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RONCEGNO NOTIZIE

IL SALUTO DEL SINDACO

Cari concittadini,
inizio questo mio intervento di apertura del bol-
lettino comunale condividendo con tutti voi la 
soddisfazione di essere il sindaco di una comu-

nità che in poco più di dieci giorni ha saputo organizzare 
con successo un pranzo di solidarietà e raccolta fondi per 
le vittime dei terremoti che hanno colpito il centro Italia. 
Un’iniziativa, coordinata dal comune e dalla Pro Loco, che 
ha visto il coinvolgimento attivo di numerose associazio-
ni, sia sportive che culturali, del nostro comune.
Al pranzo hanno partecipato quasi 500 persone, tutte 
accomunate dallo spirito di solidarietà. Un ringrazia-
mento particolare lo rivolgo ai tanti volontari che con 
grande disponibilità si sono impegnati per l’ottima riu-
scita della manifestazione. Nei prossimi giorni ci sarà 
un incontro tra tutte le associazioni per decidere insie-
me a chi destinare i quasi 5.000 euro raccolti.
Un altro motivo di orgoglio per il nostro comune è sta-
ta la recente vittoria, nella categoria comuni, del Ciclo-
concorso provinciale “Trentino pedala”: un’iniziativa, 
promossa dalla Provincia autonoma di Trento, volta 
ad incentivare l’utilizzo della bicicletta per i percorsi di 
tutti i giorni. Roncegno Terme è stato l’ente che pro-
porzionalmente al numero di abitanti ha avuto il nu-
mero maggiore di iscritti. Una bella dimostrazione di 
come la nostra comunità sia attenta all’ambiente e ad 
uno stile di vita sano.
Rimanendo in tema di notizie positive, con piacere vi 
comunico che nelle ultime settimane sono partiti i la-
vori di diversi cantieri pubblici: mi riferisco in partico-
lare alla realizzazione della nuova palestra comunale 
che verrà costruita nel piazzale a valle delle scuole 
medie, agli spogliatoi del campo da calcio (appaltati dal 
G.S. Roncegno in base ad un accordo con l’ammini-
strazione comunale), ai pannelli solari della piscina, al 
rifacimento di alcuni muri di sostegno alla carreggiata 
stradale in via Larganzoni e in via Bolleri.
Abbiamo inoltre recentemente firmato il contratto con 
il Consorzio di cooperative sociali che ha presentato la 
proposta di progetto di finanza per la costruzione e 
gestione dell’asilo nido che verrà realizzato sul tetto 
del magazzino comunale. Con la firma del contratto 
si è concluso un lungo iter burocratico iniziato ancora 
nel 2015 con la presentazione formale della proposta. 
Ora i proponenti hanno tempo circa tre mesi per pre-
disporre il progetto definitivo ed esecutivo e altri dieci 
mesi per la realizzazione dell’immobile, un edificio in 
legno dalle ottime prestazioni energetiche. Se tutto 
andrà come da programma, finalmente anche la no-
stra comunità potrà godere di questo importante ser-
vizio di conciliazione famiglia-lavoro.
A fronte di numerose opere che stanno prendendo av-
vio in questi giorni, diverse sono quelle che si stanno 

invece concluden-
do; per citare le più 
importanti, ricordo 
la costruzione della 
nuova caserma dei 
Vigili del fuoco volon-
tari e la sistemazio-
ne delle aree ester-
ne della stazione 
dei treni di Marter. 
I lavori della caser-
ma sono pressoché 
terminati: la ditta in 
queste ultime setti-
mane si sta dedicando alle sistemazioni esterne e alla 
rettifica del primo tratto di via Ferme; con l’occasione, 
sfruttando il ribasso d’asta, stiamo anche mettendo 
mano all’accesso del parcheggio al Picchio, facendo sì 
che i veicoli vi accedano dalla via Ferme e prevedendo la 
possibilità per gli autobus di linea che passano in dire-
zione Borgo Valsugana di potersi fermare al di fuori del-
la carreggiata stradale. Questi accorgimenti dovrebbe-
ro migliorare notevolmente la sicurezza della fermata.
Sono pressoché ultimati anche i lavori di sistemazio-
ne delle aree esterne della stazione dei treni di Marter. 
L’area, che rappresenta la porta d’ingresso al paese, 
risulta ora molto più dignitosa e sicura.
Un’altra novità degli ultimi mesi riguarda il rientro 
presso il Municipio del Servizio tributi: a far data dal pri-
mo gennaio, infatti, la dipendente Paola Rigo rientrerà 
in sede e si occuperà dei tributi del nostro comune, ol-
treché dei comuni di Ronchi Valsugana e Torcegno. Per 
l’espletamento delle pratiche tributarie (IMIS, acque-
dotto e fognatura in particolare) non sarà più quindi 
necessario rivolgersi presso il comune di Telve.
Come vedete tanta è la carne al fuoco in questo periodo! 
Sono davvero numerose le iniziative che stiamo cercan-
do di realizzare, alcune con risultati immediati, altre con 
maggiori difficoltà. Vi garantisco però che tutti ci stiamo 
impegnando al massimo per concretizzare gli obiettivi 
che ci siamo dati. Certo non è facile, il momento storico 
non ci aiuta, ma la nostra determinazione ci spinge a 
fare del nostro meglio per il bene della comunità.
Come spesso vi ho invitati a fare dalle pagine di questo 
bollettino, nuovamente vi esorto a prendere parte alla 
vita del paese e ad impegnarvi in prima persona alla 
crescita della nostra comunità!
Con l’augurio che il 2017 sia un anno particolarmente 
positivo, vi saluto cordialmente rimanendo a disposi-
zione di tutti voi per condividere idee, critiche e sugge-
rimenti.

Il Sindaco
Mirko Montibeller



4 LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI

Gruppo consigliare “Comunità attiva”

Cari compaesani ben ritrovati!
Eccoci con un nuovo bollettino, nuovi argomenti 
da conoscere, informazioni da scoprire, immagini 
da vedere.

Saranno le pagine che sfoglierete di seguito a soddisfare 
di più le vostre curiosità, ma come di consueto ecco il no-
stro saluto e alcuni aggiornamenti che ci teniamo a darvi 
sull’attività del consiglio comunale.
Come avrete notato, sono recentemente iniziati i lavori 
del primo lotto delle scuole medie: mentre ruspe e camion 
si sono attivati per la costruzione della nuova palestra 
nella parte sottostante le scuole medie, noi in consiglio 
abbiamo ragionato sul secondo lotto, quello che prevede 
la demolizione della vecchia palestra per costruire al suo 
posto le nuove scuole elementari. A fine ottobre abbiamo 
deliberato la deroga all’altezza dell’edificio che ospiterà la 
nuova scuola elementare: l’immobile avrà un’altezza di 
12 metri per poter consentire la realizzazione di un tetto 
a due falde convergenti anziché piano. Riteniamo che in 
questo modo la struttura risulterà meno impattante dal 
punto di vista paesaggistico e, soprattutto, decisamente 
più funzionale sotto il profilo dello scolo delle acque pio-
vane. Nell’autunno del 2017, mentre saranno ancora in 
corso i lavori della nuova palestra, prevediamo di poter 
mettere in appalto questo secondo lotto, in modo tale da 
garantire la continuità dei lavori e stringere al massimo i 
tempi inevitabilmente già di per sé lunghi.
Sempre nel mese di ottobre il Consiglio ha nominato i 
nuovi rappresentanti del comune in seno ai Comitati di 
gestione delle scuole materne, che rimarranno in carica 
per i prossimi tre anni. Per la scuola materna di Marter è 
stato riconfermato Fabrizio Oberosler e nominato Demis 
Caumo; a Roncegno è stata invece riconfermata Serena 
Stefani e nominata Meris Dalledonne. A tutti rivolgiamo 
un sincero augurio di buon lavoro! 
In questi mesi, corrispondendo ad un precisa norma di 
legge che prevede l’obbligo per tutti i comuni con po-
polazione inferiore ai 5.000 abitanti di gestire in forma 
associata pressoché tutti i servizi comunali, l’attività 
del Consiglio si è concentrata sulla definizione di alcune 
convenzioni con i comuni limitrofi di Ronchi Valsugana e 
Torcegno volte a definire nel dettaglio le modalità di col-

laborazione tra i tre enti. Nel 
mese di luglio sono stati ap-
provati i primi due schemi di 
convenzione relativi al servi-
zio di segreteria e al servizio 
di anagrafe e stato civile. 
Entro la fine dell’anno i con-
siglieri saranno chiamati ad 
esprimersi anche sulle con-
venzioni relative agli altri ambiti comunali. L’obiettivo 
di questa importante riorganizzazione dell’apparato 
amministrativo è quello di ridurne le spese di funziona-
mento, pur mantenendo l’elevato standard qualitativo 
che attualmente possiamo vantare. Nella stessa ottica 
il Consiglio ha ratificato la convenzione già approvata 
in conferenza dei Sindaci per la gestione associata e 
coordinata del Servizio di Polizia locale della Valsugana 
e Tesino. I comuni aderenti hanno individuato il comu-
ne di Borgo Valsugana in qualità di soggetto capofila. 
Anche in questo caso la scelta di continuare la gestio-
ne associata di tale servizio è stata dettata dall’esigen-
za di assicurare il miglior servizio possibile, attraverso 
una gestione uniforme sull’intero territorio, oltre che di 
contenere i costi relativi alla gestione stessa. 
Come ormai sarete abituati a leggere, anche stavolta il 
grosso dell’attività consigliare ha riguardato questioni 
relative al bilancio comunale: in questi ultimi sei mesi 
ben tre sono state le delibere che hanno approvato va-
riazioni significative ai capitoli di spesa. Pur trattandosi 
di questioni complesse, riteniamo importante mettervi 
al corrente di alcune scelte importanti che abbiamo fat-
to. Innanzitutto, tenendo fede a quanto ci siamo prefis-
sati fin dall’inizio della legislatura, a mano a mano che si 
sono rese disponibili nuove risorse abbiamo via via au-
mentato la dotazione economica del capitolo di bilancio 
relativo alle opere di viabilità, aree verdi e parcheggi, non 
tanto per finanziare nuove opere, quanto piuttosto per 
reperire i fondi necessari alle manutenzioni ordinarie e 
straordinarie dell’importante patrimonio comunale che 
possiamo vantare. Avrete notato che diversi sono stati 
in questi ultimi mesi gli interventi di piccola sistema-
zione delle proprietà pubbliche (immobili, arterie stra-

Buon Natale
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dali, ecc). In collaborazione con il 
comune di Ronchi Valsugana, che 
ha compartecipato con una cifra di 
2.000,00 euro, abbiamo anche de-
ciso di acquistare uno strumento 
per la localizzazione delle perdite 
sull’acquedotto: un’attrezzatura 
costosa, che però in futuro dovreb-
be permetterci di risparmiare pa-
recchio denaro e di risolvere più ve-
locemente le problematiche legate 
a perdite e rotture sull’acquedotto. 
Abbiamo inoltre messo in bilancio 
del denaro per l’acquisto di arredi 
per le scuole medie, per l’acquisto 
di alcuni speed check per la limi-
tazione della velocità sulla strada 
provinciale che attraversa sia Mar-
ter che l’abitato di Roncegno, per 
l’acquisto di un programma infor-
matico per il servizio segreteria, per 
la progettazione di nuove opere (di 
cui leggerete nelle pagine interne) e 
per la messa a norma della piscina 
comunale. Molti altri sono i capitoli 
di bilancio che sono stati interes-
sati dalle variazioni, ma nella mag-
gior parte degli altri casi si tratta di 
questioni di ordinaria amministra-
zione. Vi invitiamo ora a continuare 
la lettura del bollettino sfogliando 
le diverse sezioni di cui è compo-
sto;  se qualche decisione vi lascia 
perplessi o vi suscita particolari cu-
riosità o nuove idee per il bene del 
nostro paese e di tutti quelli che ci 
abitano, bussate alle nostre porte, 
fermateci per strada, venite alle 
riunioni pubbliche o ad ascoltare 
qualche Consiglio… noi ci siamo! 
Buon Natale e buon 2017 a tutti!

Il capogruppo
Gianni Zottele

e Felice Anno Nuovo
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È ormai trascorso anche tutto il 2016, un anno par-
ticolare dal punto di vista degli interventi, duran-
te il quale si è potuta sentire più che negli anni 
precedenti la morsa della restrizione economica 

imposta agli enti pubblici e la crisi generale che ormai col-
pisce le nostre realtà da oltre un quinquennio. Un anno 
dove sicuramente gli stanziamenti sono venuti meno ma 
in cui nonostante tutto si è cercato di intervenire comun-
que con piccoli e medi interventi volti al miglioramento dei 
servizi, della vivibilità quotidiana, senza tralasciare opere 
più imponenti e finalmente giunte alla loro concretizza-
zione, volute per lo sviluppo del nostro Paese, per la pro-
grammazione del futuro della nostra comunità. Di seguito 
un breve elenco ed una breve descrizione del loro stato.

Realizzazione della nuova
Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari 
Come ricorderete i lavori per la costruzione della nuova Ca-
serma erano stati aggiu-
dicati nel corso del 2015 
alla Ditta Boccher Lucia-
no srl di Borgo Valsugana, 
dietro ribasso del 12,119% 
sull’importo a base di 
gara di € 1.247.140,89. I 
lavori sono iniziati il 29 
giugno dello scorso anno, 
e in questo ultimo perio-
do sono stati realizzati un 
insieme di lavori di com-
pletamento e di finitura 
generale. In particolare 
gli interventi si sono con-
centrati per lo più all’e-
sterno della caserma  con 
la realizzazione dei muri 
perimetrali e di ingresso ai piazzali, l’esecuzione di scavi per 
la posa dell’acquedotto, della fognatura e dei cavidotti, l’e-
secuzione degli allacciamenti  ai collettori comunali, la posa 
della recinzione e del cancello, la formazione dei marcia-
piedi perimetrali con relativa pavimentazione in porfido, la 
posa delle canalette e caditoie di raccolta acque dei piazza-

OPERE PUBBLICHE,
VIABILITÀ, CANTIERE COMUNALE

li, la preparazione delle guaine del terrazzo, il getto delle 
caldane e la successiva sua pavimentazione, ecc. Sempre 
sulla parte esterna dell’edificio si è provveduto alla posa 
delle tavole in legno per il rivestimento parziale delle fac-
ciate, alla formazione del cappotto e alla tinteggiatura del-
le stesse. Contemporaneamente all’esecuzione dei lavori 
di sistemazione esterna si è provveduto all’esecuzione di 
pareti e contropareti in cartongesso, al completamento 
dell’impianto idraulico ed 
elettrico, alla posa del-
la guaina anticalpestio e 
alla successiva formazio-
ne dei massetti dei locali 
interni alla palazzina, per 
poi proseguire con l’in-
stallazione dei serramenti 
sia interni che esterni, la 
formazione dei pavimenti 
e dei rivestimenti cerami-
ci, l’installazione dei corpi 
scaldanti e dei sanitari, 
l’assemblaggio dei quadri 
elettrici e delle relative 
centraline, ecc. 

Al settembre 2016 i lavori 
contabilizzati suddivisi per categoria, risultano essere:

Scavi IMPORTO €  108.093,77
Opere in C.A. e strutturali IMPORTO €  284.751,94
Isolanti e coibentazioni IMPORTO €    25.072,02
Edilizia Complementare IMPORTO €    31.513,94
Opere da pittore IMPORTO €    76.954,46
OS30 Opere da elettricista IMPORTO €      7.282,29
OS3 Impianto idrico sanitario IMPORTO €    24.054,25
OS6 Opere da pavimentista IMPORTO €    12.248,30
OS6 Opere d
a fabbro serramentista

IMPORTO €    12.375,49

OS6 Carpenteria in legno IMPORTO €    41.139,98
OS6 Lattonerie IMPORTO €    10.136,72
OS28 Impianto 
termico e di cond.

IMPORTO €    53.030,67

TOTALE €  686.653,83

Vicesindaco
Corrado Giovannini

con delega ai lavori pubblici, viabilità, aree verdi,
parcheggi e cantiere comunale
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Mentre i lavori 
ultimati ma non 
ancora contabiliz-
zati sono pari ad 
€ 924.160,98, con 
una percentuale 
eseguita di circa il 
90% sul totale del 
contratto. 

Sistemazione viabilità via Ferme 
di viale Cesare Battisti
In occasione dei lavori per la costruzione della nuova Ca-
serma dei Vigili del Fuoco, dopo alcune valutazioni, si è 
ritenuto opportuno intervenire contemporaneamente 
con la sistemazione della parte iniziale di via Ferme e alla 
messa in sicurezza dell’accesso all’adiacente parcheggio 
(fronte Pizzeria Picchio). Mediante la rimozione del vec-
chio muro in sassi si è provveduto infatti ad un ulteriore 
allargamento e rettifica del primo tratto della via. Conte-
stuale si sta provvedendo in questi giorni all’eliminazio-
ne della rampa di accesso del parcheggio - sotto strada 
- e alla realizzazione di un nuovo e più sicuro e agevo-
le da via Ferme. Dopo alcuni momenti di confronto tra 
l’Amministrazione, il Servizio Viabilità della PAT, la Tren-
tino Trasporti spa e la Trentino Esercizio, si è raggiunto 
l’accordo inoltre di mettere in sicurezza anche la fermata 
destrorsa della linea degli autobus che fermano sempre 
in corrisponden-
za della pizzeria Il 
Picchio. L’elimina-
zione della rampa 
di accesso al sot-
tostante parcheg-
gio permetterà 
infatti di poter 
traslare a valle 
il marciapiede in corrispondenza della fermata ed alla 
conseguente realizzazione di un golfo di stazionamento 
dove l’autobus potrà effettuare la manovra di fermata 
fuori dalla corsia di marcia della strada provinciale.

Riqualificazione delle pertinenze
della stazione ferroviaria di Marter 
Molti, lasciando la 
statale 47 e pren-
dendo lo svinco-
lo di ingresso a 
Marter, avranno 
avuto modo di 
vedere, che sono 
pressoché ulti-

mati anche i lavori di riqualificazione delle pertinenze 
della stazione ferroviaria iniziati nell’estate scorsa. Il 
costo a base d’asta di detti lavori era stato fissato in € 
300.786,05 ai quali vanno aggiunte le spese in diretta 
amministrazione per oneri fiscali e progetto. Essi sono 
stati eseguiti dalla locale Ditta Dalprà Geom. Gianni la 
quale si è aggiudicata l’appalto proponendosi nell’ese-
cuzione al prezzo di € 253.549,69.
Ricordiamo che questa opera, richiesta e sollecitata più 
volte dall’Amministrazione Comunale, è a totale carico 
della Trentino Trasporti spa la quale oltre a prendersi 
carico della progettazione, ne sta seguendo diretta-
mente tutti i lavori.
Grazie a questo intervento è stato possibile innanzitut-
to riqualificare una parte di area antistante la stazione 
fino a qualche mese fa lasciata incustodita e senza ma-
nutenzione, e inoltre a recuperare 35 posti auto a servi-
zio dei pendolari che usufruiscono di tale. Frontalmente 
al parcheggio, nella 
parte opposta, si 
sta realizzando una 
piccola isola pedo-
nale a protezione di 
quanti raggiungono 
la stazione a piedi 
utilizzando il sotto-
passo alla SS 47.

Messa in sicurezza di due tratti di muro in 
via Larganzoni e via Bolleri
Nel corso del mese di ottobre sono iniziati anche i lavori 
per la ricostruzione di due tratti di muro pericolante.
Il primo in Via Larganzoni dove l’opera a sostegno del-
la strada comunale in parte era già crollata mentre la 
parte restante era in uno stato molto precario. Sostan-
zialmente è stato completamente rimosso il muro esi-
stente per circa ml. 30,00 e sostituito con la realizza-
zione di uno nuovo avente fondazioni ed elevazione in 
c.a. Sulla sommità dello stesso, sarà posizionata una 
protezione costituita da rete plastificata verde.
Il secondo intervento sta per essere realizzato in Via 
Bolleri, dove anche qui, l'attuale tratto di muro a soste-
gno della sede stradale si trovava in condizioni molto 
instabili con la presenza di numerose crepe e fessura-
zioni. Anche in questo caso si è provveduto alla demo-
lizione della muratura esistente (circa ml. 40,00) e alla 
successiva realizzazione di una nuova opera di soste-
gno della sede stradale in cemento armato.
Il progetto, redatto dal geom. Felicetti Giorgio, preve-
deva una spesa complessiva di € 62.292,29, dei qua-
li € 42.062,33 per lavori e oneri della sicurezza, ed € 
20.229,96 per Iva, spese tecniche, imprevisti.
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Entrambe le opere sono state finanziate con fondi propri 
di bilancio.
I lavori sono stati affidati, previo confronto concorren-
ziale al quale state invitate 9 ditte locali, all’impresa Ni-
coletti Costruzioni & c. snc, che si è aggiudicata le opere 
dietro ribasso del 18,22% sull’importo a base di gara di € 
42.062,33. 
Il collaudatore statico è stato individuato nella persona 
dell’Ing. David Capraro di Borgo Valsugana.
Con l’occasione ci si scusa con gli utenti per i disagi cau-
sati dalla sospensione temporanea del transito lungo 
dette bretelle, peraltro necessaria e dovuta al fine di per-
mettere al calcestruzzo un minimo di maturazione prima 
del reinterro dei nuovi muri.

Asfaltatura e manutenzione strade
comunali – secondo intervento
Oltre a quelle effettuate nella scorsa primavera relative 
ad un primo intervento, nel corso del mese di ottobre 
sono stati eseguiti ulteriori interventi di asfaltatura.
Con un impegno di poco più di 23.000 euro infatti si sono 
sistemati i piani viabili del primo tratto di strada di acces-
so a Maso Stralleri di Sotto in loc. Muro nonché di un con-
sistente tratto della bretella Cadenzi – Tinoto – Tesobbo 
in corrispondenza dei tornanti a salire, il tutto per una 
superficie di oltre 1.100 mq di pavimentazione in asfalto.
Inoltre qualche intervento di manutenzione è stato ese-
guito anche lungo la strada comunale che da Marter rag-
giunge la loc. Fontane.
Il primo intervento è stato eseguito dalla Ditta Tasin Tec-
nostrade srl di Zambana, mentre il secondo è stato ese-
guito precedentemente dalla Ditta Edilpavimentazioni 
srl di Lavis.

Pannelli solari per produzione acqua calda 
presso la piscina comunale
Alcuni ricorderanno 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’incentivazione delle attivi-
tà economiche nel settembre del 2012 finalizzata alla 
realizzazione di un impianto per la produzione di acqua 
calda a servizio della Piscina comunale.
Attualmente l’acqua delle due vasche e delle docce 
(38.000 litri), viene riscaldata a 28° C mediante una 
caldaia a Gas metano e, come ben si possa immagina-
re, con notevoli consumi. Al fine di abbassare i costi di 
gestione, era nata appunto l’idea di dotare la struttura 
di un impianto 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 possi-
bile, per la produzione di acqua calda e offrire a utenti 
da individuare, un'occasione di formazione teorico - 
pratica.

Ed ecco che finalmente, da alcune settimane, si è potuta 
iniziare anche quest’opera. È in corso di realizzazione in-
fatti il nuovo impianto solare che servirà da importante 
integrazione per il riscaldamento dell’acqua delle vasche 
natatorie e per l’impianto sanitario della struttura stes-
sa. Impianto che prevede la realizzazione di una grande 
superficie di collettori solari, da posizionarsi sulla coper-
tura di una nuova tettoia realizzata a ridosso del muro 
di confine del lato nord-ovest del parco delle Terme.
Complessivamente saranno installati in batteria 100 
collettori solari suddivisi su due file, per una superficie 
captante complessiva di oltre 150 mq.  In sede di affi-
damento del progetto l’Amministrazione comunale ha 
deciso di predisporre anche una nuova tettoia lignea 
che avrà 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 assi-
stenziali e spogliatoi. Progettista dell’impianto solare 
è l’ing. Emma Gasperini di Grigno, mentre per la parte 
strutturale ed edile è stato incaricato il geom. Franco 
Zanoni di Cloz che si occuperà anche della Direzione dei 
Lavori e del Coordinamento della Sicurezza. 
L’iter progettuale e autorizzativo è stato lungo e com-
plesso anche a causa della necessità di ricorrere alla 
istituzione di una deroga urbanistica presso il servizio 
urbanistica della P.A.T. 
L’importo di progetto complessivo ammonta
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 autoco-

struzione
 €  49.392,96
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-  per  oneri fiscali, spese tecniche e imprevisti
 €  30.373,29
Il progetto, per quanto riguarda la realizzazione dell’im-
pianto solare, rientra nei criteri del Bando provinciale 
per gli “interventi dimostrativi” ed è sostenuto dalla co-
pertura di un contributo in conto capitale di € 99.883,00 
- pari al 100% della spesa ammissibile da parte della 
Agenzia Provinciale per l’Incentivazione delle Attività 
Economiche (APIAE).
Si tratta quindi di un intervento che non si riduce ba-
nalmente alla fornitura e posa dei pannelli solari di tipo 
commerciale, ma di una vera e propria attività di for-
mazione ed autocostruzione del sistema complessivo, 
sostenuta da un’attività didattica rivolta alla sensibiliz-
zazione e all’educazione dei cittadini in campo ambien-
tale e del risparmio energetico. L’affidamento dei lavori 
ha interessato quindi il frazionamento dell’opera in tre 
distinte parti e in seguito agli esiti delle rispettive gare 
d’appalto del 09/09/2016 i lavori sono stati affidati:
a) alla Ditta Tomio Gianpaolo s.r.l. con sede in Castel-
nuovo che ha offerto un ribasso del 10,260% (7 ditte in-
vitate) per le opere da carpentiere in legno e opere edili;
b) alla Ditta Broilo Tecnoimpianti s.r.l. con sede a Borgo 
Valsugana che ha offerto un ribasso del 10,342% (3 dit-
te invitate) per le opere da termoidraulico;
c) alla Coop. Kosmos con sede in Salorno (Bz) che ha of-
ferto un ribasso del 2,000% per la fornitura dei materiali 
per l’autocostruzione dell’impianto e l’organizzazione e 
la gestione delle attività didattiche e di formazione.

In particolare la cooperativa Kosmos è stata affidataria 
del servizio di formazione ed istruzione e dell’attività di 
didattica sui temi del risparmio energetico, educazione 
ambientale e della attività di formazione per l’auto-
costruzione dei pannelli solari. Inoltre da contratto, la 
stessa dovrà occuparsi del monitoraggio dell’impianto 
per 3 anni con rilevamento dei valori di resa e comuni-
cazione all’ente proprietario. 
Visto il carattere fortemente educativo del progetto e 
i contenuti tecnologici per quanto riguarda l’autoco-
struzione dei pannelli, si è individuato l’istituto scola-
stico provinciale delle ENAIP di Borgo Valsugana ed i 
rispettivi studenti per la realizzazione del laboratorio 
formativo.

I lavori sono iniziati in data 17/10/2016 e ad oggi sono 
state ultimate le opere per l’installazione della tettoia a 
cui seguiranno l’intervento della ditta da termoidraulico 
per l’integrazione del sistema solare nell’impianto esi-
stente e successivamente per l’autocostruzione, sulla 
copertura della tettoia, delle batteria dei collettori solari. 
L’impianto sarà completato e collaudato in modo da en-
trare in servizio per la prossima riapertura della piscina.

Ampliamento e adeguamento
del Polo Scolastico – 1° Lotto
Sono stati consegnati il 15 novembre scorso anche gli 
attesissimi lavori per l’ampliamento ed adeguamento 
del polo scolastico – 1° lotto, con il quale in sostanza 
si prevede la costruzione della nuova palestra nel piaz-
zale antistante quella esistente. Con contratto del 20 
ottobre 2016, repertorio 709, i lavori sono stati infat-
ti affidati alla Ditta Costruzioni Carrraro 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.
Gli stessi proseguono sotto la sorveglianza dell’arch. 
Marco Giovanazzi, con le opere di sbancamento per la 
realizzazione della strada di penetrazione al cantiere 
che poi sarà destinata a tutti gli effetti a servizio del 
nuovo stabile.
A seguire sarà realizzata una coltre di micropali a ridos-
so dell’attuale palestra, lungo i plinti del lato sud, per 
poi continuare con gli sbancamenti del piazzale per la 
formazione del piano d’imposta e la conseguente re-
alizzazione delle opere di fondazione e di elevazione 
della nuova palestra.
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 inter-
vento 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 somme a 
disposizione e grazie al quale sarà prevista la demoli-
zione della vecchia palestra, e la realizzazione del nuo-
vo 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.
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Realizzazione di nuovi spogliatoi 
a servizio del Centro Sportivo
È di queste ultime settimane anche l’inizio dei lavori re-
lativi alla costruzione dei nuovi spogliatoi del campo da 
calcio in loc. Stangade, opera concordata e resasi possi-
bile grazie alla disponibilità e collaborazione del Gruppo 
Sportivo locale che si è sostituito all’Amministrazione nel 
presentare la richiesta di finanziamento e nell’esecuzio-
ne dei successivi passi, dalla collaborazione per la reda-
zione del progetto, alla presentazione delle domande di 
autorizzazione urbanistica, all’appalto ed all’esecuzione 
dell’opera, dove il Comune farà solo da supervisore.
Il progetto redatto dall’arch. Vito Panni di Marter, prevede 
sostanzialmente la realizzazione ex novo degli spoglia-
toi e dei locali accessori, in sostituzione di quelli attuali, 
ormai fatiscenti e non più igienicamente utilizzabili. La 
nuova struttura avrà fondazioni e struttura di elevazione 
in c.a., tamponamenti in laterizio e tetto in legno. Inter-
namente alla stessa troveranno posto nuovi locali quali 
spogliatoi e servizi igienici e i depositi necessari. La spesa 
ammessa a finanziamento è stata definita dalla PAT in 
complessivi € 419.000,00, dei quali coperti dal contributo 
provinciale € 272.350,00 mentre € 146.650,00 coperti da 
un contributo straordinario del Comune di Roncegno.
Nel corso del mese di novembre sono state espletate le 
relative gare di appalto le quali hanno avuto i seguenti 
riscontri:
Opere edili: imprese invitate alla gara n. 12; lavori aggiudi-
cati alla Ditta Battisti Costruzioni srl di Borgo Valsugana 
con un ribasso del 9,266% sull’importo a base di gara di € 
202.411,43.
Impianto idrico-sanitario: imprese invitate alla gara n. 3; la-
vori aggiudicati alla Ditta Sigismondi Luca di di Marter con un 
ribasso del 6,00% sull’importo a base di gara di € 31.860,59.
Impianto Elettrico: imprese invitate alla gara n. 2; lavo-
ri aggiudicati alla Ditta Battistel Marco di Marter con 
un ribasso del 20,50% sull’importo a base di gara di € 
26.387,81.
Impianto di riscaldamento: imprese invitate alla gara n. 
3; lavori aggiudicati alla Ditta Sigismondi Luca di Marter 
con un ribasso del 5 % sull’importo a base di gara di € 
40.140,77.
I lavori procederanno con il getto delle fondazioni, la re-
alizzazione dei pilastri e la formazione del tetto, sotto la 
diretta sorveglianza dell’arch. Vito Panni.

Manutenzione Ex Mulino Angeli
Una consistente parte di interventi sono stati program-
mati (alcuni già eseguiti, altri da effettuare nella prossima 
primavera) per una generale e sostanziosa manutenzio-
ne dell’immobile Ex Mulino Angeli di Marter. In particolare 
grazie al  cantiere comunale e agli operatori dell’interven-
to 19, nel corso del mese di novembre, è stato possibile 

procedere con un notevole risparmio economico, alla si-
stemazione, integrazione e completamento della recin-
zione in legno circostante le aree dell’edificio. La spesa 
impegnata per il solo acquisto del materiale necessario 
(pali tondi in larice) è stata di € 6.071,17 Iva compresa.
Con determina n. 415/2016 del 07 novembre 2016, 
dell’importo complessivo di € 9.649,02, Iva compre-
sa, sono stati affidati alla locale Ditta Montibeller Co-
struzioni i lavori di sistemazione del terrazzo esterno 
mediante demolizione della vecchia e ormai fessurata 
pavimentazione in pietra e della sottostante caldana e 
successiva realizzazione di una nuova pavimentazione 
previa la posa di una nuova guaina bituminosa, la for-
mazione del nuovo massetto in cls e la posa di canali di 
gronda e scossaline, il tutto finalizzato alla protezione 
dei sottostanti muri.
Con ulteriore determina n. 414/2016 del 07 novem-
bre scorso, e per una spesa di 2.928,00 € Iva compre-
sa, la Ditta Frainer Silvano di Marter, provvederà alla 
sostituzione del parapetto del terrazzo. Quest’ultimo, 
a differenza del precedente, in legno e ormai marcito, 
sarà eseguito in ferro a semplice disegno, il tutto come 
concordato ed autorizzato dai beni Culturali della PAT.
Sempre nei mesi estivi, si era reso necessario prov-
vedere alla manutenzione straordinaria della scala di 
sicurezza mediante un insieme di lavori atti alla pre-
parazione del fondo, sgrassatura e carteggiatura della 
vernice della struttura in ferro e successiva applicazio-
ne di praimer e ciclo intumescente a più mani di smalto 
acrilico. I lavori sono stati eseguiti dalla Ditta Montibel-
ler Pitture per una spesa di € 2.780,00 + Iva.
Altri minori interventi sono stati eseguiti sia nella parte 
interna sia nella parte esterna dello stabile per la si-
stemazione degli intonaci e delle tinte, la sistemazione 
degli impianti ecc.

Manutenzioni
Oltre agli interventi di cui sopra, molti altri, sono sta-
ti deliberati per interventi di manutenzione il mante-
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nimento e il miglioramento del patrimonio esistente, 
il miglioramento ambientale dei luoghi, e la messa in 
sicurezza della viabilità tra i quali ricordiamo i più si-
gnificativi:

- Sostituzione parapetto ponte Chiavona in loc. Roz-
zati: è stato recentemente sostituito il parapetto 
esistente sul ponte del Torrente Chiavona che por-
ta a Maso Rozzati in quanto obsoleto, pericoloso e 
non più in grado di garantire la sicurezza. Tali lavori 
sono stati affidati  con determina 171 del 18 mag-
gio, alla Ditta Frainer Silvano la quale si è impegnata 
alla sostituzione del parapetto non più idoneo con 
una somma di €  2.242,00 + Iva 

La nuova struttura come si evince dalla foto è stata re-
alizzata in ferro zincato e verniciato colore micaceo con 

montanti in travi IPE 100 tassellate e fissate sull’im-
palcato del ponte e pannellature intermedie formate 
con piatti verticali e corrimano in tubo diam 48 mm;
- Sostituzione parapetto ponte Brenta in via Huel-

ler: simile intervento è previsto sul ponte del Fiu-
me Brenta in via Hueller, in quanto anche in que-
sto caso, il parapetto attuale è obsoleto, pericoloso 
e non più in grado di garantire la sicurezza. Anche 
questi lavori sono stati affidati con determina 211 
del 06 giugno, alla Ditta Frainer Silvano la quale si è 
impegnata a realizzare il tutto dietro corrispettivo  €  
1.034,56 Iva compresa.

- Sostituzione della recinzione a protezione dell’area 
verde e ricreativa in loc. Molini: con una spesa di 
€ 515,57, impegnata con determina 150/2016 del 
02.05.2016, per l’acquisto del solo materiale, il can-
tiere comunale, coadiuvato dagli operatori dell’In-
tervento 19, hanno provveduto alla sostituzione 
della recinzione in legno a protezione dell’area ver-
de in loc. Molini.

- Raffrescamento della segnaletica stradale orizzontale 
 anno 2016 è un intervento, che come ogni anno, in-

teressa tutte le strade e vie comunali di Marter, del 

Paese e della Montagna. I lavori sono stati eseguiti 
nel mese di luglio dalla Ditta TES spa di Vedelago, che 
si è aggiudicata i lavori per un importo di € 6.930,50 al 
quale va aggiunta l'Iva nella misura del 22%.

- Sistemazione e allargamento strada in loc. Pineta a 
S. Silvestro di Marter

 Con determina 355/2016 del 23 settembre la locale 
Ditta Giovannini Enrico srl è stata incaricata di ese-
guire i lavori di sistemazione di un tratto di strada 
in loc. Pineta a San Silvestro di Marter. L’importo 
dei lavori impegnato a tal fine è stato di € 1.476,20. 
Con un ulteriore impegno di € 732,00 si è provvedu-
to inoltre a ripristinare un muro a secco in via Crea 
Rossa sempre a Marter.

- Sistemazione strada in via Giongo a Marter
 Con determina 429/2016 del 11.11.2016, sempre la 

locale Ditta Giovannini Enrico srl dovrà provvedere 
alla sistemazione dell’ultimo tratto di strada di via 
Giongo, dove è prevista una manutenzione straordi-
naria della “ masiera “ di sostegno alla sede stradale 
medesima, che sarà sostituita da un’opera più sta-
bile. L’importo dei lavori impegnato a tal fine è di € 
1.500,00 + Iva.

- Sistemazione e allargamento strada Malga Romani
 Con la compartecipazione economica dei richiedenti 

i quali si sono accollati le spese per la prestazione 
sia della manodopera che dei noli necessari, con de-
termina 187 ed una  spesa di 4.000,00 euro + Iva, si 
è acquistato il materiale necessario affinché la Ditta 
Ronchi Scavi abbia potuto procedere con i lavori di 
allargamento e sistemazione della strada comunale 
(mulattiera) che dal ponte in legno sul torrente Lar-
ganza, a Est delle Pozze, sale fino in corrispondenza 
della località Malga Romani.

- Sistemazione e allargamento di un tratto di mulat-
tiera in loc. Speccheri

 Analogo intervento è stato eseguito in queste ul-
time settimane in località Speccheri, dove è stato 
possibile ripristinare ed allargare un tratto di mu-
lattiera esistente mediante la realizzazione di una 
scogliera a valle e la formazione della nuova piat-
taforma stradale (determina 90 del 07.07.2016). 
Contemporaneamente, si è provveduto a sostituire 
un centinaio di metri di tubazione dell’acquedotto 
(determina 412 del 07.11.2016) e alla predisposizio-
ne di altri 50 metri di tubazioni relative a caditoie 
e griglie per la regimazione e allontanamento delle 
acque meteoriche e di falda.

Preme precisare che tale intervento è stato reso pos-
sibile grazie alla disponibilità del proprietario del 
fondo confinante. Alcuni residenti della zona hanno 
inoltre compartecipato alla spesa e all'esecuzione di 
parte delle opere. Un ringraziamento va fatto infine 
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all'Ufficio Tecnico e al cantiere comunale che hanno 
rispettivamente progettato e compartecipato all’ese-
cuzione dei lavori. 

- Sistemazione impianti di illuminazione Pubblica a 
Marter

 Presso Maso Bazzanella, in via Della Chiesa e all’inter-
no del parcheggio di via Ponti Nuovi la Ditta Emmedue 
Impianti di Scurelle, ha provveduto alla sistemazione 
e all’integrazione di alcuni corpi illuminanti. L’importo 
complessivo dei lavori affidati con determina 345 del 
19 settembre scorso, è ammontato ad € 6.389,50 + Iva.

- Realizzazione di barriera stradale in loc. Crozeri e in 
loc. Auseri

 Con determine n. 169 del 12 agosto scorso e una spe-
sa di 3.635,60 €, l’Ufficio Tecnico Comunale ha affida-
to alla Ditta Tomio Gianpaolo di Castelnuovo, i lavori 
di sostituzione del parapetto stradale in legno sito 
lungo la strada comunale che dalla località Stralleri di 
Sopra raggiunge Maso Crozeri. La nuova protezione 
della lunghezza di poco più di 60 ml, è stata eseguita 
in ferro del tipo a doppia onda (guard rail).

 Stessa protezione è stata eseguita lungo la strada 
che porta a Maso Auseri, in corrispondenza di un tor-
nante pericoloso. In questo caso con determina 224, 
è stata impegnata una spesa di € 1.229,76.

- Realizzazione piazzola interscambio lungo la strada 
comunale Rincheri - Albio

 Lungo tale tratto di strada è stata recentemente re-
alizzata dalla Ditta Ronchi Scavi una piazzola per per-
mettere alle autovetture di interscambiarsi nel tratto 
più stretto della bretella. Essenzialmente i lavori con-
sistono nello sbancamento di una parte della scarpa-
ta di monte, la formazione di una scogliera a sostegno 
della rampa e la formazione del piano della piazzola in 
materiale legante calcareo. L’importo dei lavori, affi-
dati con determina 392 è stato definito in € 1.900,00 
+ Iva. Anche in questo caso, il nostro ringraziamento 
va alla proprietaria del fondo interessato, la quale ha 
dato il proprio consenso. 

- Messa a norma del parapetto del piazzale anti-
stante la Chiesa di Marter

 Con una compartecipazione economica sotto for-
ma di contributo di € 10.000, e la collaborazione del 
Comitato Sagra che si è occupato dell’installazio-
ne, la prima decade del mese di Novembre è stato 

possibile dotare il parcheggio antistante la Chiesa 
di Marter, di un nuovo parapetto per la messa in si-
curezza del piazzale

- Messa in sicurezza strada Rozzati
 Coinvolgendo il Servizio Conservazione della Natura 

della PAT e grazie alla squadra messa a disposizione 
e al materiale fornito dallo stesso Servizio, è stata 
realizzata lungo la strada comunale che dal centro 
dell’agglomerato Grassi si dilunga verso i vigneti a 

nord della loca. Vigne Bianche, una staccionata in le-
gno a protezione del muro esistente

-  Altri interventi di manutenzione e riparazione sono 
stati eseguiti nel corso di questa seconda metà 
dell’anno presso gli immobili comunali ed in partico-
lare presso le Scuole Elementari di Marter e di quelle 
di Roncegno dove sono state eseguite delle tinteg-
giature, dell’istituto scolastico delle Medie dove è 
stata fatta una manutenzione del tetto in lamiera 
del corpo aule e dove è stata realizzata una nuova 
parete in cartongesso per ricavare una nuova aula; 

Minori manutenzioni sono state effettuate ancora alle 
strutture a servizio della Piscina delle Terme dove sono 
stati eseguiti gli scarichi delle acque bianche e nere, la 
sistemazione della recinzione perimetrale, la sistema-
zione della pavimentazione dei viali, ecc.
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ATTIVITÀ SOCIO CULTURALI
DICEMBRE 2016
POLITICHE GIOVANILI E FAMILIARI

Giuliana Gilli
Assessore alla cultura, istruzione, 
politiche sociali, pari opportunità

e distretto famiglia

Stazione Famiglie si avvia alla conclusione

Si conclude a dicembre 2016 il progetto “Stazio-
ne Famiglie” realizzato dal Distretto Famiglia 
e Settore Socio Assistenziale della Comunità 
Valsugana e Tesino in collaborazione con 12 

Comuni del territorio. L’obiettivo del progetto era quel-
lo di promuovere il benessere familiare e dare delle ri-
sposte, in maniera innovativa, ai bisogni delle famiglie 

con figli di età 0-6 anni.
Le molteplici iniziative 
realizzate hanno rag-
giunto un numero via via 
crescente di famiglie. At-
tualmente sono circa 300 
le famiglie che gravitano 
attorno al progetto.
Tra le finalità perseguite 
si è cercato di implemen-
tare, anche attraverso 
l’attivazione del corso per 
baby sitter, la filiera dei 
servizi di conciliazione per 

meglio corrispondere alle esigenze di flessibilità delle 
famiglie con genitori attivi nel mondo lavorativo.
Le iniziative realizzate da Stazione Famiglie 2 hanno 
risposto a diversi bisogni portati dai nuclei: in primo 
luogo creando tempi, spazi e occasioni di incontro e 
confronto tra famiglie che hanno intrecciato tra loro 
relazioni e legami di mutualità; alcuni percorsi hanno 
poi approfondito temi specificatamente legati al soste-
gno del ruolo genitoriale, il tutto valorizzando risorse 
formali ed informali del territorio, che si sono attivate 
a misura di famiglia. Il principale risultato che ci si at-
tendeva era riuscire a costruire e consolidare negli abi-
tanti della Comunità l’idea del Distretto Famiglia come 
punto di riferimento territoriale per le azioni a favore 
del Benessere Familiare e come soggetto plurale che 
accoglie in sé diverse realtà che operano per la stessa 
finalità. Inoltre il principale macro-risultato atteso dal 
progetto era l’innesco di un processo di sviluppo di co-
munità, che portasse alla creazione di reti informali di 

sostegno e mutua-
lità, nell’ottica della 
community care. 
Rispetto alla crea-
zione del Sistema 
integrato dei servi-
zi di conciliazione, 

l’obiettivo che si intendeva ottenere era la messa in 
rete delle iniziative già attive e l’attivazione dei pezzi 
di servizio mancanti affinché il sistema potesse effica-
cemente e sostenibilmente corrispondere alla maggior 
parte delle esigenze di conciliazione delle famiglie del 
territorio.
Il lavoro svolto si è rivelato molto positivo e l’auspicio 
è che prossimamente, attraverso un nuovo bando, si 
possa dar seguito a quanto già realizzato e a concre-
tizzare altre nuove azioni a sostegno del benessere fa-
miliare.

Piano Giovani di Zona 2016
Progetto “Parlare con il fare”
Il progetto “Parlare con il fare”, finanziato con i fondi del 
Piano Giovani di Zona della Valsugana e Tesino 2016, e 
gestito dalla cooperativa sociale CS4 di Pergine, ha visto 
coinvolti 6 comuni della valle: Telve di sopra, Torcegno, 
Carzano, Telve, Ronchi e Roncegno.
Al progetto del Comune di Roncegno hanno partecipato 
Nicholas Pedenzini, Eduard Beber, Sebastiano Giovan-
nini, Tommaso Paoli e Manuel Zurlo, supportati dal tu-
tor Daniele Azzolini.
Il lavoro di questi 6 ragazzi, organizzato in 10 giorni per 
un totale di 30 ore lavorative, ha avuto come obbiettivo 
la valorizzazione di un sentiero, con lo scopo di poterlo 
rendere “Family”, ossia alla portata di tutti, facilmente 
percorribile sia da persone in carrozzina che da mam-
me con il passeggino. 
Il sito scelto per questo intervento è stato individuato 
nella Pineta di Marter, conosciuta come Pineta di S. Sil-
vestro, un sentiero da valorizzare e salvaguardare, lo-
calizzato lungo la ciclabile in direzione Novaledo, a circa 
1.8 km dal Mulino Angeli – Casa degli spaventapasseri.
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Foto 1 e 2: cartine geografiche che indicano la distanza dal Museo degli 
Spaventapasseri di Marter alla Pineta di San Silvestro. 

Noi ragazzi, dopo una prima ricognizione assieme al cu-
stode forestale, abbiamo fatto una mappatura del sen-
tiero utilizzando dispositivi dotati di GPS per analizzare 
e studiare il profilo altimetrico e la lunghezza del percor-
so individuato. In seguito è stata creata una cartina con 
una legenda che indica frecce direzionali del percorso, 
impianti già esistenti e possibili utili migliorie, al vaglio 
dell’amministrazione comunale.

Foto 3-4 : rappresentazione del sentiero effettuato tramite rilevamenti 
GPS, con legenda

Questo sentiero si snoda all’interno della pineta per 2800 
m e comprende un tratto di salita, dalla chiesa di San 
Silvestro all’inizio del percorso, e 4 attraversamenti del 
Vallone di San Silvestro, con una durata totale di percor-
renza di 45 minuti circa.
Consci delle irregolarità del terreno, lo troviamo molto 
gravoso per utenti con difficoltà motorie pertanto è con-
sigliabile a persone amanti del trekking e/o della moun-
tain bike.
Per questo motivo abbiamo deciso di sviluppare un per-
corso che possa interessare un utenza di ragazzi e bam-
bini, in modo da coinvolgerli in un esperienza magica in 
mezzo alla pineta di pino silvestre. La nostra idea è sta-
ta quella di abbozzare una storia fantasiosa, popolata di 
fate gnomi e spaventapasseriin modo da rendere appe-
tibile il luogo anche per i bambini e gli alunni delle scuole 
materne e primarie di Roncegno e Marter.Un sito come 
questo, considerato da noi particolarmente suggestivo, 
potrebbe ospitare la “festa degli alberi” o una giornata di 
sensibilizzazione ambientale.
Con i dovuti miglioramenti, da noi suggeriti, la pineta sa-
rebbe sicuramente valorizzata e, perché no, potrebbe an-
che diventare una meta turistica-ricreativa da proporre 

assieme alle altre opportunità che il territorio offre, in 
particolare al Mulino Angeli.
Malgrado il poco tempo a disposizione siamo più che 
soddisfatti dei risultati ottenuti e speriamo di aver 
dato nuovi ed interessanti spunti all’amministrazione 
comunale.
Ringraziamo il comune di Roncegno per averci messo a 
disposizione una sala della biblioteca come luogo di la-
voro e in particolare l’Assessora Giuliana Gilli per averci 
seguiti fin dall’inizio in questo progetto.
Inoltre ringraziamo la cooperativa CS4 e il Piano Giova-
ni di Zona per averci concesso questa bella opportunità 
di lavoro.

Daniele Azzolini
tutor dei gruppi di Roncegno Terme e Torcegno

Centro aggregazione giovanile di Marter 
Durante l’anno 2016 le attività promosse dal Centro di 
aggregazione giovanile sono state numerose e i mo-
menti di socializzazione non sono mancati.
Come per lo scorso anno, grazie alla collaborazione tra 
il Comune di Roncegno Terme e la Comunità Valsugana 
e Tesino, il centro di aggregazione situato a Marter ha 
aperto le sue porte ai giovani del territorio con aperture 
serali dal mercoledì al sabato, pomeridiane il sabato e 
la domenica.
Il centro ha accolto numerosi ragazzi e ragazze, con il 
coinvolgimento di un’educatrice, per quanto riguarda i 
progetti socio-educativi,etre esperti nell’ambito della 
musica e del gioco calcio.
Sono state realizzate alcune iniziative sui territori sia 
di Marter che di Roncegno Terme, secondo la metodo-
logia dell’educativa di strada, al fine di incentivare una 
maggior collaborazione con la comunità d’appartenen-
za e monitorare la realtà giovanile locale per poter co-
glierne i bisogni emergenti.
Hanno riscosso interesse, tra i ragazzi che frequentano 
abitualmente il centro, leattività artistiche e ludico-ri-
creative che sono state contesto importante per la co-
stituzione un gruppo di giovani coeso e per favorire lo 
scambio di esperienze e la condivisione di competenze.
Negli ultimi mesi i ragazzi hanno collaborato con la Pro 
Loco del Comune di Roncegno Terme per l’allestimen-
to dell’Happy Garden nell’ambito della manifestazione 
“Festa della Castagna” in programma il 22 e 23 ottobre 
2016; si sono inoltre cimentati nella realizzazione di al-
cune tele che verranno esposte al pubblico.

Sara Fantin
educatrice presso lo Spazio Giovani
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Attività espressive presso lo spazio giovani e alcune opere realizzate 
dai ragazzi

Ciclo di letture per bambini sul tema degli 
spaventapasseri
A dieci anni dall’apertura del mulino Angeli abbiamo 
voluto valorizzare il protagonismo degli spaventapas-
seri nell’immaginario infantile dedicando loro quattro 
letture animate con laboratorio di falegnameria per 
la costruzione di piccoli animali. Le letture sono state 
proposte dal gruppo degli Strani Elementi e i laboratori 
da Gabriele Bertacchini. Gli incontri, due in luglio e due 
in agosto, hanno suscitato interesse e viva partecipa-
zione da parte di un consistente gruppo di bambini che 
sono stati coinvolti attivamente sia durante i momenti 
di lettura che di laboratorio.

Il divertimento, condiviso anche attraverso la collabo-
razione con la Pro Loco che ha curato altre proposte, è 
stato molto apprezzato anche per la felice collocazione 
in un ambiente a misura di bambino e di famiglia grazie 
alla presenza dei giochi collocati nel parco e della baby 
little home che le mamme hanno potuto usare per il 
cambio dei più piccoli.

Collaborazione con il MUSE
Il riparo Dalmeri
La scelta collaborare con il MUSE significa non soltan-
to avere accesso ad una serie di occasioni di visibilità e 
rappresentanza, ma anche di supportare la mission di 
un’Istituzione preminente nel nostro Paese e su scala 
internazionale.
Da oltre quarant’anni il MUSE – Museo delle Scienze si 
occupa del primo popolamento preistorico dell’area do-
lomitica e cioè del Riparo Dalmeri, un grande sotto roc-
cia al margine settentrionale della Marcèsina, territorio 
del Comune di Grigno, che ha rappresentato, negli ulti-
mi venticinque anni di ricerca preistorica, un sito di rife-
rimento per comprendere le modalità di sfruttamento 
del territorio montano da parte degli uomini preistorici 
di circa 13.000 anni fa.
A seguito della scoperta di un rilevante numero di pie-
tre dipinte in ocra rossa con raffigurazioni naturalisti-
che, schematiche e antropomorfe, si è aperta anche 
una nuova e complessa prospettiva di ricerca sull’arte 
e sulla spiritualità. Il Riparo Dalmeri, frequentato dagli 
ultimi cacciatori-raccoglitori paleolitici è stato scavato 
metodicamente a partire dal 1991 adottando sistemi 
e criteri scientifici di alto livello. Gli scavi stratigrafici 
hanno permesso di riconoscere una sequenza di livel-
li archeologici, in ottimo stato di conservazione da cui 
provengono molti resti di animali cacciati e macellati 
dall’uomo, manufatti in osso e in selce.
Nello specifico la collaborazione attivata ha assicurato 
al nostro Comune:
-  visibilità del nome (“si ringrazia”) sui formati cartacei 

(flyer e locandina) 

Animazione per la Festa della Castagna
I giardini di Piazza Montebello, in occasione della Festa 
della Castagna, sono divenuti un luogo di divertimento 
per tutti i bambini. L’animazione, curata dalla biblioteca 
comunale, è stata gestita dal gruppo gli Strani Elementi 
che, attraverso la proposta di uno spettacolo di magia, 
truccabimbi, palloncini, zucchero filato ha attirato mol-
tissimi piccoli ospiti con le loro famiglie.
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-  citazione del nome (“si ringrazia”) sul comunicato 
stampa a cura del MUSE

-  citazione del nome (“si ringrazia”) sulla newsletter del 
MUSE

-  citazione del nome (“si ringrazia”) in una pagina del 
sito del MUSE

-  n. 6 posti riservati alle visite al Riparo Dalmeri
-  n. 3 voucher MUSE a ingresso ridotto

Un anno di attività al Mulino Angeli
Sono sempre numerosi i visitatori che, da aprile a otto-
bre, arrivano a Mulino Angeli, incuriositi dalla collezione di 
spaventapasseri ospitata al suo interno e interessati alla 
conoscenza delle “macchine” di una volta dedicate all’at-
tività molitoria, ancora visibili e ben conservate.
Si tratta perlopiù di turisti, sia italiani che stranieri, ma ci 
sono anche residenti e chiaramente numerose famiglie 
con bambini.
Quest’anno, Mulino Angeli festeggiava i dieci anni dalla 
sua apertura quale sede museale.
Utilizzato come Mulino fino la fine degli anni ’50 e come 
bar dopolavoro fino al 1962, venne di seguito abbando-
nato, per poi essere acquistato dal Comune di Roncegno 
Terme nel 1998. Dopo essere stato sottoposto ad im-
portanti lavori di restauro, il 16 luglio 2006 è stato uffi-
cialmente inaugurato come “casa degli spaventapasseri”, 
ospitando al suo interno la collezione di spaventapasseri 
del fotoreporter Flavio Faganello”.
In questi dieci anni il Museo si è affermato come un pun-
to di riferimento per le scuole primarie e dell’infanzia. 
Esso rappresenta infatti una meta ideale per le gite sco-
lastiche, grazie alla vicinanza con la stazione ferroviaria, 
il parco giochi attrezzato e i numerosi laboratori didattici 
che vengono proposti al suo interno. Nel corso del 2016 
le classi in visita sono state in tutto 29 (6 in più dello 
scorso anno).
Al fine di migliorare sempre più la struttura, è stato rea-
lizzato un nuovo impianto luci nella sala didattica situata 
al piano terra, con l’obiettivo di renderla nel tempo luogo 
idoneo per ospitare mostre temporanee.
Nel mese di agosto è stata così ospitata la mostra foto-
grafica di spaventapasseri di Adriano Condini, in una sor-
ta di confronto con il maestro e amico Flavio Faganello.

È poi continuata la collaborazione con il Muse, tanto 
che alcuni spaventapasseri realizzati nel corso dell’a-
bituale concorso “crea il tuo spaventapasseri”, organiz-
zato nell’ambito della festa della polenta, sono andati 
ad “abbellire” in modo permanente gli orti della sede 
centrale di Trento e quelli del giardino botanico del 
Monte Bondone.
Durante l’estate sono state realizzate, come consue-
tudine, numerose attività che hanno riscosso un no-
tevole successo, tanto che, in più di un’ occasione, si è 
raggiunto il numero massimo dei partecipanti (25) e si 
sono dovute chiudere le iscrizioni. A tal proposito, tra le 
varie, si segnala:
• la realizzazione di 9 laboratori estivi serali per bam-

bini e famiglie, attivati in convenzione con gli hotel 
della Valsugana che ne hanno fatto richiesta;

• la realizzazione di 4 laboratori estivi pomeridiani per 
bambini, aventi come tema i cereali dimenticati e gli 
animali della fattoria e realizzati in collaborazione 
con “Gli strani elementi”, che hanno proposto speci-
fiche letture animate a tema;

• la realizzazione di 2 laboratori di falegnameria per 
bambini, aventi come tema i piccoli animali del par-
co, realizzati presso il Parco delle Terme di Ronce-
gno e realizzati in collaborazione con il Servizio per il 
Sostegno Occupazionale e Valorizzazione ambien-
tale della Provincia Autonoma di Trento.

Con il sopraggiungere dell’inverno Mulino Angeli chiude 
le porte, resta a disposizione delle differenti realtà cul-
turali per accogliere eventuali proposte di collaborazio-
ne per la prossima stagione. Arrivederci ad aprile 2017.
www.lacasadeglispaventapasseri.net

Gabriele Bertacchini
responsabile attività didattica Mulino Angeli

EVENTI CULTURALI

Mostra Ritornando montagne di Giuliano 
Cappello – Sala 3 Castelli
La mostra è un progetto fotografico e descrittivo-nar-
rativo dedicato ai luoghi della Grande Guerra oggi, idea-
to da Giuliano Cappello.
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Le fotografie originali e, a corredo, gli elaborati dei bam-
bini delle classi quinte della Scuola Primaria di Ronce-
gno e Marter, già esposti a Casa Raphael nell’ambito 
delle manifestazioni organizzate da Comune, Istituto 
Comprensivo e Sistema Culturale Valsugana Orientale 
per il centenario della Grande Guerra e la ricorrenza 6 
aprile 2016, Battaglia di Sant’Osvaldo a Roncegno, sono 
stati riproposti in mostra dal 23 luglio al 7 agosto 2016 
in Sala Tre Castelli.

Mulino Angeli: 10 anni di apertura
Mostra Omeni de paia
Per ricordare i 10 anni 
dall’apertura del Mulino 
Angeli – La casa degli spa-
ventapasseri è stata alle-
stita la mostra, dal 30 luglio 
al 21 agosto, Omeni de paia 
del fotografo Adriano Con-
dini di Mattarello, amico di 
Flavio Faganello.
Le fotografie in bianco e 
nero, dedicate agli spaven-
tapasseri, hanno voluto 
cogliere, nella loro immobile espressività, varie figure 
antropomorfe che la creatività popolare ha saputo rea-
lizzare a difesa della terra.

Con questo evento si è 
voluto anche ricordare 
Flavio Faganello, foto-
reporter e giornalista, 
scomparso prematura-
mente nell’ottobre del 
2005, un anno prima 
dell’apertura del Mulino 
Angeli – La Casa degli 
spaventapasseri che 
ospita la sua collezione, 
acquistata dall’Ammi-
nistrazione Comuna-
le e fruibile al pubblico 

attraverso l’esposizione permanente che dal 2006 ha 
sempre attirato numerosi visitatori e molte scolaresche.

Mostra Archistar – Sala 3 Castelli
La mostra è composta da scatti originali sull’elemen-
to architettonico “arco” presente in diverse forme sul 
territorio comunale di Roncegno Terme. Sono stati re-
alizzati dai partecipanti al corso di fotografia base 2015 
tenuto dal fotografo Giuliano Cappello di Borgo.
Dal 22/10 al 12/11/2016 le fotografie sono state 
esposte presso la Sala Tre Castelli e anche durante la 
Festa della castagna il 22 e il 23 ottobre.

Gli autori sono Elena Adami, Marika Bottura, Alessan-
dro Fratton e Giuliano Cappello

22 luglio - “L’Infinito nell’anima di Giacomo 
Leopardi” con G. Ragucci e Lucia Ferrai
lettura di 4 canti con accompagnamento musicale 
L’infinito, che tutti conosciamo, è una famosa lirica che 
Leopardi scrisse in età giovanile ispirato dalla vista del 
colle di Recanati, sua città natale. Il colle suscitava nel 
poeta un profondo sentimento di pace e serenità.

Durante la serata, finalizzata a riscoprire, attraverso la 
lettura dei testi, la poetica leopardiana si è voluto so-
prattutto riflettere sui concetti di infinito ed indefini-
tezza, sull’idea dell’eterno che sempre hanno suscitato 
in Leopardi emozioni e sentimenti contraddittori quali 
il dolore, l’inquietudine e la serenità , allo stesso tempo. 
La lettura dei testi poetici era accompagnata da brani 
musicali di Giampietro Caffi.

4 agosto - Presentazione Le madri
di Andreina Corso, ed Bonaccorso 
Con il romanzo “Le madri” 
Andreina Corso ha voluto 
entrare nella dimensione 
che le donne, protagoniste 
del suo romanzo, si trovano 
a vivere in una casa di ripo-
so dove la vecchiaia viene 
valorizzata attraverso una 
narrazione empatica, che 
scardina il pregiudizio per 
cui, in quel posto “ultimo”, la 
vita sfugge definitivamente.
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Le storie di Dora, Nina e altre madri propongono un nuo-
vo sguardo per dire che non tutto è perduto e che, se le 
relazioni sono autentiche, è possibile, come dice Andrei-
na, leggere dentro l’anima dove anime limpide si cercano 
ancora.

6 agosto - Presentazione Per un pugno di 
idee con l’autore Massimiano Bucchi, orga-
nizza La piccola libreria di Lisa Orlandi con 
accompagnamento musicale di J. Candela
Nella Sala del Camino del Palace Hotel Massimiano Buc-
chi, professore di Scienza, Tecnologia e Società presso 
l’Università degli Studi di Trento, ha spiegato, al numero-
so pubblico presente, come l’innovazione sia un processo 
concreto ed affascinante, frutto spesso di alcune grandi 
intuizioni che hanno cambiato la nostra vita.

Dalla moka per il caffè al mouse del computer, dalla bici-
cletta moderna alla carta di credito, Massimiano Bucchi 
ci ha dimostrato come spesso queste invenzioni sono 
frutto della fantasia creativa di qualche personaggio lun-
gimirante.
La serata, intercalata da momenti musicali di Jacopo 
Candela (Candirù) alla chitarra, è stata seguita con molto 
interesse ed entusiasmo per gli argomenti proposti.

10 novembre - Presentazione Quaresima 
rosso sangue di Guido Alfonso Tommasini
Presso la sala del camino del 
Palace Hotel Ugo Baldessari 
ha presentato il terzo roman-
zo della trilogia noir di Guido 
Alfonso Tommasini, iniziata 
con Valzer in nero, ambienta-
to nel 1913, e proseguita con 
Il Sepolcro dell’Uovo, ambien-
tato negli anni Settanta (non 
ancora pubblicato).
Quaresima rosso sangue è un 
romanzo cupo e dissacrante 
la cui trama ha come sfondo la splendida arte sacra loca-
le. Il pubblico presente ha apprezzato il lavoro dell’autore 
che mette in luce anche le peggiori ombre della nostra 
epoca.

Università della Terza Età
Martedì dì 8 novembre sono ripresi i corsi dell’Univer-
sità della terza età e del tempo disponibile per l’a.a. 
2016/2017. Le lezioni si tengono presso il Comune, in 
Sala Riunioni, 2. piano il martedì alle ore 14.30, con ca-
denza quindicinale, fino al 21 marzo.
Questo il piano delle attività culturali per complessive 
20 ore: educazione all’Europa, elementi di astronomia, 
guida all’ascolto, il vocabolario dell’economia, le religioni 
e il pluralismo religioso, storia dell’arte.

17 Novembre - Il sonno della democrazia: 
tecnologia, finanza e globalizzazione mi-
nacciano l’uomo e lo rendono infelice
Nella Sala del Camino del Palace Hotel Giorgio Ragucci 
ha proposto un dialogo dibattito su temi di attualità.

DALLA COMUNITÀ DI VALLE

Riparte la Scuola per Genitori
È ripresa il 28 ottobre scorso 
la Scuola per Genitori, giunta 
alla sua terza edizione, che 
si tiene a Borgo Valsugana 
presso l’auditorium della 
Comunità di Valle. Il tema 
individuato quest’anno è la 
vita di coppia e i rispettivi 
ruoli. La scuola per genitori 
è promossa dalla Comunità 
Valsugana e Tesino in colla-
borazione con la Cooperati-
va AM.IC.A. La direzione scientifica è curata dal dott. 
mons. Tommaso Stenico. Numerosi sono gli iscritti che 
hanno dimostrato interesse ad acquisire informazioni 
e competenze dalla voce di autorevoli relatori.

CENTRO DI SERVIZI PER ANZIANI
La Comunità ha attivi due 
Centri di Servizi: il primo a 
“Villa Prati” di Villa Agnedo ed 
il secondo presso l’Azienda 
Pubblica di Servizi alla Perso-
na “Suor Agnese” a Castello 

Tesino.I Centri rispondono a bisogni di anziani autosuf-
ficienti o con un parziale grado di compromissione delle 
capacità funzionali, che vivono nella propria abitazione 
o in alloggi protetti ed a quelle persone adulte destina-
tarie di interventi di assistenza domiciliare. Il Centro ha 
lo scopo di favorire la permanenza della persona il più a 
lungo possibile nel proprio ambiente di vita, offrendo un 
supporto significativo alle famiglie di appartenenza. Of-
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fre prestazioni di carattere animativo/ricreativo/cultu-
rale, di educazione motoria, di cura e igiene alla persona, 
mensa, lavanderia e trasporto da e per casa. 
L’accesso avviene a seguito di valutazione da parte del 
Servizio sociale ed è prevista una quota di comparteci-
pazione alla spesa da parte dell’utente.

 
 

 
 

 

 
Per informazioni e  

iscrizioni contattare: 
 
 

Comunità  Vàlsugànà e Tesino 
Settore Socio-Assistenziàle 

Piàzzettà Ceschi, 1 
Borgo Vàlsugànà 
tel. 0461/755565 

 
 
 

Centro di Servizi “Villà Pràti” 
Piàzzà B.V. dellà Mercede, 2 

Càstel Ivàno 
tel.  0461/782070 

 

 

LABORATORI... 

Un altro Servizio co-gestito dalla Comunità Valsugana e 
Tesino con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari è il

PUNTO UNICO DI ACCESSO
Il Punto Unico di Accesso (PUA) si rivolge in generale 
a tutte le persone (minori, adulti, anziani) che presen-

tano bisogni socio-sanitari 
complessi e/o in situazioni di 
grave fragilità, tali da richie-
dere un intervento struttu-
rato, coordinato e sinergico 
di più servizi, professionalità 
e interventi. Il PUA assicura 

informazioni ai cittadini circa i servizi socio-sanitari 
presenti sul territorio e decodifica e filtra il bisogno, in-
dividuando i servizi più idonei. 
Presso il PUA si possono ricevere informazioni per il 
percorso di dimissione protetta dall’ospedale, per l’as-
sistenza e la cura a domicilio, per l’accoglienza presso 
il Centro diurno e per il percorso di ingresso nelle RSA. 
Nelle situazioni in cui sussistono concomitanti proble-
matiche socio-sanitarie complesse il PUA può attivare 
l’Unità Valutativa Multidisciplinare (UVM), affinché pos-
sa essere individuato un piano assistenziale individua-
lizzato, con il coinvolgimento dei diversi Servizi, sociali 
e sanitari.
È il punto d’accesso privilegiato per tutte le situazioni 
che richiedono una presa in carico integrata sociale e 
sanitaria.
Informazioni: 
Punto Unico di Accesso – presso l’APSS
Palazzina Rosa
Tel. 0461/755604 - 0461/755606
pua.borgo@apss.tn.it

MEDIAZIONE FAMILIARE 
Il servizio è volto a risolvere le conflittualità  tra genitori 
e tra genitori e figli, a tutela particolare dei minori. Si ca-
ratterizza come un servizio a favore di coppie di genitori 
in fase di separazione o divorzio, per superare conflitti 
e recuperare un rapporto positivo nell’interesse dei figli.
Si concretizza in: 
- promozione del benessere e della qualità di vita 

dei figli, spesso coinvolti in modo strumentale nelle 
conflittualità, salvaguardando i loro rapporti affettivi 
con entrambi i genitori

- azioni di aiuto ai genitori a recuperare la capacità 
genitoriale di gestire, di comune accordo, il rapporto 
con i figli e la quotidianità connessa 

- uno spazio neutrale ai genitori per ricercare insie-
me accordi concreti e soddisfacenti a favore dei figli, 
attivabile in ogni fase del percorso di separazione o 
divorzio. Il servizio ha carattere di gratuità.

Informazioni:
Segreteria Settore Socio-Assistenziale
Tel. 0461/755565 
sociale@comunitavalsuganaetesino.it

SPAZIO BIBLIOTECA dicembre 2016
a cura di Antonella Serra

Eventi e Iniziative
Sabato 30 luglio si è svolto il concorso annuale Crea il 
tuo Spaventapasseri presso il museo di Marter.
Il concorso si è svolto la mattina di sabato 30 luglio pres-
so il museo Mulino Angeli, la Casa degli Spaventapas-
seri. Hanno partecipato 8 concorrenti, tra i quali, come 
ormai è tradizione, c’erano bambini e gruppi famigliari. 
Quest’anno il cortile si è popolato di nuovi personaggi: 
Simon il meteorologo, il raccoglitore di funghi, Pasquali-
na la contadina, donna con bambino e valigia, lo scien-
ziato pazzo, Ronceponta l’aguana azzurra, il pirata, lo 
spaventapasseri con infradito, paletta e bandiera.
La giuria, composta da Laura Cocco, rappresentante 
della Pro Loco, Giusy Comunello presidente del Comi-
tato turistico, Adriano Condini fotografo, Fausto Eccher 
pittore e Antonella Serra bibliotecaria, ha premiato così:
1. PREMIO  a Pasqualina la contadina per la capacità di 
esprimere gioia, per la coerenza con il compito di creare 
movimento e attirare l’attenzione se lo spaventapas-
seri fosse collocato nei campi, per l’originalità del co-
pricapo. (Emma Dalledonne, Giorgia Montibeller, Marta 
Montibeller).
2. PREMIO a Simon il meteorologo per la composizione 
ricca di elementi di movimento, per il ruolo che lo spa-
ventapasseri ben svolgerebbe nei campi, sorvegliando 
e segnalando il tempo. (Famiglia Masiero)
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3. PREMIO a Ronceponta l’aguana per la scelta del tema 
ambientale, per l’originalità con cui lo spaventapasseri 
ha espresso un tema di attualità per il nostro territorio. 
(Anna e Marta De Santi).
Uno degli spaventapasseri, costruito fuori concorso nel 
cortile dell’antico mulino, è stato donato al museo.
Le vincitrici del 3. premio hanno deciso di dividere il pre-
mio con l’autrice dello spaventapasseri Donna con bam-
bino e valigia, Gloria Svaizer, colpite dalla frase che illu-
strava l’allestimento: “Uno straniero è soltanto un amico 
che non hai ancora conosciuto”.

Mostra di pittura di Roberta Ballista 
presso Sala Tre Castelli. La pittrice Roberta Ballista è 
tornata a Roncegno con la mostra “Arte e Natura” dal 9 
al 16 agosto 2016.

11 settembre - Palace Hotel
“...PASSEGGIANDO 
CON VAN GOGH... “Le let-
tere al fratello Theo, la vita 
tumultuosa, l’amore e la 
natura con Stefano Borile 
ed Elena Libardi
Musiche originali di Alberto 
Scarlato e con la partecipa-
zione di Michela Rizzi, Mar-
lies Van Vugt. Tecnico audio 
– luci: Graziano Cagol. Una 
rappresentazione di teatro natura, che vuole porre l’ac-
cento sulla vita tumultuosa del grande pittore olande-
se. Le sue crisi d’arte si contrappongono alla sua voglia 
di vita e la chiusura sul mondo lo spingono a cercare 
la vera essenza dell’amore umano. Van Gogh riesce a 
stabilire un contatto con il fratello Theo, al quale scrive 
668 lettere, scrive anche ad altri pittori del tempo e im-
bratta 1300 tele cercando di rubare la luce del giorno e 
annegandosi nella notte con il vino scaccia i fantasmi.

29 luglio e il 13 ottobre
Letture in biblioteca con Loretta Montibeller
Nell’ambito dell’iniziativa, ideata dalla biblioteca comuna-
le, Con un libro in tasca, che proponiamo ormai da alcuni 
anni, Loretta Montibeller ha proposto delle letture per 
bambini che, accolti anche 
in compagnia dei genitori, 
ascoltano le più belle storie 
dei nostri albi illustrati, ma 
anche rime, indovinelli e fila-
strocche, che Loretta con la 
sua comprovata e simpatica 
verve sa regalare. Per l’estate 
abbiamo proposto “Racconti 
di mare e vacanze”, mentre 
per l’autunno, all’approssi-

marsi della Festa della Casta-
gna, sono state lette ad alta 
voce in “Benvenuto autunno” 
storie di foglie, vento e colori 
autunnali. I bambini si sono 
impegnati in un facile labora-
torio, costruendo e colorando 

tante tartarughine con foglie, cartoncini colla e castagne 
matte che, visto l’approssimarsi del tempo del letargo in-
vernale, hanno portato al sicuro nel tepore delle loro case.
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Mostra APPA Ambiente castagno
Il tema esplorato dalla nuova mostra itinerante dell’A-
genzia provinciale per la protezione dell’ambiente è la 
sostenibilità del castagno. 

Tale coltura tradizionale è presente in pochissime aree 
del Trentino caratterizzate da una particolare tipologia 
di suolo. Essa, proprio per la sua condizione di fragilità, 
merita di essere meglio conosciuta, tutelata e incorag-
giata. La mostra didattica espositiva “Ambiente casta-
gno” è stata ospitata nel palazzo Villa Waiz di Ronce-
gno Terme dal 17 ottobre al 18 novembre ed ha 
coinvolto il pubblico adulto e i gruppi scolatici guidati 
dagli esperti Appa.

ScegliLibro è un progetto di promozione della lettura 
dedicato ai ragazzi e alle ragazze della quinta elemen-
tare e prima media, per favorire l’avvicinamento al pia-
cere della lettura, al libro come occasione di crescita e 
divertimento. I giovani sono chiamati a fare i «critici» 
con cinque libri proposti dai bibliotecari, da leggere e 
da commentare nel modo più libero sul sito www.sce-
glilibro.it, in una gara delle pubbliche riflessioni, delle 
sensazioni, della creatività, dialogando direttamente 
con gli scrittori, esprimendo gradimenti o critiche oltre 
al loro voto. 
Alla fine del concorso sono i giovani stessi che con i 
loro voti determinano la classifica e decretano il libro 
vincitore, che verrà reso noto durante la Festa finale. 
Verrà premiata anche la critica migliore: quella positiva 
scelta dagli stessi scrittori, quella negativa scelta dai 
bibliotecari.
In questa terza edizione del Premio, che terminerà ad 
aprile 2017, sono circa 3.500 le ragazze e i ragazzi coin-
volti. Partecipano 50 Biblioteche pubbliche comunali 
della provincia di Trento, cui si è aggiunta quest’anno 
la biblioteca bilingue di Salorno, con la collaborazione e 
il partenariato di diversi Enti pubblici e privati, in primis 
le Scuole.
In Valsugana hanno aderito con entusiasmo le classi 

quinte della Scuola primaria sedi di Roncegno Terme 
e Marter dell’Istituto Comprensivo Centro Valsugana, 
la classe quinta della Scuola primaria e le classi IA e IB 
della Scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo Cen-
tro Valsugana sede di Telve, le classi IA, IB, IC e IE della 
Scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo di Borgo 
Valsugana, seguite dalle bibliotecarie Chiara Divina, Ele-
na Gretter e Antonella Serra delle Biblioteche comunali 
di Borgo Valsugana, Roncegno Terme e Telve. 
I libri finalisti in lizza sono stati scelti da un gruppo di 
bibliotecari trentini dopo aver raccolto, letto e discusso 
oltre 160 libri pubblicati negli ultimi due anni, tutti di 
scrittori italiani.
Ecco la cinquina:

La parola d’ordine è inoltre “nessuno escluso”: non solo 
i libri di carta ma anche audiobook, testi stampati con 
font appropriati, appositamente predisposti per le di-
sabilità visive e la dislessia. 

Il piccolo regno, 
di Wu Ming 4 
Bompiani,
2016 

Storia di una volpe, 
di Fabrizio Silei 
Einaudi, 
2016 

Storia di Marinella. 
Una bambina del 
Vajont, 
di Emanuela Da Ros
Feltrinelli Kids, 
2015 

Matilde di Canossa 
e la freccia 
avvelenata 
di Vanna Cercenà 
Lapis, 
2015 

La luna è dei lupi 
di Giuseppe Festa 
Salani, 
2016
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PARTI DELLA LEGNA
I lavori delle sorti della legna in conto 2016 quest’anno 
saranno eseguiti dalla ditta Forest Peg di Castel Ivano, ri-
sultata aggiudicataria dell’appalto sia del taglio delle sorti 
che di un lotto di legname da opera di circa 276 mc.
I lavori saranno eseguiti in località Creta. La legna da ar-
dere composta quasi esclusivamente di faggio sarà con-
segnata a domicilio entro la primavera 2017.

FORESTE ED AGRICOLTURA

Marina Frainer
Assessore all’ambiente, foreste,

attività economiche
(agricoltura, industria, artigianato e commercio)

VENDITA LEGNAME
Sono stati ultimati i tagli di legname relativi ai lotti degli 
anni precedenti e precisamente:
Lotto Prese Vecchie schianti per una quantità di circa 
300 mc.
Lotto Miniere per una quantità di circa 260 mc.
Lotto Cinquevalli schianti per una quantità di circa 450 
mc.
Rimane da effettuare il taglio di 2 lotti venduti con la gara 
d’asta anno 2016
Lotto Tombe
Lotto Creta schianti

VENDITA LEGNAME 2017
Quest’autunno, tramite l’associazione Forestale che si 
occupa anche della vendita di legname, si intende mette-
re all’asta per l’anno 2017 un nuovo lotto in località Albi 
per una quantità di circa 300 mc.
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PROGETTI PRESENTATI 
SUL PIANO SVILUPPO RURALE
In merito alla domanda presentata nella primavera di 
quest’anno per la realizzazione di una pista forestale 
nella zona alta del Monte Zaccon, grazie alla quale sarà 
possibile in futuro raggiungere diversi ettari di bosco 
la cui legna non viene tagliata da più di cinquant’anni, 
si è avuto da parte della Provincia parere favorevole. È 
stato pertanto affidato l’incarico per la progettazione 
esecutiva e direzione lavori all’Ing. Adriano Floriani.
Anche il secondo progetto presentato, che riguardava il 
diradamento in fustaia mista di faggio e picea in loca-
lità Creta, ha avuto parere favorevole con un finanzia-
mento di €. 9.600,00.

ASSOCIAZIONE FORESTALE 
DELLA VALSUGANA CENTRALE.
Al fine di acquisire un maggior punteggio per le doman-
de che si andranno a presentare sul PSR, l’Associazione 

Forestale della Valsugana Centrale di cui anche il no-
stro Comune fa parte, ha ritenuto opportuno incaricare 
un tecnico forestale per redigere un piano pluriennale 
degli interventi che ogni singolo Comune intende pre-
sentare alla Provincia per richiedere contributi a valere 
sul piano sviluppo rurale 2014-2020.

PIANO SVILUPPO RURALE PROGETTI 2017
Presenteremo anche nel 2017 il progetto per dira-
damento in fustaia mista di faggio e picea in località 
Creta, affidando l’incarico di progettazione allo Studio 
Tecnico Forestale dr. Ruggero Bolognani.
Prevediamo la progettazione di 2 pozze d’alpeggio ri-
spettivamente in località Albi dei Gotati e Busa dei Ca-
vai e un intervento di miglioramento del pascolo e ripri-
stino lariceto con funzione di pascolo e paesaggistica. 
La progettazione è stata affidata allo studio PAN.
Le pozze d’alpeggio o più precisamente “aree umide” 
sono dei piccoli bacini d’acqua con una duplice funzio-
ne: quella di abbeverare il bestiame al pascolo e quella 
naturalistica per conservare e aumentare la biodiver-
sità.
Questi bacini sono costruiti utilizzando delle conche 
naturali con delle dimensioni e profondità limitate. 
Il sottofondo, a seconda del tipo di pozza, viene reso 
impermeabile con dell’argilla o con dei teli impermea-
bilizzanti.
Alcune pozze necessitano da una recinzione solita-
mente in legno, questo per evitare l’accesso diretto de-
gli animali nella pozza trascinando fango e altri detriti, 
oltre ad evitare l’ingresso accidentale delle persone. In 
questo caso l’acqua viene prelevata con delle tubazioni 
per alimentare gli abbeveratoi posti sotto la pozza.
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TRENTINO PEDALA 2016:
PREMIATO IL COMUNE DI RONCEGNO TERME

Si è svolto dal 18 marzo al 16 settembre 2016 
il primo Cicloconcorso provinciale “Trentino pe-
dala”: un’iniziativa, promossa dalla provincia 
autonoma di Trento, rivolta a imprese, associa-

zioni, comuni e scuole del Trentino volta ad incentivare 
l’utilizzo della in particolar modo per i percorsi di tutti i 
giorni.
Alla base della proposta c’era il messaggio che anda-
re 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. Un 
messaggio rivolto a tutte le fasce d’età, dai più piccoli 
agli adulti, e nei contesti più diversi, scuole, aziende, co-
muni, associazioni.
Tra i 43 comuni che hanno partecipato al concorso, 
Roncegno Terme è stato l’ente che proporzionalmente 
al numero di abitanti ha avuto il numero maggiore di 
iscritti: 13 ogni 1.000 residenti. Si sono registrate infatti 
38 persone che hanno percorso 16.585 chilometri tota-
li, con una media di 436 chilometri ciascuno.
Le statistiche dicono che sono stati risparmiati 3.042,93 

chilogrammi di anidride carbonica che corrispondono 
ad una superficie boschiva di 152,15 m² con un rispar-
mio economico per i partecipanti di 4.875,96 euro ed un 
consumo di 522.444,82 chilocalorie.
Anche l’Istituto comprensivo Centro Valsugana è sta-
to premiato come istituto di formazione con il maggior 
numero di partecipanti, ben 74.
Due premi particolarmente significativi ricevuti dalla 
comunità che mostrano la volontà dei cittadini e delle 
cittadine del nostro comune di far diventare la bicicletta 
sempre più un mezzo di trasporto quotidiano.
Ecco la lettera che il sindaco di Roncegno Terme, Mirko 
Montibeller, ha inviato a tutti i partecipanti che si sono 
registrati all’iniziativa facendo riferimento al comune.

Cari partecipanti a Trentino Pedala 2016, vi 
scrivo per ringraziarvi per aver partecipato all’i-
niziativa con la squadra del comune di Ronce-
gno Terme!
Grazie al vostro contributo, il nostro è stato il 
comune con il maggior numero di partecipanti 
ogni 100 abitanti.
Ho anche visto che alcuni di voi si sono distinti 
per l’elevato numero di chilometri percorsi.
Quello che avete fatto, oltre che dar lustro al 
comune in cui viviamo, ha anche e, soprattutto, 
contribuito a preservare l’ambiente e ad evita-
re l’emissione di una grande quantità di CO2 
nell’atmosfera.
Venerdì prossimo, a partire dalle 16.45 è in 
programma la cerimonia conclusiva di premia-
zione dei vincitori della manifestazione.
Oggi ho ricevuto una lettera di invito alla pre-
miazione da parte dell’assessore Gilmozzi che 
vorrei condividere con voi. Io sarò presente alla 
cerimonia, se qualcuno di voi ha piacere di es-
serci, ci vediamo venerdì a Trento.
Con l’evento di venerdì l’iniziativa si conclu-
de, spero che il vostro impegno nei confronti 
dell’ambiente continui anche in futuro!
Grazie ancora e alla prossima proposta!

Il sindaco di Roncegno Terme,
Mirko Montibeller
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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“S. GIUSEPPE” - RONCEGNO TERME

Eccoci ancora qui per il consueto resoconto delle 
attività che hanno coinvolto i nostri amati resi-
denti nei mesi estivi. A giugno, come program-
mato, si è interrotta l’attività settimanale di “pet 

terapy” (terapia con il cane) per consentire agli addestra-
tori un meritato riposo. L’attività è ripresa nel mese di 
settembre con grande gioia dei nostri residenti. Il bene-
fico effetto di tale terapia è risultata evidente ai nostri 
operatori assistenziali e di fisioterapia che hanno potuto 
constatare il miglioramento delle condizioni fisiche, so-
ciali ed emotive degli ospiti coinvolti nel progetto.
Per ritornare agli eventi che hanno caratterizzato l’e-
state ricordiamo il 18 maggio per l’uscita pomeridiana al 
Santuario di Piné, il 12 luglio per la cena organizzata dal-
la Casa di Riposo di Levico Terme, il 18 luglio per l’uscita 
presso la Colonia estiva Parrocchiale in località Trenca, il 
25 luglio abbiamo trascorso una splendida giornata (re-
plicando quella dell’anno scorso) a Malga Baessa, giorna-
ta allietata da Pierino e dalla sua inseparabile fisarmo-
nica. Il 3 agosto uscita per una prelibata merenda in Val 
di Sella, il 29 agosto siamo stati ospiti della Baita degli 
Alpini in località Pozze con pranzo tipico offerto dalla lo-
cale Sezione con musica di Pierino accompagnata dalla 
chitarra di Pier Paolo Azzolini, nostro Consigliere di Am-
ministrazione. Un vivo ringraziamento al Gruppo Alpini di 
Roncegno per la puntuale organizzazione e la loro innata 
simpatia. Subito dopo, il 31 agosto abbiamo partecipato 
ad una festa organizzata dalla Casa di Riposo di Strigno 
in quel di Spera. Ora ci attende la Castagnata, prevista 
per il giorno 12 novembre e organizzata dal “ Gruppo 
Gaia” a Carzano.
È stata un’estate intensa che abbiamo potuto ulterior-
mente godere sia di mattino che di pomeriggio nel parco 

antistante la Casa di Riposo alleviati, nelle giornate 
particolarmente calde, dalla costante e piacevole 
brezza che è caratteristica del luogo.
Una citazione particolare merita l’evento che ci ha 
emozionati nel pomeriggio di domenica 7 luglio. La 
Messa è stata allietata dal Coro Val Bronzale che 
poi ci ha deliziato con alcuni canti assai apprezzati 
ed applauditi.
Un ulteriore “post concerto” a sorpresa si è svolto 
nel corso del rinfresco da noi preparato per il coro.
Un particolare ringraziamento a tutti i componenti 
il Coro Val Bronzale, al Maestro Davide Minati e a 
Maurizio Lorenzin, nostro valente Coordinatore As-
sistenziale nonché corista e promotore dell’evento. 
Confidiamo vivamente, se possibile, nella ripetizio-
ne di questa piacevole visita.
Un ulteriore sentito ringraziamento va a tutti co-
loro che, a vario titolo, sono presenti e ci animano 
durante la settimana: il gruppo canto con Rita, Ida, 
Laura e Pier Paolo; il gruppo maglia con Elda, Cristi-
na e Maria Rosa; il gruppo disegno condotto da Da-
niela; i clown Daniele, Mauretto e Daniel, i “tuttofa-
re” Gina e Carmine; il gruppo cesti; le Suore sr. Tullia, 
sr. Fabia e Sr. Annabruna; Pierino il fisarmonicista 
e, per finire, l’animatrice signora Monica. Speriamo 
di averli ricordati tutti e se qualcuno lo abbiamo di-
menticato ce ne scusiamo in anticipo. Bene, nella 
speranza di non avervi annoiati, concludiamo que-
sto sintetico resoconto augurandovi di trascorrere 
felici festività e un Sereno Anno nuovo. Se passate 
nelle nostre vicinanze e se potete, fermatevi anche 
per un brevissimo saluto, ve ne saremo riconoscen-
ti!
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VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

Il 2017 alle porte sarà per noi un anno carico di signi-
ficati. Da una parte il 140° anno di fondazione del 
Corpo, che suggella il perdurare secolare del nostro 
servizio alla comunità ed il nostro legame col passato 

e la tradizione; dall’altra invece lo sguardo al futuro con 
la realizzazione della nuova caserma, dove ormai sono in 
fase di definizione gli ultimi dettagli.

Quelli passati, sono stati dei mesi impegnativi in cui il no-
stro Corpo, a fianco dei consueti appuntamenti ed inter-
venti, ha vissuto un riassetto organizzativo con l’elezione 
del nuovo direttivo. L’aiuto ed il contributo di tutti è stato 
e sarà fondamentale per garantire una buona prosecu-
zione delle nostre attività. Importante nomina è quella 
ricevuta dal ns. ex Comandante Luca Conci, che è stato 
designato quale nuovo Vice Ispettore distrettuale. A lui 
va il più sentito augurio di buon lavoro per questo im-
portante ruolo all’interno dell’Unione distrettuale della 
Bassa Valsugana e Tesino.

Abbiamo contribuito attivamente con il servizio di vi-
gilanza alle numerose feste organizzate in paese, ed 
in alcuni casi essendo anche noi fra gli organizzatori, 
la popolazione ha potuto visitare i nostri stand per 
assaggiare qualche pietanza tipica; Vi ringraziamo per 
aver partecipato attivamente alle nostre attività alle-
stite in queste occasioni.

È proseguito anche il nostro consueto addestramen-
to sia in caserma che in vari corsi formativi organizzati 
dalla Federazione dei VVF Volontari del Trentino.
Il nostro corpo è stato inoltre presente alle gare di abi-
lità tecnica per il trofeo Memorial Bastiani e Nicoletti 
di Novaledo, alla gara OTF di Borgo Valsugana ed alla 
OTB di Mezzano, quest’ultima prova di salita con auto-
respiratori in notturna. In tutte le occasioni c’è stato un 
grande impegno da parte dei nostri vigili partecipanti 
ed in alcuni casi anche dei buoni piazzamenti.
Per quanto riguarda il gruppo giovanile dobbiamo cita-
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re, a fianco dei consueti appuntamenti mensili, il cam-
peggio distrettuale svoltosi quest’anno a Trento.
Sfruttiamo infine questo spazio per porgervi i nostri 
migliori auguri e fornire qualche consiglio sulla corretta 
gestione delle canne fumarie, causa spesso nel periodo 
invernale di nostri interventi:

INSTALLAZIONE CONFORME:
• accertarsi di avere la Dichiarazione di Conformità 

del camino se realizzato dopo il 27 marzo 2008 (en-
trata in vigore del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37);

• accertarsi che sia presente la placca del camino se-
condo la norma UNI/
TS11278:2008 per ca-
mini realizzati dopo il 
28 maggio 2008;

• far controllare da per-
sonale specializzato 
(spazzacamino) che 
siano rispettate le 
distanze da materiali 
combustibili previste 
dal costruttore del 
camino;

• accertarsi che sia pre-
sente la camera di raccolta del camino, munita di 
apertura di ispezione a tenuta;

• se il fabbricato è assicurato contro l’incendio con-
tattare la compagnia d’assicurazioni per verificare 
le clausole contrattuali.

VENTILAZIONE
• mai tappare i fori di ventilazione e tenerli sempre 

puliti e liberi da ostruzioni;
• appoggiarsi sempre a personale specializzato per 

l’installazione di nuovi apparecchi, comprese stufe 
e cucine economiche, richiedendo la Dichiarazione 
di Conformità alla fine dei lavori.

TIRAGGIO
• far verificare il corretto tiraggio ad un tecnico spe-

cializzato in caso di situazioni dubbie o quando si 
sente odore di fumo;

• controllare che le eventuali serrande di regolazione 
poste sul canale da fumo siano compatibili con l’ap-
parecchio;

• controllare che non siano allacciati altri apparecchi 
allo stesso camino.

MANUTENZIONE E PULIZIA
• mantenere pulito il camino e controllarlo prima 

dell’inizio del periodo di riscaldamento, rivolgendosi 
a personale qualificato;

• tenere aggiornato il registro di pulizia del camino;
• far rimuovere eventuali aspiratori meccanici posti 

alla sommità dei camini;
• accertarsi che il comignolo abbia sezione di uscita 

adeguata e libera da ostruzioni.

NB! Molti incendi in Trentino sono causati da surriscal-
damento della canna fumaria, dovuto alla scarsa pulizia 
del camino e all’assenza di coibentazione delle parti in 
vicinanza a materiale combustibile. L’autocombustione 
del creosoto (la fuliggine depositata) porta la tempera-
tura all’interno del camino a più di 1.000 °C.
Per ulteriori informazioni rimandiamo al sito http://
www.energia.provincia.tn.it/ 

Fonte di quanto sopra:
http://www.energia.provincia.tn.it/binary/pat_
agenzia_energia/pubblicazioni/CANNE_FUMA-
RIE.1413356381.pdf

Come è ormai tradizione in questi giorni saremo nelle 
vostre case per portare i nostri calendari e porgere i no-
stri migliori auguri di buone feste e buon 2017.

IL TUO  CAMINO
IL TUO 
IMPIANTO

SICUREZZA
PREVENZIONE
MANUTENZIONE

Serate informative per tutta la popolazione

Interverranno glI espertI:

Daniele Biasioni (servizio energia PAT)
Lorenzo Bezzi (presidente categoria 
spazzacamini e fumisti Associazione Artigiani)
Elio Pasolli (scuola provinciale antincendio)
Ermanno Carner (consulente assicurativo)

BORGO VALSUGANA
PALAZZO CESCHI
giovedì 12 gennaio 2017
ore 20.30

CASTELLO TESINO
PALAZZO GALLO
mercoledì 18 gennaio 2017
ore 20.30

SCUOLA PROVINCIALE 
ANTINCENDI

Collegio dei Periti Industriali e
dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Trento

 

 

 
Collegio dei Periti Industriali e 
dei Periti Industriali Laureati 

della Provincia di Trento 
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GIULIANO BALDESSARI E TOP CHEF

Fino a dicembre sarà il protagonista del talent 
show culinario “Top Chef Italia” in programma 
su La9. Con l’italo-argentino Mauro Colagre-
co, Moreno Cedroni e Annie Féolde è uno dei 

quattro giudici del programma prodotto da Magnolia 
per Discovery Italia. Lui è Giuliano Baldessari, classe 
1977, originario di Roncegno, terra di terme, castagne... 
e chef stellati.
Proprio così. Chef stellati e castagne, tanto che Giulia-
no sarà una delle attrazioni della prossima Festa del-
la Castagna, in programma sabato 22 e domenica 23 
ottobre nel suo paese natale. Da qualche settimana 
il suo volto sta bucando il video, lo si può vedere ogni 
mercoledì alle 21.15.
Dopo anni di lunga e dura gavetta, da due anni e mezzo 
ha aperto il suo ristorante-hotel a Barbarano Vicenti-
no. Si chiama “Aqua Crua”, otto dipendenti con cinque 
camere da gestire, una struttura che ha già ricevuto al 
prima stella Michelin. “Ma, una volta ultimata questa 
bellissima esperienza – ci racconta – voglio impegnar-
mi per portare a casa anche la seconda stella”. Dopo 
aver provato l’indirizzo meccanico all’Enaip di Borgo, 
in gioventù, Giuliano frequenta l’Istituto Alberghiero 
di Levico. Le prime esperienze, in cucina, le fa da “Ma-
rio”, alla Stazione di Marter. Poi a Levico e poi in Val di 
Fassa. Per tre anni lavora in Germania, poi a Bolzano, 
a Cortina D’Ampezzo, al Villa d’Este di Cernobbio ed al 
Grand Hotel Terme a Sirmione.
Non solo alberghi e ristoranti. Giuliano ci racconta an-
che della sua esperienza sulle navi da crociera, destina-
zione New York, Miami e le Antille. “Una volta rientrato 
a Roncegno, con la guida Michelin in mano – ci con-
fida – spedì curriculum a destra e manca e per qual-
che anno ho lavorato a Milano come chef de partie. Poi 
l’avventura francese, con Marc Veyrat, come demi chef 
de parite all’Auberge de L’Eridan ad Annecy e, successi-
vamente, a La Ferme de mon Père di Mègeve”.
Dopo anni di esperienza in giro per il mondo, Giuliano 
Baldessari decide di rientrare in Italia. Va a lavorare con 
Massimiliano Alajmo, del ristorante Le Calandre, a Pa-
dova. Era il 2003, per 10 anni ha lavorato al suo fianco 
con esperienze in Giappone ed in India.
“Dal 2014 ho acquistato un vecchio casale a  Barbano 
Vicentino. Nasce così Aqua Crua, una casa dall’ambien-
te famigliare, una unica sala dove la cucina è al centro, 
a vista”. La sua è una cucina di ricerca. Giuliano non 
ama omologarsi agli altri. In questi giorni sta pensan-
do ad un nuovo piatto, raffinato e di qualità: il morso 
dell’artista. “In passato non me lo potevo permettere, 

ma oggi l’ozio è una parte importante del mio lavoro, 
fondamentale per la mia creatività. Ed ogni mattina, 
dedico un paio di ore alla ricerca e creazione di nuovi 
piatti”.
A Top Chef Italia è un giudice severo, che ricerca sem-
pre la perfezione. Come sul lavoro. Oggi gestisce otto 
dipendenti e, una volta finita l’esperienza a Top Chef 
Italia, tornerà a tempo pieno nel suo ristorante. Il pro-
gramma sta registrando ottimi indici di ascolto e Giulia-
no, in queste settimane, ha partecipato a diverse sera-
te di gala. Ma lui resta con i piedi per terra. Da dicembre 
penserà solo alla promozione del suo ristorante “Aqua 
Crua”. Ai nuovi piatti da proporre. Domenica 23 otto-
bre, nel pomeriggio, è stato a Roncegno, alla Festa della 
Castagna, con un show-cooking davvero partecipato. A 
Roncegno è nato, torna per trovare la famiglia, gli amici. 
Noi lo abbiamo incontrato all’albergo Villa Rosa. Con lui 
anche Dario Betti, presidente della nuova Pro Loco che, 
assieme al comune ed all’Associazione Castanicoltori 
di Roncegno, stava organizzando la prossima edizio-
ne della Festa della Castagna, A Roncegno Giuliano ha 
tanti amici. Amici su Facebook hanno creato anche un 
Fans Club a lui dedicato.
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CONSORZIO BIM DEL BRENTA

Un sistema di alberghi rurali in Valsugana, Tesi-
no, Primiero e Vanoi ma anche sull’altopiano 
di Folgaria, Luserna e Lavarone. Una nuova 
forma di ospitalità turistica ma anche un’op-

portunità di sviluppo sociale ed economico. Il consiglio 
direttivo del Bim del Brenta ci crede, tanto che ha deci-
so di promuovere la ricerca di nuove potenzialità fina-
lizzate allo sviluppo di progetti ed imprenditorialità nei 
diversi settori economici e sociali. Da qui la decisione di 
affidare l’incarico per uno studio di fattibilità, una valu-
tazione oggettiva della sostenibilità economica, sociale 
ed ambientale del nascente sistema di albergo diffuso 
sia nell’ambito del turismo naturale (eco-turismo) che 
nel turismo culturale. Se ne occuperà la società Agenda 
21 Consulting S.r.l. di Padova che avvierà la prima fase 
del progetto più complessivo che, nelle intenzione del 
Bim del Brenta, potrebbe portare alla realizzazione del 
“Sistema Alberghi Rurali del Lagorai”.
In questi mesi, però, il Consorzio ha lavorato anche per 
gettare le basi di un progetto che vuole avvicinare i 
giovani all’imprenditorialità, formare cittadini attivi for-
nendo loro gli strumenti per orientarsi nella scelta dif-
ficile post diploma. In collaborazione con l’Associazione 
di Promozione Sociale H2O è stato ideato un percorso 
per esaminare non solo come nasce un’impresa, ma 
come competere nel mercato una volta che l’impresa è 
stata avviata. I ragazzi, coinvolti nel progetto, avranno 
il compito di reperire le risorse economiche necessarie, 
valutare il mercato, ascoltare i bisogni della clientela e 
redigere un Business plan (piano economico- finanzia-
rio). Impareranno a mettersi in gioco e a condividere le 
proprie abilità, la propria attitudine al lavoro e le proprie 
passioni. La formazione dei giovani sarà orientata alla 
creazione di un’impresa stimolante che trasformi le 
loro idee in azioni, lasciandosi trasportare dalla pianifi-
cazione, dall’innovazione e soprattutto dalla creatività 
e passione personali.
Il progetto prevede due incontri per ogni classe e si ri-
volge agli studenti delle classi quinte della Scuola Se-
condaria di Secondo grado della Valsugana e del Pri-
miero e sarà completato entro febbraio 2017. Finora 
hanno aderito tre classi dell’Istituto Ivo de Carneri di 
Civezzano, sei classi dell’Istituto Superiore di Primiero e 
Transacqua ed una classe dell’Istituto Alcide Degasperi 
di Borgo, in totale circa 100 ragazzi.
Si chiama “Coltivare l’impresa” ed è la terza iniziativa, 
messa in cantiere dal Bim del Brenta in questo perio-
do, per far crescere il territorio e promuovere la nascita 
di nuove imprese. Una azione per favorire la diffusione 

di una cultura di impresa, intesa non tanto in termini 
puramente economici, ma come volano di uno sviluppo 
sostenibile delle comunità locali per valorizzare le com-
petenze locali sia in termini di risorse umane, relazioni, 
tradizioni, che di opportunità lavorative e di sviluppo 
che le stesse possono portare localmente. L’investi-
mento è a medio-lungo periodo. Entro quest’anno si 
punta alla attuazione della fase propedeutica per poi 
passare all’avvio di nuove imprese, che verranno ma-
terialmente costituite durante la prima metà del 2017. 
Previste serate ed eventi Informativi per disseminare 
sul territorio una cultura d’impresa e promuovere l’at-
tenzione verso l’autoimprenditorialità attraverso azioni 
di vario tipo. Si punta ai giovani con un sito internet de-
dicato ed un presidio dei social network. In programma 
laboratori per raccogliere candidature e le migliori idee, 
valutate dalla cabina di regia,  accederanno alla fase di 
formazione con lezioni frontali sul modello di business 
e sulla pianificazione, presentazione di casi di studio e 
formazione laboratoriale. L’obiettivo sarà di coinvolgere 
oltre un centinaio di persone, arrivare a 30 candidature 
ed avviare almeno 15 nuove partite IVA sul territorio.
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VIA DELLA CIOCCA

È una lunga strada che si snoda verticalmente sul 
conoide a ovest del torrente Larganza; segue 
più o meno a distanza di 30-70 metri il percor-
so dell’antica roggia dell’acqua (Larganzola) che, 

derivata dal Larganza sotto al Maso dell’Aria, percorre-
va tutto il conoide, servendo all’inizio mulini, segherie, 
officine varie della località Larganzoni e poi utilissima 
per irrigare. Ora la via inizia al crocevia dei Larganzoni e 
scende fino al crocevia della strada provinciale n. 65 che 
va verso Marter: una via molto lunga e “variegata”. Varie-
gata in tutti i sensi, perché è una zona di urbanizzazio-
ne recente: quei terreni sono diventati zona fabbricabile 
solo a partire dai primi piani urbanistici comunali verso il 
1970; prima Roncegno non aveva piani urbanistici degni 
di questo nome. Ora la zona, sia a destra che a sinistra, è 
quasi completamente urbanizzata con tante case nuove.
Non era una via una volta: era piuttosto una antica lo-
calità di campagna, con una stradetta che scendeva fra 
i prati e i campi, verso Robello e i Rorei, riportata anche 
sulle antiche mappe disegnate dai geometri austriaci nel 
1860.
Chissà quale strana provenienza ha questo toponimo, 
azzardiamo varie ipotesi: è improbabile che derivi da una 
memorabile ubriacatura (perché in dialetto, se uno si è 
ubriacato, si dice “ha fatto la bala”); nei dintorni non esi-
stevano osterie e le vecchie case si contavano sulle dita 
di una mano, poi in fondo (dopo la guerra) hanno costru-
ito la “Villa Giorgina” a emulazione delle altre esistenti in 
zona (Villa Gherlach, Villa Maria, Villa Lotter); la “cioca” in 
dialetto è anche la chioccia che cova le uova e fa nascere 
i pulcini: ma anche questo significato non quadra molto, 

a cura di Luigi Montibeller

perché solitamente la “cioca” con i pulcini si trova vici-
no alle fattorie, ma quella, a quei tempi, era una zona 
piuttosto isolata, poco coltivata per via delle frequenti 
esondazioni del torrente Larganza (a quei tempi i gran-
di argini ancora mancavano). Per non farla troppo lun-
ga, resta la possibilità allora piuttosto frequente, che lì 
ci sia stata per tanti anni la presenza del ceppo di un 
grande albero tagliato (castagno-quercia); in dialetto 
però si dice “zoca”, ma qualcuno di provenienza estra-
nea parla anche di “ciocca” e questo può aver tratto in 
inganno i disegnatori dell’antica mappa, che un po’ alla 
tedesca hanno scritto…CHIOCCA. E tale nome è rima-
sto.
Ora è diventata la via più abitata del paese: sono state 
costruite molte nuove case con varie tipologie e sti-
li non sempre omogenei e piacevoli. Ci sono stati dei 
progetti per allargarla e abbellirla, ma non hanno avuto 
molto successo: perché, come succede sempre, è im-
possibile raggiungere l’unanimità degli intenti in certi 
casi, per cui restano ancora tratti piuttosto stretti per 
una strada così importante. Del resto si presenta bene, 
con bei giardini e all’inizio restano ancora bellissime 
piante secolari di castagni, rimasugli dell’antico casta-
gneto. Rione abitato per lo più da popolazione giovane 
a differenza di altre vie del paese ormai irrimediabil-
mente spopolate. Peccato che sia un po’ decentrato 
rispetto al centro storico. Ora però in fondo è stato si-
stemato l’ingresso alla via Ciocca e vi è stata posta nei 
pressi una fermata delle autocorriere con bella pensi-
lina coperta. Attenzione però: il traffico qui è intenso 
nelle ore di punta.
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SCUOLA EQUIPARATA DELL’INFANZIA DI RONCEGNO
Competenze d’autunno

La scuola dell’infanzia di Roncegno è associata 
alla Federazione Provinciale delle Scuole mater-
ne di Trento e si fonda, come teoria educativa, 
sul socio-costruttivismo, cioè sull’idea di bam-

bini “competenti” che apprendono conoscenze e saperi 
attraverso esperienze significative, interessanti, in co-
stante relazione e interazione tra loro. Secondo la teo-
ria di Bruner assume una professionalità diversa anche 
la figura dell’insegnante che svolge principalmente un 
ruolo di scaffolding (impalcatura, sostegno), offrendo 
contesti di apprendimento capaci di sviluppare e pro-
muovere la co-costruzione di conoscenze da parte dei 
bambini. Noi insegnanti durante l’anno scolastico sia-
mo sostenute e accompagnate dalla Coordinatrice di 
Circolo di Borgo 2, dott. Viviana Boratti, e nella nostra 
formazione anche dalle dott. Caterina Spillari e dott. Ca-
milla Monaco. In quest’anno scolastico la nostra scuola 
dell’infanzia si sta concentrando in modo particolare 
sul sostenere nei bambini e con i bambini il processo 
di apprendimento della “partecipazione”, inteso come 
“sentirsi parte di”, “prendere parte a”. Un percorso com-
plesso ma che sta offrendo ai bambini un reale e con-
creto susseguirsi di attività – preparate e proposte in 
modo mirato dalle insegnanti – che li porta ad acquisire 
importanti competenze sociali. A livello metodologico e 
didattico, la scuola lavora per piccoli gruppi, secondo le 
caratteristiche e i criteri propri di questa metodologia 
di lavoro tra i bambini, che non è casuale e prevede a 
priori una preparazione specifica da parte delle inse-
gnanti. In collegamento a questo percorso educativo 
dei bambini, sono collegate anche diverse occasioni of-
ferte alle famiglie. Tra i vari spazi educativi e di appren-
dimento interni alla scuola, sicuramente il nostro giar-
dino rappresenta – in ogni momento dell’anno - uno 
spazio esterno particolarmente ricco e privilegiato per 
le esperienze dei bambini e si pone, nel nostro pensie-
ro di insegnanti, come una sorta di “sezione verde”. È 
stato pensato così ai tempi della sua ristrutturazione 
e viene utilizzato così, come spazio didattico di pari va-
lore e importanza rispetto agli ambienti interni. Nelle 
tiepide giornate d’autunno l’attenzione dei bambini vie-
ne spesso catturata dai grossi frutti maturati durante 
l’estate sul piccolo melo, dalle strane palline durissime, 
che sembrano legno ma sono nocciole, dai bei riflessi 
marroni, lucidi, lisci delle castagne che fanno capolino 
dai ricci spinosi. Forte è la tentazione di raccoglierli e 
portarli dentro la scuola per assaggiarli.
Ne parliamo insieme: “partecipiamo con uno sguardo 

competente” a ciò che accade nel nostro giardino, cer-
chiamo insieme di capire, ascoltiamo le esperienze di 
alcuni bambini, qualcun altro suggerisce come si pos-
sono utilizzare, altri si prestano a mostrare ai compagni 
“come si fa”. Avviene così che fra intrecci di idee e mo-
menti opportunamente strutturati, i bambini discutono, 
si confrontano e partecipano alla costruzione di cono-
scenze sull’utilizzo di questi preziosi regali della natura. 
Concordiamo che ci serve l’aiuto di un esperto e ricor-
riamo ai preziosi consigli della nostra cuoca: ascoltia-
mo, ipotizziamo, sperimentiamo ed infine prepariamo 
insieme alcune gustose merende con i frutti raccolti. 
Decidiamo poi di “far partecipare” anche le famiglie alle 
nostre interessanti scoperte invitandole a condividere 
il momento della merenda gustando insieme torte di 
mele, gelato con le nocciole e castagne in diverse gior-
nate del mese di ottobre: un assaggio d’autunno!
L’esperienza è stata molto apprezzata dalle famiglie 
che hanno potuto prendere parte a momenti partico-
larmente significativi della giornata dei bambini e vede-
re come sanno muoversi con competenza nel contesto 
scolastico.

Le insegnanti della scuola dell’infanzia di Roncegno
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L’ALTA FORMAZIONE DELL’ISTITUTO ALBERGHIERO 
“RADDOPPIA” A RONCEGNO

Anche in questa estate, il percorso dell’Alta For-
mazione Professionale dell’Istituto Alberghiero 
di Rovereto e Levico Terme, è continuato pres-
so il nostro comune di Roncegno. 

Gli alunni impegnati nel corso di Management Turistico 
sono stati impegnati tra lezioni, laboratorio esperienziale 
in Villa Waiz e praticantati. 
Infatti dal mese di maggio fino a metà settembre gli 
alunni hanno effettuato un’esperienza lavorativa in varie 
strutture ricettive dello stivale – sia in regione che in Sar-
degna e Toscana – e all’estero. 
La gran parte dei ragazzi sono stati in area germanica, di-
visi tra Austria e Germania mentre due alunni sono stati 
in Inghilterra, nella cittadina di Shakespeare, Stratford 
Upon Avon.

La fine del praticantato ha segnato la fine del primo 
anno formativo e l’inizio del terzo semestre, nel quale 
i ragazzi si concentreranno principalmente nel settore 
della promo-comunicazione e del marketing.  
Oltre a ciò verrà dato ampio spazio anche alle lingue, 
molto importanti in questo settore, in vista della certi-
ficazione B1 della lingua tedesca.
A breve il lavoro per gli organizzatori del corso raddop-
pierà. Infatti vi saranno le selezioni del nuovo corso de-
stinato a partire nei primi mesi del 2017. 
Lavoro molto impegnativo ma che darà ad un numero 
maggiore di giovani la possibilità di intraprendere que-
sto percorso.
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SCUOLA PRIMARIA RONCEGNO
Nella Primaria di Roncegno quest’anno scolastico è ini-
ziato in modo estremamente positivo ed interessante.
Tutte le classi hanno partecipato alla giornata ecolo-
gica in località Cinquevalli; è stata una bella immersio-
ne nella natura dei nostri boschi. Non poteva mancare 
una visita alla Chiesetta di S. Osvaldo, dove cento anni 
fa tanti soldati hanno perso la vita in una terribile serie 
di scontri armati. Tutti gli alunni, assieme ai loro ma-
estri, hanno potuto assaporare i profumi e le bellez-
ze del bosco, vivendo degli indimenticabili momenti di 
condivisione e socializzazione.
In un’altra occasione gli alunni hanno visitato il territo-
rio su cui sorgeva l’antico Castel Tesobbo e alcuni sug-
gestivi masi di montagna, trascorrendo uno splendido 
pomeriggio in mezzo ai colori dell’autunno.
Non poteva mancare un accenno alla solidarietà verso 
chi è meno fortunato: la cooperativa scolastica APIN-
SIEME ha avviato i lavori per la realizzazione di un mer-
catino natalizio, per aiutare le popolazioni recentemen-
te colpite dal terremoto.
Complessivamente è stato un inizio d’anno positivo 
e all’insegna dello stare insieme, nello splendido am-
biente naturale circostante!

Gli alunni e i docenti della Primaria di Roncegno Terme
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SCUOLA PRIMARIA DI MARTER
GREEN MARTER

Una giornata ad ArteSella con tutti i nostri compagni di Marter.
Siamo tutti pronti per una giornata avventurosa in mezzo alla natura!

Che cose strane... un serpente senza sonagli...

Case senza comignoli

- Toc toc, c’è qualcuno qua dentro?
- Oh no! Non c’è nessuno!
- Oggi è mercoledì la chiocciola sarà andata al mercato...

Nel bosco incantato ammiro questa opera
e rimango meravigliato

Dei veri artisti siamo e con la natura creiamo.
Mandala colorati in prati sconfinati.
Che bello imparare quando si può creare!
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LE SCUOLE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
RONCEGNO TERME

L’anno scolastico appena iniziato si è aperto con 
grande entusiasmo ed una ventata di novità.
Innanzitutto per il secondo anno di fila la secon-
daria di Roncegno ha potuto accogliere tre classi 

prime: un positivo segnale di crescita che invita però an-
che a programmare con più attenzione le attività, i pro-
getti e inevitabilmente anche gli spazi.
Ci sono state anche delle importanti novità organizzati-
ve: il coordinamento di plesso è stato affidato alla prof.
ssa Maria Lidia Sava, che per questo delicatissimo ruolo 
potrà comunque continuare a contare sulla disponibilità 
e competenza del prof. Giorgio Paoli, ancora collabora-
tore della Dirigente ma da quest’anno inquadrato in un 
ambito più specificatamente organizzativo.
Si è inoltre ampliato il ventaglio dei docenti di ruolo in 
servizio nel nostro plesso, da anni penalizzato da un 
turnover continuo: sono arrivati i docenti Francesca di 
Gennaro e Barbara Cavallero (lettere), Natale Vincenti 
(arte e immagine), Andrea Lepore (tedesco) e Chiara To-
maselli (scienze matematiche). Quest’ultima ha messo 
a disposizione la preziosa esperienza accumulata in anni 
di servizio sul sostegno, andando a ricoprire il ruolo di 
Referente Bes dell’Istituto Comprensivo. La docente che 
l’ha preceduta, Loredana Montanaro (sostegno), è pas-
sata ad occuparsi di Educazione alla Salute e in modo 
più estensivo del Giornalino on line, che da quest’anno 
coinvolgerà in modo più attivo un numero sempre mag-
giore di studenti, aprendosi anche al territorio. Fra gli al-
tri docenti in servizio molte le riconferme: Angela Pisapia 

(inglese), Michele Montibeller (IRC), Michela Benedetti 
(tedesco Clil), Alessio Radice (educazione fisica; negli 
anni scorsi in servizio a Telve). Si sono aggiunti al grup-
po i seguenti docenti, che hanno ricevuto un caloroso 
benvenuto da parte di colleghi e studenti: Domenico 
Gassi (musica), Alessandra Pinto e Salvatore Lauria 
(scienze matematiche), Paola Giampiccolo (lettere), 
Michela Gregorio e Tonino Lo Presti (tecnologia). Tan-
te le attività programmate per quest’anno, nelle quali 
i docenti hanno cercato di privilegiare il contatto con 
l’ambiente ed il territorio, senza tuttavia dimenticare 
che gli studenti dovranno confrontarsi prima o poi con 
un mondo sempre più globalizzato, nel quale lingue 
straniere e un’adeguata competenza digitale saranno 
fondamentali.
A seguire indichiamo alcune delle attività programma-
te per l’anno scolastico in corso: 
• Uscite di accoglienza: il Giro del Castagno (prime), 

laboratorio di panificazione presso il Museo degli 
Spaventapasseri di Marter (seconde), attività spor-
tiva sul lago di Caldonazzo con l’associazione Pro.
Di.Gio (terze).

• Sportello di ascolto psicologico, a cura della psicolo-
ga scolastica Sara Bortolotti, per favorire un clima 
scolastico migliore e superare positivamente even-
tuali criticità.

• Campus Itinerante nel Bacino del Brenta (ha coin-
volto in settembre sei alunni scelti tramite un’ap-
posita selezione).



36 LE SCUOLE

• Giornata dello Sport (già svolta a Telve il 12 ottobre 
scorso).

• Intervento della Polizia Postale e del magistrato 
Profiti.

• Educazione alla legalità con la partecipazione dei 
Carabinieri (classi terze).

• Educazione digitale.
• Lettorato di madrelingua inglese e tedesca.
• Attività in collaborazione con la Biblioteca Comuna-

le di Roncegno.
• Visita al Museo degli Strumenti Musicali di S. Brigi-

da.
• Ecdl (Patente Europea del Computer) con l’inter-

vento di un formatore esterno.
• Progetto di sensibilizzazione sulla disabilità con il 

gruppo Gaia di Borgo Valsugana (classi terze).
• Intervento della Polizia Locale ed educazione stra-

dale (classi seconde).
• Progetto Green Sound (realizzazione ed utilizzo di 

strumenti musicali con materiali di recupero a cura 
del prof. Domenico Gassi).

• Attività di orto e giardinaggio (a cura della prof.ssa 
Basso).

• Progetto Fuoriclasse (sportello di recupero per stu-
denti in difficoltà).

• Spettacoli teatrali in italiano e in inglese.
• Concerto di Natale e di fine anno presso il Teatro 

Parrocchiale.
• Attività complementare di educazione fisica il sa-

bato mattina (mountain bike e trekking).
• Progetto Scuola Montagna, per conoscere meglio 

ed apprezzare le bellezze del territorio circostante. 
Quest’anno 20 ragazzi delle due secondarie parte-
ciperanno ad un’uscita di due giorni in un rifugio del 
Lagorai, finanziata con il contributo della Provincia.

• Geografia in inglese veicolare (tutte le classi).
• Educazione fisica in tedesco veicolare (classi prime).
• Attività di orientamento con visite ad alcune realtà 

formative ed imprenditoriali del territorio.
• Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi.
• Incontri con atleti locali (Alessio Bottura, Samuel 

Dietre) e con il presidente della Scuola di Sci Alpini-
smo Giuliano Paoli. 

• Scambio linguistico con la cittadina austriaca di 
Westendorf (i nostri studenti di terza hanno rice-
vuto una calorosa accoglienza in ottobre e ricam-
bieranno l’ospitalità in maggio).

• Giornalino Scolastico, aperto a tutti gli studenti in-
teressati e anche alle associazioni del territorio (ul-
teriori informazioni sono disponibili sul sito http://
www.iccentrovalsugana.it/giornalino/). 

Il nostro istituto ha già conquistato, con onore, l’ambito 
riconoscimento di scuola più sportiva della Provincia, 

grazie alla partecipazione entusiastica di studenti ed 
insegnanti al concorso Trentino Pedala. Anche il sinda-
co di Roncegno Mirko Montibeller ha preso parte alla 
premiazione a Trento il 23 settembre scorso. Inutile 
sottolineare la soddisfazione generale per questo rico-
noscimento! 
Per studenti ed insegnanti quello in corso sarà un anno 
impegnativo e ricco di attività e di sfide da non perdere. 
Non resta che rimboccarsi le mani e, con il sorriso sulle 
labbra, dare il meglio di sé!
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Primavera 2016, nasce l’associazione PRO LOCO 
DI RONCEGNO TERME, con lo scopo di valoriz-
zare il territorio, le sue risorse e i suoi prodotti, 
con la realizzazione promozione e coordina-

mento di iniziative e manifestazioni di interesse turi-
stico ricreativo, sportivo e culturale, comprese quelle di 
abbellimento anche in collaborazione con enti pubblici 
e organizzazioni private.
L’inizio dell’attività della Pro Loco anche se il tempo era 
ristrettissimo, è partito bene, con l’organizzazione del-

la “Fiacolada” per la ricorrenza dei S.S. Patroni Pietro 
e Paolo. Manifestazione riuscita per la partecipazione 
alla passeggiata notturna di più di 150 persone, gran-
di e piccini, che si sono divertiti socializzando lungo il 
percorso di circa quattro Km lungo le vie centrali del 
Paese arrivando fino alla loc. Scalvin e ritorno in piazza 
Montebello, allietati dai ciondoli e braccialetti lumine-
scenti che creavano un suggestivo effetto al passaggio 
dei gruppi.
Le manifestazioni sono proseguite con la riuscitissi-
ma “Festa della polenta” il 29 e 30 luglio allietata da-
gli stand allestiti dalle varie associazioni del Paese e la 
“Festa delle erbe” svoltasi con successo nel parco delle 
Terme, manifestazione che già dal prossimo anno è 
nostra intenzione valorizzare ancora di più con novi-
tà interessanti. La 
festa si è conclusa 
la sera della dome-
nica 7 agosto, con 
la classica Tombola 
d’estate organiz-
zata dal Comitato 
Tradizioni Locali.
Il clou delle manifestazioni, oltre a quelle organizzate 
singolarmente dai nostri Vigili del Fuoco e dagli Ami-
ci Della Porchetta, è stata la Tradizionale Festa della 
Castagna che ha visto impegnati oltre ai Castanicoltori 
di Roncegno T. i gruppi e associazioni varie nell’allesti-

PRO LOCO DI RONCEGNO
re i vari stand, nel 
migliore dei modi, 
(era presente anche 
quest’anno lo stand 
di Praga 6 nostra 
città gemellata!) 
così da allietare la moltitudine di visitatori 15/20 mila!
Visitatori che hanno apprezzato particolarmente le 
novità aggiunte alla festa, come l’allungamento del 
mercato nella Via Troggher (Piazza monte bello fino al 
ponte dei Rozzati) affiancato dall’ “Happy Garden” al-
lestito nei “Giardinetti” con 
laboratori e giochi per i più 
piccoli e i giri a cavallo dei 
richiestissimi e apprezzati 
Pony.
Inoltre un grande successo 
ha avuto lo show cooking 
dello Chef Luigi Montibeller 
nelle mattinate di sabato e 
domenica, per poi conclu-
dere in bellezza nel pome-
riggio direttamente dalla trasmissione televisiva Top 
Chef Italia con lo Chef Giuliano Baldessari che ha prepa-
rato davanti alla moltitudine di fan, un “Piatto d’Autore” 
ripreso e trasmesso in diretta da Valsugana Web Tv.
La grande soddisfazione però è stata nel vedere la mol-
titudine di persone che hanno partecipato domenica 30 

ottobre al pranzo di 
solidarietà versando 
una quota per aiu-
tare le popolazioni 
colpite dal terremo-
to e che hanno po-
tuto gustare la pa-
sta all’Amatriciana 

dello Chef Luigi Montibeller, affiancato da tutte le as-
sociazioni di volontariato di Roncegno. Veramente una 
dimostrazione di grande collaborazione e affiatamento 
anche da parte degli operatori commerciali che hanno 
contribuito a fornire gratuitamente gli ingredienti per la 
squisita Amatriciana.
Concludo, ringraziando tutti a nome del direttivo Pro 
Loco per la collaborazione che ha consentito la riuscita 
delle manifestazioni, pensando già al prossimo anno di 
poter migliorarci e riuscire con la collaborazione di tut-
ti a valorizzare il nostro bellissimo territorio, non solo 
per gli ospiti, ma anche per noi, abitanti del Comune di 
Roncegno

Dario Betti, Presidente Pro Loco
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AMICI DELLA PORCHETTA
TEMPO DI PORCK... TEMPO DI FESTA

Nei giorni 19-20-21 agosto 2016 presso il Cam-
po Sportivo di Roncegno Terme si è svolta 
l’immancabile Porck Fest; tre giorni ricchi di 
grande musica dal vivo con importanti grup-

pi a livello nazionale come Muppet, SuperUp, La Rocca 
Brothers DJ e Sismica dove il divertimento è stato assi-
curato! Non poteva di certo mancare la nostra porchetta 
allo spiedo ed i nostri panini Porck accompagnati dalla 
fantastica birra artigianale tedesca da gustare in compa-
gnia! ...inoltre dopo il grande successo dello scorso anno 
il Porck On The Road – raduno per auto sportive, stori-
che, americane e supercar – è arrivato alla sua seconda 
edizione, patrocinato a partire da quest’anno dalla rivista 
Elaborare Magazine: 80 auto presenti nella parte mobile 
di 130 Km tra la catena montuosa del Lagorai e 100 auto 
esposte presso i capannoni della festa.
L’anno 2016 segna inoltre un momento importante, una 
tappa da ricordare: 10 anni di attività che abbiamo voluto 
festeggiare al meglio!
Era “partita” 10 anni fa per festeggiare un compleanno 
tra amici, una porchetta, qualche cassa di birra e musi-
ca. La gente che passava chiedeva di poter assaggiare la 
porchetta e festeggiare assieme, così quel pazzo gruppo 
di amici seduti ad un tavolo si sono chiesti “ma se prova-
simo a far na festa?”…Detto e fatto è ufficialmente ini-
ziata la Porck Fest: una casetta provvista di cucina, uno 
spiedo, qualche tavolo e un gazebo... gli anni successivi si 
è man mano ampliata con continue innovazioni! Come 
dimenticare il tiro con le biglie? La corsa con le macchi-
nine? I tornei di green volley? Da un gazebo si è passati 
ora a due capannoni con oltre 1000mq coperti, il palco 
interno, cucine, casse, e banco-bar che ogni anno viene 
stravolto!
Ma il cuore pulsante della festa sono i Luridi Staff che da 
una decina di amici del paese ora vede oltre trenta ragaz-
zi tra i 18 ed i 50 anni da molti paesi della valle, e su que-
sti ragazzi vogliamo spendere qualche parola: abbiamo 
raggiunto questo importante traguardo di 10 anni solo 
grazie a tutti voi! Grazie al vostro volontariato! Grazie al 
vostro tempo che ci dedicate! Grazie alla vostra voglia di 
impegnarvi in tutto e per tutto! Grazie alla voglia di far 
gruppo! Grazie alla voglia di far festa assieme! Senza di 
voi la Porck Fest non esisterebbe, siete parte fondamen-
tale della sua realizzazione e gestione! Grazie a nome 
del Presidente e di tutto il direttivo!
Cogliamo inoltre l’occasione per ringraziare nuovamente 
tutti gli Sponsor, i Collaboratori, i Sostenitori, l’Ammini-
strazione Comunale, la Cassa Rurale, il Corpo dei Vigli del 

Fuoco Volontari di Roncegno Terme e tutti i nostri for-
nitori!
Ringraziamo tutti i Luridi Staff del presente per il loro 
impegno... sperando di non dimenticare nessuno: Ales-
sio D., Alessio P., Betti, Daniel, Davide, Fabrizio, France-
sca, Giada, Giorgia, Giulia D.F., Giulia N., Giulia Z., Jessica, 
Irene G., Irene Z., Leonardo, Lorenza, Manuel, Matteo 
B., Matteo O., Matteo P., Mattias, Maurizio, Morena, 
Moreno, Paolo F, Paolo P, Patrizia, Roberta, Roberto M, 
Roberto P, Stefano, Thomas, Veronica. Grazie anche a 
tutti gli altri ragazzi che ci hanno aiutato negli anni pre-
cedenti!
Ringraziamo tutte le persone che ogni anno accorrono 
alla festa e che ci danno la carica e la voglia di continua-
re ogni anno!
Aspettandovi ad agosto 2017 per la prossima Porck 
Fest!

I nostri migliori auguri di Buon Anno!
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L’associazione sportiva dilettantistica S.M.V.N. 
SYSTEM, costituita nel 2013, ha come scopo la 
promozione della salute attraverso l’informa-
zione e la promozione di alcune attività sportive 

e posturali, in particolare si occupa di:

VOVINAM VIET VO DAO
Arte marziale vietnamita riconosciuta C.O.N.I., per 
adulti, ragazzi e bambini.

La pratica di tale attività prevede una parte acrobatica, 
quando possibile con attività all’aperto.
Una parte di difesa personale con competizioni di tec-
nica e scambi.
I corsi si tengono presso la Palestra delle Scuole Medie 
di Roncegno Terme.

 

 
 
 
Da alcuni anni l’A.S.D. SMVN System, in collaborazione con il Centro Fit di Roncegno, si 
impegna nell’organizzare conferenze aventi come tema la salute e il benessere della persona. 
Per quanto riguarda l’anno 2015, si ricordano le due conferenze sul tema della nutrizione, tenute dal 
dott. Roberto Cannataro rispettivamente dal titolo: “Le basi della nutrizione: miti o realtà?” e 
“Mangiare a colori: polifenoli e vitamine”. 
 

 
Dott. Roberto Cannataro durante la conferenza 

 
Per quanto riguarda, invece, il 2016 sono al momento in programma tre conferenze: 

 una conferenza sul tema della consapevolezza del movimento, della postura, della 
prevenzione del mal di schiena e della scoliosi; 

 una conferenza che si occuperà della riflessologia plantare; 
 ed infine una conferenza sull’alimentazione degli sportivi. 

 
Infine l’associazione ha il piacere di comunicare che uno degli atleti che da anni frequenta il corso 
di Vovinam Viet Vo Dao, parteciperà al Trofeo Specialità Combattimento che si terrà il 29 maggio 
2016 a Sedriano (MI). 
 
 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
S.M.V.N. SYSTEM

VOVINAM VIET VO DAO IL SUO MOTTO:
ESSERE FORTI PER ESSERE UTILI

SM- SYSTEM – SPIRALSTABILIZATION
Metodo del Dr. Med. Richard Smíšek
Stabilizzazione e Mobilizzazione Funzionale della Co-
lonna Vertebrale
Terapia e Prevenzione di:
• Degenerazioni ed ernie del disco intervertebrale
• Dolori alla schiena
• Stenosi del canale midollare
• Scoliosi
con corsi di formazione e conferenze informative.

CORSI DI NORDIC WALKING
Il Nordic Walking è una forma di attività fisica a cui oltre 
alla normale camminata, è stato aggiunto l’utilizzo at-
tivo di un paio di bastoncini specifici, pur mantenendo 
intatte le caratteristiche principali di un’andatura natu-
rale.  Diversi studi scientifici evidenziano i benefici sulla 
salute di questa attività.
Quest’anno l’Associazione ha partecipato e contribuito 
all’organizzazione del Convegno Internazionale che si è 
tenuto a Verona presso la Facoltà di Scienze Motorie 
dell’Università Degli Studi di Verona.
L’Asd in collaborazione con il Centro Fit di Roncegno 
ha dato la possibilità ai ragazzi delle scuole superiori di 
effettuare stage che sono obbligatori per i crediti sco-
lastici.
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ASSOCIAZIONE CACCIATORI
2016 pieno di impegni per i Soci Cacciatori 
della Riserva di Roncegno Terme

L’Associazione Cacciatori conta anche quest’an-
no più di 90 iscritti, questo identifica Roncegno 
Terme come un paese legato con grande forza a 
questa passione e più in generale alla tradizione 

e a valori che è sempre più difficile trovare. La figura del 
cacciatore è cambiata nel tempo ed ogni anno sempre di 
più si modifica facendo di chi pratica l’attività venatoria 
i veri ambientalisti, esperti conoscitori di flora e fauna, 
rispettosi e responsabili del benessere dell’ambiente, le-
gati al territorio a tal punto da viverlo tutto l’anno e dal 
trascorrere gran parte del proprio tempo libero in mezzo 
e con esso. Questo cambiamento ha confermato che le 
associazioni di cacciatori sono identificate e riconosciute 
come figure importanti, addirittura fondamentali, all’in-
terno delle comunità.
Così anche la nostra Associazione, forte della numerosa 
rappresentanza e di un lavoro iniziato molti anni fa, in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale è riusci-
ta a inaugurare la propria sede nel novembre del 2014 (ri-
cavata dalla ristrutturazione dell’ex-centralina elettrica 
in loc. Fonti) e a completamento dell’opera, quest’anno, 
ha inaugurato il Centro di Controllo installato all’interno 
del magazzino costruito adiacente. Un passo importan-
te nella gestione dei capi abbattuti che porta numerosi 
benefici: oltre alla possibilità da parte degli Organi di Vigi-
lanza di un controllo molto più veloce, snello ed efficace, 
la conservazione delle spoglie per alcuni giorni nella cella 
frigo e il laboratorio adibito alla lavorazione e alla trasfor-
mazione delle carni dei capi abbattuti, innalza di molto 
la qualità di quello che noi e i nostri figli mangiamo. Il 
Centro di Controllo asseconda l’incontro ed un maggiore 
confronto tra i Soci della Riserva e porta a frequentare la 
stupenda struttura, definita dal Presidente dell’Associa-

zione Cacciatori Trentini dott. Carlo Pezzato “il più bel 
Centro di Controllo del Trentino”, da soci di altre riserve 
e anche da numerosi simpatizzanti. Gli incontri e le re-
lazioni con persone conosciute e non, sono sicuramen-
te per tutti momenti di crescita continua.

La realizzazione dell’opera è frutto della collaborazione 
e degli sforzi di numerose persone, doverosi e sentiti 
sono i ringraziamenti: all’Amministrazione Comunale 
sempre attenta alle nostre richieste e ai nostri bisogni, 
nel limite del possibile risponde presente con progetti 
veloci e concluden-
ti; alla Cassa Rurale 
di Roncegno Terme 
sempre disponibile 
e vicina alla nostra 
Associazione; alla 
Giunta dell’Asso-
ciazione Cacciatori 
Trentini sempre 
sensibile alle nostre iniziative e che ci ha onorato te-
nendo una delle periodiche riunioni proprio all’interno 
della nuova struttura; a tutti i Soci della Riserva e a tut-
ti i simpatizzanti e collaboratori che hanno dato il loro 
contributo sotto qualsiasi forma, che hanno messo a 
disposizione il loro tempo, il loro impegno e le loro co-
noscenze.
Vogliamo inoltre mettere in evidenza la buona riuscita 
della 27ª edizione del Trofeo Malga Trenca, una delle 
località più suggestive del nostro Comune.

Un ringraziamento particolare a tutti i collaboratori 
Soci Cacciatori della Riserva, ma soprattutto a tutti i 
simpatizzanti, anche giovanissimi, che hanno contri-
buito con il loro aiuto alla bella riuscita della tradiziona-
le manifestazione.

D.M.
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ASSOCIAZIONE PRODUTTORI CASTAGNE
DI RONCEGNO

Anche quest’anno, come da tradizione, abbiamo potu-
to dare il nostro contributo per la riuscita della “Festa 
della castagna” tenutasi il 22 e 23 ottobre u.s. Una ma-
nifestazione che da parecchi anni contraddistingue la 
nostra comunità, con tante associazioni e volontari che 
si mettono a disposizione.
La nostra associazione, ormai datata, considerato che 
parliamo di oltre 35 edizioni della festa già realizzate, 
oltre a occuparsi della preparazione e allestimento di 
tutte le strutture necessarie per la riuscita della festa, 
ha anche lo scopo di seguire e promuovere la castani-
coltura, quale risorsa economica e di tutela della nostra 
montagna.
È risaputo che la coltura della castagna era già prati-
cata con successo nel XIX° secolo, ai tempi dell’impero 
austro-ungarico, con un proprio mercato. Purtroppo è 
seguita una fase di temporaneo abbandono con con-
seguenze dannose per i nostri castagni. La nostra as-
sociazione, per questo motivo, da anni si sta prodigan-
do per evitare l’abbandono, mediante interventi mirati 
di formazione e promozione della pulizia dell’habitat 
del castagno. Possiamo tranquillamente affermare 
che tale obiettivo è stato raggiunto solo in parte, in 
quanto persiste la presenza di piante concorrenziali 
nelle zone che dovrebbero essere prioritariamente es-
sere dedicate al castagneto. Tra questi sgraditi ospiti 
troviamo gli stessi castagni selvatici, ontani e tanti altri 
arbusti, che impediscono lo sviluppo e il mantenimento 
del castagno. Inoltre è sempre auspicabile un puntua-
le sfalcio sotto i castagni per permettere una raccolta 
agevole. Tutti questi interventi, oltre a quelli particolari 
da effettuare alle piante, richiederebbero un contributo 
adeguato da parte degli organi provinciali competenti, 
affinché si giustifichi la coltura del castagno, altrimenti 
troppo onerosa e scarsamente remunerativa.

Soddisfacente invece la manifestazione della festa che 
ha visto molta partecipazione, anche se la produzione 
di quest’anno si è dimostrata piuttosto scarsa. È stato 
comunque possibile soddisfare le richieste di caldarro-
ste e di dolci tipici a base di castagne.
L’associazione ringrazia tutti i collaboratori volontari 
che si sono prestati per l’allestimento e la gestione del-
la manifestazione, tutte le associazioni che hanno im-
pegnato le loro risorse e non ultima l’Amministrazione 
Comunale per la disponibilità.

GRUPPO TEATRALE
GIOVANILE

Ritorna l’appuntamento con “Roncegno 
apre il sipario”, rassegna giunta alla VII 
edizione e che prende il via sabato 21 
gennaio con “No pol esser” della com-

pagnia di Mezzano.
Si prosegue sabato 4 febbraio con “Le alegre co-
mari de...” della compagnia di Cognola.
A seguire il debutto del Gruppo Teatrale Giova-
nile, sabato 18 febbraio con “Tre sorelle e un im-
branato”.
Il 4 marzo è il turno di “A scatola chiusa” della 
compagnia di Grumes.
Penultimo appuntamento con “Il Raggiratore” 
della compagnia Fata Morgana di Preganziol.
Chiusura di rassegna con “Amateurs” della Com-
pagnia dei Giovani di Trento.
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CIRCOLO COMUNALE PENSIONATI “PRIMAVERA”

Iniziamo la nostra relazione di vita sociale relativa a 
questo periodo, commemorando con tristezza la 
scomparsa di due cari amici e valenti soci del nostro 
circolo: Ermete Ciola e Antonio Martinato. Per tanti 

anni membri del Consiglio direttivo a cui hanno assicu-
rato sempre incondizionata disponibilità per il raggiungi-
mento delle finalità prefissate. Il loro ricordo ci accompa-
gnerà sempre e la luce delle loro figure illuminerà sempre 
la dimora della nostra memoria. Grazie Ermete e grazie 
Toni per quello che ci avete donato e lasciato.
Per quanto riguarda la prosecuzione delle attività nell’an-
no in corso, partiamo da quella che in data 30 luglio 2016 
ci ha portato prima a visitare i giardini più belli d’Italia, 
quelli di Castel Trauttmansdorff a Merano, con un cam-
pionario unico di fiori, colori e profumi, poi valicando il 
Passo Palade ad accedere in Val di Non al Santuario di 
San Romedio, un luogo di culto molto suggestivo ed unico 
nel suo genere, inerpicato su uno sperone di roccia alto 
70 metri, con 5 cappelle sovrapposte e ben 135 scalini per 
accedervi, con annesso un recinto contenente un orso 
vero a ricordare quello della leggenda che accompagnò la 
vita di San Romedio, l’eremita che visse in questi luoghi.
Il 7 settembre 2016, la nostra escursione ci ha portati a 
Caorle, la stupenda cittadina marina situata sulle rive del 
Mar Adriatico. Uno splendido sole, accompagnato dal-
la brezza e dalle sculture naturali ed umane (ogni anno 
scultori nazionali ed internazionali si cimentano in un 
famoso concorso locale) esibite dagli scogli, ha fatto da 
contorno alle caratteristiche casette marinare, ai nume-
rosi alberghi di cui è disseminata la località marina, un 
antico e ben conservato centro storico, completato da 

un corroborante pranzo a base di pesce, ci ha dato un 
campionario di tutto quello che ci serviva per chiudere 
degnamente la stagione estiva ormai languente.
Oltre alle visite, alle stupende bellezze che le nostre 
località italiche e trentine ci possono offrire, le nostre 
iniziative spaziano anche ad arricchire e migliorare il 
nostro livello psico-fisico e strettamente culturale.
Per questo stiamo organizzando corsi di educazione fi-
sica, quali “Musica e movimento”, e corsi culturali, quali 
“Università delle terza età e del tempo disponibile” che 
ha avuto inizio l’8 novembre.
Una nostra rappresentanza, in data 5 ottobre, ha effet-
tuato una visita a Villa Prati, il Centro Day Hospital della 
Comunità di valle della Bassa Valsugana, per apprezza-
re e visionare le assistenze fornite.
Nell’imminenza delle feste natalizie, si sta approntan-
do una visita al mercatino natalizio di Bolzano, prima di 
approdare all’Oratorio parrocchiale di Roncegno per gli 
immancabili auguri di Buone Feste, tra tutti i soci e le 
nostre autorità locali.
Come sempre, numerosi nostri soci hanno collabora-
to in questo periodo a manifestazioni pubbliche locali, 
dando il loro contributo all’Oratorio, al Comitato Tradi-
zioni Locali, alla Casa di Riposo S. Giuseppe nel campo 
del volontariato.
Rivolgiamo sempre il nostro ringraziamento finale al 
Comune ed alla Cassa Rurale per il sostegno e per l’ap-
poggio che sempre danno alle nostre iniziative.

Franco Fumagalli

CLUB ALCOLOGICO TERRITORIALE “PACE”
di Roncegno Terme

Il Club “Pace”, ormai radicato nel nostro paese da qua-
si trent’anni, è nato dalla necessità di dare supporto 
alle persone (e soprattutto alle famiglie) che stanno 
vivendo delle difficoltà a causa di problematiche alcol-

correlate. È inutile dilungarsi su tutti i problemi che que-
sta dipendenza comporta, ma è di conforto sapere che 
c’è un posto dove è possibile parlarne tranquillamente, 
con persone che avendo vissuto storie affini stanno fa-
cendo un percorso di “sobrietà”, e quindi possono aiuta-
re a ritrovare l’autostima e l’equilibrio familiare, spesso 
compromessi. Tutto quanto viene detto negli incontri 
deve rimanere all’interno del Club, per garantire non solo 
la riservatezza delle informazioni, ma anche la sincerità 

delle persone. Siamo parte di una Rete autonoma, ma 
collaboriamo con le strutture sanitarie del nostro terri-
torio (ASL Borgo Valsugana).
La nostra porta è sempre aperta e confidiamo di poter 
essere utili a tutti coloro che vorranno conoscerci; la 
nostra sede è in una sala sopra l’oratorio e gli incontri 
si svolgono il mercoledì dalle ore 20.
Prima di concludere un doveroso ringraziamento alla 
locale Cassa Rurale che ha sempre creduto e sostenu-
to nel nostro operato.
Potete ottenere chiarimenti ed ulteriori informazio-
ni dal servitore-insegnante del Club Alberto Ciola (tel. 
392.4186662).
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COMITATO TRADIZIONI LOCALI

Anche questa volta il Comitato Tradizioni Lo-
cali è presente, con un proprio articolo, sul 
Bollettino Comunale con lo scopo di informa-
re la comunità di Roncegno sull’attività svolta 

quest’anno attraverso le manifestazioni che si sono 
succedute all’interno del territorio comunale come: il 
Carnevale, la Festa della Polenta, la Tombola, la Festa 
della Castagna ed il Natale. In quest’ultimo caso, pre-
cisiamo che, ogni anno, il nostro Babbo Natale porta i 
doni ai bambini della scuola materna, a quelli delle ele-
mentari e agli ospiti della casa di riposo.
Naturalmente, come abbiamo sempre fatto, collabo-
riamo anche con le altre associazioni del Paese.
Quest’anno, poi, abbiamo rinnovato le cariche sociali 
del nostro Direttivo e, pertanto, mettiamo a disposizio-
ne della collettività di Roncegno la composizione degli 
appartenenti e cioè: Enzo Broilo, Renzo Sartori, Rinaldo 
Montibeller, Cristian Capra, Roberto Bernardi, Luca Fi-
notto e Luca Strobbe.
Rendiamo noto che, come da sempre nelle nostre abi-
tudini, siamo disponibili ad accettare altre persone che 
vogliano far parte della nostra associazione (senza li-
miti di età).
Una delle nostre preoccupazioni, però, che da parecchio 
tempo ci affligge, è quella di trovare un posto adegua-
to dove depositare le nostre attrezzature quando non 
vengono utilizzate: a questo proposito, come già più 

volte richiesto al sindaco, vogliamo sottolineare l’im-
portanza (per noi vitale) di individuare un sito adeguato 
dove poterle mettere.
Crediamo che tutto questo sia importante per poter 
mantenere l’entusiasmo che abbiamo sempre avuto 
nell’organizzare tutte le manifestazioni che abbiamo 
prima ricordato (perderlo sarebbe un vero peccato, an-
che per il Paese).
Ringraziamo i cittadini di Roncegno e auguriamo loro 
un Buon Natale!



44 ASSOCIAZIONI

CORO S. OSVALDO
IL MUSEO DEGLI STRUMENTI
MUSICALI POPOLARI: una realtà sempre più visitata

Cinque anni dall’apertura, tempo di bilanci. Tanto è 
stato fatto, tanto abbiamo ancora voglia di fare. 
Un Museo in continua espansione: basti pensare 
al Parco Musicale che continua ad ampliarsi e of-

frire ai visitatori sempre nuove sorprese e stimoli.
Cinque anni di incessante lavoro di riqualificazione e bo-
nifica del territorio di S. Brigida e della Canonica, una pre-
senza assidua e utile. Anni di creatività e di realizzazione 
di sempre nuove idee e proposte. Migliaia i visitatori, tutti 
entusiasti della proposta Museale oltre che dell’acco-
glienza e disponibilità del personale.
Compleanno al Museo, NotteAlMuseo, MusicaInsieme, 
MusicaInGrembo, GiocoMusica, MusicaEstate, Laboratori 
a cadenza mensile sono solo alcune attività che hanno 
animato e animano il Museo degli Strumenti Popolari di 
Roncegno Terme. Numerosissime le richieste di collabo-
razione giunte da altre strutture museali o di aziende per 
l’incremento turistico. Sempre fruttuosa è stata in questi 
anni la collaborazione con l’Amministrazione Comunale 
che sostiene in tutti modi ed incoraggia il Museo, unita-
mente alla Comunità di Valle e alle realtà private (prima 
fra tutte la Cassa Rurale di Roncegno Terme).
Visitare il Museo vuol dire apprezzare una delle attrattive 
più importanti che Roncegno Terme offre. È un toccare 
con mano la passione e l’amore per la musica, per la cul-
tura, per la storia di chi al museo dedica tempo, sacrificio 
e dedizione. È un conoscere Roncegno Terme attraverso 
questo piccolo gioiello museale sempre più conosciuto e 
visitato.

Il Coro S. Osvaldo, promotore del Museo, è orgoglioso di 
questa appendice associativa che sta portando gran-
de lustro non solo al Coro stesso ma a tutta Roncegno 
Terme. Di questo vuol ringraziare tutti i collaborato-
ri che a diverso titolo si prodigano per la struttura: il 
direttore Salvatore La Rosa, la vicedirettrice e respon-
sabile dell’area didattica Marta Baldessari e lo staff di 
accoglienza, guide e manutenzione del parco composto 
da Lara, Sabrina, Cinzia, Miriam, Nadia, Cristina, Yaya, 
Gianluca, Eduard, Luca oltre alle stagiste inviate dalle 
scuole superiori e dalla comunità di valle che in questi 
mesi hanno apportato il loro preziosissimo supporto 
all’attività del Museo.
In attesa di trovare le proposte per le attività natalizie 
sul sito www.museodellamusicaroncegno.it vi aspet-
tiamo, qualora non lo aveste ancora fatto, per una visi-
ta del “Museo da vedere e da suonare”.

100 ANNI DI UNA BATTAGLIA, QUASI 50 DI 
UN CORO: S. OSVALDO

6 Aprile 1916: la battaglia di S. Osvaldo sui monti 
di Roncegno Terme. 41 anni dopo, un gruppo di 
amici capitanati dal compianto Dott. Primo Mar-
tinelli decisero di ricordare uno degli episodi più 

importanti della storia del paese dedicando all’omonima 
chiesetta il nascente gruppo vocale paesano, il Coro S. 
Osvaldo appunto.
E proprio durante le celebrazioni del centenario di que-
sta cruenta guerra il Coro ha voluto presenziare e porta-
re il proprio contributo corale alla commemorazione del 

CORO S. OSVALDO
7 agosto u.s. Il Coro, preceduto da 4 collaboratrici del 
Museo degli Strumenti Musicali Popolari (ndr. gestito 
dal Coro stesso) in costume tipico del ‘900, ha sfilato 
insieme al Gruppo Alpini e ai Reduci da località “Cinque-
valli” fino alla Chiesetta di S. Osvaldo presso cui è stata 
celebrata la Santa Messa.
Il Coro, che nel proprio nome simboleggia l’attenzione 
alle tradizioni e alla storia locale, oggi annovera tra le 
proprie fila coristi provenienti non soltanto dal ter-
ritorio di Roncegno Terme ma anche dai comuni vici-
ni. A suggellare la grande attenzione verso la storia e 
il patrimonio culturale e musicale che non può andar 
perduto, il S. Osvaldo ha organizzato anche quest’anno 
l’attesissima Rassegna di Canti Popolari e di Monta-
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gna giunta alla 44a edizione e che ha visto una grande 
partecipazione di pubblico plaudente il Coro Pasubio, il 
Coro francese “Semine en coeur” (con cui il S. Osvaldo è 
gemellato) e i padroni di casa.
I coristi sono inoltre stati impegnati in questi mesi esti-
vi, come di consueto, in attività concertistica nel terri-
torio regionale ed extra regionale: tra tutte ricordiamo 
le trasferte a Mariano Comense (Como) e Lamon (Bel-
luno).
Molto partecipata e applaudita la Rassegna d’Autunno, 
in occasione della Festa della Castagna, che quest’an-
no dopo 30 anni, ha visto il Coro S. Osvaldo esibirsi in 
un intero programma da concerto. Grande è stato l’ap-
prezzamento da parte dei presenti, compresa la dele-
gazione di Praga 6, con cui il comune di Roncegno Ter-
me è in rapporti di gemellaggio.
In attesa delle esibizioni natalizie, il coro sarà protago-
nista di un altro importante momento di vita associati-
va: a metà novembre verrà infatti eletto il nuovo Consi-
glio di Direzione e il Presidente che dureranno in carica 
per il prossimo quadriennio. Sin d’ora tutta l’Associa-
zione ringrazia per il lavoro svolto il Presidente uscente 

Ivano Zottele e i Consiglieri Claudio Borgogno, Franco 
Camiscia, Renzo Ferrai, Mauro Montibeller, Ermanno 
Stefani, Gianni Vettorazzi.
Prossimo appuntamento del coro S. Osvaldo a Ronce-
gno Terme sarà sabato 17 dicembre presso la Chiesa 
Parrocchiale in occasione della Rassegna “…Cantando 
i Nostri Auguri”

ORIENTEERING CREA ROSSA 
2016: PER NOI UN ANNO
DI SUPER LAVORO
Abbiamo da poco finito la gara di corsa di orientamen-
to denominata “5 Days of Italy 2016”. Ottimo risultato 
organizzativo, abbiamo avuto parole di elogio da mol-
tissimi atleti, soprattutto stranieri, sia per l’organizza-
zione che per la qualità delle mappe e dei percorsi, ma 
anche per la location degli eventi, che andavano dall’al-
ta montagna alla riva del lago di Levico, permettendo 
così anche un periodo di riposo oltre all’agonismo della 
manifestazione.

Questi sono i numeri delle gare: 
5 giorni di gare più uno di riposo.
3119 concorrenti totali, con un minimo di 614 concor-
renti per tappa;
159 i concorrenti italiani;
490 i concorrenti stranieri;
28 le nazioni partecipanti.

Oltre 50 i volontari impegnati, di una decina di società 
sportive che con noi hanno contribuito al successo del-
la manifestazione.
5 le cartine usate, delle quali 2 sono nuove.
45 le categorie in gara, da under 10 a over 80.
21 i percorsi per ogni tappa.
301 i posti di controllo posati.

Un riepilogo delle località interessate:
Tappa 1: Pieve Tesino, Drio Castello
Tappa 2: Castello Tesino, Monte Mezza
Tappa 3: Levico Terme, in città
Tappe 4 e 5: Castello Tesino, Marande - Monte Agaro

Sono state coinvolte direttamente le amministrazioni 
comunali di Pieve Tesino, Cinte Tesino, Levico Terme, 
Castello Tesino, Roncegno Terme, sede della nostra so-
cietà. 
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Abbiamo ottenuto l’alto patrocinio della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, a riprova della serietà e dell’impe-
gno della nostra società. Sono stati coinvolti nell’organiz-
zazione, dopo un’adeguata preparazione, 11 giovani stu-
denti locali, frutto di un progetto della Pro Loco di Pieve 
Tesino nell’ambito dei progetti Spazio Giovani. Questo ci 
dà la speranza che in un futuro prossimo possa nascere 
una società sportiva anche in Tesino, con la collabora-
zione delle amministrazioni comunali, molto interessate 
a questa opportunità. Abbiamo iniziato l’organizzazione 
già nel 2013, per poterla inserire nel calendario interna-
zionale.
Per la promozione abbiamo allestito un sito internet ap-
positamente dedicato, visitato ad oggi da circa 88.500 
contatti. Abbiamo distribuito 7500 cartoline, sia durante 
le gare nazionali che internazionali. Ci siamo avvalsi della 
collaborazione di molti nostri amici che partecipavano a 
gare internazionali all’estero. La nostra pubblicità è stata 
fatta in Portogallo, Spagna, Francia, Svizzera. Germania, 
Austria, Slovenia, Croazia, Ungheria, Finlandia, Norvegia, 
Svezia, Scozia, sempre in occasione di gare.
Da non dimenticare che in concomitanza con questa gara 
è stata organizzata anche la “5 Days of Italy” di Trail-O”, 
gara internazionale nella specialità aperta a tutti, sia nor-

modotati che paralimpici. Gara dai contenuti agonistici 
molto importanti. Infatti il primo giorno, a Pieve Tesino, 
assegnava il titolo di campione italiano di Pre-O, oltre 
ad essere valida anche come prova di Coppa Europa, 
come pure il secondo giorno, nella specialità Temp-O, 
a Monte Mezza, valida sia per il titolo italiano che per 
la Coppa Europa. La terza tappa ha visto i concorren-
ti in gara in una staffetta a Castello Tesino, mentre la 
quarta tappa si è tenuta a Malga Valfontane, valida per 
la Coppa Italia, come l’ultima tappa disputata a Cinte 
Tesino. Il numero dei concorrenti non era sui livelli della 
CO, (circa 50 al giorno) ma molto alto per la specialità. 
Erano presenti anche 6 concorrenti in carrozzina.
Anche per questa gara, organizzata da un gruppo spe-
cialistico, i volontari sono stati molti, anche qui con 
la collaborazione importante dei giovani studenti del 
Tesino. Pur essendo una società sportiva piccola, sia-
mo convinti di aver fatto un ottimo lavoro e di questo 
siamo molto orgogliosi, il nostro sforzo si è coronato 
di successo. Non siamo noi a dirlo, ma i commenti dei 
concorrenti. molti sono venuti a ringraziarci per la set-
timana passata da noi, con gare impegnative, su terre-
ni diversi, accompagnate da località accoglienti e belle.
Questo il lavoro più importante. Da non dimenticare 
però il “solito”, cioè la promozione con i corsi nelle scuo-
le, l’organizzazione di tre tappe del circuito valligiano “ 
Oricup 2016”, la partecipazione alle gare nazionali e re-
gionali, con risultati ottimi.
Abbiamo inoltre avuto l’onore di ricevere dalla nostra 
Federazione l’onorificenza della targa “Targa Vladimir 
Pacl”, che ci verrà consegnata in occasione della Gior-
nata Nazionale della Formazione a Venezia il prossimo 
12 novembre. E per noi l’anno prossimo è il 25° di fon-
dazione, vedremo come celebrarlo al meglio.
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Cari lettori e lettrici,
con molto piacere scriviamo su “Roncegno 
Notizie” per mettere a conoscenza la nostra 
comunità dell’attività che il G.S.D. Roncegno 

svolge durante la stagione sportiva e durante l’anno.
Il semestre appena trascorso per il nostro sodalizio 
sportivo è stato ricco di impegni sportivi e amministra-
tivi, abbiamo incrementare il settore tecnico in modo 
da migliorare l’offerta sportiva ai nostri atleti con un 
occhio particolare al settore giovanile per aumentare 
la qualità del servizio proposto. Nel mese di novembre 
12 componenti del nostro sodalizio (dirigenti, allenatori, 
accompagnatori) hanno frequentato il corso di abilita-
zione all’utilizzo defibrillatore semiautomatico in modo 
da essere già pronti e in regola con la prossima entrata 
in vigore del c.d. decreto Balduzzi .
Le squadre dei piccoli amici (2 formazioni) , primi calci (2 
formazioni) e dei pulcini  hanno fatto passi da gigante 
si sono impegnati molto crescendo, allenamento dopo 
allenamento e partita dopo partita, ottenendo risultati 
bellissimi. Importante contributo al raggiungimento di 
questo grande risultato è da attribuire a tutti gli alle-
natori che con dedizione, impegno, professionalità ed 
amore per i colori sociali hanno dedicato tempo e inse-
gnamenti a tutti i piccoli calciatori.
La squadra della categoria esordienti ha costante-
mente migliorato la qualità del gioco e l’impegno, ben 
figurando in tutte le partite disputate stazionandosi 
nei piani alti della classifica, sintomo questo di crescita 
costante e condivisione dell’ impegno con il mister e la 
società. 
La prima squadra, una compagine molto giovane e con 

GSD RONCEGNO
molti margini di miglioramento, ha terminato il girone 
di andata con buoni risultati posizionandosi a metà 
classifica, confidiamo in un girone di ritorno più gene-
roso e anche più fortunato.
Ulteriore grossa novità di quest’anno è la collabora-
zione instaurata con la società vicina US Borgo con 
l’obbiettivo primario di migliorare la qualità dei servizi 
rivolti ai nostri piccoli atleti e di unire le forze per garan-
tire un percorso di crescita e delle opportunità a tutti gli 
atleti. Quest’anno con la società amica Borgo abbiamo 
collaborato costruendo una squadra giovanissimi.
A livello amministrativo segnaliamo che dal 21 settem-
bre sono iniziati i lavori per i nuovi spogliatoi, dopo un 
impegnativo periodo di burocrazia varia, che daranno 
nuova energia e permetteranno di offrire alla comunità 
una struttura nuova e funzionale all’impianto sportivo 
a Roncegno con possibilità di rilancio turistico sportivo.
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 darlo a tutti i geni-
tori, a tutti gli atleti  per la loro fattiva collaborazione 
e l’impegno profuso nell’essere presenti nella nostra 
crescita, l’unione di intenti porta ad ottenere ottimi ri-
sultati.
Infine tutto il G.S.D. Roncegno coglie l’occasione di por-
gere a tutti i lettori, amici, sostenitori, atleti, allenatori, 
accompagnatori, sponsor un sereno Natale e un 2017 
ricco di gioia, serenità e felicità.

Per il Direttivo del G.S.D. Roncegno
Il Presidente Massimiliano ROSA

US MARTER
Di nuovo in attività

Rieccoci qua. È iniziata la stagione sportiva 
2016/2017. Con tutti gli impegni delle prece-
denti stagioni: pallavolo, tennistavolo, atletica 
e ginnastica, la stagione ha avuto faticosa-

mente inizio causa indisponibilità per motivi di sicu-
rezza strutturale della palestra della Scuola Media di 
Roncegno, da sempre usata per allenamenti e incontri 
ufficiali. Indisponibilità protrattasi fino ai primi giorni 
del mese di ottobre e che ci ha obbligato, per gli alle-
namenti di inizio attività, ad avvalerci della struttura 
sportiva del confinante Comune di Novaledo, peraltro 
limitatamente poiché anche altre società praticanti 
attività a Roncegno sono ripiegate sul medesimo im-

pianto. Questo ha fatto temere di non poter assicurare 
un regolare percorso di allenamenti e di non disporre 
di struttura idonea per incontri e tornei ufficiali di pal-
lavolo e tennistavolo. Tuttavia, con un considerevole 
numero di adesioni tra i giovani residenti nel Comune 
di Roncegno e in quelli limitrofi di Novaledo e Ronchi, 
con allarme rientrato per il ripristino della palestra di 
Roncegno, possiamo presentare sullo scenario sporti-
vo squadre che disputeranno campionati in categoria 
Open/f, categoria U14F categoria U12F, tutti in ambito 
CSI. Oltre alle categorie precitate, persone volenterose 
e capaci sono riuscite a dare avvio anche ad una attivi-
tà di Minivolley per piccoli e una di Superminivolley per 
piccolissimi. Attività accolte con entusiasmo e parteci-
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pazione. Stiamo ancora cercando di incrementare le ade-
sioni al Tennistavolo, disciplina partita in ritardo a causa 
della indisponibilità della struttura, come sopra descritto. 
Confidiamo in una buona adesione anche in questa disci-
plina, come per il passato.
Nel precedente numero del bollettino, avevamo ac-
cennato che in seno alla Società ci sarebbero stati dei 
cambiamenti. E cambiamenti ci sono stati. Il principale 
riguarda il Consiglio Direttivo. Nella seduta dell’assem-
blea generale dei soci tenutasi nel mese di giugno, alla 
scadenza quadriennale del mandato dei dirigenti, colui il 
quale, con tenacia, convinzione e passione ha guidato il 
sodalizio per 25 anni, in qualità di Presidente, ha deciso di 
non ripresentare la sua candidatura. Stiamo parlando del 
signor Emidio BOCCHER al quale vanno i migliori auguri 
ed un sincero grazie. Ha deciso per leciti e comprensibi-
lissimi motivi, fosse giunto il momento di riposarsi. Ha 
fatto comunque sentire la sua preziosa presenza fino al 
giorno della manifestazione podistica della classica gara 
di corsa su strada disputatasi in occasione della Festa 
patronale di Santa Margherita la quale, giunta alla sua 
30^ edizione, ha riscosso un ennesimo successo e che 
di fatto ha sancito la chiusura della stagione sportiva 
2015/2016. Quindi alle consultazioni tenutesi in occasio-
ne dell’assemblea, sono stati eletti le seguenti persone: 
Gaetano SELMO, in qualità di Presidente, Bianca BOC-
CHER, Maurizio MIORI, Luca PEDENZINI, Mauro HUEL-
LER, Michela ZENI, Walter DE PIERI, Daniela LENZI e Fa-
biola LARGER in qualità di Consiglieri. Un direttivo, quasi 
del tutto rinnovato, al quale spetterà il compito di mante-
nere vivo e attivo il sodalizio fondato con lo scopo iniziale 

della promozione sportiva per i più giovani. Certamente 
si tratta di impegni considerevoli, servono tempo e de-
dizione unitamente a continui aggiornamenti secondo 
le normative vigenti, sia per metodologie sportive, che 
per la salvaguardia della salute di tutti. Un esempio: da 
quest’anno è obbligatorio che ogni società deva assi-
curare, in occasione di allenamenti e gare, la presenza 
di una persona in possesso di abilitazione all’uso del 
defibrillatore presente per legge in tutti gli impianti 
sportivi. Per questo anche l’ Us Marter, ha fatto sì che 
dirigenti e collaboratori siano abilitati ad intervenire in 
caso di emergenza. Ecco che bisogna essere pronti e 
disponibili ad interagire con nuove norme e tecnologie. 
E pronti ad offrire, come sempre, collaborazione e aiuto 
a chiunque ed in qualsiasi circostanza. Siamo in pochi, 
ma non manca la volontà, non manca l’entusiasmo 
Siamo fiduciosi di riuscire a far bene come si è sempre 
cercato di fare.

Il Presidente uscente 
Emidio Boccher,

figura storica 
dell’ Us Marter

I componenti del nuovo Direttivo dell’Unione Sportiva Marter
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SCI CLUB FRAVORT

L’anno 2016 in compagnia dello Sci Club Fravort 
è stato ricco di attività all’insegna della scoperta 
degli sport invernali e della montagna in tutte 
le stagioni.

Grazie alle idee del direttivo e dei molti simpatizzanti 
lo sci club è riuscito a coinvolgere 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 che a breve sarà predisposto per il 2017 
proseguirà con iniziative volte all’avvicinamento agli 
sport invernali e dell’ambiente Alpino, troveranno spa-
zio inoltre attività specifiche rivolte alla scoperta della 
montagna di Roncegno e non solo, scoperta della sto-
ria, delle tradizioni, dell’ambiente e della Natura.
Nel 2016, i primi giorni dell’anno, per “alleggerirci” dal-
le abbuffate del periodo natalizio, siamo andati con le 
ciaspole e scarponi , vista la mancanza di neve, a per-
correre dei sentieri che partendo dalla località Pozze 
conducono alla località Prese, da qui abbiamo prose-
guito fino alla località Gotati e successivamente siamo 
rientrati per la cena al ristorante alle Pozze. Suggestiva 
passeggiata al chiaro di luna inizialmente e conclusasi 
con una debolissima nevicata, una delle poche a dire il 
vero dell’inverno 2015-2016. Sempre in inverno, lo Sci 
club ha dato supporto tecnico all’organizzazione del 
corso di sci della scuola primaria di Roncegno aiutando 
i bimbi nella per loro difficile operazione di “indossare 

l’attrezzatura” ed accompagnandoli nelle prime “diffi-
coltose” risalite con gli impianti della stazione sciistica 
Panarotta 2002.
A metà maggio la prima delle escursioni primaverili 
estive ha visto la partecipazione di una ventina di per-
sone alla scoperta dei luoghi della grande guerra che ha 
colpito Roncegno in modo particolare con la battaglia di 
santo Osvaldo. Siamo quindi partiti a piedi da Ronce-
gno, zaino in spalla e seguendo un itinerario tra boschi, 
masi, torrenti e rigagnoli, siamo giunti prima alla locali-
tà ponte Raiteri dove abbiamo consumato la colazione 
per giungere successivamente a Casapendola e infine a 
Cinquevalli. Qui abbiamo pranzato e successivamente 
siamo stati omaggiati dalla stupenda ospitalità di al-
cune persone di Roncegno che hanno messo a dispo-
sizione la loro baita offrendoci pure “caffè de monte” e 
dolci fatti in casa. Siamo poi tornati verso il paese scen-
dendo lungo le pendici del colle della Mesata, arrivando 
verso il pra del Voto, abbiamo proseguito verso il prato 
di Pem e siamo giunti al maso Gretti dove una vista a 
360 gradi ci ha donato uno scorcio unico sulla Valsuga-
na. Siamo tornati quindi verso il paese attraversando 
maso Tesobbo e per concludere una merenda a base di 
nutella party presso il parco giochi della località Molini 
al vecchio bacino della centrale idroelettrica.
In giugno la biciclettata, che ha visto ancora una volta 
la partecipazione di circa venti persone tra bambini ed 
adulti, tutti insieme, con bici e zaino abbiamo percorso 
la pista ciclabile della Valsugana fino a Centa san Nic-
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colò all’acropark sulle rive dell’omonimo torrente. Qui, 
dopo aver mangiato squisiti panini e dolcetti preparati 
dalle mamme del gruppo, ci siamo cimentati, con imbra-
cature, caschetti e corde ad attraversare il percorso so-
speso tra gli alberi e la gola del torrente Centa. Al rientro, 
tappa “obbligata” e meritata al bici grill di Levico Terme 
per una merenda in compagnia.
In estate l’attività dello sci Club ha visto la partecipazio-
ne dello staff del direttivo alla Festa della Polenta con 
gli ormai tradizionali “aperitivi dello sci club Fravort” ac-
compagnati dalla “polenta e pestei”. La due giorni della 
manifestazione dedicata alla polenta, ha visto numerose 
persone, soci e non , visitare lo stand allestito grazie alla 
casetta prestataci dalla Associazione castanicoltori Ron-
cegno. Questo con molta soddisfazione da parte dell’in-
tero team dello Sci Club Fravort.
In autunno, le due gite classiche altoatesine, la prima 
in ottobre, alla scoperta della conca dell’Alpe di Siusi sul 
sentiero “Cunfin” . Il punto di partenza era l’altipiano del 
Monte Pana (1636 m), raggiunto da Santa Cristina Val 
Gardena. Da qui il sentiero n. 30 ci ha portati verso il Plan 
del Cunfin. Dopo circa un ora di marcia, a sinistra si dira-
mava il sentiero n. 531 che saliva fino ai piedi del Sasso 
Piatto. Purtroppo la giornata non era delle migliori e pur 
pieni di buona volontà e spirito d’avventura, la pioggia ci 
ha fatti desistere a metà strada. Dopo circa due ore di 
marcia al di sopra del bosco denominato “Saltria”, ab-
biamo incontrato il primo dei cinque rifugi dolomitici che 
avremo dovuto visitare, “malga Williams (2100 m)”, da 
qui, dopo uno spettacolare spuntino altoatesino, siamo 
rientrati al punto di partenza e per chiudere la giornata 
abbiamo visitato la splendida Val di Funes partecipando 
alla festa dello Speck di Santa Maddalena.
In novembre altra escursione in Alto Adige partecipan-
do all’appuntamento autunnale del Torggelen. Abbiamo 
percorso un nuovo tratto del sentiero del castagno della 
valle Isarco, partendo da Villandro fino a Velturno. Que-

sto sentiero è formato da 5 tappe della durata di un 
giorno ciascuna, tra boschi di castagno, prati e gran-
di masi, castelli medioevali e monasteri inseriti nella 
magnifica cornice del paesaggio curato e ben gestito 
dell’Alto Adige.
In ottobre lo staff dello sci club Fravort ha partecipa-
to alla festa della castagna di Roncegno con lo stand 
ormai specializzato degli “straboli”, farciti con nutella o 
marmellate di vario tipo, immancabile quella appunto 
di castagne; quest’anno impreziositi ulteriormente dal 
bombardino con panna. Mentre la settimana succes-
siva ha prestato disponibilità per una importante ma-
nifestazione a scopo solidale che si è svolta sempre a 
Roncegno. I membri del direttivo dello Sci Club Fravort, 
hanno accompagnato la passeggiata lungo il sentiero 
del castagno di Roncegno, animando così la mattinata 
in attesa del pranzo con la pasta alla Amatriciana pre-
parata dalle altre associazioni di volontariato del paese.
Con questa attività si chiude la rassegna delle attività 
proposte dallo sci Club Fravort per il 2016: nei mesi di 
ottobre e novembre, in collaborazione con lo sci club 
Torcegno e Ronchi è stata organizzata la ginnastica 
presciistica per grandi e piccini presso la palestra co-
munale di Ronchi Valsugana, sperando che per l’inver-
no ormai alle porte questo non sia uno sforzo vano e 
che delle abbondanti nevicate possano premiare tanta 
fatica e buona volontà.
Aspettiamo tutti al prossimo appuntamento che sarà 
in uno dei week-end pre natalizi, lo sci club Fravort in-
fatti sarà presente infatti come gli anni scorsi in piazza 
Montebello con la “casetta degli auguri”. Qui verranno 
offerti vin brulè, bombardini e dolci tipici natalizi a tutti. 
Con l’occasione partirà la nuova campagna di tessera-
mento per il 2017 e si raccoglieranno tutte le idee e le 
proposte per il nuovo programma.
Un buon natale e un felice anno nuovo a tutti!

Il direttivo dello Sci Club Fravort
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