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RONCEGNO NOTIZIE

IL SALUTO DEL SINDACO

Cari concittadini,
come al solito l’uscita del periodico comunale ci permette di fare il punto sul lavoro degli ul-
timi mesi, sulle novità e sulle principali questioni. È importante fermarsi, di tanto in tanto: 
presi dalla frenesia e dalla fretta rischiamo infatti di dare per scontate alcune cose o di di-

menticarne altre. Anche in questo numero cerchiamo invece di darvi conto, il più dettagliatamen-
te possibile, di quanto fatto, invitandovi però a contattarci direttamente per approfondimenti, cri-
tiche e curiosità. Le riunioni pubbliche che abbiamo recentemente organizzato (i consueti quattro 
incontri semestrali nelle varie zone del paese) avevano questo semplice ma importante obiettivo.
In questa pagina introduttiva di “Roncegno notizie” vorrei però approfondire alcune questioni par-
ticolarmente importanti per il nostro comune: la seconda adozione della variante al piano regolato-
re generale (PRG), l’approvazione del bilancio 2012 e l’IMUP, che tanti disagi ha comportato in que-
ste ultime settimane.
Il PRG rappresenta lo strumento più importante per la pianificazione urbanistica, il documento che definisce tra l’altro 
dove si può fabbricare, quali sono le tipologie urbanistiche, dove iniziano i pascoli, quali sono le zone a bosco, ecc.. Fi-
nalmente dopo due anni di attesa siamo riusciti a portare la proposta di variante in consiglio comunale! Con questa se-
conda delibera da un lato abbiamo confermato molte delle prospettive introdotte nel marzo del 2010 in occasione della 
prima adozione, dall’altro abbiamo introdotto una serie di nuove previsioni che vanno certamente a vantaggio dei citta-
dini: abbiamo ridotto le aree a pascolo, ritrasformato alcune zone sature (dove non era più possibile costruire nuovi e-
difici) in zone di completamento, introdotto la possibilità di sfruttare abitativamente le soffitte, previsto la possibilità di 
realizzare depositi agricoli, reintrodotto la possibilità di effettuare ampliamenti sugli edifici esistenti (cancellata con la 
prima adozione), sistemato alcune situazioni puntuali che si trascinavano da anni e che rappresentavano situazioni di 
rischio (strada comunale in località Zaccon, strada parallela alla via Ciocca), ecc.
Si è trattato di un lavoro che ci ha visti particolarmente impegnati negli ultimi mesi e che, per poter andare incontro al-
le esigenze di molti cittadini, ci ha visti stringere i tempi il più possibile, forse anche a discapito del Consiglio comunale. 
Siamo tuttavia convinti che non era più possibile penalizzare ulteriormente i censiti a causa di lungaggini burocratiche 
ed amministrative, rischiando in alcuni casi anche di influire sulla possibilità di accedere a contributi e finanziamenti.
Anche la redazione del bilancio generale del comune per l’anno 2012 ci ha visti particolarmente impegnati nei primi mesi 
dell’anno. Non è stato facile riuscire a far quadrare i conti: siamo dovuti intervenire con tagli pressoché in tutti i capitoli, cercan-
do di bilanciare da un lato le esigenze concrete e il mantenimento dei servizi esistenti, dall’altro tagliando ciò che è superfluo.
Ne è uscito un bilancio (che pareggia a circa 4.200.000 euro) volto a completare le opere programmate e non ancora re-
alizzate (rifacimento della Piazza Montebello, messa in sicurezza della SP65 nell’abitato di Roncegno, redazione del pia-
no regolatore dell’illuminazione pubblica, manutenzione straordinaria della strada Paicovel-Trenca-Arsa-Gotati, ecc.) e 
a salvaguardare i servizi (“Azione 10”, ora definita “Intervento 19”, per lo sfalcio dell’erba, interventi di viabilità, proget-
tazione opere, ecc.). Certamente, qualora nel corso dell’anno dovessero rendersi disponibili nuove risorse, sarà nostra 
cura inserire in bilancio la realizzazione di nuove opere, alcune delle quali già programmate: ristrutturazione dell’edificio 
ex-centralina ai Cadenzi, sistemazione impluvio in località Caneva, tratto di marciapiede a Marter, ecc.
Per quanto riguarda l’IMUP, siamo stati costretti ad adeguarci alla normativa statale, normativa che tra l’altro prevede 
che buona parte degli introiti vadano direttamente a Roma. Dai conti fatti, nelle casse comunali dovrebbe rimanere la 
cifra degli anni scorsi. Per quanto ci è stato possibile abbiamo cercato in tutti i modi di ridurre al massimo i disagi, da un 
lato confermando le riduzioni degli anni precedenti e non aumentando i valori delle aree edificabili in quanto ritenuti 
congrui, dall’altro intensificando notevolmente la presenza a Roncegno delle operatrici della Gestione associata dell’Uf-
fici tributi, Gestione che da quando fa capo alla Comunità di valle è notevolmente migliorata.
Numerose sono le altre attività su cui abbiamo lavorato e stiamo lavorando. Per approfondirle vi invito a leggere le pa-
gine interne dove l’amministrazione comunale fa il punto settore per settore.
Vorrei concludere con una riflessione: chiunque passa per il nostro comune, che si trovi a Marter, a Roncegno o sulla 
montagna, apprezza l’ordine, il decoro e la bellezza del paesaggio. Importanti complimenti li abbiamo ad esempio recen-
temente ricevuti dagli organizzatori e dai partecipanti della Settimana tricolore di ciclismo. Mantenere curato il territo-
rio rappresenta tuttavia un costo non indifferente per le casse comunali; se ogni cittadino si occupasse di tenere in or-
dine l’area circostante le sue proprietà, da un lato permetterebbe di ridurre i costi degli interventi di manutenzione del 
verde, dall’altro renderebbe possibile un passaggio più frequente degli operatori ecologici nelle zone pubbliche. Tene-
re pulito davanti a casa, oltre che come un onere, dovrebbe essere visto come una soddisfazione nel compartecipare 
direttamente e personalmente al benessere del paese. Tutto questo nell’ottica, come abbiamo sempre affermato, che 
per gestire una comunità è importante e necessario l’impegno di tutti.
Con questo auspicio e ringraziandovi fin d’ora di quello che ci aiuterete a fare (non soltanto con la manutenzione del 
verde), vi auguro buona estate e buona lettura!
 Il sindaco
 Mirko Montibeller
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Nel mezzo dell’estate eccoci con il nostro con-
sueto appuntamento tra le pagine del bollet-
tino comunale. Anche questa volta faremo 
un piccolo excursus di alcune delle tappe che 

ci hanno visti coinvolti ed impegnati come Amministra-
zione e come Gruppo in questi ultimi mesi.
Partiamo dalla più nominata dai media: l’I. M.U. P. Nel Con-
siglio Comunale di aprile è stato approvato il Regolamen-
to per la disciplina dell’I. M.U. P. tenendo conto delle indi-
cazioni date dalla P.A.T. e dopo un confronto con i comuni 
limitrofi per mantenere una linea simile. Un’imposta non 
è mai un piacere, ne per chi deva pagarla, ma nemmeno 
per il comune che deve imporla, per questo sono state 
stabilite delle tariffe cercando di gravare il meno possibi-
le sui canoni già imposti.
Ed è proprio parlando di questo che introduciamo un al-
tro argomento su cui volevamo porre l’attenzione. In una 
seduta di maggio il Consiglio Comunale all’unanimità ha 
chiesto al Parlamento ed al Governo di non procedere 
all’acquisto dei cacciabombardieri F35 destinando i soldi 
risparmiati al rilancio ed allo sviluppo del Paese; ha chie-
sto inoltre di procedere ad una rapida revisione e riduzio-
ne complessiva della spesa militare ridefinendo, in modo 
aperto e democratico, una nuova politica di sicurezza ed 
una rinnovata politica estera italiana ed europea coeren-
ti con il dettato della nostra Costituzione e la Carta delle 
Nazioni Unite.
Dopo questo aspetto un po’ più generale vogliamo nuo-
vamente il nostro sguardo su Roncegno Terme; come 
forse già sapete il nostro Comune si fregia del Marchio 
Family che ha come obiettivo principale l’aiuto delle fami-
glie. Tra gli interventi promossi dal Comune vediamo l’ap-
provazione di un Regolamento per l’erogazione di contri-
buti a favore delle iniziative per le famiglie, al fine di so-
stenere le attività ricreative dei figli che frequentano le 
colonie estive sul territorio.
Parlando di colonie, estate, vacanze, non possiamo cer-
to non parlare della montagna! Vista la necessità di mol-
te baite di montagna di allacciamenti a sorgenti di acqua 
potabile e visti i costi ingenti di cui il privato doveva far-
si carico, in marzo sono state approvate in consiglio delle 
Linee Guida che regolano questa questione permetten-
do al privato di passare con le tubature nel sottosuolo di 

terreni ad uso civico con spese moderate, favorendo per-
tanto l’abitabilità della nostra montagna.
Rimanendo in alta quota, dopo aver già approvato il pro-
getto esecutivo per la realizzazione dell’acquedotto in 
località Malga Trenca, Calavin, Serot, Paicovel, e dopo a-
ver appaltato lo stesso, visto il ribasso economico, è sta-
ta fatta una variante al progetto per inserire un vasco-
ne di capienza maggiore a quello esistente. Variante u-
tile sia per la sicurezza antincendio che per l’autonomia 
delle baite nel periodo estivo. Visto che la realizzazione 
della vasca è prevista in area pascolo è stato necessario 
approvare in Consiglio una deroga al piano regolatore per 
poter realizzare l’opera.
Siamo anche felici di dirvi che, visto l’impegno del loca-
le Gruppo Alpini nella costruzione e nel mantenimento 
della suddetta baita, è stata loro prorogata in Consiglio la 
concessione della stessa per altri sette anni.
Parliamo ora di funghi. Da questa stagione micologica, 
in accordo con i comuni di Ronchi Valsugana, Torcegno 
e Telve di Sopra, è stata stipulata una convenzione per 
cui il permesso giornaliero per i turisti per la raccolta dei 
funghi non riguarderà più un unico comune, ma varrà per 
tutti e quattro i comuni che fanno parte della Convenzio-
ne stessa. Con questa iniziativa anche i guardia boschi 
saranno agevolati nel controllo dei permessi.
Ed ora una notizia un po’ curiosa! Un pomeriggio di feb-
braio si è svolto un Consiglio informale con i ragazzi del-
le classi quarta e quinta elementare e prima media, ed è 
stato presentato un Regolamento che servirà per disci-
plinare il Consiglio Comunale dei ragazzi; tale regolamen-
to è stato ritenuto un utile strumento per l’introduzione 
dei ragazzi alle attività istituzionali offrendo alle giova-
ni generazioni la possibilità di vivere un’esperienza il più 
possibile simile a quella degli adulti in modo che ne com-
prendano le caratteristiche e affinché si rendano conto 
delle dinamiche, ruoli, modi di votazione...
È stata condivisa con le minoranze la mozione riguardan-
te il miglioramento della sicurezza stradale in Viale Cesa-
re Battisti (Piano Regolatore). I Gruppi Consiliari chiedono 
alla Giunta di considerare assieme ai Vigili Urbani tutte le 
azioni che possano in qualche modo aumentare la sicu-
rezza sia per i pedoni che per i veicoli che transitano su 
questo tratto di strada.

Gruppo consiliare 
“Comunità Attiva”

Il capogruppo Gianni Zottele
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In occasione di alcuni consigli sono state inoltre delibera-
te alcune permute e vendite di piccole porzioni di terre-
no in varie località del paese dislocate sul tutto il territo-
rio comunale. Il gruppo Comunità Attiva intende in que-
sto modo risolvere una serie di problematiche dei citta-
dini, molte delle quali si trascinano da anni, nella convin-
zione che dare la possibilità ad ognuno di regolarizzare la 
propria situazione (spesso si tratta infatti puramente di 
semplici rettifiche cartografiche e prese d’atto di situa-
zioni esistenti) rappresenta anche un’opportunità per 
stare bene nel proprio paese.
Cogliamo l’occasione del Bollettino Comunale per saluta-

re Sara Slomp, che per motivi personali ha dovuto dare le 
dimissioni da Consigliere Comunale. La ringraziamo per i 
compiti svolti e per l’impegno dimostrato; anche se for-
malmente non è più un consigliere, continuerà a far par-
te del nostro gruppo.
Diamo anche il benvenuto a Maria Carmen Stelzer, su-
bentrata a Sara, a lei un “in bocca al lupo” per il viaggio in-
trapreso e soprattutto un augurio di un buon lavoro as-
sieme.
Anche questa volta ci dobbiamo lasciare, vi aspettiamo 
sempre numerosi alle riunioni ed agli incontri, ma soprat-
tutto vi diamo appuntamento “tra le vie del paese”.

Gruppo consiliare 
“Roncegno Domani”

Cari concittadini,
sono trascorsi due anni dall’insediamento dell’at-
tuale amministrazione comunale. In questo pe-
riodo il comportamento del nostro gruppo in 

Consiglio è sempre stato orientato al dialogo e al confron-
to e ciò ha consentito di mantenere un rapporto disteso, 
collaborativo e rispettoso tra le parti. Al contempo, l’impor-
tanza che noi attribuiamo  al ruolo di consigliere, soprat-
tutto di minoranza, ha motivato il nostro gruppo a svolge-
re le funzioni che proprio una minoranza è chiamata ad e-
sercitare. In questo senso abbiamo lavorato nell’ottica di 
una costante supervisione e monitoraggio circa l’operato 
della Giunta comunale, con un approccio propositivo o cri-
tico a seconda delle questioni affrontate e delle posizioni 
assunte. Con questo parametro ci siamo mossi anche ne-
gli ultimi mesi; qui di seguito un breve riassunto delle posi-
zioni più rilevanti assunte dal nostro gruppo nel corso del-
le sedute consiliari e su temi di interesse generale.

BIlANCIO COmuNAlE
In occasione dell’approvazione del bilancio di previsione 
2012 del Comune non abbiamo potuto fare a meno di evi-
denziare l’assenza di visioni strategiche per la crescita del-
la comunità, con un rapporto tra spesa corrente e spesa in 
conto capitale (quella per investimenti in opere o struttu-
re) molto sbilanciato nei confronti della prima. Al contem-
po il piano di opere in programma per i prossimi mesi dà 

l’impressione di essere un insieme  di decisioni estempo-
ranee  e scollegate fra di loro piuttosto che di valutazio-
ni emerse da analisi approfondite e da un piano strategi-
co o di obiettivi chiari per la nostra comunità. Per la ridu-
zione delle spese correnti, operazione sempre più neces-
saria, abbiamo proposto di valutare una diminuzione del-
le indennità di carica degli amministratori, come già fat-
to in altri comuni (il costo a bilancio è di circa 80 mila €) 
e con alcuni emendamenti di avviare una riduzione delle 
spese energetiche con la sostituzione delle caldaie a ga-
solio con quelle a condensazione e la progettazione pre-
liminare di una centralina elettrica presso il Mulino Angeli. 
Per le mancanze evidenziate, e per la bocciatura dei nostri 
emendamenti, in tutta coerenza non abbiamo potuto far 
altro che esprimere parere negativo sul bilancio. Una no-
stra nota scritta, che è stata letta e discussa anche in Con-
siglio, è presente, assieme a molti altri documenti che te-
stimoniano la nostra azione politica, sul nostro sito inter-
net www.roncegnodomani.it, che invitiamo a visitare per 
seguire meglio  nel dettaglio il nostro operato.

PRG, sECONDA ADOZIONE
In occasione della seduta consigliare del maggio scorso, 
abbiamo fatto presente dell’assoluta mancanza di tem-
po per i consiglieri di prendere visione dei provvedimen-
ti presentati per l’approvazione in seconda adozione del 
Piano Regolatore Generale, causa anche la non condivi-

Il capogruppo Stefano Modena
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sione da parte della Giunta con il Consiglio, tramite un in-
contro informale o anche semplicemente con un incontro 
dei capigruppo. Tutta la documentazione infatti è sta-
ta messa a disposizione del Consiglio solo cinque gior-
ni prima, senza coinvolgimento su scelte fondamenta-
li per il futuro assetto territoriale e sviluppo economico-
sociale della comunità. Non potendo entrare nel merito 
delle scelte, abbiamo chiesto di sospendere la trattazio-
ne dell’ordine del giorno per 2-3 settimane, in modo da 
poter condividere le scelte più importanti e verificare la 
possibilità di voto da parte di ciascun singolo consigliere. 
La richiesta non è stata recepita dalla Giunta e dalla mag-
gioranza, che hanno ritenuto di procedere, a quel pun-
to con i solo loro voti, con l’approvazione della delibera. 
Nei confronti della stessa, abbiamo tuttavia deciso, dopo 
opportune verifiche, di procedere con un ricorso in quan-
to, secondo la nostra analisi, hanno partecipato alla fase 
di discussione e di voto alcuni consiglieri che non aveva-
no i requisiti, a causa di interessi personali nella variante 
in oggetto. In seguito al nostro ricorso, il provvedimento 
è stato sospeso per ulteriori verifiche. Si tratta, ritenia-
mo, di un’azione necessaria non solo per garantire la cor-
rettezza formale, ma perché in tale circostanza la forma 
diventa anche sostanza, al fine di garantire una votazio-
ne imparziale e scevra da ogni interesse di parte, così co-
me previsto da tutti i regolamenti e dalle norme vigenti.
A coloro che avevano programmato dei lavori o altro in re-
lazione alle varianti previste dal nuovo PRG, diciamo che 
non sono le poche settimane dovute al nostro ricorso che 
genereranno ritardi: la seconda adozione dovrà essere in-
fatti approvata nuovamente dagli uffici provinciali prima 
dell’ adozione definitiva, prevista entro fine anno. Faccia-
mo presente che, dalla prima adozione (marzo 2010) al-
la definitiva approvazione passeranno quindi due anni e 
mezzo, rispetto ai quali il nostro gruppo non ha nessuna 
responsabilità (avevamo anzi sollecitato tempi più stretti 
con un interrogazione di qualche mese fa).

lAvORI IN PIAZZA mONTEBEllO E AmBulATORI 
mEDICI
La Giunta Comunale ha valutato di spostare la sede degli 
ambulatori medici dalla attuale posizione in via S. Giuseppe 
in via Spalliera, dietro Piazza Montebello, nello stesso edifi-
cio che  dovrebbe ospitare la Farmacia. Nulla da dire sulla i-
doneità degli spazi interni, che non abbiamo motivo di rite-
nere inadeguati o insufficienti. Riteniamo però che la nuo-
va diposizione porterà notevoli difficoltà di accesso agli u-
tenti, che dovranno per lo più cercare parcheggio in Piazza 
Montebello (nella piazza, a seguito dei lavori di sistemazio-

ne e pavimentazione, i parcheggi a disposizione non saran-
no più di quelli attuali) e salire poi a piedi all’accesso degli 
ambulatori. Se proprio si  riteneva necessario cambiare ri-
spetto all’attuale posizione, molto meglio era inoltre, a no-
stro avviso, cercare una soluzione condivisa in una struttu-
ra comunale, anziché in una di proprietà privata.
La questione piazza ci vede inoltre particolarmente per-
plessi anche sulla decisione di spostare la fontana stori-
ca in pietra nell’angolo opposto della piazza stessa. Vigi-
leremo sulla realizzazione, a che almeno venga fatta po-
nendo particolare attenzione a preservare le caratteristi-
che architettoniche della fontana stessa.

INTERROGAZIONI E mOZIONI
Con una mozione, promossa dal nostro Gruppo e poi con-
divisa da tutto il Consiglio, abbiamo impegnato la Giun-
ta a mettere in atto tutte le azioni possibili per diminuire 
il pericolo esistente sul viale Cesare Battisti, con la mes-
sa in opera di segnaletica stradale per evidenziare il limi-
te di velocità di 50 km/h e con strisce pedonali per agevo-
lare l’attraversamento della strada in corrispondenza dei 
numerosi sbocchi dalle vie laterali. Riteniamo importan-
te garantire la sicurezza di pedoni e di automobili; speria-
mo che la mozione approvata da tutto il Consiglio possa 
avere nel più breve tempo possibile un seguito operativo.
Con alcune interrogazioni abbiamo chiesto alla Giunta de-
lucidazioni sullo stato della domanda di ristrutturazione 
di Villa Baito ad utilizzo quale asilo nido e sull’evoluzione 
dell’annosa questione della variante per Ronchi. Sul primo 
punto, non abbiamo mai nascosto la nostra contrarietà (si 
vedano anche gli interventi sui precedenti numeri di Ron-
cegno Notizie) per l’elevato costo dell’opera (quasi 3 milio-
ni di euro), per i tempi lunghi di realizzazione (ottimistica-
mente, non prima di 5 anni), per i vincoli dell’edificio, tute-
lato da un punto di vista architettonico, che non consento-
no di adottare tutta una serie di soluzioni tecniche neces-
sarie per la piena funzionalità di un asilo nido. Tali vincoli  a-
vranno al contempo una pesante ricaduta sugli alti costi di 
gestione cui dovrà farsi carico il futuro gestore della strut-
tura, chiunque esso sia. Per ultimo, abbiamo anche eviden-
ziato  le difficoltà di accesso alla villa, che rendono diffici-
le organizzare al meglio la viabilità di tutta la zona. Sull’ar-
gomento, siamo sempre stati favorevoli a soluzioni più im-
mediate, quali un micronido, che potrebbero essere messe 
in funzione in tempi ridotti (ne sono prova le due struttu-
re che apriranno a breve a Scurelle e Strigno) e dare rispo-
sta concreta ad una parte della popolazione. Spiace che, 
da quando abbiamo proposto in sede di Consiglio comuna-
le questa proposta, per la volontà di portare avanti a tutti i 
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costi la soluzione Villa Baito si sia già perso un anno e mez-
zo, e, anche se la domanda dovesse venire accolta (in tem-
pi di crisi e di spending review, anche per la provincia) molti 
altri ne passeranno, senza che vi sia stato dato sollievo al-
le famiglie. Non si tratta di avere la bacchetta magica, co-
me ci ha ricordato il Sindaco nella risposta alla nostra inter-
rogazione, ma piuttosto di fare scelte oculate e mirate al-
le esigenze della comunità. Il fatto poi che, in occasione di 
un recente incontro pubblico a livello di Comunità di Valle, 
Presidente e Assessore della Comunità abbiano fatto so-
lo cenno al previsto asilo di Roncegno come opera lontana 
nel tempo (4-5 anni la previsione), non fa altro che confer-
mare il nostro punto di vista sulla scarsa fattibilità, quando 
nel frattempo altre comunità hanno saputo muoversi me-
glio, e vedere realizzati sul proprio territorio dei micronidi.
Sulla questione variante per Ronchi, a nostra interroga-
zione ha risposto la Giunta e indirettamente l’assessore 
Pacher. Dalla risposta si evince che sarà un’opera che dif-
ficilmente vedrà realizzazione. È un lavoro dal costo ele-
vato (13 milioni di euro) che la Provincia ha solo iniziato a 
valutare con uno studio di pre-fattibilità (del 2009: da al-
lora ad oggi non è stato fatto praticamente nulla), la qua-
le, nonostante le affermazioni fatte in un incontro dello 
scorso anno a Roncegno, non è stata inserita nel Piano 
degli Investimenti e che lo sarà in futuro solo “subordi-
natamente alla disponibilità finanziaria anche in relazio-
ne alla particolare congiuntura economica del momento”.
Con un’ulteriore interrogazione, abbiamo ritenuto di fare 
chiarezza su quanto presentato dalla stampa in relazione 

al futuro del Palace Hotel. Riteniamo questo un argomen-
to strategico e centrale per il futuro della nostra Comuni-
tà, in merito al quale ci siamo già mossi più di un anno fa 
chiedendo con forza la realizzazione dell’acquedotto della 
Pamera ed esprimendo preoccupazione e scetticismo sui 
progetti faraonici in corso. Al di là del fatto che nessuno 
vuole qui rivendicare la ragionevolezza delle proprie posi-
zioni passate, diventa però importante che tutta la comu-
nità prenda coscienza della delicatezza del tema e del pe-
ricolo che corriamo, con il Palace Hotel in vendita al miglior 
offerente e un futuro, tanto dell’edificio quanto dell’utiliz-
zo dell’acqua minerale, ad oggi assai incerto.
In conclusione, esprimiamo il nostro senso critico in rela-
zione a diverse delle scelte messe in campo dalla Giunta 
comunale e dalla maggioranza che la sostiene, che a no-
stro avviso non rilevano un progetto strategico e una vi-
sione di futuro, agendo senza incisività anche a livello di 
Comunità di valle. Prova ne è anche il fatto che Roncegno, 
secondo comune della Comunità, non avrà finanziamenti 
sul FUT (Fondo Unico Territoriale), gli unici a disposizione 
dei Comuni in ambito locale. Auspichiamo, e su questo sia-
mo sempre a disposizione per un nostro fattivo e propo-
sitivo contributo, che per l’immediato futuro si possa ave-
re un salto di qualità nelle decisioni e nelle azioni ammini-
strative che non siano fatte di promesse vane ma neppure 
di iniziative di piccolo cabotaggio o di puro mantenimento 
dello stato attuale, ma che, soprattutto in un periodo di ri-
strettezze economiche, perseguano l’obiettivo di dare un 
futuro di sviluppo alla Comunità di Roncegno Terme.

Gruppo consiliare 
“Roncegno dei Cittadini”

La capogruppo Daniela Lovato

Cari concittadini,
il mio intervento su queste pagine del Notiziario 
sarà un pò diverso dal solito. Parlerò solo mar-
ginalmente di faccende amministrative, poiché 

c’è un amico a cui desidero lasciare spazio. 
Mi limiterò, pertanto, a trattare di una sola questione: 
l’I.M.U.
Durante la discussione in Consiglio comunale sono inter-
venuta ampiamente sostenendo che l’Amministrazione 
avrebbe dovuto fissare la aliquota per le seconde case e 

per gli immobili non utilizzati a prima casa al 7,6 per mil-
le anziché al 7,83 per mille, come approvato dal Consiglio 
comunale con il mio solo voto contrario.
La differenza di aliquota, pari allo 0,23 per mille, avrebbe 
rappresento per il Comune una riduzione di risorse di cir-
ca 35.000 euro, importo che a mio parere  poteva essere 
tranquillamente  recuperato nelle pieghe del bilancio con 
parziali riduzioni su taluni interventi di spesa, a cui il Co-
mune avrebbe potuto tranquillamente rinunciare senza  
interrompere servizi indispensabili per i cittadini. 
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Nello specifico, avevo segnalato la possibilità di econo-
mie sulle spese di rappresentanza, sulle iniziative con cit-
tà gemellate, sul periodico comunale, sui contributi in ge-
nere, sugli incarichi tecnici, oltre alla facoltà di utilizzare 
i proventi dei contributi di concessione per spese ordina-
rie di manutenzione. 
È vero che tale differenza di aliquota si sarebbe tradot-
ta per il cittadino in un risparmio di modesta entità (cir-
ca 25-30 euro), ma tale decisione avrebbe rappresentato 
un segnale forte e un atto di sensibilità e di vicinanza nei 
confronti dei contribuenti, in questo particolare momen-
to di grave crisi economica e di difficoltà per le famiglie.
Se il Governo ha imposto ai cittadini questo pesante sa-
lasso, ritengo doveroso che anche il Comune si esponga a 
dei sacrifici con qualche taglio al bilancio sulle spese non 
prioritarie. Queste sono le motivazioni che mi hanno in-
dotto al voto di  astensione al bilancio di previsione, a se-
guito dell’atteggiamento di chiusura da parte della mag-
gioranza nei confronti della mia proposta, intenzionata 
ad andare incontro ai cittadini rispetto alla pesante tas-
sazione che ci è stata imposta.

Il mio pensiero va  ora a Fausto, prematuramente scom-
parso qualche settimana fa.
Ho in sospeso con lui una chiacchierata. Quella che ci era-
vamo ripromessi di approfondire l’ultima volta che ci sia-
mo incontrati, e che per i tempi stretti di entrambi aveva-
mo rinviato ad altra occasione. 
“Di qui a breve”, ci siamo detti. Purtroppo il destino non ci 
offrirà più quest’opportunità. Penso però di sapere di che 
cosa volesse parlarmi e voglio condividerlo con voi.
Fausto era un esponente di spicco non solo del volonta-
riato, dell’associazionismo, dei gruppi, ma anche delle i-
dee che esaltavano le potenzialità di Roncegno Terme, 
paese che amava tanto.
La nostra comunità ha perso uno dei suoi cittadini più in-
fervorati nel magnificare le bellezze del territorio e del-
la sua gente. 
“Mio nonno possedeva quasi tutti i fabbricati, dall’albergo 
Vittoria fino al Villarosa”, mi disse un giorno che passeg-
giavamo per il centro storico. 
“Sul corso un negozio si susseguiva all’altro. C’erano il for-
no, i tabacchini, la merceria, i fruttivendoli, la pasticceria, 
gli alberghi. Oggi è rimasto ben poco. A vedere le serran-
de chiuse mi piange il cuore. Il paese è morto negli ultimi 
decenni. Sono necessarie proposte nuove. Deve avvenire 
un rilancio che riavvii attività che sono cessate. Non pos-
so stare a guardare la fine del mio paese, senza fare nul-
la per evitarlo”.

La sua intenzione era quella di costituire un’Associazio-
ne, che stava già improntando, per operare in questa di-
rezione. Sembrava avere idee chiarissime al proposito, ma 
non si è espresso fino in fondo con me. Non ce ne è stato 
il tempo. So comunque con certezza che stava cercando 
“persone nuove” che collaborassero al suo progetto.
Era un uomo innovativo, un pilastro di risorse. Roncegno 
ha perso il suo portabandiera di idee ed attività. Se altri 
concittadini, riconoscendosi in questa suo proposito di 
Risorgimento di Roncegno, ne raccogliessero ora il testi-
mone, Fausto non avrebbe lavorato invano.
Caro Fausto, non so se ho fatto onore alle tue idee, ma 
mi mancheranno le nostre conversazioni ed i momenti di 
confronto.
Mio prezioso Amico, guarda alla tua bella Roncegno e re-
galaci lo slancio e la grinta per farla rivivere e tornare in 
auge.

Fausto Montibeller
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Competenze in tema di bilancio, 

demanio e patrimonio, personale, turismo, sport

TuRIsmO

Numerose anche quest’anno sono 
le manifestazioni che si svolgono 
sul territorio comunale; come al 
solito è stato predisposto un ricco 

calendario di eventi in grado di mettere a di-
sposizione di turisti e residenti una variegata 
offerta culturale ed enogastronomica. Il pie-
ghevole, disponibile presso l’ufficio di Ronce-
gno dell’APT e in biblioteca raccoglie le varie 
iniziative in un unico libretto.

Anche per quest’anno sono confermate le 
principali feste: festa delle Erbe, festa della Polenta, fe-
sta della Castagna, sagre di Roncegno e di Marter, festa 
di S. Osvaldo, Pork Fest, festa dei Cacciatori, ecc.
Novità di quest’anno è invece rappresentata dalla Ras-
segna dei formaggi di malga in programma a Roncegno 
il 10 e 11 novembre in collaborazione con la Fondazione 
De Bellat; si tratta di un’altra occasione per valorizzare un 
importante prodotto locale: il formaggio di alta quota.

Accanto a questi eventi più importanti sono 
confermati anche i numerosi appuntamenti 
volti a favorire la scoperta del territorio e del-
le sue tradizioni (es. Trekking del gusto, ras-
segna “cantando il Lagorai”, passeggiate na-
turalistiche, superTonbolone, visite guidate 
al Mulino Angeli, ecc.).
Tutte queste iniziative sono volte a favorire sul 
nostro territorio lo sviluppo di un turismo rurale 
e familiare, in grado di apprezzare ciò che Ron-
cegno Terme è in grado di offrire dal punto di vi-
sta paesaggistico e culturale. Puntare su que-

sti elementi di tipicità e di originalità rappresenta, forse, un 
utile strumento per contrastare la crisi che negli ultimi anni 
sta interessando anche il comparto turistico. Solamente of-
frendo ai turisti esperienze genuine, originali ed autentiche 
possiamo ricavarci una fetta di mercato. E questo risultato 
può essere raggiunto soltanto facendo squadra tra alber-
gatori, ristoratori, ricettività extralberghiera, azienda di pro-
mozione turistica ed amministrazione comunale.

L’ESTATE DEL “COMITATO”

Per il Comitato Manifestazioni Turistico Sportive Culturali i primi sei mesi dell’anno sono in genere dedicati ai bilanci. In-
fatti se da un alto si cominciano a fare programmi per le attività e le manifestazioni per il nuovo anno, dall’altro si tirano 
un po’ le somme degli eventi organizzati nell’anno precedente, cercando eventuali errori commessi con l’intento di mi-

gliorare sempre.
Quest’anno, oltre alle consuete feste organizzate in collaborazione con le varie associazioni del paese (Festa delle Erbe offici-
nali 25-28-29 luglio / Festa della Polenta 3-4 agosto / Festa della Castagna 27-28 ottobre e 21 ottobre Aspettando la Festa 
della Castagna), ci si è impegnati, sempre con l’aiuto di varie associazioni, durante la Settimana Tricolore ad organizzare, in oc-
casione della gara di Roncegno (20 giugno), una Festa Tricolore per accogliere atleti e simpatizzanti.
Durante l’estate in collaborazione con la Biblioteca comunale e l’Assessorato alla Cultura sono previste due serate (una tenu-
tasi il 20 luglio, l’altra il 10 agosto) di karaoke e baby disco in piazza con pizza ed anguria per tutti.
Inoltre da giovedì 19 luglio al 6 settembre compreso un servizio di bus navetta offrirà la possibilità a turisti e residenti di visita-
re la montagna di Roncegno, potendo trascorrere l’intera giornata trai i boschi. Altro appuntamento importante, il 1 luglio pres-
so il Salone delle Feste della Casa di Salute Raphael, il concerto del Complesso Corelli nell’ambito del Festival di Musica Baroc-
ca, mentre i prossimi 7 e 8 settembre si terrà il Trekking con l’autore con Barbara Alberti.
Collaboreremo inoltre con l’Amministrazione Comunale per accogliere ed organizzare al meglio il soggiorno in agosto (ragazzi 
di un liceo artistico) ed in settembre (senjor attivi) di Praga 6, distretto gemellato con Roncegno.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che a vario titolo rendono possibili il realizzarsi degli eventi sopra indicati, tut-
te le Associazioni, l’Amministrazione Comunale, l’Azienda per il Turismo, la Cassa Rurale. Il Comitato, inoltre, è sempre dispo-
sto ad accogliere suggerimenti in relazione a nuovi eventi e critiche in merito a manifestazioni.
Grazie a tutti.

La presidente, Giusy Comunello
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si è da poco concluso anche il secondo anno di 
legislatura iniziata nel maggio 2010. Due an-
ni trascorsi velocemente, due anni intensi, che 
hanno impegnato Giunta, Consiglio e i delega-

ti presso la Comunità di Valle e le varie Commissioni da 
quest’ultima nominate, su più fronti, su nuovi interven-
ti ed iniziative, alcune delle quali sicuramente di mode-
sto rilievo, altre molto ambiziose e che vengono portate 
avanti da tutti con grande entusiasmo e fermezza.
Come riportato nel programma elettorale, una particola-
re attenzione è sempre rivolta infatti non solo alle ope-
re di medio-grande valenza sociale, economica, cultura-
le, turistico-sportiva, che peraltro non sono mai perse di 
vista, ma anche a quelle infinità di interventi e lavori che 
quotidianamente portano beneficio a tutta la comunità 
del nostro Paese.
Tra queste ultime possiamo sicuramente ricordare:

Regimazione vallecola Cofleri - scalvin
I lavori, iniziati nel novembre 2011, sono stati ultimati nel 
corso dei primi mesi del 2012. L’intervento ha permesso 
la regimazione e la messa in sicurezza del versante a sud 
del Maso Cofleri, versante che risultava alquanto instabi-
le, ricco di sorgive e di acque di infiltrazione, che una vol-
ta raccolte e regimate, sono state convogliate lungo un 
percorso controllato e sistemato mediante la realizzazio-
ne di piccole briglie ed arce in legno di larice.
Nonostante la mole e la difficoltà del lavoro svolto, grazie 

ad una politica di risparmio (il legname utilizzato per la rea-
lizzazione delle arce proviene da boschi di proprietà comu-
nale) e collaborazione fra enti, i costi a carico delle casse 
comunali sono stati notevolmente contenuti ed ammon-
tano a € 5.935,05 (determina 86 dd. 10.04.2012).

Parco via Ciocca
Come accennato nel precedente bollettino, anche il par-
co di via Ciocca è stato ultimato nei primi mesi del cor-
rente anno. I lavori erano iniziati ad ottobre su iniziativa 
dell’Amministrazione Comunale, in collaborazione con 
il Servizio Valorizzazione della Natura della PAT, che ha 
messo a disposizione parte dei materiali e la manodope-
ra necessaria alla realizzazione.
Sono stati ultimati di recente, con l’installazione di alcuni 
giochi per bambini quali molle ed altalena, di alcune panche, 
tavoli e di una piccola fontana. All’interno dello stesso è inol-
tre stata creata in tale occasione una piccola isola ecologica 
per l’alloggiamento della campana di raccolta del vetro. Pie-
namente soddisfatti del risultato ottenuto, rinnoviamo un 
sincero ringraziamento a quanti hanno dimostrato sensibi-
lità verso tale iniziativa con particolare riferimento all’arch. 
Bonvecchio che, da subito, ha creduto e sostenuto il pro-
getto, nonché a tutti coloro che hanno apportato la mano-
dopera per la realizzazione, al Servizio Conservazione della 
Natura ed al Cantiere comunale, sempre pronto a sostituirsi 
ed intervenire per la risoluzione dei problemi giornalieri, con 
la massima disponibilità e professionalità.

OPERE PuBBlIChE, 
VIABILITà E CANTIERE COMUNALE

CORRADO GIOvANNINI Vicesindaco
Assessore ai lavori pubblici, 
viabilità, cantiere comunale
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sistemazione accessibilità ponte in loc. monti-
belleri
Nella seduta del 2 maggio 2012 veniva approvato il pro-
getto esecutivo per la realizzazione dei lavori di siste-
mazione accessibilità ponte sulla strada comunale in loc. 
Montibelleri. Il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico Co-
munale prevedeva appunto un insieme di opere per age-
volare e mettere in sicurezza il tratto di strada comuna-
le sia in corrispondenza del ponte che lungo i tratti in en-
trata e in uscita dallo stesso. La spesa preventivata am-
montava ad € 21.011,18 di cui € 16.070 per lavori ed € 
4.941,18 per IVA e spese tecniche.

Affidati alla Ditta Dalprà Geom. Gianni di Marter, con de-
termina n. 128 del 2.05.2012, che si è offerta nell’esecu-
zione dei lavori dietro ribasso del 13,10 % sono stati ese-
guiti celermente e senza imprevisti, sotto la direzione la-
vori dell’Ing. Cipriani Massimo.
A consuntivo la spesa sostenuta per l’eliminazione delle 
pericolose sporgenze con rettifica del ponte e la sistema-
zione delle canalette longitudinali, assunta a totale cari-
co delle casse comunali al netto del ribasso d’asta ammon-
ta ad € 11.748,11 + Iva e spese tecniche, con un risparmio 
economico di ben oltre € 5.000 sull’importo preventivato.

messa in sicurezza canalette longitudinali alla 
strada comunale montebello - Fodra
Sempre nell’ottica di migliorare la percorribilità e garan-
tire una certa sicurezza stradale, nelle scorse settimane 
sono stati effettuati una serie di interventi per l’adegua-
mento della canaletta di sgrondo delle acque piovane e 
di falda che scorre longitudinalmente lungo la strada che 
dalla località Montebello sale verso la loc. Pozze.
Poco dopo il Maso Paglia, presso il Maso Montibelleri, a Ma-
so Groffi e all’inizio della loc. Fodra, si è provveduto infat-
ti alla modifica della canaletta esistente, mediante l’effet-
tuazione di un insieme di lavorazioni quali scavi a sezione 
ristretta, posa di tubazioni drenanti, reinterro con materia-
le secco, posa di pozzetti di raccolta e cacciata, e ripristi-

no della soprastante canaletta con pendenze più idonee, 
che hanno reso possibile anche un notevole allargamento 
della sede stradale, dando la possibilità ai veicoli che viag-
giano in senso contrario di interscambiarsi reciprocamen-
te evitando pericolose manovre e/o fastidiose retromarce.
Compatibilmente con le risorse finanziarie che trovere-
mo, altri tratti saranno messi in sicurezza più avanti dan-
do opportuna priorità a quelli più rilevanti e pericolosi.

messa in sicurezza della trasversale tra via della 
Chiesa e via Della sega - marter
Considerato che alcune vie di Marter sono sempre più 
trafficate ed utilizzate in quanto ormai da alcuni anni fra-
zione in forte espansione, lungo la trasversale che colle-
ga via Ponti Nuovi, con via Della Chiesa e via Della Sega, 
si è ritenuto di intervenire per la messa in sicurezza dei 
tratti citati mediante la posa in opera di una barriera stra-
dale in acciaio zincato provvista di corrimano a protezio-
ne dei muri di sostegno della via stessa.
Con determina 178 del 18 giugno 2012 ed una spesa di 
poco inferiore ai 18.000 € (Iva compresa), è stata affida-
ta a ditta del settore l’esecuzione di dette opere.
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Iniziativa inerente “interventi a favore dei centri 
del commercio”
Questo progetto è frutto di una richiesta di finanziamen-
to inoltrata presso la Provincia ancora nell’autunno del 
2010 e del quale si era già fatto un breve cenno in oc-
casione della prima uscita del notiziario. Riguarda l’at-
tuazione di misure di valorizzazione dei luoghi storici del 
commercio, tra i quali ricade anche il parco giochi tra via 
G. Froner e P.zza Montebello.
In particolare, con il progetto si prevede di ridare una certa 
dignità al parco giochi, realizzando una serie di livellamen-
ti del terreno, provvedendo alla sistemazione dei vialetti in 
ghiaino, alla sostituzione delle staccionate in legno ormai 
non più idonee con nuove in acciaio zincato a semplice di-
segno, posizionate su cordolo in calcestruzzo, ecc.
Si provvederà inoltre a risanare e valorizzare l’antico 
chiostro d’epoca situato all’interno del parco; acquistare 
e posizionare alcuni giochi nuovi; acquistare e posiziona-
re una “Baby little home”, dove le mamme e i papà po-
tranno in un ambiente adeguato ed igienico, provvede-
re alla cura dei propri bimbi, preparare il biberon e allat-
tare. Saranno acquistate delle panche, dei tavoli e delle 
fioriere, che saranno distribuite lungo il Paese. Nel com-
plesso si tratta di una serie di piccoli interventi che in ma-
niera diffusa intendono rendere appetibile il centro stori-
co di Roncegno Terme.
I lavori presso il parco sono iniziati nel corso del mese di 
giugno con l’installazione del nuovo parapetto in sostitu-
zione di quello di legno ormai non più idoneo. Prosegui-
ranno in questi giorni con la sistemazione del chiosco e 
l’installazione dei nuovi giochi, la distribuzione delle pan-
chine e delle tavole e la posa della casetta.
Potremmo vedere completato il tutto presumibilmente a 
fine settembre.
La spesa prevista per tale iniziativa è di complessivi € 
82.020 dei quali € 65.616 finanziati dalla PAT e solo € 
16.404 a carico delle casse comunali.

lavori di completamento marciapiede lungo via 
Nazionale a marter
Altra importante iniziativa per la sicurezza dei pedoni è sicu-
ramente il completamento del tratto di marciapiede che co-
steggia la Strada Provinciale 228, nel tratto iniziale di via Na-
zionale. Grazie infatti alla gentile e preziosa disponibilità dei 
F.lli Iseppi, che con l’occasione si ringraziano per aver dato la 
loro disponibilità alla cessione del terreno necessario, pos-
siamo procedere alla realizzazione di un breve ma significa-
tivo tratto di marciapiede a collegamento di quello esistente.
Il progetto esecutivo redatto dal geom. Fabrizio Oberosler 
e approvato con delibera di giunta n. 40 del 16.04.2012, 
prevede la demolizione del muro esistente, il suo parzia-
le arretramento e la formazione di un marciapiede, il tut-
to per una spesa complessiva di € 25.996,56 di cui € 

19.373,16 per lavori. Con lo stesso progetto, si è inoltre va-
lutata l’opportunità di realizzare, poco più avanti, una piaz-
zola per la sosta degli autobus di linea della Trentino Tra-
sporti che avrà una nuova fermata in corrispondenza del 
sottopasso pedonale che porta alla stazione ferroviaria vi-
cina. Sempre in occasione di tali lavori sarà eseguita una 
manutenzione straordinaria del sottopasso ed il ripristino 
del vialetto di collegamento tra questo e la nuova fermata.
Con determina del segretario n. 179 del 18.06.2012, è 
stata attivata la procedura per l’appalto dell’opera al-
la quale sono state invitate le locali aziende artigiane. 
Quanto prima saranno iniziati i lavori sotto la direzione 
del geom. Fabrizio Oberosler.

Asfaltatura strade comunali
Nonostante la restrizione economica, dovuta al taglio 
dei trasferimenti provinciali nonché alla crisi che ancora 
stiamo vivendo, si è ritenuto comunque opportuno con-
tinuare il programma di manutenzione stradale avvia-
to dall’insediamento di questa Amministrazione. Ciò no-
nostante, nostro malgrado, siamo stati costretti a ridur-
re notevolmente i fondi da mettere a disposizione, valu-
tando la situazione delle varie vie comunali, in modo ta-
le da concentrare le risorse sui tratti più compromessi e 
pericolosi.
Con un progetto di € 30.000 dei quali 26.126,87 per la-
vori ed € 3.873,13 per Iva e spese tecniche, approvato 
con deliberazione giuntale n. 69 del 18.05.2012, si è pre-
vista l’asfaltatura ex novo di alcuni tratti di strada bian-
ca di cui uno in loc. Gretti e l’altro in loc. Vazzena, nonché 
al rifacimento della pavimentazione di alcuni tratti in loc. 
Rozzati, in via S. Silvestro, e in via Bolleri.
I lavori, sono stati aggiudicati con determina del segre-
tario n. 163 del 30.05.2012, alla ditta Zanghellini Asfalti, 
dietro ribasso del 3,5%. Dette opere, non trovando fonti 
di finanziamento provinciale, sono state completamente 
finanziate con fondi propri di bilancio. Sono iniziati nella 
prima decade del mese di giugno e la loro ultimazione è 
prevista per il mese di luglio 2012.
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Proseguendo con l’informazione e per completa traspa-
renza, circa lo stato di attuazione del programma ammi-
nistrativo e dei lavori pubblici in particolare, qualche cen-
no possiamo farlo a riguardo di altre opere importanti al-
cune delle quali ad oggi completate, altre appena inizia-
te quali:

Impianto fotovoltaico presso malga Trenca
È entrato a completo regime l’impianto per la produzione 
di energia elettrica presso Malga Trenca.
Ricordiamo che i lavori di competenza del Comune furono 
materialmente ultimati ancora nell’autunno scorso e ne-
cessitavano però del potenziamento della linea elettrica di 
competenza della Trenta. Ad oggi anche le opere di com-
petenza di quest’ultimo Ente sono state eseguite nella lo-
ro totalità e quindi tutta la potenza prodotta può ora esse-
re utilizzata non solo per il fabbisogno della Malga stessa 
(coperto con il 25% dell’energia prodotta), ma anche per 
gli uffici comunali dove i consumi sono molto più rilevanti.
Grazie infatti alla possibilità data dall’entrata in esercizio 
dell’applicazione SSA (Scambio Sul posto Altrove senza 
obbligo di coincidenza tra i punti in immissione e prelie-
vo) l’energia prodotta con questo tipo d’impianto può es-
sere consumata anche presso il Municipio.

Impianto fotovoltaico presso Centro sportivo
A regime anche l’impianto di produzione energia elettri-
ca installato presso il centro sportivo. Considerato il ri-
sparmio economico nell’esecuzione dei lavori, dovuto 
sia al recupero del ribasso d’asta offerto dalla Ditta ag-
giudicatrice, sia all’avanzo della quota economica accan-
tonata per gli imprevisti, in occasione del completamen-
to delle opere e nella prospettiva di un maggiore rispar-
mio energetico sui costi di gestione dell’intera struttura, 
in particolare su quelli derivanti dal riscaldamento della 
stessa, si è valutata l’opportunità di procedere all’instal-
lazione di un sistema di regolazione ambiente ad integra-
zione dell’impianto solare per la produzione di acqua cal-
da sia sanitaria che di riscaldamento. I lavori che saran-
no iniziati a giorni, sono stati affidati alla Ditta Broilo Tec-
noimpianti con determina n. 76 del 28 marzo 2012 per 
una spesa di € 15.233 + Iva 10%.

Formazione di un’Isola Cogenerativa per la pro-
duzione di energia pulita
Con determina n. 310 del 14.10.2011, erano stati affida-
ti alla Ditta Sofcpower spa con sede a Pergine Valsugana 
(sola sul mercato Europeo a possedere i requisiti per pro-
durre e fornire le attrezzature e i macchinari necessari) i 
lavori e le forniture necessarie alla realizzazione di un’i-
sola cogenerativa presso il magazzino comunale.
I lavori sono stati ultimati con la cerimonia d’inaugurazio-
ne avvenuta il 25 gennaio scorso alla presenza di alcuni 

imprenditori locali che hanno collaborato alla realizzazio-
ne del generatore, nonché del presidente della Provin-
cia autonoma Lorenzo Dellai e il del vice presidente vica-
rio del Consiglio Regionale Marco Depaoli che con l’occa-
sione ringraziamo per aver scelto Roncegno Terme quale 
comune dove poter sperimentare e testare tale impianto 
di cogenerazione, ora in piena produzione.

Nel corso di questi ultimi mesi abbiamo potuto dare avvio 
inoltre ad alcune importanti opere quali:

lavori di sistemazione e messa in sicurezza 
dell’abitato di Roncegno Terme sulla sP 65
Sono iniziati nel corso del mese di giugno, i lavori inerenti 
la messa in sicurezza di un tratto di strada provinciale tra 
il ponte di S. Antonio e via Ciocca.
Il progetto, del quale si è accennato nel precedente nu-
mero, prevede in sostanza la realizzazione di una passe-
rella in ferro a valle del ponte, per il collegamento pedo-
nale di via Lungoargine Prela con via Lungoargine Lar-
ganza. Inoltre sarà eseguito, per un suo completamento, 
un marciapiede che da via Lungoargine Larganza (“repa-
ro”) arriva fino in corrispondenza di via Ciocca.
Il tutto per una spesa di € 687.000 di cui € 445.576,54 per 
lavori ed € 241.423,46 per somme a disposizione dell’Am-
ministrazione. I lavori stanno per essere eseguiti dalla dit-
ta Dalprà Geom. Gianni che si è aggiudicata l’appalto of-
frendo un ribasso sui prezzi di progetto del 23,33%.

Realizzazione di un tratto di acquedotto a servi-
zio delle località Trenca, Calavin, serot, Paicovel
Procedono regolarmente i lavori relativi al nuovo acque-
dotto a servizio delle località Trenca, Calavin, Serot e Pai-
covel, aggiudicati alla Ditta Nicoletti Gino di Ospedaletto 
per un importo totale dei lavori di € 192.645,59 - al net-
to del ribasso del 37,768% sulla somma a base d’asta di 
€ 280.090,90 (comprendente oneri per la sicurezza pari 
ad € 18.399,42 non soggetti a ribasso).
Visto che il progetto finanziato non prevedeva la realiz-
zazione di una vasca di accumulo sufficientemente ade-
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guata al consumo di acqua previsto, e approfittando del 
ribasso d’asta offerto, con l’occasione si è ravvisata la ne-
cessità di operare alcune modifiche al progetto originario 
per meglio completare l’opera.
In particolare, con l’approvazione della variante 1 da par-
te della Giunta Comunale con delibera 85/2012, si è pre-
vista la costruzione di una nuova vasca di accumulo del-
la capacità di circa 100 mc, vicina a quella esistente che ri-
sulta di ridotte dimensioni e in stato di vetustà tale da non 
poter più essere utilizzata a scopo potabile. Sarà esegui-
to il rifacimento della condotta, dalla opera di presa della 
Sorgente “Trenca”, alla vasca di accumulo di nuova costru-
zione, in quanto le verifiche di “ tenuta” eseguite recente-
mente hanno dato esito negativo. Nell’ottica di ottimizza-
zione in termini costi/benefici, la condotta prevista in po-
lietilene DN 125 PN 16 e PN 25 sarà sostituita con una tu-
bazione in polietilene diametro DN110 PN 16 e PN 25 che 
risulta compatibile con la rete antincendio. Sarà realizzato 
un nuovo tronco di acquedotto, che alimenta l’area di “Se-
rot Alto”. Inoltre, al fine di proteggere dalle basse tempera-
ture invernali, le attrezzature installate nei pozzetti di de-
rivazione (riduttori di pressione, contatori, valvole, ecc.), 
tutte le camerette e/o pozzetti subiranno un ulteriore in-
terramento della soletta di copertura.
Con medesima variante, si era inoltre valutata l’opportu-
nità di raggiungere, laddove consentito dalla disponibi-
lità dei proprietari dei fondi attraversati dalla condotta, 
più edifici e nuclei da servire, prevedendo un seppur lie-
ve, ma significativo prolungamento della rete di distribu-
zione e antincendio principale.

lavori di ammodernamento dell’acquedotto co-
munale II lotto - marter
Con verbale di data 31 maggio scorso, sono iniziati anche 
i lavori relativi al secondo lotto dell’acquedotto comuna-
le i quali prevedono la costruzione ex novo di un vasco-
ne di accumulo in loc. Dordi a Marter, nonché il rifacimen-
to di alcuni tratti della rete di distribuzione lungo via An-
geli, via della Sega e su altre trasversali interne di Marter, 
oltreché in loc. Longore, Masetti, e Rozzati.
L’appalto, al quale sono state invitate 18 aziende di fi-
ducia locali e della Bassa Valsugana, è stato aggiudicato 
all’impresa Stroppa Costruzioni di Telve, che ha provve-
duto a costituire un’Associazione Temporanea d’Impresa 
con la Ditta Impianti Casetta di Bieno, dietro ribasso del 
18,872% sul prezzo a base d’asta di € 826.795,83.
Anche in questo caso, approfittando delle opere in cor-
so e grazie alla disponibilità dei proprietari dei fondi che 
confinano lungo l’ultimo tratto di via Angeli, ai quali ov-
viamente va rinnovato il nostro ringraziamento, in occa-
sione dell’esecuzione di detti lavori è stato possibile allar-
gare la sede stradale attuale nell’ottica di rendere il trat-
to più sicuro e agevole anche con mezzi di notevole di-

mensione e portata. Consci dei disagi arrecati in questo 
frangente, sarà nostra cura limitare per quanto possibi-
le il periodo di cantiere e mantenere costantemente ma-
nutentato il tratto di strada allargata, che sarà ripristina-
ta non appena ultimati i lavori. 
Inoltre, sempre approfittando dell’esecuzione di sca-
vi a sezione ristretta per l’alloggiamento delle nuove tu-
bazioni e grazie sia ai censiti che si sono fatti promotori 
delle rispettive richieste sia agli accordi intrapresi con la 
Trenta spa che ha dato la propria disponibilità, lungo via 
Della Sega saranno predisposti dei cavidotti finalizzati ad 
eliminare le linee elettriche che interessano le proprie-
tà private. Stessa iniziativa è stata attivata nei confron-
ti della Telecom nella speranza di poter beneficiare della 
stessa disponibilità e sollecitudine.

Formazione di aree a parcheggio e verde pubbli-
co in loc. masi di montagna
Sicuramente qualche parola va spesa al riguardo di que-
sto cantiere, che nonostante ripetuti incontri, sollecita-
zioni, raccomandate, email, fax, e quant’altro, non ha vi-
sto alcuna volontà e/o possibilità di prosecuzione da par-
te della ditta aggiudicatrice.
Siamo nostro malgrado giunti a comunicare che vista l’i-
nerzia della stessa e l’impossibilità di contattare e dialo-
gare con i titolari, la Giunta comunale, dopo innumerevoli 
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solleciti e formalizzazioni di atti peraltro dovuti, con deli-
berazione 97 del 05 luglio 2012, ha disposto di procede-
re con effetto immediato alla risoluzione del contratto in 
danno; a procedere negli adempimenti previsti dal D.Lgs. 
n. 163/2006, riservandosi la contabilizzazione degli one-
ri da porre in capo all’appaltatore in relazione alla mag-
giore spesa che andrà a sostenere per la nuova progetta-
zione e il conseguente affidamento ad altra ditta dei la-
vori da ultimare; di avviare il procedimento per il subentro 
di altra impresa e di procedere all’escussione della poliz-
za fidejussoria a risarcimento dei danni subiti per i man-
cati adempimenti.
Non attendendo oltre , stiamo procedendo in queste set-
timane a redigere il progetto per il completamento delle 
opere non ultimate le quali saranno affidate quanto pri-
ma possibile a ditta di fiducia.

Opere finanziate recentemente:

Recupero della p.ed. 1012, “ex centralina”
Come già accennato nel precedente bollettino, nel cor-
so del mese di settembre 2011 era stata presentata la ri-
chiesta di finanziamento al progetto per la ristruttura-
zione della p.ed. 1012 nel C.C. Roncegno, “ex centralina e-
lettrica” in loc. Fonti.
In realtà tale richiesta riguarda due distinti interventi: 
il primo per il recupero dell’edificio vero e proprio che 
avverrà mediante un insieme di opere per il restauro e 
consolidamento delle murature e del tetto al fine di a-
dibire il piano terra della nuova struttura a spazio mu-
seale con recupero della vecchia turbina per la produ-
zione di energia elettrica, e il piano sottotetto a sede 
dell’Associazione Cacciatori di Roncegno Terme. En-
trambi i piani saranno dotati di adeguati servizi igie-
nici.
Il secondo prevede la sistemazione del percorso di acces-
so non motorizzato all’edificio ex centralina e la sistema-
zione del ponte esistente, il tutto finalizzato a creare un 
percorso didattico naturalistico racchiuso tra il Rio Lar-
ganzola e il Torrente Larganza.
Entrambe le domande sono state accolte favorevolmen-
te dalla PAT, che ha finanziato entrambi gli interventi, 
concedendo un contributo di € 90.000, pari al 60% della 
spesa ammessa in complessivi € 150.000 per il recupero 
dell’edificio ed € 45.000 pari al 90% della spesa ammes-
sa in complessivi € 50.000 per la sistemazione del per-
corso didattico naturalistico.
Non appena concluse le valutazioni e le trattative con 
l’Associazione Cacciatori, che si è offerta nel prendersi a 
carico parte dei lavori e che vi stabilirà successivamen-
te la sede, sarà nostra cura procedere quanto prima con 
l’appalto in modo tale da poter iniziare gli stessi presumi-
bilmente ancora la prossima primavera.

sistemazione dei fenomeni di instabilità già in 
atto tra le loc. striccheri e Caneva
Anche questo progetto è stato ammesso a finanziamen-
to con delibera della PAT n. 206 del 09 maggio 2012. I la-
vori prevedono una serie di piccoli interventi per la siste-
mazione della vecchia mulattiera che da Maso Caneva 
sale fino a Maso Striccheri. Lungo il percorso saranno e-
seguite opere di drenaggio e raccolta delle acque sia di 
scorrimento superficiale che di infiltrazione. Con la posa 
di legante e di canalette in legno sarà inoltre sistemato 
tale tratto.
In loc. Caneva si provvederà a mettere in sicurezza l’at-
tuale roggia mediante il rafforzamento degli argini e il ri-
facimento dell’alveo con la tecnica dei muri a scogliera. In 
corrispondenza dell’intersezione della roggia con la stra-
da comunale, sarà rifatto ex novo l’attraversamento me-
diante la sostituzione delle tubazioni in cls ormai non più 
staticamente idonee, con un’adeguata opera in cls pre-
fabbricato tipo “scatolare”.
La spesa ammessa a finanziamento è di complessivi € 
41.260 comprensiva dei lavori e delle somme a disposizio-
ne, costi coperti al 100% dal finanziamento provinciale.

Nuovo tratto di condotta acque bianche dalla loc. 
muro alla loc. Ponte della maria
È di queste settimane anche il lavoro per la formazione 
di una nuova condotta delle acque bianche che dalla lo-
calità Muro scende verso il nuovo ponte della Maria. Det-
ti lavori sono stati richiesti dall’Amministrazione Comu-
nale alla PAT ancora lo scorso 2011 proprio in prospetti-
va del completamento del nuovo ponte, per allontanare 
le acque superficiali che si convogliavano lungo la SP 65 
nel tratto dal Maso Rincheri al Maso Muro. In occasione di 
forti nubifragi infatti, le acque raccolte dalla strada pro-
vinciale sversavano spesso lungo la vecchia mulattiera 
che dal Maso Muro scende verso la chiesetta di S. Brigida 
giungendo poi in prossimità delle sottostanti abitazioni, 
causando particolari disagi sia alle stesse che ai fruitori 
della strada medesima.
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Dopo vari contatti avuti con il Servizio Opere Stradali del-
la PAT siamo giunti all’accordo che tutti i lavori e i costi 
necessari saranno sostenuti da quest’ultima.

Nuove iniziative e progetti:

Realizzazione piazzola e sistemazione area in 
loc. lago morto - marter
È di queste settimane l’approvazione a tutti gli effetti del 
progetto esecutivo per la sistemazione e spianamen-
to dell’area di pertinenza stradale sulla p.f. 2400, un’are-
a che si trova tra la stazione della Ferrovia e il ponte della 
Brenta in loc. Lago Morto. Un’area ad oggi lasciata al suo 
abbandono e priva di autonoma e logica funzionalità che 
con questo progetto si intende recuperare con il doppio 
fine di riqualificare paesaggisticamente il sito e di desti-
narlo allo stesso tempo a piazzale per il deposito prov-
visorio di legname o di legna proveniente dai lotti, ecc. Il 
progetto datato marzo 2012, prevede appunto il livella-
mento dell’area e la sua riqualificazione per un importo 
complessivo preventivato di € 4.500 + Iva.

vIABIlITÀ E CANTIERE COmuNAlE

Azione 10: 
Anche quest’anno con un impegno finanziario di ben € 
139.277,84 di cui € 95.738,88 a carico della PAT ed € 
42.538,96 direttamente coperto con fondi propri di bi-
lancio è stata attivata la progettualità relativa alla ex a-
zione 10/2011 ora denominata Intervento 19 “progetti 
per l’accompagnamento all’occupabilità”.
Nonostante aver mantenuto pressoché invariato il nu-
mero complessivo degli addetti, rispetto all’anno scorso, 
si è ritenuto di assumere alcuni nuovi operatori, dando 
così la possibilità anche ad altri individui, di avere una op-
portunità occupazionale e un impiego che anche se non 
continuativo rimane di una durata importante.
Ricordiamo l’importanza di questa iniziativa, volta oltre a 
garantire una certa occupazione, anche a dare decoro al 
nostro Paese, a tenere costantemente pulite le aree ver-

di, i parchi e i giardini, a dare dignità per quanto possibile 
ai sentieri e percorsi, a seguire il cantiere comunale nel-
la manutenzione delle strade, degli acquedotti, delle fo-
gnature, dei cimiteri comunali, ecc.

Per quanto riguarda la viabilità e la sicurezza so-
no state valutate ed attuate le priorità sottori-
portate
Con determina 85, del 10.04.2012, si è provveduto ad 
acquistare alcune piattaforme prefabbricate che saran-
no idoneamente posizionate in corrispondenza di alcu-
ni punti di raccolta dei rifiuti solidi urbani, segnalati come 
pericolosi dalla Comunità Valsugana e Tesino e dove sa-
ranno alloggiati in sicurezza i relativi cassonetti. La spesa 
per tale fornitura ammonta ad € 1.246,30 Iva compresa.
Sempre con determina del 10.04.2012 n. 89, sono sta-
ti acquistati dalla locale ditta Frainer Silvano, alcuni pa-
rapetti in ferro per la creazione all’uscita dell’attuale Fa-
miglia Cooperativa di Marter di una piccola isola pedonale 
che protegga gli utenti in entrata e in uscita dal negozio 
dal traffico veicolare di via Nazionale. Il Cantiere comuna-
le ha dato esecuzione all’opera con la posa di cordonate 
stradali e l’installazione dei parapetti.
Presso la località Cadenzi con determina 101 del 16.04 
per un importo complessivo di € 1.534 + Iva, si è provve-
duto a prolungare un tratto di tubazione per lo sgrondo 
delle acque piovane.
Sempre per garantire la sicurezza pedonale, con deter-
mina 133 del 09.05.2012, la ditta Valcober ha avuto l’in-
carico di realizzare un drenaggio che raccolga ed allonta-
ni le acque superficiali che da alcuni anni, durante la sta-
gione invernale, formano pericolose lingue di ghiaccio 
lungo via Spalliera. L’importo dei lavori eseguiti ammon-
ta a complessivi € 1.148+ Iva.
A completamento dei lavori di somma urgenza avvenu-
ti lo scorso anno in loc. Bienati e Prese, con determina n. 
134/2012 e 135/2012, la locale ditta Giovannini, è stata 
incaricata di provvedere alla pulizia dei siti e alla sistema-
zione del materiale residuo presso il Rio S. Nicolò e in loc. 
Prese, per un importo complessivo di circa 11.500 + Iva, 
completamente finanziato dalla PAT.

ACQUE: “BIANCHE” E “NERE” PARI NON SONO

l’Ufficio Tecnico comunale avverte che ai sensi degli articoli 4 e 9 del “Regolamento comunale fo-
gnature” approvato con delibera del Consiglio comunale n° 55 di data 30.12.2009 è vietato con-
vogliare le acque bianche nella rete di fognatura acque nere. Le acque di pioggia e comunque 

tutte le acque meteoriche raccolte dalle caditoie stradali, dai tetti, dai piazzali, dai cortili e da ogni altra su-
perficie sono convogliate nella rete fognaria bianca o, ove questa non esista, in suolo o negli strati super-
ficiali del sottosuolo o in corsi d’acqua superficiali. E’ fatta salva la facoltà per l’Ufficio Tecnico Comunale 
di prescrivere, nei casi di particolare rilevanza, un pre-trattamento delle acque da valutarsi caso per caso.
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Sempre la locale ditta Giovannini durante il mese di gen-
naio è stata incaricata della riparazione e della realizza-
zione di un by pass, sull’acquedotto comunale a servizio 
dell’area artigianale in loc. Giare, rimasto fuori servizio 
per qualche giorno a causa delle basse temperature che 
avevano gelato l’acqua all’interno delle tubazioni. L’im-
porto della spesa sostenuta è di € 2.796 + Iva.
Con determina 142/bis del 09.05.2012, la ditta Battistel 
Marco di Marter, lungo via Ferme ha provveduto, per con-
to dell’assicurato e dietro rivalsa dell’importo impegnato, 
alla riparazione e sostituzione di un palo dell’illuminazio-
ne pubblica divelto da un’autovettura di passaggio.
Nel corso del mese di maggio, impegnando una spesa di 
€ 5.916 + Iva, si è provveduto al raffrescamento e rifaci-
mento della segnaletica orizzontale delle strade comu-
nali sia presso il Paese, sia a Marter che lungo le bretelle 
dei masi di montagna.
Presso la loc. Cinquevalli, e più precisamente a servizio della 
nuova area pic-nic e sosta realizzata lo scorso anno con una 
spesa di soli € 471 + Iva, alcuni volontari dell’Associazione 
Bocciofila di Marter hanno posizionato una vasca a tenuta 
al fine di dotare l’area di un impianto per la raccolta delle ac-
que reflue prodotte in occasione della festa di S. Osvaldo.

Negli ultimi giorni del mese di giugno, la ditta Giovanni-
ni Scavi, con incarico n. 188/2012 del 27.06.2012, ed una 
spesa di poco superiore ad € 7.000, ha provveduto a si-
stemare per quanto possibile, le strade di alta quota e di 
quelle di fondo valle, apportandovi e distribuendo il le-
gante necessario.
Nell’ultima decade di giugno, il Cantiere Comunale e gli 
operatori dell’intervento 19, hanno provveduto a ricari-
care e sistemare mediante l’apporto di asfalto a caldo e 
per quanto possibile, il tratto di strada Fodra - Pozze, con 
un notevole risparmio economico per le casse comunali, 
nella prospettiva di un intervento più sostanziale e defi-
nitivo che si spera poter attivare nei prossimi anni. Nello 
stesso periodo sono state sostituite le canalette in legno 
nel tratto stradale Paicovel – Trenca.

Non mancano i frequenti interventi sugli edifici e strut-
ture comunali per mantenere efficienti gli impianti e per-
mettere l’utilizzo delle strutture, quali adeguamenti di sa-
la macchine di ascensori, manutenzione delle pavimenta-
zioni della Piscina, sostituzione di pompe, riparazione di a-
scensori, manutenzione delle pavimentazioni in porfido 
del Centro Paese e dei Masi Postai e Gionzeri. ecc.

GIulIANA GIllI 
Assessore all’informazione, cultura, 

istruzione, politiche sociali e giovanili, 
pari opportunità

ATTIVITà sOCIO CulTuRAlI

Il primo semestre 2012 ha visto un coinvolgimento 
attivo di tutte le componenti della nostra Comunità 
alle iniziative programmate.
In particolare la novità significativa e interessante è 

stata l’elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, del 
sindaco e vicesindaco: un’esperienza di partecipazione e 
di cittadinanza attiva che auspichiamo possa connotare 
positivamente la crescita di tutti i protagonisti del pro-
getto “Cittadini nel presente e per il futuro”.
Prioritarie inoltre sono state le attività rivolte alle fami-
glie, sia per rendere effettivo l’adeguamento al nuovo di-
sciplinare del Marchio Family deliberato recentemente 
dalla PAT, sia per dare concretezza al programma del Di-
stretto Famiglia 2012 che, con grande soddisfazione, ha 
visto l’attribuzione del Marchio Family a due partner ope-
ranti sul nostro territorio.

Sempre in ambito familiare si sta collaborando attiva-
mente per perseguire gli obiettivi del progetto “Stazione 
Famiglie” attraverso eventi, incontri, manifestazioni, mo-
menti informali volti a potenziare le relazioni tra famiglie.
Non meno importanti sono state le azioni messe in atto 
con le scuole, le associazioni, le istituzioni tutte finalizza-
te a promuovere e tutelare il benessere della nostra co-
munità in un’ottica di solidarietà, condivisione, collabora-
zione, relazione significativa.

BAmBINI E RAGAZZI

26 gennaio
In occasione della Giornata della Memoria lo scrittore Fa-
brizio Silei incontra i ragazzi delle Terze Medie.
“Alice e i Nibelunghi” è il titolo del libro di Fabrizio Silei, 
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letto e approfondito dai ragazzi delle terze medie guida-
ti dai loro insegnanti, che racconta di un gioco pericolo-
so ma purtroppo molto attuale: il negazionismo storico.
È stato un incontro in cui lo scrittore, con avvincente en-
fasi narrativa, ha saputo coinvolgere in modo sapiente 
e competente i ragazzi, conducendoli ad una riflessione 
critica sul tema della Shoah.
Grande è stata la soddisfazione quando abbiamo saputo 
che, il 26 maggio, a Fabrizio Silei è stato consegnato il Pre-
mio Andersen per la narrativa per ragazzi della categoria 
9-12 anni: avevamo intuito che lo scrittore è una delle voci 
più alte e qualificate della nuova narrativa italiana per l’in-
fanzia e siamo orgogliosi di averlo avuto tra noi.

10 febbraio
stazione Famiglie: tappa a marter
Nella sala a piano terra della Scuola dell’Infanzia di Mar-
ter, si sono incontrate numerose famiglie con bambini 
0-6 anni per dialogare amichevolmente e intrattenere i 
piccoli con un’attività di manipolazione della pasta-sale.
Genitori e bambini hanno potuto assaporare un’atmosfe-
ra serena e familiare trascorrendo un simpatico momento 
di divertimento e di scambio di idee, opinioni, proposte per 
potenziare i legami tra le famiglie della nostra comunità.

18 febbraio
Carnevale dei Bambini all’Oratorio
Tanti bambini mascherati si sono ritrovati all’Oratorio per fe-
steggiare in allegra compagnia il Carnevale: canti, balli, indo-
vinelli e qualche dolcetto hanno reso l’atmosfera piacevol-
mente coinvolgente per piccoli e grandi. Non poteva man-
care Serena Agostini, referente del progetto Stazione Fami-
glie che ha collaborato attivamente alla riuscita della festa.

29 febbraio
‘Ncontramarzo
Qualche volta è bello ritornare bambini per un po’ riviven-
do dei momenti significativi che hanno caratterizzato la 
nostra infanzia... Ed allora, su suggerimento del Consi-
glio di Biblioteca, abbiamo voluto riproporre la tradizio-
nale sfilata per svegliare la primavera percorrendo le vie 
del paese. Tanto frastuono per veder rispuntare la te-
nera erbetta e qualche coloratissimo fiore! Un grazie di 
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cuore agli Alpini, al Circolo Primavera e a Mario Baldessa-
ri che, con il suo simpatico travestimento, ha saputo ma-
gicamente estasiare grandi e piccini.

2 marzo
Tutti a teatro con i burattini di luciano Gottardi
Quest’anno il tema proposto dal Sistema Culturale Valsu-
gana Orientale, di cui il nostro Comune fa parte, è quel-
lo delle fiabe e delle leggende locali per cui, a tutti i bam-
bini dai tre ai nove anni, è stato proposto lo spettacolo di 
burattini Fiabe e leggende della Valsugana e delle Dolo-
miti di Luciano Gottardi che, già da alcuni anni, è nostro 

gradito ospite perché, con le sue affascinanti storie, rie-
sce letteralmente a rapire i bambini. Il teatro parrocchia-
le era molto affollato e tutti, insegnanti compresi, hanno 
potuto apprezzare il fascino immutato della narrativa po-
polare che, attraverso le avventure dei vari protagonisti, 
riesce a trasportarci in un mondo dove fantastico e reale 
magicamente s’intrecciano.

4 aprile
si festeggia la Pasqua con la caccia all’uovo!
Era molto affollata la Sala Riunioni del Municipio quando 
ai bambini, in collaborazione con Stazione Famiglie, è sta-
to proposto di festeggiare la Pasqua assieme a due coni-

glietti che li avrebbero poi coinvolti in un’avventurosa cac-
cia all’uovo... di cioccolato! Il tutto è stato introdotto da una 
lettura animata a tema e poi via... suddivisi in due gruppi a 
cercare le uova nascoste in posti impensabili. Alla fine, chi 
è riuscito a trovarle, le ha distribuite a tutti durante un mo-
mento conclusivo in cui ci si è scambiati gli auguri.

14 maggio
Conclusione del progetto scuola-sport
Già da due anni l’Amministrazione Comunale sta portan-
do avanti, in collaborazione con le associazioni sportive del 
territorio e il CONI, il progetto Scuola-Sport rivolto ai bambi-
ni delle classi quarte delle scuole primarie del nostro comu-

ne e finalizzato a far apprendere le varie discipline sporti-
ve. A Borgo, presso il palazzetto, si è svolta la giornata con-
clusiva ed i bambini di Marter e Roncegno hanno potuto ci-
mentarsi nei vari sport assieme ai coetanei di Borgo. Un 
grazie sincero a tutte le associazioni che hanno attivamen-
te collaborato: Golf Club, GSD calcio, Orienteering Crea Ros-
sa, US Marter per la Pallavolo, il Centro Fit di Marcus Broilo.

15 maggio
Festa della famiglia
Anche noi abbiamo festeggiato questo importante appun-
tamento promosso a livello nazionale! Il benessere familia-
re infatti è e rimane una delle priorità dell’Amministrazione 
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Comunale per cui al nostro appello hanno risposto genito-
ri e bambini che assieme si sono ritrovati nel giardino della 
Scuola dell’Infanzia, per divertirsi, dialogare, creare, guida-
ti da Biancaneve e Cappuccetto Rosso, attraverso un inte-
ressante laboratorio, il fiore della famiglia che ha coinvolto 
nella sua realizzazione grandi e piccini.

30 maggio
Conclusione del progetto Coral...mente
Una serata davvero indimenticabile quella proposta nel 
Salone delle Feste del Palace Hotel a conclusione del pro-

getto Coral...mente realizzato in collaborazione con l’Ac-
cademia Santa Osvaldo, l’Amministrazione Comunale, l’I-
stituto Comprensivo e la Cassa Rurale.
L’iniziativa ha visto coinvolti, durante tutto l’anno scola-
stico, gli alunni della Scuola Primaria di Roncegno Terme 
attraverso dei momenti condotti dall’esperto, il maestro 
Alex, volti a stimolare le potenzialità di ciascun bambino 
riconoscendone e sviluppandone le eccellenze. Inoltre il 
martedì pomeriggio, durante le ore dedicate alle attività 
facoltative opzionali, è stata proposta un’attività corale.

L’atmosfera che si respirava la sera dell’esibizione dei bam-
bini con il Coro S. Osvaldo era davvero emozionante; un 
momento di grande coralità intesa nel senso di felice ap-
partenenza al territorio fisico ed esistenziale in cui si vive, 
un’aggregazione armonica, un esempio significativo di co-
me una comunità può partecipare alla formazione e al con-
solidamento dell’identità di ciascun bambino attraverso un 
percorso fondato non solo sui contenuti didattici, ma an-
che sulla condivisione di un sistema di significati e valori.
Un grazie sincero a nome dell’Amministrazione Comuna-
le a tutti coloro che hanno condiviso il progetto ed in par-
ticolare al Coro S. Osvaldo a Ivano, Salvo, a tutti i compo-
nenti del coro ed in particolare al maestro Alex che ha sa-
puto interagire con i bambini in modo competente e si-
gnificativo, lasciando veramente il segno.

22 giugno
lettura animata
“Dentro dentro per la Valsugana” è il titolo della lettura 
animata uscita dal baule magico del cantastorie Giorgio 
Dalceggio proposta nell’anfiteatro all’aperto della Scuo-
la dell’Infanzia. I bambini hanno potuto ascoltare la nar-
razione ispirata alle fiabe ed alle leggende locali, dimo-
strando molto interesse per le vicende dei personaggi 
fantastici che popolano i nostri luoghi e che li rendono 
ancora più magici.
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Il Consiglio Comunale dei Ragazzi
È proseguito con successo il progetto di educazione al-
la cittadinanza realizzato in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo. I ragazzi coinvolti hanno vissuto con inte-
resse e motivazione il loro protagonismo partecipando at-
tivamente alle varie fasi del progetto e dimostrando di sa-
per assumere con responsabilità il ruolo di cittadini attivi.
Dopo due incontri in Comune in cui hanno potuto cono-
scere figure e ruoli dell’Amministrazione Comunale ed 
apprendere come sono organizzati i vari uffici e quali so-
no le loro competenze, il 15 febbraio è stato convocato 
un Consiglio Comunale informale finalizzato a spiegare 
le motivazioni della partecipazione dei ragazzi alla vita 
della loro comunità, la composizione del Consiglio Comu-
nale, il suo funzionamento e gli strumenti di cui lo stes-
so può disporre nell’esercizio delle sue funzioni. I ragaz-
zi, attraverso la voce del sindaco, dei vari consiglieri, dei 
capigruppo, del segretario comunale hanno potuto ca-
larsi nella realtà amministrativa e, in conclusione, a cia-
scuno è stata consegnata una chiavetta USB, personaliz-
zata con lo stemma del Comune, affinché la stessa pos-
sa costituire uno strumento di lavoro, quando il prossimo 
anno scolastico il Consiglio Comunale dei ragazzi entrerà 
nella sua fase operativa. Durante la seduta stato appro-
vato all’unanimità il Regolamento del Consiglio Comuna-
le dei Ragazzi.
Il 28 marzo, dopo due settimane di campagna elettorale, 
avvenuta all’interno delle singole scuole, si sono svolte le 
votazioni per eleggere i componenti del Consiglio Comu-
nale dei Ragazzi e sono risultati eletti: 

COGNOmE NOmE ClAssE
1 ANDREATA DAVID I B SSPG
2 BALEN RONI V RONCEGNO T.
3 BATTISTEL LORENZO IV MARTER
4 CENTELLEGHER MATTIA V MARTER
5 ECCHER GIULIA V RONCEGNO T.
6 HOFFER GIADA I B SSPG
7 JOBSTRAIBIZER SILVIA V MARTER
8 MOGGIO DAVIDE V RONCEGNO T.
9 MONTIBELLER VERONICA I A SSPG

10 OBEROSLER DAMIANO I B SSPG
11 PALAORO GABRIELE I A SSPG
12 POLA MICHELA I B SSPG
13 POMPERMAIER TOMMASO V RONCEGNO T.
14 ROZZA MICOL I A SSPG
15 RUSSO LAVINIA IV MARTER
16 SCHIAVI-CAPPELLO NICOLò I A SSPG

Successivamente, in occasione della Giornata dell’Euro-
pa, mercoledì 9 maggio alle 14.00, si è riunito per la prima 
volta il Consiglio Comunale dei ragazzi di Roncegno Ter-
me per l’elezione del sindaco e del vicesindaco.
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Alla presenza del sindaco Mirko Montibeller, della sotto-
scritta assessore all’istruzione e della Dirigente Scolasti-
ca Clara De Boni i consiglieri disposti nell’emiciclo dell’au-
la consiliare del Comune di Roncegno T., alla presenza di 
tutti i loro compagni di classe e degli insegnanti referen-
ti del progetto, hanno votato e, fra gli applausi dei pre-
senti, è stato ufficialmente proclamato sindaco Gabrie-
le Palaoro della classe I A della Scuola Secondaria di Pri-
mo Grado di Roncegno Terme mentre, alla carica di vice-
sindaco, è stata eletta lavinia Russo della classe IV di 
Marter.
Dal prossimo anno scolastico saranno istituite cinque 
commissioni, corrispondenti alle cinque classi coinvolte 
nel progetto e ciascuna dovrà occuparsi di uno specifico 
ambito. I consiglieri, guidati dai loro insegnanti, si faran-
no portavoce di tutto ciò che sarà oggetto di indagine, di-
battito, ricerca e riflessione. Potranno presentare delle 
proposte, interpellare la Giunta e il Consiglio Comunale, 
oltre che poter contare sulla collaborazione del Segreta-
rio e dei vari uffici.
L’Amministrazione metterà a disposizione del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi un budget finalizzato alla realizza-
zione di un progetto condiviso del quale dovranno segui-

re l’iter burocratico, attraverso la collaborazione con tec-
nici, impiegati e fornitori.
L’auspicio è che questa esperienza renda effettivo il dirit-
to dei ragazzi all’ascolto e alla partecipazione attiva alla 
vita della Comunità al fine di migliorare il benessere del-
la stessa e di rafforzare il senso di appartenenza al pro-
prio territorio.
All’iniziativa, ritenuta significativa dal Dipartimento Istru-
zione della Provincia Autonoma di Trento, è stata dedica-
ta una puntata della trasmissione 1,2,3...stella trasmes-
sa da RTTR. Le riprese sono avvenute il 15 febbraio in oc-
casione della convocazione del Consiglio Comunale Infor-
male a cui hanno partecipato tutti i settanta ragazzi coin-
volti nel progetto.

lA FAmIGlIA

Il corso di massaggio infantile
A partire dal 18 aprile si sono svolti, presso la Sala Riunio-
ni del Municipio, sei incontri rivolti a tutte le mamme che 
desideravano rafforzare, attraverso le mani, gli occhi e il 
cuore il legame con il loro bambino in età da 0 a 8 mesi di 
vita. Il corso ha raccolto un’adesione oltre le aspettative, 
tanto che non è stato possibile rispondere a tutte le ri-
chieste per cui sicuramente il corso sarà riproposto pros-
simamente.

Il Programma di lavoro 2012 del Distretto Famiglia 
valsugana e Tesino
Dopo la firma ufficiale dell’accordo di area avvenuta il 7 
dicembre 2011, l’Agenzia per la Famiglia della PAT ha pre-
disposto il programma di lavoro del Distretto Famiglia 
Valsugana e Tesino, co-
ordinato dalla sottoscrit-
ta, per l’anno in corso, fa-
cendo riferimento agli im-
pegni concordati con cia-
scun partner. Tale pro-
gramma prevede delle azioni puntuali a favore della fa-
miglia in base alla tipologia dell’offerta di ciascun partner, 
riportando puntualmente il ruolo e gli obiettivi assunti 
nonché la pianificazione temporale delle azioni che si in-
tendono realizzare.
I contenuti del Programma di lavoro sono stati formal-
mente approvati da tutti i partner dell’accordo. A seguito 
di tale approvazione il Programma di Lavoro 2012 ha as-
sunto il carattere di esecutività con decorrenza da mar-
zo 2012.
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Il piano operativo individua complessivamente 17 azio-
ni. Tra queste era previsto il conseguimento del Marchio 
Family in Trentino per le attività estive ludico-ricreative 
rivolte ai bambini, ai ragazzi, ai giovani da parte dell’as-
sociazione Limite Zero che gestisce la piscina comuna-
le e dell’associazione Cavalieri della Valsugana che pro-
pone la sua attività presso il Ranch al Totem di Novale-
do. Questi due partner, assolvendo a tutti i punti obbliga-
tori previsti dal disciplinare, hanno raggiunto il traguar-
do previsto e mercoledì 11 giugno, nel corso di una con-
ferenza stampa presso la PAT hanno ottenuto dall’asses-
sore Ugo Rossi e dal dirigente dell’Agenzia per la Famiglia 
Luciano Malfer, l’ambito riconoscimento.

maggio in famiglia
Nell’ambito del progetto Stazione Famiglie e tenendo fe-
de a quanto previsto dal programma del Distretto Fami-
glia, durante il mese di maggio sono stati proposti una 
serie di eventi per favorire l’informazione in merito agli 
interventi, soprattutto di tipo economico, erogati dal-
la pubblica amministrazione alle famiglie, ma anche per 
promuovere dei momenti di incontro, potenziando i lega-
mi che già esistono e creandone di nuovi, in uno spirito di 

condivisione e collaborazione, ma anche per il semplice 
piacere di stare assieme.
Giovedì 17 maggio presso la Sala Riunioni della Cassa Ru-
rale si è tenuta una serata informativa dal titolo “Quale 
sostegno per la famiglia oggi?” sul tema delle opportuni-
tà economiche e socio-educative a sostegno della fami-
glia. Sono intervenuti i referenti dell’Agenzia per la Fami-
glia e la consigliera di Parità della Provincia Autonoma di 
Trento dott.ssa Eleonora Stenico.
Il 31 maggio invece è stata proposta l’iniziativa “A spasso 
con mamma e papà”, una passeggiata all’interno del Par-
co delle Terme, per trascorrere un simpatico momento in 
compagnia, rallegrato da una colorata carovana di pas-
seggini e carrozzine.

Contributo nuovi nati e a favore delle famiglie per 
le attività estive dei figli
L’Amministrazione Comunale, con 
uno specifico regolamento appro-
vato in Consiglio, ha deciso di ero-
gare € 30 a settimana, fino a un 
massimo di € 120 o di € 150 per 
le famiglie con più di due bambi-
ni, per sostenere la partecipazio-
ne dei figli alle attività estive set-
timanali organizzate da tutti i soggetti che operano nel 
nostro territorio. Inoltre la Giunta Comunale ha delibe-
rato di mettere a disposizione la somma di € 50 (€ 60 
dal terzo figlio) per i nuovi nati. Tale somma è finalizza-
ta all’acquisto, a scelta, presso la Farmacia Santa Lucia di 
Roncegno Terme, di pannolini biodegradabili o di salviet-
tine igieniche oppure del bidoncino sigillapannolini che 
permette di ridurre il volume dei rifiuti, oltre che impedi-
re il diffondersi di cattivi odori. Con questi provvedimenti 
vogliamo dimostrare la nostra vicinanza alle famiglie e la 
disponibilità ad intervenire a sostegno delle stesse.

Angolo per bambini e fa-
sciatoi
Presso l’ambulatorio pediatri-
co e al Mulino Angeli sono sta-
ti creati due angoli con tavo-
lini e sedie, pennarelli, colo-
ri a matita e disegni vari do-
ve i bambini possono divertir-
si colorando. Inoltre nei bagni 
è stato predisposto un fascia-
toio a parete e un igienizzato-
re per il cambio dei più piccoli.
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EvENTI

7 marzo
Festa della donna
In occasione della “Settimana della donna 2012” organiz-
zata in collaborazione con altri sette comuni del Sistema 
Culturale Valsugana Orientale, presso la sala riunioni del 
municipio è stata proposta una serata sul tema delle “Er-
be officinali per le stagioni della donna” condotta dall’er-
borista Carlo Signorini che, attraverso una dimostrazio-
ne pratica, ha fornito anche delle interessanti indicazioni 
per preparare un oleolita.

7 marzo 
Inaugurazione sede Banca del Tempo presso la 
sala 3 Castelli
La Banca del Tempo di Borgo Valsugana in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale, ha aperto una nuova e-
sperienza permanente: la “sala giochi sociale”.
Possono accedervi tutte le persone che vogliono impa-
rare i giochi da tavolo: Burraco, Pinnacolo, Macchiavelli ed 
altri da decidere insieme.
Con questa iniziativa la BdT vuole valorizzare il gioco co-
me occasione di incontro interpersonale. Il ritrovo è set-
timanale, tutti i mercoledì, esclusi i mesi estivi, dalle ore 
20.00 alle 23.00.

23 marzo
Nel cuore dei Carpazi
Marco e Adriana Ondertoller, a grande richiesta, ci hanno 
proposto un interessante reportage del loro viaggio attra-
verso l’Ucraina, la Romania, la Transilvania e altri interes-
santi luoghi e monumenti ricchi di fascino della zona dei 
Carpazi. Tra questi abbiamo potuto ammirare, attraverso 

delle bellissime ed interessanti diapositive, il famoso Ca-
stello di Dracula e gli antichi monasteri della Bucovina.

12 aprile
“l’ultima occasione: vita ed evasioni nei campi di 
prigionia austriaci 1917-1918” con Paolo Pozzato
Nell’ambito delle conferenze promosse dal Sistema Cultu-
rale Valsugana Orientale “1866-1918 due guerre in cin-
quant’anni: il Trentino tra gli Asburgo e i Savoia”, A Ronce-
gno T. si è parlato delle morti in prigionia spesso dovute 
a denutrizione e debilitazione e delle tentate evasioni dei 
soldati detenuti nei campi austriaci. Tragici frammenti di 
storia della fine dell’impero su cui è necessario riflettere.

21 e 22 aprile
Fiori d’azzurro 2012
Con un semplice gesto abbiamo voluto sostenere con-
cretamente le linee di ascolto e di intervento, le attività 
dei centri territoriali nelle scuole e nelle carceri e le azioni 
di informazione e sensibilizzazione rivolte ai più piccoli e 
promosse da Telefono Azzurro. Nelle due giornate, attra-
verso la preziosa collaborazione di Marta, Chiara, Valen-
tina e Irene abbiamo proposto la vendita, sia a Roncegno 
T. che a Marter di una pianta di calancola raccogliendo, 
attraverso la generosità di tante persone, la somma di € 
560 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.

12 e 13 maggio
Palazzi Aperti
In occasione della manifestazione provinciale Palazzi A-
perti, sabato 12 e domenica 13 maggio, il Sistema Cul-
turale Valsugana Orientale ha voluto aderire all’iniziati-
va coinvolgendo le diverse realtà e spazi culturali della 
Valsugana orientale.



I

DENTRO 
L A  C A S A 
DI VETRO

RONCEGNO NOTIZIE



II DENTRO LA CASA DI VETRO

za Barriere ONLUS con sede in Scurelle, al prezzo complessivo di € 
768 più IVA.

Giunta Comunale del 15 febbraio 2012
Deliberazione per presa d’atto del verbale di consegna mediante il 
quale la P.A.T. ha ceduto al Comune di Roncegno Terme la p.f. 364/2 
in C.C. Roncegno in P.T. 1760 di catastali mq. 1339 quale rampa stra-
dale e piazzola di interscambio della viabilità comunale.
Eliminazione di libri usurati o deteriorati appartenenti al patrimonio 
librario e documentario della biblioteca comunale: scarto di n. 625 
volumi. Alcuni libri verranno donati e/o venduti nel mercatino, altri 
verranno conferiti in discarica.
Assegnazione della Sala Tre Castelli sita in Via S. Giuseppe all’Asso-
ciazione Banca del Tempo, per un canone annuo di € 80.
Accordo volontario di area per favorire lo sviluppo del “distretto fa-
miglia” nella Valsugana e Tesino: approvazione del programma re-
datto dal gruppo di lavoro che prevede le Azioni da attivarsi sul ter-
ritorio per l’anno 2012.

Giunta Comunale del 28 febbraio 2012
Presa d’atto della comunicazione della P.A.T. Servizio Contratti e Ge-
stioni Generali inerente la cessione a titolo gratuito della neoforma-
ta p.f. 127/12 C.C. Roncegno.
Affidamento incarico all’Istituto Regionale di Studi e Ricerca Socia-
le di Trento per l’attivazione dei corsi dell’Università della terza età e 
del tempo disponibile. Triennio accademico 2012-2015.

Giunta Comunale del 5 marzo 2012
Nomina della Sig.ra Claudia Mengarda quale Responsabile dei tribu-
ti e delle entrate patrimoniali delegate, a seguito del subentro del-
la Comunità Valsugana e Tesino a ente capofila della Gestione asso-
ciata del Servizio Tributi ed altre entrate.
Proroga fino al 05.08.2012 dell’incarico di collaborazione coordina-
ta e continuativa quale responsabile del servizio finanziario alla Sig.
ra Renata Furlan.

Consiglio Comunale del 8 marzo 2012
Progetto “Cittadini nel presente e per il futuro”. Approvazione rego-
lamento del Consiglio Comunale dei ragazzi (13 voti favorevoli su 13 
presenti).
Approvazione delle linee guida in materia di allacciamenti idrici ad 
edifici privati interessanti terreni di uso civico (13 voti favorevoli su 
13 presenti).

Linee guida in materia di allacciamenti idrici ad edifici privati in-
teressanti terreni di uso civico
a)  Per tutti gli allacciamenti idrici privati su terreni di uso civi-

co i proprietari devono avere ottenuto dal competente orga-
no della Provincia Autonoma di Trento la concessione di deri-
vazione d’acqua.

b)  L’Ufficio Tecnico Comunale per il calcolo della perizia di stima 
relativa alla concessione terrà conto dell’effettiva occupazio-
ne del terreno di superficie.

c)  Il canone annuale non potrà essere comunque inferiore ad € 
50.

d)  Clausola transitoria: tutti i privati che vogliano regolarizzare 
gli allacciamenti idrici su terreno di uso civico effettuati pri-
ma del 14 Giugno 2005 potranno chiedere la regolarizzazio-
ne con contratto di concessione versando per le annualità ar-
retrate un canone annuo per ognuno degli anni passati, de-
finito dall’Ufficio Tecnico Comunale secondo le presenti linee 
guida, entro il termine e con le modalità che saranno indicate 
su apposito avviso al pubblico.

Autorizzazione in deroga ex art. 121 della L.P. 1/2008 per demoli-
zione e ricostruzione edificio p.ed. 331/4 p.f. 248/2 e p.f. 249/1 C.C. 
Roncegno con cambio di destinazione d’uso (13 voti favorevoli su 13 
presenti).
Concessione proroga di anni 1 per il completamento delle opere di 

Giunta Comunale del 4 gennaio 2012
Approvazione della convenzione con la Comunità Valsugana e Te-
sino per la gestione dello spazio di aggregazione giovanile “Spazio 
giovani” di Marter per l’anno 2012 (€ 21.705,52).

Giunta Comunale del 25 gennaio 2012
Versamento della quota di € 3.500 alla Roncegno Acque Minerali Srl 
in esecuzione della delibera di aumento di capitale sociale adottata 
dall’Assemblea dei Soci del 07.09.2011.
Richiesta al Servizio Foreste e fauna della P.A.T. per la progettazio-
ne e la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei pa-
trimoni forestali ed alla difesa dei boschi dagli incendi, loc. Puisle - 
Zaccon.
Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo per lavori di 
somma urgenza per dissesti in prossimità di un guado in località 
Prese, per una spesa complessiva di € 46.363,45.

Consiglio Comunale del 26 gennaio 2012
Nomina del Revisore dei conti del Comune di Roncegno Terme per 
il triennio 2012-2014 nella persona del dott. Ruggero Trentin resi-
dente in Telve (12 voti favorevoli su 12 presenti).
Approvazione del nuovo testo del regolamento per la disciplina 
della tariffa per la gestione dei rifiuti (12 voti favorevoli su 12 pre-
senti).
Determinazione delle tariffe per il servizio di raccolta e smaltimen-
to dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2012 (12 voti favorevoli su 12 
presenti).
Concessione della proroga di anni 3, fino al 03.07.2015, alla dit-
ta Eurocostruzioni Valsugana Srl di Borgo Valsugana per la realiz-
zazione dell’edificio previsto sul lotto 4 della lottizzazione della p.f. 
1029/2 in loc. Larganzoni (12 voti favorevoli su 12 presenti).
Permuta terreni con privato in località Vazzena con sdemanializza-
zioni e dichiarazione bene pubblico strade (12 voti favorevoli su 12 
presenti).
Vendita a privato con sdemanializzazioni di mq. 9 della p.f. 6538 c.c. 
Roncegno (12 voti favorevoli su 12 presenti).
Approvazione della mozione proposta dai tre capigruppo consiliari 
avente ad oggetto il miglioramento della sicurezza del Viale Cesare 
Battisti (12 voti favorevoli su 12 presenti).

Giunta Comunale del 30 gennaio 2012
Approvazione del progetto definitivo per lavori di messa in sicurez-
za ripristino cedimenti sulla carreggiata stradale e messa in sicurez-
za ponti nei tratti tra bivio Cinquevalli Pozze e località Pozze e tra bi-
vio Cinquevalli Pozze e località Casapendola. Progetto predisposto 
dall’ing. Werner Acler di Levico Terme nelle risultanze di spesa di € 
690.095,83.

Giunta Comunale del 31 gennaio 2012
Incarico allo Studio Oscar Progetti con sede in Pieve Tesino per la 
predisposizione di frazionamento e accatastamento di alcuni fab-
bricati in località Trenca (€ 2.000 più oneri di legge).
Erogazione contributo a saldo di € 10.000 al Consorzio Migliora-
mento Fondiario di Roncegno Terme per lavori svolti sulla strada 
Prose e sulla strada Rorei di proprietà comunale.
Affidamento incarico allo Studio di Geologia del dott. Paolo Passar-
di di Trento per la predisposizione di una relazione geologico tecni-
ca per la costruzione di un acquedotto in località Trenca (€ 3.600 
più oneri di legge).

Giunta Comunale del 7 febbraio 2012
Concessione contributi per il miglioramento ambientale anno 2008. 
Liquidazione contributi per complessivi € 6.308.
Concessione contributi per il miglioramento ambientale anno 2009. 
Liquidazione contributi per complessivi € 1.856.
Concessione contributi per il miglioramento ambientale anno 2010. 
Liquidazione contributi per complessivi € 2.560.
Acquisto di due Format Televisivi sull’attività amministrativa socia-
le e culturale del Comune, per l’anno 2012, dalla Valsugana TV Sen-
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urbanizzazione primaria - lottizzazione ambito 1 in loc. Bolleri (13 
voti favorevoli su 13 presenti).
Parere favorevole alla costruzione di una centralina idroelettrica in-
terrata sulla p.f. 830/2 nel rispetto delle prescrizioni di cui alla de-
terminazione n. 950 di data 13.12.2011 del Dirigente della P.A.T. - 
Servizio Bacini Montani (13 voti favorevoli su 13 presenti).

Giunta Comunale del 14 marzo 2012
Erogazione contributo straordinario di € 7.000 al Coro S. Osvaldo 
per l’ospitalità in Roncegno Terme di due formazioni corali.

Giunta Comunale del 20 marzo 2012
Liquidazione a Fallimento Ropelato s.n.c. della somma di € 
31.956,07 a seguito di Lodo Arbitrale. Controversia insorta fra il Co-
mune di Roncegno Terme e l’Impresa Ropelato Franco & Iginio s.n.c. 
di Spera in merito ai lavori di restauro di Villa Waiz.
Affidamento incarico al geom. Giorgio Trentin di Telve di Sopra di re-
sponsabile coordinatore sicurezza in fase esecutiva per i lavori di si-
stemazione e ristrutturazione rete di acquedotto comunale II Lotto 
(€ 14.190,39 più oneri di legge).
Affidamento incarico all’Arch. Andrea Bombasaro di Pergine per di-
rezione lavori di sistemazione e ristrutturazione rete di acquedotto 
comunale II Lotto (€ 34.083,90 più oneri di legge).
Approvazione della proposta definitiva di bilancio di previsione per 
l’esercizio 2012, della relazione previsionale e programmatica e del 
bilancio pluriennale 2012-2014.

Giunta Comunale del 3 aprile 2012
Approvazione aumento di spesa e presa d’atto della concessione del 
relativo contributo della P.A.T. sui lavori di somma urgenza per rico-
struzione strada comunale in località Grilli Gasperazzi e Bienati.

Consiglio Comunale del 4 aprile 2012
Surroga del Consigliere Comunale dimissionaria Signora Sara Slomp 
del Gruppo “Roncegno Terme Comunità Attiva” con il Consigliere Si-
gnora Maria Carmen Stelzer (12 voti favorevoli su 12 presenti).
Approvazione tariffe del servizio acquedotto comunale e del sevizio fo-
gnatura comunale per l’anno 2012 (12 voti favorevoli su 12 presenti).
Imposta Municipale Propria (I.MU.P.). Approvazione del Regolamen-
to per la disciplina dell’I.MU.P - Determinazione aliquote e detrazio-
ne per l’anno di imposta 2012 (12 voti favorevoli, 1 contrario: Danie-
la Lovato).
Il Consiglio Comunale delibera di ridurre a zero l’addizionale comu-
nale dell’accisa erariale sul consumo di energia elettrica di un impor-
to pari ad € 18,59 per mille Kilowattora relativamente alle abitazio-
ni, e ad € 20,40 per mille Kilowattora relativamente alle seconde ca-
se (13 voti favorevoli su 13 presenti).
Esame ed approvazione bilancio di previsione per l’esercizio 2012, 
della relazione previsionale e programmatica e del bilancio plurien-
nale 2012-2014 (9 voti favorevoli, 3 contrari: Modena Stefano, Len-
zi Francesca, Sigismondi Luca, 1 astenuto: Lovato Daniela).
Approvazione del rendiconto della gestione 2011 del Corpo volon-
tario dei Vigili del fuoco di Roncegno Terme (13 voti favorevoli su 
13 presenti).
Approvazione del bilancio di previsione del Corpo volontario dei Vi-
gili del Fuoco di Roncegno Terme per l’esercizio finanziario 2012 (13 
voti favorevoli su 13 presenti).
Approvazione della variante al progetto per la Realizzazione acque-
dotto ad uso potabile loc. Malga Trenca, Calavin, Serot e Paicovel, i-
nerente la costruzione di una nuova vasca di accumulo interrata (13 
voti favorevoli su 13 presenti).
Concessione di una proroga di sette anni all’uso a titolo di gestio-
ne della Baita degli Alpini all’Associazione Nazionale Alpini di Ron-
cegno Terme, al canone annuo di € 500 indicizzati ISTAT, fino al 
31.12.2020 (12 voti favorevoli su 12 presenti).
Approvazione del Regolamento per l’erogazione di contributi a fa-
vore delle iniziative per le famiglie al fine di sostenere le attività ri-
creative dei figli, nell’ambito del progetto Family (13 voti favorevo-
li su 13 presenti).

Giunta Comunale del 11 aprile 2012
Imposta Municipale Propria (IMUP): conferma dei valori venali delle 
aree fabbricabili per l’anno 2012 (vedi tabella).

TABEllA DI AGGIORNAmENTO DEl vAlORE vENAlE
DEllE AREE FABBRICABIlI PER l’ANNO 2012

Centro storico - Roncegno e Larganzoni € 103
Frazione di Marter € 86
Frazioni di S. Brigida e Monte di Mezzo € 52
Aree Produttive € 69

Erogazione contributo di € 1.000 al Coro S. Osvaldo per l’iniziativa 1ª 
Rassegna Cantalpini.

Giunta Comunale del 16 aprile 2012
Deliberazione sulle giornate di chiusura uffici comunali, fruizione 
del congedo ordinario da parte di tutto il personale che presta ser-
vizio presso gli uffici comunali, cantiere comunale e biblioteca: ve-
nerdì 2 novembre e lunedì 31 dicembre 2012.
Appalto del servizio di “Ampliamento ed adeguamento polo scola-
stico II Lotto”. Approvazione dell’integrazione alla convenzione con 
lo studio Arch. Sergio Giovanazzi & PARTNERS con sede in Trento, 
per un maggiore costo di € 22.713,34 più oneri di legge.
Approvazione preventivo per le prestazioni relative alla relazio-
ne geologico-tecnica di accompagnamento al progetto di amplia-
mento ed adeguamento del polo scolastico II lotto, per l’importo di 
€ 22.470 più oneri di legge ( per un totale di € 27.732,47) predispo-
sto dal Geologo Dott. Paolo Passardi con studio in Trento. Confer-
ma approvazione già avvenuta con deliberazione giuntale n. 91 dd. 
20.07.2010 che viene integrata con la presente.
Assegnazione contributi alle associazioni culturali/ricreative per 
l’attività ordinaria 2012:
- Circolo comunale pensionati (€ 689);
- Coro S. Osvaldo (€ 6.760);
- Teatro (€ 1.511);
Erogazione acconto del 30%.
Assegnazione contributi alle associazioni sportive per l’attività or-
dinaria 2012:
- U.S. Marter (€ 4.830);
- G.S.D. Roncegno (€ 5.107);
Erogazione acconto del 30%.
5 per mille a sostegno delle varie iniziative di carattere sociale qua-
li integrazione alle rette di ricovero degli ospiti in casa di riposo, ser-
vizio di asilo nido-tagesmutter, organizzazione attività per anziani 
e giovani, sostegno alle associazioni. Il Comune delibera di avvalersi 
delle modalità previste dalla normativa vigente e di rendere nota ta-
le iniziativa nei confronti dei contribuenti nei tramite sito internet, 
avvisi pubblicitari e comunicazioni personali.

Giunta Comunale del 24 aprile 2012
Impegno di spesa di € 2.000 a favore dell’iniziativa “Progetto Scuo-
la e Sport”.
Approvazione progetto preliminare per i lavori di manutenzio-
ne straordinaria alla Chiesetta di S. Osvaldo, predisposto dall’Uf-
ficio Tecnico comunale, che prevede una spesa complessiva di € 
58.513,82.
Erogazione contributo di € 6.000 all’U.S. Marter, quale terza ed ulti-
ma rata per l’acquisto di un pulmino.
Erogazione contributo di € 4.000 all’Orienteering Crea Rossa, quale 
quarta ed ultima rata per l’acquisto di un nuovo furgone.
Approvazione preventivo per stesura frazionamento in località 
Stralleri, predisposto dal Dott. Arch. Lanfranco Fietta con studio in 
Pieve Tesino (€ 1.316 più oneri di legge).

Giunta Comunale del 2 maggio 2012
Limitazioni alla collocazione di apparecchi da gioco sul territorio co-
munale ai sensi dell’art. 13 bis della L.P. 9/2000 e s.m. Viene stabili-
to che è vietata la collocazione di apparecchi da gioco in un raggio di 
500 metri dai luoghi sensibili come scuole, teatro, centro sportivo, 
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zazioni e dichiarazione bene pubblico strade (13 voti favorevoli su 
13 presenti).
Vendita a privato di parte di terreno - mq. 129 della p.f. 3655 c.c. 
Roncegno - in località Smel, al prezzo di € 14 al metro quadro per un 
totale di € 1.806, con relativo sgravio del diritto di uso civico (11 voti 
favorevoli, 1 contrario: Lovato Daniela).
Alienazione della P.F. 6105 pascolo in località Maso Sasso di mq. 
1.461. Determinazione delle modalità di vendita: gara informale fra 
i proprietari confinanti con procedimento facente capo alla Giunta 
Comunale (13 voti favorevoli su 13 presenti).
Dichiarazione di uso pubblico a tutti gli effetti di legge di parte della 
p.ed. 1957 C.C. Roncegno, di proprietà di un privato, vista la relazione 
dell’Ufficio Tecnico comunale con la quale verifica che “effettivamen-
te sulla p.ed. 1957 esiste un passaggio d’uso pubblico da parecchi an-
ni, che si può stabilire in una larghezza di ml. 3,50 fino all’innesco con 
la p.f. 6780/2 strada comunale (13 voti favorevoli su 13 presenti).
Approvazione delle modifiche allo Statuto della Società Azienda per 
il Turismo Valsugana Società Cooperativa (13 voti favorevoli su 13 
presenti).
Approvazione del “Piano sociale della Comunità Valsugana e Tesino 
2011-2013” (13 voti favorevoli su 13 presenti).
Approvazione dello schema di convenzione per la disciplina della 
raccolta dei funghi nell’ambito territoriale di Roncegno Terme, Tel-
ve di Sopra , Torcegno e Ronchi Valsugana (13 voti favorevoli su 13 
presenti).
Approvazione delle nuove tariffe d’ingresso al Mulino Angeli (13 vo-
ti favorevoli su 13 presenti).
Approvazione Ordine del Giorno contro l’acquisto dei cacciabombar-
dieri F35. Il Consiglio comunale chiede al Parlamento e al Governo di 
non procedere all’acquisto dei cacciabombardieri F35 destinando i 
soldi risparmiati al rilancio e allo sviluppo del Paese; di procedere ad 
una rapida revisione e riduzione complessiva della spesa militare ri-
definendo altresì, in modo aperto e democratico, una nuova politica 
di sicurezza e una rinnovata politica estera italiana ed europea coe-
renti con il dettato della nostra Costituzione e la Carta delle Nazioni 
Unite (13 voti favorevoli su 13 presenti).
Surroga della Cons. Sara Slomp (già dimissionaria dal Consiglio comu-
nale) nel Comitato di Redazione del Bollettino Comunale con la Cons. 
Stelzer Maria Carmen (12 voti favorevoli, 1 astenuto: l’interessata).

Giunta Comunale del 6 giugno 2012
Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo per sistema-
zione e spianamento area di pertinenza stradale su p.f. 2400 C.C. 
Roncegno. predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, nelle risultan-
ze complessive di spesa di € 4.500. più IVA.
Incarico al Sig. Davide Modena per la direzione del Bollettino Comu-
nale per le annate 2012-2014, previo compenso di € 586,50 a u-
scita.

Giunta Comunale del 12 giugno 2012
Approvazione della variante n. 1 ai lavori di realizzazione dell’acque-
dotto ad uso potabile ed antincendio in località Malga Trenca - Ca-
lavin - Serot - Paicovel, redatta dalla Direzione Lavori Ing. Paolo De-
bortoli, perizia che comporta maggiori lavori per un importo a ba-
se d’asta di € 92.225,58 ma senza maggiori oneri di spesa per il Co-
mune.
Contributo di € 300 all’Associazione Mercurio con sede in Riva Del 
Garda impegnata in attività circensi ed in particolare alla disciplina 
del monociclo, che interessa anche giovani residenti in Roncegno 
Terme, anche in vista dei Campionati del Mondo di Bressanone.
Approvazione preventivo dell’ing. Giorgio Moser con Studio in Ron-
cegno Terme per stesura Piano Regolatore Illuminazione Comunale 
(PRIC) per l’’importo di € 14.150 più oneri di legge.
Apertura conto corrente a favore delle popolazioni recentemen-
te colpite dal terremoto in Emilia, affinché tutti coloro che per so-
lidarietà vogliano partecipare ad alleviare i disagi di dette popola-
zioni possano intervenire contribuendo con un versamento: c/c 
IT98Q0820635350 0000000 57688 - COMUNE DI RONCEGNO 
PRO TERREMOTATI.

casa sociale, chiese, oratorio, ambulatori, parchi giochi, ecc.
Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo per lavori di 
sistemazione accessibilità al ponte sulla strada comunale in località 
Montibelleri, predisposto dall’Ufficio Tecnico comunale, nelle risul-
tanze complessive di spesa di € 21.011,18.
Affidamento incarico di direzione lavori per sistemazione accessi-
bilità al ponte sulla strada comunale in località Montibelleri all’Ing. 
Cipriani Massimo con studio in Roncegno Terme (€ 1.008 più one-
ri di legge).

Giunta Comunale del 8 maggio 2012
Approvazione preventivo per frazionamento in località Grilli, predi-
sposto dallo Studio B Due geom. Buffa Riccardo di Borgo Valsugana 
(€ 1.700 più oneri di legge).
Assunzione impegno di spesa ed erogazione contributo di € 5.000 
a favore dell’iniziativa Settimana tricolore/campionati assoluti di bi-
ci su strada 16-24 giugno 2012.

Giunta Comunale del 16 maggio 2012
Approvazione preventivo per collaudo statico opere strutturali del 
nuovo acquedotto di Roncegno Terme II Lotto, predisposto dall’ing. 
Lorenzin Vittorio Studio Ingegneri Associati con sede in Borgo 
Valsugana (€ 2.024,02 più oneri di legge).
Approvazione preventivo per collaudo statico opere strutturali per 
l’ampliamento del ponte in località Montibelleri, predisposto dall’ing. 
Lorenzin Vittorio Studio Ingegneri Associati con sede in Borgo 
Valsugana (€ 300 più oneri di legge).
Impegno di spesa di € 1.600 per l’acquisto di articoli per i nuovi nati 
(pannolini biodegradabili, salviette igieniche, bidoncino sigillapan-
nolini) nell’ ambito del progetto Family.

Giunta Comunale del 18 maggio 2012
Approvazione progetto esecutivo di asfaltatura strade comuna-
li, predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, nelle risultanze com-
plessive di spesa di € 30.000.

Giunta Comunale del 21 maggio 2012
Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo per lavori di 
sistemazione viabilità pedonale lungo la S.P. 228 a Marter, predi-
sposto dal geom. Oberosler Fabrizio con studio in Roncegno Terme, 
nelle risultanze complessive di spesa di € 25.966,56.

Giunta Comunale del 28 maggio 2012
Presa d’atto della delega della P.A.T. di cui ad art. 7 della L.P. 26/1993 
relativa all’esecuzione dei lavori di sistemazione e messa in sicurez-
za dell’abitato di Roncegno Terme sulla S.P. 65.
Affidamento al geom. Fabrizio Oberosler dell’incarico di direzione 
lavori per l’opera di viabilità pedonale lungo la S.P. 228 a Marter (€ 
1.200 più oneri di legge).
Adesione al progetto “Leva Civica” promosso dal Consorzio dei Co-
muni Trentini e da Consolida, con finalità rivolte al benessere della 
comunità, anche attraverso il protagonismo giovanile e a favorire le 
relazioni tra le diverse realtà presenti sul territorio (€ 220).

Giunta Comunale del 30 maggio 2012
Integrazione deliberazione n. 38 dd. 11.4.2012 - Imposta Municipale 
Propria (I.MU.P.): conferma valore venale delle aree fabbricabili per 
l’anno 2012.
Impegno di spesa di € 1.000 a copertura spese di alcuni amministra-
tori ospiti presso il Comune di Praga 6.

Consiglio Comunale del 30 maggio 2012
Approvazione del “Piano Regolatore Generale del Comune di Ron-
cegno Terme - variante 2010” a firma dell’Arch. Dellanna Sergio con 
studio in Trento - II adozione (9 voti favorevoli su 9 presenti).
Vendita a privato di parte delle pp.ff. 6599 e 6600 C.C. Roncegno al 
prezzo di € 14 al metro quadro per un totale di € 1.554 (13 voti favo-
revoli su 13 presenti).
Permuta terreni con privato in località Maso Rori con sdemanializ-



IL SALUTO DEL SINDACO 25

RONCEGNO NOTIZIE

L’AMMINISTRAZIONE FA IL PUNTO

Nell’itinerario proposto sabato 13 maggio è stata inserita 
anche la visita al Museo degli Strumenti Musicali Popolari 
presso l’ex canonica di Santa Brigida gestito dall’Accademia 
S. Osvaldo. La proposta è stata apprezzata soprattutto per 
la sua originalità e per l’opportunità offerta ai visitatori di co-
noscere aspetti, talvolta sconosciuti, di altre culture.

5-6-7 giugno
visita al Comune gemellato di Praga 6
Su invito dell’Amministrazione Comunale di Praga 6 e te-
nendo fede al programma di scambio proposto per il 2012, 
durante la prima settimana di giugno siamo stati ospiti 
nella città ceca. Con la sottoscritta, il sindaco e Dario Bet-
ti che ha intrapreso con successo e in modo appassiona-
to i primi contatti con Praga 6, c’erano anche Rita Postai, 
presidente del Circolo Primavera e Giuseppina Comunel-
lo, presidente del Comitato Turistico Locale. La presenza di 
queste due persone ha voluto suggellare ufficialmente un 
fruttuoso rapporto di scambio che si realizzerà nel corso 
del 2012 e che vedrà la presenza a Roncegno T., a settem-
bre, di un gruppo di senior attivi di Praga 6, accompagnati 
dal loro sindaco mentre, in occasione della festa della ca-
stagna avremo ospiti degli artigiani praghesi che espor-
ranno i loro prodotti durante il tradizionale mercato che si 

svolgerà nelle vie del paese. A dicembre invece, alcuni pro-
duttori locali che praticano la loro attività sul nostro terri-
torio, saranno ospiti a Praga 6 in occasione dei mercatini di 
Natale, dove potranno proporre le loro produzioni.
Ad agosto saranno a Roncegno T. cinque giovai artisti di 
Praga 6 che esporranno le loro opere presso la Sala 3 Ca-
stelli e l’Albergo Roncegno.
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 significativa e 
che offre alla nostra Comunità delle importanti occasioni di 
crescita in molti ambiti e delle opportunità per far conosce-
re il nostro territorio e le sue peculiarità anche all’estero.

29 giugno
Inaugurazione nuovo percorso culturale “ville sto-
riche a Roncegno”
L’associazione il Me-
lograno con la colla-
borazione del Comu-
ne, della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio 
di Trento e Rovereto, 
dell’Istituto Compren-
sivo Centro Valsuga-
na ha presentato un 
percorso culturale fi-
nalizzato a valorizza-
re e far rivivere parte 
del passato glorioso di 
Roncegno, legato al-
la storia delle Terme 
e delle ville che sono 
sorte in paese tra la 
fine del ‘800 e i primi 
del ‘900. Esse erano luogo d’incontro di nobili, industriali 
e personaggi illustri ed ancora oggi mantengono il fasci-
no e la suggestione di un’epoca che aveva reso famoso il 
nostro paese e che, per molti aspetti, ricordiamo con rim-
pianto e nostalgia.
Sono state selezionate otto ville ed accanto ad ognuna 
è stata collocata una tabella informativa sulla storia del-
le stesse. A corredo della descrizione sono state inserite 
due fotografie, una d’epoca e una dello stato attuale del-
le singole ville. Inoltre è stato stampato un opuscolo illu-
strativo del percorso con la piantina dello stesso.
Un particolare ringraziamento al dottor Gabriele Bertac-
chini e a Vitaliano Modena che hanno attivamente colla-
borato al progetto

Ore 17.30 Presentazione del progetto presso la sala riunioni del Municipio

Ore 18.00 Breve visita guidata al nuovo percorso culturale 
    con la partecipazione di Vitaliano Modena

Viaggio alla scoperta delle ville 
storiche di Roncegno Terme

COMUNE DI
RONCEGNO TERME

ISTITUTO COMPRENSIVO
CENTRO VALSUGANA
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mARIANO mENEGOl 
Assessore alle foreste, agricoltura, 

aree verdi e parcheggi

FOREsTE

PARTI DEllA lEGNA 2012
Quest’anno le sorti della legna, formate da faggio e acacia, 
verranno fatte in zona Puisle, tagliate grazie ad un corso 
che verrà svolto dalla Provincia di Trento. Lo spazio dove 
verrà recuperata la legna è abbastanza ridotto e per que-
sto verrà trasportata nei pressi della cava Monte Zaccon 
dove verrà ripristinato lo spazio tra la ferrovia e la strada 
che porta alla cava e lì verranno portate e consegnate le 
parti. Il prezzo della legna sarà di 6 euro al quintale.

sIsTEmAZIONE sTRADAlE
La Forestale in collaborazione con il Comune con ha siste-
mato la strada del Puisle: fondo stradale, banchine, para-
petti, piazzole per facilitare le manovre delle macchine o-
peratrici in previsione del taglio delle parti della legna.
 
 

Sono stati ultimati i lavori svolti in collaborazione con il 
Comune di Novaledo delle piste forestali in località “Crozo 
de Monte” sullo spigolo della Creta.
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È stato finanziato dal Piano Sviluppo Rurale il progetto 
della strada forestale in località Fondo Grande che parti-
rà nei pressi del rifugio Serot.

RIPRIsTINO AmBIENTAlE
Sistemazione della mulattiera che da Serot porta al la-
ghetto delle Prese. Sono terminati anche i lavori di ripri-
stino e valorizzazione del Laghetto delle Prese. Nel cor-
so dell’anno corrente verrà ultimato il lavoro (già iniziato 
l’anno scorso) di diradamento e miglioramento ambien-
tale in località Cinquevalli di Sopra.
Nel corso di quest’anno o all’inizio del prossimo verrà ef-
fettuato un lavoro di diradamento nella perticaia a val-
le del lotto Roggia del Corno con finanziamento ottenu-
to sul Piano di Sviluppo Rurale. Entro il 30 settembre ver-
rà richiesto il finanziamento sul P.S.R. per il taglio di con-
versione faggio con esbosco in località Creta sfruttando 
le piste appena ultimate.
È stato finanziato il progetto di sistemazione della valle e 
regimazione delle acque, sistemazione argini e sistema-
zione delle strutture inferiori del ponte in località Caneva.
È stato finanziato sul Piano di sviluppo rurale il proget-
to di riqualificazione dell’ex centralina elettrica in locali-
tà Cadenzi e sistemazione dell’area circostante con rifa-

cimento del ponte. Verrà realizzato un sentiero didattico 
che porterà alla centralina adibita a sede museale per il 
piano terra mentre per il sottotetto a sede dei Cacciatori.

lOTTI vENDuTI
Bosco Roa: 400 mc
Stumvolt: 380 mc
Cinquevalli “Coreio dell’Erterle”: 550 mc
Roggia del Corno: 450 mc

PERmEssI PER RACCOlTA FuNGhI
Quest’anno è stata redatta una convenzione per la ge-
stione della raccolta funghi tra i Comuni di Roncegno Ter-
me, Ronchi, Torcegno e Telve di Sopra.
In questo modo si dà la possibilità a chi richiede il per-
messo di poterlo utilizzare su un territorio molto ampio, 
che va dai boschi di Telve di Sopra fino a Novaledo. Si pre-
vede pertanto un aumento dei permessi. Gli introiti ver-
ranno ripartiti tra i Comuni aderenti in base alla superfi-
cie del territorio.

PIù FORTI DEL TERREMOTO: 
UN AIUTO A CONCORDIA

Il Comune di Roncegno Terme, in collaborazione con 
le Associazione del paese, ha deciso di istituire una 
raccolta fondi a favore della comunità emiliana di 

Concordia, e in particolare dei bisogni della parrocchia 
della Conversione di S. Paolo Apostolo, che ha subito 
notevoli danni dal sisma di maggio.
La comunità di Concordia è particolarmente vicina a 
Roncegno, grazie a contatti fra associazioni e alla pre-
senza di ospiti e turisti provenienti da quel paese, co-
sì come in generale da altri paesi e zone colpite dal re-
cente terremoto. Per questo motivo si è deciso di da-
re concretezza a questa vicinanza esprimendola attra-
verso una raccolta fondi a cui può aderire tutta la popo-
lazione di Roncegno, versando il proprio contributo sul 
conto corrente aperto presso la Cassa Rurale di Ronce-
gno, con il seguente codice IBAN:
IT98Q0820635350 000000057688 – Comune di 
Roncegno pro Concordia
È un segno di partecipazione che ci sentiamo di proporre, 
al quale alcune associazioni della nostra comunità vi han-
no già aderito, con il Coro S. Osvaldo che ha deciso di de-
volvere le offerte della Rassegna dello scorso 14 luglio a 
questo scopo. Altre iniziative, anche a carico delle istitu-
zioni comunali, sono previste nelle prossime settimane.

L’AMMINISTRAZIONE FA IL PUNTO
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AmBIENTE 
E ATTIvITÀ ECONOmIChE

CEsARE ZAmBOTTI 
Assessore all’ambiente, urbanistica 

compresa la Presidenza della Commissione Edilizia, 
attività economiche e produttive

vARIANTE Al P.R.G. - sECONDA ADOZIONE
A fine maggio il Consiglio comunale ha approvato la secon-
da adozione del Piano Regolatore Generale; è questa una 
tappa importante dell’iter di revisione del nostro strumen-
to di pianificazione urbanistica cominciato ancora nel mar-
zo del 2010 dalla precedente amministrazione, con la pri-
ma adozione. Lo scorso mese di dicembre la P.A.T. ha tra-
smesso le osservazioni della Commissione Urbanistica Pro-
vinciale in merito alla prima adozione. Questi sei mesi per-
ciò l’amministrazione, assieme all’ufficio tecnico comuna-
le ed ai tecnici esterni che ci supportano nella redazione 
di questo importante strumento, li ha impegnati nella mo-
difica del piano secondo quanto richiesto dalla provincia e 
contemporaneamente tentando anche di accogliere il più 
possibile le osservazioni presentate nel frattempo dai cit-
tadini relativamente alla prima adozione. Nonostante il la-
voro intenso di questi mesi, il piano regolatore mantiene 
l’impostazione ed i caratteri principali della prima adozio-
ne: le modifiche apportate infatti sono state introdotte per 
accogliere osservazioni fatte dalla C.U.P., dai privati o per ri-
solvere situazioni problematiche che si erano venute a cre-
are con la prima adozione.
Nello specifico sono stati reintrodotti gli aumenti di volu-
me del 20% per gli edifici esistenti che erano stati stral-
ciati o comunque sensibilmente diminuiti con la prece-
dente adozione, inoltre è stata estesa a tutti gli edifici 
esistenti, eccetto che per il centro storico e gli insedia-
menti masali, la possibilità di recupero abitativo del sot-
totetto fino al terzo livello fuori terra, con possibilità di 
sopraelevazione in deroga all’altezza massima di zona 
fino al raggiungimento di un altezza di 2.40 m misurati 
dalla quota del pavimento finito fino all’imposta del tet-
to. Entrambe queste modifiche hanno lo scopo principa-
le di favorire il recupero degli edifici esistenti, soprattutto 
perché questi interventi vengono di norma realizzati di-
rettamente dai nostri concittadini per risolvere le proprie 
esigenze abitative e di rado, invece, portati avanti da so-
cietà immobiliari con intenti speculativi.
Altre modifiche interessanti riguardano le aree agricole 
in montagna che con la prima adozione erano state ridot-
te sensibilmente portando le aree a pascolo fino alla quo-

ta di 1200 m: questo comportava dei problemi per il recu-
pero e ristrutturazione delle baite quindi con la seconda 
adozione si sono riportate le aree agricole fino alla quota 
di 1650-1700 m ed in alcuni casi anche a quote superiori.
Sempre per quanto riguarda le aree agricole si è cercato 
di uniformare la norma del PRG con la nuova legge urba-
nistica provinciale, prevedendo la possibilità di realizzare 
dei ricoveri per animali da 35 mq anche da parte di sog-
getti che non sono imprenditori agricoli.
Un’altra modifica importante riguarda alcune zone situa-
te a Roncegno che erano state inserite nelle aree sature 
impedendo così la costruzione di nuovi edifici anche su 
lotti liberi; questa previsione molto penalizzante impedi-
va quasi completamente e fin da subito l’uso delle are-
e da parte dei proprietari nonostante gli stessi avessero 
pagato l’I.C.I. per molti anni in quanto zone edificabili. Per 
questi lotti si è perciò modificata la destinazione urbani-
stica ripristinando la possibilità di costruire nuovi edifici.
Infine sempre a Roncegno si è provveduto a stralciare il 
nuovo piano di lottizzazione previsto ad ovest di via Cioc-
ca, riportando la situazione a quanto previsto nel P.R.G. 
vigente. Anche questa modifica è stata introdotta per 
accogliere le osservazioni di vari privati, tra i quali alcuni 
che vedevano leso un loro diritto, in quanto l’ambito del-
la lottizzazione andava ad interessare aree già costruite 
ed urbanizzate, facendo così ricadere i costi della lottiz-
zazione anche su terreni che non avrebbero avuto alcun 
vantaggio dall’operazione.
Questi in estrema sintesi sono alcuni degli aspetti più im-
portanti delle modifiche introdotte con la seconda ado-
zione approvata a fine maggio. Va precisato che l’appro-
vazione è avvenuta con i soli voti della maggioranza poi-
ché Daniela Lovato non ha preso parte alla votazione in 
quanto incompatibile, mentre i rappresentanti del grup-
po “Roncegno domani” hanno abbandonato l’aula perché 
non è stata accolta la loro proposta di rinvio della votazio-
ne allo scopo di organizzare degli incontri preliminari con 
i membri del consiglio, le categorie economiche e la com-
missione istituita per la prima adozione in cui presenta-
re le nuove modifiche e proporre eventuali varianti. Pur-
troppo l’amministrazione non ha accolto tale richiesta, 
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PROVVEDIMENTO DELLA 
GIUNTA COMUNALE CONTRO 
IL GIOCO D’AZZARDO

Promuovere il benessere fa-
miliare, obiettivo prioritario 
dell’Amministrazione Comu-

nale, significa anche prevenire situa-
zioni di dipendenza da gioco ed agire 
affinché alle persone non sia data la 
possibilità di intraprendere una stra-
da che annulla la loro dignità provo-
cando serie conseguenze per la sa-
lute e l’equilibrio mentale e creando 
profondo disagio e preoccupazione 
per le famiglie che devono affronta-
re il problema.
Per questo motivo la Giunta Comunale il 2 maggio 2012 ha 
approvato una delibera in cui, considerando la situazione a-
nomala derivante dalla proliferazione del gioco e di tutte le 
problematiche ad essa correlate, ha deciso di adottare mi-
sure di contenimento alla diffusione del fenomeno al fine 
di tutelare il benessere di tutta la Comunità ed impedendo 
che si passi facilmente dal vizio alla dipendenza. In partico-
lare sono state individuate delle zone sensibili del territo-
rio comunale ove sono maggiormente presenti categorie di 
popolazione vulnerabile e si è concordato di impedire la col-
locazione, in un raggio di 500 metri dalle stesse zone, di ap-
parecchi da gioco cercando conseguentemente di garantire 
la sicurezza urbana, la viabilità, di evitare l’inquinamento a-
custico ed il disturbo della quiete pubblica.
Il provvedimento adottato è coerente con quanto l’Ammi-
nistrazione Comunale, che detiene il Marchio Family e co-
ordina il Distretto Famiglia Valsugana e Tesino, ha sempre 
perseguito nei confronti della famiglia cercando di salva-
guardare la salute fisica e psichica della stessa, in tutte le 
sue componenti.
Rimuovere gli ostacoli che impediscono tale obiettivo signi-
fica curare gli interessi della Comunità, promuovere il suo 
sviluppo e la sua crescita in un clima di sicurezza e serenità.

non per scarsa disponibilità verso le minoranze, ma per 
mancanza di ulteriore tempo a disposizione dettata so-
prattutto dal fatto che dalla primavera 2010 vari proprie-
tari, a causa dei problemi sorti con la prima adozione, non 
hanno potuto realizzare i lavori di costruzione o di ristrut-
turazione di cui avevano bisogno, in alcuni casi perden-
do anche la possibilità di accedere a contributi provincia-
li. Molti di questi perciò chiedevano da tempo di sblocca-
re la situazione il più presto possibile, in vista anche della 
vicina scadenza del 29 giugno per la presentazione delle 
domande di accesso ai contributi provinciali. 

11-16 giugno
sETTImANA DEll’AmBIENTE
Il 5 giugno è stata riproposta la giornata mondiale dell’am-
biente. L’obiettivo delle Nazioni Unite è quello di coinvol-
gere gli abitanti del Pianeta a fare ciascuno la propria par-
te per tutelare la salute dell’ambiente e per assicurare un 
futuro sostenibile. L’Amministrazione Comunale ha volu-
to ricordare questa ricorrenza programmando tre eventi:
•  l’orto familiare biologico (11 giugno) con l’agroecologo 

Luca Conte che ha suggerito ai partecipanti delle tecni-
che naturali per la coltivazione e la cura dell’orto attra-
verso la pratica sul campo. Un grazie di cuore a Pier Pa-
olo Azzolini, membro del Consiglio di Biblioteca, che ha 
messo a disposizione il suo orto;

•  la biodiversità in agricoltura (16 giugno) con Giorgio Pe-
rini, educatore della Rete Trentina di Educazione Am-
bientale, incontro che si è tenuto la serata di giovedì 14 
giugno presso la sala riunioni del municipio;

•  la giornata del 16 giugno è stata invece dedicata alla pu-
lizia ambientale con tutti coloro che volontariamente 
hanno risposto all’appello: nel corso della mattinata circa 
una cinquantina di volontari, con la collaborazione anche 
del gruppo Alpini, dell’Associazione Cacciatori e del coro 
S. Osvaldo hanno prestato il loro aiuto per pulire sentie-
ri, mulattiere, ed altre parti del territorio comunale fino 
alle 13.00, ritrovandosi poi tutti insieme alle 13.30 pres-

so i locali dell’oratorio per mangiare assieme un piatto di 
pasta. Colgliamo l’occasione dell’uscita del bollettino per 
ringraziare nuovamente quanti hanno partecipato rin-
novando l’appuntamento all’anno prossimo con l’augu-
rio di vedere aumentare ancora il numero dei volontari.



IL SALUTO DEL SINDACO30 L’AMMINISTRAZIONE FA IL PUNTO

BIlANCIO DI PREvIsIONE
PER L’ANNO 2012

Quello proposto per il 2012 rappresenta il se-
condo Bilancio di previsione per questa 
Amministrazione comunale insediata nel 
maggio 2010. Il Bilancio rappresenta lo stru-

mento fondamentale per l’operato di un’amministrazio-
ne, tenuto conto del fatto che si tratta del momento in 
cui si presentano, concretizzandole, le idee e le proget-
tualità proposte nel programma elettorale, programma al 
quale sempre ci si deve ispirare.
I dati inseriti nel Bilancio 2012, soprattutto per quanto 
concerne le voci in entrata, corrispondono a risorse ef-
fettivamente disponibili. Visti i continui tagli e decurta-
zioni ai trasferimenti provinciali, anche nei prossimi mesi 
la gestione economica del Comune dovrà essere condot-

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) 30.000
Incarichi legali e notarili 10.000
Gas metano, energia elettrica, RSU, acqua edificio municipale 34.000
Gas metano, energia elettrica, RSU, acqua edifici comunali 17.300
Servizio di polizia locale in convenzione con Comunità di valle 58.651
Gestione associata tributi in convenzione con Comunità di valle 17.000
Combustibili per servizio istruzione elementare e media (due capitoli) 58.000
Spese per attività socio - culturali (due capitoli) Attività Biblioteca, affitto Sala Tre Castelli, con-

venzione oratorio, convenzione scuola musica 
35.700

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
Acquisti per attività in campo turistico Fiori, bandiere, festa della castagna 9.000
Contributi per attività nel campo turismo Attività CTL e manifestazioni 25.000
Beni diversi servizio viabilità (segnaletica, arredo urbano) 12.000
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) 47.000
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 2.522
Manutenzione parchi, giardini, aree verdi (due capitoli) 30.000
Combustibile, energia elettrica, RSU Casa anziani (due capitoli) 13.000
Servizio asilo nido in convenzione Comune di Borgo e Carzano 25.608
Concorso rette per collocamento in casa di riposo 33.000
Spazio giovani Marter Convenzione Comunità di valle - utenze Trenta 

- Telecom - 
26.000

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

21.000

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

13.000

ta, pur con qualche sacrificio, nel segno del rigore e della 
massima efficienza con l’obiettivo di minimizzare le spe-
se affinché, quando saranno necessarie, risultino dispo-
nibili risorse sufficienti a coprire quanto a tutt’oggi non fi-
nanziato o non ancora ammesso a finanziamento.
Ogni risparmio potrà rappresentare una risorsa per ope-
re e progetti di grande respiro per la nostra Comunità in 
un periodo caratterizzato da una netta contrazione dei 
finanziamenti pubblici.
Per il 2012 il bilancio di previsione pareggia su una cifra 
di 4.206.565 euro.
La tabella seguente evidenzia alcune delle voci di spesa 
che qualificano e caratterizzano il Bilancio di previsione 
2012 per la parte corrente.
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È doveroso ribadire che nel corso del presente anno, an-
cor più che nel passato, grande dovrà essere lo sforzo 
per limitare le spese in parte corrente, pur mantenen-
do l’obiettivo di fornire servizi di buon livello. Per que-
sto forte dovrà essere l’impegno per cercare collabora-
zioni con i Comuni vicini nell’ottica di arrivare a forme as-
sociate di gestione di specifici servizi o uffici comunali. 
Inoltre, enorme attenzione andrà rivolta ai consumi di 
energia elettrica e combustibili negli impianti ed edifi-

ci comunali, cercando di trovare soluzioni tecnologiche 
idonee a limitare quantomeno gli sprechi. L’amministra-
zione comunale sta provvedendo a razionalizzare l’illu-
minazione pubblica in alcune zone dove la dotazione di 
lampioni e lampade risulta sovradimensionata alle rea-
li necessità.

La tabella seguente riepiloga le voci di spesa in conto ca-
pitale previste per il 2012.

Capitolo Finalità Importo
Progettazione di opere 25.000
Lavori straordinari per messa in sicurezza edifici scolastici 60.000
Progettazione lavori polo scolastico 56.320
Contributi straordinari per attività sportive U.S. Marter e Orienteering per acquisto mezzo 

(ultime rate)
10.000

Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di alcuni tratti viari 
Paicovel-Trenca-Arsa-Gotati

294.286

Opere di viabilità 80.000
Lavori di somma urgenza 93.944
Asfaltatura strade comunali 30.000
Riqualificazione Piazza Montebello 326.000
Contributo al Corpo Volontario Vigili del Fuoco per acquisto attrezza-
ture 

13.500

Attuazione progetto Intervento 19 164.203
Piano riduzione inquinamento luminoso 20.871
Concorso spesa lavori Casa di Riposo 10.000
Totale spese in conto capitale 1.184.124

SPAZIO BIBlIOTECA
Il suO COmPlEANNO È Il 23 OTTOBRE 2012

Quest’anno la Biblioteca comunale compie 
trent’anni. Potremmo aggiungere che aprì le 
porte già nell’estate del 1982, ma il suo “bat-
tesimo” fu proprio il 23 ottobre, quando fu i-

naugurata ufficialmente nei giorni della tradizionale Fe-
sta della castagna locale.
IN BIBLIOTECA MI RICORDO... Vorremmo ricordare la sto-
ria della nostra biblioteca e delle persone che hanno la-
vorato per lei fin dagli inizi.
Raccogliamo ricordi, pensieri, episodi ed aneddoti che si 
siano svolti in biblioteca negli ultimi trent’anni, a Ronce-
gno Terme ma anche altrove. Raccontaci per farci/-ti ri-
cordare un pezzetto della tua vita di lettore e utente...

lIBRI CON l’ETIChETTA...
Durante tutto l’anno i bambini e i ragazzi vengono a trovarci 
in biblioteca, i più grandicelli da soli, i più piccoli con i genito-

di Antonella Serra

ri, oppure con gli insegnanti in gruppi più o meno numerosi. 
Quasi tutti escono dalla biblioteca con un libro sotto braccio. 
Quando arrivano davanti al bancone dei prestiti, mi chiedo 
se abbiano seguito il suggerimento di un amico fidato, del-
la mamma attenta e buona lettrice per sé e i suoi bambini 
oppure dell’insegnante che li accompagna in visita e li gui-
da nell’apprendimento. Del resto molti di questi bambini si 
rivolgono direttamente a me in cerca di un libro preciso o di 
una lettura che corrisponda ai loro desideri.
Un famoso bibliotecario indiano - Ranganathan - racco-
mandava due regole “Ad ogni lettore il suo libro, ad ogni 
libro il suo lettore”. Che il libro sia trovato per caso o cer-
cato intenzionalmente, magari perfino seguendo il pro-
prio fiuto di piccoli lettori, per il bibliotecario resta fonda-
mentale trovare il modo di facilitare i suoi lettori. Mi so-
no riproposta da tempo di dare ai tanti libri della Sezio-
ne bambini 0-7 anni, per lo più costituita da albi illustrati, 
una collocazione semplice, intuiva, “amichevole”.
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È stato facile pensare all’idea “Trova il tuo libro con l’eti-
chetta”. Si tratta di etichette colorate, con immagini sim-
boliche e breve dicitura, applicate sulle copertine de-
gli albi illustrati, che guidano il bambino a individuare lo 
scaffale giusto, dove sono raccolti in grandi gruppi i libri 
che raccontano favole classiche e moderne, fiabe tradi-
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zionali, storie di re, regine, principesse e castelli, storie 
di animali, storie di amicizia e di affetti, storie di streghe, 
storie di fate e folletti, storie di scuola, filastrocche e poe-
sie e aiutano anche noi, che lavoriamo in biblioteca, a cer-
carli o a rimetterli velocemente a posto, pronti per il pros-
simo lettore.
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DATI sTATIsTIChE BIBlIOTECA COmuNAlE RON-
CEGNO 2004-2011

GIORNI APERTuRA
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Roncegno 245 230 240 248 249 251 252.5 242

NOTA: nel 2011 sono stati effettuati 5 giorni di chiusura per revisione e scar-
to del patrimonio.

PATRImONIO
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Roncegno 9500 9890 9984 10467 11533 12601 13802 14062

NOTA: nel 2011 scartati in tot. 625 volumi.

vOlumI ACQuIsTATI
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Roncegno 578 636 527 483 1066 1068 1201 813

NOTA
 nel 2011 813 nuove acquisizioni (da Registro di inventario).

IsCRITTI
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Totale 583 641 711 762 731 814 847 877

Adulti 389 524 445 460 458 489 530 563

Ragazzi 191 114 262 297 262 313 305 304

Enti 3 3 4 5 11 12 12 10

PREsTITI
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Totale 4486 4461 5388 6848 6798 9162 9234 9140

Adulti 2781 2747 3052 3507 4096 5075 5670 5047

Ragazzi 1705 1714 2336 3341 2702 4087 3564 4093

NOTA: i prestiti comprendono anche i rinnovi.

PREsENZE
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Totale 10832 13484 13196 12276 13048 18428 13608 14584

Adulti 9132 9596 9732 9064 10076 11972 11056 11296

Ragazzi 1700 3888 3464 3212 2972 6456 2552 3288

INTERNET
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Iscritti 201 73 212 330 482 71 661 743

Ore utilizzo 854 1000 880 806 907 1052 805 854

DvD
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

n. totale 0 240 423 582 644

prestiti 0 820 1806 1746 1631

I villaggi dai camini spenti, di Alberto Folgheraiter, Cur-
cu & Genovese, 2011.

DA lEGGERE

Dalla prefazione e dalle recensioni:
“Questo viaggio nel Trentino del terzo Millennio è stato 
un cammino sorprendente. Ci ha consentito di incontrare 
giovani e vecchi, spesso sorridenti. I primi, motivati e pie-
ni di voglia di fare; i secondi tutt’altro che rassegnati all’a-
vanzare degli anni, alla solitudine dell’età o al rimbombo 
di stanze vuote di affetti.”
A ogni vallata del Trentino sono dedicati uno o più capi-
toli. Ogni capitolo è corredato da un apparato iconografi-
co inedito. Due storie parallele, una scritta l’altra fotogra-
fica, due racconti che procedono di pari passo e si com-
pletano l’un l’altro. Ne è scaturito un grande affresco del 
Trentino contemporaneo pur restituendo, come in un ca-
leidoscopio, immagini di vita vissuta e di memorie condi-
vise.
Sono stati intervistati a Roncegno Adele Boschele, Ade-
le Dal Canale, Marina Martinelli, Remo Menegol, Vitaliano 
Modena, Severina Montibeller, Luciana Montibeller, Luigi 
Montibeller, Carla Montibeller, Silvano Pace.

l’Autore
Alberto Folgheraiter, 1952, giornalista, già capostruttu-
ra programmi della sede di Trento della RAI. Ha pubblicato 
una quindicina di volumi. Per “La collera di Dio” e “I Danna-
ti della peste” gli è stato attribuito (2009) il premio Dimaro-
Val di Sole. È Accademico degli Accesi (1998) per le lettere.
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VIGILI DEL FuOCO

I primi mesi di quest’anno sono stati caratterizza-
ti in particolar modo da un impegno supplementare 
da parte di alcuni componenti del nostro Corpo per 
quanto riguarda l’allestimento e la messa in strada 

della nuova autobotte di servizio: come è stato reso noto 
nei numeri precedenti è stato sostituito il vecchio mez-
zo, ormai obsoleto e poco sicuro, con uno di nuova gene-
razione che ci garantirà una maggiore prontezza ed effi-
cacia negli interventi che saremo tenuti a compiere, gra-
zie soprattutto alla disponibilità ed alla natura delle at-
trezzature di cui è dotato. Doverosa riconoscenza è do-
vuta per l’eccellente riuscita del progetto di acquisto del 
nuovo automezzo. Ringraziamenti speciali vanno rivolti 
a tutti coloro che a vario titolo si sono adoperati, spen-
dendo molto tempo ed energie, alla progettazione e alla 
stesura degli incartamenti; al Comune di Roncegno, rap-
presentato dall’attuale Giunta, che ci ha fornito le risor-
se necessarie; alla Cassa Rurale di Roncegno per l’atten-
zione che rivolge sempre al nostro Corpo; ed a tutti colo-
ro che con il loro contributo hanno permesso l’acquisto di 
questo importante mezzo.

Roncegno, giugno 2012: La nuova autobotte

Costante è l’impegno per la formazione personale prati-
ca e teorica che ormai impiega gran parte del tempo che 
dedichiamo alle nostre attività; questo ci permette di te-
nerci in costante aggiornamento con le nuove tecniche 
di intervento in funzione delle maggiori esigenze che via 
via si presentano.
A riguardo vanno segnalati i corsi speciali a cui si sono 
sottoposti alcuni dei nostri Vigili per l’uso della nuova au-
tobotte e, in conseguenza dell’allargamento della nostra 
rosa, i corsi base a cui parteciperanno le nuove leve in 
forza al nostro corpo. Nel periodo di fine giugno il gruppo 

Roncegno, novembre 2011: Manovra di addestramento a Maso 
Postai

dei Vigili allievi, accompagnati dai loro responsabili, han-
no partecipato al tradizionale campeggio estivo organiz-
zato sull’altopiano di Piné; è stato questo un importante 
momento di aggregazione e di conoscenza con gli altri al-
lievi provenienti da tutto il Trentino.

Sono da anni appuntamento fisso anche le prove di eva-
cuazione delle scuole elementari e medie, diventate ob-
bligatorie per legge, ma a prescindere di grande utilità 
per noi Pompieri e per tutti i bambini e i ragazzi che fre-
quentano i nostri istituti.
Infine vogliamo volgere un sentito ringraziamento alla 
comunità di Roncegno Terme per l’affetto e la stima di-
mostrata nei nostri confronti. Vi aspettiamo numerosi 
venerdì 3 e sabato 4 agosto in occasione della Festa del-
la Polenta dove verrà organizzato il 2° torneo di calcio ba-
lilla aperto a tutti. Da parte mia un ringraziamento a tutti i 
Vigili per il costante impegno.

Il Comandante luca Conci

Roncegno, giugno 2011: Prova di evacuazione scuole elementari
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nedo il 22 maggio, nella 36° Coppa Amos Costa. Primo il 
12 giugno a Piatto, provincia di Biella, Trofeo Squillario. 
Primo il 7 agosto a Cles, nel 16° Palio Valle di Non. Pri-
mo la domenica successiva a Chiesanuova Uzzanese, in 
Toscana, nel 19° Gran Premio Nevio Maionchi. E poi un 
secondo posto a Vallonara di Marostica, stesso piazza-
mento a Lavis, Cles e Baselga di Pinè, ma soprattutto un 
quarto posto che vale la maglia di campione provinciale il 
17 aprile sul traguardo di Gardolo.
La vittoria più bella? «Il Trofeo Squillario – ricorda Ales-
sio – perché sul circuito piemontese di Piatto, in provin-
cia di Biella, correvano le rappresentative regionali, quin-

RONCEGNO NOTIZIE

Alessio Bottura, il campioncino su due ruote 
che studia da meccanico

CARTA D’IDENTITÀ
Nome: Alessio Bottura
Nato: il 26 settembre 1995 a Trento
Segno zodiacale: bilancia
Altezza: 1,73
Peso forma: 62 kg
Scuola: ITI Buonarroti, corso Meccanica, classe IV
Squadra: UC Valle di Non
Caratteristiche tecniche: passista scalatore
Squadra d’esordio: Veloce Club Borgo
Prima vittoria in carriera: 2009, cat. Esordienti, Trofeo 
Gigino Battisti (Trento)
Campione preferito: Gilberto Simoni
Piatto preferito: dolci
Musica: pop

Tv: MTV e programmi musicali
Letture: il giornale, tutti i giorni… e qualche libro sul 
ciclismo
Portafortuna: una spilla regalata dalla mamma

di Davide Modena

Dicono che tra le pieghe della prima vittoria si 
possa già leggere la trama del fuoriclasse. Per 
Alessio Bottura quella data rimane scolpita 
nella roccia: domenica 10 aprile 2011, petto-

rale numero 27. È al suo secondo anno nella categoria Al-
lievi e sulle strade di Mezzocorona, lungo un circuito cit-
tadino di 2,6 chilometri da ripetere 18 volte, per un tota-
le di 47 chilometri, si corre il 19° Gran Premio Punto Colo-
re. Al via 86 atleti tra cui il meglio del ciclismo nordestino. 
Alessio si sente bene, la gamba è quella giusta ed ha co-
raggio da vendere. Al terzo giro il giovane talento del Ve-
loce Club Borgo scatta dal gruppo dando origine alla fu-
ga che caratterizzerà l’intera gara, si aggiudica entram-
bi i traguardi volanti e ad un chilometro dall’arrivo scat-
ta, anticipando tutti, e taglia il traguardo a braccia alzate. 
“La prima vittoria? La dedico al mio direttore sportivo, Ni-
co Pasini”, dirà Alessio ai cronisti pronti ad immortalare il 
suo primo successo tra gli Allievi.
«Il ds Nico Pasini per noi del Veloce Club è stato importantis-
simo. Mi ha fatto capire – spiega Alessio – che le gare si vin-
cono con la testa, prima che con le gambe. Ci ha insegnato a 
correre in gruppo, ad avere pazienza, ma anche il coraggio di 
attaccare perché le corse non si vincono in difesa».
Una stagione magica per Alessio Bottura, quella del 
2011. Alla gara di Mezzocorona seguiranno altre quattro 
vittorie e diversi piazzamenti. Primo all’arrivo di Villa Ag-

Alessio Bottura taglia per primo il traguardo al Trofeo Squilla-
rio (Biella)
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di una selezione dei più forti allievi italiani con la parteci-
pazione anche di diverse squadre estere. Una gara dura, 
siamo partiti in 148 ed arrivati in 69, prima della quale mi 
ero posto come obiettivo unicamente quello di arrivare 
al traguardo. Una gara corsa in attesa, per non buttare al 
vento energie preziose, ma all’ultimo chilometro mi sono 
giocato il tutto per tutto, sicuro ormai di arrivare comun-
que in fondo. Sono partito lungo ai 300 metri e l’arrivo in 
salita, il mio terreno ideale, non mi ha tradito. Ho tagliato 
il traguardo a braccia alzate, onorando al meglio la maglia 
bianco-viola di Campione trentino».

Nei ricordi di Alessio c’è spazio anche per i compagni di 
squadra. In particolare per l’amico e compagno di tante 
avventure, il borghigiano Giacomo Tomio, che con Ales-
sio macina ogni settimana centinaia di chilometri in alle-
namento. «Con Giacomo mi lega un’amicizia particolare 
– spiega Alessio – e a lui in particolare devo la vittoria al 
Gran Premio Maionchi, a Pistoia. Faceva molto caldo, quel 
giorno, ed io soffro in modo particolare le alte temperatu-
re. Ad un certo punto partono in fuga in cinque. Non sta-
vo granché bene e non pensavo proprio di lanciarmi all’in-
seguimento. Giacomo si è avvicinato, mi ha preso la sella 
e spinto in avanti. “Vai!”, mi ha detto. Poi la gamba ha ini-
ziato a girare e alla fine ho vinto».
A novembre 2011 Alessio e Giacomo, i due ciclisti di pun-
ta della squadra guidata da Nico Pasini, devono sceglie-
re che maglia indossare la stagione successiva. Il Veloce 
Club Borgo copre infatti il settore agonistico fino alla ca-
tegoria Allievi, cioè ai 16 anni,  poi ci sono solo tre squa-
dre in Trentino che comprendono nel loro organico an-
che la categoria Juniores. «Ho ricevuto diverse proposte 
– racconta con soddisfazione Alessio – anche da squa-
dre molto forti da fuori provincia che mi avrebbero paga-
to per correre. Ma con Giacomo abbiamo fatto una scelta 
di vita. Il ciclismo a 17 anni non può diventare un lavoro. 
Avrebbe significato abbandonare gli studi, e poi nessuno 

Alessio, con la maglia di Campione Trentino, tra i compagno di 
squadra Giacomo Tomio e l’allora allenatore Nico Pasini
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Alessio nel suo primo successo da Allievo al GP Punto Colore di 
Mezzocorona

ti dà niente per niente. Così abbiamo scelto entrambi l’U-
nione Ciclistica Valle di Non, quella di Maurizio Fondriest 
per capirsi, con Ezio Iachelini come direttore sportivo. 
Una squadra che ci dà tranquillità, permettendoci di alle-
narci sulle strade di casa, senza stress e tensioni che al-
la nostra età rischiano di togliere il bello di questo sport».
Da marzo di quest’anno Alessio Bottura e Giacomo Tomio 
fanno coppia fissa con la maglia azzurro-blu della squa-
dra nonesa. Un primo anno, quello del salto di catego-
ria, giunto ormai quasi a metà e già ricco di soddisfazioni. 
Un secondo posto a Palù in marzo, in una delle prime ga-
re, tanto per ribadire come il campioncino degli Allievi sia 
intenzionato a farsi valere anche tra gli Juniores. Secon-
do gradino del podio anche domenica 1 luglio a Trento, al 
Trofeo Martiri Trentini, un quarto posto a Cles, un quinto 
a Prevalle (Brescia) ed un sesto a Gussago, sempre pro-
vincia di Brescia. E tra luglio ed agosto arriveranno le pri-
me corse a tappe, quelle di più giorni stile “Giro d’Italia”. 
Gare alle quali Alessio si prepara con scrupolo. «Salgo in bi-
ci ogni giorno – racconta – per una media di 450-500 chi-
lometri a settimana. Ogni domenica abbiamo una gara. Il 
lunedì e il sabato sono giorni di “scarico”, in cui mi alleno 
da solo per una trentina di chilometri. Gli altri giorni abbia-
mo delle tabelle da seguire, con preparazioni specifiche, e 
ci alleniamo in gruppo, noi valsuganotti: oltre a me e Gia-

como si aggiungono anche i compagni di squadra Stefa-
no Rosanelli di Tenna e Cristiano Montibeller di Pergine».
Non sempre si corre per vincere. «Preparare bene una gara 
richiede una preparazione scrupolosa che dura circa un me-
se – spiega Alessio – perciò mi segno sul calendario le gare 
da puntare e imposto gli allenamenti in funzione di quelle. 
Poi si corre tutte le domeniche, e magari ci scappa qualche 
bel piazzamento anche quando meno te lo aspetti».
Non è facile la vita del giovane ciclista. Soprattutto nei 
mesi di scuola. Alessio, che ha da poco terminato la clas-
se terza all’ITI Buonarroti di Trento, corso in Meccanica 
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uN “vElOCE” DI QuAlITÀ
Con una cinquantina di tesserati, tra cui 8 allievi, il Ve-
loce Club Borgo è tra le società trentine più importanti 
nel panorama ciclistico giovanile provinciale. La socie-
tà, presieduta da Stefano Casagranda, investe molto 
nei ragazzi e nell’educazione ciclistica dei primi anni. 
Oltre ad organizzare gare importanti, come la Coppa 
d’Oro e, quest’anno, la recente Settimana Tricolore.
Chiunque fosse interessato ad avvicinarsi al ciclismo 
può trovare contatti ed ulteriori informazioni sul sito 
www.veloceclubborgo.com.

(nessun dubbio, visto come riesce a smontare e rimonta-
re l’Ape Piaggio nel garage di casa), dedica tutti i pome-
riggi all’allenamento. «Arrivo da Trento alle 14.15 – spie-
ga – pranzo e alle 15 sono già in sella. Poi via, a macinare 
chilometri sulle strade della Valsugana anche fino alle 19 
di sera. Quindi doccia, cena, e alle 21 mi metto a studiare 
fino anche a mezzanotte, quando serve. Alle 5.50 suona 
la sveglia e alle 6.30 parte il pullman diretto a Trento, per 
un’altra mattinata tra i banchi di scuola». Poi ci sono le ri-
nunce. «Il sabato sera vietato fare tardi – racconta – per-
ché il giorno dopo si corre. E gli amici a volte capiscono ma 
a volte si chiedono chi te lo fa fare. Devo controllarmi an-
che con il cibo, anche se non seguo una dieta particola-
re». La fatica? «Quella non mi pesa. Anzi, stare in biciclet-
ta spesso mi rilassa, mi scarico delle tensioni della scuola. 
E poi quando fai sacrifici ma vedi arrivare i risultati, le vit-
torie, capisci che quello che fai ha un senso, che semina-
re con pazienza e costanza porta a dei frutti».
Alessio, 17 anni il prossimo settembre, ha già le idee chia-
re. «Spero un giorno di coronare il mio sogno e diventare 
professionista. Poter vivere di ciclismo e per il ciclismo sa-
rebbe il massimo. Ma prima devo portare a casa un diplo-
ma, perché se poi va male ti ritrovi senza nulla in mano».
Nessun tentennamento nemmeno su un tema scottante 
ed attuale come quello del doping. «Non mi interessa – ta-
glia corto Alessio – voglio vincere pulito e non sono dispo-
sto alla vittoria a tutti i costi. Fin dalle categorie giovanili si 
fanno molti controlli ed è bene che sia così. L’unico doping 
che mi concedo, due volte la settimana in allenamento, so-
no le cuffiette con la mia musica preferita, il pop italiano. 
Ma solo in allenamento, perché in gara non è concesso».
Ancora 5-6 anni separano Alessio dal “bivio” del profes-
sionismo. Migliaia di chilometri in bicicletta, tanto sudore 
e molte cose ancora da imparare, ma anche esempi vicini 
che danno forza e coraggio. Come quello di Matteo Tren-
tin, dal Veloce Club Borgo alla prima stagione da “pro”, nel 
2011, con la squadra belga della Omega Pharma e scelto 

La squadra del Veloce Club Borgo alla Coppa Amos Costa

dal ct Paolo Bettini a correre con la maglia azzurra le O-
limpiadi di Londra. 
I primi tifosi di Alessio Bottura sono papà Alessandro, 
mamma Agnese e la sorella Marika, che lo seguono ogni 
domenica, da marzo ad ottobre, lungo le strade di mezza 
Italia. Marika è anche la fotografa ufficiale del campionci-
no di famiglia e cura l’album che raccoglie i ritagli di gior-
nale e le cronache puntuali di ogni gara.
Alessio se lo ricorda appena, ma se fosse un gallico co-
me Asterix e Obelix la sua pozione magica avrebbe la for-
ma di un’enorme polenta rosa. Mamma Agnese e papà A-
lessandro, la passione per il ciclismo nel sangue, partiro-
no per Palù di Giovo la sera del 1 giugno 2003, appena sa-
puto che Gilberto Simoni, fresco vincitore del Giro d’Italia, 
sarebbe rientrato da Milano alla volta del suo paese nata-
le dove ad attenderlo c’erano centinaia di tifosi festanti. 
Aspettarono fino ad ore tarde l’arrivo del campione “palu-
dero” ed il piccolo Alessio, appena 7 anni, si addormentò 
su una tavola allestita sotto il tendone delle feste. Quan-
do  il “Gibo” arrivò ad attenderlo c’erano le campane sle-
gate a festa ed un’enorme polenta tinta di rosa. All’urlo 
“Viva il campione!” Alessio si svegliò di soprassalto. E da 
quella notte cominciò a sognare.

Alessio tra mamma Agnese, papà Alessandro e la sorella Marika
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Claudio smaniotto, dai Brustolai alle Ande
di Davide Modena

Da 57 lunghi anni non metteva più piede a 
Marter. Aveva 12 anni, Claudio, quando in una 
mattinata di fine maggio salutò per sempre 
il paese natio alla volta dell’Argentina. Partì 

qualche anno dopo la morte del nonno, salpando da Ge-
nova, con la nave “Giulio Cesare”, assieme a mamma An-
tonietta. Allora ci vollero 14 giorni di viaggio per attra-
versare l’Atlantico. Oggi, dopo una vita intera trascorsa 
nel sud dell’Argentina  e qualche ora di aereo, Emanuele 
Claudio Smaniotto è tornato per un mese in Italia, dal 18 
giugno al 17 luglio, a rivedere il paese di un tempo.
Lo abbiamo incontrato, in una calda serata d’estate, as-
sieme alla moglie Anna Emma Rozza, anch’ella di origini 
“marterote”, e al cugino di entrambi Mario Rozza. Con lo-
ro Vittorio Hueller, il vero artefice di questa rimpatriata.

Da sinistra Claudio Emanuele Smaniotto, la moglie Anna Em-
ma Rozza, lo “svizzero” Vittorio Hueller e Mario Rozza, cugino di 
Claudio ed Anna

Claudio, qual è stata la prima cosa che ha ritrova-
to del marter che ricordava?
Il capitello all’imbocco della strada vecchia che sale ver-
so Roncegno. Ci siamo passati in auto verso mezzanot-
te con Aldo Montibeller, arrivando dall’aeroporto di Vene-
zia. Ho voluto fermarmi per vedere se era proprio come 
me lo ricordavo.
E la casa natale?
Sta a Marter, ai Brustolai, vicino al capitello. Ci sono pas-
sato davanti un po’ di volte ma non ho voluto fermarmi.
Troppa emozione?
Non ho bei ricordi della mia infanzia. Sono nato il 2 otto-
bre 1942 ed ero ancora molto piccolo quando morì non-

no Giuseppe e mamma dovette andare a Milano a servi-
zio in una famiglia per guadagnare qualcosa da mangia-
re. Venni affidato ad una donna del paese. Mamma torna-
va qualche volta durante l’anno, si fermava 15 giorni e poi 
ripartiva. Era davvero miseria.
Quindi la decisione di lasciare marter e di partire 
per l’Argentina?
Avevamo già dei parenti in Argentina, degli zii, 5 fratel-
li e 2 sorelle, partiti subito dopo la Guerra, tra il 1922 e il 
1928. L’ultimo a partire fu zio Livio Rozza. Sapevamo che 
loro stavano bene, si erano rifatti una vita in quei posti. 
Così mamma decise di raggiungerli.
Cosa ricorda dell’arrivo in Argentina?
Ero un bambino. La nave attraccò a Buenos Aires e mi 
sembrò subito un altro mondo. Lo zio mi propose di anda-
re a scuola, mi avrebbe pagato lui gli studi. Ma preferivo il 
lavoro e così mi fermai nella loro azienda agricola per da-
re una mano. Mi mandavano al negozio in bicicletta, cir-
ca 1 chilometro e mezzo di strada, a comperare 10 chi-
li di pane e altrettanti di carne ogni giorno. Servivano per 
sfamare i contadini che lavoravano per loro. Mi colpirono 
subito le dimensioni delle campagne, enormi per me abi-
tuato ai piccoli orti di Marter. Pensate che in Argentina, in 
quegli anni, la campagna si misurava a quadrati il cui la-
to era lungo la distanza che un cavallo riusciva a coprire 
in un giorno di cammino. Lavoravamo 20 ettari di frutte-
ti, meli e peri, e solo per irrorare a mano le piante serviva-
no 10 giorni di lavoro.
la campagna divenne quindi la sua vita?
Rimasi 15 anni a lavorare per lo zio. Ad un certo punto a-
vrei voluto andarmene, diventare indipendente, ma mi 
disse: “Rimani e quando sarà il momento ti darò il giusto”. 
Fu di parola. Mi lasciò un po’ della sua campagna e lo stes-
so fece il padre di mia moglie.
In quale zona dell’Argentina vivete?
Nella provincia di Neuquén, nella parte sud-occidenta-
le del paese. La provincia ha circa 500 mila abitanti, tan-
ti quanti il Trentino, ma con una superficie 15 volte più 
grande. Il nostro paese si chiama Vista Allegre ed è poco 
distante da Centenario, cittadina di circa 40 mila abitanti.
Cosa produce oggi la vostra azienda agricola?  
Coltiviamo 48 ettari di terreno, sempre a frutteto, oltre 
ad un allevamento con 240 mila polli. L’azienda l’avremmo 
voluta chiamare “Terra Nostra”, ma per problemi burocra-
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Il risparmio energetico
di Giancarlo Gozzer

tici di registrazione del nome abbiamo dovuto optare per 
“Dj Noi”. Oggi diamo lavoro a circa 20-30 operai, secondo 
la stagione. Con noi lavora anche una figlia, Isabel Alejan-
dra, 38 anni ed un diploma di insegnante di inglese, men-
tre l’altra figlia, Liliana Maria, 40 anni, fa la poliziotta.
Come si vive in Argentina?
Non va bene. La ripresa, dopo il fallimento del 2001, è 
molto lenta e minata da profonde ingiustizie sociali. Non 
siamo soddisfatti di come la nostra Presidente e il Gover-
no stanno portando avanti le cose. Ci sono intere clas-
si sociali che vivono a spese dello Stato, mentre chi ha 
un’impresa o comunque si rimbocca le maniche per co-
struirsi un futuro viene ostacolato.
Nemmeno in Italia le cose vanno granché bene…
Lo so, mi hanno raccontato. Ma si vede che qui avete un 
altro tenore di vita. Appena sceso dall’aereo, e poi en-
trando a Marter e a Roncegno, mi ha colpito l’ordine, la 
pulizia delle strade e delle piazze, i fiori ai balconi delle 
case e lungo le strade. Un decoro che ho molto apprezza-
to. Poi ho trovato molti campi ben coltivati e molte case 
ristrutturate, segno di laboriosità.
E la gente, che impressione le ha fatto?
Devo dire molto meglio di quanto pensassi. Alcuni miei 
compaesani che erano stati in Italia mi avevano riferito 

che qui la gente è piuttosto chiusa, affaccendata nei pro-
pri mille impegni, e che non hanno molto tempo da dedi-
care a chi viene da fuori. Io invece ho trovato molto calore 
e disponibilità. All’albergo dove pernottiamo il titolare ha 
voluto offrirci da bere, appena ha saputo la nostra storia, 
e si è intrattenuto un bel po’ a parlare. Mercoledì mi han-
no chiamato in Municipio: c’erano il sindaco, i funzionari… 
tirava aria di festa. Pensavo stessero aspettando qualcu-
no di importante, il Governatore, che ne so… Invece ho 
scoperto che i festeggiati eravamo proprio noi!

Mentre Claudio racconta Vittorio Hueller ascolta in si-
lenzio. Se questo viaggio con biglietto di andata e ritor-
no dall’Argentina è stato possibile in gran parte è meri-
to suo. Di quell’attaccamento alle proprie radici che solo 
gli emigranti possono capire. Da cinquant’anni in Svizze-
ra, dove vive, Vittorio torna spesso a Roncegno per qual-
che settimana di riposo. Ha conosciuto Claudio e la mo-
glie Anna casualmente, in Argentina, per via di conoscen-
ti comuni. Ha fatto loro visita tre volte, per quattro anni 
ha insistito affinché Claudio trovasse la voglia di torna-
re in Italia, il coraggio di vincere un’infanzia difficile che 
fa venire ancora il groppo in gola. Questo ritorno, oggi, è 
merito della sua paziente insistenza.

Il costo energetico di una casa si può dividere princi-
palmente in tre settori:
 energia elettrica 15%
 acqua calda 10%

 cucina 5%
 riscaldamento 70%
 (Fonte: Agenzia per l’Energia - Provincia Autonoma di Trento)

Come si vede, il costo per il riscaldamento è decisamen-
te il più oneroso. È quindi qui che si devono prendere 
i migliori provvedimenti per ottimizzare i costi ed otte-
nere un risparmio senza rinunciare al comfort della ca-
sa. Cosa fare quindi?  Bisogna distinguere due casisti-
che principali:
1. Interventi su case vecchie:
•  con coibentazione adeguata (cappotto, finestre ade-

guate, insolazione tetto, solai verso zone non riscalda-

te, ecc.). C’è la possibilità di contributi e/o incentivi fiscali;
•  scelta del miglior combustibile (vedi tabella e disponi-

bilità in zona);
•  analisi benefici-costi di sostituzione di vecchi impianti 

(periodo di ammortamento, reperimento del combusti-
bile, stoccaggio, ecc. Nell’analisi dei costi si devono in-
serire anche i benefici derivanti da contributi provincia-
li e/o agevolazioni fiscali);

•  regolazione della temperatura interna e dell’impianto 
di riscaldamento. Ogni grado di temperatura dei locali 
in più comporta un aumento del 7% del costo, una mi-
nor temperatura dell’acqua dell’impianto produce costi 
inferiori per la minor dispersione nell’erogazione ed ac-
cumulo e può avere un comfort maggiore: con i corpi ri-
scaldanti in funzione si crea una circolazione di aria tie-
pida che dà una percezione maggiore di temperatura. 
Questo vale anche per le case nuove.
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2. Case nuove
Scelta del miglior tipo di riscaldamento:
•  a pavimento, sistema ad irraggiamento con massa: ca-

ratteristiche principali: serpentina sotto la caldana, 
bassa temperatura di esercizio dell’acqua di distribuzio-
ne (circa 30-35°), omogeneità di temperatura in ogni 
locale. Tempo di messa in esercizio più lungo rispetto 
ai sistemi convettivi. Sconsigliato per funzionamento 
a spegnimento e/o a bassa inerzia. Costo leggermente 
superiore rispetto ai sistemi convettivi;

•  a parete, sistema ad irraggiamento: caratteristiche 
principali: pannelli o serpentine posate sulle pareti, 
temperatura acqua di distribuzione che può arrivare a 
50°, effetto stufa a olle, necessita di ampi spazi senza 
mobili, bassa inerzia. Tempo di messa in esercizio ab-
bastanza breve, anche in funzione della temperatura 
dell’acqua di mandata. La resa al metro quadro ha dei li-
miti, pertanto se l’edificio non è ben coibentato neces-
sita di ampie superfici radianti. Costo medio-alto;

•  a soffitto, sistema ad irraggiamento: caratteristiche 
principali: praticamente come le pareti. Rispetto al ri-
scaldamento a parete o a pavimento ha una resa mi-
nore per il riscaldamento, ma maggiore per il raffresca-
mento. Costo medio-alto;

•  a termosifoni tradizionali, sistema a convezione: carat-
teristiche principali: installazione di corpi radianti ge-
neralmente sotto le finestre, temperatura dell’acqua 
di esercizio piuttosto alta (60-70°). Con temperatura 
dell’acqua sopra i 75° si ha l’effetto tostatura della pol-
vere, con vortici sopra i corpi radianti che creano nero-
fumo. Temperature meno uniformi in casa, (sensazione 
di temperatura percepita maggiore o minore con circo-
lazione d’acqua calda in corso o no), bassa inerzia, tem-
po di messa in esercizio in funzione della temperatu-
ra dell’acqua, inferiore ai sistemi massivi. Costo legger-
mente inferiore rispetto al sistema a pavimento.

•  stufe a legna 
    - olle: caratteristiche principali: corpo riscaldato compo-

sto in materiale refrattario accumulante rivestito gene-
ralmente con ceramica decorativa. Funzionamento a le-
gna. Si accende una o due volte al giorno, e trasmette 
calore per almeno 12 ore. Ottima la percezione di calo-
re nel locale dove si trova la stufa. Con questo tipo di ri-
scaldamento la temperatura percepita è quasi sempre 
superiore alla temperatura reale. Alto costo di installa-
zione, (spesso costa molto di più di un’ottima caldaia a 
pellet o cippato), fa arredamento ed è parte delle nostre 
tradizioni. Fattori negativi: impossibilità di regolazione 
della temperatura una volta effettuato il carico di legna 

e zona limitata riscaldata. Non permette il riscaldamen-
to contemporaneo dell’acqua calda sanitaria.

    - stufa per cucinare (o altre stufe a legna): caratteristi-
che principali; quasi tutti noi abbiamo in casa la tradi-
zionale “fornasela” che ci tiene compagnia da sempre. 
Funziona a legna, costo medio - basso, necessita del-
la presenza in casa se fonte principale di riscaldamento: 
si deve caricare la camera di combustione con regolari-
tà, in funzione della qualità della legna usata (da 15 - 20 
min a 3-4 ore per le più moderne), si usa anche per cu-
cinare i pasti. Ottima durante le mezze stagioni in quan-
to riscalda subito, ma solo parte della casa. Importan-
tissimo non usarla come inceneritore domestico (come 
pure le caldaie a lagna): certi materiali bruciando emet-
tono fumi nocivi che non si immettono solo nell’atmo-
sfera che tutti respiriamo, ma anche dentro casa. Ne-
cessita di una cura costante del camino (come del re-
sto tutti gli impianti di produzione di calore per combu-
stione) per evitare intossicazioni in casa quali il  monos-
sido di carbonio che provoca la morte senza dare sinto-
mi di pericolo.

•  stufe elettriche
   -  se funzionanti a resistenze: la resistenza elettrica è il 

sistema di riscaldamento più inefficiente. Deve servi-
re solo per alzare la temperatura di qualche grado di 
un piccolo locale per breve tempo, tipo un bagno per il 
periodo della doccia.

Quale combustibile prevedere:
- gasolio: ormai limitato ai vecchi impianti
- metano: dove è presente la rete di distribuzione
-  gpl: dove non arriva il metano e non si vuole usare il ga-

solio per limitare l’inquinamento atmosferico
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-  legna: se di propria produzione o si è in grado di procu-
rarsela direttamente nel bosco tramite gli usi civici. (il 
costo d’acquisto può essere superiore al costo di altri 
combustibili se non di qualità e con umidità molto alta). 
È un combustibile rinnovabile.

-  cippato/pellet: prevede l’utilizzo di particolari calda-
ie piuttosto costose, bisogna valutare bene la durata 
dell’ammortamento della spesa iniziale in base ai con-
sumi previsti. Da tener presente la necessità di loca-
li abbastanza ampi per l’installazione e l’accumulo delle 
scorte. Possibile incentivo tramite contributi e/o agevo-
lazioni fiscali. Utilizza combustibile rinnovabile.

-  elettricità: da usare prevalentemente in caso di presen-
za di pannelli fotovoltaici, da abbinare all’installazione 
di sistemi redditizi, tipo pompe di calore o geotermia.

Per aiutare nella scelta del tipo di combustibile da sce-
gliere alleghiamo una tabella esplicativa. I costi si riferi-
scono al 2012.

 

Costi energetici per 10,1 mWh (1.000 lt. Öl)
valori indicativi (dati marzo 2012)

La scelta della caldaia deve tener conto dell’esigen-
za di energia (calore) necessaria per il riscaldamento, 
ma anche per la produzione di acqua calda. Certe hanno 
il bollitore incluso, come le vecchie caldaie a gasolio. Og-
gi si preferisce utilizzare una caldaia con bollitore a par-
te, che viene dimensionato secondo il fabbisogno di ogni 
singola famiglia. La presenza di pannelli solari determina 
la scelta del bollitore in funzione del fabbisogno della fa-
miglia e del numero di pannelli che si vogliono installare. 
Il bollitore diventa un accumulo di energia gratuita, come 
fosse una batteria termica invece di elettrica, nelle gior-
nate ove funzionano soltanto i pannelli solari.
Ci sono diversi tipi di caldaie, rispondenti alle più svariate 
necessità della singola famiglia:
• tradizionali a temperatura di mandata costante:
- pro costo abbastanza contenuto
- contro resa non ottimale
- fonte energetica: gasolio, metano o GPL
• a condensazione, con regolazione di temperatura di 

mandata a seconda delle condizioni climatiche esterne:
- pro  resa maggiore circa del 12 % a me-

tano, del 6-7 % a gasolio                                       
- contro  costo di poco maggiore rispetto alla 

tradizionale, incentivo dalla PAT per 
sostituzioni in edifici esistenti prima 
del 2005 e/o agevolazioni fiscali.

- fonte energetica: gasolio, metano o GPL
•  pompa di calore:   aria-acqua, efficiente, influenzata 

dalle condizioni climatiche
  acqua-acqua, efficiente, rendimen-

to costante utilizzata con sonde    
geotermiche e/o pozzi:

- pro   resa elevata, può essere utilizzata 
anche come raffrescamento estivo 
ed uso efficiente dell’energia elettri-
ca, contributo fiscale del 55%.

- contro costo maggiore.

- fonte energetica: energia elettrica
• geotermico (applicazione della pompa di calore):
- pro  resa molto elevata, può essere uti-

lizzata anche come raffrescamen-
to estivo. La resa è maggiore della 
pompa di calore aria/acqua in quan-
to sotto i 15 m di profondità le sonde 
trovano una temperatura costante 
nel tempo e/o nell’anno.

- contro costo molto elevato.
- fonte energetica: energia elettrica
Per la salubrità dell’aria nei locali è indispensabile una 
buona aerazione, anche nei periodi freddi. Il sistema più 
semplice è il ricambio dell’aria attraverso l’apertura del-
le finestre. Ma anche qui si può risparmiare, senza rimet-
terci in salubrità. Il ricambio si ottiene in pochi minuti, so-
prattutto se si ha l’accortezza di aprire tutte le finestre 
contemporaneamente, in maniera da creare un giro d’a-
ria. Dai 5 ai 10 minuti sono sufficienti, in questo modo 
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non si raffreddano i muri ed il contenuto energetico in es-
si accumulato, quindi il ritorno alla temperatura imposta-
ta diventa quasi immediato. Piuttosto ripetere più volte 
al giorno l’operazione in maniera da avere sempre un’aria 
più sana. Un tempo di apertura delle finestre prolungato 
provoca un raffreddamento dei muri anche consistente. 
Con il ritorno della temperatura normale l’umidità dell’a-
ria si fissa alle pareti fredde, soprattutto in corrisponden-
za dei ponti termici (cordoli, pilastri, poggioli, ecc), ed è la 
coltura principale delle muffe.
Soprattutto nelle nuove costruzioni, ma ne è possibile 
l’installazione anche in certi fabbricati esistenti, è possi-
bile ottenere il ricambio dell’aria interna meccanico. Con-
siste, brevemente, in un macchinario che aspira l’aria in-
terna e la espelle all’esterno, contemporaneamente l’a-
ria in entrata viene riscaldata attraverso uno scambiato-
re, in maniera da non disperdere il calore dell’aria in uscita 
(si recupera circa l’80% del calore dell’aria in uscita). Non 
si ha necessità di aprire le finestre, l’aria è sempre pulita 
e non si perde molta energia. Funziona a corrente elet-
trica, ma consuma poco. Mediamente 40-50 euro l’anno.
Molto importante risulta anche il mantenimento abba-
stanza costante delle temperature interne. Il funziona-

mento ad intermittenza degli impianti on/off non porta 
a dei giovamenti nei consumi, ed inoltre crea discomfort 
in quanto si hanno delle temperature che continuano a 
scendere ed a salire. Per riportare i locali da una tempera-
tura ad esempio da 15 a 20° il generatore (caldaia) dovrà 
funzionare al massimo regime per un tempo abbastan-
za lungo, mentre se si tengono i locali sempre alla stessa 
temperatura il generatore funziona al minimo per breve 
tempo. Si ottiene una riduzione di consumi ed un comfort 
elevato, avendo una temperatura costante. E si ottiene 
anche una minor possibilità di avere muffe.
Dobbiamo ricordarci che per aumentare di un grado la 
temperatura in un locale il costo è del 7%, quindi passa-
re ad esempio da 18 a 20° (il massimo consentito dall’at-
tuale normativa) costa il 14% in più.
Con pochi accorgimenti è quindi possibile anche rispar-
miare sul costo del riscaldamento, senza perdere in 
comfort. E contribuiamo al mantenimento dell’aria puli-
ta su questo pianeta che sempre di più ci ricorda che ne 
stiamo abusando.

(Dati ed informazioni tecniche fornite dallo studio 
termotecnico Riccardo Andreatta)

Il Natale dei bambini

Anche quest’anno, come di consueto, presso 
la Scuola Materna di Marter si è tenuta la tra-
dizionale festa dei bambini che dava il ben-
venuto al periodo natalizio.

Il 22 dicembre scorso, infatti, le insegnanti hanno orga-
nizzato e preparato i bimbi all’esposizione di alcune poe-
sie e canti natalizi.
A differenza delle solite “recite” di fine anno, per chi se-
gue in prima persona il programma scolastico, si è potu-
to notare che l’insegnamento delle maestre non è limita-
to solo a far imparare a memoria canti e poesie, ma mira 
soprattutto al coinvolgimento in prima persona di tutti i 
piccoli alunni responsabilizzandoli e coinvolgendoli in ba-
se all’età e alle loro esperienze personali.
Questo loro metodo di insegnamento si sposa pienamen-
te con il progetto pedagogico in corso e si apprezza note-
volmente il lavoro svolto da tutto lo staff della scuola, af-
finché si possa raggiungere la completa crescita e matu-

razione di tutti i bimbi protagonisti della vita scolastica.
Da ammirare inoltre la partecipazione di alcuni genitori 
che hanno inscenato una breve commedia natalizia, con-
dividendo l’esperienza direttamente con i propri figli.
Concludiamo ricordando che il Consiglio direttivo del-
la Scuola Materna, rinnovato lo scorso autunno, è soddi-
sfatto per la collaborazione reciproca e il rispetto dei ruoli 
tra maestre, personale non insegnante ed ente gestore.

L’ente gestore della Scuola Materna di Marter
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GRUPPO AlPINI

sabato 26 maggio la folla del-
le grandi occasioni ha accol-
to la rassegna di canti alpini, 
organizzata dall’associazio-

ne alpini di Roncegno e dal coro Sant’O-
svaldo. Per l’edizione 2012 si sono esi-
biti i cori della brigata Cadore e il coro al-
pini Orobica, oltre naturalmente al coro 
Sant’Osvaldo. I due cori hanno proposto 
una collezione di canti alpini inneggian-
ti ai valori universali quali la fratellanza, 
l’amicizia, l’amor di patria e la pace.
La serata si è conclusa a tarda ora sul 
piazzale dell’oratorio attorno ad un 
piatto di pastasciutta, occasione propi-
zia per fare conoscenze e rinsaldare a-
micizie. Il sodalizio degli alpini e del co-
ro Sant’Osvaldo s’è rivelato fruttuoso 
e saldo nel predisporre anche in futu-
ro eventi di grande rilevanza per la co-
munità.

FAusTO, CI mANChERAI
Fausto Montibeller, di an-
ni 49, è deceduto il 15 lu-
glio 2012. Nel corso del-
la cerimonia funebre, al-
la presenza di numerosi al-
pini di Roncegno e dei pae-
si limitrofi, è stato ricorda-
to dal parroco don Augu-
sto il suo impegno nella fa-
miglia, nella professione e 
nel volontariato. Era mem-
bro del Gruppo alpini, diri-
gente della società sporti-
va per il calcio, collaborato-
re dell’oratorio allorché si rendeva necessario predisporre le attrezzatu-
re richieste dalla pratica sportiva. Pieno di idee e di progetti, lascia in pae-
se un grande vuoto.
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la società bocciofila “TOR TONDA”, ormai prossi-
ma al traguardo dei 30 anni, lo scorso autunno 
ha rinnovato il Direttivo. La nuova direzione ha 
trovato subito il giusto equilibrio e riesce a man-

tenere invariato l’interesse che questa società ha all’in-
terno della frazione marterota e dei paesi vicini.
Il circolo è ormai da tempo un centro di aggregazione per 
anziani e non, specialmente durante le ore serali che se-
guono la giornata lavorativa. Per molti il centro è un luo-
go dove ritrovarsi a fare due chiacchiere, star in compa-
gnia e, perché no, partecipare a qualche torneo di brisco-
la. Inoltre la Bocciofila è sempre disponibile a supportare 
con idee, mezzi e manodopera le iniziative delle altre as-
sociazioni locali.

SOCIETà BOCCIOFILA 
TOR TONDA MARTER

L’accesso è consentito ai soli soci tesserati (arrivati ormai a 
quota 130), ma la tessera non richiede alcun requisito per 
chiunque volesse entrar a far parte di questa “famiglia”.
Desiderio futuro del nuovo Direttivo è di far rivivere il gio-
co delle bocce, sport simbolo e trainante per la nascita 
di questo gruppo. Anche quest’anno la società Bocciofila 
ha organizzato la consueta festa di S. Osvaldo, tradizio-
ne importante per il circolo, in località Cinquevalli il gior-
no domenica 5 agosto. Alle ore 11.00 la Santa Messa in ri-
cordo dei Caduti presso la chiesetta di S. Osvaldo. Questa 
volta l’associazione “delle bocce” non era sola, ma il grup-
po “Marter C’è” ha dato man forte per la riuscita della fe-
sta organizzando un torneo di Morra tenutosi per saba-
to 4 agosto.

la sezione cacciatori  da molti anni, oltre che de-
dicarsi alla normale attività venatoria e di cen-
simento e controllo delle varie specie selvatiche 
presenti sul territorio, collabora con le varie as-

sociazioni e soprattutto con l’amministrazione comunale 
a varie iniziative volte a migliorare l’ambiente e a promuo-
vere l’immagine di Roncegno sia dal lato turistico che dal 
lato rurale-paesaggistico.
Oltre che organizzare la ormai ventennale Festa dei cac-
ciatori in località Trenca, i cacciatori da anni sono presen-
ti ad alcune iniziative promosse dal Comune o dal Comi-
tato tradizioni locali e a turno mettono a disposizione at-
trezzatura, tempo ed esperienza.
Altro impegno per i nostri soci è quello di tenere puliti i 
sentieri o strade comunali che hanno perso interesse per 
i più ma che comunque se tenute transitabili o percorri-
bili valorizzano il nostro territorio.
Dopo anni siamo riusciti a portare avanti un progetto 
in collaborazione con l’amministrazione comunale che 
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ci porterà ad avere una sede nostra e nel contempo al 
recupero della vecchia centralina della “luce” in località 
Fonti.
Lo stabile, oltre a fornire una sede ad una delle associa-
zioni storiche e con più iscritti della nostra comunità, per-
metterà appunto di ristrutturare e far tornare in “vita” 
una delle opere pubbliche più antiche del nostro comune.
Inoltre verrà creato un apposito percorso didattico cultu-
rale che si presterà a visite guidate da parte di scolare-
sche e altre eventuali visitatori.
Il progetto è in gran parte finanziato dalla provincia in 
quanto di interesse culturale e la quota rimanente ver-
rà coperta in parte dall’associazione e dal Comune, ma-
gari con formule già collaudate in precedenza con altre 
associazioni.
La sezione ringrazia per lo spazio concesso ogni anno sul 
bollettino comunale e si augura che tutti in futuro ap-
prezzino le iniziative dei nostri soci cacciatori.
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Quanta fatica, quanto impegno, quanta de-
dizione per i colori sociali! Si potrebbe co-
sì riassumere la stagione 2011/2012 per il 
G.S.D. Roncegno.

Ancora una volta è mancata la “ciliegina sulla torta, 
questa è la terza consecutiva e speriamo sia l’ultima, 
ma la rincorsa alla vittoria finale è sfumata proprio fra 
le mura amiche, al comunale di via Ferme e stiamo par-
lando della prima squadra, una sconfitta amara al co-
spetto di più di 400 spettatori. Si giocava l’ultimo atto 
di un grande campionato contro la formazione del Bol-
ghera di Trento; un incontro vibrante, atteso, emozio-
nante: due i legni colpiti dai “nostri”, poi un contropiede 
di quelli che non perdonano e giù ancora una volta. Un 
destino beffardo che sicuramente non ha tolto né en-
tusiasmo né determinazione per la prossima stagione, 
già in cantiere.
Nel prosieguo tutte le altre formazioni, ben sei, han-
no concluso degnamente i loro campionati. Primi cal-
ci, pulcini, esordienti, giovanissimi e juniores hanno te-
nuto duro, anzi con l’undici di Bosko Momic hanno sfio-
rato l’impresa di vincere il proprio girone dopo una se-
rie infinita di vittorie e prestazioni spettacolari, sarà 
per il prossimo anno, ne siamo sicuri. Fatica, entusia-
smo e determinazione sono queste le uniche certezze 
che hanno accompagnato lo staff tecnico e tutti i diri-
genti del G.S.D. Roncegno nel corso della stagione ap-
pena conclusa. Come non ricordare l’uscita in Austria, i 
momenti conviviali, le grandi e piccole gioie per i risul-
tati ottenuti ma anche l’attenzione costante per il bi-
lancio, i rapporti con le altre società i nuovi impegni nei 
confronti dell’Amministrazione Comunale, da quest’an-
no la gestione dell’intero impianto sportivo è di nostra 
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competenza, onori e oneri camminano di pari passo! 
Progetto e rifacimento degli spogliatoi hanno significa-
to attenzione e collaborazione costante con l’architet-
to Vito Panni al quale va un ringraziamento particolare 
per lo splendido progetto redatto in tempo record; per 
la cronaca abbiamo sfiorato il finanziamento provincia-
le dopo la lettura della graduatoria redatta dagli uffi-
ci competenti sarà per il prossimo anno ce lo auguria-
mo di cuore!
L’attività, tuttavia, non si interrompe per la pausa esti-
va; il direttivo sarà impegnato a supporto dello Juven-
tus camp, più di cinquecento i ragazzini provenienti da 
tutta Italia e dall’estero che affineranno le loro poten-
zialità sui nostri rettangoli di gioco: altre due società, 
una della cintura milanese, porteranno parte del setto-
re giovanile nei mesi di agosto e settembre per una set-
timana in ritiro e preparazione a Roncegno Terme. Altro 
momento atteso è l’allestimento degli stand in occasio-
ne della nostra Festa Patronale, quella dedicata ai SS. 
Pietro e Paolo, una tradizione che il Direttivo ha rite-
nuto di poter organizzare e riproporre nel segno di una 
continuità plurisecolare sentita da tutta la popolazione 
di Roncegno Terme.
Sono 142 gli atleti tesserati, 120 gli iscritti al circolo 
sportivo che affianca le attività del G.S.D., una presen-
za costante nei momenti di aggregazione e di socializ-
zazione dell’intera comunità di Roncegno e Marter uno 
sforzo non comune che si è reso possibile grazie anche 
all’attuale Amministrazione comunale, dei sessanta o-
peratori economici, della locale Cassa Rurale, della Fa-
miglia Cooperativa Lagorai che con sensibilità conti-
nuano a sostenere le iniziative del G.S.D. Roncegno. Un 
grazie da parte di tutto il direttivo per questo sostegno 
indispensabile ma anche un riconoscimento pubblico 
a tutte le famiglie che hanno accompagnato in questi 
lunghi mesi i nostri giocatori, sia durante gli allenamen-
ti, sia nelle trasferte. Nell’obiettivo comune di crescita 
non solo sportivo ma di aggregazione, rispetto e convi-
venza che sono le priorità di ogni attività sportiva.

La Direzione del G.S.D. Roncegno
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Caro Fausto,
domenica 15 luglio 2012 doveva essere una 
giornata di festa, per noi e per te. Era la giornata 
di conclusione del torneo “Centellegher & Huel-

ler”, che ti ha visto assieme ad altri organizzatore appas-
sionato e presente, nelle serate di ritrovo e di allenamento, 
secondo te sempre troppo poche. Appena iniziata la parti-
ta hai avuto uno scambio di battute con Mario a commen-
to della rete appena segnata, a quel portiere che, per iro-
nia della sorte, era tuo figlio Christian. “Un pallone a raso 
palo, imprendibile!” – hai commentato, per giustificare for-
se tuo figlio, diventato bravo, più bravo di te anche grazie 
anche a te e ai suoi 15 anni, ad un futuro di fronte, fatto 
anche di calcio. Poi, di colpo, il malore.
Da quel momento, è iniziata un’altra partita, la tua parti-
ta. Sono stati momenti di trepidazione per tutti: per tua 
moglie Angela, subito accorsa, per Tiziano e per tutti 
noi, che silenziosamente ma intensamente facevamo il 
tifo per te. Eravamo tutti attoniti, a chiederci come un 
pomeriggio di festa poteva finire in tragedia, come l’o-
ratorio, luogo di aggregazione, di gioia e di gioco poteva 
diventare luogo di disperazione. Eravamo tutti accanto 
a te, vicino ai soccorritori e ai medici, a trovare fino all’ul-
timo segni di speranza, in quella rianimazione prolun-
gata che ci faceva in qualche modo convincere in un e-
sito diverso. Poi, la notizia che non ce l’avevi fatta. Il no-
stro pianto, per un amico, un marito e un padre che non 
era più fisicamente con noi. Ti abbiamo accompagnato 
anche allora, in un’atmosfera di gelo e di umana incom-
prensione; c’è voluto del tempo per rendersi conto, per 
capire che il prossimo anno, al torneo che anche tu hai 

voluto, non avresti più preso parte. Almeno, non come 
giocatore. Ci saranno occasione per ricordarti, in autun-
no, con qualcosa di particolare. Ma di questo ci sarà oc-
casione di parlarne.
Dedichiamo a te, Fausto, lo spazio della nostra Associazio-
ne in Roncegno Notizie. Grazie a te, per l’esempio di capar-
bietà, di ostinazione e di gioia di vivere, manifestata nei 
tuoi molti interessi, oltre che all’oratorio. Grazie per aver-
ci donato Tiziano e Christian, attivi all’oratorio e in parroc-
chia, nei campeggi, nella gestione del teatro e della strut-
tura oratoriale; presenze preziose che ci hanno permesso 
di crescere, loro e noi, nelle esperienze trascorse assieme. 
Avevi sempre delle belle parole per loro, nelle conversazio-
ni che abbiamo avuto all’oratorio; talvolta di preoccupazio-
ne, come ce l’ha un padre che desidera il meglio per i pro-
pri figli, un padre che si riteneva miracolato dieci anni fa, 
quando la Provvidenza ha voluto metterti alla prova, per 
poi lasciarti fra noi. Forse percepivi che il tuo tempo sareb-
be stato breve, e hai voluto così dedicarlo alla famiglia, al 
servizio nella società, alla Madonna alla quale eri partico-
larmente devoto.
Queste poche righe non vogliono essere un addio, ma un 
arrivederci. Ci ritroveremo un giorno tutti lì, tra le braccia 
del Padre; lì ci racconterai di questo 15 luglio 2012, di come 
doveva finire quel pomeriggio, e di come invece è finita per 
volontà di quel Signore della Vita che di noi e per noi dispo-
ne secondo un disegno più grande. 
“Dio non turba la gioia dei suoi figli, se non prepararne una 
più certa e più grande”  (A. Manzoni, I Promessi Sposi)

A nome di tutta l’Associazione Oratorio, Stefano

ORIENTEERING CREA ROssA

Non è trascorso tanto tempo dalla data del 5 
e 6 maggio 2012 ma ricorderemo ancora per 
molto questo momento “da incorniciare”. E-
ravamo in tanti quei giorni in Tesino. Tanti gli 

organizzatori (oltre 50 persone), tanti gli atleti (oltre 700 
al giorno) per una grande giornata di sport.
Ci era stata affidata l’organizzazione del Campionato Ita-
liano Middle di orienteering. Dopo vari sopralluoghi è sta-
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ta scelta la zona di Pieve Tesino e di Monte Mezza per le 
gare. Zona nuova, come prevede il nostro regolamento 
per i Campionati Italiani, molto tecnica ma anche con un 
bosco bellissimo, perfettamente transitabile, adatto a 
tutte le categorie in gara. Venivano infatti assegnati ben 
14 titoli di Campione Italiano nelle diverse categorie, ol-
tre a 5 categorie non agonistiche.
Tempo imbronciato, con qualche precipitazione anche se 
non proprio intensa. Soprattutto la domenica, ma questo 
non ha fermato i concorrenti, provenienti da quasi tut-
ta Italia, con sparuta ma qualificata partecipazione di at-
leti stranieri da Svizzera, Austria, Germania ed Ungheria.
Il sabato gara di qualificazione. A Pieve Tesino, con par-
tenza sulla Forcella ed arrivo al Centro sportivo. Non è 
importante vincere o strafare, basta qualificarsi. Passa-
no nelle finali A solo la metà dei concorrenti partecipanti. 
Gli altri si devono accontentare della finale B, che non as-
segna titolo. Ma da subito si vede che la battaglia è serra-
ta, i tempi sono molto vicini, quindi impossibile correre al 
risparmio per “risparmiarsi” per il giorno dopo. Abbiamo 
visto molti concorrenti recriminare per qualche incertez-
za, per qualche errorino… e la qualificazione era andata.
Quello che più ci ha fatto piacere sono comunque stati i 
commenti molto positivi sia sul terreno di gara, che sul-
la valenza tecnica dei percorsi, predisposti come sempre 
dal nostro miglior tecnico Fabio.
La domenica si sale a Monte Mezza. Subito i prati si riem-
piono di tendine delle società, è un tripudio di colori e di 
voci. La tensione è nell’aria. Ieri bastava arrivare entro la 
metà, ma oggi… oggi bisogna vincere. Tutti a chiedere in-
formazioni sul terreno di gara, cosa li aspettava, per l’il-
lusione di trarne un piccolissimo vantaggio… tutti sanno 
che non serve a niente, ma si sa… forse questa volta…
Alle dieci in punto le prime partenze, si può “palpare” la 
tensione di certi concorrenti, altri si concentrano con e-
sercizi di stretching, altri corrono per un riscaldamento 
muscolare adeguato.
Ma è all’arrivo che lo spettacolo è assicurato. Chi è consape-
vole di aver fatto una buona gara esulta, altri recriminano, 

si vedono le discussioni sulle scelte operate. Tutti attenti 
allo speaker che scandisce i tempi di arrivo e le varie posi-
zioni, che fa pronostici, che proclama i vincitori, ufficiosa-
mente. I tempi vengono esposti con regolarità, sono tempi 
ufficiali, quindi è davanti allo stenditoio che si vedono salti 
di gioia o facce imbronciate per la delusione. Delusione del-
la propria prestazione, non certo del terreno di gara, o dei 
tracciati di gara, o dell’organizzazione. Forse come non mai 
abbiamo avuto commenti entusiastici sul terreno di gara e 
sui percorsi. E questo è ciò che ci dà la forza di continuare 
ad organizzare, anche se è stata una faticaccia.
Alcuni numeri che possono dare l’idea di quanto sta dietro 
ad un’organizzazione come questa: oltre 50 volontari im-
piegati per almeno 3 giorni, alcuni per 2 mesi. Circa 70 posti 
di controllo al giorno. Questo significa almeno due sopral-
luoghi prima della gara, la posa del punto, il controllo con 
posa della stazione di rilevamento dei tempi, e la succes-
siva raccolta dei posti di controllo. Per due giorni. La prepa-
razione di circa 30 percorsi diversi tra loro per lunghezza e 
difficoltà tecnica adatti alle varie categorie (dagli under 12 
agli over 65), per giorno di gara. Registrazione degli oltre 
700 concorrenti (al giorno) suddivisi in 19 categorie, predi-
sposizione delle griglie di partenza, preparazione delle bor-
se di società. Hanno partecipato oltre 80 società sportive. 
L’arrivo è la cosa più semplice, bisogna solo far scaricare i 
tempi dei concorrenti al computer, e stampare le classifi-
che parziali e definitive. Circa 450 litri di tè al giorno distri-
buiti, con 50 Kg di colombe pasquali, 40 di biscotti, 200 Kg 
di mele… e la soluzione di moltissimi altri problemi.
Alla fine della gara ricca premiazione alla presenza di 3 
sindaci, del Presidente Federale e del Segretario Genera-
le della Fiso, e di un membro della IOF, la federazione In-
ternazionale. A detta di tutti, un’edizione da ricordare, e 
di questo ne siamo fieri.
Per onorare la memoria di Alcide Degasperi, che a Pieve 
Tesino ha avuto i natali, in concomitanza con il Campio-
nato Italiano abbiamo organizzato anche la Festa d’Eu-
ropa, che cade il 9 maggio, in collaborazione con l’Eu-
rope Direct Trentino. Un piccolo concorso sul tema del-
la Comunità Europea riservato alle scuole medie della 
Valsugana, ed una gara a squadre di orienteering nelle 
vie del centro di Pieve Tesino, tutta particolare: sui posti 
di controllo (27 come gli stati membri dell’Unione Euro-
pea), oltre alla solita “lanterna” c’era anche un tabellone 
con la bandiera di uno degli Stati ed un breve quiz sulla 
storia o la cultura dello Stato rappresentato. Vinceva chi 
dava il maggior numero di risposte esatte. La sera pre-
miazione della gara del pomeriggio e della classifica di 
merito di società del 2011, con la partecipazione dell’As-
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sessore provinciale Mellarini, oltre alle autorità locali.
Durante la festa dell’Europa ha avuto luogo anche la pre-
miazione del concorso letterario “Se ti dico Unione euro-
pea…”, promosso da Europe Direct Trentino nelle scuo-
le medie della Bassa Valsugana e Tesino. Agli studenti è 
stata chiesta un’opinione personale sull’integrazione eu-
ropea ed il suo impatto nella loro vita di tutti i giorni.
Dei cinque scritti premiati ben quattro provengono dal 
“Marco Pola”, che ha partecipato al concorso con le clas-
si IIIA e IIIB. Ecco i giovani vincitori: Sara Colla, Chiara Dal 

Prà, Tommaso Manica e Francesca Zottele. Samanta e 
Tommaso Pederzolli, della scuola media di Levico Terme, 
sono invece gli autori del quinto tema premiato, scritto a 
quattro mani.
Anche questa è stata un’esperienza da ricordare, che 
ci ha visti protagonisti anche in un evento di carattere 
culturale oltre che sportivo, e ci ha permesso di avere 
quelle sinergie con le associazioni locali e con le Ammi-
nistrazioni Comunali necessarie per una perfetta orga-
nizzazione.

Qui di seguito annoveriamo le attività e le ini-
ziative sviluppate dalla nostra associazione.
Nell’ottobre 2011 hanno avuto inizio: il Corso 
di Educazione fisica per anziani, presso la pa-

lestra delle Scuole elementari di Marter e l’Università del-
la Terza Età e del Tempo Disponibile presso la sala riunio-
ni del Comune.
In data 15 dicembre 2011, con l’approssimarsi del Natale, 
una appropriata gita sociale ci ha portati a visitare l’Abba-
zia di Novacella, il Mercatino natalizio e la cittadina di Bres-
sanone e sul tragitto del ritorno alle nostre dimore, una so-
sta al paesino di Chiusa ad ammirare i suoi stupendi presepi.
In data 18 dicembre 2011, gli auguri di Natale e di Buon 
Anno tra tutti i soci, alla presenza di numerose autori-
tà, sono stati scambiati presso l’Oratorio parrocchiale di 
Roncegno. Un grazie alla Cassa Rurale, a Luigi Montibel-
ler ed al Coro S. Osvaldo per aver allietato l’evento con un 
apprezzato rinfresco ed un ricco menù di canti natalizi.
In occasione di tali feste il nostro pensiero non poteva 
non essere rivolto anche agli ospiti della Casa di Riposo, 
a cui abbiamo fatto dono di un rifornito cesto natalizio.
Sempre in tema di contributi natalizi anche la nostra asso-
ciazione, aderendo ad una richiesta del Comune, in data 
19 dicembre 2011 ha gestito la casetta natalizia allestita in 
Piazza Montebello per scambio d’auguri con la popolazio-
ne, con elargizione gratuita di dolci, bibite e bevande varie.
In data 26 febbraio 2012, in collaborazione con gli alpini 
dell’ANA, su iniziativa del Comune, abbiamo supportato 
presso Piazza Montebello la parte conviviale della Festa 
“Incontro a Marzo” con distribuzione di bibite e dolciumi 

ai bambini ed ai genitori partecipanti.
In data 8 marzo 2012, le donne festeggiate sono state 
le ospiti della Casa di Riposo a cui sono andati i nostri o-
maggi floreali.
In data 19 marzo 2012, la Provincia Autonoma di Trento ci 
ha omaggiati di una interessante gita culturale, che ci ha 
portati prima all’Aula Depero a Trento e poi al Museo Re-
tico di San Zeno in Val di Non.
In aprile 2012, poi, si sono conclusi il Corso di Ginnastica 
per anziani e l’Università della Terza Età e del Tempo Di-
sponibile, iniziati ad ottobre.
In data 22 aprile 2012, il ritrovo per il pranzo sociale 2012 ci 
ha portati al Ristorante Albergo Villa Rosa, momento anche 
per esporre in assemblea il rendiconto del nostro operato.
In data 19 maggio 2012, una nostra rappresentanza ha 
partecipato all’Assemblea provinciale di tutti i circoli pen-
sionati indetta a Trento dal Coordinamento dei Circoli 
Pensionati ed Anziani di Trento. Il Vescovo ed alcune del-
le massime cariche della Provincia e del Comune di Tren-
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to ci hanno rivolto il loro ringraziamento per le opere di 
volontariato assolte ed un caloroso saluto.
In data 30 maggio 2012, una stupenda visita ci ha porta-
ti a visitare la città di Pavia, con la sua nota Università, il 
caratteristico centro storico e la sua magnifica Certosa.
Il 22 giugno 2012, sempre nell’ottica di massima collabo-
razione che sostiene la nostra vita comunitaria, anche la 
nostra associazione ha contribuito alla gestione dei nu-

merosi stand gastronomici e culinari che hanno fatto da 
cornice all’importante evento sportivo ciclistico che si è 
svolto sul nostro territorio.
Un GRAZIE finale a tutti i Soci e al Direttivo che sempre 
collaborano ed operano con massimo impegno e disponi-
bilità nei più svariati settori della nostra comunità. Grazie 
rivolto anche alla Cassa Rurale ed al Comune per il soste-
gno e l’appoggio che sempre danno alle nostre iniziative.

l’Unione Sportiva Marter al termine del man-
dato quadriennale ha rinnovato il suo Con-
siglio Direttivo e la Presidenza.
In ottemperanza alle norme che regolano 

la gestione delle Società no-profit in relazione alle no-
mine dei consigli direttivi e del presidente, che prevedo-
no l’esposizione al pubblico dell’indizione delle assemble-
e elettive, nonché la presentazione delle candidature per 
tali incarichi, il giorno 15 giugno 2012, alle ore 19.00 in 
prima convocazione e alle ore 20.30 in seconda convo-
cazione, presso la sala riunioni della Casa Sociale di Mar-
ter di Roncegno Terme, in Piazza Santa Margherita n. 1, si 
è svolta l’Assemblea Generale dei soci, con all’ordine del 
giorno, tra le altre voci, la presentazione, dibattito e vo-
tazione del bilancio finanziario relativo al 2011, messo ai 
voti e approvato all’unanimità.
A seguire sono state presentate le candidature del Pre-
sidente e dei componenti del Consiglio Direttivo, candi-
dature che, se per il Presidente non hanno riservato nes-
suna sorpresa intesa come alternativa alla figura uscen-
te, per i candidati del direttivo si sono registrate delle si-

gnificative novità, raggiungen-
do, per la prima volta una per-
fetta parità per quanto riguar-
da le “quote rosa”. Tutte le can-
didature sono state confermate 
e votate per alzata di mano.
Il risultato ha così sancito la 
nuova composizione:

- Presidente: Emidio Boccher
-  Consiglieri: Bianca Boccher, Gaetano Selmo, Luca Pe-

denzini, Michela Zeni, Mauro Hueller, Maurizio Miori, 
Daniela Lenzi, Elisa Fusinato.

Nella circostanza è stato riconfermato nell’incarico di Re-
visore dei Conti Valerio Hueller. L’ordine del giorno, oltre 
che all’aspetto dell’informazione finanziaria, all’aspet-
to delle nomine delle persone incaricate alla gestione 
del sodalizio, prevedeva anche un aspetto di informazio-
ne sulla natura delle attività sportive e un aspetto mora-
le. Il Presidente uscente, nella relazione finale, ha sotto-
lineato quante difficoltà si incontrino per far fare sport a 
dei giovani e in particolar modo a dei giovanissimi. Occor-
re necessariamente fare i conti con gli impegni scolasti-
ci, impegni di carattere famigliare e altro ancora. Situa-
zioni che comportano, da parte degli organizzatori note-
vole spirito di adattamento ed inventiva. A tal proposito, 
auspicava una maggiore e responsabile collaborazione 
da parte delle famiglie, cercando di spiegare che l’impe-
gno sportivo, proprio per il significato del termine stesso, 
è un impegno al pari di qualsiasi altro, cioè che una volta 
assunto, occorre nel limite, del possibile, onorarlo. Tra le 
tante aspettative, trova posto anche quella che quei po-
chi sponsor che fino ad oggi hanno creduto nella Socie-
tà e l’hanno sostenuta, e qui li ringraziamo per questo, 
continuino a farlo senza riserve. Con la presenza di Gino 
Hueller, rappresentante dell’Amministrazione comunale, 
figura di collegamento tra quest’ultima e le Società Spor-
tive, la serata ha avuto la sua conclusione con la conse-
gna di una targa, in segno di riconoscimento per l’opera 
svolta in ambito societario dalla signora Mirella Gaspe-
razzo che lascia il posto di consigliere per personali impe-
gni. È seguito un sobrio ma graditissimo rinfresco.La premiazione di Mirella Gasperazzo
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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
Renata Furlan
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
ufficiotecnico@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
(Ufficio Tecnico: 10.00-12.00)




