento della Provincia, 
della Comunità e dei Comuni inte-
ressati. 
Questo è un altro tipo di progetta-
zione, sempre a favore dei giovani, 
ma con carattere di maggior conti-
nuità che prevede l’apertura di spa-
zi di aggregazione giovanile, dove 
vengono promossi laboratori, spa-
zi di ascolto e d’incontro, spazi di 
studio e di ricerca, con la garanzia 
della presenza costante di educa-
tori specializzati. Appena possibile 
sarà data adeguata informazione a 
tutte le famiglie su questo servizio.

Luisa Dallafior,  
Samantha Casagranda,  

Michela Avi, 
Mara Ambrosi
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NUOVO RECAPITO 
ASSISTENTE SOCIALE

Dal mese di gennaio 2015 il recapito 
delle assistenti sociali non è più presso i 

poliambulatori di Baselga di Piné, 
 ma è stato spostato nell’edificio  

del Comune di Baselga, al piano terra,  
di fianco all’Ufficio Anagrafe.

Gli orari di apertura sono i seguenti:  
Recapito Assistenti Sociali - Area Minori e Famiglie 
Secondo mercoledì del mese, dalle 8.45 alle 10

Recapito Assistenti Sociali - Area Adulti e Anziani: 
Quarto mercoledì del mese, dalle 8.45 alle 10

Per appuntamenti fuori dall’orario di recapito, va 
contattata la Segreteria del  

Servizio Socio-Assistenziale tel 0461 519600.

Per ricevere informazioni sulle questioni  
socio-assistenziali è anche possibile chiedere un 

colloquio con l’ass. Luisa Dallafior,  
disponibile in Comune tutti i martedì  

dalle 16 alle 17, oppure in altro orario  
da concordare telefonando ai numeri  

tel. 0461 559224-559225,  
oppure al cell. 340-5226382. 

Comune di Baselga di Piné
PrESTAzIoNE DI SErVIzI AUSILIArI A PErSoNE ANzIANE AUToSUFFICIENTI.

Il Comune informa che anche per l’anno 2015 può essere richiesta la prestazione di servizi ausiliari a persone 
anziane autosufficienti.
I servizi che possono essere richiesti sono i seguenti:
 – accompagnamento per necessità personali (a piedi o con i mezzi pubblici), visite mediche, acquisto farmaci, 

commissioni varie, disbrigo di incombenze burocratiche, accompagnamento presso parrucchiere, pedicure 
e manicure, lavanderia, ecc.;

 – aiuto per gli spostamenti con l’utilizzo di ausili tipo carrozzina, attività di accompagnamento per passeggiate;
 – attività di animazione/socializzazione al domicilio (lettura libri, giornali, riviste, racconti, poesie …, aiuto 

nella scrittura di biglietti e lettere, esecuzione di lavori a maglia, con la stoffa, con la carta, ecc.), attenzione 
ed intrattenimento;

 – fornitura acquisti, recapito della spesa, fornitura farmaci a domicilio;
 – aiuto nella formazione e nel mantenimento dell’orto.
 – attività presso Centri territoriali gestiti direttamente o in convenzione con la Comunità Alta Valsugana e Ber-

sntol (Centri Diurni, Centri Servizi, ecc.) in particolare attività di animazione e di aiuto ad integrazione (e non 
sostituzione) delle attività previste presso tali strutture.

Chi intende usufruire di tali servizi è invitato a segnalarlo agli uffici comunali (referente Ivano Dallapiccola tel. 
0461-559220) o all’assessore comunale dott.ssa Luisa Dallafior (cell. 340-5226382).

NUOVO SPAZIO COMPITI 
A BASELGA DI PINÉ

È stato recentemente aperto un nuovo spazio 
per i compiti, presso la Sala dei patti territoriali 

in via delle scuole 4, a Baselga di Piné.

Questa nuova proposta è rivolta agli 
studenti delle elementari e delle medie, che 
possono incontrarsi in questo luogo per stare 
insieme, per eseguire i compiti, per studiare 
e per svolgere altre attività, con l’aiuto e la 

supervisione di educatori specializzati.

In questa prima fase l’orario di apertura  
è al sabato, dalle 10 alle 12 per gli scolari  
delle elementari e dalle 14 alle 16 per gli 

studenti delle medie.

Questa iniziativa, denominata “progetto 
MITICO: Matematica, Italiano, Tedesco, 
Inglese, in COmpagnia”, è organizzata 

dall’Associazione di Promozione sociale 
“Riflessi”, in collaborazione con  

Comunità Alta Valsugana - Bersntol  
e Comune di Baselga di Piné.

Chiunque fosse interessato a questa proposta, 
può presentarsi negli orari indicati presso la 
sala dei patti, dove potrà conoscere meglio 

l’iniziativa e iscriversi al progetto.

Ass. Luisa Dallafior
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Opere e  
Progetti  
al via 

Importanti
opere pubbliche 
sono previste 
nel Comune 
di Bedollo nel
corso del 2015

Nel corso del nuovo anno l’ammi-
nistrazione comunale di Bedollo 
intende procedere all’esecuzione di 
diversi lavori straordinari già finan-
ziati e pronti per l’appalto. Dei più 
importanti si riportano di seguito 
maggiori indicazioni. Da evidenzia-
re che nella legge finanziaria della 
Provincia è stata inserita una nuova 
norma di contenimento della spe-
sa dei lavori pubblici, che prevede 
una revisione dei prezzi al ribasso 
dell’otto per cento, operazione che 
obbliga a rivedere gli elaborati pro-
gettuali.

Intervento di adeguamento della 
caserma dei Vigili del Fuoco Volon-
tari del Comune di Bedollo
L’Amministrazione Comunale alla 
luce delle istanze del Corpo dei Vi-
gili del Fuoco Volontari di Bedollo 
si è attivata per la richiesta del fi-
nanziamento provinciale per poter 

eseguire dei lavori di adeguamento 
della caserma esistente. 
Le motivazioni principali della ne-
cessità di intervenire sono riassunte 
nei seguenti punti:
 – adeguamento sismico dell’edi-

ficio strategico e rilevante, atto 
dovuto per il rispetto della nor-
mativa vigente;

 – ampliamento dello stesso per 
creare un’autorimessa di mag-
giori dimensioni;

 – isolamento termico e impermea-
bilizzazione della copertura;

 – manutenzioni alle strutture della 
copertura, ai serramenti e alle ope-
re di finitura interne ed esterne.

La Provincia Autonoma di Trento 
con deliberazione della Cassa Pro-
vinciale Antincendi n. 44 dd. 30 
giugno 2014, ha provveduto a con-
cedere un contributo di 541.500 
euro pari al 95% della spesa ammis-
sibile di 570.000 euro. 
Ai fini della progettazione oltre ad 
essere state seguite le normative 
vigenti si fatto riferimento in parti-
colare alle “Linee guida per la rea-
lizzazione delle Caserme dei VV.FF. 
Volontari del Trentino”.
Nello specifico il progetto prevede la 
realizzazione dei seguenti interventi:
1. ampliamento dell’edificio da 

adibirsi ad autorimessa-deposi-
to a servizio dei vigili del fuoco;

2. rifacimento del manto di coper-
tura con pannelli sandwich si-
mili all’esistente;

3. consolidamento delle strutture 
portanti in legno lamellare della 
stessa copertura, in quanto de-
teriorate dagli agenti atmosferici 
e anche al fine della posa d’im-
pianto a pannelli solari per la 
produzione acqua calda sanitaria 
e d’impianto fotovoltaico per la 
produzione di energie elettrica;

4. interventi di rinforzo struttura-
le per l’adeguamento sismico 
dell’edificio strategico e rile-
vante;

5. realizzazione di quattro abbai-
ni sulla copertura in corrispon-
denza dei portoni per migliora-

re l’altezza di accesso ai locali 
autorimessa e ai depositi e con 
l’obiettivo di evitare l’accumulo 
delle precipitazioni nevose in 
corrispondenza degli stessi;

6. sostituzione dei portoni con altri 
sezionali motorizzati rispettosi 
delle norme sul consumo ener-
getico;

7. costruzione di solaio a livello 
del piano primo per ricavare al-
tri locali (servizi e spogliatoi per 
i vigili del fuoco e depositi);

8. opere interne per la ridistribuzio-
ne di alcuni locali ai vari livelli 
(deposito equipaggiamenti, at-
trezzature, materiali estinguenti, 
assorbenti a piano terra, spoglia-
toio e servizi VVFF donne, locale 
asciugatubi, deposito tubi, labo-
ratorio autorespiratori e deposito 
bombole, dormitorio per servizi 
di vigilanza);

9. realizzazione di trincea drenan-
te con impianto di smaltimento 
acque bianche intorno all’edifi-
cio per risolvere i grossi proble-
mi di umidità;

10. sostituzione porta d’ingresso e 
infissi esterni a piano terra con 
altri antisfondamento;

11. verifiche di funzionamento e 
completamento degli impian-
ti tecnologici al piano primo e 
terzo (idrico, termico, elettrico);

12. realizzazione impianto di vi-
deosorveglianza a circuito 
chiuso verso cancello e parco 
macchine;

13. opere esterne sul piazzale con 
sistemazione della recinzione e 
del cancello.

L’affido dei lavori e il conseguente 
avvio degli stessi è previsto per l’an-
no corrente.
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Fondo Unico Territoriale - lavori di 
sistemazione straordinaria e riqua-
lificazione dell’area sportiva in lo-
calità Centrale 
Si riporta un aggiornamento in 
merito a questo intervento. Dopo 
essere stato redatto il proget-
to esecutivo delle opere è ora in 
corso la predisposizione della 
documentazione per addivenire alla 
procedura di affidamento tramite 
gara telematica, gestita dall’Agenzia 
Provinciale per gli Appalti e Contratti 
(APAC). Si prevede pertanto di affi-
dare i lavori nei prossimi mesi e con-
seguentemente avviare i lavori.

Intervento 19 - progetti per l’ac-
compagnamento all’occupabilità 
attraverso lavori socialmente utili: 
abbellimento urbano e rurale
Ormai da qualche anno il Comune 
di Bedollo, in collaborazione con 
il Comune di Baselga di Piné, pro-
muove il progetto di abbellimento 

urbano e rurale relativo all’Inter-
vento 19.
Nello specifico, nel corso del 2014, 
sul territorio di Bedollo ha operato 
una squadra composta da sei perso-
ne. Nonostante la stagione sia stata 
caratterizzata da continue precipi-
tazioni, che hanno notevolmente 
ostacolato e rallentato le lavora-
zioni, la squadra ha comunque re-
alizzato molteplici interventi. Oltre 
ai consueti lavori di manutenzione 
ordinaria quali, la pulizia delle aree 
delle sorgenti ed i serbatoi dell’ac-
quedotto comunale, gli sfalci su di-
verse viabilità pedonali e la ripara-
zione di parapetti, sono stati svolti 
degli interessanti lavori di manuten-
zione straordinaria. In particolare 
sono da evidenziare, il rifacimento 
della pavimentazione in selciato 
della stradina in località Stelzeri, 
ed il rifacimento di alcune muratu-
re pericolanti presenti sul territorio 
comunale. Oltre a questo presso le 

scuole è stata sostituita la stacciona-
ta presente a valle del giardino.
Il personale della squadra ha sem-
pre dimostrato impegno e buona 
volontà nell’eseguire i lavori previ-
sti in progetto, il cui risultato è stato 
molto apprezzato dall’Amministra-
zione Comunale. 
Ultima cosa da rilevare ma non 
per questo meno importante è 
l’opportunità occupazionale che 
questa iniziativa consente alle 
persone che risiedono sull’altopiano, 
che alla luce dell’attuale momento 
economico di crisi che stiamo attra-
versando riveste una grande impor-
tanza per la nostra comunità.
Considerato l’esito positivo delle 
esperienze precedenti si prevede di 
attivare questo tipo di iniziativa an-
che per l’anno corrente.

Il Sindaco
Comune di Bedollo

Narciso Svaldi 

18 APRILE:  
RITORNA LA GIORNATA ECOLOGICA!

Sembra incredibile che ci sia ancora la necessità di organizzare ini-
ziative di raccolta dei rifiuti abbandonati. Eppure continua ad esserci 
evidentemente chi non ha rispetto per il territorio in cui vive. Forse 
per ingenuità e per mancanza di conoscenza sulle conseguenze dei 
propri gesti. È necessario quindi farsi protagonisti per provare a dare 
il buon esempio e a far crescere il senso civico all’interno delle nostre 
comunità. Ecco perché dopo qualche anno di assenza torna in pro-
gramma per il pomeriggio di sabato 18 aprile (25 in caso di maltempo) 
la giornata ecologica, che quest’anno avrà delle interessanti novità. 
Saranno organizzati infatti eventi di contorno che cercheranno di fa-
vorire la partecipazione e di rendere l’iniziativa un piacevole momen-
to di incontro e divertimento per la comunità.  Tra questi un concorso 
fotografico con gli scatti più significativi della giornata che saranno 
proiettati dopo la cena prevista al centro polifunzionale di Centrale.
Si sta pensando anche ad alcune attività didattiche e di gioco per i 
bambini da realizzare durante la giornata.
Sarà di fondamentale importanza per la riuscita dell’iniziativa la col-
laborazione avviata con le ASUC, con le associazioni locali e con il 
nuovo gruppo di giovani nato a Pinè, che si sta dimostrando molto 
motivato, attivo e responsabile. Invitiamo a segnalare al comune aree 
che necessitano di essere ripulite.
Un grazie di cuore a tutte le persone che sceglieranno di dedicare un 
po’ del loro tempo per il loro territorio, nella consapevolezza che il 
risultato finale sarà a vantaggio di tutti.

       Comune di Bedollo 
 

Organizzano per i censiti del Comune di Bedollo una 

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI 

RIFIUTI INGOMBRANTI 
 

il giorno: 
 

  
 

in loc. Centrale - piazzale cantiere comunale 
 
Per le seguenti tipologie di rifiuti: 

 Elettrodomestici (frigo, TV, monitor, lavatrici, stufe, e simili) 
 Ingombranti e beni di impiego domestico di dimensioni tali da 

non poter essere introdotti nei contenitori per il rifiuto secco 
residuo (materassi, divani, mobili, beni di arredamento e simili) 

 Rottame ferroso 
 
 
 
 

Si avverte che 
NON SARÀ ACCETTATO 

NESSUN ALTRO TIPO DI RIFIUTO 
 

Il conferimento può essere effettuato 
solamente durante la presenza del personale 
incaricato. 
 

 

 
 

Per maggiori informazioni telefonare a: 
Comune di Bedollo 0461/556624  -  AMNU  0461/530265 
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Comune di Bedollo
Elenco dei principali provvedimenti adottati

DETErMINAzIoNI

225 17.09.2014 Lavori di manutenzione straordinaria della strada dei Vasoni. Concorso del Comune di Bedollo insieme ai Comuni di Sover e Lona-Lases 
nella partecipazione alla spesa pari ad € 9.500,00, da versare al Servizio Forestale della P.A.T., esecutore dei lavori

228 17.09.2014 Incarico alla Ditta Videoerre srl di Trento della fornitura di apparecchiature ad integrazione  degli impianti esistenti presso il teatro ( 
11.636,00) 

229 17.09.2014 Impegno di spesa per costo del noleggio di 1 pullman per viaggio di istruzione della Scuola Elementare di Bedollo, effettuato dalla Ditta 
"Signori si parte" in data 19.09.2014 (€ 360,00)

231 23.09.2014 Aggiudicazione alla Ditta Bernardi snc di Montagnaga Pinè dei lavori di miglioramento strutturale del ponte in località Bivio Ronchi (€ 
34.749,55)

232 23.09.2014 Affido all'arch. Mario Agostini incarico del collaudo statico dei lavori di manutenzione straordinaria della stalla Malga Stramaiolo Bassa 
p.ed. 1338 c.c. Bedollo

241 09.10.2014 Approvazione e liquidazione 1^ stato di avanzamento lavori di manutenzione straordinaria della stalla Malga Stramaiolo Bassa p.ed. 
1338 c.c. Bedollo – stallone  (€ 72.820,00)

243 09.10.2014 Affido incarico alla Ditta Giovannini Oscar della fornitura di tavoli e panche  a servizio della Casa Vacanze di Pontara

249 09.10.2014 Affido all'ing. Verdiana De Col incarico del collaudo statico delle opere strutturali del rifacimento della passerella pedonale presente 
presso il Lago delle Buse 

260 23.10.2014 Approvazione dei seguenti Progetti di taglio:- n. 118/2014/3 denominato "Crosarol Bass", - n. 118/201471 denominato "Costa smacà"; - n. 
118/2014/2 denominato "Revers della Cunella"

262 28.10.2014 Approvazione 1^ perizia suppletiva e di variante dei lavori di riqualificazione impianto illuminazione pubblica in località Varda, senza 
supero di spesa

270 06.11.2014 Affido incarico alla Ditta Arcoda srl di Trento del noleggio di un sistema di tracciabilità dei mezzi preposti al servizio di sgombero neve 
- GPS

271 06.11.2014 Affido al p.i. Paolo Anesin incarico della redazione della perizia di variante dei lavori di riqualificazione dell'illuminazione pubblica in 
località Varda, senza supero di spesa 

282 19.11.2014 Lavori di rifacimento tratto di acquedotto comunale a Centrale di Bedollo in Via Verdi: approvazione perizia dei lavori e modalità a 
contrarre

287 20.11.2014 Approvazione ed affido intervento di completamento di parte dell'illuminazione pubblica in località Moscatti

288 27.11.2014 Approvazione contabilità finale  certificato di regolare esecuzione e prospetto riepilogativo della spesa dei lavori di riqualificazione im-
pianto illuminazione pubblica in località Varda (€ 43.643,90).

291 27.11.2014 Lavori di rifacimento del tratto di collettore fognario Lago delle Buse - Villaggio:  approvazione a tutti gli effetti progetto esecutivo e mo-
dalità a contrarre.

300 03.12.2014 Approvazione ed affido incarico alla Ditta COIMP snc degli interventi relativi al collegamento della Casa Vacanze Pontara alla rete elettri-
ca ed alla realizzazione delle predisposizioni per poter collegare gli elettrodomestici acquistati recentemente (lavastoviglie e congelatore)

303 03.12.2014 Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e prospetto riepilogativo della spesa dei lavori di miglioramento strut-
turale del ponte in località Bivio Ronchi (€ 40.858,72)

308 10.12.2014 Approvazione e liquidazione II^ S.A.L. manutenzione straordinarIa della stalla Malga Stramaiolo Bassa, p.ed. 1338 c.c. Bedollo (€ 
67.430,00).

315 17.12.2014 Approvazione realizzazione lavori di rifacimento tratti di acquedotto comunale a Centrale, in Via Verdi, e liquidazione del credito all'im-
presa esecutrice 

323 30.12.2014 Approvazione in linea tecnica del progetto relativo all'acquisto di attrezzature ed arredi per l'edificio Casa Vacanze Pontara p.ed. 1335 
c.c. Bedollo"
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DELIBErE GIUNTA CoMUNALE
55 09.10.2014 Concessione e liquidazione contributi alle Associazioni sportive operanti sul territorio per l'attività svolta nel corso del 2013. 

(€ 5.800,00)

56 09.10.2014 Concessione e liquidazione contributo straordinario ad A.C. Pinè per rigenerazione e sistemazione terreno campo da calcio. 
(€ 5.000,00)

57 09.10.2014 Concessione e liquidazione contributo all'Associazione Allevatori Capra Pezzata Mochena per la manifestazione zootecnica 
dd. 12.10.2014 (€ 200,00)

58 09.10.2014 Liquidazione fattura all'A.P.T. Pinè - Cembra per co - organizzazione eventi vari proposti nel corso della stagione estiva 2014 
nel Comune di Bedollo. (€ 2.500,00)

59 16.10.2014 Interventi finalizzati al miglioramento dei patrimoni forestali ed alla difesa dei boschi dagli incendi, da realizzare con il sup-
porto della P.A.T. Servizio Foreste e Fauna (manutenzione straordinaria tratto iniziale strada forestale denominata "Vasoni"

61 16.10.2014 Realizzazione sulla p.f. 2454/2 cc. Baselga di Pinè della pista di collegamento della strada "Castelet" con sospensione del 
diritto di uso civico. Approvazione dello schema di accordo. Autorizzazione ad eseguire i lavori

64 28.10.2014  Liquidazione fattura all'Associazione "Noi nella storia" per organizzazione "6^ settimana napoleonica 1796 - 1797" dal 18 al 
24 agosto 2014 (€ 1.220,00)

66 06.11.2014 Approvazione in linea tecnica lavori di "Adeguamento impianto fotovoltaico sulla copertura dell'edificio polifunzionale in 
località Centrale",  a firma del p.i. Anesin Paolo.

67 06.11.2014 Approvazione in linea tecnica lavori di rifacimento del collettore fognario Lago delle Buse - Villaggio, a firma del geom. Va-
lentini Antonio.

69 19.11.2014 Concessione integrazione contributo straordinario al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Segonzano a parziale finanzia-
mento dei lavori di sistemazione della strada forestale "Capitel del Franzele" (€ 4.500,00).

70 19.11.2014 Impegno di spesa per adesione all'iniziativa "Doni sotto l'albero" promossa dall'A.P.S.P. S. Spirito - Fondazione Montel per gli 
ospiti provenienti dal Comune di Bedollo (€ 100,00)

71 19.11.2014  Assegnazione quantitativo di legname da opera all'Associazione ASD Bedollo Nordic Ski, a titolo di contributo per l'attività 
svolta dalla stessa nel 2014

73 27.11.2014 Adozione della proposta del Piano di Tutela delle acque ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 13.05.2002 
n. 9-99 leg. . Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1636/2014. Espressione parere.

74 27.11.2014 Concessione e liquidazione contributo straordinario al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Bedollo per acquisto attrezza-
ture e manutenzioni straordinarie (€ 5.393,76)

75 27.11.2014 Convenzione tra i Comuni di Baselga di Pinè e Bedollo per l'acquisto di un mezzo battipista e la realizzazione della relativa 
rimessa a servizio della pista da fondo "Redebus". Approvazione programma per l'acquisto del battipista.

76 27.11.2014 Approvazione progetto esecutivo lavori di sistemazione straordinaria e riqualificazione dell'area sportiva in località Centrale a 
firma dell'ing. Giovanni Dolzani 

81 10.12.2014 Liquidazione al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Segonzano saldo contributo straordinario per lavori di sistemazione 
strada forestale "Capitel del Franzele" (€ 11.132,23)

83 10.12.2014 Attivazione confronto concorrenziale per affido gestione Malga di Stramaiolo per il periodo 2015 - 2018.

85 23.12.2014 Approvazione preventivo si spesa per la richiesta di contributo riguardante la revisione del Piano di Gestione Forestale Azien-
dale dei beni silvo pastorali del Comune di Bedollo e delle ASUC.

88 23.12.2014 Approvazione convenzione con ART OMNIA società cooperativa di trento per svolgimento del servizio di biblioteca, per 
l'anno 2015.

2 20.01.2015 Affido ad A.C. Pinè gestione provvisoria dell'impianto sportivo in località Centrale, fino al 31.08.2016

DELIBErE CoNSIGLIo CoMUNALE
30 24.11.2014 Approvazione variazioni di assestamento del Bilancio di previsione 2014.

31 24.11.2014 Modifica dello Statuto Comunale in adeguamento alla L.R. 1/2013.

32 24.11.2014 Approvazione convenzione con il Comune di Baselga di Pinè per la gestione in forma associata della sede dell'Istituto Com-
prensivo Altopiano di Pinè.

33 24.11.2014 Approvazione convenzione con il Comune di Baselga di Pinè per l'acquisto di un mezzo battipista e realizzazione del relativo 
deposito.

34 24.11.2014 Approvazione convenzione per la disciplina della raccolta dei funghi sul territorio dell'Altopiano di Pinè, tra il Comune di 
Bedollo, il Comune di Baselga di Pinè ed il Consorzio Forestale Pinetano.

38 17.12.2014 Approvazione Piano di Protezione Civile del Comune di Bedollo.

39 17.12.2014 Approvazione bilancio relativo all'esercizio finanziario 2015 del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Bedollo.

Il Sindaco – Sig. Svaldi Narciso

I provvedimenti e gli elenchi dei provvedimenti del Comune di Baselga di Piné sono consultabili sul sito web:  
http://www.comune.baselgadipine.tn.it/
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Legname  
locale:  
risorsa da  
valorizzare

Il Comune 
di Bedollo è 
proprietario 
di ben 744 
ettari di boschi 
e pascoli, tanti
i progetti per
il pieno utilizzo 

Come Assessore alle foreste del Co-
mune di Bedollo intendo portare a 
conoscenza di alcuni interventi me-
ritevoli di essere conosciuti, realiz-
zati nel periodo 2010-2015.
Tutti sono caratterizzati dall’impie-
go del legno come materiale da co-
struzione. Tali interventi riflettono la 
volontà dell’attuale amministrazione 

di incentivare l’impiego del legno lo-
cale in edilizia. Non tutti sanno che 
il Comune di Bedollo è proprietario 
di ben 744 ettari di boschi e pascoli. 
Questa proprietà è di fondamentale 
importanza per il bilancio comunale 
costituendo una entrata continua e 
sicura. Al fine di valorizzare al me-
glio il legname prodotto, la giunta 
ha inteso promuovere una serie di 
azioni e progetti, impiegando esclu-
sivamente il proprio legname. Que-
sto approccio oltre a permettere un 
consistente risparmio di spesa negli 
acquisti, è anche finalizzato a incen-
tivare l’impiego del legno nelle co-
struzioni private. 
A tale scopo sono stati realizzati tre 
progetti specifici: 
1. Ponte lago delle Buse. Nel 2014 

è stato realizzato un ponte in le-
gno di larice presso il lago delle 
Buse. Questa realizzazione sosti-
tuisce una precedente passerella 
ormai deteriorata dal tempo. Si 
è così deciso di sostituire la pas-
serella con uno nuovo ponte in 
legno di larice. Con l’obiettivo di 
utilizzare risorse locali si è prov-
veduto a tagliare alcuni larici 
sulla proprietà comunale a cui 
è seguita la lavorazione presso 
la segheria di Brusago di Casa-
granda Ezio. La posa in opera è 
stata fatta dal Servizio Ripristino 

della Provincia. Tale modalità ha 
permesso un notevole risparmio 
economico con un buon risulta-
to estetico. 

2. Recinzioni in legno. Nel periodo 
2010/2013 si è provveduto a so-
stituire alcuni tratti di recinzione 
in legno presenti sul territorio 
comunale. Con due differenti 
domande di contributo sul Pia-
no di Sviluppo Rurale sono state 
realizzate recinzioni tradizionali 
in larice presso il lariceto di Bru-
sago, il parco Giochi di Regna-
na, il lungolago e su alcuni tratti 
della ciclabile in sostituzione 
della precedente staccionata in 
pino trattato.

3. Piazzole rifiuti. A seguito di nu-
merose segnalazioni da parte 
dei cittadini, l’Amministrazione 
comunale ha provveduto a siste-
mare definitivamente le piazzole 
per i rifiuti urbani. Sono state rea-
lizzate 12 piazzole per i rifiuti in 
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legno di larice, con l’obiettivo di 
un inserimento armonico nel pa-
esaggio. Anche in questo caso il 
legno necessario alla costruzione 
proviene dalla proprietà comu-
nale ed è stato lavorato presso la 
segheria locale, permettendo così 
un contenimento dei costi.

Un altro progetto riguarda l’impiego 
di legno locale nelle case dei privati 
utilizzando legname della proprietà 

comunale. L’uso interno di legna-
me è un diritto di uso civico che 
hanno tutti i residenti del Comune 
di Bedollo. Fino ad oggi l’assegna-
zione di legname ad uso interno 
era finalizzata a fornire legname 
da costruzione agli aventi diritto, in 
possesso di una concessione edili-
zia. Il legname in passato veniva 
impiegato nelle costruzioni mentre 
al giorno d’oggi, solo una piccola 

parte di questo risulta effettivamen-
te utilizzato, in quanto i richiedenti 
vendono alle imprese il quantitativo 
assegnato. 
Nel periodo 2010-2015 sono state 
fatte alcune sperimentazioni, anche 
a seguito di specifiche domande, as-
segnando piante in piedi di qualità e 
tipologia richiesta, con l’impegno che 
tale materiale fosse poi effettivamen-
te impiegato nella costruzione. Visti 
i risultati positivi, l’Amministrazione 
comunale intende promuovere e pre-
miare tali iniziative anche per il futuro. 
Verrà quindi proposto a breve un 
nuovo Regolamento nel quale il 
quantitativo di legname assegnato 
verrà rivisto in funzione del suo ef-
fettivo impiego. Si sta pensando per 
il futuro nuove idee per valorizzare 
il legname locale ad esempio nella 
ristrutturazione delle pensiline delle 
fermate dell’autobus.
 

Assessore alle Foreste 
Comune di Bedollo

roberto Casagranda
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“Doss, Sode  
e piazza  
Santissima 
Trinità”

Tre importanti 
ed ambiziosi 
progetti 
di recupero 
e valorizzazione 
dell’ambiente 
dell’A.s.u.c. 
di Faida

Approvati i progetti per la riqua-
lificazione urbanistica ed edilizia 
dell’area del “Doss” e per il recupe-
ro e cambio coltura dell’area delle 
“Sode”. In fase di approvazione il 
progetto per la riqualificazione ur-
banistica della piazza di Faida.

Se tutto andrà bene a breve i bam-
bini di Faida avranno a loro dispo-
sizione un’idonea area dove poter 
giocare, in assoluta tranquillità e si-
curezza, le loro partite di calcetto e 
di pallavolo. A seguito della recen-
te indisponibilità dell’area privata, 
ubicata in prossimità dell’ex casei-
ficio di Faida, a suo tempo messa 
cortesemente a disposizione a titolo 
gratuito da un censito, i ragazzi ora 
sono costretti a giocare le loro par-
tite in campi da gioco improvvisati 
per le strade e negli spazi di fortuna 
del paese, esposti continuamente al 
rischio ed al pericolo dovuto al tran-
sito dei veicoli.
Nel mese di dicembre, con la 
s.c.i.a. n. 202/2014, sono stati de-
finitivamente autorizzati i lavori 

per la riqualificazione urbanisti-
ca ed edilizia dell’area del “Doss” 
in prossimità del maneggio “Little 
Ranch”. L’iniziativa promossa e por-
tata avanti dal Comitato A.S.U.C. di 
Faida con la fattiva collaborazione 
e partecipazione di tutti i proprie-
tari dei fondi confinanti con l’area 
di cui la stessa è proprietaria nella 
zona del “Doss” prevede la realiz-
zazione di un’idonea area verde da 
adibire a campo da gioco polivalen-
te per i ragazzi del paese. 
Il progetto, a firma dell’ing. Ciro An-
gelo Leonardelli, prevede la riconfi-
gurazione mappale dell’area al fine 
di ottenere, all’interno della stessa, 
un’area da gioco di forma pressoché 
rettangolare con dimensioni di circa 
42 m. x 22 m. ed una superficie di 
circa 1020 mq idonea ad ospitare 
un campo di calcetto e di pallavolo; 
la sistemazione planovolumetrica 
dell’area ed il riordino della viabilità 
e degli accessi alle varie proprietà. 
Sono previsti lavori di sbancamen-
to con mezzi meccanici di piccole 
quantità di terreno vegetale al fine 
di livellare l’andamento del terreno 
rendendo la livelletta dell’area da 
gioco orizzontale; è prevista poi la 
preparazione del piano di posa dei 
rilevati, il riporto di terra vegetale 

naturale proveniente da cave di pre-
stito e la semina, su tutta la super-
ficie, di miscuglio di varie essenze 
di erba. Adiacente al nuovo campo 
da gioco è prevista la realizzazione 
di idonei spazi di parcheggio. L’area 
da gioco verrà delimitata e protetta 
con una staccionata di legno di lari-
ce grezzo scortecciato. 
Quest’anno, salvo imprevisti, inizie-
ranno anche i lavori di completa-
mento relativi al progetto per il recu-
pero, la riqualificazione ed il cambio 
coltura dell’area delle “Sode” a 
monte dell’abitato di Faida autoriz-
zati con la concessione ad edifica-
re n. 49/2013 con progetto a firma 
dell’ing. Ciro Angelo Leonardelli. 
Nel 2014 sono stati invece comple-
tati i lavori di cambio coltura e di 
posa della recinzione nella parte a 
valle delle “Sode” relativi al progetto 
di cui alla d.i.a. n. 164/11 a firma del 
dott. for. Alessandra Gomiero. Sem-
pre alle “Sode”, nella zona nord/
ovest del “campio” (pascolo), è stato 
realizzato e messo in opera un nuo-
vo “albi” (abbeveratoio).
Informiamo inoltre che è stato pre-
sentato al Comune di Baselga di 
Piné, per la sua approvazione, il pro-
getto a firma del p.i. Mauro Tessadri, 
per la riqualificazione della piazza 
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della Santissima Trinità di Faida. Per 
quanto riguarda l’aspetto economico 
di quest’ultimo intervento l’A.S.U.C. 
di Faida ha finanziato per intero il 
progetto dell’opera ed in parte la re-
alizzazione dei lavori; la spesa rima-
nente sarà invece a carico dell’Am-
ministrazione Comunale.
Tra i vari interventi completati 
dall’A.S.U.C di Faida nel corso del 
2014 ricordiamo i lavori di manuten-
zione straordinaria relativi al com-
pleto rifacimento della copertura del-
la canonica di Faida ed una serie di 
interventi, sempre di manutenzione 
straordinaria, relativi alla rimozione 
di una serie di situazioni di pericolo 
e di messa in sicurezza di parte della 

strada del “Riposo”. Le pratiche edili-
zie dei succitati progetti (progettazio-
ne, assegnazione, direzione e con-
tabilità dei lavori) sono state istruite 

e curate in economia dal Comitato 
A.S.U.C. di Faida con il supporto del 
Segretario dott.ssa. Virna Tomio.

Alberto Moser
Comitato A.S.U.C. di Faida di Piné

PS: L’investimento per il proget-
to esecutivo della Piazza Santissi-
ma Trinità, come preso in carico 
con deliberazione giuntale nr. 229 
dd. 31.12.2014, è pari a 139.914 
euro finanziato con contributo 
dell’A.S.U.C. di Faida per 35.000 
euro e per la parte differenziale di 
104.914 euro con mezzi del Comu-
ne (Budget/ quota ex Fondo Investi-
menti Minori).

Il nuovo 
Museo  
del latte

L’A.s.u.c. 
di Montagnaga
ha concluso 
il recupero 
dell’ex caseificio 
che ospiterà
sale e museo 

Domenica 19 ottobre è stata inau-
gurata la sede sociale dell’A.S.U.C. 
di Montagnaga di Piné. Il Caseificio 
Turnario di Montagnaga era origi-
nariamente di proprietà della Co-
operativa Agricola di Montagnaga, 
la quale, grazie all’impegno degli 
allora Presidente e soci, lo hanno 
ceduto alla frazione di Montagnaga 
ad un prezzo molto favorevole. 
Nel 2010 è stato approvato il pro-
getto esecutivo per la ristruttura-
zione dell’edificio, redatto dall’Ing. 
Ciro Angelo Leonardelli di Monta-
gnaga, il quale ha successivamente 

curato e coordinato anche la dire-
zione lavori e la contabilità delle 
opere. In seguito a gara d’appalto, 
i lavori sono stati aggiudicati nel 
2012 alla ditta Bernardi Renzo & 
C. Snc, con un ribasso del 30% sul 
prezzo a base d’asta. 
Il Caseificio è stato recuperato come 
memoria storica. Esso inoltre soddi-
sfa le esigenze aggregative e sociali 
della cittadinanza: a tal fine, al piano 
superiore è stata ricavata una sala per 
soddisfare le esigenze dei censiti e di 
chi ne farà richiesta; sono stati allestiti 
una piccola cucina attrezzata per po-
ter funzionare al meglio e un locale 
adibito ad ambulatorio medico. 

L’intervento è stato curato e reso 
possibile con la collaborazione del 
Comitato A.S.U.C. di Montagnaga 
e degli Amministratori comunali 
che si sono succeduti nel tempo ne-
cessario allo svolgimento di tutte le 
pratiche contributive ed edilizie. 
Infine, si ringrazia anche per la col-
laborazione il proprietario del fon-
do limitrofo, Sig. Emilio Valler, con 
il quale è stato stipulato un accordo 
per la realizzazione della strada che 
porta al nostro parcheggio e all’in-
gresso del museo. 

Carlo Moser
Presidente A.S.U.C. di Montagnaga
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Vita Amministrativa 

Manutenzione  
e percorsi 
turistici

L’impegno 
del Comitato
Asuc di Baselga 
per rendere 
più accogliente
il territorio

È cominciato un nuovo anno e la 
speranza di tutti è che possa essere 
un anno di ripresa economica, in 
tutti i settori. Noi del Comitato fra-
zionale di Baselga siamo fiduciosi 
e, nel nostro piccolo, continue-

remo la manutenzione delle stra-
de forestali e i percorsi turistici in 
località Bedolpian, contribuendo 
a rendere più bello il nostro terri-
torio, a favore sia dei censiti, che 
degli ospiti. 
Nel corso dell’anno 2014 si è prov-
veduto a rinnovare il contratto fino 
al 2016 per la gestione della “Ca-
pannina”.
Obiettivo del comitato per l’anno 
2015 è la sistemazione del tetto del-
lo stallone di Spruggio Bass, ripristi-
nando e valorizzando la zona con 
il pascolo.
Come di consueto, a fine maggio 
organizzeremo la festa degli alberi 
per gli scolari della Scuola Elemen-
tare di Baselga. È sempre una festa 
apprezzata, e occasione per far co-
noscere l’importanza del nostro bo-
sco e del territorio.
Dopo la buona riuscita nell’otto-
bre 2014, è nostra intenzione pro-
muovere anche per l’anno in cor-
so un momento conviviale dopo 

la processione della Madonna del 
Rosario, Patrona della nostra fra-
zione.
Tutto il comitato ringrazia il Presi-
dente Bruno Broseghini per l’impe-
gno e la disponibilità manifestata in 
questi anni. Augura al nuovo Capo-
frazione Cadrobbi Armando buon 
lavoro con la collaborazione di tut-
to il Comitato e di Bruno.
Sempre disponibili a ricevere pro-
poste e suggerimenti, auguriamo a 
tutti un buon 2015.

Comitato A.S.U.C.
di Baselga
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Vita Amministrativa 

Cambiano  
gli orari  
in comune

Il comune  
di Bedollo  
ha ritenuto 
necessario 
riorganizzare  
l’orario 
di lavoro  
e le aperture  
degli uffici  
al pubblico

A decorrere dal 01 gennaio 2015, 
l’Amministrazione Comunale di 
Bedollo ha ritenuto necessario ri-
organizzare la distribuzione inter-
na dell’orario di lavoro e le nuove 
aperture degli uffici comunali al 
pubblico. Ciò è dovuto al fatto che 
negli ultimi tre anni il personale 
amministrativo si è ridotto,  con la 
mancanza di n. due unità a tempo 
pieno e l’introduzione per un’altra 
unità di personale del tempo parzia-
le. Inoltre, si è reso necessario con-

sentire n. due pomeriggi alla setti-
mana nei quali gli uffici possano 
dedicarsi completamente al lavoro 
interno ed ai diversi adempimenti 
verso gli organi provinciali e statali, 
adempimenti che non consentono 
il contemporaneo svolgimento di 
mansioni allo sportello. 
Il nuovo orario di apertura degli 
uffici comunale al pubblico è il se-
guente.

Il Sindaco di Bedollo 
Sig. Svaldi Narciso
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Vita Amministrativa 

Calano  
le tariffe 
aumenta la 
differenziata

I dati di Amnu
sulla raccolta 
dei rifiuti in 
Alta Valsugana
e le novità 
del servizio

Aumentano i rifiuti, cresce, e con un 
incremento percentuale ancora più 
elevato, la raccolta differenziata, di-
minuisce l’indifferenziata. È quanto 
emerge dai dati di Amnu Spa sulla 
raccolta dei rifiuti relativa al 2014: 
numeri che, se paragonati a quelli 
delle annualità precedenti, pure po-
sitivi, restituiscono il senso dell’otti-
ma alchimia che lega una azienda 
virtuosa a una comunità divenuta 
più che sensibile ai temi della soste-
nibilità.
A fronte di un aumento generale dei 
rifiuti del 4,8%, cala il secco resi-
duo di oltre il 3%, mentre aumenta-
no i rifiuti recuperati di quasi il 7%, 
portando la quota della differenzia-
ta al di sopra dell’81,5%. Tuttavia, 
l’aumento dei rifiuti recuperati sale 

addirittura al 14,6% se nel computo 
si considera anche il ghiaino strada-
le, che a partire dal primo gennaio 
dello scorso anno, anziché finire in 
discarica, viene avviato da Amnu a 
recupero. 
“Il canale individuato per il recupe-
ro – spiega Alessandro Dolfi, pre-
sidente dell’azienda municipaliz-
zata – ci ha tra l’altro consentito di 
diminuire i costi per il trattamento 
del ghiaino: differenziarlo, anziché 
gettarlo, ci costa 80 euro in meno 
a tonnellata. Si tratta di una delle 
buone pratiche messe a regime nel 
2014, come ad esempio la scelta di 
trattenere in Trentino l’umido che 
in passato trasferivamo fuori pro-
vincia: misure che hanno posto le 
condizioni per il taglio delle tariffe 
annunciato a fine anno, che porta a 
una diminuzione degli importi do-
vuti all’azienda del 5,6% a utenza”.
Positivi sono pure gli effetti della 
buona condotta dei cittadini, che 
appaiono sempre più scrupolosi 
nella gestione dei rifiuti domestici. 
L’approccio è tanto più evidente 
nel calo sostanziale degli scarti di 
imballaggio (si tratta di imballag-
gi “impropri”, come ad esempio le 
bottiglie che ancora contengono del 
liquido): la percentuale di questo 
tipo di occorrenze è diminuita del 
22%. 
In termini assoluti, lo scostamento 
più importante riguarda le rama-
glie: nel 2014 ne sono state raccol-
te circa 410mila tonnellate in più 
rispetto all’anno precedente, pro-
babilmente in conseguenza delle 
abbondanti piogge dei mesi scorsi. 
Fra le voci che segnano un calo si-

gnificativo, invece, gli indumenti: 
complice la crisi, o più probabil-
mente il proliferare di opzioni di 
raccolta alternative proposte anche 
in Valsugana da realtà differenti di 
natura privata. 
A margine della lettura dei dati 
sulla raccolta, anche l’annuncio di 
una novità: l’introduzione di nuo-
vi contenitori per il recupero del 
vetro: hanno dimensioni più con-
tenute (ma sono più numerosi); ga-
rantiscono l’ordine e la pulizia nelle 
pertinenze (una unica apertura sul 
lato superiore eviterà la formazione 
di percolato); favoriscono le ope-
razioni di prelievo - gestite da un 
automezzo mono-operatore – e la 
sicurezza degli addetti. “Una nuova 
misura – conclude Dolfi - introdotta 
per migliorare l’efficienza e la quali-
tà del servizio, senza tuttavia grava-
re sulle tasche dei cittadini”.

Seguendo la stessa ottica, dal primo 
di settembre nei Comuni di Baselga 
di Piné e Bedollo è cambiato il ca-
lendario di passaggio per la raccol-
ta del secco residuo. Gli orari e le 
modalità di esposizione rimangono 
in ogni caso gli stessi.
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Comune di Baselga di Pinè
VIA /LOCALITÀ GIORNATA VIA /LOCALITÀ GIORNATA VIA /LOCALITÀ GIORNATA
Angeli Custodi 1° e 3° lunedì del mese Del Mercato ogni sabato Di Gardiciola 2° e 4° sabato del mese
Bernardi 2° e 4° giovedì del mese Del Municipio Vecchio 2° e 4° giovedì del mese Di Grauno 1° e 3° sabato del mese
Cesare Battisti ogni sabato Del Pistor 2° e 4° sabato del mese Di Ricaldo 1° e 3° lunedì del mese
Campolongo 2° e 4° lunedì del mese Del Veler 1° e 3° sabato del mese Don G. Vergot 1° e 3° sabato del mese
Canè 1° e 3° sabato del mese Della Chiesa 2° e 4° sabato del mese Dos de la Creda ogni sabato
Conti di Schreck 1° e 3° lunedì del mese Della Collina 1° lunedì del mese Dos de La Mot 2° e 4° giovedì del mese
Dei Baldessari 2° e 4° sabato del mese Della Cros 2° e 4° sabato del mese Miola 2° e 4° sabato del mese
Dei Boleghi 2° e 4° sabato del mese Della Laita 2° e 4° sabato del mese Faida 1° e 3° sabato del mese
Dei Broili 2° e 4° sabato del mese Della Lasta 2° e 4° giovedì del mese Ferrari 2° e 4° giovedì del mese
Dei Caduti 2° e 4° sabato del mese Della Pieve 1° e 3° sabato del mese Fiore 1° e 3° sabato del mese
Dei Caliari 2° e 4° sabato del mese Della Pontara 2° e 4° sabato del mese Grill 2° e 4° giovedì del mese
Dei Caselari 2° e 4° sabato del mese Della Prestala 1° lunedì del mese Marconi ogni sabato
Dei Cormei ogni sabato Della Serraia 1° e 3° lunedì del mese Miralago 1° e 3° lunedì del mese
Dei Fovi 1° e 3° sabato del mese Dell’Albi 2° e 4° giovedì del mese Montagnaga 2° e 4° giovedì del mese
Dei Piagi 1° e 3° lunedì del mese Delle Are 1° e 3° sabato del mese Piana ogni sabato
Dei Prai 1° e 3° sabato del mese Delle Nogare 2° e 4° sabato del mese Poggio dei Pini 2° e 4° giovedì del mese
Dei Roncati 2° e 4° sabato del mese Delle Polse 1° e 3° sabato del mese Prada 1° e 3° sabato del mese
Dei Rori 1° e 3° sabato del mese Delle Roge ogni sabato Puel 2° e 4° giovedì del mese
Dei Spechi 2° e 4° sabato del mese Delle Scuole ogni sabato Rizzolaga 1° e 3° lunedì del mese
Dei Tomedi 2° e 4° sabato del mese Delle Segherie 1° e 3° sabato del mese Roma ogni sabato
Del 26 maggio 2° e 4° giovedì del mese Delle Trote 2° e 4° sabato del mese S. Mauro 1° e 3° sabato del mese
Del Bedolé 2° e 4° giovedì del mese Dello Stadio 2° e 4° sabato del mese S. Rocco 2° e 4° sabato del mese
Del Cadrobol 2° e 4° sabato del mese Dell’Ongiol 1° e 3° sabato del mese Sternigo 1° e 3° lunedì del mese
Del Ferar ogni sabato Di Bedolpian 1° e 3° lunedì del mese Sternigo al Lago 1° e 3° lunedì del mese
Del Fosch ogni sabato Di Bugno 2° e 4° sabato del mese Tressilla 2° e 4° giovedì del mese
Del lido 1° e 3° sabato del mese Di Campian 1° e 3° sabato del mese Valt 2° e 4° giovedì del mese
Del Massalon 2° e 4° sabato del mese Di Castello 2° e 4° sabato del mese Vigo 2° e 4° giovedì del mese

Comune di Bedollo
località Piazze e Cialini
località Le Cave
per il resto del comune

1^ e 3^ lunedì
4^ lunedì
2^ e 4^ lunedì
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Vita Amministrativa 

Codici e  
fatturazione  
elettronica

Dal 31 marzo
il via al nuovo
regime della
nuova fattura
in formato
elettronico

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 
3 aprile 2013, entrato in vigore 
il 6 giugno 2013, ha fissato la de-
correnza degli obblighi di utilizzo 
della fatturazione elettronica nei 
rapporti economici con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi della Leg-
ge 244/2007, art.1, commi da 209 
a 214. Naturalmente deve seguire 
questa procedura solo chi è tenuto 
ad emettere una fattura nei confron-
ti delle pubbliche amministrazioni.
In ottemperanza a tale disposizione, 
questa Amministrazione, a decor-

rere dal 31 Marzo 2015, non potrà 
più accettare fatture che non siano 
trasmesse in forma elettronica se-
condo il formato di cui all’allegato 
A “Formato della fattura elettronica” 
del decreto n.55/2013.
Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla sud-
detta data, questa Amministrazione 
non potrà procedere ad alcun paga-
mento, nemmeno parziale, sino alla 
ricezione della fattura in formato 
elettronico.
Per le finalità di cui sopra, l’arti-
colo 3 comma 1 del citato DM n. 
55/2013 prevede che l’Ammini-
strazione individui i propri Uffici 
deputati alla ricezione delle fatture 
elettroniche inserendoli nell’Indice 
delle Pubbliche Amministrazioni 
(IPA), che provvede a rilasciare per 
ognuno di essi un Codice Univoco 
Ufficio secondo le modalità di cui 
all’allegato D “Codici Ufficio”.
Il Codice Univoco Ufficio è una 
informazione obbligatoria della 
fattura elettronica e rappresenta 
l’identificativo univoco che consen-
te al Sistema di Interscambio (SdI), 
gestito dall’Agenzia delle entrate, di 
recapitare correttamente la fattura 
elettronica all’ufficio destinatario.
A completamento del quadro rego-
lamentare, si segnala che l’allegato 
B “Regole tecniche” al citato DM 
55/2013, contiene le modalità di 

emissione-trasmissione della fattura 
elettronica alla Pubblica ammini-
strazione per mezzo dello SdI (Siste-
ma di Interscambio), mentre l’alle-
gato C “Linee guida” del medesimo 
decreto, riguarda le operazioni per 
la gestione dell’intero processo di 
fatturazione.
Per quanto sopra premesso, si 
comunica il Codice Univoco Ufficio 
del Comune di Baselga, al quale 
dovranno essere indirizzate a far 
data dal 31 marzo 2015 le fatture 
elettroniche è:

UFCTVT
(codice solo per il Comune di Baselga)

Oltre al “Codice Univoco Ufficio” 
che deve essere inserito obbligato-
riamente nell’elemento
“Codice Destinatario” del tracciato 
della fattura elettronica, dovranno 
essere indicate nella fattura anche 
le informazioni in tabellla.
Si invita inoltre a voler verificare, 
per quanto di proprio interesse, le 
“Specifiche operative per l’identi-
ficazione degli uffici destinatari di 
fattura elettronica” pubblicate sul 
sito www.indicepa.gov.it e la docu-
mentazione sulla predisposizione e 
trasmissione della fattura elettronica 
al Sistema di Interscambio disponi-
bile sul sito www.fatturapa.gov.it.

DESCRIZIONE ELEMENTO TRACCIATO FATTURA ELETTRONICA NOTE

Codice Identificativo
Gara

: <CodiceCIG>

Codice Unitario Progetto : <CodiceCUP> OVE PRESENTE

<<altra informazione>> : <<altro elemento>> OVE NECESSARIO

S.U.A.P. Telematico Trentino
Dal 1° gennaio 2015 dovranno es-
sere effettuate esclusivamente tra-
mite lo sportello unico telematico 
tutte le comunicazioni tra le impre-
se e i comuni concernenti i procedi-
menti individuati dalla Provincia di 

Trento ai sensi del comma 4 dell’art. 
16 sexties della L.P. 23/1992.

Orari
da Lun a Ven: 9.00 - 12.00
Giov: 16.00 - 19.00

Referente Marcella Bortolotti
Tel. 0461-559245
Fax. 0461-558660
E-mail: mbortolotti@comune.basel-
gadipine.tn.it
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Vita Amministrativa 

Arriva  
il metodo  
“Split 
Payment” 

Nuove modalità
per versare l’IVA
nelle fatture 
emesse agli 
enti pubblici 

La Finanziaria 2015 ha introdotto, 
al fine di combattere l’evasione fi-
scale, il nuovo art. 17-ter, D.P.R. 
633/1972 che prevede un nuovo 
metodo per il versamento dell’IVA 
all’Erario c.d. “split payment”, in 
base al quale l’IVA (a debito) viene 
versata direttamente all’Erario dal 
cliente (nel caso in questione Ente 
pubblico), relativamente alle fatture 
da questo ricevute. Tale meccani-
smo si applica sia alle fatture ine-
renti l’attività istituzionale dell’ente 
pubblico sia a quelle inerenti l’at-
tività commerciale (ad esempio ge-
stione acquedotto e fognatura, ecc.)
Sul piano soggettivo lo “split 
payment” non trova applicazione 
generalizzata ma interessa le fattu-
re emesse nei confronti dei sogget-
ti per i quali trova applicazione la 
normativa sull’esigibilità “differita” 
dell’IVA. Gli enti pubblici interessa-
ti sono:
lo Stato; gli organi dello Stato an-
che se dotati di personalità giuri-
dica; gli enti pubblici territoriali 
e rispettivi consorzi; la C.C.I.A.A.; 
gli istituti universitari; le ASL e gli 
enti ospedalieri; gli enti pubblici di 
ricovero e cura con prevalente ca-
rattere scientifico; gli enti pubblici 
assistenza e beneficienza; gli enti di 

previdenza.
Pertanto, rientrano nei soggetti in-
teressati al metodo dello “split 
payment” i Comuni, mentre sono 
escluse dal nuovo metodo le Comu-
nità di Valle di cui all’art. 14 della 
L.P. 3/2006 in quanto “Ente pubbli-
co locale a struttura associativa”, e 
non rientrante nella definizione di 
ente pubblico territoriale. 
Lo “split payment” non trova ap-
plicazione per le operazioni in cui 
l’Ente pubblico assume la qualifica 
di debitore d’imposta e non trova 
applicazione nei confronti dei la-
voratori autonomi, relativamente ai 
compensi per prestazioni di servizi 
assoggettati a ritenuta alla fonte a 
titolo d’imposta sul reddito (nel 
corso degli incontri di inizio anno 
l’Agenzia delle Entrate ha chiarito 
che tale espressione fa riferimento 
anche ai soggetti che subiscono la 
ritenuta alla fonte a titolo d’accon-
to), mentre non sono previste esclu-
sioni invece per le operazioni effet-
tuate mediante l’economato anche 
se di modico valore (al riguardo si 
attende un chiarimento ministeria-
le). 
Il nuovo metodo è applicabile alle 
operazioni fatturate a partire dal 1° 
gennaio 2015, per le quali l’esigibi-
lità dell’IVA si verifichi successiva-
mente dalla stessa data. Conseguen-
temente le fatture emesse da parte 

del fornitore fino al 31 dicembre 
2014 non sono interessate al nuo-
vo metodo, anche se pagate da par-
te del Comune nel corso del 2015. 
Ciò che rileva per lo “split payment” 
sarà solo la data della fattura, che 
dovrà essere successiva al 1° genna-
io 2015.
Come anticipato dall’Agenzia delle 
Entrate il cedente-prestatore deve 
emettere fattura ai sensi dell’art. 
21, D.P.R. n. 633/1972, contenen-
te in particolare “l’evidenziazione 
dell’imposta” e la dicitura “scis-
sione dei pagamenti”. Le fatture in 
esame vanno annotate nel registro 
delle fatture emesse-corrispettivi, 
“senza computare l’imposta ivi in-
dicata nella liquidazione periodi-
ca”. Inoltre non è più applicabile 
l’esigibilità differita dell’IVA per le 
operazioni effettuate nei confronti 
degli Enti pubblici ivi richiamati. Di 
conseguenza è venuta meno anche 
la possibilità (applicabile fino al 
31.12.2014) di optare per l’esigibi-
lità “immediata” dell’IVA da parte 
del cedente / prestatore. 
Per consentire al cedente-prestatore 
la corretta contabilizzazione dell’o-
perazione (il credito v/clienti deve 
corrispondere al totale fattura al 
netto dell’IVA a debito che non sarà 
incassata) è possibile riportare “in 
diminuzione” l’importo dell’imposta 
a carico dell’Ente pubblico.
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Archivio  
iconografico 
del paesaggio

Avviato 
il progetto per
la costruzione 
dell’immagine 
del territorio 
della Comunità 
Alta Valsugana 
e Bersntol 

Ha preso avvio nelle scorse settimane 
il Progetto “Paesaggi di Comunità”, per 
la costruzione collettiva di un Archivio 
iconografico del paesaggio della Co-
munità Alta Valsugana e Bersntol. 
L’iniziativa, promossa dalla Comu-
nità di Valle in collaborazione con 
Tsm-Step, Scuola per il governo del 
territorio e del paesaggio della Pro-
vincia autonoma di Trento, si collo-
ca nell’ambito di una ricerca sulle 
fonti iconografiche del paesaggio 
trentino. 
La prima fase della ricerca si sta 
svolgendo presso musei, archivi, 
enti e istituzioni in ambito naziona-
le e regionale. 
La seconda fase si concretizza in 
un’esperienza pilota in una singo-
la Comunità di Valle, raccogliendo 
fotografie e cartoline con immagini 
di paesaggio presso gli enti locali, le 
associazioni, i collezionisti e le fami-
glie. Il materiale ritenuto di interesse, 
verrà duplicato in formato digitale a 
bassa definizione e subito restituito 
ai proprietari e costituirà la base del-
l’“Archivio del paesaggio di comuni-
tà”, che sarà poi messo a disposizio-
ne su un apposito sito internet. 

Nell’iniziativa potranno essere coin-
volti anche gli emigrati trentini all’e-
stero (grazie alla collaborazione del-
le loro associazioni) nonché cittadini 
di altri paesi, nel caso si tratti di per-
sone che frequentano abitualmente, 
per villeggiatura e turismo, le località 
della Comunità di Valle. Per la realiz-
zazione di questa esperienza pilota 
Tsm-Step ha individuato la Comuni-
tà Alta Valsugana e Bersntol, coglien-
do l’occasione di una proposta avan-
zata dall’Assessorato all’Urbanistica 
della Comunità stessa di realizzare 
un’iniziativa di coinvolgimento della 
popolazione in un’azione di sensibi-
lizzazione sui temi del paesaggio e 
del governo del territorio. Le imma-
gini di paesaggio raccolte e ordinate 
costituiranno una documentazione 
di grande importanza per poter svol-
gere al meglio le attività di pianifica-
zione a favore di uno sviluppo equi-
librato e sostenibile. 
L’archivio costituirà inoltre una fon-
te significativa sulla storia e la me-
moria del paesaggio della Comuni-
tà, a cui potranno accedere studiosi, 
ricercatori e cultori della storia lo-
cale, le scuole e le biblioteche co-
munali, le associazioni culturali, gli 
enti di promozione turistica, tutti i 
cittadini interessati. Ideazione e co-
ordinamento scientifico e organiz-
zativo sono a cura di Vittorio Curzel, 
direttore con incarico speciale per 
lo studio, la ricerca e la documenta-
zione sul territorio presso Tsm-Step. 
La Comunità Alta Valsugana e Ber-
sntol, Assessorato all’Urbanistica e 
Servizio Urbanistica ha partecipato 
alla progettazione e collabora atti-
vamente all’implementazione del 
progetto. A tale scopo è stato affi-
dato un incarico di collaborazione, 
a seguito di una procedura selettiva, 
alla dott.ssa Katia Lenzi, che segue 
le attività di raccolta e di schedatura 
dei materiali in loco.
Grazie ad accordi con i comuni e 
con le biblioteche, la riproduzione 
digitale dei materiali (a bassa defini-
zione per impedire qualsiasi utilizzo 
a fini commerciali) verrà general-

mente effettuata presso le biblioteche 
comunali. I materiali originali ver-
ranno immediatamente restituiti e 
resteranno nella piena proprietà dei 
prestatori, il cui nominativo, previa 
autorizzazione, verrà indicato nella 
scheda correlata a ogni immagine 
sull’archivio on line. Si prevede che 
la raccolta e la realizzazione dell’ar-
chivio on-line saranno completati 
entro il mese di giugno 2015. 
Oltre all’archivio on-line, fra gli esiti 
del progetto è prevista la realizzazio-
ne, a cura della Comunità di Valle, 
di una mostra itinerante e di un cata-
logo con le immagini più significati-
ve. Per la promozione dell’iniziativa 
saranno coinvolti i comuni, le bi-
blioteche, le scuole, le associazioni 
culturali sul territorio, le parrocchie, 
i circoli anziani, la stampa locale. 
Nei mesi di gennaio e febbraio 
2015 sono stati organizzati una se-
rie di incontri con la popolazione 
per illustrare questa iniziativa, che 
si propone come un’interessante 
opportunità per costruire insieme 
il bene comune della memoria del 
nostro paesaggio, collaborando alla 
costruzione di un archivio a cui tutti 
potranno poi accedere liberamente 
per conoscere meglio questo patri-
monio della nostra storia e della no-
stra vita quotidiana.

Per la zona di Piné la riprodu-
zione digitale dei materiali (a 
bassa definizione per impedire 
qualsiasi utilizzo a fini com-
merciali) verrà effettuata presso 
la biblioteca comunale, in via 
del 26 maggio, in queste date: 

giovedì 12 marzo 2015 
orario 14.30 – 18.30
giovedì 16 aprile 2015 
orario 14.30 – 18.30
giovedì 7 maggio 2015 
orario 14.30 – 18.30
mercoledì 27 maggio 2015 
orario 14.30 – 18.30
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I valori  
del bosco 

Un antico 
proclama 
a difesa dei
boschi nella 
Comunità di Piné

Il bosco da sempre è fonte di sosten-
tamento per le comunità montane. 
La selvaggina, i frutti, le piante offi-
cinali, ma soprattutto il legno sono, 
in modo particolare nelle epoche 
passate e fino dalla preistoria, una 
risorsa vitale per i popoli alpini. 
Con il legno si costruiscono le abi-
tazioni, gli strumenti di lavoro, il 
mobilio, a volte anche le suppel-
lettili e i giochi per i bambini; dal 
legno dipendeva il riscaldamento 
delle case e con il legno si cuci-
navano gli alimenti. Con il passare 
del tempo questo prezioso mate-
riale è stato dapprima affiancato e 
poi quasi del tutto sostituito da altri 
materiali da costruzione e da altri 
combustibili. I mattoni, il cemento 
e il ferro lo sostituiscono nell’edi-
lizia; la plastica e la gomma nei 
piccoli oggetti; il gas, il metano, il 
gasolio riscaldano le nostre case e 
cuociono i nostri cibi. 
Pian piano il legno ha perso im-
portanza; certo i boschi si colti-
vano ancora, ma la sussistenza 
economica non è più così stretta-
mente legata al loro stato di salute. 
Il bosco ha assunto valenze diver-
se, probabilmente mai pensate nel 
passato e la foresta diventa luogo 
del turismo, del paesaggio, della 
ricreazione. Nella nostra prospet-
tiva moderna fatichiamo, anche 
nei paesi di montagna come i no-

stri, a renderci conto di quanto 
fosse vitale, nel senso proprio del 
termine, una gestione attenta e ca-
pace dei boschi, di quanto potesse 
essere devastante un incendio che 
nel giro di poche ore si portava 
via la ricchezza di una comunità, 
di quanto grave fosse considerato 
appropriarsi indebitamente del le-
gname delle foreste comunitarie o 
degli altri cittadini. 
Le comunità alpine per questi mo-
tivi sono sempre state molto attente 
all’amministrazione delle foreste; 
già nel numero del dicembre 2011 
di “Piné Sover notizie” si era affron-
tato il tema della gestione colletti-
va dei boschi. In quell’articolo si 
presentava una pergamena - meri-
toriamente acquistata dalla Biblio-
teca comunale di Baselga - redatta 
nel 1656 in cui i capifamiglia della 
“villa della Faida di Piné” procede-
vano a mettere sotto tutela, a “ga-
zare”, usando un termine di origine 
longobarda, (da cui derivano i nu-
merosi toponimi che punteggiano 
il territorio trentino: monte Gazza, 
Gazzadina, Pian del Gac, tanto per 
citare i più noti) alcune porzioni di 
bosco sulle pendici della Costalta, 
nel territorio di loro competenza. 
I “gazi” hanno dunque lo scopo di 
tutelare la foresta e di garantirne 
una gestione comunitaria efficace 
e con prospettive di medio e lungo 
periodo; è importante che i boschi 
non vengano depredati selvaggia-
mente magari sulla spinta di un in-
cremento demografico temporaneo 
o di un’altrettanto temporanea ri-
chiesta di materiali da costruzione 
(ad esempio in occasione di eventi 
bellici) e la comunità interviene di-
sciplinando e prevedendo pene pe-
cuniarie anche importanti nel caso 
di contravvenzione.
Il documento che presentiamo qui 
invece è invece un proclama a 
stampa (conservato presso la Biblio-
teca comunale di Trento), emesso il 
5 luglio 1737 dalla cancelleria del 
principe-vescovo di Trento Dome-

nico Antonio Thun su sollecitazione 
della Comunità dell’Altipiano. An-
che in questo caso è evidente l’in-
tento della Comunità locale mossa 
a intervenire a difesa del patrimonio 
boschivo in primo luogo nel timo-
re di “restar priva delle bisognevoli 
legne per proprio uso”, ma non se-
condariamente in ragione del temu-
to danno economico che ne sareb-
be derivato da un calo delle vendite 
di legname destinato alla città di 
Trento. 
Le cause di quest’apprensione sul 
futuro dei boschi e delle foreste 
sono sì da attribuire a recenti incen-
di che li hanno colpiti, ma ci si pre-
occupa anche e soprattutto “dell’a-
vidità eccessiva di certi particolari” 
ed è contro questi che si chiede 
l’intervento della suprema autorità 
territoriale. Il proclama che dove-
va essere affisso “in cadauna delle 
ville di detta Comunità” impedisce 
“d’ordine e comando di sua altezza 
reverendssima” che vengano taglia-
ti gli alberi più giovani il cui fusto 
non consenta di ottenere sei assi 
ordinarie, lasciando la possibilità 
di tagliare quelle di grossezza su-
periore, purché non provenienti dai 
due “gazi” di Costalta e della Val del 
Mattio dove invece erano tutelate 
anche le piante più grandi.
Per evitare che i singoli abitanti 
dell’Altopiano con il pretesto di ta-
gliare i propri boschi sconfinassero 
nei boschi comunitari asportandone 
le piante sottoposte a tutela, chi era 
intenzionato a segare piante, anche 
nei propri terreni, era tenuto a darne 
comunicazione preventiva al Giura-
to della frazione in cui risiedeva per 
consentire il controllo delle opera-
zioni di taglio. 
Le pene erano severe: il risarcimen-
to del danno arrecato alla comunità 
e due fiorini per ogni pianta abbat-
tuta illegittimamente, un terzo della 
somma era destinato al fisco della 
corte vescovile, un terzo alla Comu-
nità e un terzo all’accusatore “che 
volendo sarà tenuto secreto”.
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Ricerca storica a cura di Mauro Hausbergher
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Carta delle  
collezioni   
e dei servizi 

La biblioteca
di Baselga 
ha approvato
due documenti
fondamentali
per migliorare
il funzionamento

A fine 2014 la Giunta comunale ha 
approvato due documenti fonda-
mentali per la Biblioteca Comunale: 
la Carta delle collezioni, approvata 
con Delibera nr. 194 dell’11 dicem-
bre 2014 e la Carta dei Servizi, ap-
provata con Delibera nr. 208 del 18 
dicembre 2014.

La Carta delle Collezioni 
Essa può essere considerato il docu-
mento d’identità di una biblioteca. 
Essa dà indicazioni sui criteri che 
stanno alla base della scelta dei do-
cumenti che andranno a costituire il 
patrimonio della biblioteca. Serve 
da guida per bibliotecario/a ma for-
nisce anche all’utente le indicazioni 
fondamentali per capire che tipolo-
gia d’informazione può trovare nel-
la singola biblioteca.
Nella carta sono indicati divisi per 
grandi classi, i livelli di copertura, 
rispetto alla produzione nazionale, 
del patrimonio documentale posse-
duto dalla biblioteca.
Nel caso della Biblioteca comunale 
di Baselga, biblioteca di pubblica let-
tura, i livelli di copertura devono ga-
rantire in tutte le classi l’informazione 
di base, in alcune un’informazione 
più approfondita. Questo documen-

to verrà verificato e aggiornato ogni 
cinque anni. La Carta è disponibile 
in forma integrale sul rinnovato sito 
del Comune di Baselga di Piné alla 
pagina della biblioteca http://www.
comune.baselgadipine.tn.it/Aree-te-
matiche/Biblioteca/La-Biblioteca

La Carta dei Servizi 
Essa è il documento che definisce 
diritti e doveri dei fruitori del servi-
zio di biblioteca. Illustra, in forma 
dettagliata, i servizi offerti, gli impe-
gni che la biblioteca si prende nei 
confronti degli utenti, le prestazio-
ni che assicura e il loro livello di 
qualità. Indica anche gli obiettivi di 
qualità che intende realizzare nel 
periodo di validità della carta. La 
carta approvata a dicembre 2014 
sarà revisionata a fine 2015.
Anche la Carta dei Servizi è dispo-
nibile in forma integrale sul rinno-
vato sito del Comune di Baselga di 
Piné alla pagina della biblioteca 
http://www.comune.baselgadipine.
tn.it/Aree-tematiche/Biblioteca/La-
Biblioteca

Una nuova pubblicazione
i nomi locali dei 
Comuni di Baselga e Bedollo
Grazie alla fattiva collaborazione 
creatasi tra i comuni di Baselga di 
Piné, Bedollo e la Soprintendenza 
per i Beni Culturali della Provincia, 
con il contributo finanziario del 
BIM dell’Adige, è stato finalmente 
possibile realizzare la pubblica-
zione con i nomi locali (toponimi) 
dell’Altopiano di Piné. 

Questi toponimi (1.770 del Comu-
ne di Baselga di Piné e 1.068) sono 
stati raccolti negli anni dal 1986 al 
2001, dai ricercatori Paola Tavelli, 
Nevio Casagranda e Renzo Tessadri 
che hanno interpellato decine di an-
ziani pinetani.
La pubblicazione è il quindicesimo 
volume del “Dizionario toponoma-
stico trentino”, prestigiosa collana 
voluta dalla Soprintendenza per i 
Beni culturali della Provincia per 
documentare i toponimi del territo-
rio trentino. Il volume, curato dalla 
dott.ssa Lydia Flöss, è arricchito da 
un’introduzione geografica prodot-
ta dalla dott.ssa Giuliana Andreotti 
e da una introduzione storica pro-
dotta dal dott. Marco Bettotti. 
Al volume sono allegate tre cartine 
topografiche del territorio pinetano 
in scala 1:10.000 su cui è possibile 
individuare i toponimi e un fascico-
lo con l’elenco completo di questi 
ultimi.
Per volontà delle due amministra-
zioni comunali e grazie al contri-
buto del BIM dell’Adige copia della 
pubblicazione, presentata ufficial-
mente venerdì 27 febbraio c/o il 
Centro Congressi Piné 1000, verrà 
donata ad ogni famiglia residente 
nei due comuni.
Per informazioni sulla modalità per 
avere la pubblicazione i residen-
ti nel Comune di Baselga possono 
rivolgersi alla Biblioteca comunale 
(tel. 0461-557951), i residenti nel 
comune di Bedollo al Municipio 
(tel. 0461-556624)

Sceglilibro
Quattro classi, tre prime Medie ed 
una quinta Elementare, dell’Istituto 
Comprensivo “Altopiano di Piné” 
hanno aderito alla proposta della 
Biblioteca comunale ed hanno de-
ciso di partecipare a “Sceglilibro” 
il progetto ideato da un gruppo di 
bibliotecari trentini e giunto alla sua 
seconda edizione. Ai ragazzi sono 
proposti in lettura, da ottobre 2014 
ad aprile 2015, cinque libri scelti 
dai bibliotecari tra opere di autori 
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italiani pubblicate in prima edizio-
ne tra marzo 2012 e marzo 2014.
I libri scelti per questa edizione 
sono “Mio nonno è una bestia” di 
Fabrizio Silei, “La Signorina Eufor-
bia” di Luigi Ballerini, “L’estate dei 
segreti” di Chiara Carminati, “Oh! 
Freedom!” di Francesco D’Adamo, 
“Il mio nome è strano” di Alberto 
Arato e Anna Parola.
Durante i mesi dedicati alla lettura 
di questi libri tutti i ragazzi possono 
collegarsi al sito web http://www.
sceglilibro.it per commentare ogni 
libro letto e/o inviare all’autore le 
loro impressioni, gli autori le leggo-
no e rispondono ai ragazzi.
Ad aprile 2015, concluso il periodo 
dedicato alla lettura, tutti i ragazzi 
che hanno partecipato a “Sceglili-
bro” voteranno, on-line direttamen-
te sul sito web, il libro che più è pia-
ciuto loro. 
Il progetto si concluderà con una 
grande festa finale, nella mattina di 
venerdì 8 maggio per le classi di Ba-
selga, al Palarotari di Mezzacorona 
a cui parteciperanno tutti i ragazzi 
che hanno aderito a Sceglilibro

“Germogliamo”
Albero della vita
L’Amministrazione comunale, 
nell’ambito degli interventi in ma-
terie di politiche familiari, ha com-
missionato allo scultore Ivan Bo-
neccher un’opera che idealmente 
“illustri” annualmente la crescita 
della Comunità attraverso la presen-
tazione dei nuovi nati nell’anno.
Ivan Boneccher ha realizzato una 
scultura-totem alta circa 3 metri 
ricavandola da un tronco di larice 
tagliato a metà per la lunghezza e 
ricomposto così che le due facce 
risultino contrapposte. Sulle due 
facce sono state praticate delle in-
cisioni in cui saranno inserite del-
le formelle riportanti nome e data 
delle nuove nascite, sui fianchi del 
totem su degli innesti saranno inci-
si l’anno e il numero di nati nello 
stesso.
L’opera, titolata “Germogliamo”, è 

stata collocata all’interno dei giar-
dini che costeggiano lo specchio 
d’acqua del lago di Serraia e sarà 
inaugurata ufficialmente nel perio-
do pasquale.
Con questa realizzazione l’Ammi-
nistrazione intende ribadire ancora 
una volta l’impegno per una attiva 
politica di sostegno alla natalità e 
alla famiglia che annualmente si 
concretizza nelle numerose azioni 
attuate attraverso il “Piano degli in-
terventi in materia di politiche fami-
liari”.
 
Un secolo fa 
La Grande Guerra
Anche nella nostra Comunità si è 
ricordato il centenario dell’inizio 
della Grande Guerra con più azioni. 
La Biblioteca ha proposto un in-
contro, il 14 novembre 2014, con 
Massimo Lazzeri che ha presentato 

ai ragazzi delle terze medie una let-
tura di testimonianze sulle vicende 
belliche. Sempre la biblioteca aveva 
in programma a novembre la pre-
sentazione del libro “I Dimenticati 
della Grande Guerra” con la pre-
senza dell’autore Quinto Antonelli. 
Per cause sopravvenute l’incontro è 
stato annullato e rinviato a giovedì 
26 marzo 2015.
I ragazzi delle terze medie hanno 
condotto una ricerca su diari, docu-
menti e memorie orali sfociata in un 
pregevole lavoro teatrale messo in 
scena venerdì 20 febbraio 2015 al 
“Centro Congressi Piné 1000”.
L’Amministrazione ha promosso 
un’approfondita e rigorosa ricerca 
sui Caduti del Comune di Baselga 
condotta da don Giovanni Avi e Ste-
fano Delucca. I risultati finali saran-
no prossimamente presentati alla po-
polazione in un apposito incontro.
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lo spettacolo di bolle di sapone gi-
ganti.
Ben riuscita anche la proposta del 
lunedì per i ragazzi di terza media 
che, già da qualche anno, cerca 
in un clima di divertimento di lan-
ciare dei messaggi per far riflettere 
sull’importanza di essere sempre se 
stessi, senza nascondersi dietro le 
false maschere che a volte la società 
ci spinge ad indossare.
Novità anche per la festa di chiusu-
ra del carnevale organizzata al Pec, 
che ha visto l’associazione Allevato-

ri Capra Pezzata Mochena prendersi 
a cuore l’allestimento del tradizio-
nale fuoco denominato “Brusar la 
vecia”, attorno al quale la comunità 
festeggia la fine del carnevale con i 
coscritti, una tradizione da qualche 
anno assente nel programma dei fe-
steggiamenti.
Un grazie di cuore dunque a tutte le 
persone che hanno contribuito anche 
quest’anno alla riuscita della festa. In 
particolare le associazioni di Bedol-
lo: Alpini, Fanti, Carabinieri, Circolo 
Pensionati e Anziani, Gruppo Giova-
ni Free Time, Gruppo Raìs Pinaitre, 
Allevatori Capra Pezzata Mochena. 
Un ringraziamento anche agli eserci-
zi commerciali che hanno generosa-
mente contribuito alla lotteria.

Samantha Casagranda
e Mara Ambrosi

Cultura e tradizioni

Carneval 
Bedolero

Divertimento  
per adulti,  
ragazzi  
e bambini

Un programma ricco quest’anno 
al Carneval Bedolero che ha visto 
coinvolti bambini, giovani e meno 
giovani in più momenti di festa 
importanti per la comunità. Oltre 
alla tradizionale sfilata dei carri 
di domenica 15 febbraio, seguita 
dalla festa in compagnia della mu-
sica del gruppo “Raìs Pinaitre”, è 
stato organizzato, su proposta di 
un gruppo di genitori di Regnana, 
un momento speciale dedicato ai 
bambini per festeggiare il marte-
dì grasso. In tanti hanno trascorso 
un pomeriggio di divertimento as-
sieme alle loro famiglie al centro 
polivalente di Centrale, entusiasti 
dell’animazione proposta tra baby 
dance, trucca bimbi, palloncini e 
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Cultura e tradizioni

Porte Aperte  
in Biblioteca 

Dall’estate 2014 
l’amministrazione 
di Bedollo ha 
reso nuovamente 
accessibile il
patrimonio librario
della Biblioteca

“Fondare biblioteche è come co-
struire ancora granai pubblici, am-
massare riserve contro un inverno 
dello spirito che, da molti indizi, 
mio malgrado, vedo venire”
da Marguerite Yourcenar, Memorie 
di Adriano

Riaprire una biblioteca è allora come 
riaprire un granaio, è rendere di nuo-
vo disponibile quest’alimento dell’a-
nima, di cui forse c’è ancora più 
bisogno in momenti in cui sembra 
che l’inverno dello spirito non solo 
sia già arrivato, ma non voglia nem-
meno andarsene, per lasciare spazio 
alla primavera. Permettere a tutti di 
riappropriarsi di strumenti di com-
prensione, di approfondimento, di 
crescita individuale, ma anche solo 
del piacere che la lettura può dare 
significa arricchire la società civile.
Leggere, studiare, incontrarsi, con-
frontarsi tornano dunque di attuali-
tà con la riapertura della Biblioteca 
di Bedollo. Dall’estate 2014 l’Am-
ministrazione comunale ha reso 
nuovamente possibile accedere al 
prezioso patrimonio librario in con-
tinuo incremento della piccola, ma 
fondamentale realtà culturale rap-
presentata dalla biblioteca che tro-
va sede in via Verdi nella frazione 
di Centrale.

Della riorganizzazione degli spazi 
e dei servizi si è occupata la Coo-
perativa A.R.T.Omnia che vanta una 
lunga tradizione ed esperienza nel 
settore delle biblioteche. I locali 
sono stati sistemati al fine di garan-
tire la miglior fruizione possibile da 
parte di grandi e piccini, una cata-
logazione capillare del patrimonio 
ha consentito di rendere disponibile 
via internet, anche da casa, la cono-
scenza dei volumi.
(questo l’indirizzo: http://www.
cbt.biblioteche.provincia.tn.it/
oseegenius/). 
Un’interessante serie di nuove ac-
quisizioni ha aggiornato le colle-
zioni di libri e periodici assicuran-
do la materia prima per soddisfare 
la sete di conoscenza e svago, che 
nella comunità è ancora fortemen-
te radicata. Non solo carta però: 
ormai il nostro è un mondo digita-
le, con tutte le criticità, ma anche 
con le potenzialità e i vertiginosi 
sviluppi che questo significa. Le 
biblioteche non possono sottrar-
si dallo svolgere un ruolo attivo 
anche su questo magmatico fron-
te del mondo dell’informazione 
ed è quindi stata resa disponibile 
una rete wireless e una postazio-
ne fissa per consentire l’accesso al 
world wide web.
Un occhio di riguardo si è voluto 
riservare alle future generazioni di 
lettori. Ormai è un dato acquisito 

e confermato dagli studi pedago-
gici, che l’abitudine alla lettura 
si acquisisce fin dai primi anni di 
vita, addirittura in età prescolare; 
è dunque importante far sì che i 
bambini familiarizzino con il libro 
fin da subito. Per questo scopo, si 
è attivata un’iniziativa di promo-
zione della lettura in età infantile 
che vede la bibliotecaria raggiun-
gere un venerdì al mese, con una 
selezionata scorta di libri, l’asilo 
delle Piazze, per rendere così pos-
sibile il prestito dei volumi a que-
sti giovanissimi utenti.
I bambini sono stati protagonisti 
anche nel progetto “Leggi in Tan-
dem 2014” attuato in collabora-
zione con la Biblioteca di Baselga 
di Piné e nell’addobbo dell’albero 
di Natale allestito all’interno della 
biblioteca, colorato dalle inven-
zioni artigianali da loro apposi-
tamente approntate. Per investire 
sulla cultura, ad oggi, ci vuole 
coraggio, ma anche ammirevole 
lungimiranza, la stessa con cui si 
condurrà una nuova sfida ricca di 
proposte rivolte agli utenti. 

Orari della Biblioteca di Bedollo:
Lunedì  15-18.30
Mercoledì 15-18.30
Giovedì 15-18.30
Venerdì 9-12.30
Per suggerimenti e informazioni: 
bedollo@biblio.infotn.it
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Educazione 
partecipata

Tanti Incontri
ed iniziative 
al Nido di Baselga
per coinvolgere 
educatori e
tutti i genitori 

Un antico proverbio africano dice: 
“per fare un bambino ci vuole un in-
tero villaggio....” Cioè per un bam-
bino è essenziale vivere insieme ad 
adulti diversi, sentirsi affettuosa-
mente circondato, accompagnato 
nella conquista del mondo. 
Da alcuni anni stiamo assistendo 
a una forte trasformazione sociale 
della famiglia e alla composizione 
di tanti tipi di famiglie strutturate su 
sistemi complessi e molteplici. Di 
pari passo, si sta dipingendo una 
nuova genitorialità, maggiormente 
improntata al sostegno e all’accom-
pagnamento della crescita dei figli e 
alla condivisione sociale del compi-
to educativo. 
Di conseguenza, considerare la fa-
miglia nel processo di crescita del 
bambino, fin dal nido d’infanzia 
può veramente aprire le porte a 
un’idea di educazione partecipata 
tra educatori e genitori. La relazio-
ne che si instaura tra educatori e 
genitori diventa così espressione di 
condivisione e di arricchimento re-
ciproco che si alimenta nel tempo e 
che si consolida nelle pratiche degli 
incontri programmati al nido come: 
laboratori, incontri individuali, as-
semblee, feste, ecc.
Il nido di Baselga di Piné, nella pri-
ma parte dell’anno educativo 2014-
2015 ha messo in atto alcune inizia-

tive rivolte ai nonni e alle 
mamme
Il 2 ottobre 2014, festa dei 
nonni, il personale educa-
tivo ha aperto le porte del 
nido ai nonni dei bambi-
ni frequentanti il servizio 
dando loro la possibilità 
di vivere un momento 
speciale insieme ai ni-
poti. L’iniziativa è partita 
dalla condivisione del 
momento della meren-
da ed è proseguita nella 
conoscenza degli spazi e 
dei giochi della struttura. 
I bambini stessi, conosci-
tori quotidiani degli spazi 
del nido, hanno coinvolto 
spontaneamente i nonni 
in attività di lettura, gioco 
libero e coccole nell’an-
golo morbido. 
Il giorno 17 novembre 
2014 è stata progettata 
una serata dedicata alle 
mamme con la presenza 
della cuoca Giuliana che 
per quest’occasione si è 
resa disponibile ad inse-
gnare i piccoli trucchi di 
cucina per preparare piat-
ti allegri e invitanti per i 
bambini.
La serata poi si è conclusa 
attorno ad un tavolo con-
sumando i cibi preparati 
assieme .
La programmazione di 
questi momenti di parte-
cipazione contribuisce a 
costruire un legame forte 
ed importante fra famiglie 
e operatori. 
Gli incontri dedicati, di-
ventano un’opportunità 
per mettere in relazione, 
mamme, papà, nonni, ed 
educatori con lo scopo 
di condividere non solo 
esperienze e riflessioni 
ma anche  la possibilità di 
far nascere progettazioni 
future. 
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I fioi de sti ani e de ades

Stiani i fioi i vegniva al mondo a so cà,
le mame de adès le core a l’ospedal a farse ‘na puntura
parché quande el ven al mondo
no le vol sentir mal.
  La matina quande levaven:
  “Matelòti, me racomando, disé le orazion!”
  Adès: “Alzatevi e lavatevi i denti!”
  L’igiene ci vuole in tutti i momenti.
Par nar a scola gaveven
La bolga fata de pèza,
Adès: “Non dimenticate lo zainetto
E i soldini per il merendino!”
  Dopo scola no se podeva giugar.
  “Nelà, toléve el cestonèl, 
  né par legna e ciorciole
  che l’è pù bel!”
A le matelòte: “Vegnì a casa,
emparà a far soléte e calzoti
che en doman savereo farlo
ai vossi mateloti!”.
  Stiani le mame le neva
  En campagna a laorar,
  en matelot par man, uno nel ceston
  e contente le cantava na canzon.
Adès no le se contenta pù de gnent:
“Tesoro mio, non possiamo
 andare in giardino
perché non abbiamo il passeggino!”
  Anca i laori en cà no i finiva pù:
  le braghe entaconade e repezade
  no se saveva de che color che le era
  quande i l’ha comprade.
Adès pù sbregade che le è meio l’è,
l’è moda! E i scoraza par le strade,
no ghe interessa
quant che i soi i l’ha pagade!|
  La sera, stiani, neven a le funzion,
  a dir la corona e cantar con devozion,
  ne feven po’ na giugada de scondon
  e neven a cà con la santa benedizion.
La sera, adès, i gioveni a cà,
i spèta mama e papà che i laora:
i vèn, nervosi, i bèga, 
no i se nascorge dei fioi.
  I fioi e se varda e i scampa.
  I va en discoteca o al bar
  Par tornar la matina
   con certi vizi che no i gaveva prima.
Signoredio vardà en giò
Par ste famiglie e sta gioventù
Parché rispèt de Dio no i ghe n’ha pù!

Giannina Anesi

Quande bevevo

Quande me son mess
A tastar quel vin ross
Ero già en garzonat
Grant e gross.
  N’ho bevù arquanti biceri
  En compagnia e me son trovà
  Come su nde na giostra
  Che girava con tanta alegria.
Gò tacà a bever sempro de pù,
tacavo briga, no parlavo quasi pù,
tiravo i pèi, me scampava giò le braghe,
me tremava le man, le pareva destacade.
  En dì, quasi ero a la fin,
  me son endormenzà:
  gavevo en fiasco de vin,
  gò dormì su enden mucio de neo.
Me son desmissià che ero endel lèt:
me son vardà en giro ma no capivo gnent.
Dopo i m’ha dit che l’è l’ospedal:
no m’è vegnù en colpo ma m’è vegnù mal.
  Se savesse che boca empastada!
  Che sé che gavevo! I me bateva de drio.
  “Ha la pleurite” el gà dit uno vestì de bianch,
  “Bisogna toglier l’acqua!” l’ha sentenzià.
A sentir ste parole gò pensà
A quanti soldi gò spendù
Par aver vin de qualità.
Enveze l’oste el m’ha fregà:
el m’ha sempro dat vin endacquà.

Giannina Anesi
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“Tutti  
a tavola!” 

Gli Amici 
della Scuola 
dell’Infanzia 
di Sover offrono
alcune riflessioni
sul pranzo alla 
scuola materna 

Il pranzo alla scuola materna è uno 
dei momenti più delicati e signi-
ficativi per i bambini: richiama gli 
affetti più cari e l’intimità di casa. 
I bambini pranzano insieme: chiac-
chierano, si raccontano esperienze, 
si fanno domande e imparano cose 
nuove. Oltre a costruire relazioni 
i bambini osservano e imitano gli 
altri provando ad assaggiare nuove 
pietanze, sperimentando diversi sa-
pori e allenando il gusto, l’olfatto e 
la vista. La scuola dell’infanzia edu-
ca ad una corretta e sana alimenta-
zione, curando anche le modalità 
con cui si propongono i cibi e il loro 
confezionamento per renderlo più 
accattivante, divertente e fantasioso. 
Da alcuni anni nella nostra scuola 
dedichiamo particolare attenzione 
all’educazione al gusto progettan-
do esperienze e proponendo attività 
che permettano ai bambini di esse-
re maggiormente competenti nel di-
stinguere sapori, odori e colori e più 

consapevoli della propria alimen-
tazione. La ricerca e la cura anche 
estetica nella presentazione dei vari 
piatti fa si che i bambini siano in-
vogliati e incuriositi nell’assaggiare 
alimenti nuovi.
Così una volta in settimana, grazie 
alla disponibilità e alla collabora-
zione della cuoca Rita, le insegnanti 
organizzano dei laboratori di cuci-
na in cui i bambini hanno la possi-
bilità di scoprire in prima persona 
i vari alimenti e le loro caratteristi-
che. I bambini hanno l’opportunità 
di tagliare, sbucciare, impastare e 
scoprire il piacere di cucinare per e 
insieme agli altri. 
Otre ai bambini abbiamo cercato di 
coinvolgere in questo progetto an-
che i genitori attraverso la proposta 
di alcuni incontri laboratoriali per 
confrontarsi su una corretta educa-
zione alimentare, che possa tener 
conto non solo degli aspetti nutri-
zionali, ma anche degli aspetti af-
fettivi e relazionali che connotano 
questo momento anche a casa. 
L’ultimo incontro serale si intitolava 
“Con le mani in pasta… cosa cuci-
niamo di buono oggi?” e ha visto 
la partecipazione dei genitori della 
nostra scuola insieme a quelli della 
scuola materna di Faver. Questa ini-
ziativa rientra nel progetto di soste-
gno alla genitorialità “Le merende 
educative” promosse dalla Federa-
zione provinciale delle scuole ma-
terne di Trento a cui la nostra scuola 
aderisce. 
Insieme ai genitori e grazie alla pre-
ziosa collaborazione delle cuoche 
Livia e Rita ci siamo messi in gioco 
indovinando ingredienti, assaggian-
do nuove ricette e componendo in-
sieme piatti sani, colorati e artistici. 

Una serata conviviale dove fra adulti 
si sono condivise esperienze, strate-
gie, ricette e attenzioni educative da 
avere a casa con i propri figli! Una 
serata che ha arricchito il nostro ri-
cettario di educatori: insegnanti, ge-
nitori, cuoche e coordinatrice!

“Si cucina sempre 
pensando a qualcuno,
altrimenti stai solo 
preparando da mangiare”

Alcune buone letture da fare insie-
me ai vostri figli o nipoti:
“Al supermercato degli animali” di 
Zoboli, Mulazzani.
“Quando sono nato” di Martins, 
Matoso.
“Il piccolo bruco mai sazio” di Eric 
Carle

BUoN 2015!
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Accordi  
di Pace 

Lo spettacolo
natalizio 
degli alunni 
delle Elementari
G. Verdi di Miola

“Accordi di pace” è il titolo dello 
spettacolo natalizio che i bambini 
della Scuola Primaria Giuseppe Ver-
di di Miola hanno presentato il 19 
dicembre 2014, in collaborazione 
con il Coro Costalta. 
I bambini della classe I, seguendo il 
viaggio della Stella Cometa hanno 
rappresentato attraverso il canto e la 
drammatizzazione la Natività di Gesù.
Per le altre classi terza, quarta e 
quinta il tema conduttore è stato 
quello di rievocare la Grande Guer-
ra, ricorrendone il Centenario dal 
suo inizio. Ma può esistere un Na-
tale di odio e di guerra? Purtroppo 
molti lo vivono, molta gente è sola, 
tante persone e popoli litigano 
ancora tra loro…
Lo spettacolo ha voluto allietare con 
canti e musiche armoniose, ma so-

prattutto, ha invitare a riflettere sui 
piccoli e grandi conflitti, per arriva-
re a un accordo che va sempre cer-
cato attraverso il dialogo: a scuola, 
in famiglia, tra gruppi e popoli di-
versi superando il nostro egoismo, 
le nostre diffidenze, le nostre paure. 
Si è voluto in sostanza parlare di 

pace, per sensibilizzare i bambini e 
gli adulti a questo valore, per aprirci 
alla solidarietà e per affermare, at-
traverso la nostra voce, il diritto di 
ogni uomo alla pace.
Un grazie particolare al Coro Co-
stalta e al signor Claudio Viliotti 
che, attraverso i canti di guerra e la 
poesia, sono riusciti a farci rivivere 
con grande realismo le emozioni ir-
ripetibili di quegli eventi.
Al termine della serata gli alunni di 
classe quinta, costituiti in cooperativa 
scolastica, hanno distribuito i calen-
dari artistici da loro stessi realizzati, 
nei quali hanno riprodotto gli scorci 
più caratteristici del paese di Miola. 
Il ricavato è stato devoluto a favore 
dei progetti di solidarietà sostenuti 
dalla scuola. 

Gli alunni e le insegnanti 
della Scuola Primaria 

G. Verdi di Miola
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io ho imparato qualcosa da te e tu, 
spero, qualcosa da me. Non ci sono 
sconfitti, siamo entrambi vincitori”.
Le offerte raccolte sono state devo-
lute a Padre Modesto in Burundi, 
Flores de Guatemala e all’AIMPS, 
associazioni che da anni la nostra 
scuola sostiene.

Gli insegnanti

Pagina scuola

Un mondo 
senza 
conflitti

Una ricerca
ed una mostra 
per costruire 
assieme una 
comunità di pace

Conflitto: combattimento, guerra, 
battaglia, ma anche scontro, con-
trasto, lotta; conflitto, termine dal-
le mille sfaccettature sulle quali si 
sono soffermate le riflessioni dei 
nostri bambini in occasione dello 
scorso Natale. A seconda dell’età, 
attraverso letture, ricerche, giochi, 
i nostri alunni si sono confrontati, 
hanno scoperto, discusso, ragiona-
to sui conflitti, da quelli quotidiani 
che possono nascere fra compagni 
a quelli più tristi e negativi come 
le guerre.
Conflitti grandi e piccoli è il titolo 
della mostra che ne è nata e che è 
stata presentata venerdì 19 dicem-
bre durante la Festa di Natale della 
nostra scuola: cartelloni colorati e 
ricchi di significato hanno riem-
pito gli spazi del foyer del Centro 
Congressi Piné Mille. Dalla Costi-
tuzione Italiana alla Grande Guer-
ra, dai giochi alle letture di ro-
manzi e racconti: un percorso da 

vedere, sfogliare, leggere, su cui 
riflettere e pensare, allestito per 
tutto il periodo natalizio e visita-
bile negli orari di apertura dell’Apt 
“Piné Cembra”
L’inaugurazione è stata anche mo-
mento di scambio d’auguri fra bam-
bini, insegnanti, genitori e amici, in 
vista delle festività. Al termine del-
la presentazione della mostra e dei 
bellissimi canti interpretati dai no-
stri alunni, i genitori, sempre pronti 
e generosi in queste occasioni, han-
no offerto a tutti un ricco buffet.
In conclusione una bellissima fra-
se del sociologo polacco Zygmunt 
Bauman, riassunto ideale di questo 
lavoro: 
“Il dato di partenza è una miscela di 
culture, lingue e memorie del tutto 
inedita nella storia. La sfida è capi-
re come si possa vivere in pace non 
malgrado le differenze, bensì grazie 
ad esse. Perchè quando tu porti in 
un incontro la tua tradizione ed io la 
mia, ne usciamo entrambi arricchiti: 
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Dalla mia 
Memoria 
e dal mio 
Cuore

Per anni la lettera del mio maestro 
Guglielmo Girardi, morto ultra-
centenario, è rimasta nel casset-
to della memoria ed è riemersa 

all’improvviso, acquistando un 
altro sapore.
Sono onorata di pubblicare la sua 
ricerca sull’alluvione del 1882 av-
venuta alle “Casare”, un piccolo 
maso del comune di Sover. Si trat-
ta di un pezzetto di storia che ben 
pochi conoscono.
Mi ero recata sul posto con lui per 
vedere la nicchia “del vecio cro-
cefis”, il piazzaletto dove era po-
sta la vecchia fontana ed infine il 
rudere dell’angolo nord della casa 
del “Nicolodela”.
Oggi nel rileggere la sua lettera, 
che custodisco come un cimelio, 
e le notizie così dettagliate della 

sua ricerca assaporo significati più 
profondi e sono felice di condivi-
derli con i lettori, esaudendo così 
il suo desiderio.
Considero tutto ciò come un pre-
zioso regalo da parte sua a tutti 
noi. Io lo ricordo con stima, affet-
to e riconoscenza, malgrado il suo 
atteggiamento a volte un po’ rigi-
do e severo.
Lo saluto con il pezzo musicale 
che preferiva e che spesso ci suo-
nava con il mandolino: “Va pen-
siero”.

Marinella Gasperi 
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Al via il servizio 
di supporto
allo studio 
per studenti
di scuola media 
e superiore 

L’idea di proporre un servizio di sup-
porto allo studio rivolto a studenti 
frequentanti le classi medie inferiori 
e superiori dei Comuni di Baselga di 
Piné, Bedollo e Sover, si fonda sul-
la richiesta di molte famiglie e degli 
studenti stessi, ma è anche diretta 
conseguenza della numerosa parte-
cipazione e della buona riuscita di 
due progetti realizzati l’anno scor-
so: Studia meno, studia meglio (cor-
so teorico/pratico sulle strategie e i 
metodi efficaci d’apprendimento) 
e Compiti delle vacanze in compa-
gnia con supporto.
Il servizio è pensato per venire in-
contro a varie esigenze e bisogni di 
studenti con difficoltà scolastiche, 
offrendo un supporto qualificato 
per:
 – svolgimento dei compiti a casa;
 – recupero di tutte le materie sco-

lastiche;
 – acquisizione di un metodo di 

studio efficace;
 – preparazione specifica per prove 

o esami;
 – sostegno professionale per di-

sturbi specifici dell’apprendi-
mento; 

 – potenziamento delle diverse fin-
zioni (lettura, calcolo, ecc..)

 – possibilità di frequentare un 

corso sulle strategie d’apprendi-
mento.

Sono previste differenti tipologie di 
incontri, con un rapporto tra nume-
ro di studenti e insegnanti adattato 
in base alle specifiche esigenze dei 
partecipanti e con caratteristiche, 
obiettivi, modalità organizzative e 
costi differenziati:
Lezioni individuali: rivolte a studen-
ti che presentano difficoltà gravi o 
gravissime, particolari o generaliz-
zate, nelle discipline scolastiche 
e a ragazzi con disturbi specifici 
dell’apprendimento (dislessia, di-
sgrafia, discalculia, disortografia). 
Ai partecipanti è garantito un sup-
porto altamente qualificato per il 
miglioramento o il superamento di 
tali problematiche e per il raggiun-
gimento delle competenze necessa-
rie al recupero scolastico generale o 
di materie specifiche.
Lezioni a gruppi (da un minimo di 3 
a un massimo di 5): rivolte a studen-
ti con diversi gradi e tipologie di dif-
ficoltà, da quelli che devono sem-
plicemente colmare lacune parziali, 
risolvere lievi incertezze potenziare 
la conoscenza di alcuni argomen-
ti, approfondire e consolidare solo 
parti di alcune discipline, ad altri 
che presentano invece insufficien-

ze anche gravi, o che utilizzano un 
metodo di studio totalmente ineffi-
cace (studiano molte ore con scarso 
rendimento). Oltre che il recupero 
di materie e il miglioramento me-
todologico, uno degli obiettivi fon-
damentali è quello di far acquisire 
ai ragazzi una maggiore autonomia 
nello svolgimento dei compiti e nel-
lo studio, individuale o di gruppo, 
anche utilizzando i diversi strumen-
ti messi a disposizione.

Una volta in settimana o due volte 
al mese (in base alla formula scel-
ta) per due ore e mezza-tre, i par-
tecipanti avranno la possibilità di 
svolgere i compiti a casa, studiare o 
fare esercizi in alcune materie sotto 
supervisione e con un grado di sup-
porto che varia in funzione del nu-
mero di studenti presenti. Il lavoro 
può essere svolto individualmente o 
in piccoli gruppi di 2 o 3 persone 
(che frequentano la stessa classe o 
che devono studiare la medesima 
materia e nel caso in cui la tipologia 
del lavoro da svolgere lo consenta o 
lo preveda).

L’acquisizione di conoscenze e me-
todi di studio efficaci, il recupero 
scolastico e l’aumento della motiva-
zione e dell’autonomia nello studio 

Comune di Bedollo 

servizio di supporto allo studio  
per studenti di scuola media e superiore  

L’idea di proporre un servizio di supporto allo studio rivolto a studenti frequentanti le classi medie inferiori e 
superiori dei Comuni di Baselga di Pinè, Bedollo e Sover, si fonda sulla richiesta di molte famiglie e degli 
studenti stessi, ma è anche diretta conseguenza della numerosa partecipazione e della buona riuscita di due 
progetti realizzati l’anno scorso: Studia meno, studia meglio (corso teorico/pratico sulle strategie e i metodi 
efficaci d’apprendimento) e Compiti delle vacanze in compagnia con supporto. 
Il servizio è pensato per venire incontro a varie esigenze e bisogni di studenti con difficoltà scolastiche, 
offrendo un supporto qualificato per: 

➢ svolgimento dei compiti a casa; 
➢ recupero di tutte le materie scolastiche; 
➢ acquisizione di un metodo di studio efficace; 
➢ preparazione specifica per prove o esami; 
➢ sostegno professionale per disturbi specifici dell’apprendimento;  
➢ potenziamento delle diverse finzioni (lettura, calcolo, ecc..) 
➢ possibilità di frequentare un corso sulle strategie d’apprendimento. 

Sono previste differenti tipologie di incontri, con un rapporto tra numero di studenti e insegnanti adattato in 
base alle specifiche esigenze dei partecipanti e con caratteristiche, obiettivi, modalità organizzative e costi 
differenziati: 

- Lezioni individuali: rivolte a studenti che presentano difficoltà gravi o gravissime, particolari o 
generalizzate, nelle discipline scolastiche e a ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento 
(dislessia, disgrafia, discalculia, disortografia). Ai partecipanti è garantito un supporto altamente 
qualificato per il miglioramento o il superamento di tali problematiche e per il raggiungimento delle 
competenze necessarie al recupero scolastico generale o di materie specifiche. 

- Lezioni a gruppi (da un minimo di 3 a un massimo di 5): rivolte a studenti con diversi gradi e tipologie 
di difficoltà, da quelli che devono semplicemente colmare lacune parziali, risolvere lievi incertezze  
potenziare la conoscenza di alcuni argomenti, approfondire e consolidare solo parti di alcune discipline, 
ad altri che presentano invece insufficienze anche gravi, o che utilizzano un metodo di studio totalmente 
inefficace (studiano molte ore con scarso rendimento). Oltre che il recupero di materie e il 
miglioramento metodologico, uno degli obiettivi fondamentali è quello di far acquisire ai ragazzi una 

                     SPAZIO 
              SUPPORTO 

      STUDIO 
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sono certamente le  finalità princi-
pali del servizio, ma esso è anche 
volto anche a:
 – offrire una soluzione a famiglie 

in cui i genitori, per motivi di la-
voro o personali, non hanno la 
possibilità di garantire una su-
pervisione costante ed efficace 
allo studio a casa dei propri figli;

 – garantire un supporto di tipo 
conoscitivo, metodologico, ma 
anche strumentale e tecnologi-
co a coloro che non ne possono 
disporre a casa o negli ambienti 
che frequentano;

 – assicurare un sostegno qualifica-
to e professionale a studenti con 
diversi gradi e forme di difficol-
tà, a costi più contenuti rispetto 
a quelli che usualmente sono 
richiesti per questa particolare 
tipologia di prestazione.

Le difficoltà nello svolgimento dei 
compiti a casa e nello studio, anche 
se derivanti da cause differenti, (la-
cune conoscitive, metodo di studio, 
disturbi dell’apprendimento, ecc.) è 

un problema molto sentito in nume-
rose famiglie. 
Fornire gli strumenti e i metodi 
adeguati ed efficaci e la giusta mo-
tivazione allo studio non significa 
solamente aiutare a migliorare le 
prestazioni scolastiche degli studen-
ti. La sperimentazione di emozioni 
e sentimenti positivi legati ad espe-
rienze di successo nell’apprendi-
mento infatti, incrementa la fiducia 
nelle proprie capacità e l’autostima, 
oltre che il senso di piacere che de-
riva dall’imparare. Ci sono quindi 
importanti ripercussioni positive sia 
per quanto riguarda la sfera cogni-
tiva e psico-fisica individuale, che 
quella sociale. Ciò si traduce in 
un miglioramento del benessere a 
scuola (relazione con gli insegnanti 
e i compagni), ma anche  nei rap-
porti famigliari.  
Il servizio viene attivato al raggiun-
gimento di un numero minimo di 
iscrizioni e si svolge presso la bi-
blioteca comunale di Bedollo, dal 
lunedì al sabato pomeriggio.

Gli orari di svolgimento saranno de-
cisi in modo da permettere ai par-
tecipanti di usufruire del trasporto 
pubblico (corriera). Si cercherà co-
munque di trovare una soluzione 
per coloro che hanno difficoltà di 
spostamento, così da dare a tutti la 
possibilità di partecipare.
Chiunque fosse interessato potrà 
frequentare gratuitamente una le-
zione di prova, senza essere vinco-
lato all’iscrizione.
Le adesioni devono essere comu-
nicate entro ogni terzo venerdì del 
mese, per il turno successivo.

Per informazioni su modalità d’iscri-
zione, costi e dettagli organizzativi:
telefonare al: 3389596399
dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19
o mandare una mail a: 
spazio.studio2015@libero.it
sportello informativo ogni martedì 
dalle 17 alle 18.30

L’assessora del comune di Bedollo
Mara Ambrosi



Piné Sover Notizie

46

Pagina scuola

Crescere e  
Meravigliarsi 
con il 
Movimento 

Uno studio
dell’Università
di Verona 
per misurare
i benefici 
del programma
Asili Nido N.E.Mo ®

L’opportunità di frequentare l’Asi-
lo Nido rappresenta una notevole 
possibilità per trascorrere momen-
ti significativi in contesti educativi 
privilegiati e promuovere l’acquisi-
zione di competenze con attività e 
giochi motori. Il bambino può spe-
rimentarsi, scoprirsi, meravigliarsi 
e relazionarsi attraverso il proprio 
corpo e il movimento.
La Società Cooperativa Sociale 
AM.IC.A collabora con il Diparti-
mento di Filosofia, Pedagogia e Psi-
cologia dell’Università degli Studi 
di Verona alla realizzazione di un 
progetto di ricerca sulle proposte 

psico-motorie per i bambini che fre-
quentano gli Asili Nido N.E.Mo®. 
La Referente e Responsabile della 
Cooperativa AM.IC.A Dott.ssa Bea-
trice Andalò, il Gruppo di Ricerca 
coordinato dalla Prof.ssa Manuela 
Lavelli (Psicologia dello Sviluppo) 
Università di Verona  e la dottoran-
da Dott.ssa Federica Rigo collabo-
rano in sinergia all’attuazione del 
progetto. 
L’Asilo Nido La Betulla del Comune 
di Bedollo è inserito all’interno di 
un progetto pedagogico-educativo 
di valorizzazione dell’esperienza 
psico-motoria rappresenta la strut-
tura ideale da coinvolgere, nello 
Studio Pilota, a partire dal mese di 
febbraio.
L’interesse a collaborare nasce 
dall’idea di valorizzare l’efficacia 
dell’attività psico-motoria dei ser-
vizi educativi a marchio N.E.Mo® 
e misurare l’impatto nello sviluppo 
psicologico, in particolare nello svi-
luppo della competenza emotiva e 
sociale nei bambini che frequenta-
no l’Asilo Nido. I protagonisti sono 
i bambini che frequentano il Nido 
Eco-Motorio. Il corpo e il movi-
mento sono i canali per creare re-
lazioni positive, durante le prime 
interazioni sociali, con compagni 
ed educatrici. Lo sviluppo delle abi-
lità sociali porta a proposte e giochi 
motori stimolando l’interazione con 
i pari e l’auto-regolazione emotiva. 
Il bambino esploratore del mondo 
acquista maggiore percezione di sé 
e aumenta l’autostima.

Il progetto prevede una ricerca-in-
tervento e coinvolge gli Asili Nido 
N.E.Mo® che adottano il program-
ma di attività psico-motoria e un 
gruppo di Asili Nido che non atti-
vano un programma di attività mo-
toria. Per la realizzazione, la ricerca 
richiede un approccio multi-meto-
do di tipo quantitativo e qualitativo. 
La raccolta dei dati è effettuata at-
traverso diverse tecniche di osserva-
zione diretta e indiretta del compor-
tamento dei bambini nel dominio di 
sviluppo di competenze emotive e 
sociali. In particolare, l’osservazio-
ne del comportamento spontaneo 
del bambino durante il gioco tra 
pari e l’attività psico-motoria.
Le risorse indispensabili nel pro-
cesso di realizzazione della ricerca 
sono le psico-motriciste e le educa-
trici perché il loro sguardo attento 
fornisce indicazioni preziose. Inol-
tre, psico-motriciste ed educatrici 
hanno l’opportunità di partecipare 
a un percorso di formazione per ac-
quisire competenze sulle tecniche 
di osservazione del comportamen-
to del bambino. Ai genitori viene 
offerta l’occasione di partecipare 
attivamente, offrendo strumenti che 
permettano di osservare il proprio 
bambino per acquisire una maggio-
re consapevolezza delle sue com-
petenze. 

Lasciamoci stupire dai Nostri bam-
bini ed esploriamo con la danza del 
corpo le molteplici sfumature che il 
mondo meraviglioso ci dona.
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zione dei prodotti da combustione a 
servizio di generatori alimentati con 
combustibile solido, in applicazio-
ne dell’articolo 14 della legge regio-
nale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio 
antincendi)

IL PrESIDENTE DELLA ProVINCIA
 – visti gli articoli 53 e 54 del de-

creto del Presidente della Re-
pubblica 31 agosto 1972, n. 670, 
recante “Approvazione del testo 
unico delle leggi costituzionali 
concernenti lo Statuto speciale 
per il Trentino - Alto Adige”, ai 
sensi del quale il Presidente del-
la Provincia emana, con proprio 
decreto, i regolamenti deliberati 
dalla Giunta;

 – visto l’articolo 14 della legge re-
gionale 20 agosto 1954, n. 24 
“Servizio antincendi”;

 – vista la deliberazione della 
Giunta provinciale n. 1524 del 
20 luglio 2012 concernente l’ap-
provazione del “Regolamento 
provinciale per la manutenzione 
dei sistemi di evacuazione dei 
prodotti da combustione a servi-
zio di generatori alimentati con 
combustibile solido, in applica-
zione dell’articolo 14 della legge 
regionale 20 agosto 1954, n. 24 
(Servizio antincendi)”;

emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto, finalità 
e ambito d’applicazione
1. Fermo restando il rispetto delle 
norme tecniche, della normativa vi-
gente in materia di sicurezza degli 
impianti e delle prescrizioni date 

Associazioni

Camini: 
“Questi 
sconosciuti”

In questo ultimo decennio si sta 
assistendo a degli incendi di abita-
zioni provocati principalmente dai 
camini. Canne fumarie che spesso 
e volentieri sono prive di manu-
tenzione e addirittura realizzate in 
modo affrettato, con isolanti ina-
deguati e mal posizionati. Per que-
sto gli incendi delle canne fumarie 
danneggiano sempre più frequente-
mente anche i tetti, creando danni 
non indifferenti.
Questo fenomeno, che può sembra-
re paradossale, interessa maggior-
mente le case appena costruite o 
ristrutturate, le vecchie costruzioni 
ultimamente non offrono così tan-
ti problemi. Uno dei problemi è il 
sistema di isolamento di certi pas-
saggi della canna fumaria che non 
viene realizzato a regola d’arte. 
Non è un caso, ad esempio, che 
l’incendio non si limita più alla sola 
canna fumaria, come accadeva una 
volta: l’incendio alla canna fumaria 
diventa puntualmente incendio del 
tetto. Se la canna fumaria non è ben 
isolata e il fuoco riesce ad entrare 
nell’intercapedine, tra le tegole del 
tetto e il soffitto, l’incendio diventa 
ben difficile da controllare
Durante i vari interventi si riscontra-
no spesso canne fumarie di sezione 

insufficiente, costruite con materiali 
non idonei a sopportare alte tempe-
rature o rimaneggiate più volte nel 
corso di ristrutturazioni. Alcune vol-
te risultano ostruite da oggetti estra-
nei o presentano curvature e anda-
menti tali da rendere difficoltosa 
l’evacuazione dei fumi, favorendo 
in tal modo il deposito di fuliggine.
Gli incendi che sono originati dalla 
presenza di camini sono sostanzial-
mente:
 – incendio fuliggine (l’incendio 

nasce all’interno del camino, per 
combustione della fuliggine de-
positata sulla parete interna della 
canna fumaria)

 – incendio esterno al camino per 
surriscaldamento (l’incendio na-
sce all’esterno del camino, per 
surriscaldamento dei materiali 
combustibili vicini alla parete 
esterna del camino stesso)

 – incendio dovuto a perdite della 
canna fumaria (gas caldi oppure 
scintille).

Le cause di questo tipo d’incendio 
sono principalmente tre:
1. scarsa manutenzione (pulizia);
2. inadeguatezza tecnica (costru-

zione non a regola d’arte);
3. combustione di materiali non con-

venzionali (rifiuti solidi urbani).
Di questa argomentazione si è par-
lato spesso e volentieri nei prece-
denti numeri di questa rivista.
Ora però si vuole porre l’attenzio-
ne su un Decreto emesso dal Pre-
sidente della Provincia Autonoma 
di Trento con data 9 agosto 2012, 
n°15-90/Leg. 
Tale Decreto consente l’esecuzione 
della pulizia dei camini da parte del 
proprietario o chi per esso, oltre che 
da personale specializzato, previa 
la compilazione di un apposito re-
gistro, come da allegato.

DECRETO DEL PRESIDENTE  
DELLA PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO
Del 9 agosto 2012, n. 15 - 90/Leg
Regolamento provinciale per la ma-
nutenzione dei sistemi di evacua-
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dal costruttore in riferimento alla 
costruzione ed alla messa in opera 
di ogni elemento che compone il 
sistema di scarico fumi, questo re-
golamento disciplina le modalità 
per la pulitura dei condotti a ser-
vizio di generatori alimentati con 
combustibile solido, in attuazione 
dell’articolo 14 della legge regio-
nale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizi 
antincendi).
2. La finalità di queste disposizioni 
è quella di ridurre i rischi di incen-
di e di intossicazione dovuti al rista-
gno dei prodotti della combustione 
all’interno dei locali.
3. Questo regolamento si applica ai 
generatori alimentati a combustibile 
solido, siti nelle abitazioni di uso ci-
vile e in locali inseriti in complesso 
abitativo destinati ad altre attività.
4. Le disposizioni di questo rego-
lamento devono essere recepite a 
livello comunale e possono essere 
ulteriormente dettagliate ai sensi del 
successivo art. 5.
Art. 2
Modalità e scadenze per la pulitura
1. La pulizia dei condotti a servizio 
di generatori alimentati con combu-
stibile solido garantisce il manteni-
mento delle sezioni libere da qual-
siasi deposito o ostruzione, anche 
attraverso l’asportazione di depositi 
carboniosi. La pulizia deve essere 
svolta in totale sicurezza e con mez-
zi meccanici in grado di rimuovere 
i depositi senza danneggiare il siste-
ma di evacuazione dei prodotti da 
combustione.
2. Fino all’emanazione di specifiche 
norme tecniche di settore, i condot-
ti a servizio di generatori utilizzati 
anche saltuariamente ed alimentati 
con combustibile solido, sono con-
trollati e puliti:
a) ogni 40 quintali di combustibile 
e, in ogni caso, almeno una volta 
all’anno;
b) indipendentemente da quanto 
previsto dalla lettera a), prima di ogni 
riavvio dopo lunghi periodi di inuti-
lizzo e ogni qual volta si verifichino 
fenomeni di malfunzionamento.

Art. 3
Obblighi del soggetto tenuto alla 
pulizia dell’impianto
1. Provvedendovi anche direttamen-
te, il proprietario dell’abitazione o 
suo delegato che occupa l’abitazione 
stessa a qualsiasi titolo, è il soggetto 
tenuto alla pulizia dell’impianto e ga-
rantisce la corretta manutenzione e 
pulizia dei condotti a servizio di ge-
neratori alimentati con combustibile 
solido, compresi i canali da fumo.
2. Il soggetto tenuto alla pulizia an-
nota la data di svolgimento delle 
operazioni di pulizia, in un appo-
sito registro, conforme al fac-simile 
allegato a questo regolamento (Ap-
pendice 1) o al diverso fac-simile 
predisposto dai comuni in base ai 
propri regolamenti comunali.
Art. 4
Adempimenti in caso di incendi di 
sistemi di evacuazione dei prodotti 
da combustione
1. I Vigili del Fuoco che interven-
gono per un fuoco di un sistema di 
evacuazione dei prodotti da com-
bustione, segnalano l’evento al Sin-
daco del Comune dove si trova il 
sistema di evacuazione.
Art. 5
Regolamenti comunali
1. I Comuni, alla luce delle specifi-
che esigenze del territorio, possono 
dettare norme regolamentari volte a 
specificare i contenuti di questo re-
golamento. In via esemplificativa i 
regolamenti comunali possono:
a) prevedere ulteriori informazioni 
da richiedere nell’ambito del regi-
stro dei controlli di cui all’artico-
lo 3, anche adottando un diverso 
fac-simile rispetto a quello previsto 
dall’Appendice 1 a questo regola-
mento, e disciplinare le modalità di 
gestione del registro;
b) prevedere che la pulitura dei ca-
mini sia svolta con frequenza mag-
giore rispetto a quella prevista da 
questo regolamento e introdurre 
specifiche modalità di pulitura an-
che per camini a servizio di impian-
ti alimentati a combustibile diverso 
da quello solido; in particolare:

- prevedere che, nel caso di abita-
zioni che dispongono solo di im-
pianti termici alimentati a combu-
stibile solido, la pulizia dei camini 
sia svolta ogni 40 quintali di com-
bustibile e, in ogni caso, almeno 
due volte all’anno, fermo restan-
do quanto previsto dall’articolo 2, 
comma 2, lettera b).
- prevedere che la pulizia dei camini 
a servizio di impianti termici alimen-
tati a combustibile liquido sia svolta 
con cadenza biennale, nelle moda-
lità già applicate per gli impianti ali-
mentati con combustibile solido;
c) prevedere la pubblicazione all’al-
bo pretorio nel rispetto della vigente 
normativa in materia di prestazione 
di servizi, di un elenco degli spaz-
zacamini e delle tariffe dagli stessi 
fornite e praticate, comprensive del 
costo dei servizi aggiuntivi forniti 
(per esempio: intubamento, martel-
latura, video – ispezione) e del co-
sto dell’attrezzatura utilizzata.
2. I comuni possono introdurre san-
zioni collegate alla violazione degli 
obblighi previsti dal proprio regola-
mento, nei limiti previsti dall’art. 5 
del Decreto del Presidente della Re-
gione 1 febbraio 2005, n. 3/L (Testo 
unico delle leggi regionali sull’ordi-
namento dei comuni della Regione 
autonoma Trentino - Alto Adige).
È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare.
Poche e semplici regole per aiutare 
il cittadino a vivere in maniera sicu-
ra nella propria abitazione

A cura di Ivo Martinatti
del Comando Provinciale

dei Vigili del Fuoco di Trento
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50 anni  
per la  
Sat Piné

Nel 2014
la sezione
pinetana
della Sat 
ha festeggiato
il Cinquantesimo
dalla fondazione

L’anno appena passato è stato in-
dimenticabile per la Sat Piné: nel 
2014 infatti la sezione pinetana del-
la Società degli alpinisti tridentini 
ha festeggiato i 50 anni dalla fon-
dazione.
Quattro sono stati gli avvenimenti 
organizzati per ricordare questa ri-
correnza:
 – domenica 15 giugno è stato mo-

dificato il nome della tradizio-
nale gara di corsa in montagna 
“Memoria Fiorella e Luca”, di-
ventato per l’occasione “Trofeo 
del cinquantesimo” (con un nuo-
vo tracciato)

 – domenica il 28 giugno si è svol-
ta presso il “Centro Congressi 
Piné 1000” una serata di canti di 
montagna con i due cori Costata 
e Sosat

 – domenica 12 ottobre si è tenuta 
la tradizionale festa di chiusura 
del Rifugio G. Tonini

 – sabato 8 novembre l’anno si è 
chiuso con la grande cena e fe-
sta con la presenza del Coro Co-
stalta.

Alla serata conclusiva erano presenti 
più di 280 persone tra cui molti soci 
e simpatizzanti che hanno riempito 
la struttura polivalente di Centrale: 

ad allietare l’incontro sono stati i 
canti del Coro Costalta.
Erano inoltre presenti i sindaci di 
Baselga e Sover e l’assessore di 
Bedollo,ma anche il Presidente del-
la Sat provinciale Claudio Bassetti e 
il direttore della stessa Claudio Am-
brosi. Più volte sono state elogiate le 
attività e il ruolo che la Sat ricopre 
a livello provinciale e a livello lo-
cale. Con 27.000 soci a livello pro-
vinciale, la Società degli alpinisti 
tridentini rappresenta la più grande 
associazione e grazie a una grande 
organizzazione ed una capillare 
diffusione garantisce una periodica 
manutenzione dei sentieri e una co-
stante salvaguardia del territorio.
L’attuale presidente della Sat Piné 
Mattia Giovannini ha ricordato e 
ringraziato i precedenti presidenti 
che hanno reso così importante il 
sodalizio Sat sull’Altopiano di Piné. 
Si ricordano Mario Vianini (primo 
presidente), Giancarlo Ioriatti, Giu-
seppe Bettega, Gianpaolo Ceschi, 
Livio Fedel, Fiorello Bortolotti, Ezio 
Casagranda e Ivan Boneccher.
L’ampia sala egregiamente addob-
bata a festa con i colori bianco e 
rosso era arricchita inoltre da alcuni 

vecchi sci, zaini e scarponi compa-
gni di avventure in tante escursioni 
ma soprattutto da una serie di dipin-
ti su tela dell’artista Giovanni Toni-
ni messi a disposizione dalla figlia 
Chiara.
Chiara Tonini, Lorenzo Ioriatti 
(Ceno) e Luigi Broseghini (Gino) 
sono stati premiati perché facevano 
parte del primo direttivo pinetano, 
che nel lontano 1964 diede l’impul-
so per la nascita di una sezione in 
continua crescita. A livello locale la 
sezione Sat di Piné, considerando il 
gruppo Tre Valli di Montesover, con-
ta oltre 400 iscritti, di cui un quarto 
di età inferiore al 18 anni: un buon 
segnale per poter continuare a far 
crescere la sezione e promuovere 
l’attività escursionistica e sociale.
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Alpinismo Giovanile: oltre quaranta uscite

La Sat Piné, da circa 5 anni, riesce grazie al professor Renzo Tessadri e ad alcuni assidui volontari a proporre e 
organizzare delle escursioni per i ragazzi delle medie. In questi 5 anni sono state svolte più di 40 uscite, impe-
gnando oltre 50 giornate. Oltre alle tradizionali escursioni nei boschi e nelle montagne dell’altipiano, sono stati 
esplorati altri luoghi non meno impegnativi quali Cima d’Asta, il Brenta, il Catinaccio, il Lagorai pernottando 
in molti rifugi della Sat. Sono state svolte anche alcune escursioni in grotta facendo provare ai giovani l’espe-
rienza del buio e dell’avventura speleologica.Queste meravigliose e indimenticabili escursioni hanno visto la 
presenza di un numero di ragazzi delle medie sempre maggiore arrivando nell’ultimo periodo a una media di 
25 presenze.
Come presidente sono molto orgoglioso nel vedere l’attaccamento alla Sat dimostrato dai ragazzi e la loro at-
tenzione alla salvaguardia dell’ambiente e delle altre persone che percorrono i sentieri di montagna. Molti di 
loro hanno seguito per tutti i tre anni del percorso scolastico l’avventura delle escursioni crescendo non solo di 
statura ma anche maturando e diventando sempre più responsabili.
Il primo augurio è che questo gruppo di ragazzi continui a crescere e a coltivare questa passione per la mon-
tagna proseguendo con il gruppo dell’alpinismo giovanile delle superiori seguiti da Daniele Toller e Matteo 
Visintainer. Il secondo augurio è che molti di loro possano in un futuro non molto lontano diventare loro stessi 
degli accompagnatori o componenti del direttivo.
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Associazioni

La forza  
della musica

L’intensa attività
Dell’associazione 
Rock ’n Piné 
composta da ben 
cinquanta membri
ed al suo terzo 
anno d’attività

Di ritorno dall’intenso calendario na-
talizio, che ci ha portato da Predazzo 
a Borgo Valsugana in un tour di mer-
catini e serate, la nostra associazione 
continua la sua esuberante attività 
grazie anche ai quasi 50 membri che 
ci accompagnano alle porte del no-
stro terzo anno di attività.
Tra le ultime attività organizzate, 
la bella esperienza del “Lido Fame 
Contest”, che ha portato a suonare 
sull’Altopiano gruppi provenienti da 
tutto il Trentino per un’accesa com-
petizione a colpi di musica, con in 
palio la produzione di un disco con 
registrazioni professionali.

In contemporanea, la Rock ’n Piné 
ha collaborato con le associazioni 
locali e con “I Lavori delle Mani e 
del Cuore” alla realizzazione dei 
mercatini di Natale sulla sponda del 
Lago di Serraia, dove ha portato al-
legri pomeriggi musicali.
Viste le belle esperienze di anima-
zione musicale nelle case di riposo 
di Montagnaga, Borgo e Levico Ter-
me, per il 2015 l’associazione oltre 
a riproporre le manifestazioni degli 
anni passati ha deciso di dedicarsi 
maggiormente alle attività socia-
li; oltre a rendere più frequenti gli 
appuntamenti con gli anziani, ha 

come progetto quello di portare la 
propria musica e allegria all’interno 
delle cooperative sociali.
Come l’anno scorso, la collabora-
zione con lo Stadio del Ghiaccio ci 
porterà al “May On Rock”, con tre 
serate di musica nel mese di mag-
gio.
Dato il grande successo della prece-
dente edizione, anche quest’anno la 
Rock ’n Piné riproporrà l’originale 
competizione “Gang Band Race”, 
che vedrà protagonisti musicisti in 
sfide musicali e non solo.
A cavallo tra luglio e agosto si svol-
gerà l’attesissima terza edizione del 
“Gang Band Festival”, che coinvol-
gerà ancor più numerose realtà mu-
sicali.
Ringraziamo l’assessore comunale 
Sandro Zenoniani, il sindaco Ugo 
Grisenti, l’amministrazione comu-
nale e la Cassa Rurale Pinetana 
Fornace e Seregnano per i preziosi 
consigli e il grande sostegno datoci 
durante le nostre attività.
Ricordiamo che l’iscrizione alla 
Rock’n Piné è aperta a tutti gli 
amanti della musica e a chiunque 
volesse sostenere la nostra realtà!

Power Saluti
Hua!

\m/
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“Ogni sànt 
l’aìda:  
giro-cese  
de Piné”

Un tracciato 
che le unisce
tutte le chiese 
locali lungo
un percorso 
di 49 chilometri 

Quante sono le chiese presenti a 
Baselga di Piné? 
Questa domanda se la sono posti 
cinque anni fa quattro amici ap-
partenenti al “Mai Zeder Team” i 
quali hanno studiato un tracciato 
che le unisca tutte e in una mat-
tinata del novembre 2010 hanno 
percorso una trentina di chilome-
tri in quattro ore circa. Negli anni 
successivi si sono aggiunte altre 
persone e altre chiese, estenden-
do il giro al comune di Bedollo e 
in parte a quello di Pergine Valsu-
gana, arrivando alla cifra di 30-32 
chiese (una paio di costruzioni 
sono incerte se definirle propria-
mente chiese o se invece sono dei 
capitelli un po’ più grandi) della 
quinta edizione.
Così domenica 14 dicembre 2014 
una quindicina di persone appar-
tenenti a varie associazioni sporti-
ve della zona si sono date appun-
tamento alle 9 del mattino al Lago 
della Serraia e hanno iniziato a per-
correre le strade dell’altopiano rag-
giungendo la prima tappa del giro, 
la chiesa Brusago. Da li sono prose-
guiti alzandosi progressivamente di 
quota raggiungendo la cappella de-

dicata a S. Osvaldo in località Sval-
di (uno dei punti più alti del giro) 
e poi in discesa fino alla chiesa di 
Bedollo dove si sono fermati per un 
piccolo rinfresco. 
Pochi minuti dopo sono ripartiti per 
le successive tappe, passando per 
Varda, Piazze, Rizzolaga, Sternigo, 
Ricaldo fino a raggiungere Baselga 
dove gli Alpini hanno preparato un 
altro piccolo ristoro. Qualche mi-
nuto di riposo e di nuovo riprende 
il cammino/corsa verso Tressilla, 
San Mauro, Ferrari, Grill, Valt, Ber-
nardi, Erla e Montagnaga dove si 
sono concessi un’altra piccola so-
sta ristoro (questa volta un po’ più 
lunga) prima della parte finale del 
giro.
Un breve passaggio al Monumento 
al Redentore e al Prato della Com-
parsa e poi hanno proseguito verso 
il Puel, Guardia, Buss, Riposo (il 
punto più basso a 728 metri slm cir-
ca) e di nuovo in salita verso Faida, 
Cané, Fovo Alto (il punto più alto di 
tutto il percorso a circa 1310 metri 
slm), Miola e tappa finale alla chie-
setta di Vigo in cima all’omonimo 
dosso con stupenda vista su gran 
parte dell’altopiano e le Dolomiti di 
Brenta sullo sfondo.
Alla fine sono stati 49 circa i chilo-
metri percorsi in complessivamente 
6 ore e 25 minuti. 
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Nuova sede 
per i Nuvola  
Valsugana

Presentati 
ufficialmente 
gli spazi messi 
a disposizione 
nel magazzino 
ex Alpefrutta
a San Cristoforo 

Domenica 26 ottobre a San Cristo-
foro, I Nuvola Valsugana (Nuclei 
Volontari Alpini) della PC A.N.A. 
Trento, ha presentato ufficialmente, 
gli spazi messi a disposizione nel 
magazzino ex Alpefrutta. Questo è 
stato un momento sicuramente im-
portante per i Volontari della Valsu-
gana, ed è arrivato, a distanza di un 
paio d’anni, dalla frana, che aveva 
reso inagibile, la precedente sede a 
Calceranica al Lago. Naturalmente, 
anche se fortemente limitati dall’i-
nagibilità della bella sede prece-
dente, questi Volontari Alpini, non 
si sono certo fermati, e tante sono 
state le loro partecipazioni, a mano-
vre, interventi e calamità. 

Il Nuvola Valsugana in questi 26 
anni dalla costituzione, sempre in 
coordinamento con la Protezione 
Civile A.N.A. Trento, di cui fa parte 
è intervenuto nell’alluvione in Val 
Trompia, alluvione In Piemonte (a 
Canelli e poi nella città di Alessan-
dria), alluvione in Versiglia, terre-
moto Umbria-Marche (a Belfiore e 
a Valtopina), emergenza Albania (a 
Kukhes, Valona e a Durazzo), terre-
moto dell’Aquila (nei due campi di 
Paganica e in quello di Sassa Scalo), 
sisma in Emilia: a S. Felice sul Pana-
ro, a Rolo e a S. Biagio. 
Siamo sempre stati inoltre attivati 
anche in varie altre emergenze, tipo: 
le giornate mondiali della Gioventù, 
il Giubileo, i funerali del papa Gio-
vanni Paolo II, emergenze immigrati 
ecc. Numerosi anche gli interventi 
sul nostro territorio, su chiamata 
dalla PAT e dei VVF, vedi l’emergen-
za frana, con conseguente evacua-
zione di Lona-Lases, i vari interventi 
per sostegno logistico in occasione 
di grandi incendi boschivi, brilla-
menti di massi, messa in sicurezza 
di bombe inesplose, evacuazioni, 
calamità: tipo il nostro intervento in 
occasione della frana di Campolon-
go e in molte altre occasioni. 
Anche dove non siamo intervenuti 
direttamente, ad esempio nell’al-
luvione in Valle d’Aosta, eravamo 
però allertati e pronti a partire, in-
fatti, ci era già stato assegnato, il ter-
zo turno di lavoro a Cogne, ma in 
seguito, questo turno non si rese più 
necessario. Questa squadra ha in 

questo momen-
to 67 iscritti, 
costituita nel 
1988 è efficien-
te e molto ope-
rativa, nel corso 
degli anni si è 
specializzata nel 
sostegno logi-
stico, dotandosi 
di cucine cam-
pali, sia a Gpl 
sia elettriche. 
Questi Volonta-

ri dell’Associazione Nazionale Al-
pini, sono stati spesso impiegati in 
calamità, sia in Italia sia all’estero. 
Come Nuvola Valsugana, sono in-
fatti giustamente orgogliosi, che in 
Abruzzo: a Sassa Scalo ed in Emilia: 
a S. Felice sul Panaro, le cucine era-
no proprio quelle in loro dotazione, 
(sono poi rientrate con qualche ac-
ciacco, dovuto all’uso intensissimo 
di quei duri mesi di lavoro).
Dal punto di vista operativo, il nuo-
vo magazzino, dotato di allarmi, 
videosorveglianza e baia di carico, 
è molto funzionale, essendo posto 
proprio a ridosso della superstrada 
della Valsugana, la struttura presen-
tata si trova a San Cristoforo, all’in-
terno del ex magazzino Alpefrutta 
e permetterà di migliorare ulterior-
mente sia la rapidità della partenza, 
sia la gestione ordinaria di mezzi ed 
attrezzature. A questi volontari, la 
capacità di adattarsi nel corso de-
gli anni non è mai mancata, infatti, 
tolta la felice parentesi dal 2008 al 
2011, dove a Calceranica al lago 
hanno potuto operare nel preceden-
te magazzino, il problema “sede” è 
sempre stato per loro, un vero e pro-
prio miraggio da raggiungere. 
Quindi comprensibilissima, la sod-
disfazione di poter condividere il 
momento della presentazione del 
nuovo magazzino, con i numerosis-
simi ed importanti ospiti. I discorsi 
ufficiali del Caponuvola Giorgio Pa-
ternolli e delle autorità intervenute, 
una mostra statica di mezzi e attrez-
zature e la Benedizione, impartita da 
Don Carlo Hoffmann, 88 anni, socio 
onorario e sempre presente alle loro 
assemblee, hanno posto le premes-
se, per continuare la giornata, dopo 
il pranzo preparato dagli stessi vo-
lontari, con una festa memorabile, 
assieme alle autorità, rappresentanti 
A.N.A., Vigili del Fuoco, Volontari 
delle altre Associazioni e veramente 
tantissimi amici, giunti per l’occasio-
ne anche da fuori Regione.

Per il Direttivo Nuvola
Giorgio Paternolli
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Giovani  
donatori  
volontari  
cercasi

Dall’Avis 
di Baselga 
una proposta
per prepararsi
al lavoro 
e al senso
della vita

Dai dati dell’O.M.S. emerge che cir-
ca due terzi delle 108 milioni di do-
nazioni raccolte ogni anno proven-
gono mediamente dalle fasce d’età 
18-44 anni. Ma non è abbastanza. 
C’è molto da fare per diffondere la 
cultura della donazione periodica e 
non remunerata, cui si collega l’im-
prescindibile diritto di tutti a usu-
fruire gratuitamente di sangue e di 
farmaci emoderivati. Iniziamo così, 
con un annuncio forte e provocato-
rio, ad introdurre un discorso dedi-
cato alla forza e all’importanza del 
ruolo dei giovani e della loro pre-
senza nel mondo del volontariato, e 
la valenza che potrebbero assumere 
nella nostra società, dove purtroppo 
sembrano prevalere esempi negati-
vi quali cinismo, spregiudicatezza, 
voglia di lasciar correre, di dimenti-
care l’impegno pubblico, di lamen-
tarsi e di accartocciarsi su se stessi. 
Il Papa ha avuto il grande merito di 
rimettere al centro la questione so-
ciale, l’idea di stare sulla strada, di 
non fare laboratori dentro case ben 
arredate, ma di vivere l’esperienza 
della frontiera. Temi molto sentiti 
dai giovani, che hanno bisogno di 

discorsi franchi e co-
raggiosi e che diano 
un forte significato 
alla vita. 
Col volontariato si 
possono acquisire 
nuove competen-
ze quali il lavoro di 
gruppo o a progetto, 
competenze oggi ri-
tenute utilissime dalle aziende. Per 
9 giovani su 10 la solidarietà con-
ta più dei soldi, della bellezza, del 
successo e della religione. Lo dice 
un’indagine condotta dall’Osserva-
torio Generazione Proteo della Link 
Campus University su 2500 studen-
ti tra i 17 e i 19 anni, provenienti 
da diverse città del nord e del sud 
Italia: i giovani, nonostante le diffi-
coltà ad accedere al lavoro, conti-
nuano a impegnarsi nel volontaria-
to, e non è storia lontana l’esempio 
positivo che a Genova hanno dato 
gli Angeli del Fango. Nell’immane 
tragedia, delle due reazioni possibi-
li, pensare a se stessi oppure darsi 
una mano, i giovani hanno scelto la 
seconda. Angeli del fango, donatori 
di sangue, volontari sulle ambulan-
ze: le nuove generazioni conoscono 
l’importanza del volontariato e san-
no che non se ne può fare a meno, 
ora più che mai. Nel nostro picco-
lo, come Avis Comunale Baselga 
di Piné, cerchiamo anche noi di 
contribuire a introdurre questo con-
cetto all’interno della nostra realtà. 
Potrebbe suonare come uno slogan, 
ma è certamente risaputo che l’e-
nergia e la vitalità dei giovani po-
trebbero contribuire positivamente 
con nuove idee che devono nascere 
e programmi e strategie innovative 
da attuare; allora viene spontaneo 
domandarsi: chi meglio dei giova-
ni può dare una svolta decisiva per 
cambiare e agire in modo nuovo ed 
avvicinarsi a come pensano e cre-
dono i ragazzi di oggi? Molti giovani 
non conoscono ancora la fortuna di 
avere un donatore in famiglia e si ri-
trovano a compiere la maggiore età 
senza aver mai sentito parlare di do-

nazione del sangue. 
È qui che dobbiamo 
intervenire noi come 
associazione. Quanto 
è importante il sangue 
giovane? È strategico: 
l’andamento demogra-
fico del nostro Paese 
ci dice che, a fronte 
di un aumento della 

vita media della popolazione, la fa-
scia 18-35 si assottiglia sempre più. 
I giovani donatori sono essenziali 
per la tenuta del sistema, conside-
rato che in Italia sono oltre 640.000 
i pazienti che ricevono trasfusioni 
ogni anno e che abbiamo l’auto-
sufficienza per gli emocomponenti 
(globuli rossi, piastrine, plasma), ma 
non per i farmaci ottenuti dal fra-
zionamento del plasma che viene 
ancora oggi importato dall’estero. 
Come Avis Comunale Baselga di Piné 
siamo convinti che serva un forte rin-
novamento, necessario a due nobili 
scopi: il primo riguarda il ricambio 
generazionale che innegabilmente 
ricopre un’importanza vitale in un’as-
sociazione che ha un’età anagrafica 
media dei soci attivi iscritti di circa 
42 anni, il secondo riguarda proprio 
un modo nuovo di stare insieme per 
costruire qualcosa, chiacchierare, ri-
dere, scherzare e certamente crescere 
nel modo più sano possibile crean-
do qualcosa nel buon nome di Avis. 
Ecco cari giovani non iscritti una 
valida motivazione per entrare a far 
parte della grande famiglia avisina, 
rendersi utili, prepararsi positiva-
mente al mondo del lavoro, cresce-
re, maturarsi apprezzando di più le 
piccole cose di ogni giorno, diven-
tando così campioni di vita.
Hashtag per Twitter, Instagram e 
Facebook: #laprimavolta / E-mail 
giovani@avis.it / modulo iscrizione 
online: http://avistrentino.org/it/tn/
diventa-donatore / Internet: www.
donareilsangue.it / www.avis.it / 
www.centronazionalesangue.it

Il Presidente 
Avis Comunale Baselga di Piné

Franco Anesi     
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per la depressione, L’attività fisica, 
a livello cerebrale, promuove la 
produzione di particolari ormoni, 
le endorfine, che hanno un effetto 
calmante su tutto l’organismo, con-
tribuendo all’instaurarsi in molte 
persone di una consistente e perdu-
rante sensazione di benessere.

Associazioni

Nuovo 
corso di 
Ginnastica 
dolce

Il circolo 
pensionati 
ed anziani 
di Bedollo 
si mette in 
movimento

Anche quest’anno a partire dal mese 
di Novembre Il Circolo Pensionati 
ed Anziani di Bedollo ha organizza-
to un corso di ginnastica dolce pres-
so la palestra delle Scuole Elemen-
tari di Bedollo. L’attività è aperta a 
tutti ha una frequenza bisettimanale 
da novembre a marzo. 
Il corso è organizzato dal Circo-
lo già da qualche anno, convinti 
dell’importanza del muoversi bene 
stando insieme, fare attività in grup-
po fa bene al corpo e allo spirito!
È molto importante muoversi a tut-
te le età, l’attività fisica può rap-
presentare un fattore determinan-
te nella prevenzione di numerose 
malattie: osteoporosi, diabete, in-
sufficienza cardiaca, ipertensione, 
obesità, malattie delle coronarie e 
riduce fortemente il rischio di tu-
more della mammella, del colon e 
dell’utero. 
Purché sia regolare e continua: in-
fatti i benefici effetti dell’attività fisi-
ca si perdono rapidamente quando 
viene sospesa.
Fare attività fisica è importante per 
le persone anziane anche perché fa-
vorisce la mobilità e quindi un’esi-
stenza fortemente indipendente, per 

non dire del mantenimento delle 
capacità di equilibrio, fondamentali 
per preservarsi dalle cadute, eve-
nienza particolarmente pericolosa 
con l’avanzare dell’età.
L’attività motoria influisce positi-
vamente anche sull’umore e può 
rappresentare un ottimo rimedio 
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I venerdì  
della natura 

Nel comune
di Sover tanti
laboratori 
dedicati ai bimbi

Nell’estate 2014 il Comune di Sover 
ha promosso quattro appuntamenti 
con laboratori artistici ed uscite sul ter-
ritorio dedicati alla conoscenza della 
natura e rivolti ai bambini. Le attività si 
sono svolte nei mesi di luglio ed ago-
sto nelle frazioni di Sover, Montesover 
e Piscine. Venerdì 18 luglio si è svolto 
il primo laboratorio a Sover: “Le ma-
gie dell’acqua” aveva come obiettivo 
quello di far conoscere l’importanza e 
le caratteristiche dell’acqua attraverso 
divertenti esperimenti, seguiti poi da 
un’attività artistica in cui ogni bambi-

no si è cimentato con collage e gessetti 
per disegnare l’acqua e realizzare pic-
coli libri-cartolina.
Il secondo appuntamento è stato ve-
nerdì 25 luglio. La passeggiata-labo-
ratorio dal titolo “Esplorazioni nel bo-
sco e il mondo delle api” ha condotto 
i bambini da Montesover alla frazione 
di Piscine, dove hanno incontrato l’a-
picoltore Marco Vettori che ha mo-
strato l’arnia didattica e raccontato 
molte curiosità sul mondo delle api e 
il loro ruolo in natura. L’intenso po-
meriggio è proseguito con il momen-
to per la merenda con pane fatto in 
casa, burro e miele ed un laboratorio 
in cui i bambini hanno prodotto con 
la cera una piccola candela-ricordo. 
Venerdì 8 agosto a Montesover si 
è svolto il laboratorio: “Cart-arte” 
per realizzare con la tecnica della 
“carta a mano” un foglio riciclato in 
cui inserire piccoli elementi vegetali 
raccolti nel bosco; un’occasione an-
che per approfondire l’importanza 
della corretta separazione dei rifiuti. 
Nell’ultimo laboratorio, “Intrecci di 
foglie”, che si è svolto venerdì 22 
agosto a Piscine, i piccoli partecipanti 

hanno conosciuto alcune curiosità ri-
guardanti le piante osservandone del-
le parti al microscopio e realizzando 
una pressa di erbario decorata perso-
nalmente in cui custodire e seccare 
fiori, erbe o foglie.
È stata grande la soddisfazione per 
il numero d’iscrizioni ai laboratori 
che sono stati condotti da Gabriella 
Gretter, maestra d’arte e accompa-
gnatrice di territorio, alla quale va 
un particolare ringraziamento per la 
disponibilità, simpatia e capacità di 
coinvolgere anche i più piccoli nelle 
varie attività didattiche. 
Tali attività avevano come obiettivo 
quello di creare un’occasione per i 
bambini per incontrarsi e sperimen-
tare in maniera diversa ed originale 
la natura e l’ambiente che ci circon-
da attraverso il fare insieme delle 
piccole attività sperimentali. 
Soprattutto l’entusiasmo con il qua-
le i partecipanti hanno aderito all’i-
niziativa ha mostrato la buona riu-
scita del progetto, grazie anche alla 
disponibilità dei genitori che hanno 
avuto la possibilità di vedere i pro-
pri figli all’opera. 

Giovani  
Protagonisti  
a Sover

Il gruppo giovani 
di Sover nasce nel 
2008 grazie all’idea 
di Angela Nones 
e Paola Santuari

Il gruppo giovani del comune di 
Sover nasce nel 2008 su idea di 
Angela Nones e Paola Santuari, ex-
rappresentanti del gruppo. L’idea 
era quella di accomunare i tre paesi 
del comune: Montesover (MO), So-
ver (SO), Piscine (PI): da qui il titolo 
MOSOPI. 

Il gruppo ha approfondito lo stu-
dio della meteorologia spingendosi 
con un viaggio fino a Londra. Da lì 
vi sono state varie uscite ed attività 
(ciaspolade, gita a Gardaland). fino 
ad arrivare all’attuale 2015.
Nel corso dell’anno 2014 il gruppo 
giovani del comune di Sover, MO-
SOPI, si è occupato principalmente 
di due attività: organizzazione dell’e-
vento “Giovani CreAttivi”; proiezio-
ne di film per bambini e ragazzi.
Per quanto riguarda l’evento giova-
ni già dall’inverno 2013 assieme al 
gruppo giovani di Segonzano, Ver-
la, Albiano e Cembra, e altre varie 
associazioni della valle, ci siamo 
occupati dell’organizzazione della 
festa che si tiene ogni due anni.
L’evento è stato un modo per coo-
perare e accomunare i vari giovani 
della valle all’interno di un progetto 
comune; il tema centrale dell’even-
to era la diversità in varie sfaccetta-

ture: si passava dalle cene tipiche 
delle varie etnie a concerti di diversi 
generi musicali. 
Diverse sono state le giornate spese 
per la programmazione dell’evento 
che si è terminato il primo giugno 
con un enorme successo.
Per quanto riguarda la proiezione 
dei film nel corso dell’anno 2014 il 
nostro gruppo si è impegnato per in-
trattenere la parte più giovane della 
comunità. Infatti numerose sono state 
le presenze che ci hanno gratificato.
La stagione del cineforum è iniziata 
con la proiezione del film “La vita è 
bella”, di Roberto Benigni per sen-
sibilizzare grandi e piccini riguardo 
il tema della Shoa. Tutti gli altri film 
sono sempre stati accomunati ad al-
tre tematiche importanti.
Il gruppo MOSOPI è tutt’ora impe-
gnato ed attivo per l’organizzazione 
degli eventi 2015, che saranno nu-
merosi e sorprendenti.
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Tante 
iniziative 
avviate e in 
programma

L’associazione
Riflessi è già
molto attiva 
sul territorio
per i ragazzi
e le famiglie 

In questo periodo ci siamo mossi su 
più fronti: in ottobre abbiamo fatto 
la nostra prima uscita per farci co-
noscere alla Comunità, tra novem-
bre e dicembre abbiamo inviato 
un questionario a tutti i genitori e a 
gennaio siamo partiti per un’espe-
rienza di campeggio invernale e… 
nel mese di febbraio un altro proget-
to è partito. Ma andiamo a vedere 
nel particolare una per una queste 
iniziative,
La serata di presentazione alla co-
munità ha visto la partecipazione 
di una trentina di persone a cui ab-
biamo raccontato chi siamo, come 
siamo nati, quali proposte e progetti 
ci piacerebbe realizzare con e per i 
giovani ragazzi del nostro territorio. 
Abbiamo, inoltre, avuto l’occasione 
di presentare un questionario alle 
famiglie presenti che aveva come 
obiettivo la possibilità di avere un 
riscontro sulle reali necessità fami-
liari e locali. 
Ne abbiamo fatta anche una versio-
ne online, presentato alla Consulta 
dei genitori. Ci preme ricordare e 
qui ringraziare in modo particolare 
i rappresentanti dei genitori che ci 
hanno fatto da mediatori e da mes-

saggeri nei confronti di tutta la rete 
dei genitori inviando il questionario 
telematico che abbiamo ideato per 
cercare di raggiungere e dare parola 
a tutte le famiglie che erano interes-
sate a farlo. In molti avete risposto 
e sul nostro sito internet www.rifles-
siaps.altervista.org potrete trovare i 
dati, che sono diventati la base della 
nostra progettazione educativa per 
questo 2015.
Abbiamo concluso il 2014 con tan-
ti pensieri, riflessioni e idee che si 
sono concretizzate con l’inizio del 
2015. Il 2 gennaio siamo partiti con 
un gruppo di ragazzi, “pochi ma 
boni!”, per un’esperienza di cam-
peggio invernale, Winter Intelligen-
ce Camp, in un piccolo paesino del-
la Valle del Chiese, Brione. Qui per 
4 giorni abbiamo avuto l’occasione 
di condividere la quotidianità e tan-
te belle esperienze e attività: dal-
la caccia al tesoro, al rischiatutto, 
dall’impastare e cuocere i befanini 
alla realizzazione di una vera e pro-
pria befana di stoffa, dal torneo di 
bocce alla gimcana. Il tutto arricchi-
to da tanta musica, canzoni e dalla 
bella compagnia che si è creata in 
questi giorni. 
Con questa esperienza di campeg-
gio ci proponevamo di riconoscere 
e valorizzare le abilità proprie dei 
ragazzi, rafforzare lo sviluppo del-
la memoria, di orien-
tamento, di abilità ma-
nuali, in un ambiente 
pedagogico dedicato. 
Il campeggio è stato 
valutato positivamente 
dai ragazzi e dai geni-
tori che hanno avuto 
l’occasione di visitare 
la struttura e portare a 
casa l’esperienza vis-
suta dai figli e tanti pic-
coli ricordi dei giorni 
trascorsi insieme.   
Un altro progetto è parti-
to in questo nuovo anno: 
il progetto MITICO.
MITICO acronimo di: 
Matematica Italiano 

Tedesco Inglese in COmpagnia. Il 
progetto si pone come finalità la 
valorizzazione di uno spazio dove 
i ragazzi possano stare con i propri 
coetanei che favorisca l’incontro, 
la socializzazione, la sperimenta-
zione di attitudini, talenti, capacità 
personali e aspirazioni; rafforzare le 
proprie competenze, autonomie nel 
metodo di studio e abilità scolasti-
che sostenendo le politiche di con-
ciliazione dei tempi organizzando 
attività in modo flessibile sulla base 
delle esigenze famigliari. 
Da sabato 07 febbraio 2015 siamo 
presenti tutti i sabati, dalle 10 alle 
12 per i ragazzi delle elementari e 
dalle 14 alle 16 per i ragazzi delle 
medie, nella sala dei Patti Territoriali 
a Baselga di Piné con la voglia di 
metterci in discussione e di accom-
pagnare i ragazzi nello studio ma 
anche con tante attività che favori-
scano lo stare bene insieme e la col-
laborazione con gli altri.

Vi aspettiamo numerosi
L’equipe di Riflessi

Alessia, Gloria e Diego

Per informazioni potete scriver-
ci al seguente indirizzo rifles-
siaps@gmail.com, o telefonare a 
Alessia (3494062308) o Gloria 
(3498787589).
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Gocce  
di sapienza  
e di scienza 

Un apprendimento 
permanente,
che risponde 
alle istanze 
dei frequentanti 
del nostro territorio

La gestione dell’Università della 
Terza Età e del Tempo Disponibile 
da un paio d’anni non dipende più 
dall’Istituto regionale di studi e ri-
cerca sociale ma è divenuta la Fon-
dazione Franco Demarchi. Per noi, 
a parte la denominazione, non è 
cambiato nulla: l’offerta formativa, 
nella logica di un apprendimento 
permanente, rimane invariata e ri-
sponde alle istanze espresse dai fre-
quentanti del nostro territorio.
Da parecchi anni ormai l’ammini-
strazione comunale offre agli adul-
ti residenti nel pinetano la grande 
opportunità di imparare qualcosa 
di nuovo. Noi sappiamo che la 
vita, nel succedersi degli anni, ci 
ha insegnato molte strategie per 
poter affrontare ostacoli imprevisti 
e difficoltà di ogni genere: psico-
logiche, relazionali, economiche, 
pratiche, sanitarie ecc. Per questo 
motivo crediamo di possedere le 
qualità necessarie ad affrontare il 
futuro, per quanto breve possa es-
sere. Ma quale futuro? Noi non lo 
conosciamo e ci risulta difficile im-
maginarlo, vista la rapidità con cui 
si evolve la nostra società. Di fronte 
alle nuove sfide non possiamo ar-
renderci e disinteressarci di ciò che 
succede nel mondo che ci circon-

da: finché le forze ce lo permetto-
no dobbiamo sentire l’interesse e il 
piacere di capire e di partecipare 
alla vita delle nostre comunità per 
dire la nostra, per esprimere con 
saggezza ed esperienza le profon-
de convinzioni che abbiamo ela-
borato nel tempo.
Non si finisce mai di imparare: è un 
atto quotidiano come mangiare, ri-
posare, lavorare, amare. È un segno 
della nostra umanità e ci accom-
pagna dalla nascita fino all’ultimo 
nostro giorno di vita. Non possiamo 
estraniarci dalla realtà che ci cir-
conda e dalle problematiche rela-
zionali della società attuale senza 
porci nuove domande circa dubbi, 
interessi, curiosità, difficoltà che si 
presentano. Imparare vuol dire ca-
pire qualcosa di più di noi e della 
nostra vita di tutti i giorni.
L’esperienza personale, in quan-
to sapere della vita, non è un fatto 
privato, è un bene comune, quindi 
sociale e pubblico: cresce se con-
diviso, muore se nascosto gelosa-
mente. Sappiamo già tutto? Quando 
mai! Imparando insieme si accresce 
l’esperienza personale e dell’intera 
comunità che vive nel nostro terri-
torio, si cercano spiegazioni e solu-
zioni ai problemi confrontandoci e 
ragionando con la propria testa. La 
nostra comunità ha bisogno di per-
sone competenti per fare in modo 
che si possa vivere in un mondo più 
giusto possibile, come ci suggerisce 
il concetto stesso di democrazia ca-
lato nella realtà.

In questo periodo la crisi sembra in-
durci alla rassegnazione e ad accet-
tare passivamente il tramonto di un 
sogno: dobbiamo ricordarci che il 
mondo cambia, spesso purtroppo in 
peggio, ma può diventare anche un 
mondo più giusto, basato sulla co-
noscenza e sulla coscienza critica di 
chi lo abita. Il sapere autentico può 
cambiare la realtà coltivando menti 
e cuori aperti agli altri e al mondo. 
Anche noi anziani possiamo dare il 
nostro contributo in questo senso.
Dobbiamo prendere coscienza del-
le potenzialità che ancora possedia-
mo e dei limiti che inevitabilmente 
ci impone il passare del tempo. Tut-
te le stagioni della vita sono doni da 
gustare in pienezza con lo stupore 
della scoperta che ogni giorno è di-
verso dall’altro e che la vita ci per-
mette di assaporare tutta una gam-
ma di emozioni e di esperienze che 
arricchiscono la nostra esistenza.
Anche il nostro fisico ci manda dei 
messaggi che noi dobbiamo impara-
re a decodificare per impostare stra-
tegie che ci permettano di rimanere 
capaci di occuparci di noi stessi e 
dei nostri cari il più a lungo possibi-
le. Nell’Utetd noi cerchiamo di dare 
risposte a tutte queste problemati-
che e alle istanze che verranno pre-
sentate dai frequentanti. Concludo 
queste mie riflessioni augurando a 
tutti un sereno avvenire e un sincero 
Vogliamoci un po’ più bene!

UTETD - La responsabile di sede
Aldina Martinelli Gasperi
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Corso 
di cucina  
Marocchina

Un’iniziativa 
verso l’integrazione
della comunità 
marocchina 

L’associazione Culturale Marocchi-
na Conoscenza, Educazione e Soli-
darietà con la collaborazione della 
biblioteca comunale di Baselga di 
Piné ha organizzato un corso di cu-
cina marocchina di tre incontri per 
tre settimane, il 22 e il 29 novembre 
e il 13 dicembre 2014. Per dare il 
benvenuto ai partecipanti del corso, 
sono stati offerti latte e datteri, con-
siderati in Marocco l’espressione 
più raffinata dell’ospitalità. 
Nella prima lezione sono stati pre-
parati dei dolci tradizionali con 
ingredienti ricchi di sapore come 
mandorle, nocciole, miele, cannel-
la e cocco. Il tema della seconda 
lezione è stato il pane, un alimento 
che non può mancare in tavola che 
può essere abbinato a vari alimenti. 
Sono stati preparati sei tipi di pane 
con sei diverse cotture e ingredien-
ti come latte, burro, olio, sesamo e 
finocchio. In Marocco il pane lo si 

mangia a colazione, pranzo e cena 
e lo si accompagna con olive, olio 
d’oliva, miele, uova, verdure e carni.
Come bevanda non può manca-
re il tè marocchino alla menta che 
è stato servito e sorseggiato alla 
fine delle serate. Il tè che viene 
utilizzato è il tè verde cinese, noto 
per la sua freschezza e le qualità 
dissetanti. In Marocco solitamente 
è il capofamiglia che svolge la 
preparazione del tè che viene 
servito zuccherato e aromatizzato 
con foglie di menta fresca. 
Nell’ultima serata, in cui si è svolta 
la cena finale con tutti i partecipan-
ti al corso e alle volontarie, è stato 
servito il cous-cous e budino alla 
vaniglia con macedonia. Il cous-
cous è una farina di semolino cotto 
al vapore sopra un brodo molto aro-
matico fatto di carne e verdure che 
viene presentato con carne e salsa 
creata dal brodo stesso. Il cous-cous 
è una delle ricette più famose e co-
nosciute del Marocco nel mondo 
che riscuote sempre gran successo. 
La Cucina marocchina è una perfet-
ta combinazione di diverse tradizioni 
culinarie ed è fra le migliori cucine 
del mondo. Profumi e gusti di una 

terra lontana e cosi affascinante han-
no reso queste serate speciali da po-
ter condividere con parenti, amici e 
colleghi grazie alle numerose ricette 
realizzate. La preparazione e la degu-
stazione delle pietanze sono stati dei 
momenti non solo di apprendimento 
ma anche di dialogo interculturale e 
interreligioso oltre ad essere un’espe-
rienza di gusto innovativa e gustosa. 
L’associazione ringrazia tutti i par-
tecipanti per la loro presenza, le vo-
lontarie che hanno collaborato per la 
riuscita di questo primo corso e i re-
sponsabili della casa del Rododendro 
che hanno dato la disponibilità del-
la cucina e della sala. In seguito alle 
richieste dei partecipanti che si sono 
mostrati entusiasti e soddisfatti, l’asso-
ciazione si impegnerà ad organizzare 
un secondo corso di cucina. Sarà un 
occasione in cui verranno presentate 
altre pietanze oltre ad essere un passo 
verso l’integrazione della comunità 
marocchina dell’Altopiano di Piné. Il 
corso sarà aperto a tutti gli amanti del 
cibo e dello stare insieme. 
Per informazioni: ass.edcoso@
outlook.com 

Jihan El Garouaz 
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A Baselga  
il terzo 
Raduno  
“Multiepoca”

Un viaggio 
fra la storia 
trentina 
nell’ultima 
domenica 
di maggio

Domenica 31 maggio, al mattino, 
a Baselga di Piné si svolgerà il ter-
zo “Raduno multiepoca” dei grup-
pi appartenenti al Coordinamento 
Rievocatori Storici Trentini-Corist, 

parte a sua volta della Federazio-
ne Circoli Culturali e Ricreativi del 
Trentino. 
La manifestazione, che giunge 
quest’anno alla sua terza edizio-
ne, è seguita per il coordinamento 
logistico dall’associazione Noi 
nella Storia di Piné. 
Dopo un’anticipazione del radu-
no in quel di Centrale di Bedollo 
la sera di sabato 30 maggio, il pro-
gramma per domenica 31 prevede 
alle 9.45 il corteo dei gruppi in 
costume con partenza dallo Stadio 
del Ghiaccio di Miola di Piné, al 
quale seguirà una breve esibizio-
ne nel centro di Baselga. 
Il momento conviviale fra i grup-
pi e il pomeriggio si terranno poi 
a Centrale di Bedollo, e sarà an-
che data possibilità ad astanti e 
partecipanti di visitare il “Museo 
del Turismo” (Albergo Corona) a 
Montagnaga di Piné, aperto in via 
straordinaria per l’occasione. 
Oltre al gruppo organizzatore, al ra-
duno parteciperanno gli altri gruppi 

del Corist, per un totale di circa 500 
rievocatori: il Circolo di danza “Tri-
dentum” di Trento; il Gruppo storico 
“Antico Rango” di Bleggio Superio-
re; i Musici Sbandieratori di Bor-
go Valsugana; gli Arcieri storici de 
Persen, la Confraternita dei Ciusi e 
Gobj di Trento; l’associazione “Noi 
nella storia” di Bedollo; il gruppo 
arcieri “Castel Thun feudo Darden” 
di Dardine di Taio; gli “Amici di Ca-
stelfondo”, l’associazione culturale 
“Ordine della Torre” di Aldeno; la 
compagnia d’arme “Luporum Filii” 
di Levico Terme; il gruppo Santiago 
Anaunia, di Fondo, e la “Gualdana 
del Malconsiglio”. 

“Junior folk  
festival”  
a Baselga

Attesi 200 
giovani “folk” 
per un evento 
di risonanza 
provinciale

Sarà Baselga ad ospitare, nel po-
meriggio di domenica 31 maggio 
2015, lo “Junior Folk Festival”, il ra-
duno provinciale trentino dei grup-
pi folkloristici giovanili, che vedrà 
la presenza di 200 giovani dai 3 ai 
15 anni, nei colori, nei costumi e 
con le musiche rappresentative del-
le diverse vallate della Provincia di 

Trento. 
Questo variopinto e coinvolgen-
te evento, proposto annualmente 
dalla Federazione Circoli Culturali 
e Ricreativi del Trentino e dall’Ass.
ne Gruppi Folkloristici Trentini, avrà 
come referente in loco il Gruppo 
Costumi Tradizionali Avisiani-Mini-
coro La Valle. 
Questo sodalizio giovanile, sezione 
“junior” del noto Coro La Valle di 
Sover, festeggia nel 2015 il suo deci-
mo anniversario, oltre che impegna-
to, fin dalla fondazione, nel mondo 
della musica e del canto popolare, 
grazie al recupero e realizzazio-
ne dei costumi della media vallata 
dell’Avisio è dal 2012 anche gruppo 
folk, con l’esecuzione di alcuni bal-
li e danze, fra le quali alcune tipiche 
del territorio di provenienza. 
Oltre ai Costumi Avisiani, saranno 
presenti allo “Junior Folk Festival” 
altri otto gruppi folk giovanili tren-
tini: i “Piccoli del Salvanèl” dalla 

Valle di Fiemme, i “Sautamartini” di 
Rabbi, il Gruppo Folk Val di Sole, il 
Gruppo Folk di Caderzone Terme, i 
Mini Lacchè di Coredo, e le sezioni 
giovanili di Terragnolo, Caldonazzo 
e di Castello Tesino. 
L’evento si svolgerà a Baselga do-
menica 31 maggio dalle 14.30. La 
manifestazione inizierà partendo 
dal centro della borgata, con la sfi-
lata alle ore 14.30 che raggiungerà 
il centro di Baselga dove si potrà 
assistere alle singole esibizioni dei 
giovani folk. 
In caso di maltempo la manifesta-
zione si terrà all’interno del Pala-
congressi Piné 1000.
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Vorremmo 
che…
Alcune riflessioni
del Gruppo 
della CRI
di Sover-Bedollo

In queste poche righe, prenden-
do spunto da alcune riflessioni del 
dottor Augusto Gallucci Direttore 
Sanitario “Associazione Trasporto 
Infermi Pinzolo/Alta Rendena”, che 
abbiamo condiviso il 17 e 18 gen-
naio scorso quando ci siamo recati 
a Pinzolo con una rappresentanza 

per partecipare al Campionato Na-
zionale volontari trasporto infermi 
di sci, vorremmo trasmettervi i sen-
timenti, le sensazioni e le emozioni 
provate da noi soccorritori nel mo-
mento del nostro servizio. 
Per svolgere al meglio il nostro 
compito, oltre ad affinare la nostra 
preparazione tecnico sanitaria, noi 
volontari siamo chiamati ad una 
elevata capacità relazionale umana. 
Vorremmo che ciascuno pensasse al 
dolore di una moglie che alle 3 del 
mattino ci vede cercare il polso di suo 
marito per iniziare la rianimazione 
sperando di riportarlo indietro da lei.
Vorremmo che ciascuno facesse 
propria la nostra frustrazione quan-
do un’ambulanza in urgenza viene 
ostacolata da coloro che non rallen-
tano e non lasciano strada, nel sen-
tirci dire all’ arrivo “perché ci avete 
messo tutto questo tempo”?

Vorremmo che ciascuno potesse 
provare a guardare negli occhi un 
bambino, mentre ci chiede “la mia 
mamma sta bene vero?”
Vorremmo che ciascuno potesse 
condividere la nostra angoscia, nel 
soccorrere un giovane incastrato tra 
le lamiere, pensando alla reazione 
dei parenti chiamati per avvisarli 
dell’accaduto.
Questi sono solo alcuni esempi del-
le situazioni che siamo chiamati ad 
affrontare, vorremmo che il nostro 
servizio fosse compreso realmente!!!
Per questo vi chiediamo: aiutateci 
ad aiutare, dimostrateci la nostra 
sensibilità!!!
Solo in questo modo potremo con-
tinuare ad assistere le nostre co-
munità 24 ore su 24 per 365 giorni 
all’anno. 

I Volontari Cri Sover-Bedollo

Un richiamo 
alla Vita
Il Movimento 
Pinetano 
per la Vita
cerca di dare
sostegno 
alle famiglie 
in attesa di 
una nuova vita 
e in difficoltà

Da qualche anno la società mon-
diale, ed italiana in particolare, sta 
combattendo con una crisi senza 
precedenti, una crisi che allunga i 
suoi tentacoli anche nelle nostre co-
munità. La perdita di posti di lavoro 
nei nostri paesi, e in genere nelle 
valli periferiche, luoghi già di per sè 
emarginati e svantaggiati per la lon-
tananza dalle sedi di attività, condi-
ziona pesantemente la vita dei citta-
dini e delle famiglie in particolare.
In questo momento di disagio e di 
preoccupazione la nostra comuni-

tà ha reagito e reagisce con molta 
dignità cercando di superare il pre-
sente brutto periodo con un notevo-
le impegno di solidarietà tra gene-
razioni, studiando nuove strategie 
per riuscire a dare sostengo a chi 
si trova senza occupazione, spesso 
privandosi con sofferenza di ciò che 
non è strettamente necessario.
Le famiglie fungono da ammortiz-
zatori sociali, impoverendosi gra-
dualmente e peggiorando talvolta 
anche i bisogni primari come l’ali-
mentazione o la salute. Non parlia-
mo poi delle difficoltà che devono 
affrontare le famiglie giovani con fi-
gli piccoli ed un reddito insufficien-
te. In questo contesto l’annuncio 
di una nuova gravidanza, anziché 
essere una notizia che porta gioia e 
felicità, mette in crisi le coppie che 
temono un futuro senza vie d’usci-
ta, con l’angoscia di non riuscire a 
mantenere un nuovo figlio. Le con-
seguenze sono facilmente immagi-
nabili, quelle al momento più sem-
plici e comode: rinunciare al figlio 
per motivi economici, per mancan-
za di soldi.
Siamo a conoscenza delle situazioni 
economiche drammatiche dei nostri 
comuni, tuttavia vorrei richiamare 
l’attenzione della nostra ammini-
strazione all’impegno chiaramente 

dichiarato nel suo Statuto. Al cap. 
2, tra gli altri obiettivi espressi, si 
legge così: ”Il Comune… promuo-
ve la tutela della vita umana dal 
concepimento alla morte naturale, 
delle persone e della famiglia”. Non 
possiamo dimenticare l’obbligo che 
il comune si è assunto nei confron-
ti della cittadinanza. Non sta a me 
dare suggerimenti sulle modalità da 
mettere in cantiere per raggiungere 
questi obiettivi, ma trovo importan-
te richiamare l’impegno che il co-
mune si è assunto.
Il Movimento Pinetano per la vita, 
con le risicate energie che si ritrova, 
cerca di dare sostegno ed incorag-
giamento alle famiglie in attesa di 
una nuova vita e in situazioni di par-
ticolare difficoltà. Ce ne sono in Ita-
lia, in Trentino e anche nel pinetano.
La nostra associazione si finanzia 
ogni anno attraverso la vendita di pri-
mule davanti alle chiese in occasio-
ne della Giornata Nazionale per la 
Vita e le nostre comunità rispondono 
con entusiasmo a questa iniziativa di 
solidarietà tra famiglie, ben sapendo 
che ogni piccolo aiuto arriverà dove 
c’è veramente bisogno.

Per il Movimento 
Pinetano per la vita

Aldina Martinelli Gasperi
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Alcol e 
Organismo

Il Percorso
del Club 
Vita Serena 
sulla salute, 
i corretti 
stili di vita,
e la sobrietà 

Cosa combina l’alcol nell’organi-
smo della persona.
A seconda della quantità di alcol: si 
passa dall’euforia, minor concentra-
zione, movimenti incerti, instabilità 
emotiva, rossore, maggior tempo di 
reazione, a bassi dosaggi, per arriva-
re alla confusione mentale, insensi-
bilità al dolore, visione doppia, inca-
pacità a stare in piedi, perdita della 
coscienza, fino al coma con pericolo 
di morte a 5 gr/litro (5x1000).

Tipi di guai: 
Fisici: aumento di tutti i tipi di can-
cro, esofagiti, gastriti, varici esofa-
gee, malassorbimento intestinale, 
steatosi e cirrosi epatica, epatiti e 
pancreatiti, miocardiopatie, de-
menza alcolica, epilessia alcolica, 
delirium tremens, delirio di gelosia, 
polineuropatia alcolica.
Relazionali: in famiglia (litigi, vio-
lenze spesso non denunciate o 
denunciate dopo anni di soprusi, 
separazioni, mancato affetto ed ap-
poggio ai figli, mancanza di denaro, 
mancata presenza nelle decisioni 
famigliari, incapacità a mantenere 
un rapporto sereno). 
Sul lavoro (difficoltà a concentrarsi, 
facili le disattenzioni e gli infortuni, 
assenze per indisposizioni o malat-
tia, litigi e difficoltà a confrontarsi 
con gli altri). 
Nella vita di comunità e con gli ami-
ci (isolamento, incapacità a mante-
nere la parola, ripetere sempre le 
stesse cose, non ricordarsi quello 
che si aveva detto, facile litigiosità, 
possibili deliri persecutori).
Sociali: l’alcol purtroppo entra in 
circa l’80% delle violenze sessuali 
(prima causa di morte per la don-
na dai 15 ai 45 anni) e delle lesioni 

personali in generale, nel 50% de-
gli omicidi, nel 40% degli incidenti 
stradali (prima causa di morte nei 
giovani dai 15 ai 25 anni).
È opportuno ricordare che ultima-
mente grazie ai controlli queste 
morti si sono dimezzate) e degli 
infortuni sul lavoro (attualmente si 
fa molta più attenzione al bere sui 
luoghi di lavoro).
Per l’Ordine Mondiale della Sanità 
l’alcol è una “droga” perché:
 – Ha un potere psicoattivo (altera 

il funzionamento del nostro cer-
vello).

 – Dà dipendenza psichica (biso-
gno di assumere la sostanza)

 – Dà dipendenza fisica (la sua man-
canza provoca disturbi fisici: dal 
tremore fino al delirium tremens)

 – Dà assuefazione (per ottenere lo 
stesso effetto bisogna aumentare 
la dose)

 – Implica pericolosità individuale 
e sociale e famigliare.

Sfortunatamente è una droga so-
cialmente accettata, anzi stimolata 
dalla nostra società per motivi agro-
economici, ma che produce 30.000 
morti ogni anno in Italia!

dr. renato Anesin
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anesinrenato@alice.it	  
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con noi stessi, a capire che cosa 
ci sta succedendo.

 – Ci sono momenti in cui ci po-
niamo domande sulla nostra vita 
alle quali le risposte che i nostri 
amici, conoscenti, familiari ci 
possono dare non ci bastano più 
soprattutto quando riguardano la 
nostra vita personale; così sen-
tiamo l’esigenza di una visione 
“altra”, di persone professioniste.

 – Spesso ci si attende di avere delle 
risposte “ concrete e veloci” ma 
poi ci si accorge che le risposte 
sono già dentro di noi e abbiamo 
solo bisogno che ci sia qualcuno 
in grado di farcele “vedere”. 

 – Siamo disorientati e non riuscia-
mo a trovare una via di uscita.

Ecco perché crediamo che un ser-
vizio di questo tipo rivolto alla co-
munità debba essere gratuito per i 
cittadini perché crediamo che il be-
nessere dei cittadini sia un diritto di 
tutti. Il servizio è infatti attivo anche 
a Pergine.  
In due parole ricordiamo che il ser-
vizio “A tu per tu-psicologo di base” 
offerto dall’associazione “Psicologi 
di base” è per tutta la cittadinanza 
maggiorenne portatrice, attrice o 
spettatrice di difficoltà di natura re-
lazionale, emozionale e di disagio. 
Ci sembra importante sottolineare 
che offre risposte non di carattere 
sanitario ma sociale, di potenzia-
mento delle risorse personali insite 
in ognuno di noi.
Il dottor Richard Unterrichter, e la 
dott.ssa Patrizia Maltratti sono le 
persone che lavorano al servizio.

Patrizia Maltratti 
per l’associazione 
Psicologi di Base

Associazioni

A Tu per Tu: 
Psicologi  
di base

Il servizio che 
guarda lontano
e aiuta a 
vivere meglio

Il servizio “A tu per tu psicologo 
di base” è ormai attivo da tre anni 
nella nostra comunità (a Baselga di 
Piné e a Pergine Valsugana). Molte 
sono le persone che ne hanno usu-
fruito. Ricordiamo che si accede su 
appuntamento telefonando al cell. 
346-2491134 attivo 24 ore su 24 
oppure inviando una mail all’indi-
rizzo atupertu@apbpspsicologidi-
base.it 
Ma quali sono i motivi per cui le 
persone sentono l’esigenza di cer-
care sostegno di persone professio-
niste come lo psicologo o la psico-
pedagogista?
Quello che spesso le persone ri-
spondono ci sembra quasi un’ov-

vietà: la ricerca di stare meglio, di 
essere più felici, di capire che cosa 
si vuole veramente.
Molte sono le “domande” che le 
persone possono esprimere: incom-
prensioni in famiglia, sul lavoro, vo-
glia di cambiare, relazioni affettive, 
parentali e di coppia, sentirsi stretti 
dal contesto in cui si vive, capirsi di 
più.
Il nostro lavoro, in due parole, con-
siste nell’offrire strumenti, delle 
“lenti” nuove alle persone per poter 
dare nuove soluzioni alla loro vita 
“vedendo le cose in un’ottica a lei 
più consona” al fine di scegliere 
autonomamente e in maniera re-
sponsabile quello che più rispetta i 
suoi bisogni. Così impariamo a co-
noscerci un po’ meglio e a capire 
che cosa in quel momento è meglio 
per noi grazie ad una visione a 360 
gradi di ciò che la percezione e le 
emozioni ci stanno dicendo. Non 
stiamo quindi delegando a qualcun 
quello che saranno le nostre scelte.
Possiamo sintetizzare i motivi che ci 
sono stati riportati.
 – Confidarsi con una persona che 

non conosciamo, esterna, fa si 
che non ci sentiamo giudicati.

 – Sono persone che hanno stu-
diato per fare questo tipo di la-
voro, il loro parere è oggettivo e 
ci possono aiutare a star meglio 
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dei veri e propri “incubatori impren-
ditoriali” consentendo, da un lato la 
continuità di esperienze, risorse, at-
trezzature e opportunità, dall’altro 
di fornire ad un giovane che abbia 
le capacità e la volontà di intrapren-
dere, la possibilità di poter contare 
su una rete di supporto e di relazio-
ni che lo accompagni nella delicata 
fase di start-up. 
La Cassa Rurale è chiamata a va-
lutare e sostenere le iniziative im-
prenditoriali, anche con il supporto 
della Cooperativa Artigiana di Ga-
ranzia.
Il progetto ha avuto origine da un’in-
dagine conoscitiva sullo stato delle 
aree produttive del territorio, rea-
lizzata lo scorso autunno dall’As-
sociazione Artigiani su invito della 
Comunità di Valle. Ciò ha permesso 
di rilevare come, a livello territo-
riale, vi sia attualmente una buona 
disponibilità di spazi produttivi in 
acquisto e in locazione, pronti per 
l’insediamento di nuove attività; di-
sponibilità che, alla luce anche del 
difficile momento congiunturale, 
sembra destinata nel breve periodo 
ad aumentare.

Economica

Incubatori  
Imprenditoriali

Un momento 
informativo 
sul tema 
delle nuove 
imprenditorie 
giovanili

È stata un successo di partecipa-
zione la serata tenutasi a Baselga 
di Piné, presso la sala Cassa Rurale 
in data 9 febbraio sul tema “Incu-
batori imprenditoriali”, un progetto 
promosso dalla Comunità di Valle e, 
per il nostro territorio, in collabora-
zione con la Cassa Rurale Pinetana 
Fornace e Seregnano con il supporto 
operativo dell’Associazione Artigia-
ni e Piccole Imprese della Provincia 
di Trento.
Concretamente il progetto consi-
ste nell’offrire a nuovi potenziali 

imprenditori dei supporti operativi 
per lo sviluppo dei loro progetti ed 
inoltre favorire un incontro con le 
aziende che stanno per uscire dal 
mercato, usufruendo del loro capi-
tale di attrezzature e risorse umane, 
che altrimenti andrebbe disperso. Si 
tratta, in altre parole, di predisporre 
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alle dinamiche di trasformazione 
del sistema produttivo e del mercato 
del lavoro.
A seguito degli incontri di anima-
zione verranno selezionate le per-
sone interessate ad approfondire la 
loro idea imprenditoriale e a valu-
tarne la fattibilità. Il percorso pro-
seguirà quindi presso la sede della 
Comunità di Valle con un ciclo di 
otto incontri volti a far percepire 
l’importanza di pianificare la pro-
pria attività attraverso approfondi-
menti mirati su temi quali strategia 
d’impresa, analisi di mercato pia-
nificazione economico finanziaria, 
marketing, amministrazione e fi-
nanza, adempimenti burocratici e 
normativi. Conclusa questo percor-
so formativo spetterà agli aspiranti 
imprenditori decidere, secondo le 
esigenze di ciascuno, se, come e 
quando avviare la propria attività. 
Seguirà una fase di assistenza tec-
nica in cui i neo imprenditori ver-
ranno assistiti nella gestione della 
trattativa nei confronti dei titolari o 

SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE:
l’importanza di affidarsi ad un professionista

Maggio si avvicina e con esso l’opportunità e la necessità di avvalersi del Servizio di assistenza fiscale a favore di 
Soci e Clienti della Cassa Rurale Pinetana Fornace e Seregnano per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi - 
Modello 730/2015 e Modello Unico 2015 - persone fisiche e non. 

Anche quest’anno la Cassa Rurale ha stipulato le convenzioni con Acli e con gli studi di professionisti che garantisco-
no il servizio di compilazione delle dichiarazioni dei redditi - Modello 730/2015 e Modello Unico 2015, a condizio-
ne di particolare favore rispetto alle normali tariffe di mercato. 
L’intervento della Cassa Rurale garantisce a tutti i SOCI uno sconto di 12 euro rispetto alle tariffe standard. Lo sconto 
riservato ai clienti (non soci) è invece pari a 6 euro.

Per l’erogazione di questo servizio la Cassa Rurale si avvale della professionalità di operatori del 
 – Centro Servizi Fiscali Delle Acli (solo per persone fisiche)

e dei seguenti Studi convenzionati (sia persone fisiche che giuridiche): 
 – Fedel Enrico - via del Massalon 3 - Miola di Piné
 – S.El.Dat. di Bortolotti Ivano & C Sas - via C. Battisti, 50 - Baselga di Piné
 – Studio Sighel Srl  -  via del Ferar, 4 - Baselga di Piné

Informazioni presso tutti gli sportelli della Cassa Rurale.

L’Associazione Artigiani dell’Alta 
Valsugana ha effettuato una ricerca 
sul territorio delle imprese destina-
te a cessare nel breve periodo per 
varie ragioni - raggiungimento del-
la pensione del titolare ecc - senza 
possibilità di successione all’interno 
dell’azienda. L’attenzione si è con-
centrata sulle aziende che hanno 
dichiarato la loro disponibilità a en-
trare nel progetto, quindi a passare 
la mano, anche se con tempistiche e 
modalità da valutare e definire caso 
per caso.
Il progetto è entrato nella sua fase 
più operativa di animazione im-
prenditoriale con l’organizzazione 
nel corso del mese di febbraio di 
cinque incontri rivolti alla popola-
zione e organizzati nei vari ambiti 
della Comunità di Valle assieme alle 
Casse Rurali del territorio. Questi 
incontri si sono proposti, in primo 
luogo di promuovere una nuova 
cultura dei soggetti locali rispetto ai 
temi del lavoro, dell’impresa e del-
lo sviluppo territoriale, in relazione 

dei legali rappresentanti delle im-
prese in fase di cessazione dell’at-
tività.
Va sottolineato il ruolo attivo del-
la Cassa Rurale Pinetana Fornace 
e Seregnano a supporto dei nuovi 
imprenditori: punto informativo sul 
progetto, supporto per la elabora-
zione di un business-plan dell’im-
presa e verifica dell’equilibrio eco-
nomico-finanziario complessivo; 
valutata la sostenibilità dell’inizia-
tiva, si procederà all’erogazione di 
specifici finanziamenti, anche con 
il coinvolgimento della Cooperativa 
Artigiana di Garanzia, nella moda-
lità più adatta alle esigenze della 
nuova impresa. 
Ulteriori informazioni sul proget-
to sono disponibili sul sito internet 
della Cassa Rurale, ove è possibile 
scaricare la “scheda di partecipa-
zione”, primo passo per aderire al 
progetto, che potrà poi essere con-
segnata a tutti gli sportelli della Cas-
sa Rurale, oppure agli sportelli della 
Comunità di Valle.
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Promuovere  
le tipicità

La Famiglia 
Cooperativa 
Altopiano di Piné
promuove 
il territorio
valorizzando 
i prodotti locali

Cooperazione significa prima di tut-
to “fare insieme”, in una reciprocità 
basata sulla condivisione di idee e 
di valori: salvaguardia del potere di 
acquisto, difesa dalle frodi e dalle 
sofisticazioni, solidarietà, qualità 
e sicurezza dei prodotti, rispetto 
dell’ambiente, garanzie sulla tutela 
dei diritti umani. 
Perché la cooperazione funzioni 
davvero però occorre che i valori 
non rimangano semplici concetti, 
ma si concretizzino nel quotidiano, 
siano applicati con coerenza e con-
tinuità, perché etica e socialità non 
rimangano solo belle parole, 
ma si traducano in un modo 
di operare che si può defini-
re “cultura cooperativa”.
La Famiglia Cooperativa Al-
topiano di Piné nel solco di 
questa tradizione e cercan-
do di interpretare al meglio 
il suo ruolo di “cooperativa 
del territorio” ha avviato un 
progetto di valorizzazione 
dei prodotti locali dell’Al-
topiano e comuni limitrofi. 
Sempre di più infatti, i pro-
dotti locali rappresentano gli 
elementi distintivi di un terri-
torio e fanno parte integran-
te della sua offerta turistica. 
I prodotti delle aziende del 

territorio sono con-
traddistinti sugli 
scaffali da un appo-
sito logo e nei punti 
vendita più dimen-
sionati sono esposti 
in “corners” idonei 
a renderli ben visi-
bili ed identificabili. 
Si è cercato anche 
di ampliare la gam-
ma dei prodotti e di 
farli conoscere, non 
solo ai turisti, con 
promozioni e degu-
stazioni.
La valorizzazione 
dei prodotti delle 
aziende locali, rap-
presenta un modo 
per “fare rete” sul 
territorio: la Famiglia Cooperativa 
arricchisce e diversifica la propria 
offerta commerciale, le aziende 
locali dispongono di uno spazio 
di vendita visitato tutti i giorni da 
decine di persone. I prodotti locali 
tutelano il consumatore in quanto 
garantiscono maggiore qualità e sa-
lubrità: possibilità di controllo, filie-
ra corta, lavorazioni artigianali anzi-
ché industriali, si pensi ad esempio 
ad un prodotto di uso quotidiano 
come il pane.

Anche i consumatori possono fare la 
loro parte, attraverso le loro scelte. 
Acquistare prodotti di aziende locali 
ha una serie di ricadute positive. Una 
di queste è il mantenimento dell’oc-
cupazione, aspetto non secondario 
in questo difficile momento di cri-
si economica. Acquistare prodotti 
locali a “Km zero” inoltre significa 
attenzione all’ambiente. Le aziende 
agricole locali, mantengono e cu-
rano il territorio, ma anche perché 
meno strada fanno i prodotti per arri-
vare sugli scaffali e meno inquinano.

Estendendo il concetto si 
può affermare che la stes-
sa Famiglia Cooperativa e 
gli altri negozi del territorio 
sono un prodotto locale, 
meglio un servizio locale. 
Forse non tutti ci pensano, 
ma fare la spesa vicino a 
casa ha, oltre ad importanti 
ricadute sociali, anche posi-
tive ricadute sull’ambiente. 
Se tutti gli abitanti dell’Al-
topiano dovessero scendere 
a Pergine o a Trento con la 
propria macchina per spo-
starsi a fare la spesa, è certo 
che causerebbero un inqui-
namento molto superiore ai 
camion che riforniscono i 
nostri negozi.
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Riflessioni  
sul turismo

Vacanze
in Trentino: 
dove, come, 
e quando

Con l’avvicinarsi delle vacanze na-
talizie mi è venuta da fare questa 
riflessione. Che cosa abbiamo da 
offrire qui a Piné o in Val di Cembra 
a chi viene per un periodo di ripo-
so? E perché uno dovrebbe scegliere 
di venire qui da noi? Ci sono posti 
molto più gettonati, posti dove il tu-
rista è disposto a spendere parecchi 
euro in più rispetto che da noi e per 
trovare che cosa? Un ambiente ac-
cogliente, gente disponibile al dia-
logo, luoghi di divertimento, pano-
rami mozzafiato, ecc.
Perché a Piné e a Cembra queste 
cose non ci sono?
Si, ma potremmo sicuramente offrire 
qualcosa in più. Quello che intendo 
non è il Comune, né l’Azienda per 
il Turismo, né le varie associazioni 
che lo possono fare ma ognuno di 
noi. 
Curare l’esterno e l’interno delle 
nostre case, molti già lo fanno per 
offrire un ambiente confortevole 
al turista e anche a tutti noi ma in 
qualche caso gli appartamenti non 
sono molto appetibili, sono “alla 
vecchia” perché forse si pensa an-
cora: “tanto l’ è per fitar” e così si 
rovina un po’ l’immagine che il turi-
sta si era fatto vedendo il nostro bel 
territorio.
Oggi dobbiamo offrire ai nostri 
clienti case belle, accoglienti con 
tutto il necessario. Loro sono perso-
ne che portano ricchezza e benes-
sere all’Altopiano e a noi spetta di 

ricambiare con gentilezza e gratitu-
dine.
E smettiamola di piangere perché 
nessuno cerca, nessuno viene a 
casa mia a chiedere se ho un appar-
tamento da affittare. Sono passati 
quei tempi. O dire: “Ho segnala-
to all’Azienda che ho da affittare 
ma non mi ha mandato nessuno”. 
Dobbiamo esser visibili, mettiamoci 
in tanti sul libretto dell’Azienda di 
soggiorno, su internet ecc. e avremo 
tante richieste per l’estate ma anche 
per altri periodi. 
È certo che se un possibile cliente 
non trova disponibilità in quei pochi 
appartamenti mappati, va a cercare 
altrove per trascorrere le sue vacan-
ze. Così continueremo a dire che qui 
vengono solo i soliti, che giovani non 
ce ne sono e via dicendo. Ma poi sa-
rebbe forse ora di aprire un po’ più 
gli occhi: abbiamo visto quest’anno 
e non solo quest’anno, quanti giova-
ni sono venuti a Piné per le Univer-
siadi, per il tiro con l’arco, per tutti gli 
alti eventi che non sto a nominare? E 
se è vero che una ciliegia tira l’altra, 
anche per il turismo 
vale questa logica. A 
un patto però:
 – che ognuno di noi 

faccia la propria 
parte, nel suo pic-
colo.

Nessuno ci può co-
stringere a mappare 
l’appartamento, che 
vuol dire mostrarlo ai 
responsabili dell’Apt 
perché venga poi in-
serito nel libretto o 
su internet, pagando 
una quota annuale. 
Dicevo, nessuno ci 
può costringere ma 
con un po’ di buona 
volontà e lungimi-
ranza vedremo che 
le richieste aumenta-
no e il turista, trovan-
do le risposte alle sue 
attese verrà d’estate 
e probabilmente an-

che in altri periodi a trascorrere le 
vacanze a Piné e in Val di Cembra. 
Questo è quello che mi sento di 
dire, per convinzione ma più di tut-
to per aver sperimentato di persona 
la validità della visibilità. Le richie-
ste non mancano, anzi a volte di-
spiace dover dire che l’appartamen-
to è occupato. Così mi chiedono se 
so dove possono trovare e do delle 
indicazioni, con la speranza che la 
loro ricerca sia soddisfatta.
A questo punto voglio ringraziare 
la nostra Apt per l’impegno profu-
so nell’organizzare la ricettività, gli 
eventi, le manifestazioni ecc., i Co-
muni per l’attenzione con cui cura-
no e rinnovano il nostro territorio, 
la Biblioteca per le tante proposte 
culturali rivolte a grandi e piccini, 
e ancor di più i tanti volontari che 
collaborano con generosità a far si 
che lungo tutto l’anno nelle nostre 
Valli il turista e il residente trovino 
momenti di svago, di festa, di cultu-
ra e tanto altro.

Paola Svaldi

RISO
in ROSA
rassegna di cabaret femminile

Centro Congressi Piné 1000 ore 20.45 ingresso € 10.00

con finger-food dello chef Franca Merz della Locanda 2 Camini e vini Cembrani DOC

BASELGA di ‘

Baselga di

PINE

‘

art-director Lucio Gardin

La rassegna Riso in Rosa è organizzata da

Prevendita presso le Casse Rurali del Trentino-Triveneto

Comune di Baselga di Piné

Dalle ore 19.00 cena con piatto vegano 
e calice di vino Cembrai DOC  
alla Locanda 2 Camini € 15,00. 
Gradita prenotazione  0461 55 7200www. locanda2camini.it

SABATO 7 MARZO
Lucio Gardin   

SABATO 14 MARZO
Laura Magni                                      Maria Rossi

SABATO 21 MARZO
Federica Ferrero                        Viviana Porro 

 

SABATO 28 MARZO 
Rossana Carretto                                           Giusi Zenere 

Info: A.p.T. Piné Cembra 
Tel. 0461 557028 
www.visitpinecembra.it
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Un pezzo  
di Trentino  
al Polo Nord

L’avventura 
della Cristelli Srl 
alla scoperta 
del Nord Europa

Sabato mattina 29 novembre, man-
ca ancora qualche ora all’alba a Per-
gine Valsugana, ma Luca e Simone, 
un po’ assonnati e un po’ emozio-
nati, salgono a bordo dello Scania, 
accendono i motori, un’ultima sbir-
ciatina ai chilometri che mancano a 
destinazione e via. È così che, dopo 
settimane di preparativi, inizia l’av-
ventura della Cristelli Srl di Miola 
alla scoperta del Nord Europa. 
Lo stile dell’impresa trentina dell’e-
dilizia green, la BioHabitat di Folga-
ria, ha conquistato alcuni imprendi-
tori norvegesi ed è stata scelta per 
la realizzazione di un progetto di 
costruzione nel centro cittadino di 
Tromso, a poche centinaia di chilo-
metri da Capo Nord. La riuscita di 
un tale progetto richiede la colla-
borazione di partner fidati e com-
petenti, ed è così che la vincente 
collaborazione pluriennale con la 
BioHabitat ha portato camion e gru 
della Cristelli srl alla scoperta nella 
Norvegia del Nord.
E così quel sabato mattina di fine 
novembre i due ragazzi dell’azien-
da pinetana, entrambi giovanissimi, 
dirigono il mezzo verso nord e ben 
presto lasciano l’Italia per attraver-
sare prima l’Austria fino a Kufstein 
e poi una gelida Germania fino al 
porto di Rostock. 
È lì che lo Scania con gru Cormach 
34000 e 36 metri cubi di pannelli 

in legno trentino si imbarcano su 
un traghetto per la Svezia, dove 
all’alba del giorno successivo per 
la prima volta verrà toccata terra 
scandinava. 
Distese di pianura e un timido sole 
arancione all’orizzonte accolgo-
no Luca e Simone, che chilometro 
dopo chilometro conducono il mez-
zo verso destinazione. Ben presto lo 
stereotipo del nord diventa realtà: le 
strade si coprono di un manto nevo-
so che non li abbandonerà mai fino 
al loro ritorno, la luce del giorno 
dura sempre meno. 
Dalla Svezia alla Finlandia le con-
dizioni delle strade si fanno sempre 
più difficili, e attraversare la Lappo-
nia ha richiesto un’attenzione non 
indifferente. Molti sono i tir che fa-
ticano ad attraversare quella “pista 
di ghiaccio”, come l’hanno defini-
ta gli autisti della Cristelli. Alcuni 
mezzi sono addirittura arenati a 
bordo strada, davanti alle renne che 
osservano indifferenti i fatti. Ma lo 
Scania dell’azienda pinetana, ben 
attrezzato per l’avventura a nord, e 
i due autisti, attenti e capaci, hanno 
permesso di raggiungere il confine 
norvegese sani e salvi e di entrare 
finalmente sull’isoletta di Tromso. 
Sono trascorsi 4 giorni da quel saba-
to mattina, sono stati percorsi più di 
3500 km e il mezzo di Piné è il pri-
mo a raggiungere la destinazione, 
dove nei giorni seguenti sarebbero 

arrivati altri due tir con il carico dal 
Trentino. 
Giusto il tempo di riposare e incon-
trare il resto della squadra, ed ecco 
che i lavori di costruzione hanno 
inizio. Le giornate cominciano al 
buio e finiscono al buio, la tempe-
ratura non sale mai sopra gli 0 gradi 
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e la neve si fa vedere un giorno si 
e un giorno no. Poche sono le ore 
di luce a dicembre nel nord della 
Norvegia, e il sole non sale mai ol-
tre l’orizzonte. Ma l’obiettivo è uno 
solo: rispettare i tempi di costruzio-
ne e dimostrare ai colleghi scandi-
navi di cosa sono capaci i Trentini. 
Nove giorni dopo, sotto un cielo il-
luminato solo dall’aurora boreale, 
la gru dei Cristelli finisce il suo la-
voro di posa e lascia il cantiere di 
Tromso, dove termineranno i lavori 
gli operai della BioHabitat e del-
la Eurocoperture, un’altra impresa 
trentina coinvolta nel progetto. 
Dopo quasi 20 giorni e 8000 km, 
Luca e Simone rientrano a Pergine 
il 16 dicembre con il camion sani e 
salvi, molto stanchi ma soddisfatti. 
E tanta è anche la soddisfazione del-
la famiglia Cristelli, che nonostante 
i tempi difficili è riuscita a dimostra-
re che con le persone giuste, tanta 
volontà e attrezzature adeguate è 
possibile superare anche le sfide 
che si potrebbe pensare essere im-
possibili. 
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Il legno buono non cresce negli agi...

Più il vento è forte più gli alberi sono forti.

Falegnameria
Andreatta Ermanno
Via S.Osvaldo, 10/B - 38043 Bedollo (TN)
Tel. 348 6919450 - Fax 0461 556804
antacurva@gmail.com - www.falegnamerialantacurva.com

Falegnameria Andreatta Ermanno
La Falegnameria Andreatta Ermanno realizza mobili su misura, ar-
redamenti per negozi, uffici oltre ad arredi per tutti gli ambienti 
della casa, come cucine, soggiorni, camere, librerie, arredi, scale, 
rivestimenti, tavoli, poggioli, porte lisce o legno, portoncini d’en-
trata e anche blindati.
La Falegnameria Andreatta Ermanno realizza lavori in legno mas-

siccio con spaz-
zolatura, an-
che lavori con 
pannelli lami-
nati, listerati e 
laccature, con 
diverse tipolo-
gie e colori per 
realizzare l’ar-
redamento che più si adatta ai vostri gusti e agli ambienti in cui il 
cliente vive o lavora.
È così che, grazie alla solida esperienza maturata nel settore, la Fa-
legnameria Andreatta Ermanno riesce a garantire la massima qua-
lità e al tempo stesso il pieno soddisfacimento delle aspettative di 
ogni singolo cliente.
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Sport

Un decennio 
tutto  
di corsa

Risultati
e protagonisti
della combinata
in cinque prove
nei comuni
di Bedollo e Sover

Siamo già arrivati al decennale della 
combinata di cinque gare podistiche 
denominata trofeo “Gioel-Bedol en 
corsa” che si disputa annualmente 
in estate nei comuni di Bedollo e 
Sover. Infatti questa manifestazio-
ne è nata nell’ormai lontano anno 
2005 da un’idea del compianto Pie-
rino Toniolli e dei suoi validi colla-
boratori di allora, Renzo Ioriatti con 
la sua famiglia e Giulio Broseghini. 
E come in tutte le associazioni che 
si rispetti è giunto anche il tempo di 
fare qualche bilancio. Allora diamo 
qualche numero. Nelle 10 edizioni 
disputate hanno partecipato in to-
tale 6300 podisti per una media di 
630 all’anno e di 126 a gara: nume-
ri considerevoli e molto importanti. 
L’edizione con minor partecipazio-
ne, come logico che sia, è stata la 
prima (413) mentre quella a mag-
gior partecipazione è stata quella 

del 2013 con ben 732 partecipanti. 
La gara che ha sempre riscosso 
un’ottima partecipazione è stata la 
“Lumaci en fuga” delle Piazze, ma 
anche il “Memorial don Valentino 
Loner” di Regnana, fino a quando 
è stata disputata (2010), ha avuto 
una buona partecipazione, poi co-
munque dal 2011 ben sostituita dal 
“Memorial Walter Nones” a Mon-
tesover. Le altre tre gare e cioè la 
tradizionale “Salesada”, il sempre 
classico e ricco di belle sorprese 
“Memorial Ettore Bonelli” di Brusa-
go e il “Trofeo AVIS” di Bedollo ora 
denominato giustamente “Trofeo 
AVIS – Memorial Pierino Toniolli”, 
sono sempre state effettuate con 
una grande partecipazione, supe-
riore alle cento unità. 
Ed ora alcune curiosità sui vinci-
tori delle varie combinate: la gara 
maschile è stata sempre vinta da 
un atleta diverso nelle dieci edizio-
ni a parte le edizioni 2009 e 2011 
vinte entrambe dall’atleta Marco 
Zandonella; in campo femminile 
da notare le tre vittorie consecutiva 
dell’atleta Mirella Bergamo (2011, 
2012 e 2013); nei giovani maschi-
le c’è stata un’alternanza di vittorie 
negli ultimi 4 anni tra Emanuel Mo-
ser e Riccardo Postal, mentre per le 
giovani femminile salta agli occhi 
lo strapotere di Francesca Simeoni 
trionfante di ben 4 edizioni conse-
cutive dal 2009 al 2012. 
A proposito di giovani si può anche 
introdurre una nota negativa per 
quanto riguarda la partecipazione 
dei giovani che è andata progres-
sivamente diminuendo dalla prima 
edizione del 2009 quando erano un 
rassicurante 25% del totale dei con-

correnti, fino ad arrivare ad un mi-
sero 12% dell’ultima edizione del 
2014. Questa cosa deve sicuramen-
te far riflettere per il futuro il Comi-
tato Direttivo, anche se al giorno 
d’oggi questa diminuzione di pra-
tica di una disciplina sportiva, an-
che se gioiosa e spensierata come il 
“Bedol en corsa”, è generalizzata in 
tutte le attività sportive agonistiche 
e non. Per quanto riguarda il trofeo 
per i gruppi più numerosi, nel corso 
degli anni il primato è stato condivi-
so tra il gruppo di Bedollo, l’Atletica 
Val di Cembra e il gruppo Scarpon 
di Villazzano. 
Venendo all’attualità la decima edi-
zione della combinata si è conclusa 
anche quest’anno in maniera mol-
to positiva: alle cinque gare che si 
sono disputate nei mesi da luglio a 
settembre nel comune di Bedollo 
e a Montesover hanno partecipato 

ben 673 podisti con una media di 
più di 130 a gara. Nonostante che 
l’estate 2014 sia stata caratterizzata 
da un tempo non propriamente esti-
vo, miracolosamente le cinque gare 
sono state tutte salvate dalla pioggia 
e quindi portate a termine in manie-
ra più che positiva. 
Le cinque gare sono state disputate 
partendo con la tradizionale prima 
gara in luglio e cioè la “Salesada” 
a Centrale di Bedollo, per prosegui-
re con il trofeo “AVIS – Memorial 
Pierino Toniolli” a Bedollo, con la 
commovente e toccante comme-
morazione di Pierino, il “Memorial 
Ettore Bonelli” a Brusago, il “Me-
morial Walter Nones” a Monteso-
ver, quindi per finire “Lumaci en 

Il legno buono non cresce negli agi...

Più il vento è forte più gli alberi sono forti.

Falegnameria
Andreatta Ermanno
Via S.Osvaldo, 10/B - 38043 Bedollo (TN)
Tel. 348 6919450 - Fax 0461 556804
antacurva@gmail.com - www.falegnamerialantacurva.com



Piné Sover Notizie

72

fuga” a Piazze in settembre con la 
tradizionale e ricca premiazione 
conclusiva. 
Le cinque gare sono in parte abbi-
nate alle varie sagre tradizionali che 
si svolgono da sempre nel corso 
dell’estate e che animano le varie 
frazioni coinvolgendo le molteplici 
associazioni. Importante ed apprez-
zabile è questo momento altamen-
te socializzante tra giovani e meno 
giovani di uno stesso paese; indub-
biamente questa è una caratteristica 
che si ritrova in generale in tutto il 
Trentino. 
Venendo alla parte più propriamen-

te sportiva; la combinata maschile è 
stata vinta da Giuliano Battocletti, 
nome che non ha bisogno di pre-
sentazioni, mentre la combinata 
femminile è stata vinta da Simonet-
ta Menestrina dopo una bella “lot-
ta” con Lorenza Beatrici; infatti le 
due atlete hanno vinto due gare a 
testa. Per la combinata “Under 14” 
categoria maschile ha prevalso il 
giovane autoctono Riccardo Postal, 
mentre nella categoria femminile 
ha vinto la giovane trentina Beatrice 
Facchinelli.
Infine ci vogliono gli immancabili 
ringraziamenti. Detto sopra di tutti 
le centinaia di volontari che hanno 
prestato la loro preziosa opera nei 
loro paesi, un grazie va a tutti colo-
ro che hanno prestato il loro impe-
gno nella realizzazione dei tracciati 
e nel supporto logistico. Grazie alle 
varie associazioni: Gruppo Alpini, 
Filodrammatica el Lumac, Gruppo 
Sportivo Ricreativo Brusago, Avis 
Comunale Bedollo, Società Calcisti-

ca Montesover. Grazie ai volontari 
della Croce Rossa di Sover, ai Vigili 
del Fuoco Volontari di Bedollo e di 
Sover ed al “Circolo Scultori” di Be-
dollo e alla famiglia Bonelli che ha 
contribuito in concreto sempre, non 
solo alla loro gara di Brusago, ma 
anche a tutte le altre. 
Non meno importante l’aiuto e l’ap-
poggio del comune di Bedollo, del-
la Cassa Rurale Pinetana Fornace 
e Seregnano, del Gruppo Itas Assi-
curazioni e delle ditte Gioel Italia, 
Trentino Serramenti e Ceramicarte 
senza i quali tutto ciò non sarebbe 
stato possibile fare.
In conclusione la combinata “Gio-
el-Bedol en corsa” è una bella atti-
vità coinvolgente che occupa ogni 
anno centinaia di persone che dan-
no lustro a tutto l’Altopiano di Piné 
e che si spera si ripeta nel 2015 con 
una nuova entusiasmante ed appas-
sionante edizione.

Marco Simeoni

Bedol en corsa 2014

 La Salesada Memorial W. Nones Trofeo E.Bonelli
Trofeo AVIS  

Pierino Toniolli 
Lumaci en fuga

Assoluta Maschile Corradi Norbert Pigoni Daniele Battocletti Giuliano Fedel Damiano Battocletti Giuliano

Assoluta Femminile Beatrici Lorenza Menestrina Simonetta Menestrina Simonetta Filippi Lucia Beatrici Lorenza

Ragazzi Maschile Chemelli Eric Postal Riccardo Postal Riccardo Moser Emanuel Postal Riccardo

Ragazzi Femminile Giovannetti Luna Sammarco Alice Sammarco Alice Facchinelli Beatrice Giovannetti Luna

Albo d’oro decennale

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Assoluta 
Maschile

Groff 
Mirko

Turri 
Ezio

Fedel 
Damiano

Baldessari 
Francesco

Zandonella 
Marco

Fedel 
Silvano

Zandonella 
Marco

Clementi 
Carlo

Corradi 
Norbert

Battocletti
Giuliano

Assoluta 
Femminile

Conzatti  
M. Grazia

Simeoni 
Elisa

Maurina 
Lucia

Moiola 
Mariagrazia

Moiola 
Mariagrazia

Battisti 
Mara

Bergamo 
Mirella

Bergamo 
Mirella

Bergamo 
Mirella

Menestrina
Simonetta

Ragazzi 
Maschile

nd nd nd nd Zenoniani 
Stefano

Casagranda 
Federico

Moser 
Emanuel

Postal 
Riccardo

Moser 
Emanuel

Postal
Riccardo

Ragazzi 
Femminile

nd nd nd nd Simeoni 
Francesca

Simeoni 
Francesca

Simeoni 
Francesca

Simeoni 
Francesca

Sammarco 
Alice

Facchinelli
Beatrice
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Sport

Vent’anni 
d’attività 

Gli Ufficiali di Gara
dell’Asd PinéMotori
al termine del 2014
hanno celebrato
il loro Decennale

Nata ufficialmente il 24 novembre 
1994, l’Associazione Sportiva Orien-
teering Piné ha celebrato da poco i 

20 anni di attività. Nata in ricordo di 
Roberto Plancher, giovane promessa 
dell’orientamento prematuramente 
scomparso nel 1990, l’Associazione 
ha contribuito in questi venti anni a 
promuovere sull’Altopiano di Piné 
lo sport della Corsa Orientamento e, 
dal 2006, dell’Atletica Leggera: due 
sport che presentano molti aspetti in 
comune e che all’interno dell’Asso-
ciazione hanno trovato un connubio 
vincente.
Relativamente all’Orienteering il 
2014 può essere sicuramente ricor-
dato come l’anno del rinnovamen-
to: grazie agli istruttori ed allenatori 
Nancy, Cristina, Paolo e Giuseppe, 
sono stati organizzati durante l’an-
no diversi corsi rivolti ai ragazzi, 

da cui ne è uscita una nuova ed ac-
cresciuta squadra giovanile che si 
è già fatta notare sia come numero 
di presenze che come risultati nelle 
varie competizioni a cui l’Associa-
zione ha preso parte, anche a livello 
nazionale. Nel 2014 sono state pre-
sentate anche le nuove tute sportive 
della Società, rinnovate nei colori e 
nei materiali. 
Tanti i progetti anche per il 2015: il 
calendario delle gare e manifesta-
zioni a cui l’Associazione intende 
prender parte è anche quest’anno 

molto intenso e prevede la 
partecipazione a gran parte 
delle gare in Trentino ed agli 
appuntamenti classici della 
Coppa Italia e dei Campiona-
ti Italiani di Orienteering sulle 
tre distanze Sprint, Middle e 
Long. Sul fronte della for-
mazione saranno riproposti 
anche quest’anno corsi base 
sia per ragazzi che per adulti, 
per prendere confidenza con 
carta e bussola e poter cono-
scere e praticare questo sport 
unico e coinvolgente. 

Anche nell’ambito organizzativo 
l’attività dell’Associazione non si 
ferma: diverse le gare promozionali 
che saranno organizzate nel 2015 
dall’Orienteering Piné sulle proprie 
carte ed in cantiere c’è an-
che la candidatura per il 
2016 di una gara nazionale 
di alto livello.
È dal 2006 che all’attività di 
Orienteering si è affiancato 
il settore dell’Atletica leg-
gera: anche quest’anno, da 
settembre, l’attività in que-
sto settore è ricominciata a 
pieno ritmo. 
Grazie ai nostri tecnici del-
la FIDAL (Flavia, Romano 
e Giorgio per Baselga ed 

Oscar per Bedollo) e ad alcuni vo-
lenterosi e attivi genitori (Saverio, 
Guido, Ivan e Carlo) gli allenamen-
ti settimanali fanno registrare entu-
siasmo da parte dei piccoli e gran-
di atleti; a Baselga il ritrovo è tutti i 
mercoledì dalle 18 alle 20 mentre a 
Bedollo, sotto la magistrale guida di 
Oscar, i ragazzi si possono scatenare 
il giovedì dalle 18 alle 20. Gli incon-
tri, attraverso il gioco ed il diverti-
mento, vogliono avvicinare i giovani 
alle varie specialità dell’atletica leg-
gera, in armonia con il proprio corpo 
e con gli altri, nel rispetto di semplici 
regole utili anche nella vita quotidia-
na. Con questo approccio l’Atletica, 
cosiccome l’Orienteering, diventano 
sport alla portata di tutti, compresi 
quei ragazzi con disabilità o difficol-
tà che possono sentirsi parte di un 
gruppo e uguali a tutti gli altri. L’in-
tento è quella di dare la possibilità a 
tutti i bambini e ragazzi di fare sport 
e divertirsi, imparare a valorizzare le 
proprie qualità e conoscere i propri 
limiti, senza l’ansia della competi-
zione e dell’agonismo ad alto livello. 

Per far parte dell’Orienteering Piné 
basta contattarci e portare con sé 
due cose: la voglia di stare insieme 
e la gioia di fare sport.
Orienteering Piné: info@orpine.net
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Sport

10 anni di 
Pinémotori

Gli Ufficiali di Gara 
dell’Asd Pinémotori 
al termine del 2014 
hanno celebrato 
il loro decennale

All’inizio di dicembre, con un affol-
lato e festoso pranzo (ospite d’ono-
re Cristina Larcher, moglie di Loris 
Roggia con i figli Alessandro, Chri-
stian e Matteo), l’Associazione Uffi-
ciali di Gara Pinémotori - Club Lo-
ris Roggia ha chiuso l’annata 2014 
festeggiando nel contempo i dieci 
anni di attività.
Nell’autunno 2003, sull’onda del-
la rinascita del Rallye di San Mar-
tino di Castrozza, a Baselga di 
Piné venne organizzato un corso 
per Ufficiali di Gara che si con-
cluse nel febbraio successivo con 
l’esame finale e la consegna del-
la licenza C.S.A.I. a ben 75 nuovi 
UDG.

 Nacque così Pinémotori, associa-
zione che venne subito dedicata 
alla memoria dell’amico Loris Rog-
gia che tanto ha fatto per la crescita 
del rallysmo trentino e nazionale.
Da quel momento l’Asd Pinémo-
tori (che dal 2004 ha adottato a 
distanza una bambina indiana) è 
cresciuta fino a contare, ad oggi, 
77 Ufficiali di Gara licenziati CSAI 
e 127 collaboratori guidati dal pre-
sidente Marco Avi, affiancato dal 
vice Alberto Moser, dal segretario 
Sergio Brugnara e dai membri del 
Consiglio Direttivo: Sandra Borto-
luzzi, Valerio Carlini, Fabio Della-
maria, Marco Eccel, Luca Errigo, 

Daniele Giovannini, Oscar Oss Pe-
gorar, Vittorio Refolo, Erica Sighel, 
Paolo Vinciguerra Luciano Zago e 
Ivan Zortea.
Tra le varie tappe e i tanti eventi che 
hanno tracciato questi dieci anni, 
di  intensa attività che ha visto gli 
Ufficiali di Gara  protagonisti a 360 
gradi, ricordiamo:
 – 2004: esordio al campionato del 
mondo rally e partecipazione a 
tutte le successive edizioni con 
l’assegnazione da parte degli or-
ganizzatori della gestione dei 
tratti più impegnativi e spettaco-
lari delle prove speciali come ad 
esempio la “MONTE LERNO” al 
mitico “Micky’s Jump” il salto più 
famoso di tutto il rally, il salto più 
fotografato e che negli anni è di-
ventato l’icona della gara;

 – 2005: test in anteprima mondiale 
sull’Altopiano di Piné con la Scu-
deria Fiat/Abarth ed i piloti Paolo 
Andreucci e Anna Andreussi per 
lo sviluppo della Grande Punto 
S2000 e partecipazione a Moto-
rissima 2005 con ospite d’onore 
allo stand Pinémotori del campio-
ne mondale di rally Markku Alen;

 – 2006: test con Alessandro Bettega 
in preparazione del rally mondia-
le di Finlandia; esordio agli eventi 
“Pedalata per la Vita”, “Stars on 
Ice” e “Trofeo open città di Per-
gine” e partecipazione a tutte le 



Numero 1 Febbraio 2015

75

successive edizioni;
 – 2007: organizzazione, all’Ice Rink 
Piné, dell’evento “La gestione 
dell’incidente nelle gare automo-
bilistiche”, primo nel suo genere 
a livello nazionale ed europeo, in 
collaborazione con la Provincia Au-
tonoma di Trento ed il Comune di 
Baselga di Piné che ha visto la parte-
cipazione di oltre 300 figure addette 
alla sicurezza ed al soccorso.

 – 2008: test in anteprima mondiale 
sull’Altopiano di Piné della nuo-
va Subaru WRX STI N14 con la 
partecipazione di Subaru Italia, 
Aimont, Prodrive, Abaco Motori e 
Pirelli;

 – 2009: in anteprima mondiale e 
sempre sull’Altopiano di Piné test 
con il 4 volte campione del mon-
do Tommi Mäkinen per lo svilup-
po della nuova Subaru Impreza 
WRX STI 2010;

 – 2010: test ancora sull’Altopiano 
di Piné con il marchio Ford per lo 
sviluppo della nuova Fiesta e con 
il pilota argentino Miguel Baldoni 
in preparazione del rally di Ger-
mania; consegna a Padre Joseph 
Shaji del primo premio (assegno 
di 8.000 euro) della Cassa Rurale 
Pinetana relativo all’evento “Cuo-
re Solidale” vinto dal progetto 
proposto da Pinémotori;

 – 2011: dopo la positiva esperienza 
del 2010 anche nel 2011 è stata 

affidata agli U.d.G. Pinémotori la 
gestione della Prova Speciale tra-
smessa in diretta tv sulle reti Rai 
ed Eurosport a diverse gare del 
Campionato Italiano Rally;

 – 2012: sessione di test, di nuovo 
sull’Altopiano di Piné ed anco-
ra in anteprima mondiale, con 
il pilota polacco Robert Kubica 
ritornato all’agonismo dopo 18 
mesi dall’incidente. L’organico 
Pinémotori si è inoltre arricchito 
di 12 nuovi “Capo Posto”, figura 
di vitale importanza per le gare 
automobilistiche;

 – 2013: Partecipazione alla Winter 
Universiade Trentino 2013 con 
l’impiego di ben 75 volontari per 

11 giorni consecutivi di gare. I 75 
volontari della “security”, che per 
tutta la durata dell’evento hanno 
presidiato la struttura dell’Ice 
Rink Piné Stadium dalle 7 alle 
24, sono stati impeccabili nel 
loro lavoro presidiando la stessa 
in modo unico ed esemplare, di-
mostrando grande professionali-
tà e senso del dovere sopratutto 
nell’affrontare e nel gestire situa-
zioni di criticità e di emergenza 
che si sono presentate nel corso 
dell’evento;

 – 2014: sempre a Piné test con Luca 
Pedersoli e Matteo Romano vincitori 
del campionato italiano WRC 2014 
alla guida della Citroën C4 WRC.

Cogliamo infine l’occasione per 
ringraziare gli sponsor “Laborato-
rio Trentino”, “Gioel Italia”, “Abaco 
Motori”, “Vittoria Assicurazioni” e 
“Finstral” sempre attenti e vicini al 
mondo dello sport i quali, con il 
loro prezioso supporto economi-
co, ci hanno sostenuto ed aiutato a 
crescere ed il Comune di Baselga di 
Piné per la puntuale e proficua col-
laborazione. 
Grazie!

Alberto Moser
Ufficiali di Gara Pinémotori 

Club Loris roggi
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Protagonisti 
sul ghiaccio 

Tanti atleti, 
corsi e nuove 
manifestazioni  
per l’Artistico 
Ghiaccio Piné.  
Nato nel 1992, 
ricorda la prima 
Presidente

L’Artistico Ghiaccio Piné svolge re-
golarmente la sua attività dal mese di 
giugno al mese di aprile sul ghiac-
cio, presso l’Ice Rink Piné. Oltre agli 
allenamenti sul ghiaccio la società 
organizza corsi di danza moderna, 
classica e preparazione atletica.
L’Artistico Ghiaccio Piné offre un 
ricco e preparato staff che è com-
posto da: Debora Savaris insegnante 

di 3° livello, Nadia Yousef insegnan-
te di 1° livello, Alice Riccamboni e 
Giulia Formolo collaboratrici, Gian-
carlo Semplicini coreografo, Fe-
derica Dalla Giacoma preparatore 
atletico ed Elisa Santini insegnante 
di danza.
Chi volesse provare a pattinare ci 
trova dal lunedì al venerdì alle ore 
16.45 allo stadio del ghiaccio; per 
conoscerci meglio, vi invitiamo a 
visitare il nostro sito 
www.artisticoghiacciopine.it.
Anche quest’anno l’Artistico Ghiac-
cio Piné organizzerà due importanti 
manifestazioni.
Dal 28 febbraio all’1 marzo 2015 
la quinta edizione del “Memorial 

Laila” gara intersociale alla quale 
parteciperanno atleti e gruppi di sin-
cronizzato provenienti da numerose 
regioni d’Italia.
Inoltre, la Federazione Italiana Sport 
Ghiaccio ha assegnato all’Artistico 
Ghiaccio Piné l’organizzazione del-
la “Coppa Italia free”, che si svolge-
rà il 21-22-23 marzo 2015, presti-
giosa finale dove verranno ammessi 
i tre migliori atleti di ogni regione di 
ogni categoria, dalla categoria esor-
dienti alla categoria senior.
Questo importante evento porterà 
sul nostro altopiano 200 atleti ac-
compagnati da allenatori e famiglie. 
Per chi volesse venire a vedere la 
gara l’ingresso è libero. 

GRAZIE RAFFAELLA, PRIMA PRESIDENTE

Il gruppo del pattinaggio artistico nasce tra 1988-89 all’interno del Circolo Pattinatori Piné, nel 1992 nasce 
l’Artistico Ghiaccio Piné, fortemente voluto da Raffaella Santuari che ne è stata presidente per molti anni.
Raffaella ha seguito con amore e passione i giovani atleti, era presente ad ogni allenamento, per tutti aveva 
una parola dolce di incoraggiamento, si entusiasmava ad ogni successo ed aveva sempre qualcosa da donare a 
ciascuno, per rincuorarlo di una sconfitta o premiarlo per una vittoria.
Sono passati più di 20 anni da quell’inizio e proprio quest’anno Raffaella ci ha lasciato, ma è rimasta sempre 
nel cuore e nel ricordo di tutti noi che abbiamo collaborato 
con lei, ma soprattutto in quello delle allora bambine, oggi 
donne, che l’hanno conosciuta per tanti anni. In questa oc-
casione vogliamo ringraziarla per l’amore con il quale è 
stata presente ad ogni manifestazione, anche quando, da 
diversi anni, aveva lasciato la guida della società. A lei un 
grazie sincero per avere offerto a tanti giovani atleti l’oppor-
tunità di trascorrere un’adolescenza in un ambiente sano e 
positivo.

Il Direttivo del Asd Artistico Ghiaccio Piné
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Un grande  
Palcoscenico  
Sportivo 

Tanti eventi 
raduni ed
allenamenti 
di squadre e 
discipline diverse

Una stagione invernale intensa 
all’Ice Rink Piné, un calendario 
denso di eventi, manifestazioni 
e competizioni di livello Interna-
zionale, lasciandoci alle spalle 
un dicembre spumeggiante con 
numerose gare di pattinaggio di 
velocità.
L’Ice Rink Piné è il cuore pulsan-
te dei raduni invernali della Na-
zionale Italiana di Pattinaggio di 
velocità Senior e Junior per pre-
parare le numerose competizioni 
Nazionali ed Internazionali. Gli 
atleti azzurri come David Bosa, 
Luca Zanghellini, Alessio Trentini, 
Michele Malfatti Linda Bortolotti 
si sono presentati sul palcosceni-
co Internazionale con ottimi risul-
tati mentre Mirko Giacomo Nenzi 
e il Pinetano Andrea Giovannini 
stanno confermando il loro stato 
di forma con risultati eccellenti 
ottenuti nelle varie gare di Coppa 
del Mondo.
Durante l’inverno non solo la Na-
zionale azzurra a colorare l’Alto-
piano di Piné ma più di 150 pat-
tinatori al giorno provenienti da 
tutte le società del Trentino, Vene-
to e Piemonte hanno colto l’op-
portunità di immergersi nel nostro 
splendido panorama per prepara-

re e perfezionare la preparazione 
in vista delle varie competizioni. 
L’Ice Rink Piné durante tutto l’anno 
abbraccia non solo i professionisti 
delle varie discipline su ghiaccio 
ma è punto d’incontro e di ritro-
vo per tutti coloro che amano lo 
sport all’area aperta, infatti tutti 
week-end e le feste Natalizie sono 
stati caratterizzati da un numeroso 
afflusso di pubblico, sottolinean-
do la buona riuscita dell’iniziativa 
abbonamenti gratis per i ragazzi 
degli Istituti Comprensivi del Terri-
torio che hanno preso “d’assalto” 
la biglietteria dello Stadio.
Nei primi mesi dell’anno l’Ice 
Rink Piné ha ospitato numerose 
comitive di olandesi che da anni 
frequentano l’Altopiano di Piné 
potendo unire la grande passione 
per il pattinaggio di velocità alle 
escursioni alla scoperta del no-
stro territorio.
Le giornate allo Stadio sono pura 
dinamicità grazie alle partite di 
Hockey disputate dalla squadra 
amatoriale locale, dai tornei di-
sputati da bambini di tutte le età, 
per gli avvincenti incontri di bro-
omball e i numerosi allenamenti 
delle varie discipline.
Per non far mancare niente al 
pubblico appassionato degli 
sport su ghiaccio sabato 14 mar-
zo si terrà la Trentino Cup di 
short track e dal 20 al 22 marzo 
si svolgerà la Coppa Italia Free di 
pattinaggio di figura che vedrà 
esibirsi su ghiaccio numerosi at-
leti di tutta Italia. 
Vi aspettiamo numerosi per segui-
re queste competizioni e ricordia-
mo che lo stadio del ghiaccio di 
Baselga di Piné è aperto al pub-
blico tutti i giorni dalle 14 alle 
16.30. È possibile pattinare sulla 
pista esterna 400 metri, immersi 
nello splendido scenario dell’Al-
topiano di Piné oppure all’interno 
del nostro palazzetto sulla pista 
30x60.

È ARRIVATO  
IL GATTO…

Dopo vent’anni di attesa da 
parte di tutti i fondisti di Pinè 
è arrivato il nuovo battipista al 
passo del Redebus.
Grazie alla collaborazione tra 
i Comuni di Baselga di Pinè e 
Bedollo. ed i contributi da parte 
del Bim e della Comunità Alta 
Valsugana e Bersntol.
Nell’ambito delle opere finan-
ziate con il Patto territoriale, il 
Comune di Bedollo ha recen-
temente realizzato una pista da 
fondo al Passo del Redebus. La 
pista ha valenza sovracomunale 
in considerazione della sua po-
sizione. Rappresenta quindi un 
impianto sportivo a servizio non 
solo della comunità di Bedollo, 
ma anche di Baselga di Pinè e 
dell’intera Alta Valsugana, che 
qualifica e accresce l’offerta tu-
ristica dell’intera zona.
Le Amministrazioni di Baselga 
di Piné e Bedollo hanno quindi 
concordato di procedere ad un 
acquisto congiunto di un mez-
zo battipista usato da destinare 
principalmente alla battitura 
della pista del Passo del Rede-
bus e alla costruzione di una 
rimessa per il ricovero di detto 
mezzo.
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Insieme  
per Piné: 
un impegno  
per 20 anni

Insieme per Piné compie vent’anni, 
si consolida quindi come una delle 
liste civiche più longeve del nostro 
Comune; in questi anni ha sempre 
lavorato per favorire la rappresen-
tanza di tutte le categorie presenti 
nella nostra comunità alla vita pub-
blica e amministrativa, in base ai 
suoi valori fondanti della responsa-
bilità, dell’onestà e della partecipa-
zione. 
Questi principi hanno guidato la no-
stra azione amministrativa in questo 
quinquennio 2010-2015, anni non 
facili, proprio quelli della crisi eco-
nomica più profonda, quando è sta-
to necessario un surplus d’ingegno 
per riuscire a far quadrare il bilan-
cio del comune, con minori entrate, 
senza dover affrontare tagli massicci 
in nessun settore. Ora il bilancio è 
molto più pulito, liberato da mutui e 
dalle spese non necessarie, e vanta 
un buon avanzo di amministrazio-
ne, che però non si può spendere, a 
causa del patto di stabilità. 
Questo è l’ultimo intervento che ap-
pare sul bollettino comunale prima 
delle prossime elezioni comunali 
di maggio. In questi anni abbiamo 
sempre cercato di fornire, attraverso 
gli spazi del bollettino, un’informa-
zione chiara e oggettiva del lavoro 
svolto, per dar modo ai cittadini di 
avere a disposizione, se lo vogliono, 
i dati per capire l’impegno che ab-
biamo messo in ogni attività. 
È questa l’occasione per ringrazia-
re tutti i cittadini di Baselga di Piné, 
enti, istituzioni, scuole e associa-

zioni sportive, culturali e di volon-
tariato, con i quali abbiamo avuto la 
possibilità di collaborare per il con-
seguimento degli obiettivi e per la 
realizzazione delle attività a favore 
della comunità. 
Un sincero ringraziamento va anche 
ai dipendenti comunali, che svolgo-
no un lavoro sempre più impegna-
tivo dal punto di vista burocratico, 
garantendo il funzionamento di una 
macchina amministrativa sempre 
più complessa. Pensiamo che una 
delle riforme nazionali che più gio-
verebbero all’Italia sarebbe proprio 
lo svecchiamento e lo snellimento 
della sua farraginosa burocrazia. 
È anche il momento per invitare tut-
ti ad un sereno confronto nel corso 
della prossima campagna eletto-
rale, perché la situazione di grave 
crisi mondiale che stiamo vivendo 
chiama tutti ad un atteggiamento 
di responsabilità, centrando il di-
battito sulle questioni fondamentali 
per il nostro futuro ed evitando di 
impantanarsi in chiacchiere inutili. 
Questo è sempre stato l’atteggia-
mento di Insieme per Piné in questi 
20 anni in cui si è consolidata come 
forza civica. 
Abbiamo inoltre a cuore la pre-
senza della componente giovanile 
e femminile nelle liste elettorali. È 
importante che molte donne e molti 
giovani si propongano come can-

didati, ma è anche importante che 
poi sia garantita una loro effettiva 
presenza negli organi di governo. 
Se nella attuale legislatura c’è stato 
un buon rinnovo generazionale, ri-
mangono ancora molti passi da fare 
per quanto riguarda la componente 
femminile. Le donne sono all’incir-
ca il 50% della popolazione, ma 
sono gravemente sottorappresentate 
nelle istituzioni, non solo a Baselga, 
ma in molti municipi del Trentino 
e d’Italia. Attualmente ci sono solo 
due donne in Consiglio Comunale, 
entrambe portate dalla nostra lista, 
e solo una di esse è presente nella 
Giunta. 
Ci aspettano ancora anni non faci-
li, nei quali chi amministra dovrà 
prendere decisioni con cognizio-
ne di causa e con senso di realtà, 
per riuscire a mantenere i servizi 
ai cittadini e far quadrare i bilanci 
con sempre minori risorse. Ci sarà 
quindi bisogno dell’apporto di tutte 
forze e delle persone più prepara-
te e più responsabili, che devono 
saper interpretare i nuovi scenari 
economici e sociali, saper com-
prendere come agire in un mondo 
sempre più globalizzato e com-
plesso, avere le idee ben chiare 
sul futuro del nostro comune, ma 
anche tanta energia per realizzarle, 
umiltà e senso civico per fare solo 
il bene comune. 
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Numeri utili:

Comune Esercizi Telefono

Baselga 
di Piné

Municipio, Sindaco, Biblioteca 0461 557024 – 347 9111388 – 0461 557951

Scuole materne – Baselga, Miola, Rizzolaga 0461 557640 – 0461 557950 – 0461 557629

Asilo nido Rizzolaga 0461 557129

Scuole elementari – Baselga, Miola 0461 558317 – 0461 558300

Scuola media Baselga  0461 557138

Azienda per il turismo Valli di Piné e Cembra 0461 557028

Poste Baselga 0461 559911

Vigili del fuoco, Stazione forestale, Cantiere comunale 0461 557086 – 0461 557058 – 0461 558877

A.S.U.C., Il Rododendro 0461 557634 – 0461 558780

Poliambulatorio Guardia medica, Farmacia 0461 557080 – 0461 557026

Carabinieri 0461 557025

Cassa Rurale Pinetana Fornace e Seregnano 0461 559711

Unicredit Banca 0461 554194

Parroci – Baselga, Montagnaga 0461 557108 – 0461 557701

Bedollo

Municipio 0461 556624 – 0461 556618

Sindaco 333 4066615

Biblioteca 0461 556942

Scuola materna Brusago 0461 556518

Scuola elementare Bedollo 0461 556844

Sala Patronati Centrale 0461 556831

Ambulatori Centrale, Farmacia Centrale 0461 556959 – 0461 556970

Poste 0461 556612

Carabinieri Baselga di Piné, Vigili del Fuoco Centrale 0461 557025 – 0461 556100

Cantiere comunale 0461 556094

Magazzino servizio Viabilità 0461 556097

Stazione forestale Baselga di Piné 0461 557058

Cassa Rurale Pinetana Fornace e Serenano Centrale 0461 556619

Farmacia 0461 557026

Carabinieri 0461 557025

Cassa Rurale Pinetana Fornace e Seregnano 0461 559711

Parroci – Bedollo/Brusago, Piazze/Regnana 0461 556643

Sover

Municipio 0461 698023

Sindaco 346 4906685

Scuole materna Montesover 0461 698351

Scuola elementare Sover  0461 698290

Vigili del fuoco  0461 698484

Poste 0461 698015

Ambulatori medici Sover 0461 698019

Guardia medica Segonzano 0461 686121

Soccorso sanitario urgente Trentino emergenza 118

Croce rossa  Sover 0461 698127

Cassa rurale Albiano Alta Val di Cembra
Sover, Montesover  

0461 698014 – 0461 698170

Parroci – Sover/Montesover 0461 698020

Piscine 0461 698200

Consorzio miglioramento fondiario 0461 698226
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AGENZIA

Scopri i prodotti assicurativi 
della Cassa Rurale Pinetana 
Fornace e Seregnano 
a tutela della persona,
dell’auto e del patrimonio.

www.cr-pinetana.net
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