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RONCEGNO NOTIZIE

IL SALUTO DEL SINDACO

C
ari concittadini,
eccoci nuovamente a voi con un nuovo numero di Roncegno Notizie. Il bollettino comu-
nale rappresenta uno strumento semplice ma effi  cace per fare il punto della situazione: 
uno strumento apprezzato, credo, da tutti i cittadini residenti a Roncegno, ma anche da 

tutti i nostri compaesani che si trovano all’estero e che hanno manifestato il desiderio di poter ri-
cevere Roncegno Notizie. A loro vorrei rivolgere questa volta un saluto particolare. 
Vorrei iniziare questo intervento condividendo con voi tutti alcune soddisfazioni che abbiamo a-
vuto in queste ultime settimane:
Polo scolastico: fi nalmente nel mese di aprile l’organo tecnico della Provincia ha approvato all’unani-
mità il progetto defi nitivo di ristrutturazione e ampliamento dell’edifi cio che attualmente ospita le 
scuole medie e che sarà interessato da importanti lavori di sistemazione (costruzione di una nuova 
palestra, demolizione di quella attuale e costruzione delle nuove scuole elementari di Roncegno sul sedime dell’attuale pale-
stra comunale). Con questa approvazione è stata sbloccata la situazione e dato via libera all’avvio della progettazione esecuti-
va. Contiamo di avere il progetto pronto per l’autunno in modo da avviare la gara per l’affi  damento dei lavori durante l’inverno.
Caserma dei vigili del fuoco: ci è stato concesso defi nitivamente il fi nanziamento da parte della Provincia. Stiamo realizzan-
do il progetto esecutivo e speriamo di riuscire fi nalmente ad avviare la gara per i lavori durante l’autunno! Il progetto è sta-
to condiviso con i Vigili del Fuoco volontari ed è stato ridimensionato portandolo in linea con il fi nanziamento provinciale.
Campanile della chiesa di Roncegno: lavorando fi anco a fi anco con la parrocchia in meno di tre mesi siamo riusciti ad otte-
nere un fi nanziamento di quasi 205.000 euro da parte della Giunta provinciale per il restauro del campanile; ciò ci ha per-
messo di aprire in sicurezza la strada provinciale e di iniziare in tempi estremamente rapidi i lavori.
Accordo di programma per la messa in sicurezza della Ex cava Monte Zaccon: ci sono voluti due anni, ma fi nalmente abbiamo 
sottoscritto un accordo con la Provincia per la progettazione e l’esecuzione dei lavori: tale accordo, per i dettagli del qua-
le vi rimando alle pagine interne, dà il via libera ai fi nanziamenti per la messa in sicurezza defi nitiva del sito, anche alla lu-
ce delle numerose analisi e indagini eseguite in questi ultimi due anni.
Protocollo per la valorizzazione turistica: dopo alcuni mesi di trattative il Consiglio comunale ha approvato l’accordo per lo 
sviluppo e la valorizzazione delle strutture di Levico e Roncegno tra il nostro comune, i comuni di Pergine e Levico, la PAT 
e Trentino Sviluppo. Si tratta di un accordo importante che prevede ingenti investimenti per la Panarotta e che ci ha per-
messo, a margine del protocollo, di avviare importanti ragionamenti con l’assessorato al turismo della Provincia autonoma 
di Trento, in particolare rispetto allo stabilimento termale (mesi di apertura, utilizzo pubblico delle sale storiche, conven-
zionamento con il sistema sanitario nazionale, ecc…) e al campo da golf.
Al di là di questi grandi progetti, in questi mesi abbiamo lavorato seriamente anche per l’ordinaria gestione dell’attività co-
munale e per portare a compimento piccole opere recentemente avviate o già in fase di conclusione. Soltanto per ricor-
darne alcune cito la Piazza Montebello (i cui lavori sono iniziati da qualche settimana), la regimazione delle acque e l’asfal-
tatura della strada Paicovel-Trenca-Gotati (anche questi lavori sono iniziati), l’apertura del passaggio pedonale con relati-
vo sottopasso presso la stazione dei treni di Marter e il parcheggio nei pressi del Centro gomme, ecc… Tra grandi e piccoli 
sono una quindicina i cantieri e i progetti in corso in questi mesi.
Ci stiamo impegnando anche in ambito sociale cercando di favorire, in linea con la logica del Distretto famiglia, il benessere di tut-
te le componenti della nostra comunità: giovani, adulti e anziani. In particolare negli ultimi mesi in consiglio comunale abbiamo 
approvato la nuova convenzione per il servizio di Tagesmutter: purtroppo sul nostro territorio non c’è nessuno che svolge que-
sto servizio, ma per i genitori che per lavoro si spostano in altri territori può essere un’utile alternativa all’asilo nido. Rimanen-
do in tema, diverse sono inoltre le realtà comunali che negli ultimi mesi sono entrate a far parte del Distretto famiglia, andando 
ad ampliare il gruppo degli aderenti. Sempre di più il nostro comune sta cercando di diventare un territorio amico della famiglia.
Vorrei concludere questo breve intervento introduttivo del bollettino comunale con una semplice rifl essione. Purtroppo è ormai 
chiaro che quello che stiamo attraversando è certamente il periodo più critico degli ultimi trent’anni. La crisi sta colpendo tutti i 
settori e nessuno può considerarsi indenne. Credo che proprio in questi momenti dobbiamo farci forza l’un l’altro, cercare di rema-
re tutti insieme nella stessa direzione. È in questa situazione che dobbiamo sentirci parte della stessa comunità, aiutarci e soste-
nerci a vicenda. Il fatto di vivere in un piccolo paese, in una frazione, in un maso da questo punto di vista ci facilita le cose: tutti ci 
conosciamo, sappiamo chi siamo e sappiamo di cosa gli altri hanno bisogno e cosa possiamo fare noi per loro. È questo il momento 
di reagire, di farci forza e insieme di aff rontare questo momento. Non sono certo risultati che si possono misurare dal punto di vi-
sta economico, ma certamente sono azioni i cui esiti positivi, magari a lungo termine, non mancheranno di farsi sentire.
In questo senso chiudo questo intervento augurando a tutti una buona estate, sperando che le ferie e le giornate lunghe 
di questo periodo siano un’occasione per riposare, rallentare un po’ i ritmi e incontrarsi.
 Il sindaco 

Mirko Montibeller
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B 
en ritrovati tra le pagine del nostro bollettino 

comunale, ancora una volta a raccontare for-

malmente e nello stesso tempo amichevolmen-

te ciò che si è pensato o deciso negli ultimi mesi.

Il Consiglio Comunale ha approvato il piano regolatore dell’il-

luminazione comunale presentato dall’ingegnere Giorgio 

Moser dopo un’attenta analisi della rete d’illuminazione di 

tutto il territorio comunale. L’obiettivo, oltre a voler garanti-

re una buona illuminazione, è anche quello di contenere l’in-

quinamento luminoso ed i consumi energetici. L’intervento 

è economicamente impegnativo e prevede una spesa che 

ammonta a circa 600 mila euro; negli anni a seguire l’ammi-

nistrazione si impegnerà a trovare i fi nanziamenti. Il Comu-

ne è tempestivamente intervenuto invece a svolgere i lavo-

ri più urgenti in quanto pericolosi per la pubblica sicurezza.

Il Comune di Roncegno Terme ha accolto e sostiene assie-

me agli altri comuni d’Italia l’iniziativa di realizzare un mo-

numento che verrà collocato nei Giardini di Via del Quirina-

le a Roma, in occasione del Bicentenario della Fondazione 

dell’Arma dei Carabinieri che cadrà il 5 giugno 2014. Que-

sto come segno di riconoscenza ed attaccamento sia verso 

l’Istituzione Arma dei Carabinieri, ma soprattutto nei con-

fronti della Stazione dei Carabinieri di Roncegno Terme.

È il momento di fare un piccolo ragionamento sulle varie 

tariff e che tutti i cittadini sono tenuti a pagare. Pur doven-

do per legge coprire i costi dei vari servizi, abbiamo fatto il 

possibile per non gravare sulle tasche dei cittadini. Partia-

mo con l’ IMUP che, come da legge nazionale, non prevede 

più il pagamento di alcuna tassa per la prima abitazione, 

mentre la normativa è rimasta invariata per quanto riguar-

da le altre proprietà. C’è invece un aumento per quanto ri-

guarda la bolletta dell’acqua: questo è dovuto al fatto che, 

per normativa, è prevista la copertura delle spese per il Se-

condo Lotto dell’Acquedotto da parte degli utenti. La spe-

sa è stata quindi suddivisa in base a criteri prestabiliti. Un 

leggero aumento della tariff a sui rifi uti va poi a bilanciarsi 

col leggero calo di quella delle fognature.

Parliamo, come sempre nei nostri articoli, di Bilancio Co-

munale, quest’anno molto sobrio visti i vari tagli sui fi nan-

ziamenti. Tra le altre voci è prevista una spesa di quasi 400 

mila euro per i lavori di messa in sicurezza e ripristino della 

strada che dal Bivio Cinque Valli–Pozze porta verso Locali-

tà Pozze e località Casa Pendola; l’opera è stata fi nanziata 

per il 75% dal Servizio Agricoltura della Provincia. In bilan-

cio anche un’altra opera molto importante per la riqualifi -

cazione e la messa in sicurezza del nostro centro storico, 

questa ammonta a circa 500 mila euro ed è stata in buo-

na parte fi nanziata della Provincia, precisamente dal Fon-

do per la riqualifi cazione dei centri storici. Stiamo parlando 

della realizzazione di parcheggi in Via Rozzati che vede già 

attiva la ditta sul posto,e della sistemazione e pavimenta-

zione della Piazza Montebello, con la messa in sicurezza 

dell’incrocio i cui lavori invece sono programmati per que-

sto autunno. Negli ultimi mesi sono state necessarie alcu-

ne variazioni di bilancio per far fronte a spese impreviste 

tra cui 12.900 euro indispensabili per l’incarico della misu-

razione della portata idrica del fi ume Larganza in vista del-

la costruzione di una centralina idroelettrica: opera impor-

tante per un futuro molto vicino che potrebbe portare u-

tili introiti per il comune e di conseguenza per la comunità. 

Un’altra variazione, che non era assolutamente prevedibi-

le, è la somma di ulteriori 50 mila euro spesi per lo sgom-

bero neve caduta in questo lungo inverno. 

Un piccolo cenno va fatto sulla parte del bilancio riguardante 

i Vigili del Fuoco volontari di Roncegno. Nel 2012 sono sta-

te spese cifre mai viste servite per l’acquisto dei nuovi mez-

zi e l’allestimento dell’ autobotte, per buona parte derivanti 

da contributi provinciali. Il Consiglio ha espresso riconoscen-

za per il buon operato del Corpo e l’auspicio che la collabora-

zione possa continuare sempre così profi cuamente. Il bilan-

cio di previsione per il prossimo anno è di conseguenza però 

molto più sobrio e non prevede particolari spese. Per quanto 

riguarda i “pompieri” sono stati approvati inoltre in maggio in 

Consiglio il Regolamento Vigili del Fuoco Allievi di Roncegno 

ed il Regolamento Contabile dei Vigili del Fuoco.

In marzo è stato approvato il Regolamento e la convenzio-

ne del comune con il servizio Tagesmutter, un nido fami-

liare che consente alle famiglie di affi  dare in modo stabi-

le e continuativo i propri fi gli a personale educativo apposi-

tamente formato e che fornisce cura ed educazione pres-

so il proprio domicilio. È una soluzione provvisoria alla gran-

de richiesta dei servizi per l’infanzia. Nel frattempo ci stia-

mo impegnando per trovare una sistemazione per un pic-

colo nido, anch’esso provvisorio nell’attesa della realizza-

zione di una struttura defi nitiva i cui tempi di realizzazione 

non coincidono con le urgenti necessità dei possibili utenti.

È stata fi rmata in maggio la convenzione che disciplina 

in forma associata dei Comuni di Roncegno Terme, Ron-

Gruppo consiliare 
“Comunità Attiva”

Il capogruppo Gianni Zottele
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chi Valsugana e Novaledo, le varie competenze riguardanti 

la modalità di sostenimento e mantenimento della Scuo-

la Secondaria di Primo Grado: la Scuola Media di Roncegno 

Terme. Le spese saranno ripartite secondo criteri presta-

biliti in base alle percentuali di bambini provenienti dai tre 

comuni e frequentanti la scuola.

In accordo con la Commissione Cava è stata stesa una nuo-

va convenzione con la ditta Se.Co.Val. in quanto solo con i 

termini precedentemente stabiliti non si sarebbe mai arri-

vati a riempirla; infatti il calo dei lavori dovuto alla crisi ha 

fatto sì che siano diminuiti anche i conferimenti. Il bacino 

d’utenza è stato quindi allargato anche all’Alta Valsugana 

e Trento con delle restrizioni maggiori sul tipo di materia-

le che è possibile conferire. Con la nuova Convenzione i re-

sidenti avranno lo sconto del 25% sulle tariff e di conferi-

mento di terre e rocce da scavo provenienti dal territorio co-

munale; sarà invece gratuito il conferimento di materiali da 

parte del Comune con dei limiti massimi annui prestabiliti.

Eccoci alla conclusione anche per questa volta, e mentre 

l’estate scorre tra giornate troppo calde ed altre troppo 

fredde, tra giornate di lavoro ed altre di riposo, noi rima-

niamo come sempre a vostra disposizione.

Gruppo consiliare 
“Roncegno Domani”

C
ari concittadini,

siamo arrivati a 3 anni dall’inizio della legislatura, 

ed è ormai tempo dei primi bilanci. Come gruppo, 

abbiamo proposto nelle scorse settimane alcu-

ne schede tematiche su temi di particolare importanza (ri-

sorsa acqua, politiche sociali con l’asilo nido), per esplicita-

re il nostro punto di vista, quanto da noi fatto e l’approccio 

da noi ritenuto migliore. Non è questo lo strumento per ri-

prendere quanto già esposto (trovate le schede sul sito in-

ternet www.roncegnodomani.it); vogliamo comunque ri-

proporre brevemente i nostri punti di vista sulle questio-

ni principali, che ci hanno visto anche impegnati in questo 

periodo come consiglieri di minoranza.

Protocollo di intesa in ambito turistico

Riguardo alla questione protocollo di intesa sulla valo-

rizzazione degli edifi ci a scopo turistico, di cui il Comu-

ne è stato l’ultimo fi rmatario oltre a Provincia Autono-

ma di Trento, Comuni di Pergine e Levico Terme, Tren-

tino Sviluppo, il nostro gruppo di minoranza ha avan-

zato in Consiglio le proprie perplessità. Tale protocol-

lo, infatti, rappresentava un’opportunità importante da 

cui partire per sviluppare dei ragionamenti,  in concer-

to con Provincia e Comunità di Valle, sul rilancio di al-

cune tematiche care a Roncegno: le terme, la monta-

gna, lo sport.

Si è arrivati invece alla fi rma del protocollo senza nes-

suna rifl essione in tal senso; in seguito alle nostre per-

plessità, sulle quali abbiamo trovato consenso anche da 

parte di qualche esponente della maggioranza, il punto 

è stato sospeso e ripreso in un Consiglio successivo, alla 

presenza dell’assessore provinciale Mellarini.

In una riunione dei capigruppo, preparatoria per l’in-

contro con l’assessore provinciale, abbiamo stimola-

to la Giunta a richiedere una trattativa separata con la 

Provincia, al fi ne di impegnarla in alcuni progetti stra-

tegici per accrescere la proposta turistica di Roncegno, 

quali il campo da Golf e l’approvvigionamento dell’ac-

qua termale.

Sul primo punto, siamo convinti che è ormai giunto il mo-

mento, grazie anche ad una concomitanza di fattori po-

sitivi, di spingere e fi nalizzare almeno l’ampliamento a 9 

buche, nella prospettiva di dotare Roncegno di un campo 

a 18 buche che insisterà parzialmente anche sul Comu-

ne di Borgo Valsugana. I progetti, già esistenti, sono stati 

presentati anche in Provincia, la quale, per bocca dell’as-

Il capogruppo Stefano Modena
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sessore Mellarini e in un contesto pubblico ed uffi  ciale 

quale il Consiglio Comunale, si è impegnata per la stesu-

ra di un documento propositivo in tal senso, riconoscen-

do nella proposta di Roncengo un elemento di valorizza-

zione per tutta la valle. Sarà nostro compito vigilare nel-

le prossime settimane sull’azione della Giunta comuna-

le, che dovrà su questo essere ferma, propositiva ed in-

sistente nei confronti degli uffi  ci provinciali, pena perde-

re un treno che sembra oggi alla portata, a patto però che 

tutti, nei vari ambiti (comunali e provinciali) si diano vera-

mente da fare con impegno e dando alla questione la do-

vuta priorità.

Sulla tematica acqua, abbiamo più volte espresso la 

nostra convinzione dell’assoluta necessità di addur-

re l’acqua della Pamera in paese, per un suo utilizzo in 

ambito termale, considerato anche che nel 2015 sca-

de l’attuale concessione per l’utilizzo dell’acqua di Le-

vico. Finora, la maggioranza ha preferito rinunicare al 

progetto già avviato (e fi nanziato, dovendo restituire 

alla PAT circa 40 mila € per non aver eff ettuato i lavo-

ri, come deliberato in fase di approvazione del bilancio 

preventivo 2013), utilizzando la cifra destinata all’o-

pera in altri ambiti, da noi considerati da sempre me-

no prioritari. Su questo punto, nelle scorse settimane 

qualcosa è cambiato nella maggioranza, la quale si è 

impegnata a presentare domanda di fi nanziamento in 

Provincia su un nuovo progetto di adduzione dell’ac-

qua della Pamera. Tardi ormai per il 2015, ma è comun-

que un segnale che vogliamo raccogliere e sul quale, 

come detto prima, faremo opera di vigilanza e di at-

tento controllo.

Asilo nido

Come scritto anche in queste pagine, abbiamo sempre ri-

tenuto più idonea per Roncegno una soluzione di micro-

nido, velocemente realizzabile e meno diffi  cile (e costo-

sa) da un punto di vista gestionale della soluzione pro-

posta dalla Amministrazione, con ristrutturazione di Vil-

la Baito.

Dopo due anni, il fatto che non abbiamo ancora rice-

vuto dalla Provincia una risposta circa il fi nanziamen-

to dell’opera dà ragione alle nostre posizioni, in par-

ticolare alle perplessità sui tempi di previsione che, 

secondo la maggioranza, avrebbero consentito di fi -

nire l’opera nel 2015. Di fronte all’allungarsi dei tem-

pi, dopo due anni anche dalla Giunta sembrano veni-

re dei segnali di apertura nei confronti di un micro-ni-

do; speriamo sia la volta buona per dotare Roncegno 

di un servizio utile per la popolazione e per le esigen-

ze di oggi.

Bilancio

In uno degli ultimi Consigli è stato approvato il Bilan-

cio di previsione per il 2013 del nostro Comune. Anche 

quest’anno la quota destinata agli investimenti è mol-

to bassa; se si comprende la volontà di destinare la quo-

ta budget ai progetti più onerosi (nuova caserma Vigi-

li del Fuoco e Polo Scolastico), non si può neppure di-

menticare che attraverso le spese di investimento si so-

stanzia quella che è la politica di sviluppo di un’ammi-

nistrazione. In quest’ottica, al di là delle opere neces-

sarie per garantire servizi primari (acquedotto, strade), 

l’attuale amministrazione ha messo in cantiere in parti-

colare due opere, il rifacimento di Piazza Montebello e 

la ristrutturazione della ex-centralina per scopi musea-

li, con destinazione di una stanza da 40 mq ad un’asso-

ciazione del paese. Al di là della (secondo noi) non prio-

rità delle due opere, e di alcune criticità legate ad un in-

cremento del patrimonio pubblico che comporterà in fu-

turo un aumento delle spese di manutenzione, sia ordi-

naria che straordinaria, ci chiediamo quale sia la politica 

di sviluppo e di futuro per la nostra comunità sottesa a 

tali scelte. Non riusciamo a vedere una politica, neppure 

nel campo energetico dove da molto si parla di centrali-

ne idroelettriche, che potrebbero dare respiro anche al-

la parte di entrate correnti del bilancio, ma che per il mo-

mento sono ancora a un livello di idee diffi  cilmente, se-

condo noi, realizzabili nelle forme pensate dalla attuale 

amministrazione. Meglio puntare su soluzioni di micro-

idroelettrico, sfruttando concessioni esistenti, più facil-

mente fi nanziabili e realizzabili.

Di fronte a queste perplessità, abbiamo avuto qualche 

apertura nei confronti dell’asilo nido, come detto prece-

dentemente; per questo motivo ci siamo astenuti, dan-

do credito all’amministrazione sui propositi manifestati.

L’attività del gruppo si è inoltre concentrata su numero-

se interrogazioni su vari temi (impegni della Giunta sulla 

messa in sicurezza di v. C. Battisti, stato degli ambulatori 

medici in v. Spalliera, contributi ai neonati, chiusura pale-

stra scuola media e SP65 in prossimità della chiesa); per 

chi volesse approfondire, inviatiamo ancora una volta a 

visitare il nostro sito: www.roncegnodomani.it

Concludiamo augurando a tutti, Roncegnesi e ospiti che 

passeranno parte delle loro ferie nel loro paese, una buo-

na e bella estate, occasione per tutti per rigenerare le 

forze in un ambiente sano a contatto con la natura.
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Gruppo consiliare 
“Roncegno dei Cittadini”

La capogruppo Daniela Lovato

C
ari concittadini,

ben trovati e buona estate. Mi capita di incon-

trarvi per le vie del paese ed è sempre un piace-

re salutarvi ed essere avvicinata per scambia-

re due chiacchiere o prendere un caff è insieme. In quelle 

occasioni comprendo che siete interessati a sapere quello 

che succede in ambito comunale, che gradite essere infor-

mati e, a tu per tu, dire la vostra. Raramente, invece, vi ve-

do presenti alle sedute dei consigli comunali o alle riunioni 

pubbliche e questo è per me oggetto di rifl essione. 

Non posso darvi torto. È risaputo che la cattiva politica e la 

distanza delle istituzioni dai cittadini hanno generato disaf-

fezione nei confronti dei luoghi delle decisioni e del potere. 

Frequentemente capita anche a me di sentirmi delusa e 

impotente e di chiedermi se il mio impegno di consigliere 

comunale conti davvero o se il mio tempo, come per tutti 

poco e limitato, sia speso al meglio. Ma gli attestati di sti-

ma che talvolta ricevo e inviti come “Non mollare, conti-

nua le battaglie a nostro nome”, mi rincuorano e mi fan-

no capire che vale la pena andare avanti. 

In questo Notiziario non vi parlerò, dunque, del solito 

rendiconto amministrativo in chiave localistica. Preferi-

sco farvi partecipi di un ragionamento più ampio e diver-

so, che, forse, genererà un po’ di speranza nel cambia-

mento, sapendo che esistono modi diff erenti e innovati-

vi per superare questo periodo buio e  guardare con mag-

gior ottimismo al futuro.

Ebbene, se oggi c’è una convinzione, che ritengo sia con-

divisa da tutti, è che bisogna credere nel progresso. Quello 

che, a mio parere, è invece sempre meno credibile e positi-

vo è l’attuale modello di sviluppo.  Senza cercare defi nizio-

ni complesse, possiamo defi nire lo sviluppo come il modo 

in cui una società, uno Stato agiscono per migliorare il loro 

benessere, conoscere di più, avere strumenti per scoprire 

nuovi saperi, vivere meglio la vita. 

Il nodo cruciale allora, sta nel come ognuno di noi e tut-

ti insieme concepiamo lo sviluppo, e dunque quali sono i 

metodi e gli strumenti, anche di scelta e di decisione, con 

cui selezionare la strada per perseguirlo e gli indicatori 

con i quali misurarlo, per capire se la rotta che stiamo se-

guendo è la migliore tra quelle possibili.

Fino ad oggi in ambito economico si è sempre parlato di 

mercato capitalistico e di Pil. È, infatti, il Prodotto Inter-

no Lordo che misura la ricchezza totale prodotta annual-

mente in una nazione. 

Fin dalla seconda guerra mondiale i responsabili politici han-

no utilizzato il Pil come indicatore principale della salute di 

una nazione e durante tutta la seconda metà del ventesimo 

secolo, caratterizzata da fonti energetiche a basso costo ca-

paci di alimentare una crescente produzione industriale e gli 

scambi commerciali, l’indice ha continuato a salire. 

Con il crescere del valore del Pil si sono realizzate oppor-

tunità di lavoro e ottenuti guadagni da riversare negli in-

vestimenti.

Ma oggi, l’economia, la politica e la società italiana stanno 

attraversando una fase sempre più drammatica. Le per-

sone istintivamente sanno cosa fare durante i momen-

ti diffi  cili: consumare meno e risparmiare di più. Questi 

comportamenti, peraltro ragionevoli, fanno però crolla-

re il Pil e quando il Pil scende si assiste ad una sorta di 

marasma economico. Tra le sue conseguenze, frutto an-

che dell’aumento dell’infl azione e della pressione fi sca-

le, una delle più pesanti è la restrizione del credito, quindi 

della disponibilità del sistema bancario e fi nanziario a ri-

spondere alle richieste di famiglie e imprese. Diventa co-

sì sempre più diffi  cile onorare impegni come l’acquisto di 

una casa, o il pagamento di un mutuo, oppure investire 

per innovare, dare lavoro e aumentare i consumi.

Milioni di famiglie, anche del ceto medio, crollano in uno 

stato di nuova povertà. 

Secondo autorevoli studiosi siamo giunti ad un momen-

to storico in cui nessuna delle soluzioni che ci sono fami-

liari è adeguata e sembra che non ci sia modo di sottrarsi 

a questa situazione fi nché resteremo intrappolati nell’at-

tuale paradigma economico. Serve una svolta. A partire 

dal concetto di ricchezza e dello stesso Pil. 

Qualche Paese nel mondo si è già mosso in questa direzio-

ne. Da quasi un ventennio il re del Bhutan, minuscolo stato 

himalaiano, accanto al Pil calcola anche la Fil, felicità inter-

na lorda. Per farlo usa parametri quali la quantità e la qua-
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lità del tempo libero, l’integrità delle risorse naturali, i  mo-

tivi di stress.

Se il Pil è defi nibile come somma del valore di tutti i pro-

dotti e servizi generati in un Paese, il Fil cerca di aff errare 

valori meno materiali e più spirituali, sulla base del prin-

cipio che più ricchezza non vuol dire più felicità e che il 

compito di un governo, quindi, dev’essere massimizzare 

la felicità dei cittadini e non solo il loro reddito.

Già nel 1968 Robert Kennedy ebbe a dire: “È chiaro che da 

troppo tempo abbiamo sacrifi cato al Pil le qualità persona-

li e i valori della comunità. Il Pil non tiene conto della salu-

te dei nostri bambini, della qualità della loro educazione o 

della felicità dei loro giochi, non misura l’integrità, il corag-

gio, la saggezza o la conoscenza, la compassione. Non tie-

ne conto insomma di quello che rende la vita veramente 

degna di essere vissuta”. Il Prodotto Interno Lordo, così co-

me è stato inteso fi nora, non rende aff atto felici.

L’idea è stata ripresa dall’economista britannico Richard 

Layard nel suo libro Happiness, in cui  sostiene che la po-

litica deve smetterla di occuparsi solo di crescita econo-

mica e deve invece focalizzarsi su “sette grandi aree” da 

cui dipende il benessere delle persone: le relazioni fami-

liari, la situazione fi nanziaria, il lavoro, la comunità, gli a-

mici, la salute, la libertà personale, i valori personali.  

Anche nel nostro Paese si stanno muovendo  i primi timidi 

passi alla ricerca di un nuovo indicatore  che misuri la qua-

lità della vita degli italiani. Il Presidente dell’Istituto nazio-

nale di statistica (Istat) e il Presidente del Consiglio Na-

zionale dell’Economia e del Lavoro hanno presentato nei 

mesi scorsi, alla presenza del Presidente della Repubbli-

ca Giorgio Napolitano, il 1° Rapporto sul Benessere Equo 

e Sostenibile (BES 2013) con lo scopo di identifi care i limi-

ti del Pil come indicatore delle performance economiche 

e sociali e di prendere in considerazione altri strumenti di 

misurazione del benessere e delle sostenibilità, economi-

che, ambientali e sociali.

Considerando gli aspetti macro economico-sociali (11% 

delle famiglie in diffi  coltà; riduzione del risparmio ed au-

mento del debito; sfi ducia crescente; aumento delle disu-

guaglianze; disoccupazione giovanile; criticità ambientali 

ecc.) e affi  ancando una serie di indicatori, che dovrebbe-

ro diventare fondamentali anche per la futura  progetta-

zione delle politiche pubbliche, il Rapporto tiene conto di 

12 dimensioni del BES: ambiente, salute, benessere eco-

nomico, istruzione e formazione,  lavoro e conciliazione 

tempi di vita, relazioni sociali, sicurezza, benessere sog-

gettivo,  paesaggio e patrimonio culturale, ricerca e inno-

vazione,  qualità dei servizi, politica e istituzioni.

Dai risultati è emerso che “l’Italia è sempre più povera, in-
quinata e sfi lacciata, con poca fi ducia nel prossimo. Ma è 
piena di risorse dimenticate, di ricchezze straordinarie, di 
un paesaggio storico naturale e di un patrimonio cultu-
rale da tutelare e sfruttare”.
Senza dubbio il Rapporto BES è solo il punto di partenza 

dal quale muovere per realizzare un cambiamento cultu-

rale che, mi auguro, aiuterà a migliorare in concreto il be-

nessere delle generazioni presente e future. 

Sono profondamente convinta che la misurazione del 

benessere con parametri nuovi sia un’opportunità  per la 

società italiana, poiché la classe politica, se saprà tener-

ne conto,  potrà orientare meglio e con maggiore soddi-

sfazione per i cittadini le proprie scelte.

Con speranza.
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FIORI D’ARANCIO
PER MIRKO E PAOLA

Sabato 29 giugno il 
nostro sindaco Mir-
ko Montibeller si è 

unito in matrimonio con 

Paola Menegol. Agli spo-

si vogliamo augurare,  a 

nome di tutta la Comuni-

tà di Roncegno Terme, di 

intraprendere un cammi-

no di condivisione e com-

prensione, di aiuto recipro-

co, di amore sincero ed au-

tentico affi  nché ogni pas-

so compiuto assieme pos-

sa donare ad entrambi gio-

ia e serenità. Congratulazioni vivissime!

Fissiamo l’immagine dell’amore
su tutta la terra,

nel più puro segreto
del tempo senza stagione.

(Marco Pola)

A
nche quest’anno, seppur con un po’ di ritardo, 

è arrivata l’estate. Ė questo il periodo più in-

teressante per il turismo di Roncegno. In que-

sti mesi il paese si anima, e forse si anima an-

cor più la montagna. Da più parti stiamo ricevendo davve-

ro tanti commenti positivi per lo splendido paesaggio che 

sovrastata la nostra comunità. Sempre più numerose, e lo 

dimostra ad esempio il successo dell’iniziativa “Vacanze in 

baita”, sono le persone che chiedono di trascorrere alcu-

ni giorni “fuori dal mondo”, a contatto con la natura. Que-

sto fatto, oltre che permettere un’importante integrazio-

ne al reddito delle famiglie che mettono a disposizione le 

proprie strutture, favorisce il mantenimento e la preserva-

zione del territorio, nonché la pulizia dell’ambiente. A fi an-

co di questa ricchezza paesaggistica, unica probabilmente 

in tutta la Valsugana, il nostro comune off re divertimenti e 

passatempi per tutti i gusti. Particolarmente interessante a 

questo proposito risulta essere il progetto di ampliamento 

e riqualifi cazione del campo da golf a 9 buche (attualmen-

te sono 6) ed in prospettiva a 18. Recentemente l’assessore 

provinciale  Tiziano Mellarini, intervenendo in Consiglio co-

munale in merito alla sottoscrizione da parte del Comune 

di Roncegno Terme dell’accordo per la valorizzazione del-

le strutture turistiche di Levico e Roncegno, si è impegnato 

a fi nanziare, tramite un protocollo di intesa, l’ampliamento 

del campo. Ciò permetterebbe di avere una struttura mag-

giormente attrattiva per i turisti e nello stesso tempo ridur-

rebbe notevolmente, se non completamente, i costi di ge-

stione e mantenimento della stessa. Speriamo che l’impe-

gno preso venga rispettato; noi faremo di tutto per cercare 

di concretizzarlo. Pur attraversando un momento economi-

co estremamente diffi  cile, diversi sono i segnali che fanno 

Turismo
MIRKO MONTIBELLER Sindaco 

Competenze in tema di bilancio, 

demanio e patrimonio, personale, turismo, sport
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ben sperare per il futuro turistico di Roncegno Terme: ba-

sti pensare che negli ultimi tempi sul nostro territorio sono 

state avviati, solo per citarne alcuni, un ristorante e un pa-

io di Bed & Breakfast. Alcune altre iniziative, quali un agri-

turismo, un agri-campeggio, un affi  ttacamere, ecc. sono in-

vece in procinto di partire. Si tratta di investimenti impor-

tanti, in un contesto economico che invece tende a contrar-

re le risorse e la propensione imprenditoriale. Al di là dell’i-

niziativa privata, come amministrazione comunale, con l’in-

dispensabile collaborazione del Comitato per le manifesta-

zioni turistico-sportivo-culturali anche quest’anno stiamo 

predisponendo un fi tto calendario di proposte ricreativo-

culturali rivolte sia ai turisti che ai residenti per cercare di 

rendere piacevole il soggiorno a Roncegno. Al fi ne di agevo-

lare la fruizione della montagna anche quest’anno nei mesi 

di luglio ed agosto ogni giovedì verrà attivato il bus navetta 

che parte dalla piazza antistante il comune e arriva alla Mal-

ga Trenca. Per conoscere le iniziative e le manifestazioni in 

programma nei prossimi mesi potete recarvi presso l’uffi  cio 

di Roncegno dell’APT, al piano terra del municipio.

PALACE HOTEL, ACQUA E VILLA FLORA NEL PIANO DI RILANCIO DEL TURISMO 

L
o scorso venerdì 19 luglio, presso Villa Sissi a Levico 

Terme, dopo mesi di trattative è stato fi nalmente 

fi rmato il Protocollo di intesa per la realizzazione di 

infrastrutture turistiche e per la valorizzazione di immo-

bili a valenza turistica nei comuni di Roncegno Terme, Le-

vico Terme e Pergine Valsugana. L’accordo è stato sotto-

scritto dall’assessore provinciale al turismo Tiziano Mel-

larini - accompagnato dal dirigente del Dipartimento agri-

coltura, turismo, commercio e promozione Paolo Nicolet-

ti - dal presidente di Trentino Sviluppo Diego Laner e dai 

sindaci dei tre Comuni coinvolti, Gianpiero Passamani per 

Levico Terme, Roberto Oss Emer per Pergine Valsugana e 

Mirko Montibeller per Roncegno Terme.

L’assessore provinciale Tiziano Mellarini, nel commenta-

re il protocollo, ha espresso soddisfazione: «Abbiamo fi -

nalmente raggiunto una condivisione su un progetto im-

portante - sono state le sue parole - che consente di ri-

lanciare il territorio attraverso un settore che oggi sta di-

mostrando una sua vivacità». Fondamentale sarà ora l’ap-

porto del privato: «Non esiste sviluppo se non c’è il contri-

buto dell’imprenditoria - ha proseguito Mellarini - e ciò va-

le ancora di più in un momento di crisi come quello attua-

le, nel quale deve emergere una certa fantasia imprendi-

toriale». L’assessore ha infi ne colto l’occasione per ribadi-

re la necessità di mettersi in rete, soprattutto nel campo 

turistico: «Dobbiamo lavorare sempre più uniti, oltrepas-

sare le logiche dei confi ni amministrativi e promuovere il 

nostro territorio unitariamente, senza frammentazione».

Il protocollo prevede tre ambiti di azione, il primo legato al-

la stazione sciistica della Panarotta al fi ne di creare un qua-

dro complessivo di sostenibilità economico-fi nanziaria del-

le iniziative e di sviluppo sostenibile del turismo nell’area di 

riferimento, il secondo riguardante il complesso alberghie-

ro di Levico Terme, il terzo quello di Roncegno Terme.

Per il compendio termale di Roncegno Terme, gli obiet-

tivi sono:

• il conferimento del Palace Hotel Terme, denominato 

anche Casa di Salute Raphael, a Patrimonio del Tren-

tino, ai fi ni della relativa valorizzazione quale albergo 

di elevata qualità, garantendo in ogni caso la vigenza 

dell’attuale contratto fi no alla sua naturale scadenza;

• la messa a disposizione di un congruo quantitativo di 

acqua, forte e debole (quest’ultima successivamente 

al riconoscimento ministeriale), in misura superiore al 

quantitativo già garantito, previo benestare della so-

cietà Levicofi n srl, fatto salvo il fabbisogno della sta-

zione termale di Levico e Vetriolo;

• il conferimento dell’albergo Villa Flora a Patrimonio 

del Trentino, ai fi ni della relativa valorizzazione, ga-

rantendo in ogni caso la vigenza dell’attuale contrat-

to fi no alla sua naturale scadenza, nonché la fruizione 

degli spazi da parte dell’Istituto di formazione profes-

sionale alberghiero di Levico.

Per quanto riguarda la nostra comunità, il percorso di ap-

provazione del documento, iniziato già nel 2012, ha visto 

susseguirsi una serie di incontri tra l’amministrazione co-

munale, l’assessore Mellarini ed il Dipartimento agricoltu-

ra, turismo, commercio e promozione, nonché tra il consi-

glio comunale e lo stesso assessore provinciale.

I diversi colloqui e incontri (formali ed informali) si sono 

incentrati sia sul protocollo sia sulla questione turismo 

La fi rma del protocollo presso Villa Sissi a Levico.
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OPERE COMPIUTE

Lavori per il collegamento della Stazione Ferro-

viaria con la Fermata della Trentino Trasporti in 

via Nazionale 

Come previsto dal programma amministrativo, continua-

no gli interventi che, seppur di modesta entità, sono vol-

ti al miglioramento della vivibilità quotidiana nel nostro 

territorio. Sono da poco stati ultimati infatti anche i lavo-

ri per la realizzazione del collegamento dell’attuale sta-

zione ferroviaria con la vicina fermata della Trentino Tra-

sporti sita in via Nazionale e realizzata lo scorso anno. En-

tro pochi giorni sarà eseguita sia la pavimentazione in a-

sfalto che l’impianto di illuminazione pubblica.

Ricordiamo che come molte altre, anche questa opera di col-

legamento è stata realizzata grazie alla sempre pronta e co-

OPERE PUBBLICHE, 
VIABILITÀ E CANTIERE COMUNALE

CORRADO GIOVANNINI Vicesindaco
Assessore ai lavori pubblici, 
viabilità, cantiere comunale

in generale; con le strutture provinciali in particolare si 

è ragionato su due questioni fondamentali: lo stabili-

mento termale e le sue potenzialità e il campo da golf. 

Per quanto riguarda le terme è stata sottoposta all’as-

sessore la questione delle cure convenzionate, quella 

dell’utilizzo delle sale storiche da parte della comunità 

di Roncegno, nonché l’opportunità di prolungare l’aper-

tura della struttura da otto a dieci mesi.

Rispetto al campo da golf, sia informalmente che in oc-

casione del consiglio comunale del 29 aprile scorso, l’as-

sessore Mellarini si è impegnato a sostenere fi nanziaria-

mente l’ampliamento dello stesso a nove buche, in pro-

spettiva di ragionare su 18 (estendendosi sul territorio di 

Borgo Valsugana).

Il compendio termale di Roncegno in una mappa d’epoca (da V. 
Modena, “Roncegno, lo stabilimento balneare nella vita della 
borgata 1856-1945”, 1996).



L’AMMINISTRAZIONE FA IL PUNTO12

stante collaborazione del Cantiere Comunale che con il sup-

porto degli operatori dell’Intervento 19 (Ex Azione 10) fanno 

sì che vengano realizzati con un notevole risparmio econo-

mico importanti interventi altrimenti irrealizzabili, quali la ri-

qualifi cazione di parchi e giardini, la regimazione di acque, la 

posa di canalette e tubazioni in generale, la sistemazione di 

cordoli e muretti, la sostituzione di staccionate, la manuten-

zione di sentieri, aree verdi e ricreative, ecc.

A tal proposito vorrei cogliere l’occasione per ringraziare 

personalmente sia l’uffi  cio tecnico, che gli addetti al can-

tiere comunale e gli operatori dell’intervento 19, per que-

sta fattiva, costante ed essenziale collaborazione.

Sistemazione dei fenomeni di instabilità già in 
atto tra le loc. Striccheri e Caneva

Con delibera 160 del 26 settembre scorso, era stato ap-

provato a tutti gli eff etti il progetto esecutivo per i lavo-

ri di sistemazione impluvio sito sulle pp.ff . 6175/1, 6173, 

6037/2, 6038, 6484 tra le località Striccheri e Caneva.

I lavori, aggiudicati dopo gara d’appalto alla Ditta Ronchi 

Scavi dietro ribasso del 21,2% sull’importo a base d’asta 

di € 35.699, sono iniziati il 14 marzo e terminati regolar-

mente e nei termini utili il 7 maggio.

Le opere realizzate consistono in una serie di piccoli in-

terventi fi nalizzati alla regimazione delle acque presenti 

lungo la vecchia mulattiera che da Maso Striccheri scen-

de fi no a Maso Caneva, la sistemazione dell’attuale rog-

gia mediante il raff orzamento degli argini e il rifacimen-

to dell’alveo con la tecnica dei muri a scogliera, nonché il 

rifacimento del tombone sotto la strada comunale Mon-

tebello - Lagon.

Il Certifi cato di Regolare Esecuzione, redatto il 08 mag-

gio dal D.L. Baldi Geom. Sergio di Ospedaletto rendiconta 

una spesa per lavori di € 34.866 + Iva e spese tecniche 

coperti da contributo provinciale.

Sistemazione percorso di accesso non motorizza-
to alla p.ed. 1012 Ex Centralina alle Fonti

Con determina 37 del 13.02.2013, sono stati aggiudica-

ti alla Ditta Frainer Silvano di Marter, i lavori per la siste-

mazione del percorso di accesso alla Ex Centralina alle 

Fonti che si è aggiudicata le opere con il ribasso dell’8% 

sull’importo a base d’asta di € 46.209.

I lavori, seguiti dall’Arch. Pompermaier Fabio, sono iniziati 

il 25 marzo con la demolizione del vecchio ponte, la siste-

mazione della stradina di accesso e il rifacimento di quel-

lo nuovo, e sono stati ultimati senza intoppi e imprevisti 

il 7 maggio scorso.

Ricordo che quest’opera è realizzata oltre che con il con-

tributo economico della Provincia, anche grazie al contri-

buto e le prestazioni che saranno eseguite dall’Associa-

zione Cacciatori di Roncegno Terme, che poi si prenderà 

in carico anche la gestione e manutenzione delle opere, 

come concordato e programmato in sede di stesura del 

progetto e della domanda di fi nanziamento.
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A breve potranno quindi iniziare anche le opere per il re-

cupero della P.ed. 1012 “ Ex Centralina “ che ricordiamo 

sarà adibita a sede dell’Associazione Cacciatori.

Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurez-
za della strada comunale in loc. Zaccon

Le abbondanti nevicate invernali e le successive intense 

piogge che hanno interessato il territorio comunale nella 

scorsa primavera, hanno causato delle colate di fango e mas-

si lungo la strada che collega la Loc. Zaccon alla loc. Fontane. 

Attivando il procedimento di somma urgenza, è stato possi-

bile intervenire immediatamente ed attingere ai fondi messi 

a disposizione della PAT proprio a sostegno di dette calamità.

In data 4 aprile con deliberazione giuntale n. 46, è sta-

to approvato a tutti gli eff etti il progetto di messa in si-

curezza del tratto del versante, nell’importo complessivo 

di € 49.999 dei quali € 34.938 per lavori ed € 15.060 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione. Con succes-

siva determina n. 108 del 19.04.2013, sono stati aggiudi-

cati i lavori alla ditta Geo Rock.

Il progetto redatto dall’Ing. Filippi Stefano, incaricato an-

che della Direzione dei Lavori, prevedeva la messa in sicu-

rezza del versante di monte della sede stradale mediante 

la formazione di una barriera protettiva contro la caduta di 

massi dal Monte Zaccon. I lavori, iniziati il 22 aprile, si sono 

conclusi in brevissimo tempo il 16 maggio scorso.

Il costo delle opere è stato rendicontato dalla Direzione 

Lavori in € 34.940 + Iva e spese tecniche per un totale 

complessivo di € 49.999, interamente coperto dal con-

tributo provinciale.

Realizzazione di un tratto di acquedotto ad uso 

potabile a servizio delle località Trenca, Calavin, 

Serot, Paicovel

La prima settimana di giugno, è stato messo in esercizio 

il nuovo acquedotto a servizio delle località Trenca, Cala-

vin, Serot e Paicovel, eseguito dalla Ditta Nicoletti Gino di 

Ospedaletto nello scorso 2012.

Con delibera di giunta n. 73 del 16 maggio è stato ap-

provato a tutti gli eff etti il progetto per un ulteriore pro-

lungamento dell’acquedotto in parola in modo tale da e-

stendere il servizio molto più a Ovest della loc. Paicovel, 

nell’importo complessivo di € 24.360 dei quali € 21.091 

per lavori ed € 3.269 per somme a disposizione.

Grazie alla disponibilità fi nanziaria recuperata dai lavori 

di asfaltatura della strada Trenca – Arsa – Gotati, infat-

ti, sempre durante il mese di maggio è stato realizzato il 

prolungamento di detto acquedotto di ben oltre 300 me-

tri, prolungamento che ora si estende fi no in loc. Mogar-

bis servendo anche le baite presenti in tali zona.

Tutta la parte Nord – Est del territorio di alta quota, dal-

la Trenca fi no in loc. Mogarbis, può ora contare su una di-

stesa rete antincendio e di distribuzione di acqua potabi-

le oltreché di una vasca di accumulo di ben oltre 100 me-

tri cubi di capacità.

L’opera è stata rendicontata nel corso del mese di mag-

gio nell’importo complessivo di € 393.434 dei quali per 

lavori € 285.166 ed € 108.267 per Iva, spese tecniche, 

acquisti in diretta amministrazione e collaudi.

A tal proposito ricordo a tutti gli utenti che abbiano in-

tenzione di allacciarsi e di usufruire di detto servizio che 

dal sito del Comune possono scaricare la richiesta per 

l’autorizzazione all’allacciamento al nuovo acquedotto, 

da compilare e consegnare all’Uffi  cio Tecnico per il rila-

scio del contatore che dovrà essere installato negli appo-

siti pozzetti predisposti. Oppure possono recarsi presso 

quest’ultimo per le dovute informazioni.

Lavori di sistemazione e messa in sicurezza 

dell’abitato di Roncegno Terme sulla SP 65

Sono pressoché ultimati anche i lavori relativi alla realiz-

zazione di un tratto di marciapiede che collega via Cioc-

ca al Paese in corrispondenza del ponte di S. Antonio, e-

seguiti sotto la Direzione Lavori dell’Ing. Coradello Pierlu-

igi di Castelnuovo.

Agli inizi di aprile è stata assemblata e messa in opera la 

nuova passerella in ferro sul Torrente Larganza che col-

lega i due argini. Con la ripresa, si è provveduto inoltre a 

predisporre le opere ed i plinti per realizzare alcuni pas-

saggi pedonali e mettere così in sicurezza tutto il tratto 

stradale della provinciale dall’intersezione di via Ciocca fi -

no a tutto Viale Cesare Battisti compreso.

Con la messa in sicurezza della SP 65, vista la disponibi-

lità economica derivante dal recupero del ribasso d’asta 

e di alcune somme risparmiate nell’esecuzione dei lavori, 

si intende provvedere ora anche alla messa in sicurezza 
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dell’incrocio tra quest’ultima e via Ciocca. In accordo con 

il Servizio Opere Stradali della PAT si è infatti valutata in 

queste ultime settimane l’opportunità di meglio defi nire 

e separare i fl ussi veicolari su tale nodo e di migliorare la 

visibilità per quanti scendono da via Ciocca. Non appena 

saranno state acquisite tutte le autorizzazioni del caso 

partiranno anche queste opere.

Sistemazione parcheggio in via Nazionale a Marter

Nel corso del mese di maggio, il Servizio Conservazio-

ne della Natura ci ha consegnato l’area che si trova all’in-

gresso della Frazione di Marter, lungo via Nazionale, e 

che ora è stata riqualifi cata dando dignità al sito come si 

voleva col programma amministrativo.

Con detti lavori, progettati dal Geom. Oberosler Fabrizio 

di Marter, essenzialmente si è sistemata l’area, regiman-

do le acque superfi ciali, dando dell’ordine agli spazi e re-

alizzando alcuni parcheggi e alcune aree ed aiuole verdi. 

I lavori, realizzati a costo zero per il Comune, sono iniziati 

nei primi giorni dell’ottobre scorso e sono stati ultimati e 

consegnati nel mese di maggio.

È giusto ricordare che come altri eseguiti lo scorso an-

no, questo intervento è stato possibile proprio grazie al-

la richiesta di collaborazione inoltrata nei primi mesi del 

2012 al Servizio Conservazione della Natura della PAT 

che ha messo a nostra disposizione tutta la manodopera 

necessaria e la fornitura del materiale utilizzato.

Regimazione acque bianche lungo la strada Tren-
ca – Arsa - Gotati

In previsione dei lavori di asfaltatura della strada Trenca 

– Arsa – Gotati, con delibera di giunta n. 72 del 16 maggio 

è stato approvato a tutti gli eff etti un progetto esecuti-

vo per la regimazione della acque superfi ciali lungo det-

to tratto, progetto redatto dall’Uffi  cio Tecnico Comunale. 

L’importo impegnato complessivo è di € 36.023 dei quali 

€ 32.748 per lavori ed € 3.274 per somme a disposizione.

L’appalto, al quale sono state invitate 7 locali aziende, è 

stato aggiudicato alla Ditta Dalprà Geom. Gianni che si è of-

ferta nell’esecuzione delle opere dietro ribasso dell’8% sui 

prezzi di progetto predisposto dall’Uffi  cio Tecnico Comuna-

le. I lavori consistono nella verifi ca ed eventuale sostituzio-

ne o integrazione delle tubazioni di captazione e defl usso 

delle acque nel tratto Trenca – Serot di Sopra; in loc. Serot 

è stata realizzata una rete di smaltimento delle acque nella 

parte a monte dei fabbricati; in loc. Paicovel si è provvedu-

to al rinforzo della banchina ed all’installazione di una pro-

tezione in legno; in loc. Smel sono state regimate le acque 

superfi ciali provenienti dalla mulattiera di monte e convo-

gliate mediante tubazioni, canalette e griglia, a valle del-

la strada comunale che verrà asfaltata nei prossimi giorni.

OPERE IN VIA DI COMPLETAMENTO
Lavori di ammodernamento dell’acquedotto co-
munale II Lotto – Marter

Stanno per essere ultimati i lavori relativi al secondo lotto 

dell’acquedotto comunale seguiti per quanto riguarda la 

Direzione Lavori dall’Arch. Bombasaro Andrea di Pergine 

mentre per quanto riguarda la sicurezza dal Geom. Tren-
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tin Giorgio di Telve di Sopra, e che vede coinvolti sia ra-

mali di Marter che di Roncegno Paese e di S. Brigida.

La costruzione del nuovo vascone di accumulo in loc. Dordi a 

Marter è ultimata, così come la tratta di condotta che dal de-

posito in loc. Masetti scende in loc. Rozzati fi no in P.zza Mon-

tebello compresi tutti gli allacciamenti ivi presenti e l’attra-

versamento del Torrente Chiavona, nonché la realizzazione 

dei ramali di via Angeli, via della Sega e in loc. Longore.

Il nuovo serbatoio Dordi, è stato dotato anche di un impian-

to di telecontrollo e trasmissione dati gestibile dalla sede 

comunale. Ad oggi sono in corso di realizzazione tutti i nuo-

vi allacciamenti delle utenze private alle nuove condotte. 

Con le somme recuperate dagli imprevisti e dal ribasso d’a-

sta, si è peraltro valutata l’opportunità di prevedere una se-

conda variante al progetto allo scopo di soddisfare nuove e 

sopravvenute esigenze. Si tratta di interventi atti a comple-

tare e migliorare la situazione della rete idrica e antincendio, 

mirati al ripristino di situazioni al limite dell’emergenza o con 

l’intenzione di cogliere l’opportunità di sostituire tubazioni 

obsolete che corrono in parallelo alla rete di progetto.

In particolare sono stati previsti lavori di sistemazione del 

Serbatoio Masetti, il rifacimento dell’allacciamento della 

Canonica S. Brigida ormai non più funzionale; la sostitu-

zione delle tubazioni lungo l’attraversamento del ponte in 

Via S. Silvestro a Marter; la sostituzione della tubazione di 

adduzione al serbatoio maso Dordi alto lungo Via Largan-

zoni in parallelo alla tubazione di progetto; la posa del ca-

vidotto Set parallelamente alla tubazione acquedotto lun-

go Via della Sega, sempre a Marter; la sostituzione della 

tubazione e completamento del ramale in Via Ceola e posa 

di cavidotto per una futura illuminazione pubblica; la siste-

mazione del manto stradale sulla parte alta di via Angeli a 

Marter, già eseguita.

Inoltre si sta valutando l’opportunità di realizzare un trat-

to di tubazione acque bianche in via Della Sega, nella par-

te bassa, la sostituzione di un tratto di tubazione dell’ac-

quedotto Salembis – S. Brigida, interessato ai lavori per la 

costruzione della nuova strada S. Anna - Salembis; l’asfal-

tatura ad avvenuti assestamenti dei tratti di strada inte-

ressati alle nuove tubazioni a Marter e ai Larganzoni. Il tut-

to mantenendo i costi nell’importo già previsto con il pro-

getto originario pari ad € 1.189.280 senza superi di spesa.

OPERE INIZIATE

Riqualifi cazione del centro storico di Roncegno – 

P.zza Montebello

Con delibera n. 14 del 6 marzo scorso, è stato approvato a 

tutti gli eff etti il progetto esecutivo per i lavori di riquali-

fi cazione di P.zza Montebello.

Con questo importante intervento oltre a dare una pavi-

mentazione e una presentazione più decorosa alla piaz-

za, si prevede la riorganizzazione degli spazi della stessa 

e la formazione di ulteriori posti auto lungo via Rozzati.

I costi per la realizzazione di quanto previsto ammonta-

no a complessivi € 500.000 dei quali € 350.000 coper-

ti da due distinti fi nanziamenti provinciali, il primo di € 

245.000 ed il secondo di € 105.000.

In data 25 marzo sono state invitate alla gara d’appalto 7 

imprese locali. L’apertura delle off erte è avvenuta il 16 a-

prile e l’aggiudicataria dei lavori è risultata la Ditta Boccher 

Luciano srl di Borgo Valsugana che ha off erto un ribasso 

del 24,8% sull’importo a base d’asta di € 357.985.

Visto l’approssimarsi della stagione estiva, al fi ne di limita-

re i disagi ai fruitori dei servizi, alle attività insediate lungo 
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la Piazza e ai turisti che si troveranno a Roncegno per tra-

scorrere le proprie ferie, in accordo con il Direttore dei La-

vori Arch. Tomaselli Alberto e con la stessa ditta, si è valu-

tata l’opportunità di iniziare i lavori immediatamente (18 

giugno), procedendo prima con la realizzazione dei posti 

auto lungo via Rozzati e solo successivamente (presumi-

bilmente settembre) con i lavori di scarifi ca e rifacimento 

della pavimentazione della piazza vera e propria.

Asfaltatura strade comunali

Nonostante le restrizioni economiche che in questo 

biennio in particolare hanno fatto si che vengano meno 

i trasferimenti della Provincia, anche per quest’anno si è 

provveduto a programmare alcune manutenzioni stradali 

che, seppur di modesta entità, vanno ad interessare il ri-

facimento delle pavimentazioni in asfalto di varie vie co-

munali del Paese, di Marter e della Montagna.

In particolare si sono programmati interventi di ripristi-

no di brevi tratti stradali in via S. Osvaldo, in via Prai Lar-

ganza, nei pressi del Ponte dei Larganzoni, in loc. Caneva, 

in loc. Canè – Reto, loc. Rozza, lungo la strada dei Cavai, 

a Marter in via Val Dell’Orso, in via Fornaci, via Bagni, via 

Crea Rossa, via Brustolai, in loc. Romito, e via Della Chie-

sa, sul Cavalcaferrovia, e in loc. Zaccon.

Il progetto redatto dall’Uffi  cio Tecnico Comunale, è sta-

to approvato a tutti gli eff etti in data 29 maggio, e preve-

de un investimento complessivo a totale carico delle cas-

se comunali di € 26.275 dei quali € 22.749 per lavori ed € 

3.526 per Iva e spese tecniche.

Condizioni meteorologiche permettendo, si prevede di i-

niziare gli stessi presumibilmente entro il mese di luglio.

Messa in sicurezza di alcuni tratti di strade comu-

nali Paicovel – Trenca e Arsa Gotati

Sono iniziati anche i lavori di manutenzione stradale e mes-

sa in sicurezza di alcuni tratti delle strade comunali Paico-

vel – Trenca e Arsa – Gotati secondo il progetto approva-

to dalla Giunta Comunale nel settembre scorso, nell’impor-

to complessivo di € 294.285 dei quali € 252.605 per lavori 

ed € 41.679 per somme a disposizione dell’amministrazio-

ne, aggiudicati all’impresa Adige Bitumi spa di Mezzocoro-

na, dietro ribasso del 32,5% sui prezzi di progetto.

Visto il cospicuo ribasso d’asta e valutata l’opportunità 

di procedere in tal senso prima di eff ettuare l’asfaltatura 

della strada, con successivo atto è stata approvata la pri-

ma perizia di variante, con la quale si è previsto come ac-

cennato in precedenza, il prolungamento dell’acquedotto 

Paicovel – Mogarbis ed una serie di altri lavori di regima-

zione delle acque superfi ciali lungo tutto il tratto strada-

le Trenca – Paicovel – Arsa – Gotati.

Inoltre, con medesima perizia si è prevista l’asfaltatura 

ex novo di alcuni nuovi tratti originariamente esclusi per 

mancanza di fondi. In particolare si provvederà ad asfalta-

re il tratto più ripido della bretella che dalla località Serot si 

diparte verso la loc. Calavin e quella che dalla località Pozze 

sale verso la località Compo. Inoltre parte degli importi sa-

ranno impiegati per eff ettuare una manutenzione straor-

dinaria della pavimentazione nel tratto Pozze – Arsa.

I primi lavori, quelli relativi al prolungamento dell’acque-

dotto e alla regimazione delle acque, sono stati ultimati 

mentre inizieranno a breve le opere attinenti l’asfaltatu-

ra dei tratti interessati.

Anche questo importante progetto è stato coperto per € 

250.142 dal fi nanziamento della Provincia autonoma di 

Trento concesso su richiesta del Comune il 28 ottobre 2011.

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurez-

za della strada di accesso a maso Tinoto

Sempre le abbondanti piogge primaverili hanno causato 

delle cadute di massi di notevoli dimensioni dal versan-

te boscato a monte della Località Tinoto, lungo la stra-

da che dai Cadenzi si diparte per i Masi Tesobbo e Greti.

Con deliberazione giuntale 74 del 21 maggio, è stato appro-

vato il verbale di somma urgenza per i lavori di messa in sicu-

rezza del versante e con successivo atto si è approvato il pro-

getto esecutivo nell’importo complessivo di € 109.988, con il 

quale si prevede la realizzazione una serie di opere fi nalizza-

te alla messa in sicurezza dei tratti di strada contro la caduta 

di massi. In accordo con il geologo incaricato ed i tecnici della 

PAT, è stata valutata la necessità di posizionare lungo il ripi-

do versante, a monte della sede stradale, una serie di strut-

ture paramassi del tipo rinforzato.

I lavori, previa preventiva gara d’appalto alla quale sono 

state invitate 7 imprese del settore, sono stati aggiudi-

cati alla Ditta Geo Rock di Spiazzo, che si è off erta nell’e-

secuzione delle opere dietro ribasso del 37,7%, e sono i-

niziati l’ultima settimana di giugno.

Lavori di somma urgenza per il ripristino della 

strada comunale di accesso al Maso Tesobbo

Altra calamità conseguenza delle abbondanti piogge, 

è lo smottamento avvenuto lungo la strada che porta a 

Maso Tesobbo. Una cospicua porzione della carreggiata 

di valle ha subito infatti un cedimento di oltre 20 cm ri-

spetto al piano viabile, causando di fatto l’impercorribili-

tà della strada stessa.

Altri minori smottamenti si sono avuti lungo le strade co-

munali in loc. Montibelleri e in loc. Vestri.

Anche in questo come nel caso precedente, è stata attiva-

ta la procedura di somma urgenza e si è approvato il rela-

tivo verbale per la messa in sicurezza dei tratti interessati 

che presenta una spesa complessiva di € 80.000 dei quali 
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€ 58.500 per lavori, ed € 21.500 per Iva e spese tecniche.

Con il progetto si prevederà sostanzialmente il rinforzo del-

la sede stradale nella parte a valle della strada di accesso a 

Maso Tesobbo mediante la realizzazione di una serie di mi-

cropali che avranno la funzione di sostenere l’intera carreg-

giata e di una serie di opere accessorie per la regimazione 

delle acque e la protezione delle scarpate di valle (guard rail).

In loc. Montibelleri e Vestri, invece sono previsti una serie 

di interventi di rimozione del materiale franato, il ripristi-

no del fronte di frana, il disgaggio delle rocce affi  oranti e 

la posa in opera di una rete di consolidamento delle stes-

se. Anche in questo caso come per la strada in loc. Zac-

con e la messa in sicurezza del versante sopra la località 

Tinoto possono benefi ciare del fi nanziamento provincia-

le a completa copertura della spesa.

Strada Fondo Grande

Nel corso del mese di maggio sono iniziati anche i lavori di 

esbosco del tracciato per la formazione della nuova strada 

in loc. Fondo Grande, che andrà a servire una cospicua fetta 

del territorio comunale boscato sito tra la loc. Serot e Malga 

Trenca. L’esbosco è stato eseguito dalla Ditta Alpruni Mar-

co che ha provveduto al taglio delle piante presenti. A bre-

ve inizieranno anche i lavori relativi alla realizzazione vera 

e propria del tracciato che partendo poco dopo la loc. Se-

rot si dilunga verso Est per una lunghezza di circa 500 metri 

il tutto come da progetto dell’ing. Debortoli Paolo di Borgo 

Valsugana. L’opera benefi cia di un fi nanziamento provincia-

le del 60% dell’importo che sarà rendicontato a fi ne lavori, 

programmati presumibilmente entro il mese di agosto.

Formazione di aree a parcheggio e verde pubbli-

co in loc. Masi di Montagna

Sembra fi nalmente risolta l’intrecciata e complicata si-

tuazione relativa al cantiere Masi di Montagna, aggiu-

dicati alla Ditta SICEV e sospesi nell’autunno del 2011 a 

causa dell’inaspettata attivazione di un procedimento di 

concordato fallimentare nei confronti della stessa impre-

sa. E’ recente ( 14 maggio 2013 ), la comunicazione con 

la quale il Giudice Fallimentare Delegato dal Tribunale di 

Trento autorizza il subentro integrale dell’Impresa Qua-

dro Uno Costruzioni srl nel contratto di affi  tto dell’azien-

da SICEV srl ormai posta in concordato preventivo. Accer-

tata la regolarità della documentazione tecnico – ammi-

nistrativa della subentrante e ritenuta idonea al suben-

tro sono recentemente ripresi i lavori per il completa-

mento delle opere.

PROGETTAZIONI

Caserma per i Vigili del Fuoco Volontari del Comu-

ne di Roncegno Terme

Con deliberazione n. 47 del 10 aprile è stato dato incari-

co al Tecnico Pompermaier Fabio di procedere alla stesu-

ra del progetto defi nitivo per la costruzione della nuova 

caserma dei Vigili del Fuoco Volontari.

Sulla base dei fi nanziamenti concessi recentemente in-

fatti si è reso necessario provvedere, ad una revisione 

completa del progetto preliminare in modo tale da rien-

trare nei parametri dei costi massimi ammessi e stabili-

ti dalla Giunta Provinciale per il fi nanziamento dell’opera.

In accordo con il Direttivo del Corpo, che con l’occasione 

si ringrazia per la stretta collaborazione e la condivisione 

delle scelte, si è valutata la necessità di studiare una nuo-

va soluzione progettuale che, pur riducendone i volumi 

complessivi, mantiene le superfi ci utili pressoché invaria-

te, razionalizzando e ridistribuendo al meglio gli spazi in-

terni ed esterni con un conseguente notevole risparmio e-

conomico che permette la costruzione dell’immobile limi-

tando l’investimento a carico del bilancio comunale.

In accordo con lo stesso Direttivo, infatti, si è proposta l’e-

liminazione dell’ala ovest adibita a sale e servizi e sita so-

pra l’autorimessa, e il recupero delle superfi ci in questa 

previste, all’interno del volume del corpo est con l’inseri-

UFFICIO TECNICO - AVVISO

S
i comunica che ai sensi dell’art. 23 del Regola-

mento per il servizio di acquedotto le forniture 

di acque potabili devono essere rilevate da ap-

positi contatori, ogni utente dovrà avere un con-

tatore separato dagli altri utenti e distinto per usi diversi.

Non sono escluse da tale obbligo le baite di mon-

tagna allacciate o che devono allacciarsi all’acquedot-

to comunale, pertanto si invitano i fruitori del servizio 

a rivolgersi all’Uffi  cio Tecnico comunale per richiede-

re il contatore. Si avverte che ai sensi del Regolamen-

to, qualora entro un congruo periodo di tempo non ver-

ranno regolarizzate le utenze provvederà d’uffi  cio il Co-

mune a far installare il misuratore.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Uffi  cio Tecnico 

comunale in orario d’uffi  cio.
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mento di un solaio intermedio e la conseguente concen-

trazione e razionalizzazione dei locali.

Questa soluzione oltre a dare un immediato risparmio e-

conomico in fase esecutiva, in quanto comporta mino-

ri opere da eseguirsi, quali tetto, murature, scale, serra-

menti ecc., permette un certo risparmio economico an-

che nella futura gestione della struttura, basti pensare 

alle spese per pulizie, per il riscaldamento e l’illuminazio-

ne, per la manutenzione ordinaria ecc.

A breve potremmo approvare il progetto esecutivo e pro-

cedere presumibilmente entro il prossimo autunno all’in-

dizione della gara di appalto. 

Riqualifi cazione energetica della centrale termi-

ca a servizio della scuola elementare

È del 14 maggio la delibera di giunta con la quale è stato 

affi  dato l’incarico allo studio associato Broilo e Tamani-

ni per la riqualifi cazione tecnologica ed energetica della 

centrale termica a servizio della scuola elementare e ma-

terna di Roncegno. Con tale progetto si intende adegua-

re l’edifi cio anche alle prescrizioni di prevenzione incendi.

VIABILITÀ E CANTIERE COMUNALE

Per quanto riguarda la viabilità e la sicurezza so-

no state valutate ed attuate le priorità sottori-

portate

Con determina 88 del 03.04.2013 di 1.121 € + Iva, si è prov-

veduto ad incaricare la Ditta Giovannini Enrico della siste-

mazione di alcuni tratti di strada comunale e delle relative 

banchine, con integrazione e successiva stesa di legante.

Sempre la Ditta Giovannini ha provveduto a ripristinare la 

situazione di pericolo venutasi a creare nel corso del me-

se di maggio in loc. Caneva con il cedimento di una par-

te di argine limitrofo alla sede stradale in corrispondenza 

del piccolo ponte sul Torrente S. Nicolò.

Con determina 188 del 11.06.2013 il responsabile del 

servizio tecnico ha aggiudicato i lavori di raff rescamen-

to della segnaletica orizzontale alla T.E.S. spa di Vedelago 

per un importo complessivo di € 7.877 + Iva. A questi la-

vori saranno interessate tutte le strade e vie comunali sia 

del Paese, che di Marter e della Montagna.

Altri e numerosi sono stati anche gli interventi eseguiti 

direttamente dal cantiere comunale affi  ancato dagli ope-

ratori dall’intervento 19 per la sistemazione di cordonate, 

il ripristino di pavimentazioni stradali, la sistemazione di 

piastre e ciottoli in porfi do, la sostituzione di staccionate 

ormai non più idonee, interventi di manutenzione presso 

la Piscina Comunale, presso gli edifi ci pubblici, ecc.

Per quanto riguarda la viabilità comunale secondaria, qua-

li stradine di montagna, mulattiere, ecc., preme segnalare 

che prosegue più che positivamente, la collaborazione tra 

Amministrazione e privati cittadini, i quali, su accordi, pre-

stano la loro preziosa manodopera e i loro mezzi per ma-

nutentare e sistemare mediante il posizionamento di ca-

nalette o la stesa legante fornito dall’Amministrazione, 

piccoli tratti di strade e mulattiere comunali.

Intervento 19

I progetti di “Intervento 19” consentono l’attivazione di o-

pere e servizi di utilità collettiva tramite l’erogazione da 

parte dell’Agenzia del Lavoro di contributi per progetti di 

durata compresa tra un minimo di 4 mesi ed un massimo 

di 11 mesi e fi nalizzati all’impiego di persone disoccupa-

te, o in situazione di svantaggio sociale. Considerando i-

noltre la situazione economica che in questi ultimi mesi 

sta colpendo sempre più anche il nostro territorio, con un 

impegno fi nanziario di € 143.680 di cui € 98.176 a carico 

dell’Agenzia del Lavoro ed € 45.503 direttamente coper-

to con fondi propri di bilancio, è stata attivata anche per il 

2013 la progettualità relativa alla ex azione 10/2011 ora 

denominata “Intervento 19“ progetti per l’accompagna-

mento all’occupabilità.

Il numero complessivo degli addetti che affi  ancano il can-

tiere comunale nelle molteplici operazioni programmate 

è stato portato a 14 unità di cui 1 di nuovo inserimento.

A diff erenza dell’anno scorso, quest’anno si è valutata la 

necessità di far iniziare le tre squadre in periodi diversi, an-

ticipando di 15 giorni la prima in modo da avere una coper-

tura operativa sull’arco della stagione, più lunga rispetto a-

gli anni precedenti, mantenendone invariati i costi previsti.

IN RICORDO DI RENATO

Vorrei soff ermarmi un istante nel ricordare il nostro 
collaboratore Renato Casagranda, scomparso lo scor-
so 9 giugno il quale, pur nella sua silenziosa malattia 
è stato presente e orgogliosamente operativo nella 
squadra fi no agli ultimi giorni, sempre presente, sem-
pre partecipe, sempre disponibile.
Con il suo silenzio ha avuto modo di trasmetterci la sua 
semplicità e la sua umanità facendoci sentire ora più che 
mai la sua assenza. “Un sincero e commosso grazie da 
parte di tutti noi, che abbiamo avuto la fortuna di cono-
scerti e di condividere con te un’esperienza lavorativa, è 
doveroso porgerti Renato, per l’operato che sempre ed 
assiduamente hai prestato all’interno delle molteplici at-
tività svolte”.
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pari opportunità

ATTIVITÀ SOCIO CULTURALI

LA FAMIGLIA

18 nuovi partner per il Distretto Famiglia Valsu-

gana e Tesino

Diciotto nuovi soggetti pubblici e privati hanno aderi-

to al Distretto Famiglia Valsugana e Tesino. La fi rma del-

le nuove adesioni è avvenuta il 21 maggio presso la Sala 

Stampa della Provincia Autonoma di Trento alla presen-

za della sottoscritta, dell’assessore Ugo Rossi e del diri-

gente dell’Agenzia della Famiglia Luciano Malfer. In tota-

le i partner sono ora trentanove tra cui dodici comuni del-

la Comunità Valsugana e Tesino.

Questi i nuovi partner: Comuni di Castelnuovo, Cinte Te-

sino, Grigno, Telve, Telve di Sopra, Carzano, Castello Tesi-

no, Pieve Tesino. Farmacia Santa Lucia – Roncegno Ter-

me, Comitato Turistico - Roncegno Terme, Ecomuseo del 

Lagorai – Torcegno, Circolo Primavera – Roncegno Terme, 

Associazione “Il Cerchio della Luna” – Novaledo, Società 

“Rari Nantes Valsugana” – Borgo Valsugana, Ristorante 

“Alle Pozze” Roncegno Terme, Associazione “Crea Rossa” 

Roncegno Terme, Associazione “Vovinam Viet Vo Dao – 

Roncegno Terme, Albergo Villa Rosa – Roncegno Terme.

Il traguardo raggiunto, a due anni dalla formalizzazione del 

Distretto Famiglia, è considerevole e testimonia che l’azio-

ne congiunta di soggetti istituzionali e privati tiene sem-

pre in maggiore considerazione la centralità della famiglia. 

Lunedì 10 giugno sono stati consegnati due nuovi Marchi 

Family alle associazioni sportive Orienteering Crea Rossa 

di Marter e Cavalieri della Valsugana – Ranch al Totem di 

Novaledo. Il riconoscimento, frutto di un puntuale lavoro 

di programmazione e organizzazione all’interno delle so-

cietà, testimonia l’impegno delle stesse nel rispondere in 

modo adeguato ai bisogni dei bambini e ragazzi che si de-

dicano alla pratica sportiva.

Nel corso della cerimonia del 21 maggio è stato lanciato 

il Family Bike Day, evento strategico promosso in collabo-

razione con tutti i partner del Distretto Famiglia. Si tratta 

di una pedalata non competitiva rivolta alle famiglie che 

si svolgerà il 29 settembre. Due i percorsi a disposizio-

ne: alle 10.00 con partenza dal Bicigrill di Levico si peda-

lerà per circa dieci chilometri, mentre alle 9.30 si partirà 

da Tezze di Grigno, località Pra Minati, per arrivare in en-

trambi i casi al Centro Sportivo di Roncegno T. dove i par-

tecipanti potranno consumare il pranzo alla cui prepara-

zione collaboreranno i partner del Distretto Famiglia. So-

no previsti diversi premi, animazione per bambini, stand 

espositivi, scambio e vendita di biciclette usate e tanto 

divertimento.

Gazebo giardini di piazza Montebello

Recentemente ristrutturato e attrezzato con nuove pan-

chine può essere utilizzato liberamente per delle feste 

con protagonisti i bambini.

A breve, l’apertura della Baby Little Home, darà la possi-

bilità di usufruire di un ambiente adatto a cambiare i pic-

coli e, se necessario, allattarli in assoluta tranquillità.

BAMBINI E RAGAZZI

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi

Alla riunione del 21 marzo del Consiglio Comunale dei Ra-

gazzi di Roncegno T. si è percepita tanta voglia di diven-

tare protagonisti della vita del loro paese.

La seduta è stata convocata dal sindaco Gabriele Pallaoro 
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e condotta dalla sottoscritta assieme al segretario comu-

nale Guido Tommasini. I ragazzi, attraverso i loro portavo-

ce, hanno relazionato sul lavoro svolto nelle cinque clas-

si coinvolte dopo l’assegnazione, avvenuta a novembre in 

occasione di un precedente Consiglio Comunale, degli am-

biti di lavoro. Molte le proposte inoltrate all’Amministrazio-

ne Comunale che ha messo a disposizione tremila euro da 

spendere per un progetto condiviso. Tale somma sarà uti-

lizzabile con l’aiuto ed il supporto degli uffi  ci comunali. I ra-

gazzi potranno così sperimentare la procedura burocratica 

da seguire per poter spendere del denaro pubblico.

Le proposte avanzate sono molte ed interessanti e denotano 

la capacità di osservare aspetti del territorio e dell’ambien-

te che spesso sfuggono agli adulti: una diff erenza di sguar-

di complementare e che dovrebbe costituire una modalità di 

lavoro ogni volta che si vanno ad eff ettuare delle scelte in cui 

direttamente o indirettamente sono coinvolti i ragazzi.

Ora l’Amministrazione Comunale valuterà quali proposte 

potranno essere soddisfatte. Ad ottobre ci si ritroverà per 

decidere come utilizzare il budget e poi si procederà con l’i-

ter che porterà al raggiungimento dell’obiettivo condiviso.

Percorso sulle emozioni per bambini, genitori ed 

educatori

La capacità di costruire relazioni interpersonali positive, 

che favoriscano comportamenti socializzanti per i bam-

bini, dipende molto dall’abilità degli stessi ad esprimere 

le proprie emozioni ed a comprendere quelle degli altri.

La socializzazione però traccia i confi ni entro i quali l’e-

motività deve essere manifestata, stabilisce le norme 

che regolano l’espressione delle emozioni per render-

le socialmente accettabili. Tutto ciò induce gli educatori 

ad orientare il comportamento del bambino affi  nché es-

so sia ritenuto culturalmente corretto.

Con questi obiettivi la Biblioteca Comunale ha organiz-

zato un ciclo di tre letture animate, proposte fra marzo 

e maggio, collegate dal fi lo conduttore delle principali e-

mozioni. E’ stata messa a disposizione un’ampia scelta di 

libri che, attraverso parole e immagini, narrano vissuti in 

cui i bambini facilmente si 

ritrovano.

Per guidare genitori ed edu-

catori ad intraprendere con i 

piccoli questo percorso il 10 

aprile è stato proposto un 

incontro con la bibliotecaria 

Maria Lunelli, componente 

del gruppo di lavoro provin-

ciale di “Nati per leggere”, 

progetto nazionale che pro-

muove la lettura ad alta voce ai bambini da 6 mesi a 6 anni.

Tutto questo nasce dalla convinzione che l’intelligenza 

emotiva, se opportunamente stimolata, permetterà ai 

bambini di essere più preparati ad aff rontare le sfi de ed a 

superare gli ostacoli che li attendono nella vita.

A Villa Flora concluso il quarto anno della scuola 

alberghiera

Villa Flora ospita il quarto anno dell’Istituto di Formazio-

ne Professionale Alberghiero, un percorso formativo an-

nuale, in continuità rispetto al triennio, progettato, at-

tuato e valutato dai centri di formazione professionale 

in partnership con le imprese e fi nalizzato a garantire un’ 

ulteriore crescita personale e professionale degli allievi 

dopo la formazione professionale iniziale. Per quanto ri-

guarda lo sviluppo della dimensione professionale, alla fi -

ne del quadriennio l’allievo è in grado di intervenire nei 

processi di lavoro con competenze di programmazione, 

verifi ca e coordinamento, sapendo assumere gradi sod-

disfacenti di autonomia e di responsabilità. 

I diplomi rilasciati dall’istituto sono quelli di tecnico dei 

servizi alberghieri e della ristorazione. L’alternanza for-

mazione-lavoro si pone come metodologia didattica in-

novativa per l’acquisizione di competenze professionali 

riferite ad ambiti e processi lavorativi erogati dall’Istituto 

e dall’esperienza formativa realizzata nel contesto azien-

dale durante gli stage. (cfr. www.alberghierotrentino.it)

Al ristorante didattico di Villa Flora, dove i ragazzi pos-

sono sperimentare l’arte culinaria ed il servizio di risto-

razione e bar, vengono invitati i rappresentanti delle i-

stituzioni, degli enti e delle associazioni del territorio. In 

questo contesto è possibile percepire come l’organizza-

zione sia puntuale, effi  ciente ed impeccabile. L’atmosfe-

ra che si respira fa dell’ accoglienza e della serietà profes-

sionale una prerogativa importante per cui il cliente vie-

ne subito conquistato. Cominciando poi a degustare le 

varie pietanze, accompagnate da vini profumati e scel-

ti con competenza, l’entusiasmo va in crescendo e, dopo 

il caff è servito con gli immancabili dolcetti, il cliente, sa-



L’AMMINISTRAZIONE FA IL PUNTO 21

RONCEGNO NOTIZIE

lutato con garbo da ragazzi e insegnanti, se ne va appa-

gato, oltre che dalla bontà del cibo, anche dalle emozio-

ni e sensazioni piacevoli vissute durante la consumazio-

ne del pasto.

Bella squadra quella dei ragazzi di Villa Flora di cui la co-

munità di Roncegno T. 

si sente fi era e auspica 

possa continuare a inte-

ragire con il nostro terri-

torio in modo costruttivo, 

guardando al futuro con 

sempre maggiore entu-

siasmo e professionalità.

Le fotografi e raffi  gurano 

delle pietanze presenta-

te durante la prova prati-

ca d’esame nei giorni 27 e 

28 maggio 2013.

9 febbraio - “Le fi abe scompigliate di Carnevale”

Tanti bambini mascherati si sono ritrovati al teatro parroc-

chiale per festeggiare in allegra compagnia, con i personaggi 

delle fi abe più famose, il Carnevale. Lo spettacolo, proposto 

dal gruppo “Gli strani elementi” ha saputo ricreare un’ atmo-

sfera allegra e spensierata e tutti i bambini si sono divertiti. 

28 febbraio - ‘Ncontramarzo

Anche quest’anno abbiamo voluto riproporre la tradizio-

nale sfi lata per svegliare la primavera attraverso le vie del 

paese. Grandi e piccini si sono ritrovati in piazza Monte-

bello e, con allegro frastuono, prodotto da oggetti più im-

pensati, le vie del paese si sono animate, ma anche l’erba 

dei prati che, se pur coperta di neve, ha interrotto per un 

po’ il suo placido sonno. Un bellissimo carretto, costruito 

con grande maestria da nonno Beniamino, ha sfi lato tira-

to orgogliosamente dai nipotini. Sul carretto un vistoso 

ed artistico cartello esortava l’erbetta a spuntare.

Un grazie di cuore agli Alpini, al Circolo Primavera e a Ma-

rio Baldessari che, con il suo simpatico travestimento, ha 

saputo magicamente estasiare grandi e piccini.
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8 giugno - Laboratorio Aquiloni Ricicloni con Giu-

lia e Marianna di H2o+.

Sabato 8 giugno in biblioteca abbiamo costruito 13 

splendidi aquiloni per 13 bambini e bambine avventuro-

si, utilizzando materiale di riciclo. Le esperte hanno par-

lato ai bambini anche dell’invenzione delle prime macchi-

ne da volo, dei dirigibili e degli aerei; inoltre hanno spie-

gato l’importanza dell’abitudine al recupero e al riciclo dei 

materiale che vediamo e utilizziamo ogni giorno. Il labo-

ratorio era promosso dalle biblioteche del Sistema Cultu-

rale Valsugana Orientale con il contributo della Fondazio-

ne Caritro.

Conclusione dei progetti scolastici

Verso la fi ne dell’anno scolastico è stata festeggiata la con-

clusione dei progetti realizzati dalle scuole primarie di Mar-

ter e Roncegno T. che l’Amministrazione Comunale ha so-

stenuto fi nanziariamente credendo sia molto importante 

arricchire il percorso formativo dei nostri ragazzi, attraverso 

esperienze di crescita ed off erta di opportunità che possano 

valorizzare le potenzialità di ciascuno. Di seguito gli eventi:

il 10 maggio presso il Palazzetto dello Sport di Borgo 

Valsugana si sono ritrovati i bambini delle classi quarte 

che hanno sperimentato il progetto SCUOLA – SPORT in 

collaborazione con le associazioni sportive del territo-

rio. Assieme a loro c’erano anche i coetanei di altre scuo-

le della Bassa Valsugana. I vari esperti che si sono susse-

guiti durante l’anno scolastico nelle singole classi hanno 

proposto e cercato di far apprendere ai bambini gli ele-

menti base che caratterizzano diversi sport.

Un grazie sincero a tutte le associazioni che hanno attiva-

mente collaborato: Golf Club, GSD calcio, Orienteering Crea 

Rossa, US Marter per la Pallavolo, il Centro Fit di Marcus Broilo.

A conclusione del progetto “Crescere con gusto” nato dal-

la collaborazione tra l’Assessorato all’Istruzione e la Scuola 

Primaria di Roncegno e realizzato nel corso dell’anno sco-

lastico, il 20 maggio è stata proposta una serata conclusi-

va dal titolo “Cosa metto nel suo piatto?” , rivolta ai genito-

ri, con la dietista Ramona Camellini, per parlare della corret-

ta alimentazione dei bambini e dell’importanza della prima 

colazione. Inoltre sono stati dati dei consigli su come sce-

gliere gli alimenti, come leggere le etichette e come deco-

difi care i messaggi pubblicitari. Alle classi prima e seconda, 

durante l’anno scolastico, sono state proposte tre letture 

animate per comprendere in modo ludico l’importanza del-

la frutta, della verdura e delle corrette abitudini alimentari. 

Il 31 maggio, presso il Teatro Parrocchiale i bambini della 

Scuola Primaria di Roncegno T. hanno presentato al nu-

meroso pubblico presente il saggio conclusivo del pro-

getto “Coralmente” realizzato con la preziosa collabora-

zione dell’Accademia S.Osvaldo, attraverso la grande pro-

fessionalità e simpatia del maestro Alex che ha saputo 
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conquistare tutti i bambini.

Il Sistema Culturale Valsugana Orientale e l’Amministra-

zione Comunale hanno proposto, alle classi terze di Mar-

ter e Roncegno T, una visita guidata al sito preistorico 

“Riparo Dalmeri” sull’Altipiano della Marcesina. 

Martedì 21 giugno invece, presso l’auditorium Santa 

Chiara di Trento, i bambini della Scuola Primaria di Marter 

hanno concluso, con una bellissima esibizione, il percor-

so di avvicinamento alla musica lirica attraverso la cono-

scenza e l’approfondimento dell’opera di Richard Wagner 

“L’olandese volante”.

EVENTI

6 marzo - Laboratorio con le foglie di mais

Nell’ambito delle iniziative programmate per celebrare 

l’ otto marzo è stato proposto, presso la casa sociale di 

Marter, un laboratorio per utilizzare in modo creativo le 

foglie di mais creando dei bellissimi fi ori e delle simpati-

che bambole.

20 – 21 aprile Fiori d’azzurro 2013

Bambini scomparsi, maltrattamenti, bullismo e cyber-

bullismo, pericoli legati alle nuove tecnologie, comporta-

menti a rischio nell’adolescenza: dal 1987 Telefono Az-

zurro continua a dar voce al disagio di bambini e adole-

scenti. Per stare dalla loro parte abbiamo voluto, con un 

semplice gesto, sostenere concretamente le linee di a-

scolto e di intervento, le attività dei centri territoriali nel-

le scuole e nelle carceri e le azioni di informazione e sen-

sibilizzazione rivolte ai più piccoli e promosse da Telefono 

Azzurro. Nelle due giornate, attraverso la preziosa colla-

borazione di Marta, Chiara e Martina abbiamo proposto la 

vendita, di una pianta di calancola raccogliendo, attraver-

so la generosità di tante persone, la somma di € 660 che 

abbiamo devoluto a Telefono Azzurro.

Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno risposto al no-

stro appello per porci, ancora una volta, dalla parte dei 

bambini e degli adolescenti.

1 – 5 maggio a Praga 6 con il Circolo Primavera

A giugno 2012, presso il Comune di Praga 6, assieme agli 

amministratori di Roncegno T. c’era anche Rita Postai, pre-

sidente del Circolo Primavera che, nell’ambito del gemel-

laggio, a nome del Circolo, si era resa disponibile ad ospita-

re a Roncegno, in collaborazione con il Comune, un gruppo 

di senior attivi di Praga 6. La felice esperienza si è concre-

tizzata a settembre dell’anno scorso per cui gli amici di Pra-

ga 6 giunti a Roncegno T. hanno potuto conoscere il nostro 

paese e visitare alcuni luoghi del Trentino. Il Circolo Prima-

vera invece è stato invita a Praga dal 1 al 5 maggio per cui 

una quarantina di persone ha potuto trascorre dei piacevoli 

giorni nella città ceca visitando dei loghi d’interesse artisti-

co e culturale e gustando le prelibatezze della locale cucina. 

Molto sentita e calorosa è stata l’accoglienza da parte dei 

nostri partner con cui il rapporto prosegue consolidando 

un’amicizia che si sta rivelando sempre più signifi cativa e 

che off re alla nostra Comunità delle importanti occasioni 

di crescita in molti ambiti.
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10 maggio - Cerimonia di consegna delle targhe a 

otto botteghe storiche

Otto nuove botteghe storiche del Trentino. Sono quelle 

riconosciute dalla Giunta Comunale e che hanno ricevu-

to, venerdì 10 maggio alle 11.00, presso la sala consilia-

re del municipio, il prestigioso riconoscimento per avere 

svolto più di 50 anni di attività. La cerimonia di consegna 

delle targhe è arrivata a conclusione del percorso di cen-

simento delle botteghe storiche intrapreso dall’Ammini-

strazione Comunale per tutelare e valorizzare queste re-

altà commerciali custodi di valori e memoria storica, luo-

ghi di socializzazione, dialogo e relazione autentica. 

Ecco l’elenco delle botteghe storiche censite a Roncegno T.: 

Ristorante Bar Albergo Villa Rosa, Ristorante Palace Hotel, 

Bar Ristorante Albergo Alla Stazione, Macelleria Hoff er Elisa, 

Famiglia Cooperativa Lagorai, Macelleria Hoff er Fabrizio, Ali-

mentari Hoff er Nicoletta e Ristorante Albergo Garnì Vittoria.

10 maggio – Serata sull’emigrazione con Renzo 

Maria Grosselli

In collaborazione con l’Istituto Comprensivo Centro Valsu-

gana ed in particolare con l’insegnante Sigismondo Stenico, 

referente per l’intercultura, è stata organizzata una serata 

con il giornalista Renzo Maria Grosselli per parlare dell’emi-

grazione trentina in Brasile. Sono stati presentati inoltre i 

contenuti del libro “Gli uomini del legno sull’isola delle rose”, 

la vicenda storica del villaggio italiano di Campochiaro a Ro-

di dal 1935 al 1947. Il pubblico presente, dopo la presenta-

zione, ha potuto dialogare con l’autore e scoprire aspetti in-

teressanti legati alle vicende degli emigrati valsuganotti.

13 maggio – Diapositive sulla Slovacchia e la Repub-

blica Ceca con Adriana Mattei e Marco Ondertoller

Marco e Adriana Ondertoller, a grande richiesta, ci hanno 

proposto un interessante reportage del loro viaggio attra-

verso la Slovacchia e la Repubblica Ceca. Le immagini, pre-

sentate al numerosissimo pubblico, oltre a dimostrare la 

grande professionalità del fotografo, hanno documentato 

la ricchezza del patrimonio ambientale, artistico e cultura-

le dei luoghi visitati. Puntuale e precisa è stata la descrizio-

ne delle singole fotografi e, ricche storia, di fascino e sug-

gestione che tutti hanno apprezzato moltissimo.

20 – 23 giugno: viaggio a Praga degli amministratori 

per la festa con i partner gemellati con il comune ceco

Su invito del Comune di Praga 6 il sindaco con la futura 

moglie, la sottoscritta e Dario Betti, promotore del ge-

mellaggio, sono stati invitati alla festa organizzata per le 

delegazioni dei partner che da diversi anni intrattengono 

rapporti di scambio con Praga 6.

La nostra visita è stata puntualmente programmata in ogni 

dettaglio e, ancora una volta, ci ha off erto l’opportunità di 

vivifi care un rapporto che, nato diversi anni fa, si è rinsalda-

to nel tempo. Inoltre abbiamo potuto vivere un’esperien-

za interessante e molto gradita. Alla serata di gala, svolta-

si venerdì 21 giugno, erano presenti le delegazioni di Po-

rec-Parenzo (Croazia), Bayreuth (Germania), Drancy (Fran-

cia) e la nostra. Ad allietare la festa, dopo l’uffi  cialità di rito, 

si sono esibiti diversi gruppi provenienti dai paesi gemel-

lati. Con noi c’erano gli Alter Ego che, attraverso la propo-

sta delle loro canzoni, hanno raccolto grande entusiasmo e 

calorosi applausi da parte del numeroso pubblico presente.
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MARIANO MENEGOL 
Assessore alle foreste, agricoltura, 
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FORESTE

PARTI DELLA LEGNA

Nel 2013 la legna per i censiti, principalmente faggio, 

verrà tagliata in località Creta utilizzando dei fi li pescan-

ti che la trasporteranno fi no alla strada forestale costru-

ita nel 2012.

La legna verrà trasportata, a cura del Comune, fi no al 

piazzale nei pressi del Monte Zaccon dove verrà pesata e 

distribuita ai richiedenti.

PIANO DI SVILUPPO RURALE

È stato appaltato il lavoro di diradamento della perticaia 

in zona Roggia del Corno.

Si è aggiudicata il lavoro la ditta di Gandini Luigi. I lavori 

verranno eff ettuati entro fi ne novembre 2013.

Per quanto riguarda la domanda di contributo per recin-

zioni tradizionali in legno in località Malga Trenca e re-

cinzione in pietra in località Pozze è stata disposta la so-

spensione del procedimento amministrativo, fi no al ter-

mine massimo del 31 agosto 2013 da parte del dirigen-

te del servizio Foreste e Fauna, in quanto la richiesta non 

risulta attualmente accoglibile per carenza di fondi di fi -

nanziamento. Nel frattempo potranno venire accolte le 

prime domande, escluse in graduatoria, sulla base delle 

economie di spesa formatesi e che abbiano quindi reso 

disponibili risorse.

MIGLIORIE BOSCHIVE

Le copiose nevicate dell’inverno e le abbondanti piogge 

primaverili hanno provocato smottamenti su alcune stra-

de forestali, in particolare su tre località: Raiteri, Puisle, 

Creta.

Il Comune, in collaborazione con il Distretto Forestale, ha 

già in parte provveduto alla sistemazione grazie al fondo 

Migliorie Boschive e nei prossimi mesi si prevede l’ultima-

zione dei lavori.

Utilizzando i medesimi fondi, ed in collaborazione con il 

Distretto Forestale, verranno eff ettuati i lavori per la ma-

nutenzione ordinaria, per una lunghezza di circa 690 

metri, a partire da quota 1350 m slm, della strada fore-

stale Vallette - Prà dei Laresi.

Per l’intero tratto stradale è prevista la livellazione del 

fondo stradale esistente e la successiva riprofi lazione 

delle rampe di monte e valle ove cedute o deteriorate,

eventuali piccoli consolidamenti delle banchine cedute 

attraverso la posa di massi da scogliera.

LOTTI

Quest’anno è stato tagliato il lotto del Bosco Roa di circa 700 

metri cubi e entro l’autunno verrà terminato il lotto in locali-

tà S. Osvaldo. I lotti da tagliare acquistati da Euro Legnami di 

Novaledo sono: Mogarbis quantità 250 mc; Roggia del Corno 

quantità 400 mc; Sasso Alto (S. Osvaldo) quantità 400 mc.
 

INTERVENTO 19

Anche quest’anno per la manutenzione del territorio il Co-

mune si è avvalso dell’Intervento 19. L’Intervento 19 è for-

mato da tre squadre: la prima è costituita da tre opera-

ie che realizzano la pulizia del paese, hanno iniziato l’atti-

vità il 04/04/13; nello stesso periodo ha iniziato anche la 

seconda squadra, formata da otto operai, che terminerà il 

02/11/13; la terza squadra formata da sei operai invece ha 

iniziato l’attività il 06/05/13 e terminerà il 05/12/13.

La seconda e terza squadra si occupano dell’abbellimen-

to rurale, della pulizia dei sentieri, della collaborazione nel 

montaggio e smontaggio di palchi o strutture atte alla re-

alizzazione di manifestazioni ed eventi a carattere pubbli-

co, religioso, culturale e sportivo. Per il buon funzionamen-

to ed effi  cacia dell’Intervento 19 è stato noleggiato un pick 

up per il trasporto dei materiali e attrezzature e un’Ape Po-

ker con autobotte da 500 litri per trasporto acqua per i fi o-

ri e fi oriere sparsi sul territorio comunale. Il totale dei costi 

dell’Intervento 19 è di € 143.680. L’utilizzo dei mezzi pro-

pri del bilancio è pari a € 45.504, il rimanente è coperto da 

contributo provinciale.

L’amministrazione inoltre ha realizzato un ulteriore In-

tervento 19 specifi co per servizio di custodia e vigilan-

za con l’assunzione di due lavoratrici, le quali si occupa-

no della sorveglianza e custodia della struttura museale 

Mulino Angeli – Casa dello Spaventapasseri, Museo del-

lo Strumento Musicale presso la ex Canonica di S. Brigi-

da e sorveglianza e manutenzione degli impianti sportivi.

Il costo complessivo di tale progetto è di € 24.172 di cui 

€ 9.100 mediante l’utilizzo di mezzi propri di bilancio, il ri-

manente è coperto da contributo provinciale.

SISTEMAZIONE ALVEO TORRENTE CHIAVONA

Quest’inverno il servizio Bacini Montani in accordo con l’am-

ministrazione comunale, ha eff ettuato un intervento di pu-

lizia di un tratto dell’alveo del torrente Chiavona e nel me-

se di giugno sono continuati i lavori su un ulteriore tratto.
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CAVA MONTE ZACCON

Nel corso del mese di febbraio si è tenuto il processo di ap-

pello per la cava di Monte Zaccon, che come è ben noto vede 

imputato l’ing. Simone Gosetti per il reato di discarica abusi-

va. Nel primo processo, terminato nel febbraio 2011, l’impu-

tato è stato dichiarato colpevole del reato di discarica abusi-

va e condannato al ripristino del sito di Monte Zaccon e alla 

confi sca della proprietà dell’area. Nel secondo processo, svol-

tosi a febbraio di quest’anno, il giudice ha confermato la con-

danna per l’ing. Gosetti aumentando tra l’altro la pena deten-

tiva dell’imputato di un altro mese. Come nel caso preceden-

te, anche questa volta è probabile che l’imputato scelga la via 

del ricorso all’ulteriore grado di giudizio, pertanto sia la confi -

sca dell’area sia l’eventuale pena detentiva sono al momento 

congelate in attesa della sentenza della Corte di Cassazione.

Vicende giudiziarie a parte, nel corso di questi mesi so-

no continuate le attività tecniche e amministrative prope-

deutiche all’intervento di messa in sicurezza. In particolare, 

una volta chiusa l’attività di studio necessaria per la reda-

zione dell’analisi del rischio, di cui si è parlato nello scorso 

numero del bollettino comunale, il 7 giugno scorso a Tren-

to, alla presenza del Presidente della Provincia Alberto Pa-

cher, è stato fi rmato l’accordo di programma tra il Comune 

di Roncegno e la Provincia di Trento per la messa in sicu-

rezza del sito di Monte Zaccon. Si tratta dell’uffi  cializzazio-

ne defi nitiva di un documento molto importante che stabi-

lisce i tempi e le modalità per arrivare rapidamente ad un 

progetto esecutivo che defi nisca le modalità e le opere ne-

cessarie per la messa in sicurezza del sito, permettendo di 

procedere con l’appalto garantendo anche la copertura fi -

nanziaria, grazie ai fondi che saranno messi a disposizio-

ne dalla Giunta Provinciale. Viste le tempistiche piuttosto 

strette previste nell’accordo di programma, il tempo per la 

redazione dei vari documenti necessari ad arrivare prima al 

progetto e poi all’appalto dei lavori si può ipotizzare in cir-

ca un anno. Per l’esecuzione dei lavori poi sarà necessario 

un ulteriore periodo di circa 12-15 mesi. L’accordo di pro-

gramma vede la presenza anche di un terzo soggetto che 

opera nella zona di monte Zaccon ovvero della società Se-

coval s.r.l.: questa, infatti, garantirà la fornitura gratuita dei 

limi necessari per la realizzazione dello strato di imperme-

abilizzazione più superfi ciale dell’area della cava. Si trat-

ta di un’opportunità molto importante che, per prima co-

sa, eviterà l’uso di limi e argille provenienti da fuori provin-

cia, a fronte dell’utilizzo di materiale prodotto localmente, 

permettendo inoltre un sensibile risparmio economico. In 

questo modo quindi a parità di spesa si potranno utilizza-

re più effi  cacemente le risorse economiche disponibili per 

garantire migliori risultati con le tecniche e le modalità che 

saranno previste nel progetto.

GIORNATA ECOLOGICA

Anche quest’anno abbiamo voluto organizzare l’ormai tra-

dizionale giornata ecologica. Sabato 8 giugno quindi, as-

sieme a vari volontari ed associazioni che spontaneamen-

te hanno risposto all’appello, ci siamo occupati della puli-

zia di sentieri, mulattiere, ed altre parti del territorio co-

munale fi no alle 13.00, ritrovandoci poi tutti insieme alle 

13.30 nei locali dell’oratorio per mangiare assieme un piat-

to di pasta. Colgo l’occasione per ringraziare il Gruppo Al-

pini, i Vigili del Fuoco e l’Associazione Cacciatori, nonché 

per ringraziare tutti coloro che, magari pur non prendendo 

parte alla giornata ecologica per vari motivi, si prodigano e 

dedicano parte del proprio tempo alla pulizia ed al decoro 

del territorio comunale nelle più svariate forme e a vari li-

velli: a tutti quanti da parte dell’intera amministrazione co-

munale un sentito ringraziamento con l’augurio che il vo-

stro lavoro possa essere d’esempio a tanti altri.

PIANO DI CARATTERIZZAZIONE PER LA DETER-

MINAZIONE DEI FONDI NATURALI

Lo scorso autunno si è conclusa la fase di realizzazione 

dei 90 sondaggi ed il relativo prelievo delle “carote” di 

terreno. Nel corso dei mesi invernali e durante la prima-

vera i lavori sono proseguiti con il prelievo dei campioni 

dalle carote e con la loro analisi. Avuti gli esiti delle analisi, 

si sta ora procedendo all’interpretazione dei dati acqui-

siti ed alla predisposizione degli elaborati da consegna-

re all’Agenzia provinciale per la protezione dell’Ambiente 

per la relativa approvazione. Allo stato attuale si può pre-

vedere la conclusione dell’attività, con l’approvazione da 

parte della Giunta provinciale dei nuovi limiti per “i fondi 

naturali” entro la fi ne di questo anno.
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ISOLA COGENERATIVA, 
I RISULTATI DI UN ANNO DI SPERIMENTAZIONE

N
ell’ambito delle nuove tecnologie per la pro-

duzione energetica stanno rivestendo sem-

pre più importanza le celle a combustibile. 

Negli anni scorsi si è parlato di pile a combu-

stibile soprattutto nel settore automotive, con tante ca-

se automobilistiche, dalla General Motor alla Fiat, che 

hanno investito molte risorse nello studio e nello svi-

luppo di motori elettrici alimentati da questa tecnologia. 

Meno nota è invece l’applicazione di tale tecnologia nel 

campo della generazione stazionaria, in applicativi quali i 

micro-cogeneratori in ambito domestico.

Le pile a combustibile sono dei dispositivi che trasforma-

no, mediante reazioni elettrochimiche, l’energia chimica 

contenuta in un combustibile direttamente in energia e-

lettrica e calore; a diff erenza di altre tecnologie, che pre-

vedono altri passaggi con perdita di effi  cienza comples-

siva, le pile a combustibile permettono elevati rendimen-

ti complessivi (fi no addirittura al 50% di rendimento e-

lettrico e più del 90% di cogenerazione) su taglie molto 

piccole, di qualche kW; ciò signifi ca che per 1 kW di gas in 

entrata, si riesce a convertire fi no a 500W in energia e-

lettrica e più di 400W in calore. Grazie a queste caratte-

ristiche la tecnologia si presta molto bene per un utiliz-

zo nei cogeneratori domestici, ossia negli applicativi che 

prevedono la generazione contemporanea di calore ed e-

nergia elettrica.

Tali dispositivi, per il fatto di essere tecnologicamen-

te molto innovativi, sono ancora oggi sviluppati in ambi-

to di istituti di ricerca e università, oltre che in aziende 

altamente tecnologiche ed innovative. A livello europe-

o, ci sono poche realtà aziendali che hanno know-how e 

competenze necessarie per sviluppare dispositivi a pile a 

combustibile, e pochi esempi sperimentali di dispositivi 

di cogenerazione applicati in ambiente reale.

Forse non tutti sanno che uno di questi pochi esempi 

si trova a Roncegno, presso il nuovo magazzino comu-

nale. Grazie infatti alla collaborazione fra diverse realtà 

ed organizzazioni (università, installatori, realtà azien-

dali) che si sono riunite in una rete, denominata “Rete 

Crisalide”, e al fi nanziamento della Provincia autonoma 

di Trento, da inizio 2012 è attiva nel nostro comune la 

prima sperimentazione in Italia di micro-cogeneratori 

basati su celle a combustibile. Data l’eccezionalità del-

la iniziativa, che ha coinvolto quale main contractor l’a-

zienda di Mezzolombardo SOFCpower, quale manufac-

turer del dispositivo di cogenerazione (unica azienda in 

Italia ad operare si questo settore), nel gennaio 2012 in 

occasione della inaugurazione erano presenti non solo 

la Provincia di Trento nella persona dell’allora Presiden-

te Lorenzo Dellai, l’amministratore delegato di Dolomi-

ti Energia Marco Merler, ricercatori di ENEA e di CNR, ma 

anche il commissionario dell’Autorità dell’Energia Bian-

cardi.

Nel corso della primavera 2013, dopo un anno di eser-

cizio, gli attori principali della iniziativa si sono ritrova-

ti presso il nostro municipio per fare il punto, e per pre-

sentare i dati di produzione. Alla presenza di ricercato-

ri e professori dell’Università di Trento, che hanno cu-

rato il monitoraggio delle unità di Roncegno, sono stati 

presentate all’attento pubblico le seguenti informazio-

ni: i sistemi cogenerativi installati, dalla potenza nomi-

nale massima di 3 kW elettrici e circa 5 kW termici, ha 

prodotto circa 3.900 kWh elettrici e 8.100 kW termici, 

con un risparmio in termini di CO2 prodotta di più di 900 

kg. Il sistema, ad eccezione dei mesi estivi, ha funziona-

to per tutto l’anno, per una durata cumulativa pari a cir-

ca 13 mila ore.

Due installazioni simili sono state realizzate nel corso 

della primavera a Borgo Valsugana, presso il Centro di 

Formazione Professionale (ENAIP) e il Centro Sportivo; 

di Stefano Modena

L’avvio dell’Isola cogenerativa di Roncegno nei primi mesi del 
2012.
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queste installazioni, in aggiunta a quella di Roncegno, 

fanno della Valsugana un centro di eccellenza su que-

sto ambito altamente innovativo ed avanzato. L’azien-

da SOFCpower, che ha da poco saputo attrarre nuovi 

ed importanti fi nanziamenti, ha in programma l’instal-

lazione nel corso del 2014 di più di 30 unità in Trenti-

no, fra cui diverse in Valsugana; un’opportunità per fa-

re della Valsugana una green valley rivolta in particola-

re all’innovazione nel settore energetico, con l’impian-

to di Roncegno che si confi gura come primo e fonda-

mentale banco di prova della nuova tecnologia. 

BILANCIO DI PREVISIONE
PER L’ANNO 2013

Quello proposto per il 2013 rappresenta il terzo 

Bilancio di previsione per questa Amministra-

zione comunale insediata nel maggio 2010. 

Il Bilancio rappresenta lo strumento fonda-

mentale per l’operato di un’Amministrazione, tenuto 

conto del fatto che si tratta del momento in cui si presen-

tano, concretizzandole, le idee e le progettualità propo-

ste nel programma elettorale, programma al quale sem-

pre ci si deve ispirare.

I dati inseriti nel Bilancio 2013, soprattutto per quanto 

concerne le voci in entrata, corrispondono a risorse ef-

fettivamente disponibili o, comunque, fanno riferimen-

to a dati estremamente cautelativi. Considerati i conti-

Capitolo Finalità Importo

Spese per iniziative con città gemellate Scambio giovani con Praga 6 5.000

Pubblicazione periodico comunale 13.000

Incarichi professionali per perizie, collaudi e progettazioni (due capitoli) 31.908,68

Incarichi legali e notarili 10.000

Gas metano, energia elettrica, RSU, acqua edifi cio municipale 35.000

Gas metano, energia elettrica, RSU, acqua edifi ci comunali 17.100

Servizio di polizia locale in convenzione con Comunità di valle 58.651

Gestione associata tributi in convenzione con Comunità di valle 21.000

Combustibili per servizio istruzione elementare e media (due capitoli) 60.400

Spese per attività socio - culturali (due capitoli)
Attività Biblioteca, affi  tto Sala Tre Castelli, con-
venzione oratorio, convenzione scuola musica 

42.960

Contributi per associazioni culturali e ricreative 9.000

Manutenzione impianti sportivi Centro sportivo e piscina 5.000

Gestione impianti sportivi 31.000

Contributi per associazioni sportive 15.000

nui tagli e decurtazioni a trasferimenti provinciali, anche 

nei prossimi mesi la gestione economica del Comune do-

vrà essere condotta, pur con qualche sacrifi cio, nel segno 

del rigore e della massima effi  cienza con l’obiettivo di mi-

nimizzare le spese affi  nché, quando saranno necessarie, 

risultino disponibili risorse suffi  cienti a coprire quanto a 

tutt’oggi non fi nanziato o non ancora ammesso a fi nan-

ziamento. 

Per il 2013 il bilancio di previsione pareggia per un tota-

le di  € 3.927.882.

La tabella seguente evidenzia alcune delle voci di spesa 

che qualifi cano e caratterizzano il Bilancio di previsione 

2013 per la parte corrente.

SPESA PARTE CORRENTE
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II DENTRO LA CASA DI VETRO

fatto esistente e ricostruzione di un nuovo ponte sul Fiume Bren-
ta quale collegamento con la zona artigianale di Marter, predisposto 
dall’ing. Vittorio Lorenzin di Borgo Valsugana, nelle risultanze com-
plessive di spesa di € 1.416.194.
Approvazione del progetto preliminare per l’ampliamento ed ade-
guamento del polo scolastico 1.2.3. lotto predisposto dallo Studio 
Associato Sergio Giovanazzi di Trento, nelle risultanze complessive 
di spesa di € 8.428.305.
Approvazione del progetto defi nitivo per ampliamento ed adeguamento 
polo scolastico 1. e 2. Lotto predisposto dallo Studio Associato Sergio Gio-
vanazzi di Trento, nelle risultanze complessive di spesa di € 6.892.611.
Approvazione dell’integrazione della deliberazione giuntale n. 204 
del 28.11.2012 (relativa alla prestazione professionale di verifi ca del-
lo stato di conservazione delle orditure in legno lamellare della pale-
stra annessa alla Scuola di Roncegno Terme) di € 4.240 più oneri di 
legge, con un impegno addizionale inoltrato dal dott. ing. Massimo 
Caola con Studio in Pinzolo di € 747 più oneri di legge.
Assunzione impegno di spesa di € 30.660 a favore del Consorzio Mi-
glioramento Fondiario di Roncegno Terme relativamente alla siste-
mazione della strada interpoderale Gasperazzi Auseri Salembis.
Liquidazione di € 1.125 a favore della Comunità Valsugana e Tesino 
per il Patto Territoriale della Valsugana Orientale - Progetto per la va-
lorizzazione delle fonti energetiche - Progetto Energia Valsugana.

Consiglio Comunale del 10 gennaio 2013
Modifi ca della Deliberazione del Consiglio N. 43 dd. 26.07.2012 - de-
nominazione nuova strada “Via Valsugana” tronco stradale della S.S. 
47 per il tratto viario di servizio alla zona artigianale in località Lar-
ganza (15 voti favorevoli su 15 presenti).
Approvazione del Piano Regolatore Illuminazione Comunale presen-
tato dall’ing. Giorgio Moser con studio in Roncegno Terme (15 voti fa-
vorevoli su 15 presenti).
Approvazione progetto per cambio destinazione d’uso al piano se-
minterrato della p.ed. 1694 p.m. 1 (15 voti favorevoli su 15 presenti).
Approvazione progetto per la realizzazione di una centralina idroe-
lettrica sul torrente Chiavona (15 voti favorevoli su 15 presenti).
Adesione all’iniziativa “Bicentenario dell’Arma dei Carabinieri”, in pro-
gramma il 05.06.2014. Assegnazione di € 200 come contributo al-
la realizzazione di un monumento da collocare nei Giardini di Via del 
Quirinale a Roma, in risposta all’invito dell’Associazione Nazionale 
dei Comuni d’Italia a dimostrazione dell’attaccamento all’Istituzione 
Arma dei Carabinieri (15 voti favorevoli su 15 presenti).

Giunta Comunale del 17 gennaio 2013
Incarico all’arch. Fabio Pompermaier di Borgo Valsugana per direzio-
ne lavori, contabilità e coordinatore della sicurezza in fase esecuti-
va per i lavori di ristrutturazione della ex centralina e sistemazioni e-
sterne, per l’importo di € 16.000 più oneri di legge.
Approvazione della convenzione per la gestione dello spazio giova-
ni di Marter per l’anno 2013, con la Comunità Valsugana e Tesino, per 
una spesa di € 22.362.
Approvazione a tutti gli eff etti del progetto esecutivo per lavori di si-
stemazione del percorso di accesso non motorizzato alla p.ed. 1012 
(ex Centralina) predisposto dall’arch. Fabio Pompermaier, per una 
spesa complessiva di € 66.988.
Affi  damento incarico all’arch. Fabio Pompermaier per direzione lavori, con-
tabilità e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva per i lavori di siste-
mazione del percorso di accesso alla p.ed. 1012 (ex centralina) e sistema-
zione ponte esistente, per l’importo di € 4.000 più oneri di legge.
Riapprovazione con modifi che del progetto defi nitivo per la realizza-
zione della caserma dei Vigili del Fuoco volontari di Roncegno Terme, 
predisposto dall’arch. Pompermaier Fabio, nelle risultanze comples-
sive di spesa di € 2.295.179.

Giunta Comunale del 22 gennaio 2013
Pubblicazione della proposta per la classifi cazione della strada fore-
stale Puisle come strada di arroccamento, in seguito al parere favo-
revole del Servizio foreste e fauna della P.A.T.

Giunta Comunale del 29 gennaio 2013
Riapprovazione a tutti gli eff etti della perizia di variante n. 3 ai lavori di 

Giunta Comunale del 21 novembre 2012
Approvazione in linea tecnica del progetto di allargamento strada di 
accesso al Serbatoio Maso Dordi nell’ambito del progetto di sistema-
zione e ristrutturazione rete dell’acquedotto comunale II Lotto, pre-
disposto dalla Direzione Lavori Arch. Andrea Bombasaro.

Giunta Comunale del 28 novembre 2012
Erogazione contributo straordinario di € 1.380 al Corpo Vigili del 
Fuoco Volontari di Roncegno Terme per acquisto di una motosega e 
di un motoventilatore.
Erogazione contributo di € 500 alla Parrocchia del Comune di Con-
cordia sulla Secchia nell’ambito di interventi a favore delle popolazio-
ni terremotate dell’Emilia.
Approvazione dell’iniziativa europea riguardante scambi culturali per 
la promozione dell’integrazione europea.
Erogazione contributo di € 10.000 alla Casa di Riposo S. Giuseppe di 
Roncegno Terme, come prima tranche su un totale di € 30.000 per l’ac-
quisto di un prefabbricato necessario per la sistemazione di persone 
durante gli attuali lavori di riqualifi cazione funzionale dell’edifi cio.
Approvazione preventivo per verifi ca dello stato di conservazione 
delle orditure in legno lamellare della palestra annessa alla Scuola di 
Roncegno Terme, per l’importo di € 4.240 più oneri di legge, predi-
sposto dall’ing. Massimo Caola di Pinzolo.

Consiglio Comunale del 29 novembre 2012
Ratifi ca della Deliberazione giuntale n. 191 dd. 08.11.2012 assunta d’ur-
genza dalla Giunta comunale, avente per oggetto “Variazione al Bilancio 
di Previsione 2012 (quarta variazione)” (14 voti favorevoli, 1 astenuto).

Giunta Comunale del 6 dicembre 2012
Approvazione del progetto preliminare per la ristrutturazione e po-
tenziamento di alcuni tratti dell’acquedotto comunale predisposto 
dall’Ing. Bombasaro Paolo con studio in Pergine Valsugana, nelle ri-
sultanze complessive di spesa di € 1.633.548.
Approvazione preventivo per Stesura progettazione defi nitiva lavori 
urgenti di ristrutturazione di alcuni tratti dell’acquedotto comunale, 
per l’importo di € 6.992 più oneri di legge, predisposto dall’ing. Paolo 
Bombasaro con Studio in Pergine Valsugana.

Giunta Comunale del 12 dicembre 2012
Affi  damento al Geom. Baldi Sergio con studio in Ospedaletto dell’incari-
co di Direzione Lavori e di coordinatore sicurezza in fase esecutiva per i la-
vori di sistemazione impluvio in località Caneva, per l’importo di € 4.511.

Giunta Comunale del 17 dicembre 2012
Versamento alla società Roncegno Acque Minerali Srl della quota di 
€ 1.000 per aumento di capitale sociale.

Giunta Comunale del 27 dicembre 2012
Approvazione dello schema di contratto di locazione relativo ai locali 
da adibirsi all’esercizio di attività di ambulatori medici comunali siti al 
pianoterra di Via Spalliera 2 in Roncegno, con la Ditta individuale Far-
macia S. Lucia di Genem Kamal con sede in Roncegno Terme, per an-
ni quattro, ad un canone mensile di € 500.
Approvazione del progetto defi nitivo per lavori urgenti di ristruttura-
zione di alcuni tratti dell’acquedotto comunale predisposto dall’ing. 
Paolo Bombasaro con studio in Pergine Valsugana, nelle risultanze 
complessive di spesa di € 617.600.
Adesione all’iniziativa promossa dalla Comunità Valsugana e Tesino, 
tramite il Servizio Socio-Assistenziale, per l’attivazione di progetti 
nell’ambito del piano giovani di zona della Comunità Valsugana e Te-
sino. Impegno di spesa per l’anno 2013 per € 2.267.

Giunta Comunale del 31 dicembre 2012
Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo per lavori di 
somma urgenza per la messa in sicurezza della strada comunale in 
Località Zaccon predisposto dall’ing. Stefano Filippi di Rovereto, nel-
le risultanze complessive di spesa di € 49.999.
Approvazione del progetto preliminare per il completamento dell’il-
luminazione pubblica predisposto dall’ing. Massimo Cipriani di Ron-
cegno Terme, nelle risultanze complessive di spesa di € 481.463.
Approvazione del progetto preliminare per la demolizione del manu-
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riqualifi cazione funzionale della Casa di Riposo San Giuseppe, redatta 
dalla Direzione Lavori Studio Keller di Trento, perizia che comporta mag-
giori lavori con un aumento globale di appalto fi no ad € 3.368.864.

Giunta Comunale del 5 febbraio 2013
Liquidazione di € 1.000 alla Farmacia S. Lucia di Roncegno Terme, 
quale contributo sull’acquisto di articoli per i nuovi nati nell’ambito 
del Progetto Family.
Proroga del contratto di gestione del servizio di liquidazione, accerta-
mento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del dirit-
to sulle pubbliche affi  ssioni, alla società I.C.A. srl di Trento, per due an-
ni, con canone annuo netto fi sso a favore del Comune pari a € 2.000.
Approvazione interventi fi nalizzati al miglioramento dei patrimoni fo-
restali ed alla difesa dei boschi dagli incendi, da realizzare con il sup-
porto della P.A.T. Servizio Foreste e fauna in loc. Creta - Val Canaia.

Giunta Comunale del 19 febbraio 2013
Accordo volontario di area per favorire lo sviluppo del “Distretto Famiglia” nel-
la Valsugana e Tesino - approvazione programma di lavoro per l’anno 2013.
Impegno di spesa di € 1.500 per l’acquisto di articoli per i nuovi na-
ti (pannolini biodegradabili, salviette igieniche, bidoncino sigillapan-
nolini) nell’ambito del progetto Family, per l’anno 2013.

Giunta Comunale del 27 febbraio 2013
Incarico al Sig. Massimo Dalledonne di Borgo Valsugana per la ge-
stione del sito internet comunale, per l’anno 2013, con il compenso 
di € 100 mensili più oneri.
Erogazione contributo di € 3.000 al Comitato manifestazioni turisti-
co-sportivo-culturali di Roncegno.
Approvazione della perizia suppletiva e di variante ai lavori di siste-
mazione viabilità pedonale su S.P. 228 a Marter, redatta dalla Dire-
zione Lavori Geom. Fabrizio Oberosler con studio in Roncegno Ter-
me, perizia che comporta maggiori lavori per totali € 19.359.

Consiglio Comunale del 6 marzo 2013
Gestione associata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifi u-
ti urbani nei Comuni della Comunità Valsugana e Tesino - Esame ed 
approvazione del nuovo “Regolamento per l’applicazione della tarif-
fa sui rifi uti” (14 voti favorevoli su 14 presenti).
Approvazione della tariff a per il servizio di raccolta, trasporto e smalti-
mento dei rifi uti urbani per l’anno 2013 (14 voti favorevoli su 14 presenti).
Gestione associata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifi uti ur-
bani nei Comuni della Comunità Valsugana e Tesino - Approvazione del 
“Regolamento del tributo comunale sui servizi” per l’applicazione del-
la maggiorazione di natura tributaria destinata alla copertura dei costi 
relativi a servizi indivisibili dei comuni (14 voti favorevoli su 14 presenti).
Società partecipate. Incarico al Tesoriere Comunale di vendere sul 
mercato i titoli azionari detenuti dal Comune: n. 5 azioni del MPS CA-
PITAL SERV ORD del valore di € 1,55 e n. 6 azioni dell’IST. ATESINO 
SVILUPPO per un valore di € 6 (14 voti favorevoli su 14 presenti).
Approvazione del progetto defi nitivo per lavori di messa in sicurezza 
ripristino cedimenti sulla carreggiata stradale e messa in sicurezza 
ponti, nei tratti tra bivio Cinquevalli - Pozze e località Pozze e tra bivio 
Cinquevalli - Pozze e località Casapendola, predisposto dal dott. ing. 
Werner Acler con studio in Levico Terme, nelle risultanze complessi-
ve di spesa di € 399.871 (14 voti favorevoli su 14 presenti).
Approvazione a tutti gli eff etti del progetto esecutivo per i lavori di 
riqualifi cazione di Piazza Montebello, predisposto dall’arch. Andrea 
Tomaselli con studio in Strigno, nelle risultanze complessive di spesa 
di € 500.000 (10 voti favorevoli, 4 contrari: Lovato Daniela, Modena 
Stefano, Lenzi Francesca, Sigismondi Luca).

Giunta Comunale del 6 marzo 2013
Approvazione proposta defi nitiva di bilancio di previsione per l’eser-
cizio 2013, della relazione previsionale e programmatica e bilancio 
pluriennale 2013/2015.
Classifi cazione della strada forestale Puisle di m 3731 come strada 
di arroccamento.

Giunta Comunale del 12 marzo 2013
Introiti derivanti dagli ingressi al Mulino Angeli (Museo Casa degli 
Spaventapasseri) ricevuti dal Comitato per le Manifestazioni Turisti-

co Sportivo Culturali di Roncegno: € 1.347 (anno 2011) ed € 1.269 
(anno 2012).

Giunta Comunale del 20 marzo 2013
Approvazione preventivo per collaudo statico relativo alle opere di 
sistemazione del percorso di accesso non motorizzato alla p. ed. 
2012 (ex Centralina) per l’importo di € 1.074 più oneri di legge, predi-
sposto dall’ing. Cipriani Massimo.
Approvazione preventivo per la redazione della variante progettua-
le per i lavori di ristrutturazione acquedotto comunale II Lotto, pre-
disposto dall’arch. Andrea Bombasaro di Pergine Valsugana, per l’im-
porto di € 3.920 più oneri di legge.

Giunta Comunale del 26 marzo 2013
Parere favorevole in ordine al pubblico interesse per lavori di massi-
ma urgenza ed indiff eribilità relativi al consolidamento statico e re-
stauro del campanile della Chiesa di SS. Pietro e Paolo, al fi ne della ri-
chiesta di contributo al dipartimento lavori pubblici, trasporti e reti 
della Provincia Autonoma di Trento.
Erogazione contributo di € 150 all’Associazione Gruppo Cinofi lo 
Trentino - Delegazione Enci - Trento, per fi nanziare una prova cino-
fi la nazionale e internazionale su selvaggina di montagna prevista 
per il 18.08.2013 in località Trenca, in collaborazione con i Cacciato-
ri di Roncegno.
Rinnovo convenzione per l’assegnazione in uso di strumentazioni e-
lettroniche alla Biblioteca - CBT.

Consiglio Comunale del 28 marzo 2013
Approvazione tariff e servizio acquedotto comunale anno 2013 (15 
voti favorevoli su 15 presenti).
Servizio fognatura comunale: approvazione tariff e anno 2013 (14 
voti favorevoli su 14 presenti).
Imposta Municipale Propria (I.MU.P.) - Conferma aliquote e detrazio-
ne per l’anno di imposta 2013:
Aliquota ordinaria: 0,783 per cento. Aliquota per abitazione principa-
le e relative pertinenze: 0,4 per cento. Aliquota per fabbricati rurali 
ad uso strumentale all’attività agricola: 0,2 per cento. Conferma delle 
detrazioni spettanti (14 voti favorevoli, 1 contrario: Lovato Daniela).
Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio 
pluriennale 2013/2015 (10 voti favorevoli, 5 astenuti).
Approvazione del rendiconto della gestione 2012 del Corpo volontario 
dei Vigili del fuoco di Roncegno Terme (15 voti favorevoli su 15 presenti).
Approvazione del bilancio di previsione del Corpo volontario dei Vigili 
del Fuoco di Roncegno Terme per l’esercizio fi nanziario 2013 (15 vo-
ti favorevoli su 15 presenti).
Esame ed approvazione del nuovo regolamento comunale relativo alla 
promozione e sostegno del servizio di nido familiare - servizio Tagesmut-
ter. Applicazione del sistema I.C.E.F. (15 voti favorevoli su 15 presenti).
Concessione proroga fi no al 31.12.2013 per il completamento di tutte le 
opere di urbanizzazione primaria previste dal piano di lottizzazione ambi-
to 1 dell’area residenziale in loc. Bolleri (15 voti favorevoli su 15 presenti).

Giunta Comunale del 4 aprile 2013
Approvazione convenzione con l’Associazione Oratorio e la Parroc-
chia SS. Pietro e Paolo per l’utilizzo del teatro. Erogazione contributo 
di € 4.500 per l’anno 2013.
Affi  damento incarico all’arch. Alberto Tomaselli di Strigno di Direzione La-
vori e di coordinatore sicurezza in fase esecutiva per i lavori di riqualifi -
cazione Piazza Montebello, per l’importo di € 24.983 più oneri di legge.
Affi  damento incarico all’ing. Stefano Filippi di Rovereto di progettazio-
ne esecutiva Direzione Lavori per la messa in sicurezza della strada co-
munale in località Zaccon, per l’importo di € 4.652 più oneri di legge.
Incarico al dott. Geologo Paolo Passardi di Trento per la predisposi-
zione di una relazione geologico-tecnica per i lavori di somma urgen-
za per la messa in sicurezza della strada comunale in località Zaccon, 
per l’importo di € 1.500 più oneri di legge.
Approvazione a tutti gli eff etti del progetto esecutivo dei lavori di 
somma urgenza per la messa in sicurezza della strada comunale in 
località Zaccon, predisposto dall’ing. Stefano Filippi di Rovereto, per 
una spesa complessiva di € 49.999.

RONCEGNO NOTIZIE
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per le famiglie al fi ne di sostenere le attività ricreative dei fi gli: presa 
d’atto richiedenti ammessi anno 2013.
Incarico allo Studio Progetta di Broilo Tamanini ed Associati con se-
de in Mattarello per riqualifi cazione tecnologica ed energetica della 
centrale termica al servizio della scuola elementare e materna, ade-
guamento dell’edifi cio scolastico alle prescrizioni di prevenzione in-
cendi. Compenso di € 9.318 più oneri di legge.
Conferma impegno per la manifestazione a Praga del Gruppo cano-
ro Alter Ego per il giorno 21.6.2013, autorizzazione Sindaco a parte-
cipare assieme al gruppo, nell’ambito del gemellaggio con Praga 6. 
Spesa prevista di € 1.460.

Giunta Comunale del 16 maggio 2013
Approvazione a tutti gli eff etti del progetto esecutivo per la realizza-
zione della regimazione acque bianche e costruzione scogliera in lo-
calità Paicovel Serot Arsa Gotati, predisposto dall’Uffi  cio Tecnico Co-
munale nelle risultanze complessive di spesa di € 36.023.
Approvazione a tutti gli eff etti del progetto esecutivo per la realizza-
zione del prolungamento dell’acquedotto potabile comunale in loca-
lità Paicovel Serot Arsa Gotati, predisposto dall’Uffi  cio Tecnico Comu-
nale nelle risultanze complessive di spesa di € 24.360.

Giunta Comunale del 21 maggio 2013
Approvazione verbale di somma urgenza per lavori di messa in sicu-
rezza unica strada comunale di accesso a Maso Tinoto interessata 
dal crollo di un grosso masso staccatosi dalla ripida scarpata sovra-
stante C.C. Roncegno.

Consiglio Comunale del 28 maggio 2013
Ratifi ca della Deliberazione giuntale n. 53 dd. 24.04.2013 assunta 
d’urgenza dalla Giunta comunale, avente per oggetto “Variazione al 
Bilancio di Previsione 2013 (prima variazione)” (12 voti favorevoli su 
12 presenti).
Variazioni al Bilancio di previsione 2013 (seconda variazione), per:
Manutenzione straordinaria edifi ci comunali (€ 2.145);
Acquisto attrezzature biblioteca (€ 1.452);
Interventi straordinari centro sportivo (€ 5.000);
Servizio asilo nido (€ 5.374);
Contributo per attività culturali una tantum (€ 1.500);
Restituzione addizionale comunale sul consumo di energia elettrica 
2011-2012 “una Tantum” (€ 2.950);
Anticipo T.F.R. personale Uffi  cio Tecnico “una tantum” (€ 12.459);
(12 voti favorevoli su 12 presenti).
Approvazione del nuovo Statuto del Corpo dei Vigili del Fuoco Volon-
tari di Roncegno Terme (12 voti favorevoli su 12 presenti).
Approvazione del nuovo Regolamento dei Vigili del Fuoco Allievi di 
Roncegno Terme (12 voti favorevoli su 12 presenti).
Approvazione del nuovo Regolamento Contabile dei Vigili del Fuoco 
Volontari di Roncegno (12 voti favorevoli su 12 presenti).
Modifi ca Deliberazione n. 7 dd. 26.1.2012 “Permuta terreni in località 
Vazzena con sdemanializzazioni e dichiarazione bene pubblico stra-
de.” (12 voti favorevoli su 12 presenti).

Giunta Comunale del 29 maggio 2013
Approvazione del progetto relativo alle iniziative ed interventi di promo-
zione dello sviluppo sostenibile dell’ambiente del Comune di Roncegno 
Terme previsto dall’articolo 12 bis della L.P. n. 28/1998 ai fi ni della ri-
chiesta di fi nanziamento alla PAT. Costo complessivo previsto € 23.655.
Approvazione preventivo dello Studio Keller di Trento per incarico per richiesta 
di certifi cato di prevenzione incendi in fase di esecuzione della riqualifi cazione 
Casa di Riposo S. Giuseppe, per l’importo di € 4.458 più oneri di legge.
Approvazione a tutti gli eff etti del progetto esecutivo per l’asfaltatu-
ra strade comunali, predisposto dall’Uffi  cio Tecnico Comunale nelle 
risultanze complessive di spesa di € 26.275.
Assegnazione contributi alle associazioni sportive per l’attività ordi-
naria 2013: U.S. Marter (€ 4.715); G.S.D. Roncegno (€ 5.722); A.S.D. O-
rienteering Crea Rossa (€ 4.063); Cavalieri della Valsugana (€ 500); 
Erogazione acconto del 30%.

Giunta Comunale del 4 giugno 2013
Approvazione del verbale di chiusura per l’esercizio fi nanziario 2012.

Giunta Comunale del 10 aprile 2013
Incarico all’arch. Pompermaier Fabio per variante/revisione proget-
tazione defi nitiva, esecutiva e coordinatore sicurezza in fase pro-
gettuale della nuova caserma dei Vigili del Fuoco ed attività comple-
mentari, per il compenso di € 13.978 più oneri di legge.
Imposta Municipale Propria (IMUP) - conferma valore venale delle a-
ree fabbricabili per l’anno 2013.
Adesione all’iniziativa “Bicentenario dell’Arma dei Carabinieri”, in pro-
gramma il 05.06.2014. Erogazione contributo di € 200.

Giunta Comunale del 16 aprile 2013
Approvazione accordo di programma per la defi nizione del coordina-
mento al fi ne di porre in essere gli interventi di cui al titolo V (bonifi -
ca di siti contaminati) del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152, al fi ne di ripri-
stinare il sito ex Cava di Monte Zaccon.
Contributo di € 2000 all’Associazione AVIS Bassa Valsugana e Tesi-
no con sede a Borgo Valsugana, per il 60° anno di attività.
Approvazione preventivo dello Studio Associato Giovanazzi di Trento 
per la progettazione defi nitiva “ampliamento ed adeguamento po-
lo scolastico con adeguamento sismico”, per l’importo di € 25.371 più 
oneri di legge.

Giunta Comunale del 24 aprile 2013
Variazioni al Bilancio di previsione 2013 (prima variazione), per:
Progettazione opere (€ 12.900);
Spese per sgombero neve “una tantum” (€ 50.000).
Roncegno Acque Minerali srl - versamento quota di € 1.500 per au-
mento di capitale sociale, in esecuzione della delibera di aumento di 
capitale sociale adottata dall’Assemblea dei Soci del 18.04.2013.

Consiglio Comunale del 29 aprile 2013
Approvazione del protocollo d’intesa per la realizzazione di infra-
strutture turistiche e per la valorizzazione di immobili a valenza turi-
stica nel territorio dei Comuni di Levico Terme, Pergine Valsugana e 
Roncegno Terme (14 voti favorevoli su 14 presenti).
Modifi ca della deliberazione n. 32 dd. 30.05.2012 avente ad oggetto 
”Vendita terreno mq.129 della p.f. 3655 C.C. Roncegno Loc. Smel con 
relativo sgravio del diritto d’uso civico” a seguito delle comunicazioni 
della P.A.T. (11 voti favorevoli, 1 contrario: Lovato Daniela).

Giunta Comunale del 30 aprile 2013
Assegnazione all’Associazione Sportiva Dilettantistica SMVN System 
la Sala 3 del Municipio in condivisione con il Consorzio Miglioramento 
Fondiario di Roncegno Terme, per un canone annuo di € 50,50.
Approvazione preventivo per valutazione preliminare relativa alla re-
alizzazione di una centrale idroelettrica con opere di derivazione sui 
torrenti Larganza ed Argenta, per l’importo di € 10.220 più oneri di 
legge, predisposto dall’ing. Giorgio Marcazzan di Trento.
Assunzione impegno di spesa di € 12.000 per lavori al percorso pe-
donale presso la Stazione Ferroviaria.

Giunta Comunale del 7 maggio 2013
Adesione all’iniziativa promossa dalla Comunità Valsugana e Tesino, 
Servizio Socio-Assistenziale, per l’attivazione del progetto LIBERA-
MENTE ESTATE 2013.

Giunta Comunale del 14 maggio 2013
Erogazione contributo di € 1.000 al Coro S. Osvaldo di Roncegno Ter-
me per il progetto Coralmente.
Erogazione a saldo di contributi alle associazioni culturali per l’atti-
vità ordinaria 2012: Circolo Pensionati e Anziani Primavera (€ 482);
Erogazione a saldo di contributi alle associazioni sportive per l’attivi-
tà ordinaria 2012: U.S. Marter (€ 3.381).
Assegnazione contributi alle associazioni culturali/ricreative per l’at-
tività ordinaria 2013: Circolo comunale pensionati (€ 1.398); Coro S. 
Osvaldo (€ 5.978); Teatro (€ 1.124);
Erogazione acconto del 30%: Contributo di € 300 all’Associazione 
GAIA con sede in Borgo Valsugana per iniziative sociali.
Contributo di € 1.600 al CONI Comitato Organizzatore Locale Trenti-
no, per il Progetto Scuola e Sport. Contributo di € 500 al Circolo Acli 
per il progetto “Lavoroestate: parlare con il fare”.
Regolamento per l’erogazione di contributi a favore delle iniziative 
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È doveroso ribadire che nel corso del presente anno, ancor 

più che nel passato, grande dovrà essere lo sforzo per limi-

tare le spese in parte corrente, pur mantenendo l’obiettivo 

di fornire servizi di buon livello. Per questo forte dovrà es-

sere l’impegno per cercare collaborazioni con i Comuni vi-

cini nell’ottica di arrivare a forme associate di gestione di 

specifi ci servizi o uffi  ci comunali. Inoltre, enorme attenzio-

ne andrà rivolta ai consumi di energia elettrica e combu-

stibili negli impianti ed edifi ci comunali, cercando di trova-

re soluzioni tecnologiche idonee a limitare quantomeno 

gli sprechi.  Per quanto ci riguarda stiamo provvedendo a 

razionalizzare l’illuminazione pubblica in alcune zone dove 

la dotazione di lampioni e lampade risulta sovradimensio-

nata alle reali necessità. Nelle risorse dell’Entrata al Cap. 

1585 è previsto un importo di € 12.908 quale ristorno co-

sti bolletta per impianti fotovoltaici.

La tabella che segue riepiloga le voci di spesa in conto ca-

pitale previste per il 2013.

Capitolo Finalità Importo
Progettazione di opere 25.363

Progettazione lavori polo scolastico 24.637

Lavori di somma urgenza 50.000

Asfaltatura strade comunali 10.000

Messa in sicurezza ponti, tra bivio Cinquevalli-Pozze e Loc. Pozze e Casa 
Pendola

388.900

Opere di viabilità-aree verdi-parcheggi 40.000

Attuazione progetto “Intervento 19” (ex Azione 10) Azione 10 170.000

Restituzione contributo Pamera 39.700

Contributi a privati per sistemazione facciate edifi ci 8.080

Acquisto arredi e attrezzature scuola media 3.500

Totale spese in conto capitale 760.180

Acquisti per attività in campo turistico Fiori, bandiere, festa della castagna 7.000

Contributi per attività nel campo turismo Attività CTL e manifestazioni 18.000

Beni diversi servizio viabilità (segnaletica, arredo urbano) 13.000

Acquisto di beni per manutenzione immobili e impianti servizio viabilità 30.000

Spese per magazzino comunale Materiale consumo magazzino comunale 6.000

Servizio sgombero neve 40.000

Manutenzione ordinaria attrezzature - segnaletica - strade (tre capitoli) 47.300

Manutenzione impianto illuminazione pubblica 12.000

Energia elettrica per illuminazione pubblica 55.000

Contributo ordinario al Corpo volontario VVF 5.000

Beni diversi servizio idrico integrato 15.000

Agevolazioni servizio RSU 2.500

Manutenzione parchi, giardini, aree verdi (due capitoli) 29.500

Combustibile, energia elettrica, RSU Casa anziani (due capitoli) 15.200

Servizio asilo nido in convenzione Comune di Borgo e Carzano 26.000

Concorso rette per collocamento in casa di riposo 30.000

Spazio giovani Marter
Convenzione Comunità di valle - utenze Trenta 
- Telecom - 

23.363

Concorso rette per collocamento in strutture residenziali soggetti por-
tatori di handicap

20.000

Compartecipazione per servizi sociali (2 capitoli)
Quota progettone - interventi a favore della fa-
miglia

10.189

SPESA IN CONTO CAPITALE
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SPAZIO BIBLIOTECA

I
niziamo con i dati relativi ai prestiti e ai servizi di base 

per il 2012 raccolti in biblioteca ed elaborati in collabo-

razione con l’Uffi  cio per il Sistema bibliotecario trenti-

no della Provincia autonoma di Trento.

Il patrimonio documentario della biblioteca al 31/12/2012 

risultava costituito da 14.841 documenti, di cui 9.990 per 

adulti e 4.795 per ragazzi e bambini. Il patrimonio com-

prende 750 Dvd. Nel corso del 2012 sono stati acquista-

ti e messi a disposizione 779 nuovi documenti, di cui 673 

nuovi libri e 106 nuovi Dvd. Nel corso del 2012 la somma 

assegnata complessivamente alla biblioteca e spesa per 

l’acquisto di libri e dvd ammonta a 11 mila euro.

Attualmente l’emeroteca dispone di 4 quotidiani nazio-

nali e 3 quotidiani locali, 9 riviste settimanali e 12 men-

sili (e anche 5 riviste bimestrali, trimestrali ecc.), 1 rivista 

settimanale in inglese, 19 riviste trentine e alcuni noti-

ziari di interesse locale, 5 riviste per ragazzi e bambini. 

Tutte le testate sono liberamente consultabili in bibliote-

ca, mentre vengono prestati i numeri arretrati.

QUOTIDIANI RIVISTE
SETTIMANALI

RIVISTE
MENSILI

L’Adige Donna Moderna Art Attack
Trentino Famiglia Cristiana Bell’Europa
La Gazzetta dello sport Il Salvagente Bell’Italia
Corriere della sera Internazionale Brava casa
Corriere del Trentino L’Espresso Classici Disney
La Repubblica Oggi Cucina italiana
Il Sole 24ore Panorama Focus

Time Focus Junior

Topolino Gardenia

Vanity Fair Hamelin
Vita Trentina La Pimpa

Mani di fata
Medicina naturale
National Geographic 
Magazine
Poesia
Riza psicosomatica
Sale & Pepe
Starbene

SERVIZIO INTERNET

Il servizio internet viene utilizzato durante l’anno sia da 

adulti che da ragazzi (per lo più studenti). Gli utenti utiliz-

zano la connessione al web per accedere a caselle di po-

sta elettronica e per navigare su siti destinati all’informa-

zione in generale e allo svago. Purtroppo ancora in po-

chi utilizzano il servizio per le ricerche scolastiche. Dalla 

prossima estate, viste le richieste del pubblico, la biblio-

teca attiverà il nuovo servizio wi-fi , permettendo così a 

chi lo desideri di utilizzare il proprio portatile o altro devi-

di Antonella Serra

ce. L’iscrizione sarà comunque obbligatoria e le sessioni 

saranno registrate con accesso da password personale. 

PRESTITI E ISCRITTI

Nel corso del 2012 i prestiti sono stati 8.859. Si aggiun-

gono inoltre 466 prestiti di riviste e circa 120 prestiti 

presso la piscina comunale, dove durante l’estate è stato 

allestito un punto di prestito e lettura, grazie alla genero-

sa collaborazione della direzione.

I prestiti eff ettuati dagli iscritti con residenza nel comune, 

comprese le varie frazioni, raggiungono la percentuale del 

71%, i prestiti attribuiti ai residenti in altri comuni della pro-

vincia di Trento raggiungono il 21%, mentre i prestiti attri-

buiti ai lettori di fuori provincia (turisti) sono l’8% del totale.

Nel 2012 gli iscritti sono 852, si tratta di lettori che chiedo-

no in prestito almeno un libro all’anno. I nuovi iscritti sono 

123. Tra gli iscritti fi gurano anche 13 enti, identifi cati nei va-

ri gruppi scolastici che frequentano la biblioteca comunale. 

Il 59% degli iscritti che eff ettuano prestiti proviene da 

Roncegno Terme o frazioni, compresi gli enti, il 30% cir-

ca degli iscritti proviene dal resto della provincia, mentre 

il’11% circa proviene da fuori provincia (turisti).

L’utenza è composta per il 35% da bambini e ragazzi (0-

14 anni), per il 59% ca. da giovani e adulti (15-64 anni) e 

per il 6% da anziani (65 anni e oltre).

Il pubblico femminile si conferma, come negli anni passa-

ti, con la percentuale più alta di iscrizioni (539 donne con 

il 63%; 299 uomini con il 35%.).

I bambini e i ragazzi (0 a 14 anni) hanno realizzato 2974 

prestiti, gli adulti (15 anni e oltre) 5926 prestiti.

Le tematiche di maggior interesse per il pubblico adulto 

sono l’attualità sociale e politica, divulgazione scientifi ca 

e tecnica, il tempo libero e l’hobbistica, storia, le tradizio-

ni e la cultura locale.

La narrativa italiana e straniera raggiungono il 25% dei 

prestiti totali. Il prestito di materiale audiovisivo (Dvd) in-

cide sul totale dei prestiti per il 19%.

Considerati il totale dei prestiti e i 251 giorni di apertura 

dell’intero anno 2012, sono calcolati in media 738 presti-

ti mensili e 35 prestiti giornalieri.

In base ai dati statistici raccolti nel corso dell’anno, du-

rante le tre settimane campione (in febbraio, in luglio e in 

novembre), elaborati dall’Uffi  cio per il Sistema biblioteca-

rio trentino (PAT), le presenze annuali arrivano a 14.120 

(3.200 ragazzi e 10.920 adulti).

Si è rilevato, analogamente ai due anni precedenti, che la 

presenza serale nei mesi estivi risulta essere caratteriz-



ENTI E ISTITUZIONI 31

RONCEGNO NOTIZIE

zata da giovani che utilizzano la connessione gratuita in-

ternet. Praticamente assenti invece gli utenti adulti, se 

non per la breve consultazione di riviste e giornali.

Nel corso dell’anno scolastico 2011/2012 si sono sus-

seguite regolarmente le visite dei gruppi scolastici delle 

scuole dell’infanzia, primarie e secondarie (Roncegno Ter-

me, Marter e anche Ronchi). Gli insegnanti e i ragazzi si ri-

volgono alla biblioteca per visite guidate alle sezioni e ai 

servizi di base, per ricerche bibliografi che e per partecipa-

re alle varie iniziative.

I dati raccolti si riferiscono all’anno scolastico 2011/2012 e 

all’estate 2012:

VISITE DI CLASSI E GRUPPI SCOLASTICI
Roncegno Marter Asilo estivo

Scuola dell’infanzia 6 19
1

Scuola primaria 21 20
Scuola secondaria 3

VISITE TOTALI 70

Considerate le 36 settimane in calendario dell’anno sco-

lastico, si raggiunge la media di quasi 2 visite a settimana.

EVENTI ED INIZIATIVE

Ricordiamo alcuni appuntamenti, riproponiamo alcune 

immagini degli eventi ospitati dalla biblioteca:

Il famoso Canto di Natale del signor Charles Di-

ckens raccontato dagli orfanelli del Pio Ospizio 

di Marshalsea con gli attori/autori Alessio Kogoj 

e Giacomo Anderle dei Teatri Soffi  ati-Finisterra-

e Teatri di Trento, promosso dall’Uffi  cio per il Si-

stema Bibliotecario Trentino. Una recita per bambi-

ni tratta dal racconto del grande autore inglese, in Sa-

la Riunioni del Municipio, venerdì 21 dicembre, ore 17.

In gennaio l’espertissima Marianne Deluca ha tenuto 

presso l’oratorio parrocchiale un corso sull’arte del 

pane fatto in casa.

Gegen Juden, recital alle radici dell’antisemitismo 

e della persecuzione in Europa, ideato da Renzo 

Fracalossi e dal Club Armonia di Trento. Ci hanno 

presentato un viaggio didattico, prendendo le mosse dal 

diario inedito del dott. Miklosz Niszly, anatomopatologo 

ebreo assistente del dott. Mengele nel KZ di Auschwitz. Il 

racconto si è intrecciato al pianoforte ed al canto lirico: un 

repertorio di brani che rievocavano, davanti ad un pubbli-

co attento ed a tratti coinvolto fi no alla commozione, gli 

stessi brani eseguiti nei Lager, proprio la “musica colta” 

della Mitteleuropa del Novecento. Roncegno Terme, Sala 

Riunioni del Municipio, mercoledì 30 gennaio, ore 20.30.

La parola che sente, la parola poeta. Si è trattato di 

un corso di scrittura di genere per adulti, dedicato alle 

più note e importanti scrittrici nella letteratura moderna 

e contemporanea, animato dalla scrittrice e giornalista 

Andreina Corso. Il corso si è svolto in sei incontri, presso 

la biblioteca comunale, ed è stato promosso nell’ambito 

delle iniziative organizzate dal Sistema Culturale Valsu-

gana Orientale per la Settimana Donna 2013. 

CON LE PAROLE
LA SCRITTURA
IN UN LABORATORIO INEDITO

È 
arrivata fra noi, la parola detta, scritta, pen-

sata. Si è accomodata sui nostri cuori, ben sa-

pendo che la testa, il pensiero, le emozioni a-

vrebbero sorretto la forza della poesia, della 

narrazione che è sbocciata nelle terra del gruppo. E ci 

ha dato pace e ci ha dato emozione, e ci ha dato dolore. 

E si è fatta cosa, passando di mano in mano, emanando 

i suoi messaggi magici e le sue suggestioni.

La parola soff erta, la scrittura che restituisce i ricordi, li 

piega, li lenisce, li conforma al nostro essere oggi per-

sone attente alle lettere dell’alfabeto trasferite sulle 

pagine di un libro. 

Occhi vigili, indagatori, come ricercatori instancabili, 

hanno seguito le letture e con esse le rifl essioni sul sen-

tire, sulla vita, fi no a regalarci scritture che giacevano in 

un cassetto, gelosamente conservate e accudite, o na-

te proprio lì, fra noi, per caso, come un giglio nella sabbia.   

Ci siamo ascoltate con la testa e con il cuore, scoprendo la 

bellezza e la verità delle parole che accompagnano la na-

tura, a stretto contatto con Emily Dickinson, Simon Weil, 

Virginia Woolf, ma anche Sibilla Aleramo, Alda Merini e …

…e le poesie dal carcere…e le poesie dei pazienti psi-

chiatrici dall’ex manicomio veneziano di San Clemente…

Sì, la poesia sfonda le porte chiuse, spalanca le fi nestre 

del sentire comune, si mette in gioco per arrivare là, do-

ve non arrivano i farmaci, le psicoterapie, le delusioni e 

la soff erenza. Ma alimenta anche la gioia, la leggerezza 

il tocco lieve che la vita talvolta le destina, fra le pare-

ti delle nostre case, sui volti delle persone care, sul rin-

corrersi delle stagioni, sui profumi dei fi ori e della legna 

che arde. La parola e la poesia sono state la nostra Offi  -

cina, o se preferiamo, la nostra cucina, abitata dal sen-

timento della semplicità, simultaneo a  quella luce in-

dicibile che cattura gli occhi dei bambini e che li rende  

così unici e necessari. 

Andreina Corso
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Il brivido della lettura, proposte di lettura, incontri e 

racconti con Elisabetta Lombardi del Progetto Lilliput. 

Dall’11 al 22 marzo 2013 presso la Biblioteca comunale 

di Roncegno è stata allestita la mostra dei libri, dalla bi-

bliografi a per ragazzi dedicata al genere horror e curata 

dai bibliotecari e dalle bibliotecarie del SCVO. Hanno a-

derito i ragazzi delle Scuole Primarie e della Scuola Se-

condaria di Marter e Roncegno Terme. La mostra biblio-

grafi ca e gli incontri di lettura hanno permesso ai ragaz-

zi di conoscere il genere horror che, nato nel 18° secolo 

e basato su storie che suscitavano nel lettore l’emozione 

della paura, nel corso del tempo ha conosciuto una for-

tuna sempre maggiore, intrecciandosi con generi come il 

nero e il fantascientifi co. Avendo poi conquistato un po-

sto di rilievo anche nella letteratura per ragazzi, il genere 

horror è diff uso nel fumetto e nel cinema e tuttora risul-

ta essere la base tematica e narrativa di storie attualis-

sime. In biblioteca hanno trovato posto anche i principa-

li titoli dei romanzi classici horror e una scelta di fi lm che 

hanno per protagonisti i fantasmi e i vampiri.

Emozioni da leggere: incontro per genitori, inse-

gnanti educatori ed interessati con Maria Lunelli, bi-

bliotecaria esperta di letteratura per l’infanzia e referente 

del progetto Nati per leggere. In biblioteca è stata allesti-

ta la vetrina dei libri consigliati e la bibliografi a ragionata 

per bambini ed adulti. L’incontro faceva parte del Progetto 

“Un tuff o al cuore”. Mercoledì 10 aprile 2013 in biblioteca.

Palazzi aperti: i municipi del Trentino per i beni cul-

turali. Sabato 4 maggio 2013 è stata organizzata un’e-

scursione in bicicletta da Borgo Valsugana a Novaledo, con 

tappe per la visita all’Oratorio di San Rocco, al Santuario 

della Madonna di Onea, al Mulino Angeli-Casa degli Spa-

ventapasseri e alla Chiesa di S. Margherita a Marter e in-

fi ne arrivo alla Chiesa di S. Agostino di Novaledo. Sabato 4 

e domenica 5 maggio 2013 era possibile visitare gratuita-

mente i vari siti del Museo diff uso della Valsugana orienta-

le, tra cui anche il museo etnografi co Mulino Angeli e il Mu-

seo degli strumenti musicali popolari di Roncegno Terme.

Brivido, storie da vivere con i sensi (quasi al buio) 

teneramente dedicate ad Edgar Allan Poe, di e 

con Giacomo Anderle e Alessio Kogoj - I Teatri Sof-

fi ati-fi nisterrae Teatri, promosso dall’USBT. Gli atto-

ri e ideatori hanno proposto una rivisitazione originale 

ed innovativa dell’autore inglese, ambientando il testo 

in una casa immaginaria, avvolta nel buio e generatrice 

di sensazioni ed emozioni horror. Mercoledì 22 maggio 

2013 presso Casa Raphael nella Sala del Caminetto. 

I villaggi dai camini spenti : presentazione del li-

bro incontro con l’autore Alberto Folgheraiter. Il 

giornalista e scrittore ci ha illustrato il suo viaggio-in-

chiesta, tra cronaca e storia, nel Trentino contempo-

raneo. I villaggi della periferia del Trentino, tra cui an-

che Roncegno Terme sono raccontati come “comuni-

tà che si vanno assottigliando, con le case abbandona-

te dall’esodo e dalla frammentazione ereditaria e sulle 

quali spuntano i cartelli “vendesi”. Mercoledì 29 maggio 

2013 eravamo a Casa Raphael, Sala Bianca. Raphael.

Giovanni Gozzer, un 

eroe nella Resisten-

za, presentazione 

del libro di Agosti-

no Pendola, Gamma-

rò ed. L’autore ha dia-

logato con lo storico 

Giuseppe Sittoni e con 

il presidente dell’Anpi 

trentina Sandro Sch-

mid. Importante serata, 

all’insegna del ricordo 

di un concittadino che 

è stato sacrifi cato dal-

le contraddizioni e lacerazioni della guerra civile italiana, 

che molte volte hanno toccato compaesani, vicini di casa 

e anche membri della stessa famiglia, schierati in oppo-

ste fazioni. Una rievocazione e un’indagine che ha per-

messo di riabilitare un altro nostro concittadino, riconse-

gnandolo alla storia in una veste migliore. E’ intervenu-

to anche Giovanni Galluccio, presidente dell’Associazione 

mazziniana di Trento “Beppino Disertori”. Venerdì 14 giu-

gno, nella sede del municipio di Roncegno Terme.

PER L’ESTATE

Per l’estate 2013 la Biblioteca comunale riproporrà ai bam-

bini le Letture intorno alla fontana. Teneteci d’occhio per-

ché vi aspettiamo in luglio e in agosto al Parco delle Ter-

me, noi con la nostra cesta di libri per scoprire nuove storie 

e voi con la voglia di seguirci e ascoltarci. 
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A.P.S.P. “S. GIUSEPPE”

“NEWS” DAGLI OSPITI

E
ccoci di nuovo con voi per il resoconto delle inizia-

tive promosse in primavera e inizio estate 2013.

Ad inizio anno abbiamo avuto l’onore di parteci-

pare  al concorso  dell’Albero di Natale, promosso 

dalla pro-loco di Castelnuovo. Gli addobbi frutto della fan-

tasia “natalizia” del nostri ospiti ci hanno  regalato ottime 

soddisfazioni. In primavera abbiamo aderito con entusia-

smo al torneo di briscola organizzato dalla Casa di Riposo 

di Levico Terme. Nelle fasi fi nali per un “soffi  o” non abbia-

mo avuto la soddisfazione di essere premiati come squa-

dra vincitrice. Il secondo posto ottenuto ci ha comunque 

entusiasmati. I pomeriggi trascorsi “in trasferta” a Levico 

rimarranno impressi per lungo tempo  sia per il calore con 

cui siamo stati ricevuti sia per la fantastica organizzazione. 

Il torneo di bocce, organizzato dalla Casa di Riposo di Bor-

go Valsugana ed intitolato al compianto direttore Marco 

Bauer non ci ha visti inseriti nelle prime posizioni  rispet-

to ai brillanti risultati ottenuti negli anni precedenti. L’e-

sperienza è stata comunque assai piacevole e ci ha per-

messo di incontrare nuovamente i nostri “colleghi” di Bor-

go Valsugana. Le nostre attività interne sono sempre in 

espansione anche per merito del servizio di animazione 

che ci stimola continuamente oltre alla preziosa presen-

za dei volontari. Abbiamo ripristinato la festa dei comple-

anni che era stata sospesa da alcuni mesi causa i lavori 

di ristrutturazione dell’edifi cio che ci ospita. Per il secon-

do anno ripetiamo l’esperienza di coltivare un piccolo or-

to posto nel parco. Quest’anno abbiamo un orto ancora 

più ricco. Gli ortaggi ( insalata , cipolle, pomodori, pepero-

ni, fragole) e gli aromi (prezzemolo, basilico, salvia) sono 

amorevolmente accuditi giorno per giorno ed è con gran-

de gioia quando, maturi,  li possiamo raccogliere.  Da ulti-

mo ringraziamo commossi la partenza di suor Magdalena 

che ci saluta per incamminarsi verso un’altra esperienza. 

Il suo sorriso, la sua gentilezza, professionalità ed uma-

nità rimarranno sempre vivi in noi. L’abbiamo festeggiata 

e ringraziata  dedicandole  una compartecipata e festo-

sa  serata in pizzeria.  

Torniamo a noi. Ci aspetta un’estate tutta “da scoprire “ 

e ricca di nuove iniziative e tanta allegria, iniziando dalla 

manifestazione “ Le Olimpiadi dell’anziano” che si svolge-

ranno a Castello Tesino.

Ci preme ricordarvi che  vi aspettiamo sempre con gioia 

anche solo per un piccolo saluto. La vostra compagnia è 

sempre per noi momento di felicità.

“NEWS” DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione della AP-

SP San Giuseppe, nel congedarsi per fi ne mandato, rin-

graziano tutti quelli che direttamente o indirettamente 

hanno contribuito alla gestione ed alla buona conduzio-

ne e alla logistica ed all’assistenza agli ospiti della RSA. 

Si ringraziano i famigliari degli ospiti, che in questi anni 

hanno sopportato i disagi causati dai lavori ma che co-

munque ci hanno supportati e spronati. Al personale as-

sistenziale un particolare ringraziamento per l’encomia-

bile abnegazione e disponibilità nell’accudire e servire 

nel migliore dei modi gli anziani ospiti della Casa; il cor-

po religioso per la presenza continua sia come supporto 

assistenziale alla persona ma anche all’anima e allo spi-

rito il tutto sempre con amore e dedizione. Il personale 

amministrativo ha supportato con effi  cacia, con presen-

za continua, con consigli e suggerimenti sia il Presiden-

te che il CDA e per questo un grande grazie anche per-

ché hanno consentito un buon funzionamento della in-

tera struttura.

Si vuole, inoltre, portare a conoscenza di quanto fatto dal 

Presidente e CDA nei 5 anni di conduzione della struttura.

La Casa di Riposo, ora APSP, diventata tale dal 1 genna-

io 2008 a seguito di disposizione provinciale, è risulta-

ta proprietaria dell’immobile che prima era comunale. Da 

subito il nuovo Consiglio di Amministrazione si è trovato 

alle prese con problemi di adeguamento e messa a nor-

ma del fabbricato. Nel marzo 2009 a seguito di doman-

da di contributo per gli interventi anticongiunturali al AP-

SP San Giuseppe ha ottenuto il fi nanziamento per i lavori 

di “variazione di destinazione d’uso del terzo piano e so-

praelevazione” per l’importo di 555.316 euro aggiudicato 

all’Impresa Iobstraibizer di Roncegno Terme. L’intervento 
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ha consentito di realizzare n° 4 nuove stanze con bagno 

per un totale di n° 8 nuovi posti letto, di un soggiorno di 

piano  e l’alloggio del corpo religioso. I lavori si sono svol-

ti in modo veloce ed hanno portato la spesa fi nale in € 

657.120 euro, interamente fi nanziata dal Servizio econo-

mia e programmazione della PAT. Contestualmente è sta-

to portato all’approvazione il progetto  di “riqualifi cazione 

funzionale” della parte storica e appaltato alla Ditta Ca-

sarotto e Rech di Villa Agnedo. Il progetto, redatto dal-

lo Studio Keller di Trento nel settembre 2009, prevede-

va una spesa complessiva di 2.246.296 euro che a segui-

to delle lavorazioni, della modifi che e agli aggiustamenti 

e all’inserimento di nuove lavorazioni (scala e ascensore 

esterno, cappotto, pannelli solari ecc..) ha portato la spe-

sa complessiva a 3.368.864 euro; anche in questo caso 

interamente con contributo del Servizio economia e pro-

grammazione della PAT. I lavori hanno avuto come ogget-

to l’adeguamento normativo delle stanze e servizi e im-

pianti in generale. Le lavorazioni sono in fase di ultima-

zione a meno delle sistemazioni esterne e del cappotto. 

La struttura storica è stata ristrutturata dalle fondazioni 

al tetto compreso.

Comunque il CDA non ha seguito e realizzato solo lavo-

ri ma anche altre questioni più amministrative ed orga-

nizzative. E’ stata rifatta la convenzione con le Suore del-

le Provvidenza che per motivazioni di mancanza di suore 

non era più in grado di garantire la presenza nella strut-

tura, ma grazie anche alla superiore generale si è riusci-

ti a confermare almeno fi ne al 2014 il copro religioso for-

mato da due suore volontarie e da due infermiere, la spe-

ranza è quella che la convenzione venga prorogata anco-

ra per parecchio tempo.

È stato acquistato un terreno antistante la Casa di Ri-

poso, con una spesa di 25 mila euro da utilizzare per la 

realizzazione di un nuovo parcheggio funzionale alla 

struttura.

Si è ottenuta anche l’autorizzazione sanitaria per l’uso 

degli 8 posti letto realizzati nel 2009 e utilizzati fi no al 

1 giugno 2013 come posti per gli spostamenti degli ospi-

ti seguito dei lavori a piani del fabbricato. Con determina 

del Dirigente del Servizio organizzazione e qualità delle 

attività sanitarie della PAT, del novembre 2009 è stato 

concesso alla APSP San Giuseppe un posto letto di RSA 

portando la dotazione da 48 a 49 posti letto per ospiti 

non autosuffi  cienti.

Al nuovo CDA è stato lasciato in dote un progetto che ot-

terrà sicuramente il contributo provinciale, di realizzazio-

ne del garage interrato con annesso archivio, magazzi-

no e sovrastante parcheggio di pertinenza alla struttura.

Per quanto riguarda invece l’aspetto economico il bi-

lancio 2012 è stato chiuso a pareggio, mentre il badget 

2013, senza aver previsto nessun aumento della retta, 

presenta un presunta perdita di esercizio che potrà es-

sere coperta e appianata con un piano di effi  cientamen-

to e razionalizzazione già adottato dal CDA.

Nel ringraziare nuovamente tutti quanti, anche per la 

bella ed entusiasmante esperienza, auguro una buona 

estate e buone ferie.

Il Presidente uscente

Valter Motter
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Squadra all’opera… con simpatia.
I cinque “moschettieri” di LavoroEstate di Davide Modena

C
amilla Dalcastagné, 16 anni, Torcegno. Diego 

Hueller, 17 anni, Roncegno. Daniel Montibeller, 

17 anni, Roncegno. Michael Pasquale, 17 anni, 

Roncegno. Alessandro Stelzer, 17 anni, Marter. 

Eccoli i cinque “moschettieri” che per dieci giorni, dal 17 

al 28 giugno, hanno lavorato lungo strade, piazze e par-

chi del comune falciando l’erba, tinteggiando panchine, 

sistemando parapetti.

Sono la piccola e simpatica squadra di “Lavoro Estate” 

capitanata dal tutor Giacomo Nicoletti, 21 anni di Borgo, 

nell’ambito dell’iniziativa promossa dalle ACLI trentine.

Casacche arancio ben visibili, per la sicurezza in strada, 

scarponcini da cantiere e guanti di protezione, hanno tin-

teggiato la ringhiera in ferro lungo il parcheggio antistan-

te la pizzeria “Il Picchio”, tagliato l’erba nei pressi del Mo-

lino Angeli, ripulito le fermate degli autobus extraurba-

ni, rimesso a nuovo un paio di panchine lungo viale Ce-

sare Battisti.

«Un impegno piacevole – commenta Alessandro – e per 

nulla pesante. Anche perché in compagnia si lavora vo-

lentieri». I suoi compagni sottoscrivono, compresa Camil-

la, unica ragazza ma perfettamente a suo agio in questa 

simpatica squadra. «Ho lavorato come gli altri – assicura – 

nessuno sconto sui lavori pesanti». Anche se, poco più in 

là, i maschietti giurano di aver fatto i “cavalieri”.

“Parlare con il fare” è il motto scelto per LavoroEsta-

te 2013, iniziativa nata da un’idea dei Giovani delle A-

CLI trentine. «Un progetto – spiega Andrea Lepore, pre-

sidente del Circolo ACLI di Borgo – che si prefi gge come 

scopo quello di contribuire a lanciare un monito verso il 

futuro: è necessario ripartire dai giovani per riformulare, 

per loro e con loro, un nuovo senso di appartenenza al-

la comunità, che passi attraverso una riscoperta del sen-

so della cittadinanza attiva e della necessità d’inclusione 

e condivisione». 

LavoroEstate 2013 è reso possibile grazie ad  una rete 

di collaborazioni che ha coinvolto i comuni nei cui terri-

tori si sono svolte le attività di lavoro (Borgo Valsuga-

na, Roncegno Terme, Pieve Tesino, Strigno), oltre a sog-

getti privati quali ACLI Trentine, Associazione Artigiani 

e Piccole Imprese, Centrofor Trento, Cooperativa Lago-

rai ed Ecoopera.

Il progetto ha dato la possibilità a 20 studenti, fra i 16 e 

18 anni non compiuti, residenti nella Comunità  Bassa 

Valsugana e Tesino, di avvicinarsi al mondo del lavoro at-

I cinque ragazzi della squadra di lavoro impegnata a Roncegno; da 
sinistra: Diego Hueller, Daniel Montibeller, Camilla Dalcastagnè, 
Michael Pasquale, Alessandro Stelzer e Giacomo Nicoletti (tutor)

traverso una breve ma signifi cativa esperienza in  ambito 

protetto. I partecipanti sono stati divisi in quattro squa-

dre formate ciascuna da 5 membri che opereranno in uno 

dei quattro comuni partner, sotto la guida e la supervi-

sione di un tutor formato dalle ACLI. Le attività lavorati-

ve si sono svolte per 3 ore giornaliere, dal lunedì al vener-

dì, per due settimane e un totale di 30 ore, retribuite co-

me prestazioni di lavoro occasionale accessorio con buo-

ni lavoro INPS.

«I ragazzi si sono impegnati nella manutenzione del 

verde pubblico e di alcune aree urbane bisognose di es-

sere ripulite e sistemate – spiega Giacomo Nicoletti, tu-

tor del gruppo impegnato sul territorio di Roncegno – 

ma in collaborazione con le cooperative partner sono 

stati attivati an-

che momenti for-

mativi ed informa-

tivi sul riciclaggio 

e sulla sicurezza 

in cantiere».

Lavoro, insomma, 

ma anche un im-

portante momen-

to di formazione al 

senso civico. Per-

ché quando in stra-

da ci si mette lavo-

ro e sudore, poi la si 

rispetta anche il sa-

bato sera.
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Silvia Giovannini:
a Berlino “Ambasciatrice dell’ambiente”

I
l progetto YOUTHINKGREEN nasce dall’idea dell’ex 

insegnante di matematica Helmut Spiering. Ha lo 

scopo di sensibilizzare le nuove generazioni di fron-

te ai cambiamenti climatici, informare e coinvolgere i 

giovani a prendersi cura del ambiente. 

Il primo atto pubblico si è svolto nel 2009 con il conve-

gno internazionale per i giovani a Berlino, dove hanno 

partecipato Germania, Polonia, Ungheria e Islanda. Dopo 

questa prima positiva esperienza si è voluto coinvolge-

re più stati e dare un’apertura internazionale all’iniziati-

va. Tutt’ora coinvolge 13 scuole provenienti da ogni parte 

del mondo come Namibia, Egitto, Cina, India, Islanda, Ger-

mania, Perù, Brasile, Turchia e Bulgaria.

Così nel 2011 la mia classe ed io, allora facente parte 

del Liceo A. Rosmini ed ora del Liceo Linguistico Città di 

Trento, siamo state scelte come “ambasciatrici italiane 

dell’ambiente”.  Infatti YOUTHINKGREEN off re la possibi-

lità ai giovani di tutto il mondo di diventare ambasciatori 

dell’ambiente ed il nostro lavoro è quello di trovare solu-

zioni ai problemi ambientali e climatici riguardanti l’ener-

gia, la mobilità e il consumo che stanno danneggiando il 

nostro pianeta. 

Da allora abbiamo svolto compiti mensili riguardanti i vari 

campi della sostenibilità e dei problemi ambientali, alcu-

ni esempi sono la mobilità ed il commercio. Questi com-

piti consistevano in interviste, ricerche a livello locale e 

nazionale per poter poi scrivere mensilmente dei report 

riguardanti la situazione in Italia rispetto alle tematiche 

che ci venivano assegnate. 

A Wolfsburg, la cittadella della Volkswagen

La settimana dal 22 al 30 aprile 2012 abbiamo parte-

cipato al primo incontro uffi  ciale del progetto. Tutti noi 

200 ragazzi, provenienti dai 13 diversi paesi ci siamo in-

contrati a Wolfsburg, dove uno dei nostri sponsor più 

importanti, ovvero la Volkswagen, ci ha ospitati all’ Au-

tostadt.

Volkswagen ha messo a nostra disposizione una sala 

conferenze spaziosa e confortevole, nella quale trascor-

revamo le giornate confrontandoci tra di noi e con i nu-

merosi scienziati ed esperti che si sono alternati giorno 

dopo giorno. 

Grazie a questa esperienza di formazione siamo riusci-

te ad aprire gli occhi su nuove realtà confrontandoci con 

i ragazzi degli altri Paesi, parlando dei problemi più evi-

denti in ognuno di essi e cercando di trovare soluzioni 

compatibili con ambiente e popolazione. Oltre ad esse-

re stato un incontro altamente formativo, è stata anche 

un’opportunità di scambio culturale senza eguali, tanto 

che ora siamo in contatto con gli altri ragazzi non solo per 

i motivi del progetto, ma anche per l’amicizia che si è cre-

ata tra di noi. 

L’impegno in Trentino, dal MART all’Euregio

Dopo questa settimana formativa a Wolfsburg abbia-

mo continuato con lo svolgimento dei compiti mensi-

li ed abbiamo messo in atto il nostro progetto locale. O-

gni paese doveva presentare un progetto locale da met-

tere in atto nella propria città e noi abbiamo pensato ad 

una competizione di opere d’arte. Infatti abbiamo iniziato 

con  “TrashArt” (il nome del nostro progetto ovvero “Ar-

teSpazzatura”), ovvero una competizione di opere d’ar-

te create con materiale riciclato. Questo progetto è sta-

Silvia Giovannini.
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to svolto all’interno della nostra scuola e l’anno prossimo 

vogliamo ampliarlo e diff onderlo nelle altre scuole supe-

riori di Trento con l’aiuto del MART di Rovereto che si è in-

teressato al nostro progetto.

Questo però fu solo l’inizio dato che abbiamo dato vi-

ta anche ad altri piccoli progetti come un laboratorio di 

bio-cosmesi, la raccolta dei tappi di plastica nella nostra 

scuola, la partecipazione al concorso UMWELTPREIS 

EUREGIO in Alto Adige, la partecipazione con un nostro 

stand  alla fi era FA LA COSA GIUSTA, l’organizzazione di 

un mercatino natalizio ecologico ed infi ne (ma non me-

no importante) un laboratorio con i bambini delle ele-

mentari.

Berlino: l’albero della speranza sotto la Porta di 

Brandeburgo  

Dal 10 al 20 maggio 2013 si è svolto “First World Youth 

Sustainability Summit” (Il primo summit internazio-

nale dei giovani sulla sostenibilità)  al quale abbiamo 

partecipato portando il resoconto dei nostri progetti 

ed ascoltando quello degli altri ragazzi provenienti da 

tutto il mondo. Possiamo dire che l’incontro a Berlino 

è stato l’apice dei nostri due anni di formazione con 

Youthinkgreen. 

A Berlino abbiamo avuto il piacere di ri-vedere (o qua-

si) i ragazzi che avevamo incontrato precedentemen-

te a Wolfsburg e di conoscere nuovi ragazzi, dato che 

YOUTHINKGREEN aveva aperto una “OPEN COMPETI-

TION”  in Internet attraverso la quale si sono iscritti al-

tri 20 ragazzi. 

I primi due giorni abbiamo visitato la magnifi ca città di 

Berlino e i luoghi più importanti come il Muro, la porta di 

Brandeburgo e il Parlamento Tedesco. Ma dopo questi 

due giorni da “turisti” ricominciò il nostro lavoro da am-

basciatori dell’ambiente. Questa volta eravamo ospiti di 

un altro dei nostri sponsor “Konrad Adenauer Stiftung” 

(Fondazione Konrad Adenauer)  che ci ha messo a dispo-

sizione delle sale conferenze e altre per svolgere i wor-

kshop.  Anche qui abbiamo avuto il piacere di partecipare 

a delle conferenze tenute da esperti, scienziati, profes-

sori e attori. Il primo giorno di conferenze il Dr. Hans-Gert 

Pöttering, ex-presidente del Parlamento europeo e pa-

trocinante del progetto come la cancelliera tedesca An-

gela Merkel, ha tenuto il discorso di benvenuto.

Il punto clou del Summit però è stato giovedì 16 maggio, 

poiché abbiamo organizzato una manifestazione davanti 

alla porta di Brandeburgo. Durante questa manifestazio-

ne abbiamo distribuito volantini ai passanti promuoven-

do il nostro progetto, abbiamo ballato e cantato per at-

tirare l’attenzione della gente, ma la cosa più importan-

te è che abbiamo costruito il “Tree of Hope” (albero del-

la speranza), che consisteva in un albero enorme, costru-

ito con materiale riciclato, sul quale abbiamo appeso del-

le foglie di carta con scritti dei desideri, delle paure, delle 

domande che riguardavano la salvaguardia dell’ambien-

te. Alcune foglie le avevamo raccolte nelle nostre scuole 

e anche grazie ai nostri amici e conoscenti, ma la maggior 

parte è stata raccolta proprio durante la manifestazio-

ne poiché ogni passante scriveva una foglia. Oltre a que-

sto avevamo anche posizionato davanti al nostro albero 

un telo dove tutti potevano dipingere le proprie impron-

te che stavano a simboleggiare l’impronta ecologica di o-

gnuno di noi. L’albero è stato portato in seguito al Mini-

stero dell’Ambiente, dove abbiamo incontrato il ministro, 

il quale ha aggiunto anche lui la sua foglia.  

Alcune di noi sono state intervistate dalla giornalista del 

“Berliner Zeitung”, uno dei quotidiani più importanti di 

Berlino. Alla sera abbiamo presentato il resoconto di que-

sti due anni di formazione a chiunque fosse interessato 

ed in particolare agli ambasciatori presenti a Berlino che 

rappresentano  i diversi paesi dai quali provengono i ra-

gazzi  del progetto. Abbiamo avuto così il piacere di cono-

scere l’ambasciatore italiano, al quale abbiamo presenta-

to il nostro progetto locale. Questa volta eravamo ospiti 
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dell’Allianz Forum, altro nostro sponsor.

Per concludere al sabato ci siamo ritrovati tutti presso 

“Konrad Adenauer Stiftung” per scrivere il “Manifesto” di 

Youthinkgreen. Questo Manifesto è composto da una se-

rie di richieste per un mondo più sostenibile  da diff onde-

re a tutti i governi del mondo e in primis alle Nazioni Uni-

te. Una delle richieste emersa  dopo  ben 8 ore di discus-

sione è stata quella di introdurre l’educazione ambienta-

le nelle scuole, di modo che si inizi ad essere consapevo-

li delle problematiche ambientali fi no dalla giovane età.

Chiamati a passare il testimone 

Posso dire che questa esperienza indimenticabile ci ha 

dato una base per poter continuare ad agire “pensan-

do verde” infatti, grazie alle numerose conferenze,  ab-

biamo imparato molte cose interessanti, ma è stata an-

che un’opportunità  per  conoscere le diverse situazioni e 

condizioni dell’ambiente nei vari paesi del mondo. 
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Ora continueremo il nostro lavoro da ambasciatrici 

dell’ambiente portando avanti i nostri progetti, ma stia-

mo cercando altri giovani ai quali poter passare il testi-

mone.  Il nostro scopo è quindi quello di poter sensibiliz-

zare altri giovani che possano aiutarci a diff ondere le no-

stre idee.

Silvia Giovannini

Questi sono alcuni link dove potete seguirci  e contattarci: 

https://www.facebook.com/YouthinkgreenItaly?fref=ts

https://www.facebook.com/youthinkgreen?fref=ts

http://www.youthinkgreen.org/
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William e Daniela, dall’Atlantico al Lagorai
di Davide Modena

U
n contributo brasiliano, questa volta, nel-

la rubrica di “Roncegno Notizie” dedicata 

al paese raccontato da chi lo vede da fuo-

ri, magari per la prima volta dopo averlo let-

to o sentito nei racconti dei nonni. William e la moglie 

Daniela li abbiamo intervistati grazie a Skype, aldilà 

dell’oceano e con cinque ore di anticipo sul fuso orario, 

ma la freschezza della loro testimonianza rende il calo-

re del vicinato.

Mi chiamo William Marcelo Marchetti Caetano, ho 35 an-

ni, lavoro come fi scalista dei tributi comunale. Sono spo-

sato da sei  anni con Daniela Carpeggiani Caetano - 35 

anni, farmacista - anche lei di origini italiane (San Bene-

detto Pò, i provincia di Mantova, Feltre e Strigno). Ancora 

non abbiamo fi gli.

Sono discendente di citta-

dini italiani, ed in particola-

re trentini delle famiglie Ma-

rinelli, Bernardi, Eccher di 

Roncegno, che emigrarono 

in Brasile nel 1876 (i Mari-

nelli con la nave “Rivadavia” 

nel mese di aprile) con desti-

nazione la città di Nova Tren-

to, nello Stato di Santa Cata-

rina. Oggi c’è una sola perso-

na, ancora viva, che ha cono-

sciuto gli immigrati di Roncegno: mia zia Evelina, 87 anni, 

che ricorda ancora nonna Maria Bernardi.

Oggi abito a Balneário Camboriú, un comune di 107 mi-

la abitanti che s’aff accia sull’Oceano Atlantico, nello Sta-

to di Santa Catarina, ma la nostra famiglia vive in maggio-

ranza nella città di Itajaí, appena 11 chilometri più a nord.

Con mia moglie Daniela abbiamo voluto conoscere il 

Trentino anzitutto perché siamo discendenti di trentini e 

poi perché sappiamo che è un luogo bellissimo.             

Prima di metterci in viaggio per Roncegno ho studiato la lin-

gua italiana per tre mesi, per potere parlare almeno un può. 

Penso che se voglio conoscere la terra da dove ho origine è 

il minimo che posso fare. È stato diffi  cile, in soli tre 3 mesi, 

ma qualcosa ho ottenuto e un po’ riesco a capire e a parlare.

Appena sbarcati con l’aereo in Italia come qualsiasi turi-

sta abbiamo visitato Roma (il Colosseo, il Foro Romano, 

monumenti, musei...), poi Napoli, Pompei e Amalfi , luo-

go bellissimo! Quindi, risalendo, abbiamo visitato Firen-

ze, Siena, Verona, Venezia, Trento, Roncegno, Strigno, 

Mantova, Porto Mantovano e San Benedetto Pò. Infi ne di 

nuovo a Roma per fare ritorno in Brasile.

Purtroppo in Trentino abbiamo potuto fermarci poco tem-

po, due giorni appena. Il primo giorno abbiamo noleggiato 

un’auto a Verona e siamo andati a Trento, dove avevamo 

prenotato una camera in albergo. Siamo arrivato nel po-

Fonte Wikipedia

William posa lungo gli argini del torrente Larganza, alle porte del 
paese. In basso la moglie Daniela.
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meriggio ma pioveva molto e alle quattro e mezza era già 

sera e, per le nostre abitudini, faceva molto freddo. 

Per fortuna il giorno seguente, che avevamo riservato 

per conoscere i paesi di Roncegno e Strigno, non piove-

va. Avevo ricercato molto su Roncegno su Internet, ho vi-

sto molti fotografi e e Google street view, quindi anche 

se non ci ero mai stato sapevo com’era il paese. Ma ov-

viamente, conoscere è stato moltissimo emozionante e 

sono stato orgoglioso di vivere almeno per un giorno nel 

paese dei miei antenati, che ho trovato molto bello, tran-

quillo, pulito, organizzato e con persone molto educate.

Prima di partire per il viaggio ho parlato con Rino Montibel-

ler, anche lui di Roncegno, che vive in Brasile proprio a No-

va Trento e mi ha messo in contatto con la signora Giuliana 

Gilli che a Roncegno è stata la nostra preziosa guida.

Abbiamo anche incontrato il parroco, don Augusto, che 

ci ha mostrato i documenti religiosi dei miei antenati; è 

stato avvero molto emozionante visitare la chiesa dei SS. 

Pietro e Paolo dove i miei antenati sono stati battezza-

ti e si sono sposati. Grande onore per noi è stata anche 

l’accoglienza del sindaco Mirko Montibeller, un momento 

davvero molto speciale. Non posso poi dimenticare la si-

gnora Marina Martinelli, molto gentile e che ci ha aiutati 

nella nostra visita al Municipio. Siamo gratti a tutti.

Abbiamo conosciuto poche persone a Roncegno, ma 

quelli che abbiamo conosciuti  sono stati davvero molto 

gentili ed educati. Roncegno è stato il luogo in tutta Ita-

lia dove siamo stati ricevuti meglio. Non lo dimentichere-

mo mai. Vogliamo tornare presto, con l’intento di rimane-

re qualche giorno in più a Roncegno.

Un augurio? Che il paese di Roncegno possa conservare 

le sue caratteristiche, il proprio patrimonio naturale e so-

ciale, perché non ci sono soldi o progresso che possano 

compensare questi valori.

Daniela e William con il sindaco Mirko Montibeller e, in basso, 
con il parroco don Augusto Pagani.
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Cara auto, quanto mi costi! 
Il trasporto pubblico locale come valida alternativa
al percorso casa-lavoro

P
romossa dalla Commissione Europea, la Setti-

mana Europea della Mobilità Sostenibile, la cui 

edizione 2013 si svolgerà dal 16 al 22 set-

tembre, è diventata negli anni un appunta-

mento internazionale che ha l’obiettivo di incoraggiare i 

cittadini all’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all’au-

to privata per gli spostamenti quotidiani. Gli spostamenti 

eff ettuati a piedi, in bicicletta o con mezzi pubblici, infat-

ti, rappresentano modalità di trasporto sostenibile che, ol-

tre a ridurre le emissioni di gas climalteranti, l’inquinamen-

to acustico e la congestione, possono giocare un ruolo im-

portante per il benessere fi sico e mentale di tutti.

Il Comune di Roncegno Terme, in collaborazione con la Re-

te trentina di educazione ambientale – LT Borgo Valsugana 

dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, pro-

pone un semplice articolo per rifl ettere in merito ai costi ri-

guardanti l’utilizzo dell’auto per lo spostamento casa-lavoro.

Il percorso da casa al lavoro e viceversa è spesso oggetto 

di rifl essione in quanto incide sempre più sul bilancio fa-

miliare e sulla qualità della nostra vita: è stancante esse-

re costretti a passare del tempo prezioso in auto per an-

dare al lavoro e preoccupante vedere che il costo del car-

burante continua a crescere. 

In inverno poi, per abbattere l’inquinamento dell’atmosfera 

da particolato fi ne e da sostanze gassose (soprattutto mo-

nossido e biossido di azoto) prodotto dal traffi  co veicolare 

è necessario limitarne l’uso se non, in alcuni casi, rinunciare 

al mezzo proprio a causa dei divieti di circolazione.

Di fronte a questo stato di cose cosa possiamo fare? 

Se il lavoro obbliga a continui spostamenti in orari impre-

vedibili, la scelta dell’auto privata è obbligata; ma nei ca-

si in cui il luogo di lavoro (uffi  cio, negozio, bar) si trovi in 

centro città allora si può valutare seriamente l’utilizzo del 

mezzo pubblico, tanto più se per gli spostamenti in orario 

di uffi  cio si è supportati dalla possibilità di utilizzare l’au-

to di servizio o la bicicletta.

Ecco uno spunto di rifl essione per un esempio concreto:

“Lavoro in centro a Trento, nella zona a traffi  co limitato 

in un uffi  cio a pochi metri da piazza Duomo; ho un lavoro 

a tempo pieno (circa 250 gg all’anno) e tutti i giorni vado 

e torno da Roncegno Terme a Trento (66 Km) con un’au-

tomobile di cilindrata 1400 cc., 90 CV. Facendo due rapidi 

conti, il mio percorso casa-lavoro mi costa:

• circa 2.145 € all’anno (66 Km. x 250 gg. x 0.13 €/Km) di 

solo carburante 

• circa  600 € all’anno di parcheggio (tariff e di Trentino 

mobilità S.p.A.) se l’uffi  cio dove lavoro non dispone di 
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un parcheggio per i dipendenti 

• circa 5.610 € all’anno se considero il totale delle spese 

variabili (quota capitale, carburante, pneumatici, ma-

nutenzione e riparazioni) e dei costi fi ssi (bollo auto, 

assicurazione, quota interessi). La spesa è stata calco-

lata utilizzando le tariff e ACI secondo cui, con un’assi-

curazione di 350 € all’anno, il bollo auto di 170 € all’an-

no e una percorrenza annua sui 35.000 Km, la spesa a 

Km è pari a circa 0,34 €/Km. 

La spesa complessiva di combustibile e parcheggio sareb-

be pertanto di 2.745 € all’anno, mentre includendo le spe-

se fi sse e variabili ammonterebbe a circa 6.210 € all’anno. 

Se utilizzassi il mezzo pubblico il costo si limiterebbe a 422,80 

€, pari al costo dell’abbonamento annuale per il treno. 

Quindi in un anno il risparmio sarebbe pari a:

• 1.722,20 € se considero solo il costo di carburante e 

non ho problemi di parcheggio;

• 2.322,20 €  circa se devo parcheggiare l’auto a paga-

mento;

• 5.787,20 € se considero costi fi ssi, variabili e parcheg-

gio (tariff e ACI).

Da aggiungere anche il vantaggio oggettivo del migliora-

mento della qualità della vita: sul mezzo pubblico posso dor-

mire, leggere o ascoltare musica tanto viaggio con l’autista!”

Ovviamente il risparmio aumenta se in famiglia c’è una 

seconda auto!!!!!

Ma… in termine di tempi di spostamento? Chi vince? 

Anche in questo caso il mezzo pubblico può essere com-

petitivo: 

• in 55 minuti il treno percorre il tratto da Roncegno Terme 

a Trento e arriva comodamente in stazione, vicinissimo 

alla zona pedonale. Con l’auto privata si può percorrere 

velocemente il tragitto ma si perde tempo per parcheg-

giare e poi raggiungere la Zona a Traffi  co Limitato a piedi. 

Come dimostra la foto qui sotto, se gran parte delle per-

sone incolonnate decidessero di adattarsi un po’ agli o-

rari e di scegliere il mezzo pubblico, il traffi  co sarebbe no-

tevolmente ridotto a vantaggio di tutti coloro che si spo-

stano e della qualità dell’aria che respiriamo. 

Foto di Pietro Cavagna gentilmente concessa da Trentino Tra-
sporti Esercizio

È quindi molto importante informarsi per capire qual è la 

scelta più razionale per muoversi e se esiste un’alterna-

tiva possibile e funzionale alle proprie esigenze di spo-

stamento.

Se si vive in località periferiche 

distanti e non servite adegua-

tamente dai mezzi di trasporto 

pubblico un’alternativa possibile 

è lo Jungo, una sorta di autostop 

organizzato (http://www.jungo.

it) e il Car pooling (http://www.

carpooling.it), cioè la condivisione del viaggio in auto 

con qualcuno che fa il nostro stesso tragitto e con i no-

stri stessi orari: anche in questo caso si dimezza il con-

sumo di energia, l’occupazione di spazio, la generazio-

ne di traffi  co, l’inquinamento atmosferico e acustico.

Se invece si utilizza il trasporto pubblico e si ha la necessi-

tà di  spostarsi in città, si può caricare la bicicletta sul tre-

no o sulla corriera o utilizzare il servizio di bike sharing (bi-

ci gialle “C’entro in bici” http://www.centroinbici.it/ ) o  il car 

sharing (http://www.carsharing.tn.it/).

Rete trentina di educazione ambientale

per lo sviluppo sostenibile

Laboratorio territoriale di Trento 

Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente

Settore informazione e monitoraggi

INIZIATIVE IN PROGRAMMA

In coda alla Settimana Europea del-

la Mobilità Sostenibile – in data do-

menica 29 settembre 2013 - viene organizza-

ta, dal Distretto Famiglia Valsugana e Tesino in col-

laborazione con l’Agenzia per la Famiglia della PAT, 

la prima edizione del “Family bike day”, un’iniziati-

va che unisce i valori di sostenibilità ambientale a 

quelli di aggregazione per le famiglie. L’iniziativa 

consiste in una originale pedalata non competiti-

va destinata a tutte le famiglie.

I punti di partenza saranno da Levico Terme e Grigno. 

L’ unico punto di arrivo sarà a Roncegno Terme (pres-

so il centro sportivo). Lungo i due percorsi saranno 

attivati punti di assistenza e specifi che attività. In 

palio sono previsti numerosi premi. 

Fonti 
fonti costi variabili del carburante; http://servizi.aci.it/; 
soste parcheggio a Trento; http://www.trentinomobilita.it/sosta_
pagamento_strutture.htm
tariff eautobus; (http://www.ttesercizio.it/ )
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Istituto Comprensivo Centro Valsugana

U
n anno scolastico speciale, questo 2012/13, ric-

co di esperienze motorie, di sport e di incontri. 

Tante iniziative, spesso documentate sul gior-

nalino on line della nostra scuola. Il mio invito è 

certamente quello di dargli un’occhiata, troverete molti arti-

coli interessanti che i docenti Loredana Montanaro e Mario 

Oliveri hanno pubblicato assieme ai loro studenti.

In questo articolo vorrei parlarvi di alcune attività realiz-

zate nella mia disciplina (educazione fi sica), che hanno 

coinvolto moltissimi ragazzi della nostra scuola.

Telve, Roncegno, Telve di Sopra, Novaledo, Marter, Ca-

stelnuovo, Torcegno e Ronchi sono i vari plessi che a più 

riprese si sono messi in gioco in tantissime attività.

Dalla semplice ma faticosa corsa campestre al più comples-

so Orienteering passando per il torneo di calcio, di pallavolo, 

di baseball, di tennis-tavolo. E se questo vi sembra poco ag-

giungiamo le due giornate dello sport per le primarie e le se-

condarie che hanno coinvolto quasi tutti i ragazzi della scuo-

la in tornei dagli aspetti più disparati per oltre 300 studenti.

Non solo sport, ma arte attraverso coreografi e, balli afro, 

free-style e danza moderna per passare lungo il torren-

te della creatività con i balli inventati da alcuni ragazzi per 

vivacizzare le serate di gemellaggio con i praghesi.

Attività motoria unita a tantissime uscite che non riguar-

davano soltanto lo sport o lo spettacolo, ma anche la cul-

tura e lo stare insieme a piedi, con le biciclette oppure 

scoprendo paesaggi nuovi.

Ma andiamo con ordine a presentare alcune di queste nu-

merose attività che si sono svolte in quest’anno scolastico.

Corsa Campestre

Sono stati 16 i ragazzi che il 21 novembre 2012 hanno fat-

to del loro meglio lungo i campi coltivati a vite di Villalagari-

na per rappresentare il nostro Istituto Comprensivo Centro 

Valsugana. Una corsa campestre che metteva a dura prova 

i loro polmoni e la loro forza di volontà, spesso in lotta con 

specialisti del settore della corsa. Si sono ben difesi anche se 

ancora all’inizio dell’anno la preparazione non era ottimale.

Pallavolo femminile

Otto pallavoliste si sono date battaglia nella palestra di 

Roncegno contro Borgo, Strigno e Primiero il 30 novem-

bre 2012, sfi orando il passaggio ai quarti di fi nale, per po-

chissimo. Ancora una volta la squadra era composta da 

elementi provenienti sia dal plesso di Roncegno che dal 

plesso di Telve denotando un’ottima collaborazione, nel-

la organizzazione della preparazione, tra gli insegnanti.

Pallavolo maschile

Aperta solo agli studenti di prima e seconda della seconda-

ria. Incontri al sabato mattina per allenare la pallavolo se-

condo le regole della big school del gruppo Trentino Volley. 

Si è arrivati, al Pala Trento, ai due grossi tornei di marzo e a-

prile che hanno visto dapprima vittoriose la Scuola secon-

daria di Roncegno e Telve conquistando rispettivamente 

il giocatore Nicolay Uchikov per Roncegno e Damiano Val-

secchi per Telve. Ed infi ne nel secondo torneo siamo riu-

sciti addirittura a vincere su tutte le squadre del Trentino 

con la squadra della mitica Scuola Secondaria di Roncegno.

Tennis tavolo (ping-pong)

Per la categoria maschile i portacolori del nostro Istituto 

hanno partecipato ad un torneo con le scuole di Arco, Ro-

vereto Nord e Alta Vallagarina concludendo con 6 punti, 

primi a pari merito con Rovereto Nord ma non qualifi cati 

alla fi nale a 3 per sconfi tta nello scontro diretto (passava 

solo la prima del girone).

Per la categoria femminile il torneo ha visto come sfi dan-

ti le squadre di Borgo e Trento concludendo al 4° posto.

Badminton

Il 21 marzo a Cavalese, sicuri di ottenere un buon risulta-

to alle qualifi cazioni per la nostra forza rappresentata dai 

tennisti in campo, purtroppo ci siamo scontrati con squa-

dre decisamente battagliere ed abbiamo dovuto cedere il 

passo a Cembra, Cles, Cavalese e Borgo Valsugana.
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Orienteering

Martedì 23 aprile a Ronzo Chienis in località Piazze si è ri-

solta la controversia, a vincerla è stata come spesso è ac-

caduto il Primiero, mentre a noi poveri mortali è stato ag-

giudicato il secondo posto.

Giornata dello sport delle primarie

Il 19 aprile tutti i ragazzi delle quarte e delle quinte del-

le primarie si sono ritrovati  a Telve. Più di 120 studenti 

si sono impegnati in una serie non interrotta di partite a 

uni hockey, tiro alla fune, calcio, percorsi, lanci e…sumo!

Giornata dello sport delle secondarie

Stessa impostazione della Giornata ideata per le Prima-

rie, si è tenuta il 16 maggio. Ormai certi che con il tem-

po atmosferico non avevamo un buon rapporto, aveva-

mo deciso di organizzare tutto dentro la scuola, salvo poi 

eventualmente spostarci all’esterno. Più di 200 ragaz-

zi impegnati in palestra, nei corridoi, negli auditorium e 

nella sala di artistica, per una mattina di sport.

Baseball

A Trento, al Campo in via Ghiaie, per noi denominato 

softball perché alcune regole sono più semplici del ve-

locissimo baseball professionistico. Sport poco pratica-

to, ci ha permesso di prenderci delle soddisfazioni. Ma 

soprattutto di essere diventati fi nalmente competitivi e 

mettere in campo dei giocatori in grado di fare molti pun-

ti, rispettare l’avversario e salutarlo sempre, anche quan-

do eravamo perdenti.

“I valori scendono in campo”

Un gruppo di studenti della quinta di Roncegno e delle 

primarie di Telve di Sopra ha formato una rappresenta-

tiva che portava in campo 4 squadre per l’Istituto Com-

prensivo Centro Valsugana a Melta di Gardolo. Due squa-

dre maschili, una femminile ed una mista che giocavano 

con altre 28 squadre, più di 300 giovani calciatori insie-

me. E non fi nisce qui, non si trattava solo di calcio. Il tor-

neo si chiamava “I valori scendono in campo’’ ed i ragazzi 

del nostro Istituto sono scesi in campo con un lavoro arti-

stico che ha sorpreso meritando il primo premio.

Non solo sport…

Come abbiamo detto non si tratta solo di sport. Parliamo di 

movimento, di espressione del corpo, di espressione artisti-

ca. Ed ecco che un gruppo di ragazze e ragazzi ci hanno aiuta-

to a creare dei balli per stupire i loro coetanei di Praga nell’au-

ditorium della scuola, martedì 28 sera alla serata danzante.

E che dire della corsa alla caccia al tesoro al Castello di 

Pergine? Non c’era bisogno di conoscere il ceco, il giullare 

di corte ha tenuto tutti, italiani e praghesi col naso incol-

lato ai suoi giochi! Perfi no il nostro capo (la dirigente Cla-

ra De Boni) si è cimentata nel tiro con l’arco.

Un altro tuff o nelle primarie… Chi ha visto lo spettacolo del-

le primarie di Roncegno sa che c’è stato anche qualche mo-

vimento. Ragazzi con i bastoni, ragazze dalla savana, picco-

li burattini e un burattinaio, bellissimo! Anche questo è movi-

mento, anche questo è sport, anche questo è comunicazione.

E che dire della biciclettata di sabato mattina 25 maggio 

con le quinte di Marter e le quarte e le quinte di Novaledo.

E poi è stata la volta delle secondarie. Sempre di biciclet-

tata si parla. Servizio ristoro al ristorante Bike Storming 
della Scuola Media di Roncegno e via, più veloci della lu-

ce, anzi delle nuvole, verso Grigno. Al parco della Bigonda 

con 10 dei nostri e 40 dei loro. Abbiamo pedalato insieme 

ai ragazzi delle secondarie e superiori di Pergine ed al ri-

torno avevamo fi nito le scorte. Anche la pizza che non a-

vevamo terminato al Parco della Bigonda è stata spazzo-

lata via. A Borgo si è reso necessario un ristoro di gelato 

e piano piano si è giunti a casa. Alle 19.15 gli ultimi erano 

vicino alle loro case, alle 19.30 il diluvio… fi uuuu… ci è an-

data bene.

Siamo giunti al termine di questo anno scolastico, stan-
chi, stufi  agri e stomegadi… ops, scusate ma il dialetto 

per un attimo ha preso il sopravvento. Ma qualcuno ha 

proposto un torneo tra Roncegno, Telve e insegnanti. 

Credevo non ci sarebbe stato nessuno e invece… Una fol-

ta rappresentativa di Roncegno, di Telve e persino di in-

segnanti disposti a mettersi in gioco e a prenderle.

Sì, proprio così! Telve l’ha fatta da padrone e non ha la-

sciato speranze a nessuno. Accidenti, siamo stati così 

bravi che i nostri allievi sono già diventati migliori di noi. 

Grazie a tutti!

L’insegnante
Prof. Giorgio Paoli
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Scuola Primaria
Marter

R
accontare e far vivere in prima persona la mu-

sica lirica ai più piccoli per formare oggi gli 

spettatori di domani: questa e la sfi da di AsLi-

Co (Associazione lirica concertistica italiana) 

che da sedici anni progetta e realizza spettacoli di opera 

lirica per bambini, collegati a percorsi didattici.

La ricetta è ormai consolidata: grazie ad un’opera di for-

mazione di AsLiCo, gli insegnanti coinvolti ricevono nel 

corso dell’anno scolastico gli elementi da trasmettere ai 

bambini, i quali si trovano, al momento dello spettacolo, 

ad esserne parte perché in corrispondenza di momenti 

topici, il direttore d’orchestra si gira verso la platea e di-

rige i bambini. Gli artisti in erba sono chiamati a canta-

re, esprimersi con gesti, intervenire insomma con diverse 

modalità nello svolgimento del racconto musicale.

L’edizione 2013 ha scelto di rappresentare “L’Olandese Vo-

lante”, una delle opere più celebri di Richard Wagner, nel 

centenario della nascita del compositore tedesco è stata ri-

pensata da un team di giovani, risultato vincitore del concor-

so europeo Wagner200, in modo da diventare comprensibi-

le e godibile dal pubblico più giovane e meno esperto di liri-

ca. Nella versione drammaturgica del giovane regista fran-

cese Lucas Simon, Senta è una ragazza di oggi, romantica e 

attratta dal mistero: esplorando la soffi  tta del nonno si im-

batterà in curiosi cimeli marinareschi che sapranno rapire la 

sua immaginazione e trasportarla nel cuore di un’incredibi-

le avventura. Un cappello a tricorno da capitano, il misterio-

so ritratto di un lupo di mare e un vecchio fonografo la faran-

no sprofondare in uno stranissimo sogno... realtà o fantasia?

E non poteva che essere un successo, martedì 21 mag-

gio all’auditorium Santa Chiara di Trento, i bambini han-

no cantato le arie più note, hanno sventolato in aria il fo-

nografo di carta da loro costruito che di volta in volta si è 

trasformato in un cannocchiale (per avvistare la nave di 

Olandese), in un fi ore e in un cappello da marinaio.

Tutto questo è stato reso possibile grazie al contributo del-

la Biblioteca Comunale di Roncegno che è intervenuta fi -

nanziando l’acquisto dei materiali e del biglietto per lo spet-

tacolo. All’iniziativa hanno partecipato i bambini della scuo-

la primaria di Marter di classe prima, seconda, terza e quar-

ta accompagnati dalle insegnanti: Nadia Dalprà, Rosanna 

lobstraibizer, Sara Minati, Chiara OssBals e Federica Ros-

so. L’approccio con il mondo della musica lirica ha costitui-

to per i bambini un’esperienza nuova e stimolante, rispetto 

alla quale hanno risposto con grande passione ed entusia-

smo, attivandosi in modo straordinario nell’apprendimen-

to di un linguaggio molto lontano dai loro ascolti quotidia-

ni. Tutti promossi a pieni voti, quindi, i nostri super-bimbi!

Le insegnanti

Scuola Primaria “Primo Martinelli” Roncegno

L
’anno scolastico che si è appena concluso è sta-

to ricco di esperienze didattiche, educative e for-

mative per i 94 alunni della Scuola Primaria di 

Roncegno.

Per approfondire la conoscenza del territorio locale e per 

sensibilizzare i bambini sull’importanza della gestione e 

della conservazione degli spazi verdi, sono state eff et-

tuate varie uscite in ambito comunale. Come tradizione 

anche quest’anno è stata organizzata la Giornata Ecolo-

gica insieme alla Scuola Primaria di Marter, con la parte-

cipazione delle Guardie Forestali e la collaborazione del 

gruppo Alpini di Roncegno, che disponibili come sempre, 

ci hanno rifocillati con un delizioso pranzo servito pres-

so la loro Baita.

Fra le uscite realizzate non dimenticheremo mai la gita di 

fi ne anno a Caorle visitando i Casoni dei Pescatori: quan-

ta ACQUA... non solo quella del mare, ma anche quella, 

che senza sosta, è piovuta dal cielo!

Numerosi sono stati anche i progetti ai quali abbiamo a-

derito ottenendo delle belle soddisfazioni come l’iniziati-

va “Formaggi di malga della Valsugana” in collaborazione 

con l’Istituto Agrario di San Michele all’Adige,  il proget-

to “Coral…mente” che ci ha visti protagonisti per il secon-

do anno insieme al Coro S. Osvaldo e “Crescere con gu-
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sto” proposto dall’Amministrazione Comunale di Ronce-

gno con la partecipazione dell’Azienda Sanitaria.

Ogni progetto che si rispetti ha bisogno di una degna 

conclusione… e noi ci siamo dati da fare anche in questo 

senso! Il progetto “Formaggi di malga” si è concluso con 

un apprezzatissimo pranzo nel cortile della scuola a ba-

se di polenta, formaggio fuso, gulasch e ricotta con frut-

ti di bosco preparato dagli Alpini, da Diego Zottele, papà 

di Gabriele e Mattia e dal papà di Denis, Roberto Bebber.

Quanta emozione per lo spettacolo fi nale con il nostro 

mitico Alex! Anche quest’anno tanti applausi e un for-

te momento di condivisione fra il coro dei bambini con le 

magliette tutte uguali, dipinte da loro e il coro dei “gran-

di”. Non sono mancate però le danze e le scenografi e, che 

hanno reso ancora più movimentata e vivace la serata.

Il percorso di Educazione alla salute infi ne, ha coinvolto 

anche i genitori in due incontri serali, mentre gli alunni, 

dopo diverse attività svolte in classe, hanno capito l’im-

portanza di iniziare bene la giornata, sperimentando una  

prima colazione ricchissima di proposte diverse, dolci e 

salate,  preparate con impegno dalle cuoche, presso la 

mensa della scuola. Sembrava di essere già in vacanza al 

mare.

Ringraziamo di cuore tutte le persone che, anche 

quest’anno, ci hanno aiutati a costruire una scuola fatta 

non solo di dettati e tabelline, ma anche di momenti di-

vertenti e importanti che ci aiutano a diventare …Grandi!

Gli alunni e gli insegnanti 
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Scuola Materna
Marter

I
l 9 giugno scorso, l’Ente Gestore e il comitato di Ge-

stione della scuola materna di Marter, hanno orga-

nizzato la seconda edizione della “Sagra degli asilo-

ti”. In concomitanza con la fi ne dell’anno scolastico, si 

è voluto celebrare una giornata di festa e di incontro che 

vedeva protagonisti i bambini dell’asilo coi i rispettivi fa-

migliari, accompagnati inoltre dalla gradita presenza del 

sindaco Mirko Montibeller e di don Augusto Pagan.

La giornata è cominciata con la celebrazione della S. 

Messa e proseguita sotto la tettoia della sagra con un 

aperitivo e uno spuntino off erto dall’Ente Gestore, al fi -

ne di coinvolgere tutta la comunità condividendo un lie-

to momento in cui i protagonisti assoluti fossero i bim-

bi della scuola.

Nonostante il tempo non fosse dei migliori, lo scopo prin-

cipale della festa è giunto a buon fi ne: i nostri bimbi si so-

no divertiti moltissimo e l’Ente Gestore, grazie all’altrui-

smo delle persone, è riuscito a raccogliere fondi per far 

fronte alle spese future della scuola.

Dopo aver gustato una buona grigliata si è tenuta la clas-

sica lotteria, che oltre a premiare i bimbi, esaltava la loro 

gioia ed il loro entusiasmo.

L’Ente Gestore ringrazia tutti quelli che hanno partecipa-

to e coloro che hanno contribuito in diversi modi alla rea-

lizzazione della festa.

Inoltre ringraziamo, con tanta stima, l’associazione boc-

ciofi la “Tor Tonda”, la Cassa Rurale di Roncegno e il Co-

mitato sagra S. Margherita che anche quest’anno han-

no donato un grande contributo economico che ha per-

messo la realizzazione della festa. Sperando di far pro-

seguire questo lieto evento anche negli anni futuri, rin-

graziamo i nostri bambini per averci dato un’ altra oc-

casione per imparare il vero signifi cato della parola “co-

munità”.

In conclusione si coglie l’occasione per porgere i saluti e 

per augurare una felice estate a tutta la comunità.

L’Ente Gestore
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CORO S. OSVALDO

C
ome un mosaico sotto le sapienti mani di un ar-
tista, il 2013 per il Coro Sant’Osvaldo è iniziato ap-
ponendo il primo tassello nella serata di sabato 26 
gennaio in una simpatica trasferta veronese, in 

occasione della 9ª edizione della Rassegna Corale Invernale. 
Ad animare la serata, oltre al coro ospitante, il Coro La Corda-
ta, anche il Gruppo Vocale Bequadro di Cadidavid (VR).
Nel mese di febbraio è stata aggiunta la tessera più colorata 
di tutto il mosaico: quella soleggiata seconda domenica del 
mese ha visto infatti il Coro Sant’Osvaldo costituirsi parte 
attiva nel tessuto sociale del paese in occasione del Carne-
vale di Roncegno, dove si è proposto, con il suo stand, come 
punto di ristoro per il pubblico presente alla sfi lata dei carri.
In un reciproco scambio di calde emozioni, il Coro si è re-
cato in visita, domenica 17 marzo, agli ospiti della Casa di 
Riposo di Grigno, che seguendo con vivace partecipazione 
tutti i più allegri e conosciuti canti che il Coro proponeva, 
hanno reso quel pomeriggio un vero e proprio momento di 
festa, capace di trasmettere ai presenti calore e serenità.
Il Coro Sant’Osvaldo è stato gradito ospite, nelle piovo-
se giornate di metà aprile, anche del Museo degli Usi e 
Costumi della Gente Trentina di San Michele all’Adige 
nell’ambito del Festival dell’Etnografi a del Trentino. Pri-
ma edizione di un evento che ha raccontato la storia del-
la gente trentina sotto le diverse sfaccettature della vita 
di un tempo: i mestieri, le tradizioni, i giochi, la musica e il 
folklore. Manifestazione a cui noi del Coro siamo stati or-
gogliosamente presenti non solo in concerto nella sera-
ta di sabato 20 aprile, in compagnia della Corale Polifoni-
ca Cimbra di Luserna, ma anche durante l’intero fi ne set-
timana con l’esposizione di alcuni degli strumenti prove-
nienti dalla collezione del Museo degli Strumenti Popola-
ri sito in località Santa Brigida.
Alla fi ne di maggio il nostro mosaico si arricchisce di nuo-
vi tasselli. Nella serata di venerdì 24 maggio, infatti, il Co-
ro Sant’Osvaldo si esibisce in concerto, presso il Palazzet-

to dello Sport di Borgo Valsugana, in occasione del 60° di 
fondazione della Sezione AVIS Bassa Valsugana. Ad ani-
mare la serata illustri ospiti della nostra zona: il Coro Val-
bronzale di Ospedaletto, il Coro Lagorai di Torcegno e il 
Coro Valsella di Borgo Valsugana.
Senza sosta, già la sera successiva l’atteso appuntamen-
to della 1ª edizione di “Aspettando Cantalpini”. Un preludio 
alla Rassegna vera e propria, fi ssata con cadenza bienna-
le, che vuole mantenere vivo di anno in anno quello “spiri-
to alpino” di amicizia e solidarietà che questa manifesta-
zione sa trasmettere a tutti i presenti in un clima di festa a 
cui hanno preso parte anche due cori appartenenti all’As-
sociazione Nazionale Alpini: il Coro A.N.A. Cittadella e il Co-
ro Alpino Monte Orsaro della Sezione di Parma.
Tra la fi ne di maggio e l’inizio di giugno si sono svolti i sag-
gi conclusivi di due progetti nati dalla profi cua sinergia 
delle Associazioni Oratorio e Coro Sant’Osvaldo nell’am-
bito delle Attività dell’Accademia Sant’Osvaldo.
La sera di venerdì 31 maggio presso il Teatro Parrocchiale 
del paese, la fi nale del progetto Coralmente che ha coin-
volto in maniera trasversale tutti i bambini dell’Istituto 
Comprensivo di Roncegno Terme per gran parte dell’an-
no scolastico appena trascorso, e che ha dato vita ad una 
serata all’insegna dell’allegria che solo la spensieratezza 
dei più piccini sa rispolverare ogni volta nei nostri cuori.
A sette giorni di distanza, un’altra chiusura: quella del pro-
getto Musica Insieme che ha visto l’esibizione dei piccoli par-
tecipanti ai laboratori strumentali e musicali condotti dagli 
insegnanti Elga Rizzon, Nello Pecoraro e Alex Gasperi. Du-
rante la serata si sono avvicendati sul palco i corsi di chitarra 
a diversi livelli e i corsi di pianoforte, fi sarmonica e tastiere.
Con la trasferta in terra veneta prevista per sabato 22 
giugno arriveremo a metà dell’opera nella realizzazio-
ne di quel bellissimo mosaico che chiameremo “2013”. In 
compagnia del Coro Voci della Riviera di Fiesso D’Artico 
e del Coro Trepponti di Comacchio, animeremo il Concer-
to d’Estate organizzato in favore del Laboratorio Solidale 
ONLUS di S. Maria di Sala (VE).
Nella seconda metà dell’anno gli appuntamenti salien-
ti della 41ª edizione della Rassegna di Canti Popolari e di 
Montagna alla fi ne di luglio, la Rassegna d’Autunno in otto-
bre, per approdare infi ne alla tradizionale Rassegna Nata-

lizia. Ma questa parte del mosaico è ancora tutta da creare.

R.C.
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A 
decorrere dalla fi ne dell’anno 2012 ad oggi, 

le attività intraprese dalla nostra associazio-

ne risultano essere state le seguenti.

In data 5 dicembre, sotto il patrocinio del Co-

mune e della Provincia, una visita culturale ci ha portati ad 

ammirare una mostra del pittore Francesco Guardi (a noi 

molto noto per essere stato l’artefi ce del dipinto che domi-

na la navata della nostra chiesa parrocchiale, attraverso l’al-

tare maggiore su cui è posto), presso il Castello del Buon-

consiglio e sempre a Trento una mostra allestita dallo scul-

tore nostro compaesano Carlo Scantamburlo, concludendo 

la visita con un’escursione al mercatino natalizio della città.

Proseguendo di mercatino in mercatino, il 15 dicembre 

2012 è stato Cimego in Valle del Chiese la meta natalizia 

prescelta per immergerci nelle feste più attese.

Il 16 dicembre, il culmine del nostro Natale a fi ne anno ci 

ha ritrovati tutti presso l’oratorio parrocchiale di Ronce-

gno, alla presenza delle massime autorità del paese, a 

scambiarci gli auguri nell’ambito di una simpatica festa.

In tale occasione si è provveduto a ricordare l’operato dei 

due presidenti precedenti del Circolo: Giuliana Nicoletti 

ed Alberto Hueller a cui abbiamo recapitato un apprezza-

to omaggio natalizio, omaggio che abbiamo devoluto an-

che agli ospiti della Casa di Riposo.

Il 17 dicembre abbiamo assicurato la nostra disponibilità 

al Comune allestendo la casetta natalizia approntata per 

l’occasione e dispensando ai nostri compaesani bevande, 

bibite e viveri.

Il 9 gennaio, per la prima volta, abbiamo allestito con il 

patrocinio della Provincia e del Comune, il “corso indetto 

in ambito Progetto di Educazione al movimento per per-

CIRCOLO COMUNALE PENSIONATI 
PRIMAVERA

 Presepe visitato a Condino e  il mercatino natalizio di Cimego

sone aff ette da malattie reumatiche ed iscritte ai circoli 

anziani in Trentino”, che ha riscosso molta partecipazio-

ne e consensi.

Il 24 febbraio ci siamo ritrovati presso l’oratorio parroc-

chiale di Roncegno per la tradizionale “grostolada” a fare 

da contorno ad una “allegra” festa.

In marzo poi la nostra disponibilità al Comune ci ha fatto 

allestire ‘Ncontramarzo per i bambini del paese.

In data 1 maggio molti nostri soci hanno potuto parteci-

pare ad una visita culturale a Praga, protrattasi fi no al 5 

maggio, allestita con l’ausilio del nostro Comune e del Co-

mune gemellato di Praga 6.

In questo periodo hanno visto la loro conclusione anche i cor-

si iniziati nel 2012 e inizio 2013: “corso di ginnastica per an-

ziani” presso la palestra della Scuola Elementare di Marter, 

“Università della terza età e del tempo disponibile” presso il 

municipio, “corso indetto in ambito Progetto di Educazione 

al movimento per persone aff ette da malattie reumatiche”.

Il 2 giugno si è eff ettuato il “pranzo sociale” presso l’Alber-

go Alla Stazione di Marter. In tale occasione si è indetta l’as-

semblea ordinaria dei soci e si è proceduto all’elezione del 

nuovo direttivo per termine del mandato del precedente, 

per alzata di mano unanime sono stati eletti i seguenti 13 

candidati: Betti Gina, Corn Saveria, Fumagalli Franco, Fur-

lan Renata, Gozzer Daria, Iobstraibizer Alessandra, Marti-

nato Antonio, Mattei Gabriella, Montibeller Ennio, Nicolet-

ti Emanuela, Postai Rita, Sigismondi Renzo, Zottele Gino.

Si è proceduto anche al rinnovo del collegio dei revisori dei 

conti. I candidati neo eletti per alzata di mano sono risul-

tati: Murara Cornelio, Iobstraibizer Marcello, Sandonà Bru-

no. Un grosso ringraziamento va ai due consiglieri fuoriu-

sciti per motivi di salute: Hueller Alberto e Slomp Teresa.

La conclusione ci porta ad augurare un buon lavoro ai 

consiglieri ed ai revisori neo eletti ed il consueto ringra-

ziamento alla Cassa Rurale ed al Comune per il sostegno 

che sempre forniscono alla nostra associazione.

Il 7 giugno 2013, in occasione della prima riunione del 

nuovo direttivo si è proceduto alla nomina delle seguen-

ti cariche: Rita Postai (Presidente), Gina Betti (Vice presi-

dente), Franco Fumagalli (Segretario), Daria Gozzer (Vi-

ce segretario), Alessandra Iobstraibizer (Cassiere). Con-

siglieri: Saveria Corn, Renata Furlan, Antonio Martinato, 

Gabriella Mattei, Ennio Montibeller, Emanuela Nicoletti, 

Renzo Sigismondi, Gino Zottele.

Franco Fumagalli
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È 
mancato il botto ma non si può dire che la sta-

gione 2012-2013 per il Gruppo Sportivo Dilet-

tantistico Roncegno sia stata archiviata priva di 

soddisfazioni.

Lo dicono anzitutto i numeri: 147 tesserati, 7 formazio-

ni che hanno partecipato ai diversi campionati provincia-

li, più di 70 sponsor che sostenendo, a vario titolo, l’atti-

vità del sodalizio sono stati vicini ai programmi del diret-

tivo. Si è registrato poi un interesse sempre maggiore da 

parte delle famiglie, dell’Amministrazione comunale, del-

la locale Cassa Rurale e di altri enti del territorio che han-

no accompagnato l’attività di tutti i tesserati e dello staff  

tecnico in una stagione, iniziata nello scorso luglio e con-

clusa in queste ultime settimane con il tempo, quello at-

mosferico, che ne ha condizionato in primavera gli alle-

namenti e il regolare svolgimento di molti incontri.

Purtroppo la formazione maggiore, quella partecipan-

te al campionato provinciale di seconda categoria, non è 

riuscita nel compiere l’impresa di raggiungere i play-off , 

condizionata da un girone di andata dove la malasorte e 

qualche infortunio di troppo ne avevano penalizzato pe-

santemente la classifi ca.

Dopo la pausa invernale, 20 sono stati i punti conquistati 

dalla compagine di Sandro Tomio, insuffi  cienti, tuttavia, 

per colmare il divario accumulato nei mesi autunnali. Sarà 

per il prossimo anno, ne siamo certi, anche perché dalla 

formazione juniores di Roberto Pasquale e Luca Bizzot-

to sono stati utilizzati e con incoraggianti risultati alcune 

giovani promesse che sono il futuro del GSD Roncegno.

Note positive sono arrivate dall’intero settore giovanile; 

primi calci, pulcini, esordienti, giovanissimi e juniores han-

no giocato alla pari in diverse occasioni portando a casa ri-

sultati insperati e un numero importante di vittorie e pa-

reggi che fanno ben sperare per il prossimo futuro!

Val la pena ricordare il comportamento in campo, la leal-

tà, il rispetto dell’avversario e delle decisioni arbitrali, di 

tutti i nostri tesserati, soprattutto quelli più giovani che 

non sono mai andati nelle proteste e contestazioni “so-

pra le righe”, accettando le decisioni date, anche le più 

sfavorevoli per il risultato fi nale.

Le famiglie non sono mai mancate agli allenamenti, né si 

sono tirate indietro per le lunghe e impegnative trasfer-

te, a tutte un grazie di cuore da parte del Direttivo.

L’impegno continua, sia per il rifacimento parziale del 

campo di allenamento, sia per l’allestimento e la promo-

GSD RONCEGNO

zione della festa patronale ma anche per seguire da vi-

cino le centinaia di ragazzi che durante l’estate saranno 

ospiti dello Juventus Summer Camp. Un appuntamen-

to importante è ormai alle porte: il Direttivo, nella prima 

quindicina di luglio dovrà essere rinnovato, con la distri-

buzione delle cariche sociali, un appuntamento fonda-

mentale, vitale per il GSD Roncegno e un invito a tutti co-

loro che ne hanno voglia di entrare a farne parte, i pro-

grammi sono ambiziosi e la comunità di Roncegno Terme 

- Marter ha tutte le potenzialità per poter fare quel salto 

di qualità anche nel mondo del calcio provinciale.

La stagione si è conclusa uffi  cialmente con l’ormai tradi-

zionale torneo di Ischia dedicato alle formazioni giovani-

li; decine di società ne hanno fatto parte e i nostri colo-

ri hanno conquistato meritatamente l’attenzione di tut-

ti i presenti e un numero insperato di coppe e medaglie.

In una cornice di autentica festa popolare dedicata al cal-

cio la squadra dei “primi calci” allenata da Alessandro Za-

netti, Mauro Stolf e Paolo Kuricki ha conquistato il podio 

classifi candosi al 2° posto, battuta solo in fi nale dal Gar-

dolo. Ricordiamo i nomi dei piccoli protagonisti: Nicholas 

Frainer, Elia Stolf, Giacomo Patti, Damiano Fratton, Da-

niele Fratton, Zakeria Hamrouni, Emanuel Kuricki, Ema-

nuele Puleo, Alonso Kaci, oltre a Matteo Dietre, David 

Mroz e Matteo Zancanella.

Ben si sono comportate, anche, le due formazioni pulcini al-

lenate e preparate da Massimo Bernardi, Claudio Colleoni, 

Michele Centellegher, Leonardo Bertamini e accompagna-

te per l’occasione da numerosissimi familiari e dal Presiden-

te Sigismondo Stenico, hanno inanellato numerose vittorie 

sfi orando, negli incontri di eliminazione la fi nalissima.
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UNIONE SPORTIVA MARTER

R
icorre quest’anno il 40° anniversario della 

fondazione dell’Unione Sportiva Marter. Nata 

sulle ceneri di un preesistente sodalizio che 

gestiva una squadra sciistica di fondo, nel me-

se di marzo del 1973 ha visto la luce l’attuale sodalizio de-

nominato “Unione Sportiva Marter”, associazione di pro-

mozione sportiva polivalente.

In occasione della succitata ricorrenza, nell’ambito delle 

manifestazioni in calendario, alcune già portate a com-

pimento, altre in corso di realizzazione, la Direzione del-

la Società intende festeggiare in maniera signifi cativa ta-

le anniversario. Nel concreto si è organizzato e disputa-

to un torneo di pallavolo, Under 14, ambito Comunità di 

Valle, nel mese di maggio, presso la palestra della Scuola 

media di Roncegno Terme, con la partecipazione di 4 So-

cietà sportive della zona, che alla fi ne della manifestazio-

ne si sono così classifi cate: 1 ADS Genzianella; 2 US Mar-

ter; 3 Borgo Sport Insieme; 4 US Villagnedo.

Presenti agli incontri tanti genitori, amici e simpatizzanti 

e alla premiazione presenti le massime Autorità del Pae-

se, con il Sindaco fra tutti.

A seguire, nello stesso mese di maggio, abbiamo ospitato 

la fi nalissima provinciale ambito CSI di tennistavolo deno-

minata, per l’occasione, “Coppa Commemorativa 40° An-

niversario di fondazione”. Manifestazione oltremodo im-

pegnativa, considerato che ha occupato tutta la giornata, 

avendo previsto per tutti gli atleti e accompagnatori una 

pausa pranzo, consumato in uno storico locale del paese.

Anche qui notevole interesse e partecipazione di atleti di 

ogni età, rappresentanti 9 Società in 7 categorie suddivi-

se per età, per un totale di 110 atleti. Solo per nota di cu-

riosità citiamo che si sono classifi cate: 1 GS Bolghera di 

Trento; 2 San Rocco di Rovereto; 3 US Castelnuovo Vals.; 

4 T.T. Cles; 5 US Marter e a seguire T. Villazzano; T.T. Lavis; 

Castelmolina e T.T. Borgo. 

Durante la pausa pranzo, il Sindaco Mirko Montibeller ha 

avuto parole di apprezzamento per l’idea di un pranzo 

condiviso, utile per una migliore e profonda conoscenza 

tra le persone. Non sono mancate, ovviamente, parole di 

incoraggiamento per l’opera svolta e da svolgere.

Unica per le motivazioni, relative cioè alla commemora-

zione del 40° di fondazione, nel mese di giugno si è orga-

nizzata ed ha avuto svolgimento, una gara denominata 

“Torneo Sociale di T.T” per atleti di ogni età e sesso, che 

si sono voluti misurare sui tavoli, rendendo la manifesta-

zione ricca di partecipazione e divertimento.

Altri appuntamenti: la gara di corsa su strada del mese 

di luglio in occasione della Festa patronale di Santa Mar-

gherita; il 3 agosto un torneo di tennistavolo in loc. Cin-

quevalli di Roncegno Terme.

Al termine di ogni manifestazione si sono ricordati e sa-

ranno obbligatoriamente ricordati e sentitamente ringra-

ziati, quanti si sono prestati e si prestano con la loro disin-

teressata opera, indispensabile per il raggiungimento di o-

gni sano obiettivo: sportivo, morale, sociale e culturale.

40 anni: siano essi pochi o molti a seconda dei punti di vi-

sta, devono essere solo un punto di inizio e uno sprone 

per migliorarsi in una sana convivenza.

La Direzione

La premiazione dei ragazzi con il Sindaco Montibeller e il Re-
sponsabile CSI del Trentino.

Un atleta dell’US Marter in un’azione di gioco.
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È 
arrivato. Cosa? Il riconoscimento uffi  ciale che 

certifi ca la nostra qualità nell’essere vicini al-

le famiglie, e soprattutto ai più giovani. In una 

cerimonia uffi  ciale alla presenza delle autori-

tà provinciali ci è stato consegnato il marchio “Family in 

Trentino” dopo che è stata valutata tutta la documenta-

zione che certifi ca il nostro operato. Un disciplinare su 21 

punti che spazia dalla programmazione alle verifi che, al 

coinvolgimento delle famiglie, dai servizi alle tariff e, ai 

trasporti, alla comunicazione. Abbiamo dovuto produr-

re un piano dell’off erta formativa piuttosto impegnativo, 

ma che ricalca praticamente la nostra normale attività di 

sempre,  dimostrare di avere tecnici qualifi cati alla prepa-

razione tecnica, ma anche dirigenti attenti all’educazione 

sportiva oltreché civile. Ma non solo, ci siamo impegna-

ti in molte altre cose importanti. Non ultima quella di col-

laborare con le altre realtà sia del nostro Comune che del 

Distretto Famiglia del quale facciamo parte. Ora più che 

mai dobbiamo impegnarci nella nostra attività per tener 

fede alla fi ducia ed al riconoscimento accordatoci. Dob-

biamo quindi ringraziare tutti coloro che già collaborano 

con noi, stimolarli a continuare, ma con un nuovo impul-

so ed impegno. 

Per dimostrare la nostra vicinanza ai giovani atleti abbia-

mo voluto per questa volta non parlare noi della nostra 

attività, ma di far raccontare a loro come vivono l’appar-

tenenza alla nostra società sportiva.

Quando arriva il fi ne settimana io e mio fratello siamo 
impazienti di partire alla volta del campo gara e di misu-
rarci con una nuova sfi da in un posto nuovo. Non è mai 
semplice trovarsi in mezzo al bosco e men che meno tro-
varsi in mezzo a un paese con solo una cartina e una bus-
sola, a volte si sbaglia e ci si può perdere; se succede non 
ci si deve disperare ma cercare di tornare sui propri pas-
si con calma. Proprio questa è la cosa più importante che 

ci ha insegnato l’orienteering: non perdere la concentra-
zione, tentare di ritrovare la strada contando sulle pro-
prie capacità. Spesso le gare sono in posti lontani e noi 
stiamo via tutto il fi ne settimana, adesso siamo capaci 
di farci lo zaino da soli senza dimenticare quasi mai nulla, 
anche questa è una libertà, siamo diventati più autono-
mi! Abbiamo imparato che tutte le persone che ci stanno 
intorno, anche se sono più grandi di noi, hanno molto da 
raccontarci ed è tanto bello confrontarsi non solo su ar-
gomenti riguardanti la gara. Questo sport è praticato da 
persone di ogni età ed è proprio questo quello che diver-
te di più, stare in mezzo alla gente che condivide la tua 
stessa passione è veramente bellissimo!
Nel Crea Rossa ci troviamo molto bene, ci sono parecchi 
ragazzi con i quali andiamo d’accordo e non manchiamo 
mai di allenarci insieme perché questo sport richiede an-
che molto impegno, soprattutto, se poi il lunedì si va a 
scuola e per tutto il fi ne settimana si fanno gare, i compi-
ti e lo studio si devono necessariamente fare prima e non 
si può certo andare tanto in giro con gli amici!
Noi siamo contenti così, la passione per questo sport è più 
forte di tutto e ci ricompensa dei sacrifi ci che a volte dob-
biamo fare, e se i risultati non mancano ancora meglio!

Niccolò e Ruggero

Mi chiamo Luca e ho 13 anni. Sono iscritto alla società 
Crea Rossa da quando avevo nove anni.
All’inizio c’era solo un ragazzo Mattia, che aveva due anni 
in più di me, ora invece siamo un bel gruppo di nove gio-
vani atleti. Poi ci sono i veterani come Giancarlo, Fabio, 
Mirco e Alessandro.
Siamo un bel gruppo affi  atato e giriamo per tutta l’Italia 
con un bellissimo furgone.
Ogni tanto ci incontriamo per le riunioni e una o due vol-
te all’anno organizziamo delle gare a cui partecipano at-
leti di tutta Italia. Poi alla fi ne andiamo tutti in pizzeria a 
gustarci una buona e meritata pizza.
Il nostro presidente Giancarlo è piuttosto severo: infat-
ti non ci lascia giocare con cellulari, iPod e altri videogio-
chi portatili, perché dice che dobbiamo stare concentra-
ti per la gara. Lui è venuto alla scuola di Levico alcuni an-
ni fa per farci conoscere l’orienteering e farci amare que-
sto sport.
Fabio è il nostro segretario, ci manda sempre le e-mail e 

SSOCI

ORIENTEERING CREA ROSSA
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le richieste di iscrizioni alle gare, è molto puntuale e pre-
ciso.
Quest’inverno abbiamo avuto un allenatore atletico che 
ci ha preparati fi sicamente, ma ci ha aiutato anche ad es-
sere più affi  atati tra di noi.
Devo ringraziare questa società perché mi ha permesso 
di praticare uno sport molto bello, che per me è diventata 
una vera passione e spero che non se ne vada nessuno 
dalla società perché siamo proprio un bel gruppo e stia-
mo bene insieme.

Luca

Orienteering, lo sport dei boschi, così iniziava la mia tesi-
na per l’esame di terza media.
E con molto entusiasmo ho parlato di questo sport che 
pratico da un po’ di anni, grazie al Prof Paoli che mi ha 
insegnato le regole fondamentali e a Giancarlo Gozzer e 
Fabio Hueller che hanno fatto il resto.
Ci alleniamo ogni settimana a correre e prepararci tecni-
camente per le gare.
All’inizio era un po’ come fare una caccia la tesoro... avevi 
una cartina e dovevi  cercare le lanterne.
Era facile… le lanterne erano sempre bene in vista! Ora è 
invece tutto più diffi  cile: devo sapere leggere bene la car-
tina, cercare le lanterne più nascoste e correre molto più 
velocemente e a lungo.
L’orienteering ti insegna a rifl ettere, a sfruttare le tue 

capacità ma anche poi a confrontarti con gli altri.
Ma non è proprio tutto così impegnativo.
Con la Crea Rossa ho conosciuto nuovi amici e ci divertia-
mo molto durante le trasferte. Siamo andati in tanti bei 
posti (uno fra questi l’Acquario di Genova) e ho stretto a-
micizia con ragazzi di altre società. Perché la competizio-
ne è solo in gara e fi nita quella prima ci si confronta per 
verifi care i percorsi fatti e poi via a fare una partita tutti 
insieme al pallone.
Alzarsi presto la domenica mattina è dura. Alcune volte 
bisogna fare due ore di viaggio prima di arrivare sul cam-
po di gara. Certe volte piove o grandina e quest’anno pu-
re la neve non ci ha risparmiato… E io pensavo “ma chi 
me lo fa fare?”.
Poi però la soddisfazione di essere riuscito a battere per 
pochi secondi un altro orientista, lo stare in mezzo alla 
natura e la compagnia degli altri ragazzi mi ha sempre 
fatto dire: “E allora domenica prossima dove andiamo?”.
Naturalmente c’è la collaborazione degli atleti maggio-
ri per il trasporto e dei Dirigenti Giancarlo Gozzer e Fa-
bio Hueller.
Il tesoriere Rosella Hueller dice che senza di loro la socie-
tà non sarebbe quella di adesso.
Ehi tu che mi stai leggendo hai voglia di provare? Vieni e 
ti insegneremo come è bello stare in mezzo ai boschi… 
ciao!

Mattia
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SEGRETARIO COMUNALE

Guido Tommasini 

Il Segretario comunale riceve 

tutti i giorni dal lunedì al venerdì 

dalle 9.00 alle 11.00, 

preferibilmente previo 

appuntamento telefonico 

al numero 0461/771705

 

SEGRETERIA 

Elisabetta Tiso 

Tel. 0461/764061 

Fax 0461/773101

segreteria@comune.roncegnoterme.tn.it

comune@pec.comune.roncegnoterme.tn.it

UFFICIO RAGIONERIA

Maria Zanghellini

Elisabetta Bernardi

Tel. 0461/771707

ragioneria@comune.roncegnoterme.tn.it

UFFICIO ANAGRAFE

Marina Martinelli

Arianna Caumo 

Tel. 0461/771704

anagrafe@comune.roncegnoterme.tn.it

 

UFFICIO TECNICO 

Valter Motter

Claudio Ceppinati 

Tel. 0461/771703

uffi  ciotecnico@comune.roncegnoterme.tn.it

BIBLIOTECA 

Antonella Serra 

Tel. 0461/764387

biblioteca@comune.roncegnoterme.tn.it

 

CUSTODE FORESTALE

Lucio Cazzanelli 

Il Custode forestale riceve tutti i lunedì 

dalle 11.00 alle 12.00 

presso la sede comunale 

o telefonando al numero 0461/764061

SERVIZIO TRIBUTI

Tel. 0461/777004

tributi@comune.roncegnoterme.tn.it

serviziotributi@comuni.infotn.it

VIGILI URBANI 

Tel. 0461/757312

Gli orari di ricevimento sono pubblicati 

in bacheca  presso il Comune

vigiliurbani@comune.roncegnoterme.tn.it

ORARI APERTURA AL PUBBLICO 

POMERIGGIO

lunedì e giovedì 

dalle 16.00 alle 18.00

MATTINO

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00

(Uffi  cio Tecnico: 10.00-12.00)
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