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RONCEGNO NOTIZIE

IL SALUTO DEL SINDACO

Cari compaesani,
ancora una volta l’uscita di Roncegno Notizie 
mi dà l’occasione per proporvi alcune conside-
razioni e riflessioni sull’attività amministrati-

va del nostro comune. 
Ultimamente, mentre pensavo su cosa focalizzare l’at-
tenzione in questo breve saluto, la frase che mi bale-
nava nella mente era “Ce n’è per tutti i gusti…”. E in 
effetti proprio così potrei intitolare questo intervento. 
Nei giorni scorsi ho avuto la fortuna di partecipare a 
diversi saggi di fine anno: danza, chitarra, musical, stru-
menti vari. 
Ce n’è davvero per tutti i gusti! Per non parlare delle 
numerose associazioni sportive e culturali che propon-
gono attività di tutti i tipi; basta aver voglia di impe-
gnarsi e di mettersi in gioco! 
Come amministrazione, ormai da anni, stiamo cer-
cando di sostenere tutte queste iniziative, economi-
camente per quanto possibile, ma anche mettendo a 
disposizione tutti gli spazi che abbiamo, edificio comu-
nale compreso. 
A tutti coloro che si impegnano costantemente per la 
buona riuscita di queste attività va il ringraziamento 
mio personale e di tutta l’amministrazione comunale. 
Anche grazie a loro vivere a Roncegno Terme signifi-
ca poter godere di opportunità straordinarie, pur in un 
contesto di paese. 
Quest’estate le occasioni per i più piccoli continuano 
grazie alle due colonie estive organizzate dal coro S. 
Osvaldo e dalla società Rarinantes che gestisce la pi-
scina comunale. 
“Ce n’è per tutti i gusti” anche per quanto riguarda i la-
vori pubblici… 
Per citare le opere più importanti, in questi mesi siamo 
impegnati nel completamento del nuovo magazzino 
comunale (nel quale i nostri vigili del fuoco volontari 
dovrebbero entrare nel mese di settembre), nell’avan-
zamento dei lavori della nuova palestra comunale (nel-
le prossime settimane verrà montato il tetto) e nella 
condivisione con la Provincia del progetto di realizza-
zione del tratto di marciapiede che dovrebbe collegare 
l’abitato di Novaledo con il centro di Marter. 
Una questione che ci sta particolarmente occupando, 
viste anche le particolari condizioni climatiche degli ul-
timi anni, è quella relativa all’acquedotto comunale. 
Dopo aver concluso negli anni scorsi un progetto da 

oltre un milione di euro, in 
queste settimane è in fase 
di appalto un nuovo lotto di 
lavori che dovrebbero risol-
vere diverse problematiche 
di continue rotture con con-
seguenti frequenti problemi 
di approvvigionamento dei 
vasconi di accumulo. 
Sperando di risolvere defini-
tivamente il problema stiamo progettando un ulteriore 
lotto di lavori, stavolta concentrati in particolare sull’a-
bitato di Marter; anche questi lavori verranno appaltati 
entro l’anno. 
Siamo consapevoli che nessuna amministrazione co-
munale verrà ricordata per i lavori fatti sull’acquedotto 
comunale, ma efficientare la rete risulta strategico per 
poter garantire una fornitura costante di acqua di ele-
vata qualità anche nei prossimi anni. 
A questo proposito, in vista della stagione estiva, invi-
to tutti ad usare l’acqua con parsimonia, onde evita-
re il rischio di dover emettere ordinanze di limitazione 
dell’utilizzo. 
Nei prossimi mesi dovrebbe concretizzarsi anche un al-
tro dei progetti strategici che ormai da anni stiamo por-
tando avanti: l’apertura dell’asilo nido comunale: si trat-
ta di un nido di conciliazione, vale a dire di una struttura 
flessibile alla quale i genitori potranno portare i propri 
bambini in attesa di poter accedere alla scuola materna 
usufruendo dei buoni di servizio (contributi europei che 
spettano ai genitori che lavorano e che permettono un 
significativo abbattimento delle rette di frequenza). 
Secondo la tabella di marcia che la cooperativa che 
gestirà in servizio ci ha comunicato, nel mese di set-
tembre verrà aperto il nido provvisorio presso la sala 
polivalente della nuova caserma dei vigili del fuoco, per 
poi entrare nella struttura definitiva, in fase di costru-
zione sul tetto del nuovo magazzino comunale, nei pri-
mi mesi del 2018. 
Siamo certi che il nuovo nido fornirà un importante ser-
vizio di custodia e di educazione dei bambini del nostro 
comune, permettendo ai genitori di ben conciliare le 
esigenze lavorative con quelle famigliari. 
Un’ultima iniziativa che mi preme citare riguarda il per-
corso partecipato per valutare l’opportunità di realiz-
zare, insieme ai comuni di Ronchi Valsugana e di Tor-
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Gruppo consigliare “Comunità attiva”

Eccoci di nuovo a voi, cari compaesani, per riportarvi 
ancora una volta alcune delle principali questio-
ni che abbiamo discusso in questi ultimi mesi sui 
banchi del consiglio comunale. 

Una questione che ci sta particolarmente a cuore con cui 
vogliamo aprire questo articolo riguarda la raccolta diffe-
renziata dei rifiuti. Come sapete il servizio è gestito dalla 
Comunità di valle su indicazione della conferenza dei sin-
daci dei 18 comuni della comunità. 
Lo scorso autunno la maggioranza dei sindaci ha deciso 
di cambiare le modalità di conferimento dei rifiuti pres-
so i CRM, prevedendo dal primo gennaio di quest’anno 
il pagamento per alcune tipologie di materiali. Soltanto 
due sindaci, il nostro compreso, hanno votato contro la 
proposta. 
Alla contrarietà del nostro sindaco è seguita l’approva-
zione in Consiglio comunale di una mozione, vale a dire 
di un documento che abbiamo votato all’unanimità, con 
la quale abbiamo chiesto alla Comunità di valle di ricon-
vocare i sindaci per ridiscutere la questione, anche alla 
luce dei disagi che si sono registrati in questi ultimi mesi. 
Siamo infatti convinti che una decisione di questo tipo ri-
schia di compromettere il percorso virtuoso che aveva vi-
sto un aumento esponenziale della raccolta differenziata 
e la scomparsa pressoché totale di rifiuti abbandonati sul 
territorio comunale. 
Siamo ben consapevoli che abbandonare rifiuti in giro è 
un reato e su questo non si può certo transigere; è però 
altrettanto vero che la scelta fatta a fine anno rischia 
di fornire ai “furbetti” un alibi che li giustifica. Confidia-
mo, visti anche i recenti colloqui tra il nostro sindaco e 
numerosi altri sindaci, che la decisione venga rivista al 

cegno, un parco naturale agricolo sul nostro territorio. Si 
tratta di un’iniziativa che vede come capofila la Comunità 
di valle e che attraverso una serie di incontri con esperti 
si propone di capire se far parte di un parco porta più be-
nefici che controindicazioni. 
Dopo i primi tre incontri svoltisi tra maggio e giugno, in 
settembre valuteremo insieme se e come procedere. Di 
tutte queste cose e di altre ancora potrete trovare gli ap-
profondimenti sfogliando le pagine del notiziario comu-
nale. 
Concludo questo breve intervento con un particolare rin-
graziamento ai dipendenti comunali: pur essendo il co-

mune con il minor numero di personale rispetto agli al-
tri comuni della fascia tra 2.500 e 3.000 abitanti, grazie 
al loro impegno quotidiano, riusciamo a garantire servi-
zi di qualità e risposte celeri e competenti a tutti coloro 
che si rivolgono agli uffici comunali. Oltre a questo sono 
pronti a rispondere alle continue sollecitazioni, spesso 
anche su questioni complesse e delicate, che noi am-
ministratori gli sottoponiamo ogni giorno. 
A voi concittadini auguro infine di trascorrere una buo-
na estate, in armonia e convivialità!

Il Sindaco
Mirko Montibeller

più presto. Quello che chie-
diamo ad ognuno di voi è 
di continuare ad avere un 
atteggiamento costrutti-
vo, di contribuire in prima 
persona al mantenimento 
dell’ambiente in cui vivia-
mo e di non cadere nella tentazione di trovare modalità 
“facili” di smaltimento dei rifiuti. 
È una responsabilità che dobbiamo assumerci, tutti 
insieme, per noi stessi e per i nostri figli. Cambiando 
discorso, nei primi mesi del 2017, come ogni anno, ci 
siamo occupati anche dell’approvazione delle tariffe dei 
servizi comunali (acquedotto e fognatura) e dell’IMIS. 
Vista la particolare situazione economica, anche 
quest’anno, così come nel 2016, abbiamo contenuto 
i costi evitando di aumentare le tariffe. Di fatto sono 
ormai tre anni che i costi delle tariffe e dei servizi ero-
gati dal comune di Roncegno Terme non subiscono 
aumenti o sono diminuiti (acquedotto in particolare). 
Tra le diverse delibere adottate dall’ultimo numero di 
Roncegno Notizie, in questi mesi abbiamo approvato 
anche il bilancio di previsione del 2017 e due variazioni 
di bilancio, grazie alle quali abbiamo previsto il finanzia-
mento di alcune importanti opere. 
Per citare solo le più importanti, ricordiamo il finanzia-
mento dei lavori del III lotto dell’acquedotto comuna-
le e la progettazione del IV lotto, la progettazione dei 
lavori di adeguamento sismico ed energetico (peraltro 
già finanziati dalla PAT) della scuola media, l’attuazione 
dell’Intervento 19 per la manutenzione del verde co-
munale, la previsione di una serie di asfaltature e rat-
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toppi di strade comunali, la realizzazione di una pista 
forestale il località Puisle, ecc… 
In totale si tratta di spese in conto capitale previste per 
il 2017 di circa tre milioni di euro. In consiglio abbiamo 
parlato anche della piscina comunale: in vista dell’aper-
tura, probabilmente in autunno, dell’impianto coperto 
di Borgo Valsugana, abbiamo deciso di dare in conces-
sione alla Comunità di valle anche la nostra piscina, in 
modo da metterne a gara la gestione insieme a quelle 
di Borgo (coperta e scoperta) e a quella di Castel Ivano 
(ex Strigno). In questo modo, oltre ad evitare il rischio 
di concorrenza tra le quattro strutture che inevitabil-
mente si sarebbe venuta a creare con gestioni diverse, 
avremo un importante risparmio di spesa che permet-
terà al nostro comune di ridurre notevolmente (a meno 
della metà) i costi che attualmente stiamo sostenendo 
per il mantenimento della piscina. 
Anche quest’estate la gestione dell’impianto è affidata 
alla società Rarinantes Valsugana, vedremo in futuro 
chi sarà il soggetto che se ne aggiudicherà la gestione 
pluriennale. Un ragionamento ad hoc merita la que-
stione delle gestioni associate dei servizi comunali che, 
come sapete, dal primo gennaio di quest’anno è obbli-
gatoria per tutti i comuni fino a 5.000 abitanti. 
La Giunta provinciale ha deciso che per quanto ci ri-
guarda l’ambito di riferimento è composto oltre che da 
Roncegno Terme anche dai comuni di Ronchi Valsu-

gana e di Torcegno. Con gennaio siamo quindi partiti 
con le gestioni associate e nel mese di dicembre ab-
biamo approvato le quattro convenzioni che ne stan-
no alla base. In accordo anche con gli altri due comuni 
abbiamo scelto un modello minimo di condivisione dei 
servizi, che si concretizza con un supporto reciproco in 
caso di malattie o comunque assenze prolungate dei 
dipendenti comunali. 
I servizi che sono davvero integrati e per i quali il nostro 
comune fa da capofila sono la segreteria, il commercio 
e i tributi. 
Per i nostri cittadini dal punto di vista pratico è cambia-
to poco; la differenza maggiore sta nel fatto che dopo 
anni di assenza è tornata in municipio Paola Rigo, la 
nostra funzionaria dell’ufficio tributi. 
Questo certamente si traduce in una maggior comodità 
per i nostri censiti, anche grazie al fatto che adesso l’uf-
ficio è aperto ben tre giorni alla settimana. 
Anche stavolta abbiamo terminato lo spazio a nostra 
disposizione… 
Non ci resta che salutarvi e invitarvi, come al solito, a 
farvi avanti qualora aveste dubbi, richieste e suggeri-
menti da proporci.
Buona estate a tutti! 

Il capogruppo
Gianni Zottele
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Eccoci ormai giunti anche alla seconda metà del 
2017, periodo dedicato al completamento di ope-
re iniziate precedentemente ed alla programma-
zione di nuove da mettere in cantiere nel minor 

tempo possibile.
Di seguito come ormai di consueto, riporto una breve 
descrizione del loro stato di attuazione con gli aggiorna-
menti avvenuti:
Per quanto riguarda quelle in fase di completamento ri-
cordiamo:

Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari 
Sono ormai giunti al termine i lavori per la costruzione 
della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco, iniziati ancora 
nel giugno del 2015 ad opera della Ditta Boccher Lucia-
no sotto la Direzione Lavori dell’ing. Cipriani Massimo e 
dell’incaricato della sicurezza arch. Pompermaier Fabio.
A breve sarà pre-
sentata la rendi-
contazione delle 
opere eseguite ed 
entro l’autunno 
si conta di aver 
espletato anche 
le pratiche neces-
sarie per i collau-
do tecnico-am-
ministrativo e la relativa agibilità dell’immobile.
Recuperando la parte economica relativa agli imprevisti 
e ad una parte del ribasso d’asta, è stato possibile pro-
cedere oltre che con la costruzione dell’immobile vero 
e proprio anche all’allargamento del primo tratto di via 
Ferme a scende-
re e alla messa 
in sicurezza della 
fermata degli au-
tobus di linea in 
corrispondenza 
della Pizzeria Il 
Picchio, nella par-
te a valle di Viale 
Cesare Battisti. 

OPERE PUBBLICHE,
VIABILITÀ, CANTIERE COMUNALE

Lavori che sono stati ultimati recentemente, con un 
ottimo risultato sia dal punto di vista  della sicurezza 
viabilistica che di quella pedonale.
Oltre a questi due interventi è stato possibile inoltre 
realizzare contestualmente anche un più comodo e 
agevole accesso al sottostante parcheggio pubblico, 
che ricordiamo, andrà a servizio dell’Asilo Nido che ave-
vamo nel programma Amministrativo e le quali opere 
inizieranno a breve.
I lavori che si sono resi necessari a tal fine sono stati 
essenzialmente la rimozione del vecchio muro in sassi 
a lato di via Ferme e il suo rifacimento in cemento, in 
posizione arretrata rispetto all’originario; tale interven-
to ha permesso di allargare ulteriormente i primi 100 
metri della stessa via.
Contestuale si è provveduto all’eliminazione della ram-
pa di accesso del parcheggio antistante la Pizzeria il 

Picchio – sotto strada - e alla demolizione del muro 
in cemento che sosteneva il marciapiede; al loro po-
sto è stato eseguito il nuovo golfo per la fermata degli 
autobus di linea e successivamente si è provveduto 
a completare la realizzazione ex novo dell’accesso al 
parcheggio pubblico, individuato in posizione più defi-
lata ma sicuramente più comoda e sicura rispetto alla 
soluzione precedente. 
Con la segnaletica orizzontale è stato inoltre realizzato 
il passaggio pedonale sulla strada provinciale in corri-
spondenza della fermata degli autobus di linea e l’indi-

Vicesindaco
Corrado Giovannini

con delega ai lavori pubblici, viabilità, aree verdi,
parcheggi e cantiere comunale
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viduazione di un percorso pedonale lungo la trasver-
sale di via S Rocco sul prolungamento di via Ferme al 
fine di creare un percorso in sicurezza per gli utenti sia 
dell’Istituto Scolastico sia del servizio di autotrasporto. 

Riqualificazione della stazione ferroviaria 
di Marter
Molti, lasciando la statale 47 e prendendo l’uscita a 
Marter, avranno avuto modo di vedere, che sono ormai 
ultimati da qualche mese anche i lavori di riqualifica-
zione della stazione ferroviaria iniziati un paio di anni 
fa e che hanno visto la sistemazione generale sia della 
stazione vera e propria (binari, banchine, pensiline, sot-
topassi con ascensore, percorsi disabili ecc.) sia i posti 
auto esterni e la relativa viabilità pedonale e veicolare.
Ricordiamo che i costi economici per queste due opere 
(stazione e parcheggi esterni) richieste e sollecitate più 
volte dall’Amministrazione Comunale, finanziate ed 
eseguite in due diversi momenti, sono stati sostenuti 
interamente dalla Trentino Trasporti spa la quale oltre 
a prendersi carico dei rispettivi progetti, ne ha seguito 
direttamente tutti i lavori.
Grazie a questo importante finanziamento è stato 
possibile innanzitutto riammodernare gli spazi di sta-
zionamento dei treni migliorando la viabilità pedonale 
interna mediante la realizzazione di un comodo e age-

vole sottopasso servito al suo interno da due ascen-
sori, nonché creare dei percorsi per i non vedenti e 
riqualificare una parte di area antistante la stazione 
all’interno della quale sono stati realizzati  45 nuovi 
posti auto a servizio dei pendolari che usufruiscono di 
tale infrastruttura.
Frontalmente al parcheggio, nella parte opposta, è sta-
ta realizzata una piccola isola pedonale a protezione 
di quanti raggiungono la stazione a piedi utilizzando il 
sottopasso che porta, tramite un vialetto illuminato, 
direttamente su via Nazionale.

Messa in sicurezza di due tratti di muro
in via Larganzoni e via Bolleri
Nei primi mesi dell’anno, sono stati ultimati anche i lavori 
relativi alla ricostruzione di due tratti di muro pericolanti, 
il primo in Via Larganzoni e un secondo in via Bolleri.
Sostanzialmente in via Larganzoni è stato completa-
mente ricostruito il muro esistente a sostegno della 
strada comunale sulla sommità del quale è stata posta 
in opera una rete di protezione in rete plastificata verde a 
maglie rettangolari.
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Simile intervento è stato eseguito in Via Bolleri, dove an-
che qui si è provveduto a rifare 40 m circa di muro a so-
stegno della sede stradale. In questo caso, sulla sommità 
dello stesso è stata installata una barriera di protezione 
a doppia onda in acciaio.
I costi di entrambe le opere sono stati contenuti nelle cifre 
previste dal progetto, redatto dal geom. Felicetti Giorgio, 
il quale prevedeva una spesa complessiva di € 62.292,29, 
dei quali € 42.062,33 per lavori e oneri della sicurezza, ed 
€ 20.229,96 per iva, spese tecniche, imprevisti.
Non essendo soggette ad altri tipi di finanziamento, i co-
sti sono stati coperti da fondi propri di bilancio.
Ricordiamo che i lavori furono affidati, previo confronto 
concorrenziale al quale state invitate 9 ditte locali, all’im-
presa Nicoletti Costruzioni & c. snc, che si era aggiudicata 
le opere dietro ribasso del  18,22 % sull’importo a base di 
gara di € 42.062,33.
Il collaudatore statico era stato individuato nella persona 
dell’Ing. David Capraro di Borgo Valsugana.

Pannelli solari per produzione acqua calda 
presso la piscina comunale
A fine maggio è stato consegnato e messo in produzio-
ne l’impianto solare termico installato presso la Pisci-
na Comunale. Chi ha avuto modo di tenersi informato 
sfogliando i notiziari precedenti, ricorderà che ancora 
nell’autunno del 2013, era stata accolta dalla Provincia 
Autonoma di Trento la richiesta di finanziamento che 
avevamo inoltrato all’Agenzia Provinciale per l’incentiva-
zione delle attività economiche nel settembre del 2012 e 
finalizzata appunto alla realizzazione di un impianto per 
la produzione di acqua calda, proprio a servizio della Pi-
scina comunale.
Precedentemente l’acqua delle due vasche e delle docce 
(38.000 litri), veniva riscaldata a 28° C mediante una cal-
daia a Gas metano e come ben si può immaginare, con 
notevoli consumi. Al fine di abbassare i costi di gestione, 
era nata appunto l’idea di dotare la struttura di un im-
pianto autonomo che possa riscaldare l’acqua con fonti 
rinnovabili quali il calore del sole.
Il progetto si proponeva il duplice scopo di dotare la 
struttura di un impianto autonomo, per quanto possibi-
le, per la produzione di acqua calda e offrire a utenti da 
individuare, un’occasione di formazione teorico - pratica.
Ed ecco che finalmente, da qualche giorno, si è concretiz-
zato anche questo progetto. È attivo infatti il nuovo im-
pianto solare che permette un’importante integrazione 
per il riscaldamento dell’acqua delle vasche natatorie e 
per l’impianto sanitario della struttura stessa. Questo si 
compone di una batteria costituita da 100 collettori solari 
suddivisi su due file, per una superficie captante com-
plessiva di oltre 150 mq. II pannelli sono stati posizionati  

sulla recente tettoia lignea che ha la doppia funzione 
di sostegno dei collettori e di riparo sottostante per  le 
attrezzature della piscina o per la creazione futura di 
nuovi locali igienico assistenziali e spogliatoi.

Anche in questo caso, i costi sono stati contenuti 
nell’importo di progetto che complessivamente am-
montava ad € 126.836,80 di cui:
• per lavori da carpentiere in legno e opere edili €  

23.405,92
• per opere da termoidraulico €  23.664,63
• per fornitura materiali e attività didattica di auto-

costruzione €  49.392,96
• per oneri fiscali, spese tecniche e imprevisti € 

30.373,29

Di questi, ben €  99.883,00 sono stati coperti dal con-
tributo concesso dalla Agenzia Provinciale per l’Incen-
tivazione delle Attività Economiche (APIAE). 
Come si diceva 
nei preceden-
ti notiziari, si è 
trattato di un 
intervento che 
non si è ridot-
to banalmente 
alla fornitura e 
posa dei pan-
nelli solari di 
tipo commer-
ciale, bensì di 
una vera e pro-
pria attività di 
formazione e di 
autocostruzio-
ne del sistema 
c o m p l e s s i v o , 
sostenuta da 
un’attività didattica che ha visto operare con grande 
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soddisfazione anche gli alunni dell’istituto del Centro 
Formazione Professionale di Borgo Valsugana (ENAIP) 
allo scopo coinvolti.
Le ditte che hanno partecipato ai lavori sono state la 
Ditta Tomio Gianpaolo s.r.l. con sede in Castelnuovo; la 
Ditta Broilo Tecnoimpianti s.r.l. con sede a Borgo Val-
sugana e la Ditta Coop. Kosmos con sede in Salorno 
(Bz).
In particolare la cooperativa Kosmos ha seguito le fasi 
di formazione ed istruzione e l’attività di didattica sui 
temi del risparmio energetico, educazione ambientale 
e della attività di formazione per l’autocostruzione dei 
pannelli solari. Inoltre la stessa si occuperà del moni-
toraggio dell’impianto per i 3 anni successivi con il rile-
vamento dei valori di resa e la comunicazione all’ente 
proprietario, in questo caso il comune.  Con l’occasione 
a nome dell’intera Amministrazione Comunale, si rin-
grazia il Dirigente dell’Istituto Scolastico ENAIP di Bor-
go Valsugana per la disponibilità accordata, i docenti e 
in particolare gli studenti che con entusiasmo hanno 
partecipato al percorso formativo e collaborato al labo-
ratorio di autocostruzione.

Ampliamento e adeguamento del Polo 
Scolastico – 1° Lotto
Sono a buon punto e proseguono regolarmente i lavori 
per la costruzione della nuova palestra nel piazzale an-
tistante le Scuole Medie, iniziati il 15 novembre scorso.
Dopo una fase iniziale che ha interessato la sistema-
zione di tutte le reti (fognarie, acque bianche, telefono, 
acquedotto etc.) con il posizionamento di nuove tuba-
zioni e pozzetti sia per gli allacci esistenti che per i fu-
turi del lotto palestra e lotto scuola e la realizzazione 
del nuovo accesso a valle verso via Waiz, i lavori sono 
proseguiti con l’esecuzione della paratia dei micropali a 
monte – verso l’attuale palestra – e quindi con lo scavo 
generale di sbancamento.
Su questo si sono posizionate tutte le fondazioni ed 
eseguiti i setti in 
calcestruzzo ar-
mato su cui pog-
geranno le travi 
in legno lamellare 
della copertura.
Si sono anche 
eseguiti i muri di 
sostegno della 
strada di accesso, del terreno a nord e del contromuro 
dei micropali.
Ora si stanno completando le strutture in cemento ar-
mato con l’esecuzione di pilastri e solaio che definisco-
no il volume degli spogliatoi sotto e delle tribune sopra.
Anche gli elementi degli impianti ad incasso sono stati 

posizionati; ultimati questi interventi si procederà – ad 
inizio estate – alla posa delle travi e dei pannelli di co-
pertura in legno per arrivare all’autunno con tutto il lume 
chiuso.
I lavori erano stati affidati alla Ditta Costruzioni Carra-
ro snc di Strigno la quale si è aggiudicata l’appalto dietro 
ribasso del 12,432 % sull’importo a base d’asta di €uro 
1.683.101,42 di cui € 60.635,78 per oneri della sicurezza 
per un totale netto di € 1.473.858,25, mentre la Direzione 
lavori è stata affidata all’arch. Marco Giovanazzi di Tren-
to.
Ricordiamo che il progetto redatto dallo Studio Associa-
to Arch. Sergio Giovanazzi di Trento prevede una spesa 
complessiva di € 2.069.409,00 dei quali € 1.683.101,42 
per lavori ed € 386.307,58 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione. Detto importo è solo una parte del 
più corposo intervento che sarà eseguito con il  2° lotto 
approvato dalla Giunta comunale con delibera 21 del  12 
marzo 2015, per una spesa complessiva di € 4.282.866,78 
di cui € 3.449.256.35 per lavori ed € 833.610,43 per som-
me a disposizione e grazie al quale sarà prevista la de-
molizione della vecchia palestra, e la realizzazione del 
nuovo corpo aule elementari sul sedime dell’abbattuto. 
Un ultimo e terzo lotto interesserà la messa in sicurezza 
del corpo aule delle Medie - lato Nord-Est.

Realizzazione di nuovi spogliatoi a servizio 
del Centro Sportivo
Anche la realizzazione dei nuovi spogliatoi del campo da 
calcio in loc. Stangade è a buon punto. Ad oggi possia-
mo infatti vedere realizzata l’intera struttura al grezzo 
al completo dei relativi impianti e opere accessorie quali 
intonaci, caldane (in fase di esecuzione), falsi telai, tinteg-
giature esterne ecc.
A breve seguiranno l’esecuzione delle opere di finitura 
con la posa dei pavimenti e dei rivestimenti ceramici, 
la posa delle porte interne e dei serramenti esterni e le 
tinteggiature per poi finire con il montaggio dei  sanitari. 
Anche in questo caso ricordiamo che il progetto redat-
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to dall’arch. Vito Panni 
di Marter, prevede una 
spesa preventivata e 
ammessa a finanzia-
mento di complessivi 
€ 419.000,00, dei quali 
coperti dal contributo 
provinciale €  272.350,00 
mentre €  146.650,00 
coperti da un contributo 
straordinario del Comu-
ne di Roncegno Terme.
Alla realizzazione dell’o-
pera stanno parteci-
pando la Ditta Battisti 
Costruzioni srl di Bor-
go Valsugana che si è 
offerta nell’esecuzione delle opere edili con un ribasso 
del 9,266 % sull’importo a base di gara di € 202.411,43;  
la Ditta Sigismondi Luca di Marter  con un ribasso ri-
spettivamente del 6,00 % sull’importo a base di gara di 
€ 31.860,59 per le opere relative all’impianto idrico-sa-
nitario e un ribasso del 5 % sull’importo a base di gara 
di € 40.140,77 per l’impianto di riscaldamento e la Ditta 
Battistel Marco di Marter  con l’esecuzione della parte 
elettrica e con un ribasso del 20,50 % sull’importo a base 
di gara di € 26.387,81.
Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione, il 

mantenimento e il miglioramento del patrimonio esi-
stente, il miglioramento ambientale dei luoghi, e la mes-
sa in sicurezza della viabilità ricordiamo i più significativi:
• Raffrescamento della segnaletica stradale orizzon-

tale – anno 2017 è un intervento, che come ogni 
anno, interessa tutte le strade e le vie comunali di 
Marter, del Paese e della Montagna. I lavori sono 
stati eseguiti nel mese di maggio dalla Ditta DAVES 
Segnaletica stradale srl di Capriano (TN), che dopo un 
sondaggio al quale sono state invitate 7 ditte spe-
cializzate si è aggiudicata i lavori, per un importo di 

€ 7.434,00 al quale va aggiunta l’iva nella misura 
del 22 %.

• Manutenzione strade bianche: con determina n. 122 
dell’8 maggio scorso e una spesa di 3.799,08 € iva 
compresa, l’Ufficio Tecnico Comunale ha affidato alla 
Ditta Giovannini Enrico srl i lavori di sistemazione di 
alcuni tratti di strada comunale. Mediante apporto 
e successiva stesa di materiale legante, saranno si-
stemate infatti le strade bianche di alta quota tra le 
quali ricordiamo la strada delle Prese, quella che da 
Voto sale lungo il Corno, il tratto Cinque Valli – Malga 
Broi, Salembis – S. Anna ecc.

• Manutenzione della pavimentazione di via San 
Giuseppe e di via Pola: sempre con determina n. 
131 del 12 maggio scorso e una spesa di 3.757,00 € 
iva compresa, l’Ufficio Tecnico Comunale ha affida-
to alla Ditta Pecoraro Walter di Telve l’incarico per 
la manutenzione e la sistemazione della pavimen-
tazione in porfido di via San Giuseppe e di via Pola. 
Detti lavori sono stati eseguiti in affiancamento al 
Cantiere Comunale, il quale oltre alle altre cose si è 
occupato della preparazione dei piani, della pulizia 
dei tratti da sistemare e dell’assistenza alla posa 
dei nuovi elementi porfirici.

• Allontanamento acque bianche dalla strada co-
munale in loc. Fraineri: grazie alla compartecipa-
zione nell’esecuzione dei lavori di un censita locale, 
presso Maso Fraineri è stato possibile provvedere 
all’allontanamento delle acque bianche della stra-
da comunale mediante la fornitura (a carico del 
Comune) e la posa in opera (a carico del privato) di 
una tubazione in Ecopal SN8 del diametro di 315 
mm. La spesa sostenuta dall’Amministrazione con 
determina n. 50/2017 è stata di € 1.110,42 + iva, 
spesa che ha permesso appunto l’acquisto di ml 90 
di tubazione, di un pozzetto in cls 80*80*80 e del 
relativo chiusino in ghisa.

• Messa in sicurezza attraversamento Rio Largan-
zola in occasione dei lavori per la ricostruzione del 
muro in loc. Larganzoni, si è provveduto a conso-
lidare e mettere in sicurezza l’attraversamento 
stradale sul Rio Larganzola.  I lavori resisi neces-
sari a tal fine sono stati essenzialmente la rimo-
zione della pavimentazione in asfalto e del para-
petto esistente, la rimozione parziale della parte 
di struttura in sasso ormai fatiscente, il consolida-
mento mediante getto in c.a. del nuovo cordolo, la 
posa in opera del parapetto di protezione in ferro e 
la riasfaltatura e la sistemazione della pavimenta-
zione stradale. Il tutto per una spesa di €  5.407,40 
+ iva (determina 52/2017).

• Numerosi altri interventi di manutenzione e ripa-
razione sono stati eseguiti nel corso di questa pri-



  11

RONCEGNO NOTIZIE

L’AMMINISTRAZIONE FA IL PUNTO

ma metà dell’anno presso gli immobili comunali ed 
in particolare presso le Scuole Medie di Roncegno, 
del Magazzino Comunale, del Ex Mulino Angeli ecc.; 

• Speed Check: al fine di rendere più sicura la viabili-
tà lungo la strada 
provinciale lad-
dove percorre il 
centro abitato di 
Marter e del Pa-
ese di Roncegno, 
r e c e n t e m e n t e 
sono stati pre-
disposti n. 4 ba-
samenti che da 
qualche giorno 
ormai accolgono 
altrettanti Speed 
Check, ossia le co-
lonnine arancioni 
solitamente visi-
bili a lato strada 
e dentro le quali al 
bisogno, saranno posizionati i rilevatori di velocità.

Con l’occasione si raccomanda a tutti gli utenti della 
strada di portare particolare attenzione ai limiti di ve-

locità imposti all’interno dei rispettivi centri abitati in 
quanto saltuariamente saranno effettuati dal Corpo di 
Polizia Locale appositi controlli e verifiche.

Intervento 19 – anno 2017
Anche per il 2017 come ormai da molti anni, è stato 
possibile attivare l’Intervento 19.
Pur contenendo i costi nella spesa del 2016 infatti, è 
stata benevolmente accolta la domanda presentata 
all’Agenzia del Lavoro con la quale si prevedeva l’as-
sunzione di ben 18 + 3 opportunità lavorative, corri-
spondenti a n. 2 capisquadra e n. 5 lavoratori  a tempo 
pieno e n. 14 lavoratori part-time, che saranno im-
piegati per la manutenzione del verde, la pulizia delle 
strade e dei sentirei, dei parchi, delle aree verdi, dei ci-
miteri, in affiancamento al cantiere comunale, nonché 
per la custodia del Museo – Casa dello Spaventapasseri 
di Marter, la custodia del centro sportivo comunale e 
quella al “museo dello STRUMENTO Musicale Popolare” 
presso la ex canonica di S. Brigida;
L’impegno finanziario complessivo del progetto am-
monta ad € 174.037,43 dei quali poco meno di € 
120.000,00 a carico dell’Agenzia del Lavoro della PAT e 
la rimanente parte coperta con fondi propri di bilancio. 
Il tutto per un totale di oltre 150 siti dislocati a macchia 
su tutto il territorio comunale.

UNA SCELTA IN COMUNE

Presso il Comune di Roncegno Terme, confor-
memente alle disposizioni  normative in materia, 
viene offerta agli utenti maggiorenni la possibilità 
– esclusivamente al momento del rilascio o rinno-
vo della carta di identità – di esprimere la propria 
volontà (assenso o diniego) in materia di donazione 
degli organi. 
Sarà sufficiente rivolgersi allo sportello Anagrafe, 
che al momento della richiesta di rilascio del docu-
mento chiederà se si voglia esprimere tale volontà: 
si provvederà quindi alla registra-
zione e all’invio istantaneo del 
contenuto della dichiarazione al 
Sistema Informativo Trapianti, 
dove verrà registrata e sarà quin-
di immediatamente consultabile 
dal personale medico.
La dichiarazione di volontà non 
è obbligatoria e può comunque 
continuare ad essere effettuata 

in qualsiasi momento,  come in precedenza, presso 
l’Azienda Sanitaria o presso l’AIDO, canali già esistenti 
che mantengono la propria competenza in materia.
Si segnala il sito di riferimento all’interno del quale 
possono essere trovate tutte le informazioni uti-
li relativamente all’argomento “Donazione organi”: 
http://www.trapianti.salute.gov.it/cnt/cnt.htm - 
dalla Home della pagina “Trapianti” a destra selezio-
nare la casella “Una scelta in Comune”.
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NUOVE PROGETTUALITÀ
Lavori urgenti e inderogabili per la sistemazione di alcu-
ni tratti di acquedotto comunale di Roncegno – III Lotto:
Partiranno a breve i lavori relativi alla sistemazione 
dell’acquedotto comunale – III Lotto. 
Sono in corso infatti le procedure per l’indizione della gara 
di appalto che sta espletando l’APAC (Agenzia Provinciale 
per gli appalti). 
Come preannunciato in uno dei precedenti notiziari co-
munali, con questo progetto è intenzione dell’ammi-
nistrazione comunale provvedere al rifacimento totale 
della condotta nel tratto che dalla loc. Vallette raggiunge 
la loc. Zotteli per poi scende fino alla loc. Fodra e alla so-
stituzione di alcuni minori tratti in loc. Salenbis.
Il progetto preliminare redatto dall’ing. Bombasa-
ro Paolo di Pergine, prevede una spesa complessiva di 
€ 439.600,00 dei quali € 331.504,69 per somme a base 
d’asta comprensive di € 10.000,00 per oneri di sicurezza 
ed € 108.095,31 per somme a disposizione dell’Ammini-
strazione.
Non appena espletata la procedura di gara ed aggiudicati 
i lavori, sarà nostra priorità rendere cantierabile le opere 
quanto prima.

Lavori urgenti e inderogabili per la sistemazione di alcu-
ni tratti di acquedotto comunale di Roncegno - IV Lotto:
La Giunta comunale nella seduta del 07 giugno scorso 
ha dato incarico allo studio Bombasaro Ing. Paolo ed al 
Geom. Trentin Giorgio di redarre il progetto definitivo ed 
esecutivo per un ulteriore IV lotto di lavori di sistemazio-
ne e ammodernamento dell’acquedotto comunale. 

In questo caso, le risorse saranno concentrate per la 
sostituzione della tubazione dell’acquedotto lungo al-
cune vie di Marter. In particolare saranno interessate 
via Fornaci, via Capitello e via Val di Canale. 
Il progetto preliminare già depositato presso gli uffici 
competenti per la richiesta del finanziamento, per detti 
lavori prevede una spesa complessiva di € 318.721,82 
dei quali € 255.130,90 per somme a base d’asta com-
prensive di € 10.000,00 per oneri di sicurezza ed € 
63.590,92 per somme a disposizione dell’Amministra-
zione;
Imprevisti permettendo, è intenzione dell’Amministra-
zione procedere con l’approvazione a tutti gli effetti del 
progetto entro il prossimo autunno e procedere poi con 
la relativa gara di appalto entro la fine dell’anno.

Asfaltatura strade comunali anno 2017
Con una cospicua quanto importante variazione di bi-
lancio, approvata in Consiglio Comunale sempre nella 
seduta del 07 giugno scorso, di fatto si è potuto dare 
avvio alla progettazione di un intervento di asfaltatura 
di svariate vie e strade comunali del Paese, della frazio-
ne di Marter e della Montagna.
In questi giorni si sono fatti i necessari sopralluoghi 
per identificare le vie e le zone alle quali dare la prio-
rità valutata per urgenza e sicurezza, e quanto prima 
sarà predisposta la documentazione necessaria che ci 
permetterà di espletare la gara di appalto, confidando 
di poter eseguire le sistemazioni entro la tarda estate.
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ATTIVITÀ SOCIO CULTURALI

POLITICHE GIOVANILI E FAMILIARI
Giuliana Gilli

Assessore alla cultura, istruzione, 
politiche sociali, pari opportunità

e distretto famiglia

28 dicembre 2016 – Consegna, da parte
dei ragazzi dello Spazio Giovani ed 
esposizione, presso il municipio, di alcune 
composizioni artistiche da loro realizzate 
Con i ragazzi dello Spazio Giovani di Marter sono sta-
te realizzate alcune iniziative secondo la metodologia 
dell’educativa di strada, al fine di incentivare una mag-
gior collaborazione con la comunità d’appartenenza e 
monitorare la realtà giovanile locale per poter coglierne i 
bisogni emergenti. Grande interesse ha riscosso la pro-
posta di attività artistiche condotte dall’educatrice Sara 
Fantin. Durante questi momenti i ragazzi hanno realiz-
zato una serie di opere che hanno proposto di esporre 
in municipio al fine di renderle fruibili al pubblico. Il 28 di-
cembre quindi abbiamo accettato volentieri l’invito per 
la consegna ufficiale delle tele. Presso la sede di Marter, 
alla presenza del sindaco, di Alessandra Voltolini re-
sponsabile degli Spazi Giovani della Comunità di Valle 
e della sottoscritta i ragazzi hanno voluto ufficializzare 
il loro dono attraverso un momento di festa allietata 
dall’esibizione di un gruppo vocale e strumentale. Erano 
presenti anche gli educatori Sara Fantin, Nicos Betti e 
Stefano Dalcanale. Ora le opere donate sono esposte in 
municipio per renderle fruibili al pubblico.
Così i ragazzi hanno motivato e descritto l’iniziativa:
“L’arte è l’incontro inatteso di forme, spazi e colori che 
prima si ignoravano”, così Caramagna definisce l’arte.
Noi, ragazzi del Centro di Aggregazione Giovanile di 
Marter, attraverso l’arte e la creazione di queste tele ci 
siamo incontrati; come forme e colori diversi ci siamo 
conosciuti, capiti e confrontati. Siamo diventati una tela 
piena di colori e 
di valori. Le tele 
trasmettono la 
voglia di cresce-
re, di imparare 
cose nuove e di 
stare insieme 
seppur nella di-
versità. Grazie a 
chi ci ha dato la 
possibilità di trascorrere del tempo felici e in armonia.

Marzo-aprile: il cinema
dei bambini a casa dei nonni
Il progetto, promosso dalla Biblioteca Comunale Ronce-
gno Terme in collaborazione con l’ APSP S. Giuseppe, si 
propone di speri-
mentare, con una 
nuova modalità, 
l’incontro inter-
g e n e r a z i o n a l e 
tra bambini e 
persone anziane, 
vuole favorire la 
convivialità ed il 
benessere. Le iniziative sono state caratterizzate da un 
momento in cui bambini e ospiti hanno consumato la 
merenda e dalla proiezione di tre film: Balto, Koda, fratel-
lo orso, Inside Out.
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24 marzo – Visita in municipio
della classe IV
I bambini della classe quarta di Roncegno, hanno intra-
preso un percorso di educazione alla cittadinanza appro-
fondendo la conoscenza dell’istituzione comunale, sia 
dal punto di vista 
amministrat ivo 
che tecnico-orga-
nizzativo. Dopo 
un primo incontro 
in classe in cui è 
stato spiegato, da 
parte della sot-
toscritta, il fun-
zionamento della 
macchina comunale, i bambini, accompagnati dall’inse-
gnante Laura Conci, hanno chiesto di poter incontrare 
il sindaco per sottoporlo ad una interessante intervista 
attraverso la quale hanno ulteriormente approfondito la 
loro conoscenza sul ruolo del primo cittadino e della giun-
ta. Ritengo che questo percorso, a cui i bambini hanno 
partecipato con entusiasmo, possa aver rafforzato il loro 
rapporto con l’istituzione comunale e, chissà, se qualcuno 
vorrà farne tesoro e mettersi in gioco, in futuro, a favo-
re della propria comunità, sarà sicuramente una grande 
soddisfazione.

31 marzo – Casa Raphael. 
Presentazione del libro di Domenico
Barillà Quello che non vedo di mio figlio
Una serata culturale, organizzata in collaborazione con la 
Consulta dei Genitori dell’Istituto Comprensivo e la Pic-
cola Libreria di Levico Terme, ed con un incontro impor-
tante si sono svolti il 31 marzo presso il Salone delle Fe-
ste delle Terme. Genitori ed educatori hanno incontrato 
Domenico Barillà, noto psicoterapeuta e autore del libro 
“Quello che non vedo di mio figlio”, opera che conferma 
la particolare attenzione per le influenze che le relazioni 
sociali esercitano sulla psiche dei bambini e ragazzi.
Barillà ha dato anche l’opportunità ai presenti, di indaga-
re il proprio rapporto con i 
figli, ciò che sta dietro alla 
facciata della quotidiani-
tà, sfatando pregiudizi che 
oggi inscatolano i giovani 
in categorie precostituite, 
privandoli della loro indivi-
dualità.

4 maggio - Casa Raphael.
Incontro con Pietro Trabucchi 
“Che cos’è la resilienza e quanto
importante è oggi”
Pietro Trabucchi è uno psicologo che si occupa di pre-
stazioni sportive e di discipline di resistenza.
L’incontro, molto partecipato, è stato proposto dall’Isti-
tuto Compren-
sivo “Centro 
Valsugana” ed 
organizzato con 
la collaborazio-
ne della Biblio-
teca comunale. 
Era rivolto a in-
segnanti, geni-
tori ed educatori 
con lo scopo di approfondire la tematica della resilienza 
come capacità di superare e fronteggiare gli eventi av-
versi cercando sempre di raggiungere, con motivazione, 
gli obiettivi che ci si prefigge. In ambito educativo la resi-
lienza aiuta a superare le frustrazioni e le sconfitte sen-
za perdere mai la speranza.

25 marzo – Incontro con i nuovi nati
Sabato 25 marzo è stato presentato in biblioteca il 
libro I saluti massaggiati del corpo: tatto, ritmo, rima: 
interazioni e rinforzi tra processi funzionali emotivi e 
cognitivi con l’autrice Beatrice Andalò. Abbiamo propo-

sto in concomitanza un laboratorio di massaggio per 
i bambini nati nel 2016. L’incontro ha offerto inoltre l’ 
occasione per presentare le nuove proposte bibliogra-
fiche di “Nati per leggere”. Già da qualche anno infatti 
la biblioteca sceglie dei libri da donare ai nuovi nati per 
promuovere la lettura ad alta voce ai bambini come oc-
casione di sviluppo affettivo e cognitivo. Anche in que-
sta occasione è stato quindi offerto in dono il libro un 
libro cartonato dalla bibliografia Nati per Leggere, una 
guida e una bibliografia in schede per la scelta di libri 
di qualità adatti ai bambini della fascia di età 0-7 anni.
Chi non avesse potuto partecipare è sempre invitato a 
recarsi in biblioteca per ritirare il proprio kit-regalo.
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8 maggio – Concerto dei ragazzi
dello Spazio Giovani di Marter
presso la Scuola Media
Per promuovere e far conoscere ai ragazzi le oppor-
tunità offerte dallo Spazio Giovani di Marter lunedì 8 
maggio, al pomeriggio, è stata proposta l’esibizione 
di un gruppo 
musicale che 
partecipa all’at-
tività presso il 
centro di Mar-
ter. La musi-
ca costituisce 
un importante 
elemento di 
aggregazione 
e socializza-
zione e, assie-
me allo sport 
ed alle attività 
di accoglienza, 
favorisce l’in-
contro dei no-
stri ragazzi che 
possono speri-
mentando varie modalità per stare assieme in modo 
piacevole e divertente. Il concerto ha riscosso molto 
successo e ha coinvolto nel canto di chiusura tutti i ra-
gazzi della Scuola Media.

12 maggio – L’Amministrazione Comunale 
incontra i diciottenni
I diciotto anni rappresentano per i giovani una tappa 
importante che presuppone, fra l’altro, il raggiungi-
mento della consapevolezza di essere dei cittadini a 
tutti gli effetti.
Per questo motivo l’Amministrazione Comunale di 
Roncegno ha incontrato i diciottenni residenti nel co-
mune perché, con il raggiungimento della maggiore età, 
si acquisiscono diritti e doveri che rendono una per-
sona completamente indipendente e autonoma nelle 
scelte e nelle azioni, ma allo stesso tempo è necessa-
rio assumersi delle nuove responsabilità. L’incontro ha 
rappresentato anche un momento di riflessione critica 
sull’attualità dei valori della Costituzione. A tutti infatti 
è stata consegnata una copia della stessa e dello Sta-
tuto di Autonomia come simbolo dell’ingresso nella 
maggiore età.
L’auspicio è di instaurare con i ragazzi un dialogo frut-
tuoso e costruttivo anche in una prospettiva futura.

Sportello Family in Comunità di Valle
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EVENTI SOCIO-CULTURALI
27 gennaio – Giornata della Memoria
Con una vetrina tematica centrata su letture per ragazzi 
e per adulti è stata ricordata il 27 gennaio la Giornata 
della memoria.
In collaborazione con l’Istituto Comprensivo Centro Val-
sugana la Biblioteca ha ospitato dal 25 gennaio all’11 
febbraio la mostra foto-biografica dedicata a più di 40 at-
leti e a squadre delle diverse discipline sportive: CAMPIO-
NI NELLA MEMORIA, storie di atleti deportati nei campi 
di concentramento. La mostra è già stata ospitata nei 
comuni di: Scandicci (Fi) nel 2013, Prato nel 2014, Berga-
mo nel 2015, Castrolibero (Cs), Staranzano (Go), Trieste e 
Villesse (Go) nel 2016. La curatrice e ideatrice è Barbara 
Trevisan, ex pallavolista e insegnante di Scienze Motorie 
Sportive presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Al-
tiero Spinelli” di Scandicci spiega come è nata la mostra: 
“L’idea di questa mostra è nata dalla lettura di un artico-
lo apparso sull’inserto “Sportweek” della Gazzetta dello 

Sport del 21 gennaio 2012, intitolato “In memoria delle 
atlete cancellate” La giornalista Jane Santoro raccon-
ta le storie di atlete tedesche ebree, che alla fine degli 
anni Trenta avevano messo a segno record nazionali 
e mondiali e per questo nella loro patria, la Germania, 
erano conosciute e ammirate. Per anni, però, di questi 
primati negli annali sportivi tedeschi non c’è stato nes-
sun riferimento, erano come scomparsi, ma la mostra 
intitolata “I record dimenticati”, allestita alla Haus des 
Sports di Berlino (Mostra itinerante che dopo una tap-
pa a Dresda è approdata a Londra in occasione delle 
Olimpiadi del 2012), ha reso giustizia a queste atlete 
che hanno visto compromesse dalla follia del nazio-
nalsocialismo non solamente la loro carriera sportiva, 
ma anche la loro vita. Questa prima mostra ha ispira-
to l’organizzazione di “Campioni nella Memoria”, e la 
ricerca di storie di atleti, non solo ebrei, deportati nei 
campi di concentramento. Questa mostra è nata dalla 
convinzione che la trasmissione della memoria spetti a 
tutti- ma in modo particolare a chi è stato toccato dalla 
tragedia delle deportazioni, seppure in modo indiretto, 
e che le storie delle singole persone possano essere 
la testimonianza più forte e incisiva per le nuove ge-
nerazioni. Lo scopo è quello di osservare la più grande 
tragedia del ventesimo secolo, anche dal punto di vista 
sportivo, rendendo onore e gloria a tutti quegli uomini 
e donne che nella loro vita hanno incarnato gli ideali 
sportivi e, con le loro scelte, hanno difeso i principi di 
libertà, di uguaglianza e di tolleranza” (Barbara Trevi-
san).
La tragedia della Shoah è stata protagonista e ha im-
pegnato la Biblioteca, l’Assessorato alla Cultura del Co-
mune di Roncegno Terme, la Cassa Rurale Valsugana e 
Tesino - ospitante e promotrice, l’Istituto Comprensivo 
Centro Valsugana e la curatrice insegnante Giulia Poian, 
nell’organizzazione delle 6 conferenze e di un recital: È 
stato, ancora è. Voci riflessioni, considerazioni e pen-
sieri sulla Shoah per non perdere il diritto di chiamarci 
ancora uomini e donne. Percorsi di riflessione aperti al 
pubblico sul tema della Shoah, un argomento ricco di 
implicazioni, in un momento storico come il nostro, in 
cui l’antisemitismo incarnato dai cosiddetti negazioni-
sti torna pericolosamente ad affacciarsi. Le conferenze 
si sono svolte con cadenza settimanale o quindicina-
le presso l’auditorium della Cassa Rurale di Roncegno 
Terme dal 16 febbraio al 27 marzo 2017, tutte con re-
latori di alto profilo, provenienti dagli Istituti storici e di 
ricerca trentini, per dare voce alla memoria e alla con-
sapevolezza di un passato che ancora ci riguarda e ci 
chiama in causa per interpretarlo e per riflettere. Qui di 
seguito una breve presentazione degli appuntamenti.
Si è cominciato il 16 febbraio con Lorenzo Gardumi, 

25 maggio – Visita dei ragazzi
della scuola Hanspaulka di Praga 6
presso i coetanei della Scuola Secondaria di 
Primo Grado
I contatti tra gli studenti della nostra Scuola Secondaria 
di Primo Grado ed i coetanei di Praga 6, grazie all’impegno 
di alcuni docenti, conti-
nuano attraverso azioni 
di scambio e confronto 
costruttivo. Il 25 maggio, 
in mattinata, sono stati 
accolti i ragazzi di Praga 
che, assieme agli studen-
ti di Roncegno hanno po-
tuto trascorrere una giornata per scoprire il territorio e 
per condividere delle attività ludiche e sportive. L’ammi-
nistrazione comunale collabora e sostiene il gemellaggio 
in ambito scolastico poiché costituisce una grande op-
portunità di arricchimento formativo per i nostri ragazzi.
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ricercatore roveretano presso la Fondazione Museo 
storico del Trentino, autore tra l’altro di studi sulla 
Resistenza e il nazifascismo nel quasi biennio dell’Al-
penvorland; il suo intervento ha riguardato Le radici 
storiche della Shoah: dal colonialismo alle realtà con-
centrazionarie; il 24 febbraio Alberto Conci, membro 
della Commissione “Giustizia e Pace” della diocesi di 
Trento, docente, giornalista e pubblicista presso la casa 
editrice “Il Margine” di Trento, curatore dell’edizione cri-
tica e di un recente studio sul teologo tedesco Dietrich 
Bonhoeffer, ha proposto la riflessione: Dalla Shoah al 
pensiero dell’altro; a seguire il 2 marzo Rodolfo Taia-
ni, direttore della biblioteca e responsabile editoriale 
presso la Fondazione Museo storico del Trentino, si è 
occupato di: Vuoti a Perdere? Politica razziale nazista 
e sterminio dei disabili, il caso di Pergine; il 9 marzo 
Tommaso Baldo, operatore didattico della Fondazione 
Museo storico del Trentino, specializzato sulle meto-
dologie e le pratiche didattiche nell’insegnamento del-
la storia dei regimi fascista e nazista e della seconda 
guerra mondiale nella regione Trentino-Alto Adige/
Südtirol, ha proposto: L’era della post-verità. Insegna-
re storia nell’epoca del web e noi, vista l’attualità del 
tema, aggiungiamo il sottotitolo Post truth è la parola 
d’ordine. Il fenomeno della post-verità è figlio della “so-
cial società” del web? 

23 marzo. Veneto in tavola
cena di primavera
La sera di giovedì 23 marzo presso il ristorante di Villa 
Flora di Roncegno Terme si è tenuto la cena di gala Ve-
neto in tavola, 
cena di prima-
vera con l’in-
trattenimento 
musicale del 
Duo Euphoria 
- Nicoletta e 
Marco. Era da 
poco trascorsa 
la Giornata in-
ternazionale della donna del 6 marzo el come negli anni 
scorsi, l’Amministrazione comunale non poteva mancare 
nel riproporre un incontro conviviale dedicato alle donne. 
La cena è stata ideata in collaborazione con l’Istituto di 
Formazione Professionale Alberghiero di Rovereto-Le-
vico Terme, sede di Roncegno Terme e gli chef ospiti 
straordinari dell’Istituto Professionale Enogastronomico 
Dieffe di Noventa Padovana.

6 aprile – I segreti dell’orto biologico
e il recupero delle antiche varietà 
L’argomento presentato ha suscitato l’interesse di mol-
te persone che hanno partecipato ascoltando l’esposi-
zione delle 
due relatrici, 
Martina Piot-
to docente di 
ortofloricol-
tura presso 
la Fondazio-
ne Mach e 
Lisa Angelini 
dell’Associa-
zione Pimpi-
nella e collaboratrice del MUSE. Nel corso della serata 
è stato molto piacevole apprendere che alcune persone 
di Roncegno hanno provveduto a conservare nel tempo 
alcune varietà di ortaggi e legumi. Fra queste l’antico fa-
giolo di Marter.

21 aprile – In trincea: viaggi nella Grande 
Guerra “La ballata del plotone fantasma”
Nell’ambito dell’iniziativa In trincea - viaggio nella Gran-
de Guerra, promossa dal Sistema Culturale Valsugana 
Orientale per le celebrazioni del Centenario della Grande 
Guerra, Pino Ielen ha proposto, presso la Sala Riunioni del 
Municipio, l’argomento La ballata del plotone fantasma – I 
militi già ignoti di malga Sorgazza” – La ricerca continua...

Il 16 marzo Lorenzo Ferrari, storico e ricercatore in 
particolar modo sulla storia d’Europa e dell’integrazio-
ne in Europa, ha affrontato gli aspetti contemporanei 
del tema: Molto lontana, molto vicina. La Shoah in una 
prospettiva di lungo periodo e infine il 27 marzo Tom-
maso Baldo e il musicista Serhat Akbal hanno con-
cluso con il recital concerto di canzoni popolari curde 
e armene: Popolo kurdo e umanità. Il racconto della 
resistenza all’Isis attraverso le canzoni popolari curde 
e armene cantate da Serhat Akbal, immagini, testimo-
nianze e narrazione storica.
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26 maggio – Casa Raphael Sala del Camino. 
Luna, stagioni, preghiera recital di musica e 
poesia per ricordare Marco Pola
Gli artisti Chiara Turrini, Maria Odorizzi, Annely Zeni, Anto-
nio Maria Fracchetti ed 
il Comune di Roncegno 
hanno voluto dedicare 
un particolare ricordo a 
Marco Pola, il poeta di 
Roncegno scomparso 
nel 1996, che ha dedi-
cato al nostro paese 
pagine ricche di sus-
sulti emotivi, delle dediche d’amore bellissime, nel ricordo 
del tempo trascorso e di una storia a cui ha sempre riser-
vato un posto particolare nella sua memoria. 
La serata proposta, in un alternarsi di musica e poesia, 
ha contribuito a far rivivere il ricordo di un poeta che at-
traverso i suoi scritti ci invita, ancora oggi, alla riscoper-
ta di quei valori fondamentali che sono parte integrante 
della vita e della cultura di una comunità.

Sostituzione Responsabile di biblioteca
Il 31 marzo scorso ha cessato il suo servizio come re-
sponsabile di biblioteca Antonella Serra, assumendo un 
nuovo incarico presso la biblioteca di Lavis.
L’amministrazione comunale ha quindi indetto un con-
corso per individuare una nuova figura. È risultata vin-
citrice la signora Cristina Ferrai che ha assunto servizio 
con il mese di maggio.
Nel ringraziare Antonella Serra per il servizio prestato, 
porgiamo a Cristina Ferrai un cordiale benvenuto con 
l’auspicio che il nuovo ambiente di lavoro possa essere 
stimolante e gratificante.

SPAZIO BIBLIOTECA 
a cura di Antonella Serra e Cristina Ferrai

La Biblioteca ho concluso l’attività del 2016 ospitando il 
laboratorio natalizio I folletti operosi con Gli Strani Ele-
menti e le letture natalizie di Loretta. Quest’anno Loretta 
e Nadia ci hanno regalato un albero di Natale originale e 
super-raffinato, decorato con delicati angioletti realizza-
ti con materiali di riciclo. Il 30 dicembre abbiamo invita-
to a teatro bambini e famiglie per lo spettacolo Tesori... 
una divertente e frizzante storia di nemici che diventano 
amici scoprendo i veri tesori, con Silvia Furlan e Silvia Li-
bardi, di Elena R. Marino, produzione Live Art. Lo spet-
tacolo faceva da anteprima a Notte al museo Christmas 
in collaborazione con il Museo degli Strumenti Musicali 
Popolari di Roncegno.

Come molte bi-
blioteche trentine 
hanno detto no alla 
violenza di genere 
dando vita a inizia-
tive di sensibilizza-
zione culturale, il 25 
novembre 2016 la 
Biblioteca di Ron-
cegno ha curato la 
vetrina tematica 
per la Giornata in-
ternazionale per 
l’eliminazione della 
violenza contro le 
donne e pubblicato anche sulla propria pagina Face-
book l’immagine dei libri scelti sul tema e del simbolico 

posto vuoto lasciato 
da chi rimane vittima 
di violenza.
Le vetrine tematiche 
offrono spunti di let-
tura a chi frequenta 
la biblioteca e sono 
l’occasione di mo-

strare quanto posseduto o acquistato di recente su di 
una tematica o un autore.

Il 25 febbraio abbiano dedicato al Carnevale sia la vetri-
na tematica che un laboratorio per bambini con letture 
sulle maschere tradizionali italiane, realizzati dall’asso-
ciazione L’Officina delle Nuvole.
Si ricorda che è stata pubblicata la nuova brochure 
per il Museo Diffuso Valsugana Orientale, che riguar-
da Roncegno Terme e comprende la ex centralina, ora 
sede dell’associa-
zione cacciatori, il 
Museo degli Stru-
menti Musicali 
Popolari, Il Sen-
tiero Cinquevalli 
– Sant’Osvaldo, il 
Mulino Angeli – Casa degli Spaventapasseri. 
La potete trovare in biblioteca oltre che negli altri Mu-
sei del comune.
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Grande Festa finale di

Venerdì 21 aprile si è svolta al PalaTrento la Grande 
Festa finale del concorso Sceglilibro3 alla quale han-
no partecipato anche i ragazzi delle classi quinte della 
Scuola primaria di Marter e di Roncegno.
Protagonisti gli oltre 3500 ragazzi delle scuole trentine 
che hanno riempito il palazzetto con un entusiasmo 
strabiliante. Un tripudio di colori, musiche, balli, cori e 
vigorosi applausi ha accolto i 5 autori finalisti che, con 
sorpresa, si sono visti “abbracciare” da una delle più 
grandi giurie di ragazzi a livello nazionale.
Dopo 8 mesi di fervide letture, commenti e dialoghi in 
rete con gli scrittori sul sito www.sceglilibro.it, i ragazzi 
hanno decretato vincitore del concorso Giuseppe Fe-
sta con il libro La luna è dei lupi edito da Salani, che ha 
ricevuto il premio di 1000,00 euro.
La festa si è poi spostata nel pomeriggio a Palazzo del-
le Albere dove tutti hanno potuto conoscere personal-
mente gli autori e dialogare amichevolmente con loro.
Anche i ragazzi della giuria hanno ricevuto dei premi.
In particolare l’Istituto comprensivo Centro Valsugana 
ha vinto un buono per una merenda al buio offerta da 
Irifor del Trentino. Gli alunni di Marter e Roncegno po-
tranno godere di questo premio il prossimo anno sco-
lastico.
Sono stati inoltre svelati i nomi dei ragazzi che hanno 
elaborato il migliore commento positivo per ogni libro 
partecipante e la migliore stroncatura. Riportiamo in 
queste pagine i testi premiati relativi al libro vincitore 
del concorso:

DOLCINOTE (Ledro): 
Margherita Zoppirolli
“La luna è dei lupi” di Giuseppe Festa
Mi viene da pensare che l’uomo sia un po’ lupo e il lupo 
un po’ uomo.
Ho apprezzato molto l’uso della fantasia mischiata alla 
realtà per narrare i fatti. Questi ingredienti intrecciati 
tra loro, hanno reso la lettura molto gustosa.
I suoi studi dal vero su questi animali selvatici hanno 
trasformato il suo racconto in un vero documentario, 
che può interessare sia i bambini che gli adulti anche 
per il linguaggio chiaro e capibile da lei utilizzato.
La ringrazio per questa sua opera che mi aiuterà ad 
essere una persona migliore, più sensibile nei confronti 
di questi animali; ora nel pensarli provo più tenerezza 
che paura.

Non dimenticherò mai di avere vissuto questa avven-
tura attraverso i nostri monti italiani, tanto lontani dal-
la mia regione, ma nello stesso tempo vicini per il tema 
trattato. Distinti saluti

CHINCAN (Mezzolombardo): 
Christian Prencipe
“La luna è dei lupi” di Giuseppe Festa
Ciao Giuseppe, devo essere sincero il tuo libro non mi è 
piaciuto per niente. era deprimente e noioso, muoiono 
in tanti e la morte di Grigio da parte degli uomini non mi 
è piaciuta per niente, perché sono contrario alla caccia. 
Incomprensibile quando si passava dai lupi agli uomini. 
Ai lupi dovevi dare nomi più animaleschi. Mi ha attirato 
solo la copertina, Mia mamma mi ha costretto a leggere 
30 pagine al giorno, e più pagine passavano sotto i miei 
occhi, più mi pentivo di averlo preso in biblioteca. non 
consiglierei il tuo libro a nessuno ameno che non ci sia 
qualcuno che ricerchi libri senza senso. Arrivederci, ci 
vediamo alla festa??

I dati
Partecipazione di oltre 3.600 ragazze/i trentini e alto-
atesini.
10.000 commenti e messaggi agli autori postati da ra-
gazze/i sul sito sceglilibro.it.
Cooperazione gestita in autonomia della rete territoria-
le delle 46 biblioteche pubbliche comunali del Trentino 
e dell’Alto Adige sparse su tutto il territorio, supportate 
dalle Amministrazioni comunali di riferimento.
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Classifica:
• 1° classificato: La luna è dei lupi di Giuseppe Festa, 

Salani 2016
• 2° classificato: Storia di Marinella: una bambina del 

Vajont di Emanuela Da Ros, Feltrinelli 2015
• 3° classificato: Il piccolo regno di Wu Ming 4, Bom-

piani 2016
• 4° classificato: Matilde di Canossa e la freccia avve-

lenata di Vanna Cercenà, Lapis 2014
• 5° classificato: Storia di una volpe di Fabrizio Silei, 

Einaudi ragazzi 2016

Vi invitiamo a guardare il video e le immagini della festa 
sul sito www.sceglilibro.it. dove potete anche leggere i 
migliori commenti dei partecipanti premiati dagli autori e 
le migliori stroncature scelte dai bibliotecari.

In estate la Biblioteca
si sposta all’aria aperta
Nei mesi di giugno e luglio la Biblioteca ripropone le let-
ture in luoghi aperti per bambini dai 0 ai 6 anni.
Due sono le attività che verranno svolte:

Libri all’aria – Nel parco giochi di Via Froner/Piazza 
Montebello le volontarie Ivette e Loretta proporranno 
alcune letture scelte dalla nuova bibliografia Nati per 
leggere.

Un tuffo nei libri – Presso la piscina comunale di Ron-
cegno Terme, nell’ambito del progetto Nati per leggere, 
sarà allestito uno spazio dedicato alla lettura. Ivette 
accoglierà i bambini che tra un tuffo e l’altro vorranno 
rilassarsi ascoltando alcune storie o, semplicemente, 
vorranno sfogliare i libri. Anche i genitori potranno con-
cedersi dei momenti di coccole leggendo personalmen-
te ai loro bambini i libri esposti.
Visionate le date e gli orari nella locandina allegata.
Vi invitiamo inoltre a visitare la nostra pagina facebo-
ok: Biblioteca Comunale Roncegno Terme dove potrete 
conoscere tutte le novità, condividere i post, aggiunge-
re un Mi piace ed interagire con la chat.
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Parti della legna
Nei primi mesi dell’anno la ditta Forest Peg di Castel 
Ivano, aggiudicataria dell’appalto del taglio delle sorti 
e di un lotto di legname in località Creta, ha iniziato i 
lavori e consegnato la legna a 105 censiti che ne ave-
vano fatto richiesta per un totale di 4.700 quintali in 
prevalenza di faggio.

Vendita legname anni precedenti
Subito dopo il taglio delle sorti, la ditta Forest Peg ha 
provveduto al taglio dei lotti di legname 2016 e preci-
samente:
• lotto Tombe per una quantità di 550 mc.
• lotto Creta per una quantità di 365 mc.

Vendita legname
A fine anno 2016 come di consueto tramite l’Associa-
zione forestale, è stato messo all’asta un lotto di legna-
me in località Albi. È risultata aggiudicataria dei lavori 
la ditta Bussolaro Ilario di Enego la quale ha eseguito 
i lavori all’inizio di questa primavera, per una quantità 
totale di 375 mc di legname d’opera.

Progetti presentati sul piano 
sviluppo rurale
A fine aprile 2017, termine di scadenza per la presen-
tazione di progetti sul piano sviluppo rurale, abbiamo 
presentato i seguenti progetti alla PAT:

FORESTE ED AGRICOLTURA

Marina Frainer
Assessore all’ambiente, foreste,

attività economiche
(agricoltura, industria, artigianato e commercio)

Realizzazione di una pozza di abbeveraggio in località 
Albi dei Gotati
Il progetto prevede la realizzazione di una pozza a ser-
batoio con staccionata di protezione, con sistema di ali-
mentazione della pozza (a monte) e delle fontanelle (a 
valle) con posa di punti d’abbeverata.
La pozza avrà una profondità massima di 1,5 metri, una 
capienza idrica di circa 150 mc e una superficie di circa 
300 mq.
La pozza sarà ali-
mentata da preci-
pitazioni naturali e 
dalla sorgente poco a 
monte.
Nello stesso progetto 
è previsto anche un 
intervento di miglio-
ramento ambientale 
a fini faunistici e pa-
storali in località Ilba 
e Islè. Il progetto prevede la riduzione della componente 
ericacee che sta invadendo il pascolo. L’intervento ha un 
duplice scopo: quello di contribuire ad ampliare l’area di 
pascolamento e quello di mantenere l’habitat per specie 
di galliformi come il fagiano di monte e la coturnice.

Miglioramento strutturale ai fini paesaggistici in località 
Gotati
L’intervento previsto riguarda il miglioramento paesag-
gistico dell’area andando ad eliminare la componente e 
peccio ed ericacee che in questi ultimi anni ha invaso la 
superficie a pascolo. L’obbiettivo è quello di ripristinare 
l’area a pascolo per la Malga e migliorare la qualità del 
paesaggio trattandosi di superfici limitrofe all’ippovia e a 
percorsi di trekking.

Realizzazione staccionata in località Albi dei Gotati
L’intervento prevede la realizzazione di una nuova stac-
cionata in legno presso la pozza di abbeveraggio. L’amplia 
recinzione (lunghezza complessiva 840 mt) è finalizzata 
a favorire l’aggregazione del bestiame ad inizio stagione 
e migliorare l’aspetto estetico e funzionale dell’area.
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Progetto per il diradamento in fustaia mista di faggio e 
picea in località Creta: si prevede il recupero per le sorti 
di legna ai censiti per il 2018 attraverso l’utilizzo dei fili 
pescanti.

Migliorie boschive
La previsione degli interventi nel corso dell’anno utiliz-
zando i fondi delle migliorie boschive e compatibilmente 
con la disponibilità operativa del Distretto forestale sono:
• il rifacimento del guado sul Rio Argento in località 

“Bosco Roa”;
• la messa in sicurezza della miniera Cinque valli nel 

tratto lungo il sentiero SAT che porta a Malga Masi.

Corsi
Nel mese di aprile è stata organizzata una serata molto 
partecipata sullo zafferano dal tema “Conoscere lo zaf-
ferano: coltivazione, esperienza in azienda e commercia-
lizzazione del prodotto”. I relatori della serata sono stati 
la biologa Valentina Saitta per la parte di commercializ-
zazione e l’azienda agricola Baldensis per la parte di col-
tivazione e lavorazione del prodotto.
Nel mese di febbraio si è svolto nei locali dell’oratorio di 
Roncegno il corso “Intreccio per cesti”: cinque serate per 
imparare l’arte dell’intreccio a cura dei maestri dell’Eco-
museo del Lagorai.
Data la numerosa richiesta di partecipazione in autunno 
organizzeremo un nuovo corso.

TRENTINO PEDALA

Anche il comune di Roncegno Ter-
me partecipa alla 2ª edizione del 
cicloconcorso “Trentino pedala”. 
Dopo il grande successo dello 

scorso anno, quando Roncegno si era clas-
sificato al primo posto tra i comuni fino 
a 3 mila abitanti, ancora una volta sono 
tanti i cittadini che hanno raccolto l’invito 
dell’Amministrazione Comunale per ritor-
nare, ancora una volta, tutti a pedalare!
Con questa iniziativa si vuole contribuire 
a trasmettere il messaggio che andare in 
bicicletta porta con sé molteplici vantaggi: 
riduce l’inquinamento, migliora l’ambiente 
e soprattutto fa stare bene, da un punto di 
vista fisico, i cittadini. 
L’iniziativa si concluderà il prossimo 15 
settembre, c’è ancora tempo per aderire 

ed iscriversi per cercare di ripetere la bellissima esperienza della 
passata edizione.

Per tutte le informazioni relative all’iniziativa e per iscriversi, ba-
sta consultare il sito www.trentinopedala.tn.it.
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IL NUOVO NIDO DI RONCEGNO SARÀ N.E.MO®

Il prossimo anno educativo vedrà aprire i battenti al 
nuovo asilo nido di Roncegno.
Il servizio verrà attivato grazie ad un progetto di fi-
nanza nato dall’iniziativa del Consorzio Cooperativo 

Il Fu.So – FUturo SOstenibile – costituito da coopera-
tiva Lagorai, che si sta occupando della costruzione, 
cooperativa sociale AM.IC.A che gestirà il servizio edu-
cativo e Cooperativa Servizio e Lavoro che si occuperà 
della manutenzione e del verde.
Il servizio sarà un nido N.E.Mo®, un marchio che vede 
già attive altre cinque strutture in provincia di Trento e 
due in fase di apertura.
N.E.Mo® è un asilo nido soste-
nibile per la cura del bambino 
di oggi e di domani. Il proget-
to si struttura attorno a due 
scelte principali. La prima ri-
guarda l’impostazione peda-
gogico-educativa che mette al 
centro il corpo e il movimento 
che rappresentano i conte-
sti principali di esperienza e di 
apprendimento per i bambini 
della fascia 0-3 anni. La se-
conda riguarda la dimensione 
dell’eco-sostenibilità. Per le 
strutture si selezionano alle-
stimenti e arredamenti in le-
gno, pannolini lavabili in cotone 
o compostabili, cibi provenienti 
da aziende e negozi che garan-
tiscano produzioni biologiche 
e/o a km-zero, personalizza-
zione degli orari di frequenza, 
costruiti sulle reali esigenze 
delle famiglie. N.E.Mo® è un 
marchio registrato, di proprietà 
di Soste Srl.
La struttura, attualmente in 
fase di costruzione, è stata progettata rispettando i 
principi dell’architettura bioecologica e bioclimatica, 
con un attenzione al rapporto edificio-paesaggio; sarà 
pertanto in legno e completamente passiva al fine di 
contribuire efficacemente al risparmio energetico e al 
rispetto dell’ambiente.
Gli arredi per gli interni sono stati studiati – e verran-
no realizzati – da Spazio Arredo SRL, una ditta che da 
anni opera nel mondo dell’arredo per la prima infanzia 
che sa affiancare alla cura artigianale del prodotto - un 

prodotto dinamico e flessibile che si sa adattare a di-
verse esigenze – l’utilizzo delle tecnologie più avanzate. 
Il giardino invece verrà allestito con la collaborazione 
della Cooperativa Sociale Il Gabbiano.
Infine il nido è stato pensato per essere “luogo di ricer-
ca”. Alcuni piccoli e semplici accorgimenti (come settori 
di parete dotati di specchi unidirezionali) consentiran-
no di proporsi al mondo universitario come contesto 
privilegiato per azioni di ricerca a carattere psico-pe-
dagogico, senza interferire con le attività didattiche e 
senza inibire o alterare i comportamenti spontanei dei 
bambini.

La struttura completa sarà pronta ad inizio 2018, ma 
il Comune e il Consorzio Il Fu.So si sono già mossi per 
attivare un servizio temporaneo a partire da settembre 
2017, in prossimità del nido. In questo modo le famiglie 
del comune e dei comuni limitrofi che lo desiderano po-
tranno iniziare la loro avventura al nido N.E.Mo®. Gli in-
teressati possono contattare Cooperativa AM.IC.A allo 
0461 992177 e chiedere espressamente di Mario Fiori o 
di Beatrice Andalò.
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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“S. GIUSEPPE” – RONCEGNO TERME

Grazie all’ormai consueto invito rivoltoci dall’Am-
ministrazione Comunale di Roncegno Terme a 
partecipare al Bollettino “Roncegno notizie” an-
che in questa piacevole occasione. Vi terremo 

compagnia con un breve articolo illustrativo delle attività 
e delle iniziative svolte negli ultimi mesi dagli ospiti, con 
la collaborazione del personale dipendente, religioso e dei 
volontari.
Tra le attività che oramai fanno parte integrante della 
quotidianità dei nostri ospiti ricordiamo la lettura mat-
tutina dei quotidiani locali, l’appuntamento settimanale 
con la ginnastica di gruppo a cura del reparto di fisiote-
rapia, il cruciverba, il gruppo canto e la realizzazione da 
parte degli ospiti di lavori manuali destinati al mercatino 
interno. L’ultimo sabato di ogni mese festeggiamo i com-
pleanni degli ospiti in compagnia, con musica e canti del 
bravo e sempre disponibile fisarmonicista Pierino. Altra 
iniziativa ricorrente e molto apprezzata dai nostri ospiti 
è la tombola organizzata a cura dei volontari della Croce 
Rossa Italiana. Un’attività riproposta anche quest’anno è 
l’intreccio cesti con il midollino, attività occupazionale che 
risulta molto gradita dai nostri ospiti. Il secondo sabato 
del mese ci fanno visita gli amici clown (terapia del sorri-
so), e a sabati alterni Daniela con il disegno.
Un particolare ringraziamento a Marta Baldessari refe-
rente del “Museo della Musica” di Roncegno per le due 
mattinate trascorse presso di noi al fine di “movimen-

tarci” facendoci provare “l’ebbrezza” e la magia del suo-
no tramite il pratico uso di strumenti particolari a noi 
ancora sconosciuti. L’iniziativa è stata coinvolgente e 
molto apprezzata dagli ospiti. Dato il successo ottenu-
to speriamo che l’esperienza di questa nuova iniziativa 
possa avere ulteriore seguito.
Altro grande successo di pubblico e di critica (come si 
scriverebbe nelle recensioni giornalistiche di più alto 
livello) è stato ottenuto da “I Giullari del Dopolavoro 
Ferroviario” di Trento. L’effervescente e assolutamen-
te dinamico gruppo di cui fa parte il nostro Consigliere 
Pierpaolo Azzolini, ci ha coinvolto con Canti, battute, 
“frizzi e lazzi” e “grandi schiamazzi” facendoci trascor-
rere un pomeriggio di entusiasmo e partecipata alle-
gria. Un ringraziamento all’Associazione “Cerchio della 
Luna” di Novaledo per la piacevole esibizione dei loro 
valenti ballerini, alcuni dei quali giovanissimi.
Presso la nostra Casa di Riposo in questi mesi abbiamo 
ospitato alcuni apprezzatissimi cori e nel primo mese 
dell’anno abbiamo partecipato al concorso il mio Albe-
ro di Natale organizzato dalla Pro Loco di Castelnuovo, 
con decorazioni fatte dai nostri ospiti.
A seguire abbiamo partecipato al torneo di briscola 
presso la Casa di Riposo di Levico Terme, dove per un 
soffio non abbiamo raggiunto la finale.
Abbiamo rinnovato per la seconda volta la convenzio-
ne con l’associazione “vita da cani” per un percorso di 
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pet-therapy (terapia con il cane). La sessione primave-
rile ha raccolto notevole successo ed aspettiamo con 
entusiasmo la ripresa autunnale.
Abbiamo attivato dei tirocini (tramite apposita Con-
venzione) a favore degli allievi delle Scuole Superio-
ri “Degasperi” di Borgo Valsugana e “Marie Curie” di 
Pergine Valsugana. I periodi di tirocinio si sono svolti 
nell’ambito amministrativo e animativo ed hanno ri-
scosso notevole partecipazione da parte degli studenti 
che hanno avuto modo di “calarsi” nella realtà operati-
va della Casa di Riposo.
In collaborazione con la biblioteca comunale è stato at-
tivato il progetto “il cinema dei bimbi a casa dei nonni”, 
consistente nella proiezione nella sala polivalente del-
la casa di riposo di tre film d’animazione per bambini, 
famiglie e anziani. Il progetto è nato con lo slogan: fa-
voriamo il benessere familiare, gli incontri intergenera-
zionali, la cittadinanza attiva fra Casa di Riposo e terri-
torio. Confidiamo che la collaborazione con la Biblioteca 
comunale ed in particolare con l’Assessore Giuliana Gilli, 
si possa ripetere per ulteriormente rafforzare il legame 
con la comunità locale. Abbiamo anche ospitato nello 
scorso mese di marzo, una serata informativa dal titolo 
“L’amministratore di sostegno nella delicata relazione 

con la persona fragile”. La serata ha chiuso la serie di 
cinque appuntamenti informativi che si sono svolti nei 
vari paesi della Comunità di Valle.
Con grande piacere abbiamo ospitato alcuni allievi 
dell’Istituto Alberghiero di Levico Terme inseriti in un 
progetto di utilità sociale. L’iniziativa, veicolata dal re-
ferente nonché insegnante, signor Corrado Palaoro si è 
rilevata assolutamente positiva e da ripetersi.
A breve parteciperemo al torneo di bocce “Memorial 
Marco Bauer” presso la Casa di Riposo Borgo Valsu-
gana. Aspettiamo poi lo “sbocciare” dell’estate per go-
derci alcune gite in montagna programmate dal nostro 
sempre efficiente e vivace servizio animazione.
Un gradito e doveroso grande ringraziamento all’Am-
ministrazione Comunale e nella fattispecie al Sindaco, 
che sentiamo sempre a noi vicino e che ci ha tecnica-
mente supportato nel percorso “appalti e lavori” che in 
questi anni a consentito di ammodernare e riqualifica-
re gli spazi della Casa di Riposo.
Ringraziandovi per la gentilezza che avete dimostrato 
nel leggere il nostro “resoconto” e di cui vi siamo grati, vi 
salutiamo e rinnoviamo il nostro invito a passare da noi 
anche per un breve momento di saluto e di vicinanza.
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CONSORZIO BIM BRENTA

Una nuova progettualità per un promuovere un 
Sistema Alberghi Rurali. Sette mesi di lavoro. 
Per analizzare, mappare, con la metodologia 
della ricerca-azione, l’intero territorio del Bim 

del Brenta. Con l’obiettivo di individuare le start-up dove, 
già a partire dal 2018, si potrebbero avviare in concreto 
delle nuove strutture di «ospitalità diffusa».
Lo studio di fattibilità, promosso dal Consorzio, porta la 
firma dell’Agenda 21 Consulting. Un investimento com-
plessivo che, nell’ipotesi più onerosa, quella che prevede 
la completa ristrutturazione delle baite individuate, am-
monta a quasi 5,5 milioni di euro.
In questi mesi sono stati incrociati tutti i dati raccolti nei 
33 comuni del Consorzio. Alla fine, escludendo le zone 
dell’altopiano del Tesino e del Vanoi, sono stati indivi-
duate tre zone. L’albergo Rurale Lagorai Sud Occidentale 
potrebbe nascere su un territorio che interessa i comuni 
di Carzano, Scurelle, Telve, Telve di Sopra e Torcegno. Il 
secondo individuato è quello dell’Alpe San Giovanni e Ve-
derna in Primiero, su una zona che coinvolge i comuni di 
Mezzano, Imer e Primiero San Martino di Castrozza ma 
solo per la località di Transacqua. 
Fin qui i due alberghi rurali. Si parla, invece, di Paese Al-
bergo per il sub-ambito degli Altipiani Cimbri. 
Oltre a Luserna sono coinvolte le frazioni Piccoli, Dazio e 
Masi di Sotto del comune di Lavarone e quelli di Nosellari, 
San Sebastiano, Tezzeri e Carbonare per Folgaria.
Secondo il rapporto di Unioncamere, il primo trimestre 
del 2017 si chiude in “rosso”, come storicamente acca-
de in questo periodo dell’anno, con un saldo negativo tra 
iscrizioni e cessazioni di quasi 16mila aziende. Possiamo 
contare sulle imprese nei servizi, ma meno nel commer-
cio, costruzioni e agricoltura.
Proprio da una riflessione su questo trend nasce il per-
corso formativo Coltivare l’Impresa, promosso dal Bim  
Brenta: far emergere nuove idee imprenditoriali e accom-
pagnare quelle già avviate verso una rinnovata cultura 
d’impresa che miri al loro consolidamento futuro. 
L’intento è fornire agli imprenditori di oggi e domani un 
bagaglio di competenze non solo per creare un’impresa, 
ma per fronteggiare al meglio gli eventuali imprevisti fu-
turi.
All’interno del progetto è stata quindi pensata una tre 
giorni, 7-8-9 luglio a Cinte Tesino, completamente dedi-
cata al Business Design. 
In questa occasione sono stati approfonditi strumenti, 
come lo schema dei costi-ricavi-investimenti, definita la 
proposta di valore e il modello di business trattando ele-

menti utili come quello della forma societaria e alcune 
nozioni di comunicazione e marketing. 
Una volta strutturato o ri-strutturata al meglio l’idea di 
business i progetti più maturi saranno accompagnati 
in una fase di tutoraggio individuale volta a strutturare 
l’ultima parte del Business Plan: il conto economico.
Da qualche mese, infine, il Consorzio ha messo nuova-
mente in campo l’iniziativa concernente la concessione 
di contributi in conto interessi su mutui assunti da pic-
cole imprese operanti in alcuni settori produttivi, uno 
strumento che prevede un contributo del 50%, da parte 
del Consorzio, della quota di ammontare fisso degli in-
teressi di ogni rata trimestrale del mutuo sottoscritto. 
Si tratta, complessivamente, di un importo di 2,5 milio-
ni di euro di mutui agevolabili, incrementato dell’even-
tuale quota non utilizzata negli anni precedenti. Diversi 
istituti di credito hanno aderito alla convenzione.
I settori di intervento coinvolti sono quelli dell’agricol-
tura (compresi i Consorzi di Miglioramento Fondiario) 
ed agriturismo con la condizione che l’azienda richie-
dente sia iscritta all’Archivio Provinciale delle Imprese 
Agricole (APIA); dell’artigianato, ogni attività turisti-
co-ricettiva con l’unica condizione che il richiedente sia 
titolare di partita IVA con attività inerente la gestione 
di strutture ricettive (es. garnì, residence e case per fe-
rie) o la somministrazione di alimenti e/o bevande (es. 
ristoranti e bar).
L’iniziativa è rivolta anche al commercio al dettaglio, li-
mitatamente ad aziende con non più di 5 addetti e non 
più di 2 dipendenti; nel caso l’investimento interessi 

punti vendita siti in comuni con popolazione non su-
periore a 3.000 abitanti o in frazioni o in centri storici, il 
limite dimensionale predetto deve intendersi riferito al 
solo punto vendita interessato, mentre il limite riferito 
all’intera azienda è elevato a 10 addetti.
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UNA NUOVA CASSA DA COSTRUIRE: INNOVAZIONE, 
MIGLIORAMENTO E RELAZIONE COL TERRITORIO
a cura di Massimo Dalledonne

La fusione che, grazie al voto convinto dei soci, 
si è realizzata, e che ha fatto partire con il pri-
mo di gennaio una nuova realtà bancaria nella 
Valsugana, è stata un’operazione di grande rile-

vanza strategica. Centinaia di persone, in piena consa-
pevolezza, hanno deciso di far confluire tre importanti 
storie di cooperazione bancaria in un nuovo progetto, 
in modo da poter affrontare il presente con le sue dif-
ficoltà, l’incertezza a livello economico e finanziario, le 
problematiche diffuse del mondo sociale e politico, che 
coinvolgono anche il livello locale. 
“Ed i primi risultati di messa in sicurezza – ricorda il 
presidente Arnaldo Dandrea - la nuova Cassa Rurale 
Valsugana e Tesino li ha ottenuti: un’organizzazione 
più forte e presidiata negli uffici centrali, maggiori ri-
sorse da dedicare ai controlli ed alla gestione dei rischi, 
in linea con quanto raccomandato dagli organi di vigi-
lanza”. 
Il nuovo consiglio di amministrazione si è fin da subito 
posto un obiettivo necessario: puntare ad un salto di 
qualità. 
“Siamo cresciuti ma siamo ancora piccoli e non possia-
mo pensare di emulare le grandi banche o organizza-
zioni finanziarie; siamo in un mercato estremamente 
competitivo ed in grande e veloce evoluzione, nel qua-
le essere attraenti e vincenti non è facile; siamo una 
banca locale in un territorio periferico di una piccola 
provincia, ma le tecnologie e l’evoluzione sociale e de-
mografica abbattono le barriere e ci mettono di fronte 
alla globalizzazione”. 
Allora cosa bisogna fare? 
“Abbiamo iniziato a lavorare su più fronti. Siamo una 
banca cooperativa: esaltiamone i punti di forza. Le 
imprese cooperative devono essere in grado, contem-
poraneamente, di produrre valore economico e di pro-
durre valore sociale. La cooperazione si muove dentro 
questi due binari, e non sempre nella storia è riuscita a 
mantenere dritto il solco. Spetta a noi perseguire, tra-
mite la mutualità e reciprocità, sia il valore sociale che 
l’efficienza e l’eccellenza nel servizio a soci e clienti”. 
Una Cassa che cerca anche nuove modalità di comu-
nicazione. 
”La comunicazione è cambiata profondamente e sta 
evolvendo anche nel presente. Non capire questo e 
non investire in questa direzione sarebbe rendere ste-

rile un patrimonio di 
potenzialità. Dobbiamo 
lavorare sulla corretta 
percezione della qualità 
dei prodotti e dei servizi 
che proponiamo, sul-
la corretta percezione 
dell’entità del servizio 
svolto dalla rete delle 
nostre filiali sul territo-
rio, e non lasciare che 
vengano vissute come 
una cosa data per 
scontata”. 
La Cassa Rurale ha iniziato ad operare e l’ha fatto, so-
prattutto, facendo leva sul personale. 
“Abbiamo un gruppo di bravi collaboratori - conclude 
Dandrea - che in gran numero sono essi stessi soci; che 
credono nei valori cooperativi; che conoscono il territo-
rio, la sua gente, le sue associazioni. Sarà quindi su di 
loro il primo investimento ed il primo impegno, per va-
lorizzarne le competenze e le capacità relazionali. Ma 
anche ai soci sarà chiesto un impegno! Le imprese co-
operative funzionano solo ed esclusivamente se i soci 
cooperatori credono in quel semplice ma cruciale prin-
cipio mutualistico di base: io riceverò dalla mia coopera-
tiva in proporzione a quanto darò alla stessa. E quindi, 
appoggiandosi sulla fiducia accordata alla Cassa Rurale 
nell’importante operazione di fusione, sul senso di ap-
partenenza dimostrato dalla partecipazione dei soci a 
tutti i momenti assembleari e pubblici, sui dati che ci 
dicono che la Cassa Rurale è solida non solo nei dati 
patrimoniali, ma anche in quelli umani e sociali, chie-
deremo ai soci di impegnarsi ad essere i primi sponsor 
della Cassa Rurale Valsugana e Tesino, a sostenerla e a 
portare nuovi clienti e nuovi soci, per diventare sempre 
più forti. E per fare in modo che la parola sviluppo, dopo 
anni e anni di crisi, anche grazie alla Cassa Rurale torni 
a diffondersi nei nostri paesi e nei nostri territori”.
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È iniziato con i primi tre incontri pubblici di presen-
tazione il percorso partecipato promosso dalla 
Comunità in collaborazione con i comuni di Ron-
cegno Terme, Ronchi Valsugana e Torcegno per 

valutare insieme a popolazione e cittadini l’opportunità di 
istituire un parco naturale agricolo. Le finalità della pro-
posta, spiegate dal presidente Attilio Pedenzini e dai tre 
sindaci sono:
• la salvaguardia e la valorizzazione delle attività 

agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e 
dei valori antropologici, storici, archeologici e archi-
tettonici presenti nel territorio;

• la riqualificazione delle produzioni agricole e zootec-
niche, la valorizzazione dei prodotti locali e lo svilup-
po dell’agricoltura biologica e biodinamica;

• la conservazione, ricostruzione e valorizzazione del 
paesaggio rurale tradizionale e del relativo patrimo-
nio naturale, delle singole specie animali o vegetali, 
delle formazioni geomorfologiche e geologiche, degli 
habitat delle specie animali;

• la gestione del quadro conoscitivo e il monitoraggio 
sullo stato di conservazione delle risorse paesaggi-
stiche e ambientali;

• l’organizzazione e la promozione della fruizione turi-
stica compatibile, ricreativa e culturale del territorio e 
delle sue risorse in funzione dello sviluppo delle co-
munità locali.

Il percorso partecipato, finanziato dalla Provincia e dal-
la Comunità, proseguirà nelle prossime settimane coin-
volgendo il maggior numero possibile di cittadini e as-
sociazioni, per arrivare poi entro l’anno ad assumere un 
decisione definitiva in accordo con le aspettative del ter-
ritorio.

Cosa è un parco naturale agricolo?
L’art. 49 della legge provinciale 11/2007 definisce le ca-
ratteristiche di un parco naturale agricolo.
Parchi naturali agricoli (art. 49 della legge provinciale 23 
maggio 2007, n. 11):
I comuni, direttamente o tramite le comunità, possono 
individuare attraverso gli strumenti urbanistici aree agri-
cole e naturali di particolare valore ambientale, paesaggi-
stico, antropologico, storico, archeologico ed architettoni-
co, per le finalità di cui all’articolo 33 di questa legge.
La gestione di tali aree avviene secondo le modalità della 
rete delle riserve di cui agli articoli 35 e 47.
Le aree di cui al comma 1 possono essere riconosciute 

dalla Giunta provinciale come parco naturale agricolo 
qualora i piani di gestione garantiscano le seguenti fi-
nalità:
• la salvaguardia e la valorizzazione delle attività 

agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e 
dei valori antropologici, storici, archeologici ed ar-
chitettonici presenti;

• la riqualificazione delle produzioni agricole e zoo-
tecniche, la valorizzazione dei prodotti locali e lo 
sviluppo dell’agricoltura biologica e biodinamica;

• la conservazione, ricostruzione e valorizzazione del 
paesaggio rurale tradizionale e del relativo patri-
monio naturale, delle singole specie animali o ve-
getali, delle formazioni geomorfologiche e geologi-
che, degli habitat delle specie animali;

• la gestione del quadro conoscitivo ed il monitorag-
gio sullo stato di conservazione delle risorse pae-
saggistiche ed ambientali;

• l’organizzazione e la promozione della fruizione 
turistica compatibile, ricreativa e culturale del ter-
ritorio e delle sue risorse in funzione dello sviluppo 
delle comunità locali.

Restano fermi gli interventi agevolativi previsti dall’ar-
ticolo 103 (Agevolazioni per l’istituzione di parchi agri-
coli) della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

Per saperne di più:
http://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/di-
spatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=16530
http://www.areeprotette.provincia.tn.it/

PERCORSO PARTECIPATO
IL PARCO NATURALE AGRICOLO
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Il signor Luigi Bragagna, che teneva un piccolo ne-
gozio di mercerie in via San Giuseppe a Roncegno, 
fondò, dopo la Prima Guerra Mondiale, il “Circolo 
Mandolistico” per fanciulli, adolescenti e giovani.

Purtroppo i nomi dei partecipanti che le persone anzia-
ne interpellate, a quel tempo bambine, frugando nella 
loro memoria, sono riuscite a ricordare, sono molto po-
chi.
Ecco alcuni nomi: Anita Baccolo, Angelina Baldessari, 
Camilla Baldessari, Pia Hoffer, Alfonso Lotter, Carmelo 
Lotter, Maria Lotter, Ernestina Pacher, Olga Roner.
Il signor Bragagna, ricorda la nipote Carmela Hofer, 
teneva appese chitarre e madolini lungo il muro della 
scala che portava al piano superiore della sua casetta. 
Da ciò si deduce che li prestasse a chi ne era sprovvisto.
Secondo la testimonianza della signorina Lenina Boc-
cher, allora bambina, il gruppo si esercitava in un locale 
al secondo piano dell’ala ovest dell’allora asilo “Mar-
gherita Waiz”, ora scuola materna ed elementare, na-
turalmente ristrutturata almeno un paio di volte. La 
signorina abitava accanto e raccontava che stava alla 
finestra a sentire suonare.
La signora Angelina Baldessari, 95enne, unica super-
stite del gruppo, afferma che si esibivano presso le lo-
cali Terme e non solo.
Il gruppo si sciolse, a detta della signorina Boccher, nel 
1926.
Particolarmente appassionato all’arte musicale fu 
Camillo Baldessari. Dopo aver appreso la lettura del 
linguaggio musicale e la padronanza dello strumento 
(chitarra), imparò a suonare il flauto traverso, unico 
strumento a sua disposizione, non di sua proprietà, poi 
poté acquistare un clarinetto che fu lo strumento che 
suonò per lunghi anni. Seppe suonare anche il contrab-
basso in assenza di altri.
Alla fine della sua breve vita volle apprendere e suo-
nare anche l’organetto, solo per suo diletto, raggiun-
gendo una discreta padronanza dello strumento. Fu 
anche liutaio. Raccontava che alle Terme faceva parte 
dell’orchestrina un musicista che era anche liutaio e lui 
andava ad osservarlo mentre lavorava e, come si dice, 
ne “ha rubato l’arte”. È più che naturale presumere che 
detto musicista abbia dato dei consigli, delle indicazioni 
e forse anche dei disegni. In ogni modo Camillo Baldes-
sari, autodidatta, costruì due chitarre, che ora non si sa 
in che mani siano finite, un violino ed un contrabbasso, 
attualmente in possesso dei figli.
La figlia, un po’ più grande del fratello, li ha visti realizza-

re dal padre che lavorava, 
la domenica pomeriggio, 
in cucina. Il contrabbasso, 
invece, date le dimensio-
ni, fu realizzato nella fa-
legnameria, dal momento 
che il papà era falegname 
e soltanto rifinito a casa. 
I figli conservano ancora 
disegno, strumenti e sa-
gome.
Camillo Baldessari fece 
parte per tanti anni di un 
complesso di cinque ele-
menti che si esibiva in pa-
ese e in montagna, durante balli in case private, all’Enal, 
in alberghi, in ballo pubblici.
Facevano parte del complesso Lino Pola (organetto), 
Giovanni Hueller (chitarra), Emilio Montibeller (contrab-
basso), Emilio Minati (violino), Camillo Baldessari (Flauto, 
clarinetto, chitarra e contrabbasso).
Erano un gruppo molto affiatato che ha rallegrato, con la 
musica, molte feste familiari e pubbliche. Un altro com-
plesso si esibì negli anni cinquanta, animato dal signor 
Endrizzi, daziere di Roncegno. Vi facevano parte, del pa-
ese, Camillo Baldessari al clarinetto, Carlo Hueller alla 
batteria e alcuni musicisti, forse veneti: il signor Milani al 
pianoforte, non si è appurato il nome, un sassofono, una 
cornetta, una fisarmonica. Tenevano concerto due volte 
alla settimana a Levico e per due mesi, durante l’estate, 
al cinema di proprietà della famiglia Pallaoro di Ronce-
gno.

(Tratto dal volume sui 40 anni del Complesso Corelli di 
Borgo edito nel 2007, complesso che il 2 giugno scorso ha 
festeggiato il suo messo secolo di vita).

RONCEGNO, IL CIRCOLO MANDOLISTICO

PILLOLE DI STORIA

a cura di Massimo Dalledonne
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Marco Gadotti del Team LaPierre di Rovereto, 
domenica 25 giugno, sulle strade del pado-
vano ha conquistato il titolo mondiale di ci-
clismo nella categoria ristoratori, fascia 39-

49 anni, imponendosi nella Gran fondo Città di Padova 
che ha visto al nastro di partenza oltre 2000 concorrenti.
La gara contrassegnata da un clima torrido si è snoda-
ta lungo 110 chilometri con tratti pianeggianti improv-
visamente interrotti, sui Colli Euganei, dai “muri” con 
pendenze anche del 25%. Partenza a Prato della Valle e 
arrivo davanti alla Basilica del Santo nel cuore della città.
Marco Gadotti, classe 1969, parla di “emozione indescri-
vibile” quella vissuta ascoltando le note dell’Inno di Ma-
meli sul Gradino più alto.
La prima persona a congratularsi per l’ambito titolo con-
seguito è stata la consorte Sandra che ha sempre soste-
nuto ed accompagnato in numerose trasferte il marito, 
occupato come macchinista presso la Menz & Gasser di 
Novaledo.
Lo scorso anno, lo stesso Gadotti, era salito sul secondo 
gradino del podio. Il recente risultato è frutto di una me-
ticolosa e caparbia preparazione che si è protratta sia nei 
mesi invernali con sgambate sulle strade valsuganotte 
e per tutta la primavera ricercando per gli allenamenti i 
numerosi strappi stradali presenti sulla viabilità princi-
pale e secondaria della Bassa ed Alta Valsugana.
Nato a Zell di Cognola l’atleta risiede a Roncegno Terme 
dal 2008 dove ha trovato occupazione  nella multinazio-
nale alimentare dopo varie esperienze lavorative come 
grafico-tipografo a Trento e Pergine, essendo diplomato 
in discipline grafiche.Il suo percorso di vita è contrasse-
gnato dalla passione per la bicicletta e dalla conseguente  
militanza in numerosi club ciclistici sin dalla giovane età 
dove ha avuto modo di  mettersi in evidenza conqui-
stando una serie di ambiti traguardi. Ha corso da allievo 
con il “Veloce Club Trentino 1887” e come amatore nella 
“Società Trentina”, attiva in zona collinare di Trento e poi 
nella S.C. Giudicariese-Loran Salotti di Tione, nel team 
Casa Fontanari e infine nel team La Pierre di Rovereto 
con Presidente Garniga Paolo.  
Il risultato alla storica Gran Fondo padovana premia così 
il carattere e la costanza di questo atleta, solo apparen-
temente sconosciuto, nel panorama sportivo trentino 
che già pensa ai prossimi appuntamenti a livello locale 
come la cronometro Charlie Gaul a Cavedine, la Mose-
rissima manifestazione con bici d’epoca, alle porte e la 
“Leggendaria Granfondo Charlie Gaul” con cui viene sca-
lato il Monte Bondone dai 2 Versanti: Prima dalla parte di 
Garniga e poi dalla classica da Trento.

MARCO GADOTTI MONDIALE 
ALLA GRAN FONDO CITTÀ DI PADOVA

“Quest’anno – 
commenta – sono 
partito con il nu-
mero 210, nella 
seconda griglia 
blu. Taluni tratti 
del percorso, ma 
soprattutto l’a-
fa che ti toglieva 
il respiro,  han-
no reso davvero 
molto più difficile 
la gara. Ho potuto 
contare però sulla 
presenza di un discreto gruppo di partecipanti altret-
tanto motivati viaggiando ad una velocità sostenuto 
con cambi regolari. Una scritta scoraggiante “Qui ini-
zia l’inferno” segnalava l’ultimo muro che ho potuto 
prendere in testa scollinando nella prima posizione 
che ho mantenuto fino al termine degli ultimi 15 chi-
lometri in  leggera discesa nonostante l’accelerazio-
ne degli inseguitori”.
Oltre che come ciclista Marco Gadotti che non rinne-
ga le sue origini cognolote, cui è molto legato, è forse 
più conosciuto come solerte collaboratore in nume-
rose associazioni di volontariato e nel mondo cano-
ro. Canta infatti nel Coro Valsella, dopo un’esperien-
za quinquennale da allievo anche nel Coro della Sat. 
Sulla via del “bel canto” era stato indirizzato durante il 
servizio militare a San Candido con l’inserimento nel 
Coro Brigata Tridentina a Bressanone.
Complimenti a Marco Gadotti anche da parte dell’Am-
ministrazione Comunale di Roncegno Terme!

Marco Zeni

IL PERSONAGGIO
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VIA NAZIONALE A MARTER

Marter non vanta una toponomastica stra-
dale altisonante, con nomi di condottieri 
ed eroi vari, non si è avuta grande fantasia: 
sul finire degli anni ’80 nel mettere le ta-

belle alle strade, ci si è limitati, viste le poche case allora 
esistenti, a fissare i nomi usati nei decenni precedenti 
(e così ai Brustolai è diventato via Brustolai, ai “Ovaroi” 
è diventato via Hueller, ai Angeli via Angeli, Roat, Slomp, 
Giongo, Bazzanella, Val dell’Orso, S. Silvestro, ecc.
Propriamente, di fatto, erano chiamate vie solo alcune 
delle più lunghe che scendevano da su in cima al co-
noide, fino alla via Nazionale (via Ponti Nuovi, via della 
Chiesa, via della Sega, poi, dall’altra parte del Brenta, via 
Bagni…
L’arteria principale è sempre stata la via Nazionale: più 
o meno tutte sboccano su questa. Sono tanti i paesi 
e le città che hanno una via che si chiama NAZIONA-
LE; più di una ventina anche in Trentino (qui in valle a 
Tezze, a Ospedaletto, ma poi anche a Besenello, Lavis, 
Vermiglio, Molveno, San Zeno, Tassullo, Pelugo, Strem-
bo, ecc.).
Perché via Nazionale? Questo aggettivo ha avuto via 
via sempre più fortuna dopoché l’Italia è riuscita a unir-
si in un solo grande stato durante il Risorgimento e 
qui da noi in seguito alla vittoria nella Prima Guerra nel 
1918. Si voleva richiamare il sommo valore di avere/
essere finalmente una Nazione grande e unita come le 
altre. C’erano persino le sigarette “nazionali” con o sen-
za filtro, per non pensare alla Nazionale di calcio o altre 
varie nello sport. Prima qua da noi, nelle più importanti 
vallate c’erano le famose e antichissime vie imperiali (si 
pensi solo alla Claudia Augusta che da vicino a Venezia 
arrivava fino in Germania). Dopo sono semplicemente 
state denominate strade statali con un numero iden-
tificativo: la nostra è la famosa (per gli incidenti?) n. 47, 
poi ricordiamo la n. 12 del Brennero, la n. 48 delle Do-
lomiti, ecc, ecc.
A Marter il tratto della strada statale che andava dal-
la Stazione del treno ai Gionghi e poi al Campregher è 
stato allora automatico chiamarla via Nazionale a par-
tire dagli anni ’30. La gente continuò a nominare come 
sempre i singoli posti: la Stazione, la Sega, al Betti, alla 
Torre, alla Chiesa, ai Angeli, ai Gionghi, ecc). A livello uffi-
ciale si cominciò a parlare/scrivere via Nazionale, anche 
perché intanto era stata asfaltata (1954) e il traffico era 
aumentato tantissimo (si ricordano ancora i gravi inci-
denti stradali alla curva della Tor Tonda negli anni ’60). 
Ad attraversare per andare in bottega, a messa, al bar 
Autoespresso, era difficile e pericoloso, ma in ogni caso, 

per la conformazione orografica, la via Nazionale diventò 
presto la “spina dorsale” del paese. Stavano sviluppan-
dosi su di essa tutta una serie di servizi importanti.
All’inizio degli anni ’70 si cominciò a parlare di costruire 
una Superstrada: si discuteva della necessità di togliere 
l’enorme traffico, ma come? L’ANAS elaborò il progetto 
della nuova Valsugana: il popolo non venne informato 
e coinvolto più di tanto (non c’erano allora i no tav); ini-
ziarono i lavori e allora apparve chiaro l’enorme impatto 
dell’opera su tutto l’ambiente della frazione di fondoval-
le. Allorché videro con i propri occhi avanzare il grande 
vallo e i muraglioni alti anche 5 – 6 metri e soprattutto 
quando assistettero all’abbattimento della grande casa 
dei “martinazzi” con la storica macelleria del Mario Toller 
“Frate”, molti si misero le mani nei capelli!! “Il drago ‘l 
magna ‘l Marter” sussurravano le vecchiette.
Effettivamente il paese veniva spaccato! Di qua non ve-
devano più al di là verso la Ferrovia, il Dopolavoro dell’Al-
fredo, le due calcare… La via Nazionale, ora, al confron-
to del grande serpentone della Superstrada, sembrava 
diventata una stradicciola piccola piccola. Per fortuna 
attraverso i sottopassi i collegamenti con i Brustolai 
continuarono a funzionare, anche grazie all’ammoderna-
mento, dopo anni, del passaggio a livello ferroviario verso 
il Ponte Romano e così la circolazione migliorò. Ai Angeli 
nacque il primo supermercato della zona, il Bar, l’Ufficio 
Postale e così Marter continuò ad avere il suo “centro 
storico”, se mai si può parlare di un “centro” in quella co-
munità così sparsa. Senz’altro la Chiesa, le Scuole, le va-
rie botteghe, la Cassa Rurale, la 
Torre, il Ponte, il Mulino ristrut-
turato, l’Oratorio, il Cimitero 
continuarono ad essere pun-
to di riferimento centrale. La 
zona venne poi ulteriormente 
arricchita con un po’ di arredo 
urbano con l’illuminazione, il 
marciapiede, ecc.
Certo ci sarebbe ancora tanto 
da migliorare per far diventare 
la vecchia via Nazionale vera-
mente una bella strada centra-
le… Anche un semplice cittadino privato potrebbe pian-
tare lungo quei muraglioni grigi delle pianticelle, qualche 
edera, qualche vite canadese, che d’autunno diventa bel-
la rossa… E chissà se un domani i futuri amministratori, 
con un nuovo lungimirante sforzo di fantasia e senso ci-
vico, riusciranno a trovare una nuova toponomastica per 
la vecchia e gloriosa via Nazionale. 

a cura di Luigi Montibeller
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ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
ISTITUTO ALBERGHIERO 

Si amplia l’offerta formativa internazionale a di-
sposizione degli studenti dell’Alta Formazione 
trentina grazie a un protocollo sottoscritto tra 
l’Istituto Alberghiero Trentino di Rovereto e Le-

vico e Swiss Education Group, il più grande centro di for-
mazione manageriale alberghiera della Svizzera.
L’accordo, che consentirà nuovi sbocchi per la prose-
cuzione degli studi all’estero, è stato presentato oggi in 
Provincia. A partire dall’anno prossimo gli studenti che 
avranno concluso il percorso di Alta Formazione Profes-
sionale in Management Turistico, avranno la possibilità 
proseguire gli studi in Svizzera ottenendo, con un ulte-
riore anno di corso, una laurea triennale nel settore, rico-
nosciuta internazionalmente.
Sono sempre più i giovani che decidono di formarsi o di 
trascorrere un periodo del loro percorso di studi all’este-
ro. La partnership sottoscritta dall’Istituto Alberghiero 

Trentino di Rovereto e Levico e Swiss Education Group 
offre in questo senso un’ulteriore opportunità agli stu-
denti dell’Alta Formazione trentina e permette loro di 
conseguire, con un anno di studio supplementare pres-
so le università svizzere di SEG, una laurea triennale nel 
settore del turismo.
A partire da aprile 2018, gli studenti in possesso del Di-
ploma di Tecnico Superiore per il Management dell’O-

spitalità, potranno frequentare un terzo anno di spe-
cializzazione in Svizzera presso l’Hotel Institute di 
Montreaux, oppure presso l’International Hotel and 
Tourism Training Institute Ltd. di Neuchatel, ottenendo 
rispettivamente il titolo di Bachelor of Business Admi-

nistration Hospitality Management o di Bachelor of Art 
in International Hospitality and Design Management.
Questo accordo sancisce l’alto livello della qualità for-
mativa raggiunto dall’Alta Formazione di Roncegno 
che ottiene, unico in Italia, il riconoscimento della parità 
formativa con i programmi delle prestigiose università 
svizzere di Swiss Education Group. Le università coin-
volte nella partnership sono soggette agli standard 
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ANNO SCOLASTICO 2017-2018

Il nuovo corso è iniziato a gennaio. Quindici gli stu-
denti iscritti al percorso di Alta Formazione Profes-
sionale in Management dell’Ospitalità 2017/2018 
che, nelle scorse settimane, hanno presentato, nella 

sala consiliare del comune, i risultati del loro primo pra-
ticantato. Dopo il saluto del dirigente scolastico Fede-
rico Samaden e dell’assessore comunale di Roncegno 
Giuliana Gilli, uno alla volta hanno raccontato le loro 
esperienze. Un primo periodo di praticantato introdut-
tivo presso strutture locali, nazionali ed internazionali, 
una grande opportunità per conoscere e comprendere 

meglio il mondo dell’hotelleria e per alcuni di loro anche 
una ottima opportunità di approfondimento linguistico.  
All’incontro era presente una commissione, composta 
da rappresentanti del Dipartimento della Conoscenza 
- Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, 
Università e ricerca della Provincia Autonoma di Trento, 
docenti, tutor apprendimento, coordinatore didattico e 
membri del consiglio di corso, che ha valutato ogni sin-
golo studente, voti poi sommati a quello espresso nella 
relazione finale e di valutazione del tutor aziendale.

accademici molto rigidi richiesti dagli istituti svizzeri e 
vantano legami professionali con le principali società 
alberghiere internazionali. Dopo la laurea, gli alunni ac-
quisiranno una conoscenza approfondita del settore 
scelto e avranno al loro attivo la perfetta padronanza 
di due lingue straniere. Tra le materie previste nei due 
corsi di studio spiccano marketing management, or-
ganizational behaviour and leadership, strategic plan-
ning, business law, hospitality facility management & 
design e project management.
Questo amplia le opportunità di carriera e networking 
offerte agli studenti. L’università organizza due volte 
all’anno l’International Recruitment Forum, un’intera 
giornata in cui 60 società provenienti da tutto il mon-
do reclutano nuovi professionisti e incontrano i ragazzi 
offrendo sbocchi professionali a livello internazionale.
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SCUOLA MATERNA DI MARTER
SAGRA DEGLI ASILOTI 2017

Si chiude l’anno scolastico per la scuola materna 
di Marter. Un anno intenso, ricco di eventi signifi-
cativi, a partire dal rinnovo del Direttivo dell’Ente 
Gestore e dei rappresentanti dei genitori nel Co-

mitato di gestione. Un grazie sincero a coloro che conclu-
dono il loro percorso di servizio, un caloroso benvenuto 
e grazie della disponibilità a coloro che si sono messi a 
disposizione per il nuovo mandato.
In questi ultimi anni l’Ente gestore della scuola è riusci-
to ad concretizzare molti obbiettivi prefissati sei anni fa, 
quando si insediò: oltre a migliorare la gestione burocra-
tica ed organizzativa della scuola materna, si è riusci-
ti a trovare e motivare una costante collaborazione fra 
“scuola” e “famiglia” al fine di far comprendere ai nostri 
figli il vero significato della parola “comunità”.
Oltre a ringraziare i genitori dei bimbi della scuola mater-
na che hanno partecipato, un ringraziamento particola-
re va fatto anche ad alcuni bimbi della scuola primaria e 
loro genitori, con i quali siamo riusciti ad avere un’ottima 
complicità e una collaborazione senza precedenti.
Questo lo si è potuto notare anche durante il periodo del 
carnevale. Infatti per il quarto anno consecutivo siamo 
riusciti a creare un gruppo in maschera per la sfilata a 
Roncegno tenutasi il 26 febbraio raggiungendo un buon 
piazzamento, ma soprattutto radunando in un ottimo 
clima di spensierata collaborazione un bel gruppo di 
bambini, mamme e papà.
Evento culminante e segno concreto di questo fare co-
munità attorno alla scuola è stata infine la ormai tradi-

zionale “Sagra degli asiloti”. Come gli anni precedenti, 
la manifestazione organizzata dall’Ente Gestore e dal 
Comitato di Gestione si è tenuta sotto la “tettoia” della 
sagra vicino alla scuola materna. I principali protagoni-
sti come sempre sono stati i bambini della nostra co-
munità, accompagnati dai genitori, nonni, parenti, amici 
e dalla gradita presenza di alcune maestre e inservienti 
della scuola materna. La bellissima giornata è iniziata 
con la S. Messa per poi proseguire con il pranzo tutti in-
sieme, l’intrattenimento dei bimbi con giochi di gruppo 
e nel giardino della scuola, ascoltando musica e con-
cludendo la manifestazione con la tanto attesa lotteria 
che metteva a disposizione simpatici premi per tutti. 
Un ringraziamento particolare va a tutti i collaboratori, 
alla società bocciofila “Tor Tonda” ed al comitato sagra 
di Marter che con il loro contributo hanno reso possi-
bile la realizzazione di questa nostra manifestazione.
Con l’occasione, l’Ente gestore della scuola materna 
augura una serena estate ai bambini e loro famigliari.
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SCUOLA PRIMARIA DI MARTER

UN BOTTONE, DUE BOTTONI... COME UNA 
PICCOLA GOCCIA D’ACQUA PUÒ RIEMPIRE IL 
MARE anche noi con il nostro impegno pos-
siamo riflettere e far riflettere

Al teatro di Roncegno 
Noi alunni della scuola prima-
ria di Marter abbiamo inter-
pretato “STORIA DI LEV”, uno 
spettacolo da noi pensato e 
creato.
Partendo dalla storia di Lev, 
un bambino come noi vissuto 
tanti anni fa, abbiamo riflet-
tuto su una realtà così lonta-
na e diversa dalla nostra, ma 
tutt’oggi attuale.
...Quanti Lev ci sono ancora nel mondo!

Alla scoperta del nostro paese con il presi-
dente del WWF 
Le classi I, II, III, IV hanno effettuato alcune uscite per 
esplorare la realtà vicino a noi.



36 LE SCUOLE

Le attività opzionali: tennis, golf e frisbee…
e divertimento!

Vincitori del concorso ASSFRON!
Abbiamo partecipato al concorso sul tema “Il ruolo dell’e-
ducazione alimentare” riflettendo così sul rapporto tra 
salute e cibo. Tra i numerosi lavori che abbiamo realiz-
zato “Il calendario della frutta di stagione” prodotto dai 
bambini di seconda ha vinto il primo premio! Quei nostri 
fortunati compagni hanno partecipato al viaggio ai mer-
cati agricoli di Bologna ed assistito ad una lezione all’uni-
versità di agraria sugli spechi alimentari.
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SCUOLA PRIMARIA “P. MARTINELLI” DI RONCEGNO
ANNO SCOLASTICO 2016/2017

Anche l’anno scolastico che sta per concludersi, 
ci ha visti protagonisti attivi in tanti progetti, 
attività ed iniziative ricche ed emozionanti! Il 
filo conduttore di tutte le nostre esperienze 

è la Cooperativa scolastica “Apinsieme” che ci ha per-
messo, in collaborazione con la Pro Loco di Roncegno 
e grazie a quanto raccolto con il mercatino natalizio, di 
aiutare i bambini delle zone dell’Italia centrale recente-
mente colpite dal terremoto.
Tante sono state le occasioni per “crescere e imparare 
fuori dalla scuola”… ma lasciamo la parola alle imma-
gini…

Il nostro mercatino di Natale ha riscosso un enorme 
successo!

Non sono mancate la “Giornata ecologica” quest’anno 
in località Cinquevalli e la nostra passeggiata “In giro 
per i Masi di Roncegno

Corsi di sci, di pattinaggio e di nuoto …lo sport fa bene!
“Mille” scivolate alla giornata sulla neve alle Pozze.

E per finire…una cartolina dalle Dolomiti!
Arrivederci a settembre!
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NOTIZIE DALLA SECONDARIA DI RONCEGNO
L’anno scolastico appena trascorso è stato impegnativo 
ma anche ricco di progetti e di attività coinvolgenti.
Le otto classi del plesso hanno lavorato con impegno, 
partecipando a numerose iniziative che hanno privilegia-
to in particolare lo studio delle lingue straniere (appren-
dimento veicolare, certificazioni linguistiche, intervento 
di lettori di madrelingua, scambio linguistico con We-
stendorf, visita di una delegazione di Praga). Particolare 
attenzione è stata rivolta alla tematica ambientale, che 
ha portato ad approfondimenti guidati e ad un progetto 
di orticoltura negli spazi esterni alla scuola.
Anche la realtà digitale è stata oggetto di un ambizioso 
progetto, in collaborazione con gli istituti comprensivi di 
Borgo Valsugana e di Strigno. La Polizia Postale ha colla-
borato, sensibilizzando sia gli studenti che i genitori sulle 
insidie e sui pericoli della Rete. Internet offre però anche 
interessanti opportunità, come quella del giornalino on 
line (http://www.iccentrovalsugana.it/giornalino/), che 
è stato oggetto di interesse e partecipazione, e che ha 
inoltre visto un incremento degli interventi provenienti 
dagli altri plessi dell’Istituto Comprensivo.
Gli studenti hanno potuto beneficiare di un percorso 
sull’educazione alla cittadinanza e alla legalità, incon-
trando fra l’altro i magistrati Pasquale Profiti e Alessia 
Silvi.
I ragazzi interessati hanno potuto partecipare all’attività 
integrativa di educazione fisica il sabato mattina (corso di 
mountain bike), ad attività opzionali facoltative il martedì 
pomeriggio e al Campionato Provinciale di Orienteering 
in Val di Sella.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
RONCEGNO TERME

9 ragazzi delle terze, assieme a un gruppo di studen-
ti di Telve, hanno beneficiato di un premio attribuito 
all’istituto nell’ambito del progetto Scuola Montagna. Il 
gruppo ha avuto la possibilità di trascorrere due giorni 
a Lavarone, seguendo un percorso storico-naturalisti-
co con una guardia forestale; tale esperienza è stata 
estremamente positiva ed interessante, nonostante il 
meteo poco favorevole di quei giorni.

I ragazzi hanno partecipato ai viaggi di istruzione pro-
grammati (Montagnana e Bevilacqua per le prime, 
Cattolica e Gradara per le seconde, Westendorf per le 
terze), vivendo splendide giornate formative in compa-
gnia.

Anche quest’anno la psicologa Sara Bortolotti ha mes-
so la proprie competenze a disposizione di studenti, 
docenti e genitori: il benessere di tutti gli utenti della 
scuola è fondamentale per poter lavorare bene. Alcuni 
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studenti in difficoltà sono stati sostenuti con lo studio 
pomeridiano guidato inserito nelle AOF e con il proget-
to “Fuoriclasse”.

La secondaria di Roncegno si è aperta verso l’ester-
no, cercando di affiancare alla tradizionale attività di-
dattica significative esperienze con il territorio, le sue 
associazioni e alcune personalità di spicco. Fra queste 
vale la pena sicuramente ricordare i campioni sporti-
vi Gilberto Simoni e Antonio Molinari, gli ex studenti e 
sportivi professionisti Samuel Dietre e Alessio Bottura, 
il Gruppo Gaia di Borgo, il Corpo degli Alpini di Ronce-
gno, il Gruppo Giovani di Marter. Accanto alle consuete attività didattiche e alle tradizionali aperture al pubbli-

co per i concerti di Natale e di fine anno, la secondaria 
ha proseguito nel suo nuovo percorso culturale aperto 
all’intera collettività e inaugurato lo scorso anno con i 
corsi di lingue anche per esterni. Il 28 marzo la scuola 
ha aperto le proprie porte all’autrice Micaela Bertoldi 
che, con don Marcello Farina, ha parlato del suo ulti-
mo libro e dei difficili equilibri internazionali con la Tur-
chia, mentre invece il 4 maggio, nella splendida cornice 
di Casa Raphael e davanti ad un numeroso pubblico, il 
ricercatore e psicologo Pietro Trabucchi ha parlato di 
resilienza e della sua importanza nella nostra società.

Si è trattato di un anno estremamente stimolante e 
positivo… Buona estate a tutti e alla prossima!
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Si è tenuto l’8 maggio u.s. un incontro organiz-
zato dalla Comunità di Valle e concertato con i 
Comuni di Roncegno Terme, Ronchi Valsugana 
e Torcegno con la finalità di costituire un Par-

co Agricolo secondo i principi della Legge Provinciale 
11/2007. Invitati i produttori agricoli e i vari partner del 
settore turistico.
Entusiasmante l’idea di valorizzare con questo Parco le 
varie risorse della zona, con particolare attenzione alla 
salvaguardia dell’ambiente oltre che alla promozione 
turistica compatibile con il patrimonio territoriale esi-
stente.
Merita comunque particolare risalto la valorizzazione 
della coltura del castagno che in tutti questi anni ha 
contribuito al sostegno di una micro economia integra-
tiva familiare, con una discreta incidenza dal punto di 
vista economico. Necessita comunque investire mag-
giormente in questo settore, soprattutto per la salva-
guardia del patrimonio castanicolo, che diversamente 
cadrebbe in uno stato di abbandono con le conseguen-
ze che tutti possiamo immaginare. Sarebbe quindi un 

ASSOCIAZIONE PRODUTTORI CASTAGNE RONCEGNO

vero peccato che si incrinasse questa pratica colturale, 
considerata l’alta qualità attribuita alle castagne di Ron-
cegno.
Questa associazione 
si augura che la pos-
sibilità di costituire 
un parco agricolo sia 
l’occasione vera per il 
rilancio e la valorizza-
zione del nostro pa-
trimonio castanicolo 
ed invita i proprietari 
di castagneti e tutti 
gli interessati a pren-
dere parte ai futuri 
incontri programmati 
al fine di una buona 
riuscita dell’iniziativa.
Sul proseguo dei vari 
incontri l’Associazio-
ne si impegna ad informare tutti gli interessati.

CIRCOLO COMUNALE PENSIONATI “PRIMAVERA”

Dopo aver concluso il 2016, con il consueto 
scambio di auguri tra i soci alla presenza delle 
Autorità presso l’Oratorio parrocchiale in data 
18 dicembre 2016 e la visita molto apprezza-

ta al mercatino natalizio di Bolzano in data 3 dicembre 
2016, abbiamo iniziato il 2017 con una gustosa e rifor-
nita Grostolada, a cui abbiamo abbinato il tesseramen-
to per il nuovo anno, sempre presso l’Oratorio in data 
12 marzo 2017.
Durante questi primi mesi dell’anno si sono conclusi i 
Corsi di “Educazione fisica” a Marter, di “Musica e movi-
mento” e “Università della terza età e del tempo dispo-
nibile” a Roncegno.
In attesa di altre nostre future iniziative, abbiamo for-
nito la nostra collaborazione ad organizzare una visita 
a Lubiana in Slovenia, al Lago di Bled ed alle Grotte di 

Postumia. Stupende località che hanno catturato l’inte-
resse di tutti i partecipanti.
A proposito di collaborazioni, sempre molto importanti 
sono quelle che assicuriamo al buon andamento delle 
attività comunitarie: dal sostegno agli anziani presso la 
Casa di Riposo, ai ragazzi presso l’Oratorio, a tutta la po-
polazione per quanto riguarda le feste tradizionali.
A conclusione di questo resoconto, possiamo già anno-
verare il pranzo sociale che si è svolto domenica 28 mag-
gio 2017, presso il Ristorante Alla Stazione di Marter. Un 
simpatico momento teso a rinsaldare la nostra amicizia.

Franco Fumagalli
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Anche se a giugno di quest’anno, vogliamo 
esporre con piacere, anche sul periodico Bollet-
tino di Roncegno, il nostro programma relativo 
alle feste e alle manifestazioni relative al 2017, 

programma peraltro in parte già realizzato ed in parte in 
fase di completamento.
Andando in ordine cronologico, abbiamo allestito in Piaz-
za De Giovanni l’albero di Natale grazie il gentile permes-
so dell’amministrazione Comunale, anche se il progetto 
è stato finanziato interamente dal Comitato. Abbiamo 
anche ideato, predisposto ed organizzato (tale attività è 
oramai svolta da tanti anni) la festa con gli anziani della 
Casa di Riposo San Giuseppe, con gli alunni delle Scuo-
le Elementari e Materne di Roncegno: in tale occasione 
abbiamo elargito regali interamente cambiati rispetto 
all’anno precedente.
Ripercorrendo le tappe in ordine cronologico, quest’an-
no abbiamo festeggiato il 55° Anniversario della Festa 
di Carnevale: grazie all’aiuto e alla partecipazione di tan-
te persone, si è realizzata, per tale occasione, una Mo-
stra fotografica all’interno del negozio ex Pola Lindina di 
Piazza Montebello. Il nostro Comitato sta lavorando per 
realizzare ed allestire un’ipotetica nuova sede che sia te-
stimonianza del nostro sodalizio.
Vogliamo rendere pubblici i costi sostenuti per l’orga-
nizzazione e la realizzazione della Festa di Carnevale di 
quest’anno (sia la “grostolada” che la Mostra Fotografica: 
la spesa totale sostenuta interamente dal Comitato am-
monta ad oltre 10.000 euro).
Vogliamo, in tale senso, invitare tutti coloro che condi-
vidono il nostro operato ad aiutarci non tanto a livello 
finanziario ma, soprattutto, a livello morale ed operativo.
Vogliamo, altresì, sottolineare che quest’anno abbiamo 
ideato e realizzato (peraltro erano tanti anni che ci la-
voravamo) la Festa di Primavera con le Associazioni del 
Paese che hanno aderito, festa che abbiamo organizzato 
Domenica 7 Maggio.
Riteniamo che, vista e considerata la soddisfacente par-
tecipazione della popolazione locale (tenendo conto che 
era la prima edizione di tale Festa), possa essere consi-
derata un successo per il Paese e la Comunità locale.
Auspichiamo che questa partecipazione si possa rinno-
vare anche in futuro anche per poter organizzare altre 
feste.

Il Comitato Tradizioni Locali

COMITATO TRADIZIONI LOCALI
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to riguarda spettacoli e rassegna sia per quanto riguar-
da corsi di formazione e corsi per i più piccoli e sta già la-
vorando a nuovi scambi con compagnie della provincia 
di Trento e di Bolzano e con la regione Veneto.

Nel 2017 la compagnia si è resa protagonista anche 
della fondazione, con altre 5 compagnie, della U.I.L.T. 
(Unione Italiana Libero Teatro) Trentino.

Forse è questa la vera chiave di lettura: un grup-
po, peraltro abbastanza numeroso (ndr. i co-
risti sono 29), che condivide la passione per il 
canto corale, prediligendo sempre la presenza 

sul territorio e la collaborazione.
Collaborazione tra soci, nel rispetto reciproco; collabo-
razione con le realtà territoriali sia pubbliche che pri-
vate. Da sempre il Coro ha avuto nell’Amministrazione 
Comunale, nella Comunità di Valle, nelle Scuole pubbli-
che e private, negli altri sodalizi, nelle strutture ricettive 
e turistiche dei validi e consolidati partners a beneficio 
del paese e della comunità tutta.
Impegno e passione che perdurano da ormai quasi cin-
quant’anni. Ed è proprio alla soglia dei festeggiamenti 
per il 50° anniversario di fondazione del Coro che tutti i 
soci sono impegnati in prove per la registrazione di un 
CD memoriale, concerti con la compartecipazione dei 

CORO S. OSVALDO, UNITI DALLA PASSIONE

cori valsuganotti e delle prime compagini corali venute e 
a Roncegno Terme, ricerca e catalogazione del materiale 
fotografico, storico, particolarmente significativo di que-
sto primo mezzo secolo di attività.
Un’Associazione viva e in pieno fermento, all’interno della 
quale ogni socio ha la ferma convinzione di essere utile è 
fondamentale per la buona riuscita di tutta l’attività.
Come ogni anno l’appuntamento clou sarà la rassegna 
d’estate presso la Sala delle Feste del Palace Hotel, a cui 
faranno da contorno trasferte in Germania, concerti a 
Roncegno ma anche in provincia e fuori regione.
Un vincolo, quello tra il coro e Roncegno che si rinnova 
dunque costantemente, sia attraverso la presenza con-
certistica e di volontariato che grazie anche alle altre at-
tività di diffusione della cultura.

Coro S. Osvaldo

RONCEGNO APRE IL SIPARIO
GRUPPO TEATRALE GIOVANILE

Stagione positiva per il Gruppo Teatrale, pro-
tagonista del nuovo spettacolo “3 sorelle e 1 
imbranato” di Aldo Lo Castro e attivo nell’or-
ganizzazione e nella gestione della rassegna 

teatrale “Roncegno Apre il Sipario”.
La turnee teatrale ha permesso al gruppo di calcare i 
palchi di Roncegno, Novaledo, Primiero, Grumes, Co-
gnola e Maerne e Spormaggiore per sette appunta-
menti ricchi di pubblico e di buone recensioni.
Il Gruppo, attualmente composto da 4 attori e 2 tecnici, 
ha recitato per il secondo anno fuori regione, cemen-
tando lo scambio iniziato nel 2016 grazie al regista Mi-
chele Torresani.
La rassegna ha visto protagonisti la compagnia “EL FE-
RAL” con “No pol esser…!!!”, la compagnia “ARGENTO 
VIVO” con “Le alegre comari de...”, il GTG, la compagnia 
“LIBERO TEATRO” con “A scatola chiusa”, la compagnia 
“FATA MORGANA” con “Il raggiratore” ed in chiusura 
la “COMPAGNIA DEI GIOVANI” con “Attori”. Buona la 
risposta del pubblico, in modo particolare nella prima 
metà della rassegna.
La compagnia pensa già a progetti futuri, sia per quan-
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GRUPPO ALPINI DI RONCEGNO TERME

Siamo ormai giunti a metà del secondo anno 
dall’elezione del nuovo direttivo della nostra as-
sociazione di Roncegno Terme, quando dopo 10 
anni da capogruppo Sandonà Bruno ha lasciato 

il posto a Rozza Giovanni (Gianni). Il suo impegno e quel-
lo dei consiglieri uscenti è stato ricordato e premiato nel 
successivo incontro sociale.

Oltre alla partecipazione ad eventi dei gruppi alpini della 
zona e non, già dalla primavera scorsa abbiamo orga-
nizzato giornate e mostre sul tema del centenario della 
grande guerra, rivolte soprattutto ai bambini e ragazzi 
delle scuole del comune.
Immancabile poi la nostra presenza all’Adunata di Asti. 
Nel periodo estivo da ricordare la nostra collaborazione 
durante la festa dei SS. Pietro e Paolo e la Festa della 
Polenta; molto apprezzata la nostra nostra polenta e 
“formai dela Miliana”.
L’evento più importante è stato sicuramente la comme-
morazione dei caduti presso la chiesetta di S. Osvaldo, 
con i lavori di restauro appena terminati.
Momento molto partecipato, vista la giornata; presenti 
anche molte associazioni d’arma e il coro S. Osvaldo.
Una giornata diversa dal solito è stata quella vissuta da 
alcuni ospiti della casa di riposo, presso la nostra baita 
alpina a fine estate; allegria e ricordi, immersi nel verde 
dei nostri boschi.
La celebrazione in ricordo dei caduti di tutte le guerre ha 
avuto luogo a Marter; vi anticipiamo che, salvo imprevisti, 
quest’anno verrà celebrata a Roncegno (a inizio novem-
bre).
Per tenerci in contatto con i nostri compaesani abbia-
mo mantenuto la tradizione di offrire qualcosa di caldo 
durante gli scambi di auguri natalizi e del giorno di S. Sil-
vestro.
Ed eccoci nel 2017: con l’assemblea sociale si son rin-
novati i tesseramenti all’associazione. I nostri numeri 
rimangono costanti (siamo più di 100), in lieve aumento 
forse gli aggregati. Si prospetta un anno pieno di collabo-
razioni; si sa l’unione fa la forza.
Abbiamo deciso di organizzare il pranzo sociale assieme 
al gruppo alpini di Ronchi. Idea gradita dai partecipanti: 
presenti, oltre a soci e famigliari, anche i sindaci dei due 
paesi e don Paolo, parroco di entrambe le comunità. Con 

l’occasione sono 
stati ricordati, in un 
momento di racco-
glimento, gli alpini 
scomparsi nei mesi 
precedenti: Ciola 
Ermete, Casagran-
da Luigi (di Ronchi) 
e Rover Valerio. In 
seguito è andato 
avanti anche l’alpi-
no Frainer Livio.
Altra giornata di unione è stato lo scorso 14 maggio, 
giorno della 90° Adunata Nazionale svoltasi a Treviso. 
Assieme agli amici alpini di Novaledo e di altri gruppi 
della zona abbiamo riempito un pullman per raggiun-
gere la città veneta. Più di una decina gli alpini di Ron-
cegno che han preso parte alla sfilata.
Aspetto comune delle due giornate son state chiac-
chiere e risate, ricordi e perché no, qualche canto.
Già ci stiamo organizzando per i consueti eventi estivi.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i soci, alpini e 
aggregati, e non tesserati che non ci fanno mancare il 
loro aiuto durante tali manifestazioni.

Alcuni dei nostri alpini a Treviso

Il capogruppo 
Rozza e il suo 

predecesso-re 
Sandonà
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Cari lettori e paesani, scriviamo con piacere sul 
bollettino comunale del nostro adorato paese 
per mettervi a conoscenza del nostro operato 
di questi ultimi mesi.

Quest’anno partiamo con il botto, dopo 5 anni di tenta-
tivi, il nostro sogno è diventato realtà, stiamo costruen-
do i nuovi spogliatoi. I lavori procedono in maniera so-
lerte e sicura. L’intenzione del nostro sodalizio è quella 
di iniziare la prossima stagione sportiva utilizzando la 
nuova palazzina e auspichiamo di poter inaugurare i 
nuovi spogliatoi il prossimo autunno.
Lo diciamo con orgoglio perché riteniamo che la riqua-
lificazione dell’area sia essenziale e sia una vetrina 
importante per il nostro paese e per l’intera comuni-
tà. Siamo fermamente convinti che quest’opera, oltre 
a dare dignità a tutti noi, garantirà in futuro un incre-
mento dell’offerta turistico sportiva per Roncegno.
La stagione sportiva che si è da poco conclusa ha vi-
sto ottenere bellissime vittorie delle nostre compagini 
giovanili con la nascita di squadre “primi calci” molto 
promettenti e con molti margini di crescita. La prima 
squadra dopo un girone d’andata abbastanza posi-
tivo è incappata in un girone di ritorno molto difficile 
con delle sconfitte davvero immeritate, molti episodi 
sfavorevoli, sfortuna e con prestazioni al di sotto delle 
aspettative. Stiamo concludendo il campionato in una 
posizione di bassa classifica.
Nel mese di maggio ci sono state le nuove elezione del 
direttivo in quanto come previsto dal nostro statuto, 
ogni quattro anni, si devono rinnovare le cariche quindi 
vi saranno nuove figure e nuovi incarichi. Durante que-
sto quadriennio siamo riusciti ad ottenere importanti 
risultati societari: la costruzione dei nuovi spogliatoi, 
l’accordo con il comune di 
Novaledo per la gestione 
del loro impianto spor-
tivo, la collaborazione 
con la società vicina U.S. 
Borgo e grazie all’aiuto 
economico della Giunta 
Comunale di Roncegno 
e della Cassa Rurale di 
Roncegno l’acquisto di 
un nuovo e più efficiente 
trattorino tagliaerba.
Il nostro sodalizio per il 
futuro continuerà ad in-
vestire sul settore giova-

G.S.D. RONCEGNO

nile cercando di migliorare ogni anno il servizio offerto 
ai nostri atleti, punterà a migliorare le qualità della pri-
ma squadra e si impegnerà costantemente nell’appor-
tare migliorie all’impianto sportivo per renderlo sempre 
più efficiente, accogliente ed utilizzabile.
Un ringraziamento speciale va dato a tutti i nostri 
sponsor che grazie al loro prezioso aiuto ci permettono 
di continuare la nostra attività e migliorarla.
Un ulteriore ringraziamento voglio farlo a tutti i geni-
tori e a tutti gli atleti per la loro attiva collaborazione 
e l’impegno profuso nell’essere presenti nella nostra 
crescita.

L’UNIONE DI INTENTI PORTA AD OTTENERE
OTTIMI RISULTATI!

Voglio chiudere l’articolo ringraziando tutti i compo-
nenti del direttivo per la qualità, la costanza e l’attacca-
mento all’associazione e per aver reso più semplice ed 
agevole il mio incarico da Presidente. Inoltre vorrei ri-
cordare con affetto i nostri due dirigenti che purtroppo 
in quest’ultimi anni ci hanno lasciati Silvano ECCHER e 
Renato MURARA i quali con l’esperienza che li contrad-
distingueva hanno sempre dato ottimi consigli. Un ri-
cordo speciale va a Stefano COLLEONI un nostro ex at-
leta che ci ha lasciati tragicamente e prematuramente.
In questa occasione voglio comunicare a voi lettori che 
sabato 22 luglio l’associazione creata dagli amici di Ste-
fano ha organizzato un evento in suo ricordo al campo 
sportivo.
Come nostra consuetudine chiudo l’articolo con le due 
frasi che ripetiamo spesso tra noi “Roncegno sempre 
più Blu” e “Mai Zeder”.
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IL MUSEO DA VEDERE E DA SUONARE

Da qualche anno questa frase ritorna quando ci 
si riferisce al Museo degli Strumenti Musicali 
Popolari di Roncegno Terme. Niente di più vero; 
un museo fuori dal comune, in cui non è vietato 

toccare. Strumenti che suonano tra le mani dei visitatori 
di ogni età, strumenti che appassionano e meravigliano 
per il loro suono e anche per la modalità di produzione del 
suono stesso. In fondo il segreto del perché sia un museo 
che piace ad ogni età è proprio questo: i bambini si entu-
siasmano, gli adulti ritornano un po’ bambini.
Un Museo che ogni anno accoglie migliaia di visitatori: 
musicisti esperti ma anche autodidatti e “digiuni” di mu-
sica, scolaresche, curiosi arrivati anche da fuori regione, 
turisti italiani e stranieri.
Unanimi gli apprezzamenti e gli incoraggiamenti che 
vengono profusi da quanti varcano la soglia del Museo e 

del Parco annesso; una risorsa turistica-culturale che è 
tenuta in gran conto non soltanto dai rappresentanti 
pubblici ma anche dai privati (di recente è stato siglato 
un accordo di partnership con la Casa di Salute Rapha-
el).
A far da corollario all’attività museale la galassia delle 
realtà didattiche (“MusicaInsieme”, “GiocoMusica”, “Mu-
sicaInGrembo”), ludico/conciliative familiari (“MusicaE-
state” e “MusicaEstate d’inverno”) i laboratori e “Notte-
AlMuseo”.
L’auspicio è infine quello che la rete museale di Ron-
cegno, comprendente anche la Casa degli Spaventa-
passeri, diventi sempre più salda e operativa, così da 
proporre un’offerta allettante e variegata. 

Museo degli Strumenti Musicali Popolari

RARI NANTES VALSUGANA

Un lavoro di partnership pubblico priva-
to ha coinvolto la piscina comunale di 
Roncegno Terme.
Rari Nantes Valsugana, continuando 

le lavorazioni del 2016, ha sostituito le piastrelle 
delle pareti verticali della vasca da 25 metri e im-
permeabilizzato sia la vasca da 25 che anche la 
vasca di compensa eliminando le perdite di acqua 
derivanti dalle murature. L’Amministrazione Co-
munale ha sostituito il cancello d’entrata che per 
motivi di sicurezza non poteva più essere man-
tenuto. Ultimati anche il montaggio della tettoia 
a lato piscina 25 metri e i pannelli solari. Lavori 
che nel loro insieme daranno più conforto all’u-
tente.
Piscina aperta dalle 10 alle 20 fino al 10 settem-
bre 2017.
Corsi di nuoto alle 11 e alle 16, iscrizioni alla re-
ception della piscina, e per la prima volta dal 3 
luglio al 6 agosto, dalle 7.30 alle 17.30 il Green 
Bio Camp dove i bambini dai 6 ai 16 anni potran-
no passare un’estate immersi nella natura, con 
giochi d’acqua, nordic walking, lezioni di buone 
maniere (Bon Ton), Educazione alla flora e fauna 
locale, doveri scolastici.

Info: 320-8490893
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PRO LOCO RONCEGNO

Ad un anno dalla nascita, la Pro Loco di Ron-
cegno Terme prosegue la sua attività con la 
soddisfazione di aver chiuso in attivo l’anno 
2016 e iniziato sotto i migliori auspici il 2017 

con il rinnovato entusiasmo dei Soci, dopo l’assemblea 
annuale conclusasi con esito positivo e l’entrata di 
nuovi giovani Soci a dare vita all’attività, che quest’an-
no è iniziata con la Festa dei Patroni SS. Pietro e Paolo 
dal venerdì 30 giugno, con punto di ristoro e ballo in 
Piazza Montebello, per concludersi il sabato 1° luglio 
con la classica “Luciolada” per le vie del paese, sempre 
allietata da musica e ballo e la degustazione oltre alle 
altre specialità, degli gnocchi con i vari sughetti prepa-
rati dallo chef Luigi Montibeller.
Il 28, 29 e 30 luglio proseguiremo con la Festa della Po-
lenta assieme alle Associazioni locali che presenteran-
no i loro piatti tipici accompagnati naturalmente dalla 
polenta, cotta con la classica “Farina della Valsugana” 
e i menù tipici dei vari Ristoratori di Roncegno, per ar-
rivare poi il 12 e 13 agosto alla “Festa delle erbe offici-
nali” che come di consueto si svolgerà nel Parco delle 
Terme.
Ci sarà sempre la passeggiata lungo i sentieri dei ca-
stagni con l’apertura del mercatino arricchito da ul-
teriori bancarelle e dai vari laboratori artigianali, an-
ticipata al mattino, per concludere a tarda sera con il 
Mercatino Lunare, che sarà allietato dal concerto, gra-
tuito, all’interno del parco con il Gruppo ligure, NAPO 
canta De André.
L’attività annuale delle feste, si concluderebbe normal-
mente con la famosa Festa della Castagna, l’ultimo sa-
bato e domenica di ottobre, alla quale vedremo di ag-
giungere delle novità anche quest’anno, ma vorremmo 
però chiudere il 2017 con qualche evento organizzato 
assieme alle varie associazioni durante le festività na-
talizie!
Inoltre, stiamo organizzando per il mese di ottobre una 
mostra di vini da vigneti biologici autoctoni sperando di 
riuscire ad abbinarla alla data della festa della casta-
gna o comunque nel mese di ottobre.
Un’altra cosa che si è prefissata la nostra Associazione, 
è quella di cercare in qualche modo di aiutare la sal-
vaguardia dell’ambiente, iniziando ad utilizzare per le 
prossime feste, piatti, bicchieri e posate, in materiale 
certificato, biodegradabile al 100%. Materiali che po-
tranno essere utilizzati anche durante le feste orga-
nizzate direttamente dalle varie Associazioni del ter-
ritorio.
Oltre alla normale attività per la collaborazione e la 

promozione delle varie feste paesane, la Pro Loco all’ini-
zio dell’anno, ha potuto donare alla scuola per l’infanzia 
di Norcia, nota per il disastroso terremoto, la somma di 
5.604 € frutto dell’incasso della festa della pasta all’A-
matriciana e grazie alle donazioni delle Associazioni del 
Comune di Roncegno, somma servita per l’acquisto degli 
arredi interni della scuola stessa.
Voglio concludere questo breve resoconto, ringraziando 
i Soci Pro Loco e tutte le Associazioni, che collaborando 
unite, hanno reso possibile la buona riuscita delle varie 
attività e feste svolte durante lo scorso anno e gli inizi 
del nuovo, auspicando la continuità della collaborazione 
di tutti per poter ridare un po’ di lustro al nostro terri-
torio comunale, cercando magari di coinvolgere anche i 
comuni limitrofi.
Augurando a tutti una buona estate e proseguimento 
dell’anno, porgo a nome di tutta l’Associazione e del Di-
rettivo Pro Loco i nostri più cari saluti.

Dario Betti 
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La stagione invernale 2016 cominciava con tutte le 
più buone intenzioni da parte dello sci club. Pre-
parativi tecnico agonistici per rimettere gli sci ai 
piedi venivano organizzati con lo sci club Torcegno 

e Ronchi attraverso la programmazione di ben 2 mesi di 
ginnastica presciistica tra metà ottobre e metà dicem-
bre. Veniva poi il momento natalizio dello scambio degli 
auguri in piazza a Roncegno, con il tradizionale Apres sky 
nel corso del quale è stato fatto il nuovo tesseramento. 
Tutto per creare un buon auspicio per l’arrivo della neve… 
Neve che alla fine, nell’inverno 2017, non è mai arrivata.
La stagione invernale da poco conclusasi ha visto quindi 

SCI CLUB FRAVORT

anche quest’anno una carenza di neve, tuttavia questo 
non ha scoraggiato il team dello sci club Fravort che ha 
comunque sempre pianificato e programmato iniziative 
anche alternative ad un inverno anomalo e privo del can-
dido mantello. Fra tutte la più apprezzata la “cammina-
ta-ciaspolata” al chiaro di luna, appena dopo le feste di 
Natale che ha portato, pur con una temperatura di meno 
15, i partecipanti a percorrere un percorso ad anello par-
tendo dalla località Paicovel fino alla Valle della Ilba, con 
cena finale presso il rifugio Serot. Il panorama della Val-
sugana vista dall’alto, in notturna, ha ripagato gli sforzi 
dei coraggiosi simpatizzanti.
Il programma della stagione primaverile estivo dello Sci 
Club Fravort sarà intenso e sempre molto partecipato, 
grazie ad un calendario interessante. Nei prossimi giorni 
verrà organizzata una iniziativa volta alla conoscenza e 
scoperta dei masi della montagna di Santa Brigida, con 
partenza dalla Piazza Montebello, salita verso la chieset-
ta di Santa Anna limitrofa alla località Auseri, per giunge-

re successivamente nei pressi del laghetto delle Prese 
dove verrà consumato il pranzo. Rientro previsto attra-
versando le vecchie mulattiere a scendere dalla località 
Pozze, Cané , Fodra.
Sarà poi la tradizionale Festa della polenta che impe-
gnerà lo staff in una due giorni intensa di animazione 
del paese con piatti tipici a base della “regina gialla”, pe-
satei e cocktail originali.
Grazie alle idee del direttivo e dei molti simpatizzanti 
lo sci club è riuscito a coinvolgere i numerosi bambini 
nelle proprie attività, rendendo queste ultime di loro 
interesse, coniugando la montagna e le attività in ge-
nere all’aria aperta con il divertimento e la voglia della 
scoperta.
Il programma estivo autunnale proseguirà con inizia-
tive volte alla scoperta della montagna di Roncegno e 
non solo, scoperta della storia, delle tradizioni, dell’am-
biente e della Natura.
Le prossime iniziative, delle quali si allega il program-
ma, si spera saranno seguite e partecipate come la pri-
ma di questa lunga estate.
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US MARTER
Anno sportivo 2016/2017 

Siamo agli sgoccioli della stagione sportiva 
2016/2017 cominciata lo scorso settembre. 
Parlavano del rinnovo quasi totale del diretti-
vo dell’Associazione, che con il passaggio del 

testimone da Emidio Boccher che ne ha retto la dire-
zione per 25 anni al suo vice Gaetano Selmo, è comin-
ciato un nuovo corso. Dopo un inizio turbolento dovuto 
alla chiusura temporanea della palestra di Roncegno e 
successiva, per fortuna tempestiva, riapertura, la sta-
gione sportiva è proseguita quasi regolarmente, con gli 
impegni prefissati di partecipazione ai campionati di 

pallavolo ambito CSI per le categoria U12, U14 e Open, 
con la partecipazione agli incontri di TT sia in ambito 
casalingo che in trasferta nonché di impegni di atletica 
e altre manifestazioni sportive. Non sono stati conse-
guiti grandi successi perché, trattandosi di inserimen-
to di nuovi atleti nelle specifiche discipline unitamente 
a chi era già praticante, obbligatoriamente si doveva 
fare esperienza di sport e di gruppo. Tuttavia se per 
quest’anno sono mancati i risultati sportivi, con i pre-
supposti della coesione e lo spirito di gruppo tra atleti, 
la costante presenza e dedizione di chi li ha accom-
pagnati, esperienza insegna che, senza dubbio, per la 

Le atlete dell’Us Marter premiate per tennistavolo e atletica.

prossima stagione si potrà portare a casa più di qual-
che risultato positivo. Nel corso della stagione ci siamo 
avvalsi anche della palestra di Novaledo per l’attività di 
minivolley per piccoli e super minivolley per piccolissimi 
in quanto le ore a disposizione per Roncegno, non era-
no sufficienti per l’attività di tutte le categorie. Abbiamo 
affrontato impegni economici non indifferenti per affitto 
impianti, rinnovo delle divise da gioco e da allenamento 
per tutti gli atleti di tutte le discipline e acquisto palloni 
di tipo leggero per l’attività dei più piccoli.
Necessiterà in futuro del rinnovo di altra attrezzatura 

sportiva connessa per il tt, sia per rinnovo per vetusta 
di quella esistente, che per incremento, considerato 
che dopo un avvio sottotono come atleti iscritti, il grup-
po si è ingrossato, con giovani talentuosi.
Nel corso della stagione sportiva in questione, oltre alla 
partecipazione alle varie manifestazioni esterne, ab-
biamo organizzato un torneo provinciale di tt riservato 
alle categorie adulte, registrando un secondo e terzo 
posto dell’Us Marter nella cat. Femminile. Abbiamo 
collaborato con l’Us Castelnuovo nell’organizzazione 
di altro torneo ambito csi riservato a tutte le catego-
rie, con la messa a a disposizione della palestra e at-
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trezzature in Roncegno. Abbiamo organizzato un corso 
di ginnastica dolce per adulti, molto partecipato, al quale 
ne ha fatto seguito un secondo, su richiesta degli stessi 
partecipanti. 
Segnale questo della validità dell’iniziativa. Sempre in 
ambito CSI, quest’anno siamo stati incaricati dell’orga-
nizzazione della premiazione atleti che, nell’ambito Co-
munità di Valle - Valsugana e Tesino, si sono distinti nella 
stagione sportiva 2015/2016, per l’allestimento dei luo-
ghi dello svolgimento e successivo rinfresco. 
La premiazione si è tenuta presso il teatro parrocchia-
le di Roncegno gentilmente concesso dalla Parrocchia e 
dall’Associazione Oratorio di Roncegno. 
Premiazioni alle quali son stati invitati i rappresentati 
delle amministrazioni locali, il presidente Della Comuni-
tà di Valle, i sindaci della comunità e rappresentanti di 
enti vari, nonché Don Paolo Ferrari, Parroco di Roncegno, 
Ronchi, Santa Brigida, Marter e Novaledo e che hanno vi-
sto premiare, tra gli altri atleti delle Società Sportive val-
ligiane, atleti dell’Us Marter per quanto riguarda l’atletica 
e il TT con posizioni da podio, e premiata la Società stessa 
con un secondo posto nella classifica di polisportività. 
Il successivo rinfresco offerto dall’Us Marter, si è tenuto 
nelle sottostanti sale dell’oratorio stesso, al quale hanno 
partecipato tutti gli intervenuti. 
Ai primi di maggio, siamo stati presenti con attrezzatura 
sportiva, attrezzando un campo di pallavolo e due tavo-
li da TT in Piazza Montebello in occasione della festa di 
primavera promossa dal Comitato Tradizioni Locali, al 
fine di far conoscere e provare a dal vivo le due discipline 

sportive a chi non le conoscesse, con distribuzione di 
materiale di propaganda. Iniziativa che, per quanto ci 
riguarda, ha riscosso un eccellente successo con lecita 
soddisfazione tra i dirigenti dell’Us Marter. 
Per mantenere in vita lo spirito sportivo e il fine pri-
mario della promozione sportiva fra i giovani, però, ser-
ve ovviamente, la presenza di atleti che pratichino lo 
sport. 
E da queste pagine vorremmo lanciare un invito a 
quanti ne abbiamo l’intenzione, a venire quantomeno 
per provare, anche solo per curiosità e, se piace, a in-
grossare le fila di sportivi. 
Lo sport ai nostri livelli, non produce ricchezza mone-
taria, anzi, in termini monetari è solo fonte di costi ed 
esborsi in parte compensati con compartecipazione di 
spesa degli atleti ed in parte con aiuti dall’Amministra-
zione Comunale e altri soggetti privati, che omettiamo 
di citare onde evitare qualche antipatica dimenticanza, 
ai quali va la nostra gratitudine. 
Lo sport nostri livelli produce salute, socializzazione, 
cultura e divertimento.
Quindi non si abbia paura a “mettersi in gioco”. 
Praticare sport non si è mai troppo vecchi e non si è 
mai fuori posto. 
Anticipiamo che, già da ora, raccogliamo adesioni per 
l’attività della prossima stagione sportiva 2017/2018 
che avrà inizio a settembre. 

Vi aspettiamo numerosi.

Particolare del campo giochi allestito in occasione della Festa di Primavera
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Paola Rigo
0461/764061

Uffici: segreteria - stato civile, anagrafe, elettorale
lunedì: 7.30-12.00
martedì, mercoledì e venerdì: 8.30-12.00
giovedì: 8.30-12.00 | 16.00-18.00

Uffici: tecnico - ragioneria
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: 8.30-12.00
giovedì: 8.30-12.00 | 16.00-18.00

Ufficio: tributi
lunedì: 8.30-12.00
giovedì: 16.00-18.00
venerdì: 8.30-12.00

 Cristina Ferrai

polizialocale@comune.borgo-valsugana.tn.it 

POLIZIA LOCALE (VIGILI URBANI)
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DA FARE

eventi
30 luglio
Concerto del coro Sant’Osvaldo  
presso il salone delle feste della casa di 
salute Raphael

28, 29, 30 luglio
Festa della polenta con le associazioni 
del paese e Concorso “Crea il tuo 
spaventapasseri”

5 e 6 agosto
Festa di Sant’Osvaldo in località 5 Valli

6 agosto
Tradizionale Tombolone a cura del 
Comitato Tradizioni Locali

12 e 13 agosto 
Festa delle erbe officinali nel parco 
delle terme di Roncegno; il sabato sera 
concerto dedicato a Fabrizio de Andrè 

20 agosto
Festa in località Trenca a cura 
dell’associazione cacciatori di 
Roncegno

25, 26 e  27 agosto
Pork fest organizzata dal gruppo Amici 
della Porchetta presso il centro sportivo 
comunale

28 e 29 ot tobre
Tradizionale Festa della Castagna 
di Roncegno terme abbinata ad una 
mostra di vini trentini presso le sale del 
Palace Hotel di Roncegno

Letture e laboratori creativi per bambini al Mulino Angeli
27 luglio, 10, 17 e 24 agosto  - ore 14.30


