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Roncegno
Gh’è n’useleto cola coa turchi-
na e coi oceti lustri come ’l zie-
lo, che ’l se ’ncanta a subiar oGni 
matina sula sparànGola del pon-
tesèlo. savéo còssa che ’l dis con 
quela arieta, subiando pian pianin o-
Gni parola? che al marter Gh’è i to-
seti che me speta per ’ndar a scola! 
“mòvete! –’l dis, strucandome n’oce-
to- l’è ora de marciar!” e pò ’l sèra ’l 
becheto, perché l’è straco a furia de 

subiar. e mi sèito a ’nsoGnar dal mè sdramazzo de ’ndarGhe 
zo, sbarà come na bala, con na vècia bisaca soto ’l brazzo 
e quel bel useleto sula spala. te saludo, paés! da sta caréGa 
dura come ’l fèr endó che son liGà senza rimèdi, te mando ’n 
baso sula ponta dei dédi, che ’l vent el se lo tòGa e ’l te lo por-
ta come se fus na piuma lizéra. còssa fa’le, le róndole, stasera? 
èle ancor lì sui fili dela luce come na volta a ciacerar de lo-
re? o zo ’ntél nif? o ’ntorno al campanil? te saludo, paés! 
davanti a sta bicéra che la me scalda l’anima, te man-
do ’n altro baso e sèro i òci. ma a nar come quei 
dì scampanelando fòr per le tò stradèle, adès l’è 
tardi, e pò Gh’è la stropaia maledeta vezina, no se 
passa… no resta che l’insoGni, (e l’è anca massa!) 
ma l’è ’mpicà anca quel sula muràia. come la bici-
cletta.
i paesi i è ’n braz al’inocenza, i Ga l’anima bianca co-
me quela dei pòpi, bianca come la nef, i Ga le case 
senza cadenàz, le ciese cossì picole che Ghe sta 
dentro apena el prete con l’altar. e còssa dir’te 
a ti, paés lontan, pozà sui dòssi verdi dela val de-
le péGore ’ncantade, lustro come le fòie de caste-
Gnar, còssa dir’te stasera! che te sei ’n braz ai àn-
zoi o ’n braz a mi che te strenzo sul còr per no de-
smenteGarte, per no pèrderte?se stadi al mè paés?
l’è sparpaià sui óri dela val cole sò case bianche de 
calzina che da lontan el par en s’ciàp de péGore ’n-
cuciolade sul pra’.d’inverno ’l dorme fra na neve-
Gada e l’altra, ma ’n primavera ’l se desmissia e ’l 
canta e la sò voze fresca la va ’n Giro per tute le 
contrade a saludar i òmeni, la tera, ’l ziel e le sò 
ciàre nuGole che passa ’n procession sora le zi-
me de arzènt.
se stadi al mè paes? mi no ve diGo che strada 
tòr per narGhe. ma quando che vedé le prime 
rondole che fa le tonde ’n zerca de moscati, e 
sentì dó campane che sbronzina, e ’l bonodor 
del’aria che ve slissa la pèl come na spazzo-
la de seda, ben, se arivadi. e dio ve benedissa”
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In copertina
Marco Pola, poeta 

nato a Roncegno nel 1906, 
del quale si è ricordato 

l’ottobre scorso 
il ventennale della morte.
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RONCEGNO NOTIZIE

IL SALUTO DEL SINDACO

Cari concittadini,
le notizie che ogni giorno leggiamo sulla stampa e sentiamo al telegiornale certamente non ci 
fanno dormire sonni tranquilli: tutti siamo preoccupati del futuro dell’Europa e dell’Italia e, di con-
seguenza, della nostra provincia di Trento. Certamente non possiamo pensare di essere immuni 

dalla crisi in corso (e gli effetti purtroppo molti di noi li stanno provando sulla loro pelle); penso tuttavia che 
vivere in un piccolo paese dove quasi tutti si conoscono ed è ancora diffuso un senso civico di mutuo aiuto 
e di reciproca solidarietà rappresenti davvero una fortuna.
Sapere di poter contare sulle persone care, sugli amici e sui paesani significa vivere più serenamente, af-
frontare le difficoltà di ogni giorno con coraggio e fiducia nel futuro.
Nel suo piccolo anche l’amministrazione che ho l’onore di rappresentare sta cercando di lavorare proprio per 
garantire il più possibile questa serenità; fondamentali in questo senso risultano le politiche sociali e fami-
liari. Ci stiamo impegnando molto proprio per la crescita sociale e comunitaria dei giovani ragazzi, nella convinzione che sono loro a rap-
presentare il nostro futuro. Non vogliamo assolutamente sostituirci alla scuola, tutt’altro: proprio lavorando in sintonia con gli insegnan-
ti possiamo riuscire a trasmettere ai ragazzi l’amore per il proprio paese, il rispetto reciproco e la consapevolezza del valore che ha ogni 
persona. Nel concreto sta per ripartire il progetto “Scuola e sport”, in collaborazione con le associazioni sportive, sta iniziando il proget-
to “Cittadini nel presente per il futuro”, volto a costituire il consiglio comunale dei ragazzi, è cominciata l’esperienza della scuola di musi-
ca con l’Accademia del coro Sant’Osvaldo, continuano le letture in biblioteca, ecc.
Accanto all’impegno strettamente legato al settore sociale, vorrei brevemente ricordare anche gli sforzi che stiamo facendo, insieme al 
cantiere comunale, per rendere dignitoso e accogliente il nostro territorio: anche in questi ultimi mesi numerosi sono stati gli interventi 
volti a regimare acque, a posizionare guard rail, ad asfaltare tratti di strade, a metterne in sicurezza altri, ecc. Piccoli interventi che però, 
come ci siamo proposti sin dall’inizio di fare, vogliono risolvere situazioni puntuali di disagio e pericolo.
Sono convinto che anche un buon rapporto con gli uffici comunali può favorire il benessere della comunità: a questo proposito con sod-
disfazione siamo riusciti ad ottenere uno sportello quindicinale degli addetti dell’ufficio tributi (ICI, acquedotto e fognatura, ecc.) presso 
il nostro comune (ogni primo e terzo martedì del mese dalle 9.00 alle 11.00). Dopo ormai qualche anno in cui le operatrici erano assenti, 
ora, tutto l’anno è possibile recarsi in comune e parlare con loro, senza dover spostarsi fino a Telve, come avveniva prima. Credo che an-
che il prolungamento dell’apertura degli uffici comunali il lunedì ed il giovedì pomeriggio fino alle 18.00 abbia rappresentato un’opportu-
nità per le tante persone che lavorano fin dopo le 17.00. Piccoli accorgimenti, ma dai grandi benefici.
Ovviamente, come ci siamo sempre detti, non vanno dimenticate nemmeno le grandi opere: per un approfondimento di questo argo-
mento, come del resto di tutte le altre questioni, vi rimando alle pagine interne dove abbiamo cercato, suddividendoli per argomenti, di 
aggiornarvi dettagliatamente sull’attività svolta negli ultimi mesi dall’intera squadra amministrativa; una squadra compatta, che riesce 
a lavorare bene insieme e a fare rete con le altre istituzioni, con il territorio e con le associazioni.
A questo proposito vorrei approfittare di questo numero di Roncegno Notizie per un ringraziamento particolare: desidero esprimere un 
sincero grazie a nome mio e dell’intera amministrazione proprio a tutte le associazioni del comune: in questo primo anno e mezzo di at-
tività abbiamo sperimentato quanto importante e proficua sia la collaborazione con loro. Che siano quelle sportive, che siano quelle cul-
turali o altre ancora, qualche rappresentante delle associazioni è presente ad ogni occasione! Senza il contributo di idee e di lavoro vo-
lontario molte delle iniziative recenti non sarebbero state realizzate. Questo fatto è estremamente positivo: sicuramente una comuni-
tà attiva, partecipe e presente, oltre a stimolare l’amministrazione, ha anche la possibilità di fare proposte concrete per lo sviluppo so-
cio-economico della società.
Per fare solamente un paio di esempi concreti dell’importante rapporto di collaborazione instaurato con le associazioni, voglio breve-
mente ricordare le due importanti iniziative che stiamo avviando in questi mesi: la ristrutturazione dell’edificio situato in località Cadenzi 
(ex centralina) in collaborazione con l’associazione cacciatori e il rifacimento degli spogliatoi del campo da calcio, in collaborazione con il 
G.S.D. Roncegno. Entrambe rispondono a due esigenze: da un lato valorizzare il patrimonio comunale, dall’altro dare risposta alle esigen-
ze delle associazioni sopramenzionate in termini di spazi e di strutture necessarie per svolgere le proprie attività.
Accanto alle associazioni voglio inoltre ricordare e ringraziare le numerose persone che per amore del proprio paese si mettono a dispo-
sizione per collaborare e prestano il proprio tempo gratuitamente e volontariamente. La loro presenza rappresenta davvero un valore 
aggiunto, un contributo prezioso: ogni amministrazione comunale che si propone di lavorare bene infatti ha bisogno di essere accom-
pagnata, di essere consigliata e, se necessario, anche di essere “strigliata”.
Concludo quindi, cari compaesani, invitandovi a partecipare concretamente e attivamente alla vita della comunità e auguro a tutti voi un 
sereno 2012, ricco di soddisfazioni e di gratificazioni!
 Il sindaco
 Mirko Montibeller
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Cari paesani, 
come ormai di consueto, ci incontriamo ogni sei 
mesi su questo bollettino per fare il punto della 
situazione. Anche in questa occasione vi raccon-

teremo brevemente delle principali decisioni del Consiglio 
Comunale, ma vogliamo anche dirvi che il nostro “ammini-
strare” non è solamente concentrato nel momento più for-
male quale quello del Consiglio, bensì vede tutto il gruppo 
Comunità Attiva regolarmente impegnato. Ci confrontiamo 
infatti periodicamente in incontri informali durante i quali 
condividiamo le principali problematiche, cerchiamo le so-
luzioni migliori ed innovative alle questioni esistenti e ra-
gioniamo su nuove idee da proporre in futuro.
Solamente per fare un esempio, in questi mesi ci stiamo 
concentrando su una questione molto delicata che riguar-
da un debito fuori bilancio, vale a dire una spesa non pre-
vista nel bilancio 2011, ma che si trascina dai lavori esegui-
ti nell’anno 2006 e che riguarda il primo lotto del proget-
to di riqualificazione della Malga Trenca. Questo sarà uno 
dei primi argomenti che porteremo in Consiglio nelle pros-
sime settimane.
Passiamo ora a riassumere brevemente le principali que-
stioni trattate in Consiglio negli ultimi sei mesi. In maggio 
è stato dato parere favorevole al rilascio della concessio-
ne edilizia in deroga al progetto per la ristrutturazione ed 
ampliamento del Rifugio Serot. Gli interventi previsti, oltre 
a non aver impatti negativi sull’ambiente, a nostro parere, 
sapranno dare un valore aggiunto ad una struttura stori-
ca sulla montagna di Roncegno, quella appunto del rifugio 
Serot. Il tutto nella convinzione che più la montagna è vis-
suta, più il territorio sarà mantenuto curato e in ordine.
Nel corso dei mesi sono stati inoltre approvati tre proget-
ti di iniziativa pubblica: una variante progettuale al secon-
do lotto dell’acquedotto comunale, una deroga urbanisti-
ca al progetto del polo scolastico e l’approvazione esecuti-
va del progetto di messa in sicurezza della S.P. 65 nell’abi-
tato di Roncegno.
Il primo riguarda proprio una variante alla sistemazione e 
ristrutturazione della rete dell’acquedotto comunale che 
tra le altre cose prevede a Marter lo spostamento di un “va-
scone” in un punto maggiormente accessibile con i mezzi 
pesanti e quindi più facilmente raggiungibile anche duran-
te la stagione invernale.

Il secondo è una deroga urbanistica fatta al progetto di am-
pliamento ed adeguamento del polo scolastico. Riguarda la 
possibilità di autorizzare un’altezza superiore dell’edificio 
scolastico e di realizzare una nuova viabilità interna. Per 
la nuova struttura scolastica si prevede infatti una strada 
d’accesso a sud da via Waiz (in base agli accordi intercorsi 
recentemente il terreno necessario verrà ceduto gratuita-
mente dalla Provincia al Comune) e la realizzazione di una 
piccola rotatoria a nord in via Meggio.
Il terzo riguarda l’approvazione a tutti gli effetti del proget-
to esecutivo per l’intervento di sistemazione e messa in si-
curezza dalla S.P. 65. Nello specifico si tratta di un marcia-
piede che costeggia la carreggiata sul lato a valle di viale 
Roma partendo dall’incrocio con via Ciocca fino allo sbocco 
di via Lungoargine Prela. L’attuale ponte non verrà interes-
sato dai lavori, mentre verrà costruita una nuova passerel-
la pedonale che attraversa il torrente Larganza. In questo 
punto è previsto un attraversamento pedonale che por-
terà i pedoni sul marciapiede già esistente di viale Roma, 
quello che prosegue costeggiando il parco delle Terme ed 
arriva fino al centro del paese in piazza De Giovanni, così da 
collegare la zona ovest di Roncegno con il centro del paese.
Con la mozione del 5 maggio 2011 i gruppi consiliari di Co-
munità Attiva e Roncegno Domani hanno voluto attira-
re l’attenzione su un tema attuale quale quello del consu-
mo energetico degli edifici comunali. Il Consiglio ha appro-
vato la mozione all’unanimità e successivamente in luglio è 
stata nominata una Commissione Consiliare sul consumo 
energetico degli edifici comunali e dell’illuminazione pub-
blica. Tale Commissione è composta dall’assessore Cesare 
Zambotti, dal tecnico comunale Claudio Ceppinati, da Gian-
ni Rozza e Diego Broilo per la maggioranza, e da Luca Sigi-
smondi e Mauro Hueller per la minoranza. Oltre alla specifi-
cità dei compiti della commissione, che riguardano i consu-
mi energetici da un punto di vista pubblico (impianti termici 
ed elettrici delle strutture pubbliche), ai componenti è stato 
chiesto di mettere in campo azioni volte a sensibilizzare la 
popolazione riguardo al tema del risparmio energetico, vi-
sto e considerato che gli sprechi si potrebbero ridurre note-
volmente con comportamenti corretti e buon senso civico.
Sempre in luglio è stata inoltre approvata la convenzione 
per la gestione associata e coordinata del Servizio gestio-
ne entrate con la comunità Valsugana e Tesino: 10 artico-

Gruppo consiliare 
“Comunità Attiva”

Il capogruppo Gianni Zottele
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li che disciplinano le modalità della gestione associata e i 
rapporti d’interazione con gli altri enti coinvolti. Da tempo 
rispetto alla gestione associata del Servizio tributi erano e-
merse carenze: con la nuova convenzione il coordinamento 
di tutto il servizio è stato demandato alla Comunità di Val-
le; siamo convinti che la nuova convenzione permetterà di 
migliorare la funzionalità del servizio a favore di tutti i cit-
tadini. A questo proposito un primo risultato è stato rag-
giunto con l’apertura ogni quindici giorni dello Sportello tri-
buti a Roncegno.
Con due specifiche deliberazioni è stato inoltre deciso di 
mantenere la partecipazione del comune di Roncegno Ter-
me nella società Roncegno Acque Minerali Srl, società del-
la quale il Comune di Roncegno Terme possedeva una par-
tecipazione del 6%. Il consiglio di amministrazione del-

la società ha deliberato un aumento di capitale di oltre 
1.300.000 euro ed il comune è stato chiamato a decide-
re se sottoscrivere o meno l’aumento di capitale. Dopo at-
tente valutazioni, è stato deciso di versare alla società una 
quota di € 13.453,76, per permettere al Comune di conti-
nuare a far parte della Società anche se non più con una 
quota del 6% ma con l’1%.
Dopo un anno e mezzo dalle elezioni possiamo dire di es-
sere soddisfatti dell’armonia che si è creata all’interno del 
nostro gruppo; speriamo che questo sia una specie di cala-
mita nei vostri confronti per sentirvi sempre più liberi di e-
sporre nuovi suggerimenti e proposte.
Visto che Natale e l’Anno nuovo sono alle porte, non ci ri-
mane che porgervi i più sentiti auguri da parte di tutto il 
Gruppo Consiliare Comunità Attiva!

Gruppo consiliare 
“Roncegno Domani”

Carissimi concittadini,
volentieri si coglie l’opportunità offerta da Ronce-
gno Notizie, in uscita nel periodo natalizio, per of-
frire a tutti voi i nostri più cordiali auguri di buo-

ne festività e di un sereno 2012, oltre che per proporvi una 
panoramica delle principali attività che hanno interessato 
il nostro Gruppo Consiliare nel corso di questi ultimi mesi. 
Un’attività piuttosto intensa (che potete ritrovare anche sul 
nostro sito internet www.roncegnodomani.it), che ha visto i 
diversi consiglieri impegnati non solo nel lavoro in Consiglio 
attraverso gli strumenti istituzionali, ma anche nella raccol-
ta sul campo, con contatti diretti con i cittadini, di una se-
rie di istanze, di proposte e di osservazioni che hanno trova-
to sbocco talvolta in risposte informali, altre volte in mozio-
ni o interrogazioni. Rispetto a queste ultime, numerosi sono 
stati gli argomenti sollevati all’attenzione della Giunta, dallo 
stato di lavori pubblici (con particolare riguardo alla realizza-
zione di aree a parcheggio e verde pubblico in alcuni masi di 
montagna, alla realizzazione dell’impianto semaforico in via 
Baldessari, allo stato dei lavori di installazione dei pannel-
li fotovoltaici presso Malga Trenca e il Centro Sportivo), per 
passare alla concessione di contributi ad enti ed associazio-
ni, fino allo stato del sito internet comunale. Ci piace sottoli-
neare che lo spirito che ci anima nell’utilizzare tale strumen-
to, peraltro l’unico formalmente, istituzionalmente e demo-

craticamente previsto di interazione fra Gruppi Consiliari e 
Giunta Comunale, è quello che ci spinge nella nostra azio-
ne di minoranza: controllare con occhio critico l’operato del-
la Giunta Comunale e, se necessario, proporre specifiche i-
niziative a che le azioni della stessa siano sempre rispetto-
se di tutte le componenti della società, a beneficio del be-
ne comune rispondendo a requisiti di imparzialità, oggetti-
vità e trasparenza.
Questo, crediamo, il compito (importante!) della minoranza. 
Importante non tanto per il gruppo stesso, quanto per la ge-
stione del bene pubblico, a vantaggio anche di chi ha legitti-
mamente ricevuto, da parte dell’elettorato, il compito di go-
vernare la res publica. Spiace quindi constatare che, in alcune 
occasioni, i quesiti presentati siano stati letti come affronto 
personale, come volontà di colpire qualcuno semplicemente 
perché “dall’altra parte”. Riteniamo che la nostra storia, le no-
stre persone e anche il modo sereno, pacato e rispettoso con 
cui conduciamo i dibattiti in Consiglio Comunale (sia i colleghi 
di maggioranza che il pubblico presente nelle sedute lo pos-
sono testimoniare) dimostrino il contrario. Riteniamo, come 
abbiamo detto prima, che il ruolo principale della minoranza 
sia quello di controllo: di come vengono spesi i soldi pubbli-
ci (come tali, di tutta la comunità) tanto nella progettazione 
o realizzazione di opere, quanto nell’erogazione di contributi 
a enti, associazioni o entità private. Di come vengono gestiti 

Il capogruppo Stefano Modena
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certi servizi, o affrontate determinate soluzioni, permetten-
do a tutto il Consiglio di venire informato su tematiche altri-
menti di competenza solo della Giunta, stimolando in ciascu-
no domande, o trovando risposte.
Con attenzione critica abbiamo seguito ad esempio i lavo-
ri dell’impianto semaforico in via Baldessari. Siamo, ed è del 
tutto ovvio, pienamente d’accordo che la sicurezza degli u-
tenti ed in particolare dei bambini in prossimità della scuo-
la debba porsi come priorità assoluta; proprio per questo, ri-
teniamo che altre dovevano essere le soluzioni da adottare, 
quali l’istituzione di traffico a senso alternato finanche alla 
chiusura della strada in determinati orari della giornata, a-
zione intrapresa con successo da diversi comuni limitrofi. L’i-
stituzione di un semaforo, al contrario, riteniamo possa co-
stituire un pericolo data la maggiore velocità di transito degli 
automezzi, nonché costituire fonte di maggior inquinamen-
to per le famiglie che abitano nei pressi.
Di altre opere o interventi su cui abbiamo preso posizione 
contraria, come la proposta dell’asilo nido presso Villa Bai-
to, abbiamo già detto nel precedente numero di Roncegno 
Notizie. In merito, segnaliamo solo che tutti gli argomenti 
che avevamo a suo tempo presentato, dal costo dell’opera, 
ai tempi di realizzazione e alle modalità di gestione sono an-
cora tutti sul tappeto, in attesa di una risposta da parte del-
la Provincia. Anche qui, altre potevano essere le valutazioni, 
come abbiamo detto in altre sedi (micronido, soluzioni tem-
poranee che potevano dare risposte veloci ai bisogni delle 
nostre famiglie); forse una maggiore condivisione a livello di 
gruppi consiliari e, soprattutto, un opportuno coinvolgimen-
to della comunità avrebbero portato a soluzioni migliori e più 
facilmente attuabili.
Per quanto riguarda la partecipazione del nostro Comune 
nella società Roncegno Acque Minerali, volta all’imbottiglia-
mento dell’acqua, abbiamo sollecitato per una presenza con-
vinta e sostanziale, al di là della mera partecipazione simboli-
ca, quale segnale politico che tutta la comunità crede in que-
sto progetto, iniziato ormai da numerosi anni con l’azionaria-
to diffuso in cui molti dei nostri cittadini hanno all’epoca in-
vestito. Diamo atto alla Giunta di aver in parte accolto tale 
indicazione, con l’aumento della quota di partecipazione da 
2.000 € a circa 15.000 €. È auspicio di tutti che l’attività pos-
sa iniziare in breve tempo, in modo da promuovere un’inizia-
tiva privata che potrà garantire posti di lavoro e dare risalto al 
nome di Roncegno con un prodotto di largo consumo.
Per quanto riguarda i lavori in Consiglio, a testimonianza del 
nostro modus operandi privo di ogni pregiudizio, numerose 
sono state le volte che abbiamo votato assieme alla maggio-
ranza approvando proposte della Giunta, sia in relazione a va-
riazioni di bilancio sia riconoscendo merito a talune proposte 

di carattere sociale. Si fa qui ad esempio menzione al proget-
to, a nostro giudizio positivo, denominato “cittadini nel pre-
sente e nel futuro”, che prevede un percorso di formazione e 
informazione volto al coinvolgimento di diverse agenzie edu-
cative (scuola, famiglia e istituzioni comunali) per permette-
re ai bambini di conoscere da vicino l’organizzazione di un co-
mune, i diversi uffici e anche gli organi amministrativi, attra-
verso una serie di incontri e la creazione di “Consiglio Comu-
nale Ragazzi”. Per quanto riguarda le variazioni a bilancio, nu-
merose sono state le occasioni che abbiamo votato a favore 
riconoscendo l’urgenza, l’utilità e il beneficio delle opere (rea-
lizzazione e asfaltatura strade, acquisto mezzi per il cantiere 
comunale, lavori sull’acquedotto,…).
Con una mozione urgente, e approvata da tutto il Consiglio, 
abbiamo chiesto conto dello scarso preavviso delle bollette 
per la riscossione dei tributi sull’acqua, così come è stato con-
diviso con la maggioranza un percorso di revisione al ribasso 
delle quote di concessione per la derivazione dell’acqua per 
uso potabile, per risolvere situazioni inique e non sopporta-
bili da parte soprattutto dei molti possessori di baite in mon-
tagna.
In merito ai lavori del Consiglio, si vuole terminare con una 
riflessione e un auspicio per il nuovo anno. Il clima sereno e 
positivo di confronto, nonché la disponibilità più volte dimo-
strata, potrebbero e dovrebbero indurre la Giunta a consi-
derare di più tale organo, dove tutti gli elettori sono rappre-
sentati, nell’ottica di un’opportunità di confronto, di apertu-
ra e di discussione dei vari problemi. Osserviamo invece che 
spesso il Consiglio è chiamato a deliberare o a prendere atto 
di decisioni già prese, che le commissioni si incontrano solo 
saltuariamente (la Commissione Monte Zaccon, ad esempio, 
si è incontrata due sole volte dall’inizio della legislatura, ep-
pure la questione cava è ancora tutta lì, come in quel lonta-
no dicembre 2008) e non sono quella fucina di idee, propo-
ste e riflessioni che potrebbero essere.
Si osserva, senza alcuna volontà polemica, che in sostan-
za quel metodo di trasparenza e di condivisione tanto sot-
tolineato in altri momenti quale cifra e tratto qualificante 
di questa amministrazione spesso non sembra trovare e-
spressione nei fatti quotidiani (non ci risulta, ad esempio, 
che sia stato presentato alla popolazione con apposita sera-
ta il progetto di riqualificazione di Piazza Montebello, né tan-
to meno quello del già citato asilo nido).
Con l’auspicio che il 2012 possa iniziare con maggiore parte-
cipazione e condivisione, auguriamo veramente di cuore agli 
amministratori del nostro bel Comune un buon anno e buon 
lavoro, nella convinzione che se tale sarà, andrà a beneficio 
di tutta la comunità di Roncegno. Buon Natale e buon an-
no a tutti!
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Gruppo consiliare 
“Roncegno dei Cittadini”

Cari concittadini,
non sono molti gli argomenti rilevanti affrontati 
dal Consiglio comunale nel corso dell’ultimo se-
mestre.

Ritengo comunque opportuno mettervi al corrente ri-
spetto a quelli che reputo i più salienti e maggiormente 
importanti per la nostra comunità.
Mesi orsono avevo segnalato l’esigenza che l’ammini-
strazione comunale informasse in maniera ufficiale circa 
le voci che circolavano sull’esecuzione di lavori aggiunti-
vi riguardanti l’ampliamento e la ristrutturazione di Malga 
Trenca non autorizzati e non previsti nel bilancio di pre-
visione dai competenti organi dell’Ente. Solo nell’ultimo 
Consiglio comunale sono venuta a conoscenza che in ef-
fetti sono stati eseguiti lavori non autorizzati e non mes-
si a bilancio dalla passata amministrazione, per un impor-
to di oltre € 85.000. Si tratta di una somma notevole, che 
sarebbe potuta servire, soprattutto in questo periodo di 
crisi, per eseguire lavori più urgenti e necessari.
Pertanto ho posto in evidenza, anche con un apposito 
documento scritto, il grave ed ingiustificato ritardo (oltre 
tre anni e mezzo) con il quale il Direttore dei lavori ha uf-
ficialmente informato l’attuale Amministrazione comu-
nale dell’esecuzione dei lavori integrativi e con il quale 
ha presentato i conti da pagare. Ho inoltre sottolineato 
la leggerezza da parte della precedente Amministrazio-
ne, nell’intimare al direttore dei lavori la quantificazione 
e definizione degli esuberi di spesa, dei quali mi sembra 
impossibile credere non fosse informata. 
Lamento pure la mancanza di rispetto nel confronti del 
consiglio comunale, organo che avrebbe dovuto preven-
tivamente autorizzare e condividere l’operazione.
Si tenga anche conto che, per definire l’esatto importo 
della spesa aggiuntiva, quest’anno il Comune ha dovuto 
commissionare una perizia ad un collaudatore esterno, 
con ulteriore onere a carico delle casse comunali.
Pur non volendo contestare l’utilità dei lavori esegui-
ti, trovo che non vi fossero ragioni tali da far eseguire gli 
stessi d’urgenza nel corso del 2007, anziché provvedere 
mediante un regolare appalto.
Certamente la ditta esecutrice delle opere va ora paga-

ta, onde evitare possibili ricorsi, ma rimarco la gravità di 
quanto accaduto, e di cui la Comunità deve giustamente 
essere informata, in quanto si trova, suo malgrado, a do-
versene direttamente fare carico.
Un altro aspetto ha riguardato l’aumento di capitale so-
ciale della società Acque Minerali srl, della quale il Comu-
ne è socio.
Come più volte ho affermato, l’acqua rappresenta per 
Roncegno Terme un bene inestimabile, sul quale si fon-
da la potenzialità turistica del nostro Comune. Ho per-
tanto sempre sollecitato l’Amministrazione a valorizzar-
lo, sia mediante un maggiore investimento di capitale so-
ciale, sia attraverso la partecipazione di rappresentanti 
del Comune in seno al consiglio di Amministrazione del-
la Società.
Scopo della mia richiesta è quello di far presente in ma-
niera forte e costante, che l’acqua deve rimanere sempre 
un bene pubblico, anche se dato in concessione, e che il 
Comune deve sedere al tavolo delle decisioni, sia per es-
sere puntualmente informato sull’utilizzo delle acque, sia 
per poter esprimere pareri in sede decisionale, nell’inte-
resse dell’intera comunità.
A dire il vero, non riesco ancora a capire l’esatta volon-
tà degli altri due gruppi consiliari in merito alla questio-
ne; sino ad ora è stata solamente inviata una lettera di 
richiesta di partecipazione al Consiglio di amministrazio-

La capogruppo Daniela Lovato

Visione dall’alto di Malga Trenca.
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ne della Società, peraltro fino ad oggi inevasa. Nell’ultimo 
consiglio comunale ho chiesto, per l’ennesima volta, di 
far pesare il ruolo dell’Amministrazione nella Società, as-
sicurando un ruolo partecipativo ed influente sulla me-
desima. Confido che l’appello possa sortire l’effetto posi-
tivo sperato.
Questi due argomenti, dei quali ho riportato una sinte-
si, sono emblematici di due diversi modi, a mio avviso al-
trettanto inadeguati, di trattare le questioni del nostro 
Comune.
Nel primo caso si è constatata, infatti, una cattiva gestio-
ne del denaro pubblico, scavalcando qualsiasi regola, in 
forma irrispettosa sia nei confronti dei cittadini che degli 
organismi comunali preposti.
Nel secondo, mi sembra, invece, che l’attuale Ammini-
strazione non sia pienamente consapevole e convinta 
del ruolo che il Comune deve assumere a tutela dell’ac-

qua, anche se azionario soltanto al 6%, dimostrandosi a 
priori rinunciataria ad assumere un giusto ruolo di regia 
nei confronti della Società che intende utilizzare la no-
stra preziosa acqua.
Mi sarebbe tanto piaciuto, con l’arrivo del 2012, poter ar-
gomentare in questo numero di Roncegno Notizie su ne-
cessari, rapidi ed importanti interventi migliorativi della 
qualità di vita dei cittadini come, ad esempio gli ambu-
latori medici, gli esercizi commerciali mancanti, il soste-
gno alla famiglia, ai giovani, agli anziani, la sicurezza via-
ria, lo spopolamento del centro storico ed altro ancora. 
Sono temi, però, a cui fino ad ora non è stata data prio-
rità attraverso una seria e strutturata progettazione. Co-
me di consuetudine, mi accomiato offrendo, a chi lo vorrà 
cogliere, qualche spunto di riflessione.
Con i più cordiali Auguri di Buone Feste!
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MIRKO MONTIBELLER Sindaco 
Competenze in tema di bilancio, 

demanio e patrimonio, personale, turismo, sport

TURISMO

RONCEGNO TERME 2010 RONCEGNO TERME 2011
ESTERO ITALIA TOTALE ESTERO ITALIA TOTALE.

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
1 2 4 124 299 126 303 5 31 115 375 120 406
2 4 4 75 121 79 125 9 45 85 274 94 319
3 119 409 216 561 335 970 23 163 143 717 166 880
4 248 657 615 2304 863 2961 138 985 345 1547 483 2532
5 136 570 360 1445 496 2015 172 871 394 1781 566 2352
6 154 714 1001 5304 1155 6018 114 643 789 3866 903 4509
7 221 979 1277 10907 1498 11886 188 1051 1680 12550 1868 13601
8 131 652 1275 8292 1406 8944 194 683 948 6911 1142 7594
9 136 698 1043 4290 1179 4988 109 750 914 2544 1023 3294

tot. 1151 4687 5986 33523 7137 38210 952 5222 5413 30265 6365 35487

I dati relativi agli arrivi e alle presenze di turisti nell’an-
no 2011 mostrano come anche il settore turistico, co-
me la maggior parte dei settori dell’economia, stia ri-
sentendo non poco della difficile situazione econo-

mica globale. La tabella seguente mostra come i primi no-
ve mesi del 2011 abbiano segnato una flessione piuttosto 
importante dei dati: senza contare gli arrivi e le presenze 
legati alle seconde case, alle baite e agli appartamenti (co-

stanti nel corso degli anni, se non in leggera crescita), gli 
arrivi sono diminuiti di circa l’11%, le presenze del 7%.
Un dato che ci conforta è tuttavia quello relativo al fatto 
che a fronte di una significativa riduzione degli arrivi (so-
prattutto nel settore strettamente alberghiero, -17%), è 
aumentata la durata della permanenza dei turisti a Ron-
cegno, andando in parte a limitare la diminuzione delle 
presenze totali.

Un altro dato che fa ben sperare è legato al settore extral-
berghiero: in controtendenza rispetto agli alberghi, bed & 
breakfast, rifugi e agritur hanno segnato un notevole au-
mento (+19%) degli arrivi e delle presenze (+30%). Que-
sto dato mostra chiaramente come la sfida del turismo a 
Roncegno possa essere vinta solamente facendo sinergia 
e gioco di squadra tra paese e montagna, tra paesaggio e 
risorse termali, tra offerta ambientale e culturale.
Per quanto possibile in questi mesi si è cercato di fare in 
modo che chi arriva a Roncegno Terme possa trovarsi be-
ne, nella consapevolezza che il passaparola e il parlar be-
ne rappresentano la miglior forma di pubblicità.
A questo proposito durante l’estate è stato attivato un se-
vizio di bus navetta che ogni lunedì portava in quota turi-
sti e residenti: un modo per rendere più fruibile la nostra 
montagna (fiore all’occhiello di Roncegno) e nello stesso 
tempo favorire la presenza dei turisti anche in paese… La 
buona riuscita dell’iniziativa (numerosi sono stati gli ap-
prezzamenti) ci invita a ripeterla anche l’anno prossimo.
Altra novità dell’estate è stata la promozione, attraverso il 

pieghevole delle iniziative estive e in collaborazione con i ri-
storatori della zona, di piatti a base di prodotti tipici del no-
stro territorio e della nostra tradizione enogastronomica.
Numerose sono state le manifestazioni che si sono svol-
te durante il periodo estivo, tutte volte a valorizzare e 
promuovere da un lato l’ambiente, dall’altro i prodotti lo-
cali: grande successo hanno avuto la Festa delle erbe of-
ficinali, organizzata nel parco delle Terme e la Festa del-
la polenta, sviluppatasi lungo le vie del centro. Entrambe 
hanno visto la partecipazione della associazioni del pae-
se (senza le quali non sarebbe possibile organizzare que-
ste manifestazioni) e hanno riscosso apprezzamenti dai 
numerosi visitatori. Momento clou di tutta la stagione è 
stata però la Festa della castagna: quest’anno, grazie an-
che alle splendide condizioni meteorologiche, sono sta-
te oltre 15.000 le persone che vi hanno preso parte, fa-
cendo “razzia” di torte, castagne e vin brulè. Davvero una 
soddisfazione per l’amministrazione comunale e i centi-
naia di volontari che hanno collaborato!
Roncegno Terme rappresenta davvero una località unica 
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nel suo genere: in pochi chilometri si può passare dal fon-
dovalle alla montagna, passando per i tipici masi di mezza 
collina; si possono visitare esposizioni museali, praticare at-
tività sportive e rilassarsi nella natura. Il tutto accompagna-
to da piatti e bevande tipiche. Soltanto valorizzando que-

sta ricchezza potremo veramente fare di Roncegno Terme 
un luogo di grande attrattività turistica. Senza dimenticare 
che una località dove stanno bene i turisti è un luogo dove 
anche i residenti vivono serenamente!

  

OpERE pUBBLIChE, 
VIABILITà E CANTIERE COMUNALE

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

Alcuni brevi cenni meritano sicuramente le iniziative del-
le quali siamo in attesa di avere il finanziamento o le ri-
spettive autorizzazioni.

Asilo Nido presso Villa Baito
Per quanto riguarda il progetto dell’asilo nido approvato 
dalla Giunta nello scorso aprile, siamo in attesa di riceve-
re riscontro da parte degli organi provinciali. Durante tale 
periodo sono continuati a più riprese i contatti sia con la 
Comunità di Valle che con la Commissione da quest’ulti-
ma nominata, per le valutazioni in merito alla realizzazio-
ne, alla futura gestione, ecc.

Centralina idroelettrica sul Torrente Larganza
È stato ultimato il progetto preliminare per la realizzazione 
della Centrale Idroelettrica sul Torrente Larganza, redatto 
dal professionista Nardelli Ing. Corrado di Trento su incari-
co della Giunta del 25 agosto 2011 (delibera 134).
L’impianto per il quale si andranno ora a chiedere tutte le 
dovute autorizzazioni e che si intende realizzare avrà una 
portata minima invernale di 67 litri/secondo ed una mas-
sima estiva di 500 litri/secondo. Il salto di 496 metri ed il 
regime dei deflussi fanno si che venga previsto l’utilizzo di 
due turbine a due getti con potenza complessiva installa-
ta di 2.000 Kw e producibilità media annua stimata in circa 
6.611.796 Kwh. La potenza nominale è di 973 kw.
Il costo complessivo per la realizzazione della conduttu-
ra e della centralina è stato stimato in 4.000.000 di euro 
circa esclusi oneri fiscali.
L’analisi economica allegata al progetto preliminare evi-
denzia un’ottima redditività dell’investimento che in ta-
li condizioni, potrebbe garantire al nostro Comune un’en-
trata annua di circa 1 milione di euro.

Recupero della p.ed. 1012, “ex centralina”
Parallelamente ai lavori summenzionati nel corso del me-
se di settembre è stata attivata un’altra iniziativa signi-
ficativa per il recupero di immobili di proprietà comunale 
altrimenti lasciati all’abbandono e l’incuria, iniziativa re-
lativa al progetto per la ristrutturazione della p.ed. 1012 
nel C.C. Roncegno, “ex centralina elettrica” in loc. Fonti.
L’oggetto dell’intervento consiste nella ristrutturazione 
dell’edificio (ex centralina elettrica appunto), per adibirlo 
a nuove funzioni. In particolare verranno recuperati tutti 
i macchinari presenti all’interno dell’edificio al piano ter-
ra per realizzare un museo di interesse della collettività, 
mentre al primo piano verrà ricavato uno spazio da desti-
nare all’Associazione Cacciatori di Roncegno.
Il progetto prevede un importo delle opere a base d’asta 
di € 189.083,48 dei quali € 5.499,28 per oneri della sicu-
rezza non soggetti a ribasso, più le somme a disposizio-
ne dell’amministrazione che ammontano ad € 67.059,94 
per un totale complessivo dell’opera di € 256.143,42.
Il progetto preliminare redatto dall’Arch. Pompermaier 
Fabio, è già stato inoltrato presso la PAT a corredo della 
domanda di finanziamento dell’opera.

OpERE pROGETTATE NEL CORSO 
DEL pRIMO pERIODO DI LEGISLATURA, 
ATTIVATE E GIà ULTIMATE

Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurez-
za del piazzale di Maso Stralleri di Sotto
I lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza del piaz-
zale di Maso Stralleri di Sotto iniziati il 1° settembre 2011, 
nonostante abbiano subito l’interferenza dei lavori dei Par-
cheggi di Masi di Montagna (dei quali si esporrà in segui-
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to), sono stati regolarmente ultimati il 29 settembre scorso. 
I costi di questo intervento, eseguito su delega della PAT, 
sono stati determinati in complessivi € 41.078,57 di cui per 
lavori € 26.340,42 ed € 14.738,15 per iva, spese tecniche 
e perizie, completamente coperti da contributo provinciale.

Lavori di Somma Urgenza per la ricostruzione 
della Strada Grilli - Gasperazzi

Nel corso del mese di luglio le intense piogge che hanno 
interessato il territorio comunale hanno causato ingen-
ti danni lungo la strada che dalla Loc. Grilli si diparte fino 
alla loc. Gasperazzi. Attivando il procedimento di somma 
urgenza, è stato possibile intervenire immediatamente 
ed attingere ai fondi messi a disposizione della PAT pro-
prio a sostegno di dette calamità. In data 13 luglio 2011, 
dopo sondaggio fra più imprese, sono stati aggiudicati i 
lavori alla ditta Burlon srl di Telve che si è offerta nell’ese-
cuzione degli stessi dietro ribasso del 32,34%.
Il progetto, redatto dall’Ing. Filippi Stefano, incaricato an-
che della Direzione dei Lavori, prevedeva la regimazio-
ne delle acque provenienti dalle vallecole e dai versanti 
a monte della strada comunale, principale causa dei dis-
sesti. Inoltre con i lavori si è provveduto alla realizzazio-
ne di un piccolo ponte sul rio S. Nicolò in sostituzione del 
vecchio tubo, alla sistemazione di alcune decine di metri 
di alveo e al rifacimento completo della pavimentazione 
stradale lungo tutto il tratto. L’importo delle opere am-
monta ad € 130.240,80 per lavori e € 60.640,41 per in-
terventi di prima emergenza, iva e spese tecniche.

Lavori di Somma Urgenza per la ricostruzione del 
guado in loc. prese
Sempre a causa delle intense piogge del mese di luglio, 
si sono avuti dissesti anche in corrispondenza del gua-
do in loc. Prese. Anche in questo caso come per il prece-
dente, sempre grazie all’attivazione della procedura di 
somma urgenza, è stato possibile intervenire immedia-
tamente nel rifacimento completo delle opere danneg-
giate. I lavori sono stati affidati alla ditta Dalprà Gianni di 
Marter, dietro ribasso del 5,45% sull’importo a base d’a-
sta di € 33.822,91.
Con l’assistenza dell’Ing. Cipriani Massimo di Roncegno 
Terme, incaricato della redazione del progetto e della 
prestazione della Direzione Lavori, è stato possibile pro-
cedere con il rifacimento completo delle scogliere a lato 
del torrente, della posa in opera di un cunicolo in cls per 
l’allontanamento delle acque, del rifacimento del guado 
e della relativa pavimentazione oltre ad alcune opere mi-
nori di drenaggio e di protezione.
L’importo delle opere ultimate ancora l’ottobre scorso, e 
in fase di definizione, ammonta a circa € 35.000 per lavo-
ri, e ad € 11.000 per iva e spese tecniche. Tutta la spesa è 
stata finanziata dalla PAT.

Regimazione vallecola Cofleri

Grazie alla richiesta avanzata lo scorso 14 aprile 2011 
(prot. 3546) ed alla preziosa collaborazione del Dott. Ma-
nica dell’Azienda Speciale di Sistemazione Montana, la 
prima decade del mese di novembre sono potuti iniziare i 
lavori per il rifacimento delle arce e la messa in sicurezza 
della vallecola a Sud del Maso Cofleri. Lavori impegnativi 
non solo dal punto di vista economico ma anche da quel-
lo tecnico-esecutivo, che permetteranno nel giro di qual-
che mese di regimare le acque superficiali presenti lungo 
il ripido versante.
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Regimazione acque ed asfaltatura strada Maso 
Bienati - per quanto di competenza di Roncegno
Iniziati nel corso del mese di agosto, sono stati ultima-
ti anche i lavori per la sistemazione della strada comuna-
le in loc. Bienati, eseguiti dal Comune di Ronchi Valsugana 
con la compartecipazione economica di circa 15.000 euro 
del comune di Roncegno, per il tratto che ricadeva sul pro-
prio territorio. A breve sarà rendicontata anche tale opera.

Asfaltatura strade comunali

Per quanto riguarda la manutenzione delle strade comu-
nali, anche quest’anno sono stati eseguiti importanti e 
puntuali interventi finalizzati a mettere in sicurezza alcu-
ni punti assai critici. I lavori, appaltati alla Ditta Coopera-
tiva Selciatori e Posatori di Mezzolombardo, dietro ribas-
so del 15,51% sull’importo di progetto di 43.110,03 eu-
ro, sono stati eseguiti principalmente su via Ferme, rifat-
ta radicalmente. Inoltre, con stesso progetto si è provve-
duto ad asfaltare ex novo un tratto di strada comunale 
in loc. Fontane e l’ultimo tratto di via Boschetti, comple-
tando gli interventi con il rifacimento del sottopasso del-
la ferrovia (bivio Fontane), il rifacimento di un tratto del-
la strada comunale di Maso Pinzeri, il ripristino del trat-
to in loc. Maso Sasso oltre ad alcuni altri piccoli interven-
ti di sistemazione.
I lavori completamente finanziati con fondi propri di bi-
lancio, sono stati ultimati nel corso del mese di settem-
bre. L’importo contabilizzato ammonta ad € 54.265,46 
per lavori ed € 5.426,55 per spese tecniche e iva.
In concomitanza all’esecuzione degli asfalti su via Ferme, 
si è inoltre ritenuto necessario provvedere alla sistema-
zione e messa in quota, secondo i nuovi piani, di tutti i 
chiusini e caditoie esistenti lungo la medesima. Detti la-
vori sono stati aggiudicati con determina 269 dell’8 set-
tembre 2011 per un importo di circa € 6.000,00 più iva.

Messa in sicurezza di via Baldessari
Con determina 248/2011 del 26.08.2011 che impegnava 
una spesa per i lavori edili di € 6.806 più iva e n. 254/2011 
del 30.08.2011 per acquisto semafori ed allacciamenti di 
€ 5.600 più iva, nel corso del mese di settembre sono 
stati installati presso via Baldessari dei semafori.
La necessità di tale intervento, non è nata dall’opportuni-
tà di regolamentare il transito cittadino fine a se stesso, 
ma da quella molto più importante di salvaguardare l’in-
columità dei bambini e ragazzi delle locali scuole elemen-
tare e materna servite da detta via.
L’insufficiente larghezza, la forte pendenza e la scarsa, a 
tratti nulla, visibilità, nonché il crescente aumento di vei-
coli e l’aumento dei fruitori degli istituti scolastici ivi pre-
senti mettevano a repentaglio l’incolumità dei bambini, i 
quali obbligatoriamente dovevano essere accompagnati 
dai genitori sia nell’entrata che nell’uscita dalle lezioni.
Da qualche tempo infatti, giungevano segnalazioni, sia da 
parte di genitori che di automobilisti, della pericolosità di via 
Baldessari sia in corrispondenza dell’entrata alle scuole che 
lungo tutta la via. Tale situazione di pericolo, non era più 
procrastinabile, soprattutto se pensiamo alle conseguenze 
che può avere oggi giorno un incidente di tal genere.
L’impianto che funzionerà solamente negli orari scolasti-
ci, è formato da tre punti semaforici fissi di cui due su via 
Baldessari e uno all’interno del piazzale della scuola ele-
mentare. Il tutto garantirà il transito di veicoli in un solo 
senso di marcia, evitando la contemporaneità e perico-
lose interferenze in corrispondenza proprio dell’ingresso 
delle scuole. L’uscita degli scuolabus dal piazzale avverrà 
inoltre in totale sicurezza mediante segnalazione di via 
posta all’interno dello stesso con la garanzia che sia da 
nord che da sud di via Baldessari il traffico sarà fermato.
I lavori edili sono stati eseguiti dalla ditta Angeli Camillo 
di Marter, mentre quello relativo all’impianto vero e pro-
prio è stato affidato alla ditta La Semaforica di Padova.

Rettifica livelletta in loc. Tesobbo
Visti gli spiacevoli episodi avvenuti durante lo scorso in-
verno lungo il tratto di strada Cadenzi - Greti, in loc. Te-
sobbo, dove a causa della presenza di acque superficia-
li che hanno dato formazione a lastre di ghiaccio, alcuni 
mezzi tra i quali lo Scuolabus, hanno dovuto ricorrere al 
soccorso dei Vigili del Fuoco Volontari e del Cantiere Co-
munale, nel corso del mese di settembre, si è provvedu-
to ad eseguire un intervento per eliminare tale inconve-
niente mediante la rettifica della livelletta stradale, al ri-
pristino del tombone di scolo delle acque che era da anni 
ormai inutilizzabile.
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parco via Ciocca 

Con Deliberazione Giuntale n. 156 del 26 settembre 2011, è 
stato definitivamente approvato il progetto per la realizza-
zione di un parco giochi e area verde presso via Ciocca. L’esi-
genza di tale iniziativa è nata dalla necessità di dare un’im-
magine più decorosa e vivibile a detto sito, prima non uti-
lizzato e lasciato di fatto privo di ogni logica destinazione.
Il progetto prevede la sistemazione dell’area mediante la 
formazione di alcuni posti auto e la realizzazione di un’area 
attrezzata da adibire a parco giochi e relax. I lavori iniziati nei 
primi giorni di ottobre sono in corso di ultimazione e in pri-
mavera saranno posizionati anche alcuni giochi per bimbi. 
Anche questo è un intervento a costo limitato per le casse 
comunali, reso possibile proprio per la richiesta di collabo-
razione inoltrata nei primi mesi del 2011 al servizio Conser-
vazione della Natura della PAT che ha messo tutta la mano-
dopera necessaria e la fornitura di parte del materiale uti-
lizzato. La recinzione perimetrale ed i giochi saranno invece 
forniti dal Comune di Roncegno, come da accordi intercorsi.

Strada Maso paglia
Altro importante intervento a sostegno della residenza 
nei Masi di Montagna è l’iniziativa promossa dall’Ammi-
nistrazione comunale e della quale si accennava nel pre-
cedente bollettino, inerente la realizzazione di un nuovo 
tratto di strada comunale a servizio di Maso Paglia, come 
da progetto approvato dalla Giunta Comunale nella se-
duta del 26 settembre 2011. A breve potremmo vedere 
ultimati i lavori affidati con determina 323 del 3 novem-
bre 2011, per i quali si era preventivata una spesa di cir-
ca 14.000,00 euro onnicomprensiva di iva e quant’altro.

Opere di Somma Urgenza per la messa in sicurez-
za dei due tratti di strada in loc. Fodra e Salcheri
Sono ultimati con tempistica e regolarità i lavori di som-
ma urgenza per la messa in sicurezza della strada comu-
nale in loc. Fodra, e in loc. Salcheri.

I lavori iniziati il 10 aprile 2001 ed ultimati il 13 giugno 
2011 sono stati eseguiti dalla Ditta Geotrentina di Telve; 
hanno comportato una spesa di € 105.795,61 per lavori 
più € 35.344,42 per iva, spese tecniche e perizie, il tutto 
completamente finanziato dalla PAT.

OpERE AppALTATE ED ULTIMATE

Impianto fotovoltaico installato sulla copertura 
di Malga Trenca
Come si accennava nel precedente bollettino, il 15 giugno 
scorso sono iniziati i lavori aggiudicati alla Ditta Tomasel-
li Mario di Villa Agendo. L’installazione è proseguita re-
golarmente fino a ultimazione lavori, avvenuta il 15 ot-
tobre e la conseguente messa in esercizio di fine novem-
bre (come da verbali di allacciamento dell’ente gestore).

Per quanto riguarda le tem-
pistiche, in fase di selezio-
ne degli edifici su cui installa-
re gli impianti, la mancata va-
lutazione progettuale della 
compatibilità tra portata del-
le linee elettriche esistenti 
e potenze elettriche da im-
mettere in rete, ha compor-
tato nel caso di Malga Trenca 
la previsione di un impianto 
da 19,32 KW su una linea esi-
stente dimensionata per una 
potenza massima di 11 KW. 
Questo ha chiaramente cau-
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sato qualche ritardo certamente non imputabile all’at-
tuale amministrazione, oltre a comportare una sorta di 
ulteriori costi in più necessari per l’introduzione di accor-
gimenti impiantistici.
Il progetto originale e relativo aggiornamento prevede-
vano poi un dimensionamento alla temperatura minima 
di -10°: considerati i 1660 m. s.l.m. e il non presidio con-
tinuo dell’installazione si è optato per una soluzione più 
sicura con la sostituzione dei moduli previsti a capitola-
to da 230 W con equivalenti da 240 W, per consentire un 
funzionamento sicuro fino alle temperature di -30°C. 
Per aumentare ulteriormente i benefici economici deri-
vanti dal Conto Energia, è stato inoltre concordato con la 
ditta appaltatrice a “costo zero”, l’acquisto di pannelli di 
origine europea, anche se non esplicitamente richiesto 
da capitolato, in modo da usufruire di un ulteriore premio 
del 10% sulla tariffa incentivante introdotta dal “Quarto 
Conto Energia” (DM 05/05/2011).
A seguito della comunicazione del GSE dd 3 novembre 
2011 di entrata in esercizio dell’applicazione SSA (Scam-
bio Sul posto Altrove senza obbligo di coincidenza tra i 
punti in immissione e prelievo) a cui abbiamo per logi-
che valutazioni subito aderito, l’impianto di Malga Tren-
ca risulterà uno tra i primi impianti in Trentino a poter u-
tilizzare l’energia prodotta non solo per il fabbisogno del-
la Malga stessa (coperto con il 25% dell’energia prodot-
ta), ma anche degli uffici comunali dove i consumi sono 
molto più rilevanti.
La rendicontazione finale ammonta ad € 107.291,06 co-
me da progetto.

Installazione di pannelli fotovoltaici presso i 
campi da golf
In data 30 maggio 2011 è iniziata l’installazione dei pannel-
li presso il Centro Sportivo, affidati alla Ditta Elettropm srl 
di Lavis. I lavori sono stati ultimati e anche questi regolar-
mente entrati in pieno esercizio il 29 luglio 2011 (di riferi-
mento per la tariffa incentivante GSE). I costi sostenuti per 
l’esecuzione di tale impianto sono in fase di definizione.

Riqualificazione di Malga Trenca: II° Lotto
Sono stati rendicontati i lavori per rendere funzionale 
ed autonoma Malga Trenca, che ora può contare su una 
struttura innovativa dal punto di vista delle tecnologie e 
delle attrezzature.
La spesa sostenuta per dare ultimate le opere è stata de-
finita in € 233.583,75 per lavori ed € 90.206,70 per som-
me a disposizione dell’Amministrazione (spese tecniche, 
attrezzature varie, iva ecc.).

Un costante e minuzioso controllo dei lavori in fase ese-
cutiva ha fatto sì che la spesa complessiva rimanesse per 
quanto possibile contenuta. La contabilità finale è sta-
ta pertanto determinata in complessivi € 323.790,45 a 
fronte di quella preventivata di oltre € 380.000 circa, con 
un risparmio economico di ben € 63.962,17.
Ciò nonostante, detto importo molto probabilmente 
dovrà essere interamente utilizzato per coprire un de-
bito fuori bilancio contratto ancora durante il primo in-
tervento di ristrutturazione del complesso (2006), de-
bito che stiamo verificando e valutando anche col sup-
porto di un collaudatore amministrativo, proprio in que-
sto frangente.
Dalle richieste avanzate dalla Ditta appaltatrice dei pri-
mi lavori e dalle verifiche in corso, risulterebbe infatti che 
nel 2006 siano stati eseguiti lavori oltre l’importo di pro-
getto per circa 80.000. Somma come si diceva che stia-
mo accertando.

Recupero di aree verdi e ricreative in loc. Cinque-
valli, pozze, Serot e presso l’Oratorio parrocchiale

Anche i lavori relativi alla riqualificazione di alcune are-
e e formazione di parcheggi sono stati regolarmente ul-
timati. Ricordiamo che questi interventi sono stati ese-
guiti completamente a carico del Servizio Conservazione 
e Valorizzazione della Natura della PAT, servizio che si è 
sempre dimostrato disponibile e collaborativo soprattut-
to nella valutazioni delle modifiche da apportare per mi-
gliorare e/o integrare gli spazi.

Qualche parola in più va sicuramente spesa per i 
lavori relativi alla “formazione di aree a parcheg-
gio e verde pubblico in loc. MASI DI MONTAGNA”

Lo stato d’avanzamento dei lavori ha risentito di varie pro-
blematiche che si sono avvicendate nel tempo. Alcune le-
gate alla tipologia specifica degli interventi e dovute al 
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mantenimento della viabilità, altre dovute alla situazione 
problematica sul piano economico-organizzativo della dit-
ta che, dopo un avvio regolare, ha manifestato segni di dif-
ficoltà sul piano gestionale dei lavori e non solo.
In dettaglio, attualmente la situazione è la seguente:
Loc. “ZONTI”. L’intervento è stato oggetto di una varian-
te migliorativa con la quale si è previsto l’ulteriore amplia-
mento della sede stradale di progetto sul tratto Zanorgi - 
Postai in corrispondenza delle Ex Scuole; lo spostamento 
dell’acquedotto; la realizzazione di un nuovo muro di so-
stegno; l’eliminazione della canaletta laterale lungo il trat-
to stradale sottostante, nell’intento di rendere più sicu-
ra la percorribilità nel tratto ripido Zanorgi - Ulleri. Ad og-
gi, dopo innumerevoli solleciti, l’intervento si può ritenere 
completato anche se la consegna delle opere non è ancora 
stata accettata dall’Amministrazione Comunale.
Loc. “ULLERI”. Anche in questa località, con le perso-
ne del luogo, si è reso necessario concordare alcune mo-
difiche migliorative. Inoltre, causa la presenza di un palo 
della SET sul costruendo piazzale, si è reso indispensa-
bile lo spostamento con il conseguente interramento di 
un tratto di cavo e la modifica degli allacci delle abitazio-
ni ivi presenti, nonché la regolarizzazione dei sottoservi-
zi, con delle nuove tratte sia interrate che lungo le pareti 
delle singole abitazioni, il tutto non previsto nel proget-
to originario. L’intervento, per essere completato, abbi-
sogna della formazione di un sottofondo idoneo e della 
pavimentazione in asfalto.
Loc. “ROVERI”. L’intervento risulta eseguito, ad esclu-
sione della pavimentazione e la posa della fontana.
Loc. “SANTA BRIGIDA”. L’intervento è stato segnato 
da alcune difficoltà verificatesi in fase di esecuzione cau-
sa la notevole quantità di roccia riscontrata e non previ-
sta e la volontà dell’Amministrazione di procedere con 
una variante progettuale che preveda la realizzazione di 
una scala di collegamento tra i nuovi posti macchina ed il 
cimitero vero e proprio, scala che sarà realizzata a ridos-
so della Canonica e che permetterà un sicuro e agevole 
collegamento. Tale variante ha dovuto attendere i tempi 
necessari all’acquisizione dell’autorizzazione dei Beni Ar-
chitettonici della PAT in quanto bene tutelato.
Il sopravvenire della nuova normativa sulle terre e rocce da 
scavo ha comportato altresì degli ulteriori ritardi derivan-
ti dalla necessità di verificare le caratteristiche del terreno 
per poter risparmiare sulle discariche, verificato il supera-
mento dei limiti normativi riferiti alla presenza di arsenico.
I lavori previsti in progetto presentano il completamento 
del muro a monte, il muretto a valle con la pavimentazio-
ne in stabilizzato previa esecuzione dei sottoservizi.

Loc. “STRALLERI DI SOTTO”. Nell’organizzazione dei 
lavori, la località Stralleri doveva essere l’ultima interes-
sata. Considerando che l’importo di progetto però, non 
prevedeva un finanziamento tale da eseguire un’opera 
con dei micropali, atti a consolidare in modo più appro-
priato il terreno, l’Amministrazione comunale si è fatta 
carico della richiesta di un ulteriore finanziamento per 
redigere un intervento di SOMMA URGENZA. Per tale mo-
tivo si è resa necessaria una sospensione dei lavori, do-
vendo gestire tale intervento in modo del tutto estraneo 
rispetto all’appalto dei parcheggi.
Completando l’intervento di Somma Urgenza (aggiudica-
to ad altra impresa ed ultimato), con il 3 ottobre doveva 
riprendere ad operare la ditta aggiudicataria dell’appalto 
principale. Questa doveva eseguire le terre armate pre-
viste dal progetto originario, la pavimentazione, l’esecu-
zione di muretti, i parapetti e la posa di una fontana.
Non vi è dubbio che l’organizzazione e l’episodicità con 
cui ha operato l’impresa ha creato peraltro una continua 
difficoltà di rapporti tra ditta, amministrazione e diretto-
re lavori. Difficoltà che è stata sottolineata da innumere-
voli incontri e sopralluoghi avvenuti prima a cadenza set-
timanale, seguiti poi da incontri straordinari, sollecita-
ti dall’Amministrazione ed effettuati sia sul cantiere che 
presso la sede comunale.
Inoltre, la situazione economica ed organizzativa della 
ditta ha comportato situazioni assurde ed illogiche ta-
li da essere giustificate solo da difficoltà “logistiche” che 
nel corso dei lavori e degli incontri sono state esplicitate 
ed ammesse sempre più con maggior chiarezza.
Il direttore lavori e l’amministrazione comunale, alla luce 
delle difficoltà manifestate dalla ditta, hanno assunto un 
atteggiamento finalizzato all’obiettivo di portare a com-
pimento i lavori, con incontri e sollecitazioni sistematiche 
atte comunque a ricordare soprattutto i giorni a disposi-
zione per l’ultimazione degli stessi.
Ciò nonostante, pur non essendo più operativa sui can-
tieri dai primi giorni di ottobre, solo il 17 novembre scor-
so la SICEV comunicava all’Amministrazione che, a causa 
della grave situazione economica nella quale versava, ave-
va l’intenzione/necessità di cedere l’azienda ad altra ditta. 
Già alcuni giorni dopo (21 novembre), al fine di anticipare i 
tempi e limitare i disagi, si è provveduto ad eseguire un so-
pralluogo in contraddittorio con le parti e a provvedere al-
la stesura dello stato di consistenza delle opere eseguite.
Sarà priorità dell’Amministrazione, alla luce di questa i-
nattesa e scongiurata comunicazione, valutare l’even-
tuale revoca del contratto e le modalità di prosecuzione 
dei cantieri salvaguardando gli interessi pubblici e cer-
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cando nel contempo e per quanto possibile, di limitare i 
disagi arrecati alla viabilità ed ai rispettivi residenti.

Sistemazione e messa in sicurezza della Sp 65, 
viale Roma
Con delibera di Giunta 108 del 20.07.2011 è stato appro-
vato il progetto esecutivo per la sistemazione e messa in 
sicurezza della Strada provinciale 65, viale Roma, nel trat-
to compreso fra via Lungoargine Prela e via Ciocca. Il pro-
getto, redatto dall’Ing. Coradello Pierluigi, prevede la rea-
lizzazione di un marciapiede e la costruzione di una passe-
rella pedonale sul ponte di S. Antonio. Detti lavori compor-
tano una spesa di € 687.000,00 di cui € 445.576,54 per 
lavori ed € 241.423,46 per somme a disposizione dell’Am-
ministrazione. I lavori sono stati aggiudicati dopo gara 
d’appalto alla quale hanno partecipato 8 imprese locali, al-
la ditta Dalprà Gianni dietro ribasso del 23,33 %. Presumi-
bilmente saranno iniziati nella primavera 2012.

Formazione di un’Isola Cogenerativa
Con determina n. 310 del 14.10.2011, sono 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. Detto 
progetto, completamente finanziato dalla PAT in quanto 
iniziativa sperimentale, prevede in maniera molto sinte-
tica, la produzione contemporanea di energia calore (per 
riscaldamento) ed energia elettrica mediante il riutiliz-
zo dello stesso combustibile (metano) e una sola utenza.
I costi preventivati per tale iniziativa sono stati calcolati 
in € 361.742,86 per lavori ed € 135.057,14 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione.

OpERE FINANZIATE

Messa in sicurezza di alcuni tratti di strade comu-
nali paicovel - Trenca e Arsa Gotati
Con delibera n. 149 del 10 novembre 2010 la Giunta Comu-
nale aveva approvato il progetto definitivo per i lavori di ma-
nutenzione stradale e messa in sicurezza di alcuni tratti del-
le strade comunali Paicovel - Trenca e Arsa Gotati, nell’im-
porto complessivo di € 294.285,59. Detto progetto, aggior-
nato con qualche mirato aggiustamento, oltre a interventi di 
posa in opera di protezioni e parapetti a sicurezza del tran-
sito, prevede anche l’asfaltatura completa dei tratti indicati. 
Nel corso dello stesso mese venne presentata inoltre do-
manda di contributo presso il Servizio Autonomie Locali 

della PAT. Dopo alcuni incontri avuti con i funzionari prepo-
sti alla valutazione della stessa e qualche delucidazione in 
più, la richiesta di finanziamento ha trovato giustificazio-
ne e con delibera n. 2292 del 28 ottobre scorso, la Provin-
cia ha ammesso a contributo l’opera con un finanziamento 
di € 250.142,75 sulla spesa ammessa di progetto.

VIABILITà E CANTIERE COMUNALE

per quanto riguarda la sicurezza sono state valu-
tate ed attuate le priorità sottoriportate
Con determina 231, dell’11 agosto 2011, vista la sempre più 
estesa rete viabilistica e le variazioni climatiche sempre più 
calde, che acconsentono una più veloce crescita vegetale 
lungo le rampe stradali, si è disposto un aumento delle ore 
di taglio delle rampe, per un totale di € 3.928,00 + iva.
Rispettivamente con determina 234 del 11.08.2011 e 235 
del 16.08.2011 si è provveduto all’acquisto di calcestruz-
zo per la manutenzione straordinaria mediante la forma-
zione di una platea in calcestruzzo, di due tratti di strade 
comunali, il primo in loc. Polsa ed un secondo in loc. Poz-
ze. A tal proposito preme ricordare che detti interventi di 
miglioramento sono stati possibili grazie anche alla colla-
borazione dei rispettivi fruitori della strada che in accordo 
con l’Amministrazione hanno provveduto ad apportarvi la 
manodopera necessaria.
Nel corso del mese di agosto, con apposito provvedimen-
to, e con un impegno economico di € 1.265,00 + iva, è sta-
to dato incarico a Ditta specializzata di procedere con il ri-
facimento del manto di copertura della p.ed. 2100, deno-
minata Baita dei Pini.
Con determina 276 del 12 settembre 2011 e n. 350 si è 
provveduto alla riparazione di alcuni tratti di barriera 
stradale danneggiata e all’installazione ex novo di altri in 
loc. Zaccon, loc. Montebello, in via Speccheri, presso Ma-
so Montibelleri, a Tesobbo e in loc. Rori. 
Presso Maso Boccheri è stato attuato un intervento di 
miglioria della viabilità interna allo stesso, mediante il ri-
facimento di un muro di sostegno ormai in precarie con-
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dizioni di staticità, e la sistemazione della strada con rifa-
cimento delle livellette e delle pendenze. Per tale inter-
vento si è impegnata una spesa di € 1.811,84 + iva;
Stesso periodo, si è ritenuto opportuno ripristinare un 
tratto di viabilità, da qualche anno impedita, lungo via 
Prose e collegare quest’ultima, alla strada comunale che 
porta in loc. Larganza, nei pressi del centro sportivo. I-
noltre, al fine di eliminare la presenza di profonde poz-

ze d’acqua sulla se-
de stradale che dal 
Maso dei Ladri por-
ta verso la Zona 
Artigianale, si so-
no realizzati alcu-
ni drenaggi lungo 
detta bretella e si 
è provveduto all’in-
ghiaiatura della 
stessa. Per tali in-
terventi con deter-
mina 308 si è im-
pegnata la somma 
di € 537,00 + iva.

Con la determina n. 321/2011 del 28 ottobre scorso, so-
no stati impegnati € 3.300,00 + iva per l’acquisto e la po-
sa in opera di un parapetto anticaduta da posizionare so-
pra i muri del nuovo parco giochi in via Ciocca.
Con determina 338 del 14.11.2011 sono stati impegnati € 
2.541,00 per la sistemazione e la messa in sicurezza del-
le scale a servizio del parcheggio nei pressi della Pizze-
ria Picchio. I lavori saranno eseguiti quanto prima, tempo 
permettendo. Per quanto riguarda le scale del parcheg-
gio e del cimitero di Marter, ricordiamo che in primave-
ra è stata presentata domanda al Servizio Conservazio-
ne della Natura per un loro intervento. Rimaniamo in at-
tesa di riscontro.
Nel corso del mese di novembre, sono iniziati anche i la-
vori per la regimazione delle acque superficiali lungo via 
Brustolai che in occasione dei nubifragi arrecavano danni 
alle abitazioni limitrofe. Inoltre con determine 335, 336 
e 337, sono stati programmati i lavori per la regimazione 
anche delle acque che dalla loc. Molini, Cadenzi e Scalvin, 
scendevano lungo tutta la strada sversando nelle vie in-
terne al Paese. L’importo di detti interventi è stato stima-
to in circa € 10.000.

Altri e numerosi sono stati gli interventi effettuati dal Can-
tiere Comunale per l’esecuzione di manutenzioni stradali, 
sostituzione dei parapetti ormai non più idonei, la manu-

tenzione dei fabbricati , la formazione di platee, ecc.
Significativo è stato quello attuato tra la località Lean e 
Polsa, dove si è provveduto a regimare le acque superficia-
li e quelle di scolo della strada che in occasione delle piog-
ge arrecavano particolare disagio sia alle abitazioni dei To-
neri che a quelle dei Bernardi, arrivando fino ai Molini. 

A Tesobbo, in corrispondenza della Chiesetta di S. Biagio, 
come presso il Maso Rori, sono stati integralmente sosti-
tuiti alcuni tratti di parapetto in legno di larice.
Anche presso il Centro Raccolta Materiali di Marter, sono 
stati effettuati su richiesta del Comune interventi per la 
sistemazione dei pozzetti, delle caditoie e di alcuni trat-
ti di muretto perimetrale che ormai da qualche bel me-
se arrecavano particolare disagio ai fruitori del servizio.

per la manutenzione e il mantenimento dei fab-
bricati comunali, viste le risorse economiche a dispo-
sizione e sempre più risicate causa anche i recenti ta-
gli provinciali e l’ormai conosciuto patto di stabilità, so-
no stati effettuati interventi puntuali e mirati allo stret-
to necessario.
Con determina n. 222 e n. 223, del 04.08.2011 si è provve-
duto a raffrescare mediante tinteggiatura, le pareti sia del-
la scuola elementare di Marter che in quella di Roncegno, 
impegnando una spesa complessiva di € 2.901,00 + iva;
Sempre presso la Scuola Media di Roncegno, con deter-
mina 215 del 27.07.2011 è stato installato un piccolo cu-
polino in ferro - policarbonato atto a proteggere dalle in-
temperie gli alunni che si recano a pranzo.
Nel corso del mese di settembre, con determina 264, si è 
provveduto a mettere in sicurezza la recinzione esterna 
della Scuola Materna di Marter mediante la posa di una 
protezione a copertura degli elementi verticali. La spesa 
impegnata ammonta ad € 1.105 + Iva;
Anche per quanto riguarda la manutenzione della Caser-
ma dei Carabinieri, che ricordiamo essere di proprietà co-
munale, sono stati fatti alcuni piccoli interventi di manu-
tenzione. In particolare a protezione delle intemperie è 
stata installata sopra la por-
ta di ingresso sita a Nord, una 
cupolina in ferro e policarbo-
nato, mentre internamente è 
stato installato un corrima-
no a servizio della scala, pri-
ma sprovvista. La spesa so-
stenuta per tali lavori è sta-
ta determinata con impegno 
295/2011 in € 760 + Iva.
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GIULIANA GILLI 
Assessore all’informazione, cultura, 

istruzione, politiche sociali e giovanili, 
pari opportunità

ATTIVITà SOCIO CULTURALI

BAMBINI E RAGAZZI

12 e 24 agosto - L’albero racconta
Lo scorso agosto sono state proposte due letture anima-
te finalizzate a sensibilizzare i bambini al rispetto della na-
tura. La voce del narratore proveniva da un maestoso tron-
co che riusciva a catturare l’attenzione dei piccoli svelando 
i tanti segreti che la natura custodisce e coinvolgendoli at-
tivamente attraverso un dialogo fantastico.

17 luglio - Il principe di pietra
In occasione della tradizionale sa-
gra di S. Margherita di Marter il bu-
rattinaio Luciano Gottardi ha pro-
posto lo spettacolo “Il principe di 
pietra” ed ancora una volta, attra-
verso la sua grande abilità, ha sa-
puto condurre adulti e bambini nel 
fantastico castello di re Silvio in 
ansia per la scomparsa del figlio-
lo Tartaglia...

17 ottobre - Concerto ragazzi dello Spazio Giovani
Al fine di divulgare tra gli adolescenti le attività proposte 
presso lo Spazio Giovani di Marter, in collaborazione con la 
Scuola Media, è stato organizzato un concerto del un grup-
po musicale, Poppers, formato da quattro ragazzi della 
Valsugana: Jacopo Bordignoni, Luca Mariotti, Marco Palla-
oro e Davide Veneri. 
Grande è stato l’entusiasmo di tutti coloro che hanno ascol-
tato l’esibizione dei coetanei, accolti con ospitalità e gioia. 
Sara e Virginia, due ragazze della scuola media, dopo aver 
ricercato informazioni sul gruppo musicale, hanno voluto 
preparare un’attenta presentazione per essere riconoscen-
ti e dimostrare la loro vicinanza ai coetanei che si esibivano. 
Alla fine del concerto, durante un simpatico momento con-
viviale, i musicisti sono stati avvicinati per avere informazio-
ni sulla loro forma-
zione e soprattutto 
sulle loro esibizioni. 
Irene Ciola e Nicos 
Betti, educatori del-
lo Spazio Giovani, 
hanno illustrato ai 
ragazzi della scuola, 
le attività e gli orari 
dello Spazio Giovani 
di Marter.
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23 ottobre - Una castagna a corte
Per la festa della castagna il gruppo di animazione “Gli stra-
ni elementi” della comunità di San Patrignano ha coinvol-
to un numeroso pubblico con uno spettacolo in cui la ca-
stagna, con le sue proprietà, ha conquistato il favore di una 
bellissima principessa. Il giovane che gliel’ha offerta ha po-
tuto poi sposarla. E vissero felici e contenti..

28 ottobre - Streghilda amica dei gatti
Festeggiando in anticipo Halloween, attraverso una lettu-
ra animata, è stata proposta la storia di Streghilda che non 
riuscendo più a sfamare i suoi piccoli 47 gatti decide di cer-
carsi un lavoro, e dopo vari tentativi falliti viene assunta co-
me pizzaiola!
Un irresistibile invito all’ottimismo e al buonumore.

progetto Coral...mente
In collaborazione con l’Ac-
cademia della Musica S. O-
svaldo e l’Istituto Compren-
sivo si è voluto avviare un 
progetto, rivolto agli alunni 
della Scuola Primaria di Roncegno T., finalizzato a diffonde-
re la cultura musicale, a stimolare le potenzialità di ciascu-
no bambino riconoscendone e sviluppandone le eccellenze, 
nella convinzione che la pratica musicale rappresenta una 
vera e propria strategia per un apprendimento completo che 
arricchisce la crescita armonica di ciascuno.
Il progetto, strutturato da novembre 2011 a maggio 2012, 
prevede dei momenti di formazione per gli insegnanti, l’in-
tervento nelle classi di un esperto durante le ore curricola-
ri e l’avvio della pratica corale per un gruppo di trenta bam-
bini delle classi terza, quarta e quinta.

progetto Cittadini nel presente e per il futuro
Su iniziativa di chi 
scrive è stato idea-
to un progetto che, 
attraverso la costi-
tuzione del Consi-
glio Comunale dei 
Ragazzi, offrirà ai cittadini in crescita l’opportunità di spe-
rimentare la cittadinanza attiva e responsabile quale pos-
sibilità di autorealizzazione e presupposto indispensabile 
per l’esercizio della democrazia.
Il progetto, facendo proprie le indicazioni della Convenzio-
ne sui Diritti dell’Infanzia del 1989 e considerando i bambi-
ni ed i ragazzi importante riferimento per il governo della 
comunità, coinvolgerà i ragazzi della classe quinta di Ron-
cegno, della quarta e quinta di Marter e le due prime classi 
della Scuola Secondaria di Primo Grado.
È stato presentato e approvato, sia dal Collegio Docenti 
dell’Istituto Comprensivo, che dal Consiglio Comunale ed 
ha visto l’avvio nello scorso mese di ottobre con due incon-
tri di formazione per i genitori e gli insegnanti delle classi 
coinvolte al fine di rendere consapevoli gli adulti, attraver-
so l’informazione e la formazione, del diritto dei bambini e 
dei ragazzi all’ascolto ed alla partecipazione quale presup-
posto per essere, anche in futuro, dei cittadini responsabili.
La prossima fase A scuola in Comune prevede tre incon-
tri in Municipio per conoscere figure e ruoli dell’Ammini-
strazione Comunale ed infine, nella prossima primavera, 
dopo la compagna elettorale all’interno delle scuole, i ra-
gazzi saranno chiamati ad eleggere il loro Consiglio Co-
munale che rimarrà in carica due anni scolastici.
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L’Amministrazione Comunale Individuerà un budget da as-
segnare al Consiglio Comunale dei Ragazzi il cui utilizzo do-
vrà riguardare progetti approvati all’unanimità. Per la ge-
stione di tale budget, il Consiglio Comunale dei Ragazzi si 
avvarrà della collaborazione degli uffici comunali.

LA FAMIGLIA

Distretto Famiglia approvato dalla Giunta provin-
ciale
Come già comunicato nel precedente numero del notizia-
rio comunale, si è concluso l’iter preliminare per la costi-
tuzione del Distretto Famiglia della Bassa Valsugana e del 
Tesino, promosso dal Comune di Roncegno. La Giunta Pro-
vinciale, con delibera n. 2352 del 11 novembre scorso, ne 
ha formalizzato la nascita. Il documento è stato approva-
to all’unanimità.
Questi sono i partner del Distretto ciascuno dei quali sarà 
rappresentato all’interno del gruppo di lavoro, coordinato da 
chi scrive, che si costituirà a gennaio 2012 e che predispor-
rà un piano dettagliato di obiettivi ed attività da perseguire:

1 Provincia Autonoma di Trento
2 Consigliera di Parità
3 Comune di Roncegno Terme
4 Comunità Valsugana e Tesino
5 Comune di Ronchi 
6 Comune di Novaledo 
7 Comune di Torcegno
8 APT Lagorai Terme e Laghi
9 Cassa Rurale Roncegno
10 Rete Trentina di Educazione Ambientale 
11 Golf Club Roncegno
12 Associazione Accademia della Musica S. Osvaldo
13 Associazione “Vacanze in Baita”
14 Associazione “Limite Zero”
15 Azienda Agricola Rincher
16 Agritur Rincher
17 Centro Benessere FIT
18 Rosticceria “Al Goloso” 
19 Maneggio “Ranch al Totem”
20 B&B Monte Tesobo
21 Associazione “Limite Zero”
22 Albergo Roncegno

Come riportato nel testo della delibera l’obiettivo dell’Am-
ministrazione Comunale e della Giunta Provinciale è quello 
di perseguire un forte coinvolgimento degli attori del terri-
torio, un laboratorio sulle politiche familiari per sperimen-

tare ed implementare modelli gestionali, modelli organiz-
zativi e di valutazione delle politiche, sistemi tariffari e po-
litiche di prezzo per promuovere il benessere familiare, so-
stenendo il capitale sociale e relazionale del territorio.

Il progetto 
“Stazione Famiglie”
Ho il piacere di comunica-
re che con determinazio-
ne n. 60 di data 23 agosto 
2011 del Dirigente gene-
rale dell’Agenzia provin-
ciale per la famiglia, la na-
talità e le politiche giova-
nili è stato approvato il fi-
nanziamento, pari all’80% della spesa ammessa, al pro-
getto “Stazione Famiglie” per un importo complessivo di € 
33.600,00. Il progetto condiviso con la Comunità di Valle, 
ente capofila ed il Comune di Borgo avrà durata due anni.
Obiettivo principale è quello di promuovere e diffondere i-
niziative di formazione sulle competenze relazionali, geni-
toriali ed educative, di occasioni di incontro e di scambio tra 
genitori, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto 
tra le famiglie, di spazi genitori - bambini come occasioni 
di gioco, incontro, dialogo, confronto finalizzato a rafforza-
re e a migliorare la relazione tra adulto e bambino all’inter-
no della famiglia, tra famiglie e comunità, tra famiglie-ser-
vizi-istituzioni; prevedere la partecipazione attiva delle fa-
miglie, con bambini da 0 a 6 anni, con momenti formativi.
Il finanziamento è concesso in particolare ai territori che, 
come il nostro, hanno intrapreso percorsi di qualificazione 
familiare attraverso gli standard di qualità familiare, ovvero 
hanno attivato processi di aggregazione di operatori pubbli-
ci e privati su obiettivi di promozione e valorizzazione della 
famiglia, in particolare la famiglia con figli, creando i distret-
ti per la famiglia. Il progetto sarà coordinato da una persona 
qualificata selezionata attraverso un bando pubblico.
Lunedì 28 novembre, presso la Scuola dell’Infanzia di Ron-
cegno è stato organizzato il primo focus con i genitori per 
un’analisi dei bisogni e delle esigenze delle famiglie.

Corsi
Ad ottobre sono iniziati i corsi di lingue proposti dalla biblio-
teca:
• 1 corso di lingua inglese;
• 3 corsi di lingua tedesca (livello base, intermedio e avan-

zato).
Inoltre per i bambini e ragazzi, da quest’anno, i corsi di at-
tività motoria sono tenuti da personale della Cooperativa 
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Sociale A.M.I.C.A di Pergine che ha proposto:
• un corso di ginnastica - giocando per bambini e bambi-

ne dai 3 anni compiuti ai 6 (scuola materna - due grup-
pi), il quale vuole essere un’attività dedicata ai più picco-
lini dove il gioco e la sperimentazione motoria vengono 
utilizzati quale propedeutica alla ginnastica artistica;

• un corso di ginnastica artistica dedicato a bambini/ra-
gazzi più grandi (elementari e medie - un gruppo) con il 
quale ci si propone di avvicinare gli atleti a questa disci-
plina olimpica di grande effetto, favorendone un corret-
to e sano sviluppo corporeo sino a giungere allo studio 
degli elementi più complessi della ginnastica artistica.

Attività presso il Mulino Angeli... e dintorni
Come ormai consuetudine da alcuni anni, grazie a una spe-
ciale convenzione con la Rete Trentina di Educazione Am-
bientale dell’APPA di Trento, Mulino Angeli offre la possibi-
lità a scuole, turisti e residenti di realizzare al suo interno 
numerose attività “a misura di famiglia e di bambino”.
Si tratta di attività sempre gratuite, varie e eterogenee: 
visite guidate alle sale espositive, laboratori creativi, mo-
menti formativi sulle piante, costruzione di erbari, passeg-
giate, visite ai produttori locali...
Durante i mesi estivi tali attività trovano la loro massima e-
spressione, divenendo spesso appuntamenti settimana-
li e ripetuti. A seguito viene riportato un breve elenco del-
le principali iniziative realizzate, con l’auspicio che possano 
essere sempre di più i partecipanti e le proposte di collabo-
razione che nascono dal territorio. 
Per restare sempre aggiornati su quanto proposto a Mu-
lino Angeli - casa museo degli spaventapasseri è possibi-
le consultare il sito www.lacasadeglispaventapasseri.net 

• 5 luglio: passeggiata naturalistica lungo il sentiero di 
Sant’Osvaldo (8 partecipanti)

• 7 luglio: visita guidata per bambini e laboratorio didatti-
co “l’orto degli odori” (20 partecipanti)

• 13 luglio: passeggiata botanica con i bastoncini da Nor-
dic Walking nel parco delle terme di (6 partecipanti) 

• 14 luglio: laboratorio creativo per bambini “quante cose 
con i doni del bosco” (42 partecipanti)

• 20 luglio: visita guidata per bambini e laboratorio didat-
tico “l’orto degli odori” (21 partecipanti)

• 21 luglio: laboratorio didattico per ragazzi e adulti “co-
struiamo l’erbario - 1ª parte” (6 partecipanti)

• 24 luglio: laboratori creativi per bambini nell’ambito del-
le festa delle erbe (circa 35 partecipanti)

• 26 luglio: visita guidata ai produttori locali “il percorso 
del latte” (12 partecipanti)

• 27 luglio: visita guidata per bambini e laboratorio didat-
tico “l’orto degli odori” (36 partecipanti)

• 28 luglio: laboratorio didattico per ragazzi e adulti “co-
struiamo l’erbario - 1ª parte” (5 partecipanti)

• 28 luglio: laboratorio creativo per bambini “quante cose 
con i doni del bosco” (24 partecipanti)

• 4 agosto: visita guidata ai produttori locali “il percorso 
del miele” (11 partecipanti)

• 4 agosto: laboratorio didattico per bambini “le erbe del 
bosco” (6 partecipanti)

• 11 agosto: laboratorio creativo per bambini “quante cose 
con i doni del bosco” (4 partecipanti)

• 16 agosto: conosciamo le piante di Roncegno, passeg-
giata didattica per adulti e ragazzi (6 partecipanti)

• 17 agosto: passeggiata botanica con i bastoncini da 
Nordic Walking nel parco delle terme di (6 partecipanti)

• 25 agosto: laboratorio didattico per bambini “le erbe del 
bosco” (16 partecipanti)

• 31 agosto: visita guidata per bambini e laboratorio crea-
tivo (15 partecipanti)

EVENTI

25 giugno 2011: Convegno “L’Ultima Cena ed il suo 
Simbolismo: da Roncegno alla cultura europea”
L’idea del convegno è nata quasi casualmente poiché, il te-
ma che ha caratterizzato l’attività della biblioteca rivolta ai 
bambini per l’anno 2011 era il cibo per cui, parallelamente, 
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si è cercato di individuare, anche una proposta culturale si-
gnificativa indirizzata agli adulti. Con Mattia Cipriani, com-
ponente del Consiglio di Biblioteca in qualità di esperto in 
ambito storico e Marco Albertazzi, si è concretizzata così la 
proposta del convegno che riveste un’importanza cultura-
le particolarmente significativa.
Partendo infatti da un interessante esempio del patrimo-
nio artistico del nostro territorio, quale l’affresco presente 
nella chiesetta di Santa Brigida, si è voluto da un lato va-
lorizzare gli elementi iconografici legati alla religiosità po-
polare e, dall’altro, effettuare una ricognizione culturale di 
ampio raggio e con diverse sfaccettature per pervenire alla 
consapevolezza che l’Ultima Cena, semplice e sobrio ban-
chetto pasquale fatto di pane e vino, che appartiene al ri-
tuale della religione ebraica, può offrire lo spunto per spa-
ziare verso orizzonti più ampi Quella storia passata è stata 
riattualizzata ed ha costituito un punto di partenza verso 
un fiorire di stimoli culturali che hanno ispirato artisti, stu-
diosi e letterati nelle forme che, attraverso la voce dei rela-
tori, il numeroso pub-
blico presente ha avu-
to l’opportunità di co-
noscere.
Il 14 ottobre, presso 
Villa Gordon, sono sta-
ti presentati gli atti del 
Convegno con le rela-
zioni di Giulio Candot-
ti, Mattia Cipriani, Vitt-
torio Fabris, Massimo 
Sannelli, Stefano Sal-
zani e Marco Albertazzi.

20 luglio: Esibizione Gruppo Folkloristico Connu-
bio Alpamanta dell’Ecuador
Uno spettacolo insolito quello offerto da un gruppo folk-
loristico proveniente dall’Ecuador che, nell’ambito della 
manifestazione Note Comuni Identità Diverse, si è esibi-
to in piazza Montebello. I coloratissimi costumi e le evo-

cazioni attraverso la danza di situazioni ispirate della cul-
tura sudamericana, hanno piacevolmente stupito il nu-
meroso pubblico presente dimostrando come la musica 
e la danza, in tutte le loro forme, rappresentino un utile 
strumento di convivenza.

30 luglio: concorso 
“Crea il tuo spaven-
tapasseri”
Anche quest’anno, in 
occasione della Festa 
della Polenta si è svolto 
il tradizionale concor-
so, organizzato dall’as-
sociazione d’arte Il Me-
lograno, finalizzato al-
la creazione degli spa-
ventapasseri. Con l’en-
tusiasmo di sempre, 
grandi e piccini si so-
no cimentati con abili-
tà creando i simpatici 
fantocci che rimarran-
no a guardia del mulino 
Angeli finché potranno 
resistere alle intempe-
rie. Ecco i primi tre clas-
sificati.

1 settembre: da Nova Trento la banda dei padri 
Sabbatini in concerto
In occasione del 60° anniversario della fondazione dei Cor-
pi bandistici trentini la banda brasiliana Padri Sabbatini di 
Nova Trento, accompagnata dal nostro concittadino Rino 
Montibeller, ha offerto ai cittadini di Roncegno un piacevo-
le concerto in Piazza Montebello.
L’amministrazione brasiliana, rappresentata da un consi-
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gliere comunale e da un imprenditore, ha poi consegnato al 
sindaco Mirko Montibeller il gagliardetto del Comune. Inol-
tre, a conclusione del concerto, alcuni componenti la ban-
da, originari di Roncegno, hanno voluto donare a delle per-
sone residenti che portano il loro stesso cognome, un sim-
patico ricordo.

Dal Brasile in cerca delle proprie origini
A luglio, un gruppo di discendenti di famiglie trentine e-
migrate in Brasile, è giunto in Trentino grazie alla collabo-
razione con l’associazione Trentini nel Mondo.
Fra questi c’era anche la signora Sandra Zotelli i cui avi abi-
tavano a Roncegno. Attraverso una ricerca effettuata pres-
so l’archivio parrocchiale, è stato possibile stabilire che è di-
scendente di Postai Luigi, partito da Tesobbo ed emigrato 
in Brasile.
Grande è stata la commozione della signora Sandra quan-
do, sfogliando con don Augusto i registri dell’archivio, ha 
potuto scoprire il nome del suo bisnonno.

Università della Terza Età
Il 25 ottobre, presso la Sala Riunioni del Municipio, sono i-
niziati i corsi dell’Università della Terza Età e del Tempo Di-
sponibile che prevede delle conferenze nell’ambito della 
medicina, della storia locale, della geografia antropica, del 
diritto di famiglia e di scienze naturali rivolte alla conoscen-
za della flora e della fauna locali. Diciotto sono le persone i-
scritte che ogni martedì, dalle 14.30 alle 16.30 si ritrovano 
per seguire con interesse e impegno gli interessanti conte-
nuti proposti.

Visita della delegazione di praga 6
In occasione della Festa della Castagna abbiamo avu-
to come graditi ospiti alcuni componenti dell’Ammini-
strazione di Praga 6, comune gemellato con Roncegno 
dal 2002. Durante la loro permanenza, oltre ad apprez-
zare le numerose proposte organizzate dell’ambito del-

la festa della castagna, sono stati condivisi alcuni ambi-
ti di scambio per proseguire con l’amicizia intrapresa di-
versi anni fa.

LE MOSTRE 

SALA 3 CASTELLI 2011
2 luglio - 8 luglio FIORENZO CARLIN
9 luglio - 15 luglio ROSALBA TRENTIN
16 luglio - 22 luglio ALESSIA RUGGERI
23 luglio - 29 luglio CRISTINA CAMPESTRIN
30 luglio - 5 agosto CRISTINA ZANELLA
6 agosto - 12 agosto ROBERTA ZADRA
13 agosto - 19 agosto PAOLA ZADRA
20 agosto - 26 agosto SERGIO DECARLI
Festa della castagna GINO CIPRIANI - mostra bonsai

MULINO ANGELI
2 luglio - 22 luglio PAOLO TREVISAN
5 agosto - 2 settembre LA CIVILTà CONTADINA NEL PA-

ESAGGIO CHE CAMBIA (mail art: 
mostra in prestito dal Museo 
della Civiltà Contadina di Ferrara
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MARIANO MENEGOL 
Assessore alle foreste, agricoltura, 

aree verdi e parcheggi

FORESTE

LAVORI DI RIpRISTINO AMBIENTALE 

Nel mese di novembre c’è stata la consegna dei lavori al-
la ditta Alpruni Marco, trattasi del lavoro di miglioramento 
ambientale e diradamento della perticaia di larici situati 
in località Fontanelle.
Descrizione dell’intervento:
1. diradamento della perticaia di larici nel settore centro-

superiore, con asportazione dei soggetti schiantati; 
sarà utilizzato un criterio selettivo volto ad avvantag-
giare i soggetti più stabili, prestando bene attenzio-
ne all’aspetto delle chiome, in modo da evitare ecces-
sivi squilibri e incentivare l’innalzamento delle chiome; 
verranno inoltre preservati per quanto possibile e op-
portuno gli elementi di biodiversità rappresentati dal 
pino cembro e dal sorbo degli uccellatori;

2. ripristino di radure in boschi radi: taglio con motose-
ga ed esbosco di tutti i giovani soggetti di abete rosso 
che lentamente stanno inserendosi sotto la rada co-
perta del larice.

Nell’ambito dei lavori di valorizzazione del laghetto delle 
Prese è stata chiusa la vecchia mulattiera ormai inutiliz-
zata e ripristinato il pascolo. Nei prossimi mesi verrà rea-
lizzato un sentiero che porterà al laghetto.
Nel mese di settembre è stato chiesto un contributo ai 
sensi della legge del PSR per un diradamento nella perti-
caia di abeti in località Roggia del Corno.

LAVORI STRADALI

Tramite il distretto forestale verranno fatti dei lavori sulla 
strada del Puisle per una spesa complessiva di 55.000,00 
€ a carico totale della Provincia, in seguito ai quali, come già 

anticipato nello scorso giornalino, verrà effettuato il taglio e 
l’esbosco della legna per i censiti, tramite un filo pescante.
Nel mese di novembre sono stati appaltati alla ditta Ro-
chi Scavi i lavori delle piste forestali sul confine di Novale-
do, in località Broi.
Sul Rio Argento in località Busa del Tosego, in collabora-
zione col distretto forestale, è stata realizzata una pas-
serella pedonale in acciaio rivestita in legno.

LOTTI VENDUTI

Nel corso dell’estate 2011 sono stati martellati due lotti 
nella zona di Cinquevalli e Voto. Sono stati venduti all’a-
sta tramite Consorzio Forestale a 65,00 € al metro con 
un rialzo di 17,00 € rispetto al prezzo di base.

MESSA IN SICUREZZA

Avrete notato la recinzione intorno alla Villa Baito, essa è 
stata realizzata in collaborazione con il servizio ripristino 
al fine di garantire la sicurezza pubblica.
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AMBIENTE 
E ATTIVITà ECONOMIChE

CESARE ZAMBOTTI 
Assessore all’ambiente, urbanistica 

compresa la Presidenza della Commissione Edilizia, 
attività economiche e produttive

Come anticipato nel precedente numero del bollettino 
comunale, nei mesi scorsi sono proseguiti i lavori presso 
la cava di Monte Zaccon da parte dei tecnici della Pro-
vincia autonoma di Trento. Nei mesi di luglio ed agosto, 
in particolare, sono stati realizzati alcuni nuovi carotag-
gi con l’installazione dei relativi piezometri, sia all’interno 
del cosiddetto “catino” che all’esterno.
Lo scopo di queste indagini geologiche è quello di capire 
una volta per tutte quale sia lo stato della roccia che co-
stituisce il fondo e le pareti della cava; in particolar modo 
l’elemento più importante da conoscere è il grado di frat-
turazione della roccia. Questo aspetto è molto importan-
te perché un alto grado di fratturazione della roccia po-
trebbe inficiare la bassa permeabilità che è caratteristi-
ca delle rocce di origine vulcanica come quella presente 
a Monte Zaccon. Se così fosse l’eventuale percolato pro-
dotto dal dilavamento delle acque meteoriche che at-
traversano gli strati di materiali accumulati non verreb-
be trattenuto nel catino ma sarebbe facilmente disperso 
nel sottosuolo rendendo così difficile il recupero e smal-
timento.
Allo stato attuale non si conoscono ancora i risultati uf-
ficiali di queste indagini ma dalle prime impressioni dei 
tecnici sembrerebbe che il grado di permeabilità sia piut-
tosto basso con valori analoghi a quanto previsto dalla 
normativa per questo tipo di siti. Nel corso di questo me-
se è prevista una riunione dell’apposita Commissione i-
stituita dal Comune, nel corso della quale interverranno 
anche i funzionari provinciali, ing. Rampanelli ed il geolo-
go Santuliana, che illustreranno i risultati ufficiali dell’a-
nalisi del rischio e le prime proposte per l’intervento di 
messa in sicurezza.

Lunedì 10 ottobre si è tenuta nella sala riunioni del co-
mune di Roncegno un’importante serata dal titolo: ”Hai 
mai sognato di metterti in proprio? Vuoi provarci? Vuoi 
verificare il tuo progetto di impresa?”, promossa da Tren-
tino sviluppo in collaborazione con il comune di Ronce-
gno. Si trattava di una serata informativa per presentare 
un progetto finanziato dalla Provincia autonoma di Tren-
to volto a sostenere la creazione di nuove iniziative 

imprenditoriali a livello locale. Trentino Sviluppo infatti 
offre la propria assistenza e supporto per valutare nuove 
attività lavorative, in particolar modo per quanto riguar-
da le opportunità ed i rischi del mercato, l’elaborazione 
del progetto di impresa, la verifica dell’esistenza di finan-
ziamenti ed agevolazioni. Alla serata erano presenti circa 
una ventina di persone, alcune delle quali con delle idee 
concrete per l’avvio di nuove attività sul territorio di Ron-
cegno e dei comuni limitrofi. Invitiamo quindi altre perso-
ne che volessero approfittare di questa occasione a met-
tersi in contatto con Trentino Sviluppo (ww.trentinosvi-
luppo.it) direttamente o tramite gli uffici comunali.

Nella seduta del consiglio comunale di luglio è stata for-
malizzata, con la nomina dei rappresentanti, la costitu-
zione della “Commissione comunale per il consumo 
energetico degli edifici comunali e dell’illumina-
zione pubblica”. Si tratta di una commissione consulti-
va formata da sei persone, tre rappresentanti del consi-

IL CATASTO VERIFICA

Si porta a conoscenza di tutti i residenti che l’Uffi-
cio del Catasto di Borgo Valsugana avvierà a bre-
ve, così come già fatto per alcuni comuni limitro-

fi, una campagna di verifica e aggiornamento dei propri 
archivi per quanto riguarda il territorio del comune ca-
tastale di Roncegno. Si invitano quindi tutti i proprietari 
di edifici o manufatti con rilevanza catastale non anco-
ra iscritti al catasto (non inseriti nella mappa catastale) 
o privi di rendita catastale, ad attivarsi quanto prima, at-
traverso un proprio tecnico di fiducia, per regolarizzare 
la situazione. Si chiarisce che hanno rilevanza catasta-
le tutti quegli edifici o manufatti che abbiano carattere 
di stabilità e solidità tali da non poter essere considera-
ti precari, e che abbiano una superficie in pianta di alme-
no 8 metri quadrati. I funzionari dell’ufficio del catasto di 
Borgo Valsugana rimangono sempre a disposizione per 
qualsiasi informazione o chiarimento.
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glio comunale, un tecnico comunale, e due tecnici esper-
ti. Il compito della commissione è quello di analizzare in 
modo critico lo stato di fatto degli edifici comunali e dei 
relativi impianti dal punto di vista dei consumi energeti-
ci e presentare al consiglio ed alla giunta comunale del-
le proposte concrete di interventi. L’obbiettivo finale è 
quello di ridurre i consumi e quindi i costi sostenuti an-
nualmente dalle casse comunali per far fronte a queste 
spese che certo non possono essere eliminate del tutto 
ma possono e devono essere ridotte il più possibile, ga-
rantendo comunque livelli di confort adatti. In questi pri-
mi mesi di attività la commissione si è riunita in alcune 
occasioni ed ha cominciato ad analizzare lo stato di fatto 
della situazione individuando fin da subito alcuni aspet-

ti più critici sui quali concentrare le attenzioni in questa 
fase inziale.
L’argomento di una delle riunioni è stato l’incontro con i 
rappresentanti di una società che ha proposto un impian-
to di teleriscaldamento in grado di fornire calore a tutti 
gli edifici comunali presenti nel centro di Roncegno, ga-
rantendo un sensibile risparmio rispetto ai costi attua-
li e velocità di esecuzione. Si tratterà quindi di valutare a 
breve gli effettivi costi e benefici, magari anche visitan-
do impianti analoghi già realizzati, alla luce anche di nuo-
ve proposte che di recente sono state poste all’attenzio-
ne dell’amministrazione comunale. 

  

SPAZIO BIBLIOTECA

Durante l’estate 2011 è stata riproposta l’inizia-
tiva Libri… a galla!, la biblioteca in piscina. Gra-
zie alla collaborazione del personale della pi-
scina comunale, per il terzo anno consecutivo 

è stato allestito un angolo per la lettura e il prestito di ro-
manzi, scritti di attualità e albi illustrati per bambini.

Il baule magico del contastorie. Tra corsari tigri e pirati… 
che spavento! Tutti son scappati. Il 15 luglio e il 18 ago-
sto Giorgio Dalceggio ha intrattenuto i bambini, raccolti 
all’ombra degli alberi secolari del parco delle Terme, pro-
ponendo due letture animate ispirate ai libri di avventu-
ra di Emilio Salgari.

presentazione del ro-
manzo venerdì 12 agosto 
nella sala del camino del Pa-
lace Hotel è stato presentato 
il romanzo d’esordio di Gui-
do Tommasini da Massimo 
Libardi, bibliotecario a Borgo 
Valsugana. Dialogando con 
l’autore ha riconosciuto i passi più significativi dell’intrec-
cio narrativo:la trama avvincente del giallo a sfondo sto-
rico si arricchisce nel corso della lettura delle suggestio-
ni dei luoghi, in cui si riconoscono chiaramente i paesaggi 
boschivi di Luserna ed è ricostruita l’atmosfera della Per-
gine di inizio Novecento.
Dalla quarta di copertina:
“Tirolo 1913: vigilia della Grande Guerra. Ottone Merz è 
un capitano dell’esercito asburgico di stanza nei Balcani. 
Sarebbe stato bravo se non si fosse rovinato l’esistenza 
uccidendo una presunta spia. Lo attende il carcere a vita, 
ma qualcuno gli offre un’ultima occasione: scoprire la ve-
rità sulla morte di un venditore di almanacchi, decapita-
to in uno sperduto paesino sull’altipiano cimbro e trovare 
la sua testa. Ottone accetta, ma ben presto si troverà tra-
scinato in una strana vicenda che affonda le sue radici nel 
Medioevo, nei punti di collimazione fra paganesimo e cri-
stianesimo ma anche nell’antica cultura di quelle località. 
In un Tirolo insolito, popolato da sette iniziatiche, percor-
so da gendarmi ambigui e da pericolosi agenti che ven-

di Antonella Serra
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rismo VALSUGANA Società Cooperativa” (12 voti favorevoli su 12 presenti).
Approvazione delle variazioni al Regolamento per la concessione di pre-
mi agli studenti meritevoli (9 voti favorevoli, 3 contrari: Gruppo Roncegno 
Domani).
Approvazione a tutti gli effetti di legge del progetto esecutivo per la siste-
mazione e messa in sicurezza della S.P. 65 Viale Roma predisposto dall’Ing. 
Pierluigi Coradello con studio in Castelnuovo, nelle risultanze complessive 
di spesa di € 687.000,00 (12 voti favorevoli su 12 presenti).
Nomina dei consiglieri Gino Hueller e Stefano Modena in qualità di membri 
della Commissione comunale cui è demandato il compito di formare gli e-
lenchi dei cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisi-
ti per la funzione di Giudice Popolare di Corte d’Assise e di Assise di Appello.
Approvazione della mozione dei capigruppo Stefano Modena e Gianni 
Zottele avente ad oggetto “Formazione di una commissione consiliare sul 
consumo energetico degli edifici comunali e dell’illuminazione pubblica” 
(12 voti favorevoli su 12 presenti).

Giunta Comunale del 7 giugno 2011
Domanda di contributo provinciale per l’acquisto di attrezzatura per la va-
lorizzazione e riqualificazione del centro storico di Roncegno Terme. L’ela-
borato predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale viene approvato e com-
porta una spesa complessiva di € 65.800,00 IVA inclusa.
Affidamento incarico all’Arch. Fabio Pompermaier per frazionamento ed 
accatastamento del magazzino comunale (€ 3.492,50 più oneri di legge).

Giunta Comunale del 15 giugno 2011
Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo per lavori di asfalta-
tura strade comunali predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, per una 
spesa complessiva di € 49.792,08.
Accettazione preventivo del progetto definitivo dello Studio Ing. Werner 
Acler di Levico Terme per la messa in sicurezza e ripristino cedimenti sulla 
carreggiata stradale nel tratto fra bivio Cinquevalli Pozze e loc. Pozze per 
un secondo intervento di messa in sicurezza ponti sulla strada in direzio-
ne Cinquevalli (€ 11.651,56 più oneri di legge).
Contributi per il miglioramento ambientale - anno 2008. Approvazione 
della graduatoria (n. 8 pratiche valutate, per un contributo complessivo di 
€ 9.942,40).
Contributi per il miglioramento ambientale - anno 2009. Approvazione 
della graduatoria (n. 1 pratica valutata, per un contributo di € 1.952,00).
Contributi per il miglioramento ambientale - anno 2010. Approvazione 
della graduatoria (n. 6 pratiche valutate, per un contributo complessivo di 
€ 4.132,00).
Assunzione impegno di spesa di € 25.000,00 a favore del Comitato per le 
Manifestazioni Turistico Sportivo Culturali per l’attività 2011. Erogazione 
acconto di € 12.500,00.
Approvazione preventivo dello Studio Geom. Fabrizio Oberosler per la re-
dazione del progetto esecutivo del parco Via Ciocca (€ 1.500,00 più one-
ri di legge).
Assunzione impegno di spesa di € 15.000,00 a favore del Comune di Ron-
chi Valsugana per i lavori di urbanizzazione di Maso Bienati e Maso Grilli, 
relativamente a lavori da eseguire sul territorio comunale di Roncegno pa-
ri a circa la metà dell’opera.

Giunta Comunale del 23 giugno 2011
Riqualificazione della Malga Trenca. Approvazione della variante proget-
tuale 02 redatta dal geom. Enrico Boschele per complessivi € 328.535,76. 
Le modifiche sono dovute ed imprevisti che si sono verificati in corso d’o-
pera, quali sistemazione fossa di raccolta del liquame all’interno della stal-
la, ampliamento della legnaia, spostamento di una porta, formazione pa-
ratie stagne in acciaio inox per sistema smaltimento liquame.
Incarico per calcoli statici muri di contenimento nell’ambito del progetto 
per la “Riqualificazione Malga Trenca” all’ing. Vittorio Lorenzin (€ 2.031,26 
più oneri di legge).
Approvazione in linea tecnica del progetto di promozione del benessere 
familiare denominato “STAZIONE FAMIGLIE” predisposto dal Settore So-
cio Assistenziale della Comunità Valsugana e Tesino. Costo totale del pro-
getto € 42.000,00 di cui € 33.600,00 a finanziamento provinciale e € 
8.400,00 quote di adesione delle famiglie. Autorizzazione al sindaco al-
la presentazione della domanda di finanziamento.

Giunta Comunale del 5 luglio 2011
Erogazione contributo straordinario di € 35.579,40 alla Comunità Valsu-
gana e Tesino per quota parte lavori impianto natatorio di Borgo Valsu-

Giunta Comunale del 3 maggio 2011
Incarico allo Studio Tecnico Associato Geom. Felicetti Giorgio & Geom. Gia-
nesini Mauro con sede in Telve per la richiesta di connessione al gestore 
di rete e richiesta di concessione della tariffa incentivante al GSE per l’im-
pianto fotovoltaico presso il Centro Sportivo (€ 720,00 più oneri di legge).
Assegnazione della Sala Tre Castelli in Via S. Giuseppe all’Associazione 
Sportiva Scacchistica Dilettantistica Carlo Piazzi, per un canone annuo di 
€ 80,00.

Giunta Comunale del 11 maggio 2011
Assunzione impegno di spesa di € 3.000,00 per finalità educative e ri-
creative a favore dei ragazzi di Roncegno - progetto Holiday System (cir-
ca 5 settimane di turni per i ragazzi di Roncegno con un sostegno pari ad 
€ 30,00 per ciascun partecipante alla “colonia estiva”).
Incarico allo Studio Felicetti Ing. Luca con sede in Telve per la richiesta di 
connessione al gestore di rete e richiesta di concessione della tariffa in-
centivante al GSE per l’impianto fotovoltaico presso la Malga Trenca (€ 
720,00 più oneri di legge).
Impegno di spesa ed erogazione contributo di € 6.000,00, quale 2ª ra-
ta del contributo per l’acquisto di un pulmino a favore dell’Associazione 
U.S. Marter.
Impegno di spesa ed erogazione contributo di € 4.000,00, quale 3ª ra-
ta del contributo per l’acquisto di un furgone a favore dell’Associazione O-
rienteering Crea Rossa.
Assegnazione contributi alle associazioni culturali/ricreative per l’attività 
ordinaria 2011:
– Circolo comunale pensionati (€ 581,00);
– Melograno (€ 2.619,00);
– Associazione dilettantistica Cavalieri della Valsugana (€ 2.663,00);
– Teatro (€ 996,00);
Erogazione acconto del 30%.
Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo per la realizzazione 
dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del piazzale in loca-
lità “Stralleri di Sotto”, per una spesa complessiva di € 41.078,57.

Giunta Comunale del 18 maggio 2011
Affidamento incarico al Geom. Enrico Boschele per redazione perizia di va-
riante - Opere di completamento Malga Trenca (€ 2.572,84 più oneri di 
legge).
Incarico alla Bioprogram s.c. di Padova per un’indagine IFF (rilievo dei pa-
rametri ecomorfologici) sui TorrentI Larganza ed affluente Chiavona (€ 
2.000,00 più IVA).
Approvazione del preventivo dello Studio Ing. Massimo Caola di Pinzolo 
per la verifica di vulnerabilità sismica dell’edificio Scuole Medie di Ronce-
gno (€ 12.745,15 più oneri di legge).
Erogazione contributo di € 150,00 all’Associazione Gruppo Cinofilo Tren-
tino con sede in Cognola di Trento per finanziare una prova cinofila nazio-
nale sulla selvaggina di montagna il 21.08.2011 in località Trenca.

Giunta Comunale del 24 maggio 2011
Assegnazione contributi alle associazioni sportive per l’attività ordinaria 
2011:
– U.S. Marter (€ 5.347,00);
– G.S.D. Roncegno (€ 7.720,00);
– Orienteering Crea Rossa (€ 1.930,00);
Erogazione acconto del 30%.
Incarico al Sig. Massimo Dalledonne per collaborazione gestione del si-
to internet comunale per anni uno, con il compenso di € 100,00 mensi-
li più IVA.

Consiglio Comunale del 24 maggio 2011
Variante n. 2 al progetto di ristrutturazione ed ampliamento del Rifugio 
Serot. Parere favorevole al rilascio della concessione edilizia in deroga (12 
voti favorevoli su 12 presenti).
Approvazione del progetto per la realizzazione di un deposito materia-
li interrato sulla p.f. 4227/1 in loc. Fodra (12 voti favorevoli su 12 presenti).
Approvazione dello schema di convenzione per la “governance” di Infor-
matica Trentina S.p.A. quale società di sistema, per la gestione di funzioni 
e attività di servizi informatici, di diffusione di nuove tecnologie dell’infor-
mazione e di telecomunicazioni. Acquisizione dalla Provincia autonoma di 
Trento n. 817 azioni di Informatica Trentina S.p.A. a titolo gratuito (12 vo-
ti favorevoli su 12 presenti).
Approvazione delle modifiche allo Statuto della Società “Azienda per il Tu-
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gana, nell’ambito dei “Lavori di messa a norma e potenziamento dell’im-
pianto”, opera di importanza generale anche per la popolazione di Ron-
cegno Terme.
Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo per la realizzazione 
dell’impianto semaforico in Via Baldessari, predisposto dall’Ufficio Tecnico 
Comunale, su iniziativa del Corpo di Polizia Urbana, nelle risultanze com-
plessive di spesa di € 14.887,27.

Giunta Comunale del 7 luglio 2011
Approvazione del verbale di somma urgenza, redatto dall’Ufficio Tecnico 
Comunale, inerente l’evento calamitoso del 30.6.2011 per il ripristino e la 
messa in sicurezza sia della viabilità che dei versanti in località Grilli Ga-
sperazzi Binati. Si prende contestualmente atto della comunicazione del-
la P.A.T. con fondi messi a disposizione per € 140.000,00.
Approvazione del verbale di somma urgenza, redatto dall’Ufficio Tecnico 
Comunale, inerente l’evento calamitoso del 30.6.2011 per il ripristino via-
bilità e guado in località Prese. Si prende contestualmente atto della co-
municazione della P.A.T. con fondi messi a disposizione per € 39.000,00.

Giunta Comunale del 13 luglio 2011
Incarico allo Studio Keller di Trento per la redazione di una variante ai La-
vori di riqualificazione della Casa di Riposo S. Giuseppe (€ 38.475,41).

Consiglio Comunale del 19 luglio 2011
Esame ed approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2010. (8 
voti favorevoli, 4 astenuti: Lenzi Francesca, Modena Stefano, Sigismondi 
Luca, Lovato Daniela).
Variazioni al Bilancio di previsione 2011 (terza variazione), per:
Incarichi legali “una tantum” (€ 26.317,00);
Costruzione strada forestale “Crozo de Monte - Paluati” (€ 37.990,00);
Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza piazzale Loc. Stralle-
ri (€ 41.079,00);
Lavori di somma urgenza per danni calamitosi del 29-30 giugno (€ 
179.000,00);
Realizzazione opere di viabilità (€ 37.737,00);
Interventi di mantenimento sistemi silvo-pastorali e miglioramento stabi-
lità del bosco loc. Fontanelle (€ 51.893,00);
Attuazione Progetto Azione 10/2011 (€ 13.312,00);
Partecipazioni azionarie (€ 2.000,00);
(12 voti favorevoli su 12 presenti).
Approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Ronchi Valsu-
gana e il Comune di Roncegno Terme, relativa all’intervento dei lavori di “ri-
asfaltatura della strada rurale Samona - Palue - Compo e della strada ru-
rale Desene - Trenca - Colo. Nomina del Comune di Ronchi come capofi-
la, quale unico referente con la PAT per tale progetto (12 voti favorevo-
li su 12 presenti).
Approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Roncegno 
Terme e la Comunità Valsugana e Tesino relativa alla gestione associata e 
coordinata del servizio gestione entrate (12 voti favorevoli su 12 presenti).
Approvazione della proposta del Presidente del Consiglio di Amministra-
zione della Roncegno Acque Minerali srl, Sig. Diego Inama, di partecipa-
zione all’azzeramento e ricostituzione del capitale sociale comprensi-
vo del versamento destinato alla copertura del deficit patrimoniale di € 
29.255,00 con un impegno per il Comune di € 2.000,00 (12 voti favore-
voli su 12 presenti).
Nuova Panarotta S.p.A. Versamento a capitale sociale della quota relativa 
all’anno 2011 pari ad € 3.000,00 (12 voti favorevoli su 12 presenti).
Nomina della Commissione Consiliare sul consumo energetico degli edifi-
ci comunali e dell’illuminazione pubblica:
– Assessore Cesare Zambotti;
– Giovanni Rozza (consigliere maggioranza);
– Luca Sigismondi (consigliere minoranza);
– Diego Broilo (tecnico esperto maggioranza);
– Mauro Hueller (tecnico esperto minoranza);
– Tecnico Comunale Claudio Ceppinati.
Parere favorevole all’approvazione del progetto per la Sistemazione e ri-
strutturazione rete acquedotto comunale II lotto - variante (12 voti favo-
revoli su 12 presenti).

Giunta Comunale del 20 luglio 2011
Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo per l’intervento di 
sistemazione e messa in sicurezza della S.P. 65 Viale Roma, conferito al 
Comune di Roncegno Terme da parte della Provincia Autonoma di Tren-

to - Servizio Infrastrutture Stradali e Ferroviarie. Il progetto, predispo-
sto dall’Ing. Pierluigi Coradello di Castelnuovo, prevede una spesa di € 
687.000,00. Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e at-
tivazione della procedura espropriativa in quanto è stato riscontrato che ai 
fini della realizzazione dell’opera si devono acquisire alcune aree.
Assicurazione, con Broker INSER di Trento, contro il rischio di furto e dan-
neggiamento degli impianti fotovoltaici siti in Malga Trenca ed al Centro 
Sportivo con un costo annuo complessivo lordo di € 18,00.
Contributo di € 100,00 all’Associazione Coppa d’Oro di Borgo Valsugana, 
ai fini dell’organizzazione della gara ciclistica nella quale è coinvolto anche 
il territorio comunale.
Contributo di € 300,00 all’Unione provinciale Allevatori della Bassa Valsu-
gana e Conca del Tesino per la “Mostra Bovina di S. Matteo” prevista per il 
21.09.2011.
Liquidazione delle spese legali sostenute dal Segretario Comunale e dal 
Sindaco pro tempore Sglavo Vincenzo Maria a seguito della sentenza as-
solutoria del Tribunale di Trento dd. 30.3.2011 n. 198/11 (spesa comples-
siva € 15.927,44).
Approvazione preventivo per l’esecuzione di un pozzo con posa di tubo 
pvc (rif. progetto ampliamento ed adeguamento del polo scolastico - II lot-
to), predisposto dalla Georicerche Srl con sede in Due Carrare (PD), per 
l’importo di € 5.812,50 più IVA.

Giunta Comunale del 10 agosto 2011
Concessione contributi per il miglioramento ambientale anno 2007. Liqui-
dazione contributi per complessivi € 8.788,85.
Erogazione contributo straordinario di € 25.000,00 alla Scuola Materna di 
Marter per acquisto arredi (seconda ed ultima tranche).
Assunzione impegno di spesa di € 5.475,56 per la realizzazione di una pla-
tea in località Pozze e di € 3.000,00 per la pavimentazione di un tratto di 
strada comunale in località Polsa.
Approvazione del progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria 
per la copertura della Baita dei Pini, predisposto dall’Ufficio Tecnico Comu-
nale. La quantificazione dell’importo, data l’esiguità della spesa presunta, 
viene demandata alle eventuali offerte.

Giunta Comunale del 17 agosto 2011
Contributo di € 150,00 all’Unione Allevatori Ovi Caprini Trentini con sede 
in Trento per la rassegna Ovicaprina 2011 prevista per il 2 ottobre 2011.
Contributo di € 55,00 all’Associazione Trentini nel Mondo con sede in 
Trento come quota di socio ordinario.
Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo per interventi di mi-
glioramento della stabilità del bosco e ripristino pascoli alberati in località 
Fontanelle, predisposto dal Dott. Vieri Ravenna dello Studio Ecos di Susà di 
Pergine Valsugana, nelle risultanze complessive di spesa di € 51.891,84.
Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo dei “Lavori di realiz-
zazione di un ‘isola cogenerativa sulle pp.ff. 319 e 320/1 C.C. Roncegno In-
tervento dimostrativo a firma della Ditta Progetta di Broilo Tamanini e As-
sociati con sede in Mattarello di Trento in associazione con il Dott. Michele 
Gubert di Transacqua, nelle risultanze di spesa di € 496.800,00.
Variazioni al Bilancio di previsione 2011 (quarta variazione), per:
– Eccedenza spesa 2010 per Corpo Polizia locale in convenzione (€ 

3.118,00);
– Progettazioni opere (€ 15.000,00).

Giunta Comunale del 25 agosto 2011
Incarico all’Arch. Lanfranco Fietta di Pieve Tesino per direzione lavori e co-
ordinatore per l’intervento di somma urgenza in località Stralleri di Sotto 
(€ 3.312,86 più oneri di legge).
Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo per lavori di somma 
urgenza per la ricostruzione della strada comunale in località Grilli, Gaspe-
razzi, Bienati predisposto dall’Ing. Stefano Filippi con studio in Rovereto, 
nelle risultanze complessive di spesa di € 184.962,04, di cui € 20.274,55 
per spese tecniche.
Contributo di € 2.500,00 all’associazione Montagna e Benessere a soste-
gno delle attività svolte a favore del turismo di Roncegno Terme.
Ristrutturazione e ampliamento della p.ed. 1012 - Ex Centralina loc. Fonti. 
Approvazione preventivo per studio di compatibilità in relazione alla collo-
cazione nel “Piano generale di utilizzazione delle Acque pubbliche” della 
P.A.T., predisposto dal Geologo Dott. Paolo Passardi di Trento (€ 5.000,00 
più oneri di legge).
Ristrutturazione e ampliamento della p.ed. 1012 - Ex Centralina loc. Fon-
ti e sistemazioni esterne con rifacimento ponte. Affidamento incarico 
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Approvazione del progetto definitivo per la sistemazione del percorso di 
accesso non motorizzato alla p.ed. 1012 “Ex centralina loc. Fonti” e siste-
mazione ponte esistente, predisposto dall’Arch. Fabio Pompermaier, nelle 
risultanze complessive di spesa di € 86.004,31.
Approvazione del progetto definitivo per la ristrutturazione della p.ed. 
1012 “Ex centralina loc. Fonti” da adibire a spazio museale e sede Associa-
zione Cacciatori Roncegno, predisposto dall’Arch. Fabio Pompermaier, nel-
le risultanze complessive di spesa di € 256.143,42.
Approvazione in linea tecnica del progetto per restauro beni di interesse 
storico artistico - Chiesa di S. Silvestro, predisposto dal Dott. Arch. Miche-
le Bastiani di Povo, nelle risultanze complessive di spesa di € 34.619,71.
Approvazione in linea tecnica del progetto per interventi di diradamento 
dei boschi in località S. Osvaldo, predisposto dal Dott. Vieri Ravenna dello 
Studio Ecos di Susà, nelle risultanze complessive di spesa di € 11.453,44.
Approvazione del progetto esecutivo per lavori urgenti per dissesti in pros-
simità di un guado in località Prese, predisposto dall’Ing. Massimo Cipriani 
di Roncegno Terme, nelle risultanze complessive di spesa di € 45.850,00.

Giunta Comunale del 5 ottobre 2011
Variazioni al Bilancio di previsione 2011 (sesta variazione), per:
– Aumento capitale sociale Roncegno Acque Minerali Srl (€ 11.454,00).
Lavori di completamento marciapiede sulla S.P. all’incrocio con Via Val 
Dell’Orso e nuovo percorso di accesso al sottopasso in zona stazione fer-
roviaria. Incarico di progettazione al Geom. Fabrizio Oberosler (€ 2.500,00 
più oneri di legge).

Consiglio Comunale del 5 ottobre 2011
Roncegno Acque Minerali Srl. Aumento di Capitale nella misura dell’u-
no per cento, pari ad € 13.453,76, comprensivo dell’aggiornamento del-
la quota di partecipazione all’azzeramento e ricostituzione del capitale so-
ciale destinato alla copertura del deficit patrimoniale (10 voti favorevoli, 3 
astenuti: Stefano Modena, Francesca Lenzi, Luca Sigismondi).
Autorizzazione dei lavori di ampliamento ed adeguamento del Polo Scola-
stico 2° lotto (13 voti favorevoli su 13 presenti).
Approvazione della mozione urgente del Cons. Montibeller avente ad og-
getto “Emissione fattura servizio idrico integrato da parte di Equitalia” (13 
voti favorevoli su 13 presenti).

Giunta Comunale del 24 ottobre 2011
Sottoscrizione accordo volontario di area per favorire lo sviluppo del “Di-
stretto Famiglia” nella Valsugana e Tesino tra la Provincia Autonoma di 
Trento, Consigliera di Parità, Comune di Roncegno Terme, Comunità Valsu-
gana e Tesino, Comune di Ronchi, Comune di Novaledo, Comune di Torce-
gno, APT Lagorai Terme e Laghi, Rete Trentina di educazione ambienta-
le, Golf Club Roncegno, Associazione “Vacanze in Baita”, Associazione “Ca-
valieri della Valsugana”, B&B Monte Tesobo, Associazione “Limite Zero”, 
Albergo Roncegno, Pizzeria “Al Goloso”, Agritur “Rincher”, Ristorante “La 
Stua”, Cassa Rurale di Roncegno, Associazione Accademia della musica di 
Roncegno, Centro benessere “Fit” di Roncegno, Azienda Agricola “Rincher”.
Adesione al progetto denominato “STAZIONE FAMIGLIA”. Quote a cari-
co del Comune € 400,00 per l’anno 2011, € 1.200,00 per l’anno 2012, € 
1.200,00 per l’anno 2013.
Incarico Direzione Lavori e coordinamento sicurezza per realizzazio-
ne di un’isola cogenerativa sulle pp.ff. 319 e 320/1, alla Ditta Progetta di 
Broilo Tamanini ed Associati con sede in Mattarello congiuntamente al 
Dott. Michele Gubert con studio in Transacqua quale project manager (€ 
12.000,00 più oneri di legge).

Giunta Comunale del 2 novembre 2011
Contributo di € 6.377,70 al Corpo Vigili del Fuoco Volontari per acquisto 
materiale di servizio.
Liquidazione alla Cassa Rurale Centro Valsugana di Strigno della somma di 
€ 70.472,14 come da ingiunzione del Tribunale di Trento Sezione Distac-
cata di Borgo Valsugana, acclarata al prot. 8848 del 27.9.2011 e derivante 
dal Lodo di Arbitrato dd. 16 Luglio 2009 inerente ai lavori di restauro P.Ed. 
130/1 C.C. Roncegno - Villa Waiz - e conseguente dall’atto di cessione di 
credito da parte dell’Impresa Ropelato Franco & Iginio Snc alla Cassa Rura-
le Centro Valsugana dd. 23 Marzo 2004.
Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo sistemazione e ri-
strutturazione rete acquedotto comunale II lotto, predisposto dall’Ing. Pa-
olo Bombasaro di Pergine Valsugana, per l’importo di € 1.189.280,00. Ac-
cettazione contributo provinciale di € 909.543,00.

all’Arch. Pompermaier Fabio per progettazione definitiva, esecutiva e si-
curezza in fase progettuale (€ 19.000,00 più oneri di legge).

Giunta Comunale del 31 agosto 2011
Erogazione di € 1.562,50 alla Casa di Salute Raphael, come quota parte-
cipazione alle spese sostenute in occasione delle manifestazioni musica-
li - stagione 2011.
Contributo di € 150,00 all’Unione Allevatori Sezione Cavallo Haflinger del-
la Bassa Valsugana e Tesino con sede in Borgo Valsugana, per la 27ª ras-
segna del cavallo Haflinger prevista per il 15.10.2011 a Castelnuovo.
Impegno di spesa di € 1.214,00 per iniziativa della Banda Padre Sabbati-
ni Nova Trento Brasile.

Giunta Comunale del 7 settembre 2011
Incarico Direzione Lavori di miglioramento della stabilità del bosco e ripri-
stino pascoli alberati in località Fontanelle al Dott. Vieri Ravenna dello Stu-
dio Ecos di Susà (€ 4.000,00 più oneri di legge).

Giunta Comunale del 13 settembre 2011
Approvazione della variante n. 2 ai Lavori di riqualificazione della Casa di 
Riposo S. Giuseppe, redatta dal Direttore lavori Studio Keller di Trento, che 
comporta maggiori lavori per € 182.752,21.

Giunta Comunale del 21 settembre 2011
Variazioni al Bilancio di previsione 2011 (quinta variazione), per:
– Oneri per il personale (€ 6.565,00);
– Costruzione strada forestale “Crozo de Monte - Paluati”(€ 16.630,00);
– Realizzazione acquedotto ad uso potabile in località Malga Trenca - 

Calavin - Serot - Paicovel (€ 63.100,00).
– Interventi di manutenzione straordinaria acquedotto comunale (€ 

10.000,00).
Approvazione progetto esecutivo per la realizzazione di un acquedotto ad 
uso potabile e antincendio in località Malga Trenca - Calavin - Serot - Pai-
covel, predisposto dall’Ing. De Bortoli Paolo dello Studio Associato di Inge-
gneria P e D di Borgo Valsugana, nelle risultanze complessive di spesa di 
€ 399.500,00.
Approvazione progetto definitivo per i lavori di riqualificazione del cen-
tro storico di Roncegno Terme - Piazza Montebello, predisposto dall’Arch. 
Andrea Tomaselli di Strigno, nelle risultanze complessive di spesa di € 
350.102,36.
Approvazione progetto esecutivo per lavori di realizzazione strade foresta-
li Crozo de Monte - Paluati, predisposto dal Dott. Forestale Grisenti Bruno 
con Studio in Trento, nelle risultanze complessive di spesa di € 54.620,00.
Incarico all’Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale di Trento per la pre-
disposizione dei corsi dell’Università della terza età e del tempo disponibi-
le, anno accademico 2011-2012 (€ 784,04).

Giunta Comunale del 26 settembre 2011
Incarico al Dott. Forestale Bruno Grisenti Studio Associato 3E di Trento 
per la progettazione definitiva e rilievi per sistemazione impluvio in locali-
tà Caneva (€ 2.445,96 più oneri di legge).
Affidamento incarico all’ Ing. Paolo De Bortoli con studio in Borgo Valsuga-
na, per Direzione Lavori e coordinamento sicurezza per la realizzazione di 
un acquedotto ad uso potabile in località Malga Trenca, Calavin, Serot, Pai-
covel (€ 17.876,90 più oneri di legge).
Incarico Direzione Lavori, contabilità e coordinamento sicurezza lavori di 
sistemazione e messa in sicurezza della S.P. 65 Viale Roma nel tratto com-
preso fra Lungoargine Prela e Via Ciocca. Affidamento all’Ing. Pierluigi Co-
radello di Castelnuovo (€ 32.003,81 più oneri di legge).
Incarico progettazione lavori di diradamento dei boschi in località S. Osval-
do, al Dott. Vieri Ravenna dello Studio Ecos di Susà (€ 250,00 più one-
ri di legge).
Approvazione in linea tecnica del progetto parco Via Ciocca, predisposto 
dal Geom. Fabrizio Oberosler.
Approvazione del progetto per la realizzazione dell’accesso a Maso Paglia, 
predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, nelle risultanze complessive di 
spesa di € 14.370,20.

Giunta Comunale del 28 settembre 2011
Approvazione del progetto definitivo sistemazione impianto impluvio in 
loc. Caneva, predisposto dal Dott. Forestale Bruno Grisenti dello Studio 3E 
di Trento, nelle risultanze complessive di spesa di € 72.123,00.
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gono da fuori, l’itinerario di Ottone si sviluppa in un dupli-
ce contesto, a tratti esoterico, a tratti spionistico, in un’a-
nabasi che sembra portarlo verso qualcosa che uno dei 
protagonisti definirà “un ignoto nell’ignoto”, fino ad una 
scoperta sconvolgente”.

Vetrine di libri - proposte di lettura. La biblioteca 
ha proposto alcune scelte di libri per l’estate: Letture per 
bambini dagli 8 ai 10 anni. 
Alcuni consigli di lettura per libri che raccontano di viag-
gi, avventure, sogni, storie di famiglie e animali. 
Breve catalogo in distribuzione.

Sono storie di famiglia. Libri in biblioteca sul tema 
della famiglia: la storia dell’istituto familiare dal Medioe-
vo ad oggi, l’interpretazione sociologica e antropologica, 
i manuali di sopravvivenza postmoderna alle nuove cop-
pie e alle nuove famiglie, i romanzi che raccontano le fa-
miglie di oggi.

passioni e avventure di caccia. Una breve bibliogra-
fia raccoglie i libri che raccontano di caccia: dai racconti a-

fricani di Hemingway, alla caccia grossa di Wilbur Smith, 
un’occasione per rileggere del mal d’Africa di Karen Bli-
xen e Kuki Gallmann. Scoprire la caccia al cinghiale di Ni-
co Orengo e ascoltare i boschi silenziosi di Mario Rigoni 
Stern. Opuscolo in distribuzione.

Con l’inizio dell’anno scolastico sono riprese le visite in 
biblioteca per i bambini e i ragazzi delle scuole mater-
ne, primarie e secondarie.

Da novembre è disponibile in biblioteca la nuova biblio-
grafia Nati per leggere I primi libri. Una selezione di libri 
per bambini da 6 a 36 mesi su semplici schede illu-
strate, a cura di bibliotecari e lettori del Sistema bibliote-
cario trentino. Genitori, insegnanti e appassionati letto-
ri a voce alta di tutte le età possono chiederne una copia.

“Negare la storia”, un laboratorio con lo scrittore 
Fabrizio Silei. Iniziativa proposta alle scuole seconda-
rie di primo grado dalle biblioteche del Sistema Cultura-
le Valsugana Orientale per l’a.s. 2011/2012. Il romanzo 
per ragazzi Alice e i Nibelunghi di Fabrizio Silei, che 
affronta il tema della Shoah, della persecuzione degli e-
brei e del negazionismo storico in epoca contemporane-
a, è stato scelto come testo guida e premessa all’incon-
tro con l’autore, un’occasione di approfondimento stori-
co e promozione della lettura per la Giornata della me-
moria 2012.

CASSA RURALE DI RONCEGNO

La Cassa Rurale di Roncegno, anche per l’anno 2011, ha inteso rafforzare l’obiettivo di porsi quale istituto di cre-
dito al servizio della comunità offrendo, accanto ai tradizionali servizi di base, una serie di servizi c.d. paraban-
cari; il Consiglio d’amministrazione lo ritiene fondamentale affinché la Cassa Rurale continui ad essere il princi-

pale volano per lo sviluppo economico del nostro paese.
Per quanto riguarda i servizi di base, si ricorda l’ampia gamma di conti correnti e depositi a disposizione della cliente-
la, secondo le proprie particolari esigenze.
Si ritiene utile, inoltre, ripetere quanto già fatto per le iniziative “risparmio amico” e “premi di studio”.
Risparmio amico: a tutti i nuovi nati di genitori, clienti o soci, è riservato un simpatico omaggio ed un libretto di depo-
sito aperto dalla Cassa Rurale stessa con 100 euro versati.
A questo proposito ricordiamo che per esigenze tecnico/legali anche il minore dovrà essere censito nell’archivio clien-
ti della banca e per fare ciò è richiesto un documento di riconoscimento anagrafico.
La proposta “premi di studio” fa parte di un programma nato già svariati anni fa per rendere merito a nostri clienti/stu-
denti di scuola secondaria ed universitari che hanno raggiunto un traguardo importante; nello scorso anno sono sta-
ti distribuiti premi per circa 4.000 euro. Si può accedere all’iniziativa presentando specifica domanda alla Cassa (mo-
dulo presso gli sportelli assieme al regolamento).
Ricordiamo infine, che nelle nostre sedi, il personale è sempre disponibile ad accogliere suggerimenti, proposte e ri-
chieste d’informazione da parte di tutta la clientela.
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VALSUGANA TV, 
la televisione senza barriere

La prima tv comunitaria della cooperazione e del vo-
lontariato sociale in Italia, realizzata e gestita an-
che da disabili, nasce in Trentino.
«Valsugana Tv» trasmette in digitale terrestre, ed 

è già in onda sul canale 638, dove gli abitanti della Valsuga-
na e del Tesino, della valle dell’Adige e della Piana Rotalia-
na, della Vallagarina, della valle di Non e della val di Fiemme 
(circa 300.000 potenziali utenti), possono già sintonizzar-

si per vedere il video che promuove 
la nuova emittente.
L’iniziativa è della cooperativa so-
ciale «Senza Barriere onlus» di 
Scurelle, editrice di «Valli Trentine 
Tv - Valsugana Tv», testata rego-
larmente depositata in Tribunale, 
con direttore responsabile il gior-
nalista Massimo Dalledonne.
«La necessità di realizzare una co-
municazione di carattere sociale, 
attraverso l’utilizzo delle risorse del 
volontariato, è emersa all’interno 
del Corecom, il comitato regionale 
per le comunicazioni, del quale fac-
cio parte - spiega Eraldo Busarello, 
socio volontario di “Senza Barriere 

onlus” e responsabile del progetto tv -. La cooperativa poi lo 
ha messo in campo acquisendo un canale del digitale terre-
stre, e ottenendo la concessione dal ministero. Abbiamo già 
una redazione del Tesino e una della Valsugana, e ci saran-
no presto altre redazioni in varie valli, fatte soprattutto da 
volontari, perché la nostra è una televisione fatta dalla gen-
te per la gente, dove giovani e anziani, disabili e non, posso-
no senza formalismi comunicare tra loro, anche in dialetto».
La parte tecnica è affidata esclusivamente ai ragazzi, pro-
fessionalmente qualificati, della cooperativa, che nel «Polo 
multimediale» di Scurelle sviluppa e produce supporti mul-
timediali (autodescrizione, sottotitolazione, sistemi di com-
pressione del segnale audio che consentono ai sordastri di 
sentire meglio, ecc.) accessibili a tutti. «La tv comunitaria è 
fatta dal basso e consente un nuovo modo di comunicare - 
aggiunge Busarello -. Quello che voglio dire è che noi non 
siamo le acciaierie, come invece appare, perché le tv com-
merciali si occupano della Valsugana e dei piccoli territori 
solo nel momento in cui accade un fatto di cronaca impor-

tante, e questa è una logica sbagliata. La Valsugana è un 
territorio che ha tantissime risorse, capacità e presenza di 
volontariato, una ricchezza che va oltre le acciaierie e la di-
scarica di monte Zaccon e che vogliamo, con orgoglio, mo-
strare a tutti i trentini».
«Valsugana Tv» inaugura un percorso nuovo di fare comu-
nicazione anche con riguardo alle persone anziane e ai di-
sabili. «Ormai i linguaggi tv sono legati al business e non 
sono più comprensibili dagli anziani - continua Busarello - 
e poi ci sono i disabili che fanno la differenza: noi vogliamo 
fare un’informazione e una comunicazione adeguata all’e-
sigenza di queste persone. Non ci interessa il prodotto tv 
che nasce con la pubblicità, ma fare un prodotto accessi-
bile a tutti». Tutto il mondo del volontariato trentino avrà 
la possibilità di autoprodurre dei filmati che verranno tra-
smessi gratuitamente.
Per sostenersi «Valsugana Tv» ricorrerà agli sponsor (con 
limiti molto severi per la pubblicità), e al sostegno della co-
munità. «C’è tutta un’esperienza a monte - conclude Busa-
rello - per cinque anni abbiamo gestito “Telestreet Tesino” 
e quando l’abbiamo spenta, con il passaggio al digitale, la 
gente ha protestato. Se va come in Tesino, dove sono stati i 
Comuni a finanziare l’acquisto del ripetitore, sarà un succes-
so anche in Valsugana».
Le trasmissioni di «Valsugana Tv» sono iniziate il 5 dicem-
bre, con un telegiornale settimanale «7G», seguito da ap-
profondimenti tematici che stanno già coinvolgendo tutti i 
settori delle istituzioni pubbliche, del volontariato, del so-
ciale, della cultura, dello sport e dell’economia in Valsuga-
na, con un palinsesto che viene ripetuto settimanalmente 
più volte, dal lunedì alla domenica, in modo da raggiunge-
re la quasi totalità della popolazione valsuganotta e tesina, 
«la quale sarà direttamente protagonista dei contenuti di 
Valsugana tv, senza formalismi comunicativi».
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Nel corso del mese di ottobre è stata organizza-
ta a livello provinciale, fra le diverse APSP del 
Trentino, una gara di bocce in memoria dell’ex 
Direttore dell’A.P.S.P di Borgo Valsugana Marco 

Bauer. La partecipazione era aperta ai vari ospiti e accom-
pagnatori/operatori, con la composizione mista delle squa-
dre. Sono stati programmati cinque appuntamenti presso il 
Bocciodromo di Borgo Valsugana. La Casa di Riposo di Ron-
cegno si è classificata al 5° posto con molta soddisfazione 
dei partecipanti.
Il 30 novembre, dopo un’attenta e puntuale preparazione 
della coordinatrice, dell’animatrice in collaborazione dello 
staff amministrativo e del settore infermieristico, abbiamo 
concertato una gita a Bressanone con visita ai mercatini di 
Natale. Con una partecipazione di 17 ospiti della Casa di Ri-
poso e relativi accompagnatori fra operatori, parenti e vo-
lontari siamo partiti alle ore 8.30 circa con un pullman della 
Trentino Trasporti. La gita è stata organizzata anche in ge-
mellaggio con gli ospiti della Casa di Riposo di Pieve Tesino, 
per un totale di oltre cinquanta partecipanti. Alle 10, ora di 
arrivo sul posto, dopo un caffè gentilmente preparato dalla 
cucina della Casa di Riposo, abbiamo potuto visitare il Duo-
mo della città, la mostra dei presepi artigianali nel chiosco 
adiacente e i mercatini nella stessa piazza della Chiesa. Al-
le 12.30 abbiamo consumato il pranzo al ristorante seguito 

Azienda pubblica di servizi 
alla persona “S. GIUSEppE”

dalla visita al centro storico di Bressanone. L’uscita è stata 
caratterizzata da un bel clima fra ospiti, operatori e volonta-
ri che ha notevolmente fatto apprezzare i vari momenti. No-
ta di merito va fatta per la presenza alla gita della nostra o-
spite centenaria,la signora Osti Maria. Il rientro, allietato dai 
canti in pullman, si è concluso a Roncegno verso le 18.
In occasione del Natale sono state presentate alcune pro-
poste di attività nella Casa di Riposo:
13 dicembre: incontro con i frati francescani che saranno a 
disposizione nella Comunità di Roncegno per una settima-
na , pranzo con gli ospiti e celebrazione della S. Messa nella 
Casa di Riposo alle ore 17.
17 dicembre alle ore 15.30, grazie al Comitato Tradizioni Lo-
cali arrivano i Babbi Natale a rallegrare gli ospiti con canti e 
omaggi.
22 dicembre alle ore 16.00 gli ospiti terranno il concerto di 
Natale con il loro coro interno.
Sono in fase di preparazione lavoretti per il Natale che sa-
ranno proposti in un mercatino interno dal 19 dicembre e 
fino al 31 dicembre. La raccolta delle offerte sarà utilizza-
ta per la copertura delle spese delle varie attività di anima-
zione.
Come ormai tradizionale appuntamento e’ previsto e parti-
colarmente apprezzato l’intervento del locale Coro S. Osval-
do.

VIGILI DEL FUOCO

Il nuovo anno è ormai alle porte, ed anche per noi è tem-
po di bilanci e pianificazioni per il futuro. Per quanto ri-
guarda l’anno in conclusione, non sono da segnalare in-
terventi particolarmente impegnativi, sebbene sia stato 

sempre costante il nostro presidio sul territorio. Accanto ad 
interventi di routine, siamo stati presenti alle molte iniziati-
ve della nostra comunità, divenute ormai per noi un appun-
tamento immancabile dal nostro Calendario.
In quest’anno abbiamo implementato le occasioni di forma-
zione pratica e teorica, partecipando attivamente ai corsi or-
ganizzati dall’Unione Distrettuale di Borgo; prosegue inoltre 
il percorso formativo iniziato precedentemente in collabora-

Roncegno, aprile 2011: Manovra di addestramento in montagna

zione con i colleghi del Corpo Permanente.
Da segnalare inoltre la partecipazione in agosto alla tradizio-
nale gara di abilità organizzata dal Corpo dei Vigili del Fuoco 
di Novaledo in memoria di Renzo Bastiani.
Il 2011 è stato un anno per noi importante per molti aspet-
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ti: la ricostituzione della squadra giovanile, l’arruolamento di 
nuovi vigili e l’instaurazione del nuovo direttivo.
La squadra allievi, che negli anni scorsi aveva addestrato al-
cuni ragazzi che ormai sono entrati a far parte dell’organico 
effettivo, mancava di iscritti ed attività da ormai un paio d’an-
ni. Così, sfruttando le richieste pervenute al nostro Corpo 
da alcuni ragazzi e la disponibilità a supervisionare dei Vigi-
li Erick Conci ed Andrea Oberosler, la squadra giovanile è sta-
ta ricostituita. Nuovi vigili Allievi sono Bebber Eduard, Conci 
Mattias, Nicolò Schiavi Cappello.
Per quanto riguarda l’organico effettivo, sono state accol-
te dal direttivo con esito favorevole le domande di Mencuc-
ci Manuel e Montibeller Marco. Ai nuovi vigili, in attesa di fre-
quentare il corso base, un augurio di buon servizio.
Accanto alle nuove leve si festeggiano dei traguardi impor-
tanti per alcuni nostri vigili: Zottele Daniele con 15 anni di 
servizio, Montibeller Pietro, Pallaoro Giorgio ed Oberosler Di-
no con 20 anni di servizio, ed il Comandante Conci Luca con 
25 anni di servizio.

Il 2011 ha visto il direttivo impegnato nella pianificazione del-
le varie attività e nella conclusione dei progetti già avviati. A 
tal proposito nella prima metà del nuovo anno dovrebbe es-
sere consegnata al Corpo VVF di Roncegno la nuova Auto-
botte.
Ringraziamo l’amministrazione comunale per il supporto 
concessoci in questo suo primo anno di attività. Ci auguria-
mo che nel futuro possa continuare questa buona collabora-
zione, anche al fine di perseguire i progetti e gli obiettivi pia-
nificati in passato.
Per il sostegno fornitoci, un ringraziamento particolare va al-
la Cassa Rurale ed a tutta la comunità di Roncegno.
In vista dell’accensione degli impianti di riscaldamento si rac-
comanda di far eseguire le manutenzioni previste dalle nor-
mative vigenti in materia di sicurezza.
Come consuetudine vi faremo visita sotto Natale per la con-
segna del nostro calendario e gli auguri di buone feste e fe-
lice anno nuovo.

  

Un Larganza da giocare
a cura di Davide Modena

Ciao a tutti. Siamo i bambini dell’Asilo di Roncegno… o della 
Scuola materna, se preferite. Ma i grandi la chiamano Scuola 
equiparata dell’infanzia. Sapranno loro cosa vuol dire!!
Vi vogliamo raccontare una bella cosa che abbiamo fatto. 
Tanti di voi l’avranno già vista, dato che l’abbiamo presenta-
ta all’ultima Festa della Castagna, dove eravamo presenti in 
Piazza Municipio con una nostra casetta. Abbiamo costruito 
una mappa. Sì proprio una mappa, come quella che mamma e 
papà usano quando andiamo in gita in un posto che non co-
nosciamo. Ma la nostra è più bella perché si piega facilmen-
te, non come quelle cartine stropicciate che fanno sempre 
arrabbiare papà, perché si aprono ma non si richiudono mai.
La nostra mappa ha anche un ponte. Sì, avete capito bene! 
Un vero ponte. Insomma, quasi vero, perché è fatto di carton-
cino. Ma con le nostre figurine ci può anche salire sopra ed at-
traversare il torrente.
Il torrente!! Proprio di questo vi volevamo parlare. Sono due 
i torrenti che attraversano il nostro paese, da monte a val-
le: il Larganza e il Chiavona. Ma mentre quest’ultimo è stretto 
e quasi impossibile da visitare, il primo è più largo, meno ripi-
do e ci si può accedere facilmente dal ponte di Sant’Antonio.
Un giorno le nostre maestre ci hanno accompagnato fuori, in 

passeggiata e ci hanno detto che andavamo a fare gli esplo-
ratori!! Dovevamo scegliere qualcosa del nostro paese che ci 
piacesse in modo particolare, che ci incuriosisse, che stimo-
lasse la nostra fantasia e che avevamo voglia di scoprire noi 
da soli!!
Abbiamo visto tante cose belle, qualcuna meno bella, ma al-
la fine eravamo tutti (o quasi) d’accordo: il torrente Larganza 
era il posto ideale per i nostri giochi: avventuroso, senza for-
ti rumori, non pericoloso, sempre con quell’aria freschina che 
l’estate ti fa sentire tanto bene.
Così ci è venuta l’idea di fare una mappa. Una mappa per rac-
contare a tutti i bambini che vengono a Roncegno, ma anche 
ai grandi, i giochi che a noi piace fare al torrente Larganza.
Sapete una cosa? I parchi gioco sono belli ma sono fatti dai 
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grandi, non dai piccoli. A noi piacciono tanto ma ci 
piacciono anche i giochi semplici. Nel torrente se 
ne possono fare tanti, anche se non ci sono sci-
voli e altalene. Nelle nostre uscite da esplorato-
ri ne abbiamo trovati tanti, di giochi, da fare con 
quello che c’è. Con quello che la natura ci offre. E 
dite che è poco?!! Ecco i nostri giochi preferiti.

Tiro dei sassi. Servono acqua, e nel torren-
te ce n’è tanta, e sassi, che anche non manca-
no. Prendere i sassi, piccoli e grossi, e lanciar-
li nell’acqua è bellissimo! 
Si trovano i sassi che fan-
no plaf, quelli che fanno 
pluf, quelli più grossi fan-
no splash quando fanno 
gli spruzzi; ma se fanno 
cloc è perché hanno sbat-
tuto su una pietra e non 
nell’acqua.
Corsa lungo il torren-
te. Corriamo come pazzi 
giù per la discesa sino al 
sasso un po’ grande. E si 
può anche vincere, se si 
corre con gli amici.
Salto dal sasso. C’è un 
sasso un po’ grande, ro-
tondo che sembra la gob-
ba di un elefante. Ci ar-
rampichiamo e saltiamo 
dal sasso. È grande e ci 
possiamo salire in tanti e 
fare un salto da toccare 
quasi il cielo e cadere sul 
prato verde. Se hai paura 
puoi dare la mano a qual-
cuno.
Rotolo… rotolo. Lungo il torrente ci sono dei 
bei prati verdi, con l’erba morbida. Sembra fatta 
apposta per rotolare. E noi rotoliamo, rotoliamo, 
rotoliamo. Sull’erba non ti puoi far male, e puoi fa-
re anche le capriole, tante quante ne vuoi.

Questi sono i nostri giochi. E voi? Magari se veni-
te a trovarci, lungo il Larganza, li facciamo assie-
me. Con la nostra mappa non sarà difficile trovar-
ci! E forse a voi ve ne vengono in mente altri. Dai, 
inventa anche tu un gioco da fare alla Larganza! 

pICCOLE GUIDE pER GRANDI SCOpERTE
Una nuova cittadinanza per le bambine e i bambini

Il progetto “Piccole guide per grandi scoperte” è stato promosso dalla Federazio-
ne provinciale delle Scuole materne di Trento ed ha preso il via nell’anno scolastico 
2009/2010 coinvolgendo finora circa 100 delle 134 scuole equiparate dell’infan-
zia associate alla Federazione.
Il progetto ha permesso ai bambini di raccontare il loro territorio ad altri bambini, 
ma anche ad adulti, siano essi la loro famiglia, le loro insegnanti, i volontari che o-
gni giorno si preoccupano di loro o le Istituzioni presenti su tutto il territorio pro-
vinciale.
Il percorso proposto si è caratterizzato quindi proprio per la centralità data al pun-
to di vista del bambino sul contesto nel quale vive la propria esperienza; contesto 
fatto di luoghi, oggetti, costruzioni, ma anche e soprattutto di incontri, di tempi, di 
scambio di esperienze e di possibilità di stabilire e curare relazioni. L’attenzione è 
stata perciò quella di coinvolgere i bambini in un percorso di partecipazione attiva, 
di interazione viva e costruttiva con il territorio. 
Segno di questo è anche il fatto che le piccole guide realizzate sono state “scritte” 
dai bambini per altri bambini. Altro punto di forza è stata l’attivazione di tutto il ter-
ritorio e dei diversi soggetti che lo abitano e lo gestiscono. Apt, sindaci, impiega-
ti comunali, bibliotecari, ma anche testimoni privilegiati hanno contribuito a con-
dividere e costruire con i bambini le risposte alle loro sollecitazioni e curiosità. Un 
percorso quindi partito dalla scuola ma che dalla scuola ha saputo uscire per aprir-
si e mettersi in dialogo.
Tali itinerari esplorativi hanno inoltre favorito una riflessione sugli spazi di at-
tenzione ai bambini da parte della comunità e hanno portato alla realizzazione di 
mappe, piantine, descrizioni (grafiche, sonore ) del territorio che, unite a quelle di 
altri bambini in altre scuole, offrono una inedita ricostruzione di ciò
che i diversi luoghi rappresentano per loro.
Promuovere quindi nuovi spazi di cittadinanza per i bambini e le bambine è l’idea 
che guida questo progetto.
Nello specifico della scuola equiparata dell’infanzia di Roncegno, il progetto ha ri-
guardato la scoperta da parte dei bambini del torrente Larganza, e nello specifico 
dei giochi che vi si possono fare.
I bambini sono stati “accompagnati e guidati” dalle insegnanti, non quindi “istrui-
ti”, e come piccoli esploratori hanno scoperto, osservato, pensato, ideato, proget-
tato, fatto ipotesi, ecc.
È stata pertanto una nuova occasione per prestare attenzione a quello che i bam-
bini pensano e dicono… facendo in modo che i loro pensieri s-muovano quelli di chi 
li accompagna nel loro processo di crescita.
A livello pedagogico il progetto si è proposto di:
• aiutare la scuola a costruire percorsi di rete con il territorio;
• mettere a tema la questione culturale, accanto a quella specificamente educa-
tiva;
• creare occasioni concrete in cui i bambini possano muoversi realmente come 
protagonisti, sia fuori, sia dentro la scuola.
Il progetto è iniziato nella primavera dell’anno scolastico 2010/2011 ed è stato 
concluso e presentato alla comunità nell’ottobre 2011, nell’ambito della festa del-
la Castagna.
Sono stati coinvolti tutti i bambini della scuola - i piccoli, i medi e i grandi - seguiti 
dalle loro insegnanti Liliana, Marta, Milena, Rosanna e anche dalle insegnanti che 
l’anno scorso sono state presenti solo per alcuni mesi nella scuola. 
Hanno collaborato, per l’organizzazione delle uscite e per altri aspetti di tipo orga-
nizzativo, anche tutto il personale ausiliario della scuola.

Viviana Boratti
Coordinatrice della Federazione provinciale Scuole materne 

e preposta sul Circolo di coordinamento di Borgo Valsugana 2
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Te saludo, paés
Il ricordo del poeta Marco Pola 
nel ventennale della morte

«Cari ronzegnari,… perché ve ricordéghe qualche volta anca de 
mi, de quela “ róndola snivada”, che ‘n ‘dì la zigava de lontan e che 
pò dopo l’à trovà ’ncora ’l so nìo, e la s’à messa a cantar, a far pri-
mavera, per dirghe al so paese e ala so zente quanto che la ga vo-
lesto ben». Non potevano che essere le “Finestre del tempo” a ri-
chiamare a raccolta il paese di Roncegno, il Suo paese, in occasio-
ne del ventennale della morte di Marco Pola (Roncegno, 29 ago-
sto 1906 – Trento, 9 ottobre 1991) tra i più grandi autori della po-
esia trentina e non solo.
Una due giorni promossa dall’Ammistrazione comunale per ri-
cordare il Poeta, la sua Poesia, ma soprattutto per riscoprire, at-
traverso le sue parole in dialetto, il gusto delle cose semplici e di 
quelle radici paesane che alimentano un’esistenza autentica.
Venerdì 7 ottobre, presso il Palace Hotel, è andato in scena 
“Marco Pola narra la sua Roncegno: video con immagini e poesia. 
Il ricordo di Vitaliano Modena, lettura di poesie con Chiara Turrini 
e Ugo Baldessari. Intermezzi musicali con Tiziano Montibeller al-
la fisarmonica. Per questa ricorrenza l’Amministrazione comuna-
le, al fine di diffondere l’opera poetica di Marco Pola, ha voluto ri-
stampere l’Opera Omnia , raccolta completa degli scritti del poeta, 
edita nel 2006 in occasione del centenario della nascita.
Domenica 9 ottobre, alle 10.30 , alla presenza delle autorità 
comunali e dell’assessore provinciale alla cultura Franco Panizza 
(nella foto), lo scoprimento di una targa collocata sulla casa, in lo-
calità Grassi, dove è nato Marco Pola; alle 20.30, presso il Teatro 
Parrocchiale, lo spettacolo del Gruppo Teatrale Giovanile “Letere 
desmentegae” da “Le finestre del tempo” di Marco Pola.
Roncegno Notizie vuole dare eco al ricordo di Marco Pola e lo fa 
pubblicando uno scritto inedito, curato da Vitaliano Modena, che 
per la prima volta nella letteratura dedicata al Poeta roncegnese 
tratta nello specifico del rapporto tra il Pola ed il suo paese. E lo 
fa a tutto tondo, toccando la sua famiglia, le vicende liete e tristi 
della vita, il paese quale fonte di ispirazione nella sua poesia, le 
frequenti visite nelle scuole e con gli amici di un tempo per tene-
re vive quelle radici che per Marco Pola sono sempre state moti-
vo di vita e di valori autentici. 
Un ricordo impreziosito da un altro inedito, la poesia “Ai scolaròti 
del Marter” che Marco Pola regalò ai suoi piccoli amici in occasione 
di una visita in classe nel 1979 ma che non venne mai pubblicata. 
A trent’anni da quel gesto di affetto e gratitudine, ed a venti dalla 
sua dipartita, ora tutti la possono apprezzare  d.m.

Cari ronzegnari…
perché ve ricordèghe qualche volta anca de mi, 
de quela “ róndola snivada”,
che ‘n ‘dì la zigava de lontan 
e che po’  dopo l’à trovà ’ncora ’l so  nìo,
e la s’à messa a cantar, 
a far primavera,
per dirghe al so paese e ala so zente 
quanto che la ga volesto ben.

(Marco Pola da Le finestre del tempo, 1982)

di Vitaliano Modena
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Tutti sanno che Marco Pola è nato a Roncegno. 
Anche quelli che non sono di qua, se leggono le 
sue poesie. Lo sanno da quando Marco Pola ha 
cominciato a pubblicare le sue raccolte di versi, 

perché lui stesso nelle note biografiche ha sempre voluto 
indicare d’esser nato a Roncegno. E allora chiediamoci: da 
dove la decisione spontanea di richiamare l’attenzione sul 
luogo di nascita (poteva benissimo farne a meno), quando 
sarebbe bastato segnalare Trento quale luogo di residen-
za? Credo di poter dire che l’unica risposta è questa: Marco 
Pola era orgoglioso di essere roncegnese, di aver trascor-
so qui l’età della gaiezza spensierata, di aver amato la sua 
casa e la famiglia, di aver conosciuto persone umili ma au-
tentiche, tanti compagni di gioco e di scuola, il suggestivo 
immergersi nelle stagioni che s’alternano, abitudini di vi-
ta antiche e gli albori del progresso. Motivi che emergono 
dalle poesie di Marco Pola e connotano la vita del “paese” 
così com’egli lo conobbe. Richiami nostalgici, mai acquieta-
ti in tanti anni di poesia.

IL pOETA E LA SUA FAMIGLIA
I Pola erano presenti a Roncegno da almeno alcune ge-
nerazioni. Il bisnonno Giuseppe e il nonno Pietro erano 
persone note in paese. Soprattutto il secondo, ammini-
stratore comunale capace e lungimirante, che diede av-
vio all’iniziativa balneare e turistica nel 1861. Sarà proprio 
questa che farà uscire gradualmente Roncegno dall’ano-
nimato facendola conoscere nel mondo.
Pietro, uomo tanto industrioso quanto sfortunato, uscì 
di scena a 47 anni, quando il figlio Vittorio ne aveva so-
lo tre. Era l’estate del 1879. Alla vedova Leopolda Kofler 
la responsabilità di condurre la famiglia. La casa, divenu-
ta villa Pola con l’ampliamento d’inizio anni Sessanta, fu 
venduta ai Waiz che ne fecero la presti-
giosa residenza di famiglia; da allora fu 
ed è villa Waiz. La famiglia si trasferì ai 
Grassi.
Compiuti gli studi, Vittorio divenne 
contabile allo Stabilimento balneare. A 
22 anni formò la sua famiglia sposan-
do Adelinda Dallagiacoma. E da lì prese 
avvio la discendenza, alla quale Vittorio 
poté garantire un certo benessere.
Le finestre di casa Pola si aprivano sul 
grande parco che d’estate si animava e 
s’illuminava a festa, accogliendo i figli 
della borghesia e dell’aristocrazia euro-
pea che si godevano la prosperità assi-
curata loro dalla belle époque, fortuna-

ti anni di fine Ottocento e 
d’inizio Novecento.
Proprio l’estate del 1906, 
quando stava per nasce-
re Marco, la famiglia Po-
la vide il frenetico andiri-
vieni dei preparativi per i-
naugurare il Palace Ho-
tel appena finito di co-
struire contenente il me-
raviglioso Salone delle fe-
ste impreziosito di dama-
schi, pregiati lampada-
ri di Murano e soprattutto 
del grande fregio corrente 
in alto opera del Soffici e 
dell’amico Jastrebzoff: era 
la celebrazione del presti-
gio dei Waiz. Nessuno po-
teva immaginarlo allora, 
ma tanta esaltazione sa-
rebbe finita per rassomi-
gliare al canto del cigno: 
come il leggendario uccel-
lo, anche la superba crea-
tura dei Waiz aveva into-
nato il suo canto più bello 
prima di cominciare a mo-
rire.
L’inaugurazione avven-
ne il 12 agosto, in un tri-
pudio di musiche e orna-
menti. Vittorio subì il fa-

1986. L’allora sindaco Pierino Donati 
consegna a Marco Pola il riconoscimen-
to in occasione dei suoi 80 anni.

2007. Intitolazione della scuola media di 
Roncegno a Marco Pola. Da sinistra il di-
rigente scolastico Fiorello Trisotto, l’as-
sessore provinciale Tiziano Salvaterra 
ed il sindaco Vincenzo Sglavo.



34

scino di tanta magnificenza conosciuta in quell’estate e 
volle solennizzare la nascita del nuovo figlio dandogli, il 
giorno del battesimo, una fila di nomi: Marco, Emilio, Giu-
lio, Antonio, Maria; padrino il dott. Pastorini. Altrettanto 
non avvenne con gli altri figli che precedettero e che se-
guirono Marco.

LA GUERRA E LA “FUGA” A TRENTO
Con l’età della scuola Marco incontrò compagni nuovi e 
maestri che lo guidarono nei primi apprendimenti stru-
mentali e lo avviarono alla consapevolezza dei valori che 
introducono al vivere civile, allora patrimonio comune di 
scuola, famiglia, parrocchia e società.
Nel maggio del ’15 si festeggiò in casa Pola l’arrivo del pro-
gresso: a vincere il buio avrebbe pensato da lì in poi la luce 
elettrica prodotta dalla centrale dei Waiz, che già alimenta-
va qualche fioco chiarore per le strade del paese. Ma quel 
raggio di gioia per la conquista raggiunta durò un attimo. Il 
corso degli eventi dimostrò improvvisamente il suo aspetto 
spietato, privando Adelinda e i figli del capofamiglia: qual-
che giorno prima dell’entrata in guerra dell’Italia Vittorio fu 
arrestato, su segnalazione della gendarmeria austriaca, 
per essere un elemento “politicamente sospetto”, e tradot-
to a Katzenau. La famiglia vi fu internata poco dopo.
Per inciso, non andò meglio alla stragrande maggioranza 
delle famiglie roncegnesi che vennero a trovarsi nel La-
ger di Mitterndorf o nei villaggi della Boemia.

Le vicissitudini del periodo bellico, che alla fine condus-
sero i Pola a Mitterndorf, non terminarono (così avvenne 
per tutti i profughi) alla conclusione della guerra, ma so-
lo con la sistemazione delle case e il ripristino dei servizi 
e delle infrastrutture necessarie per la ripresa dell’attivi-
tà economica e sociale.
Ma proprio alla conclusione di questa fase ricostruttiva 
Vittorio e Adelinda presero una decisione importante: 
trasferirsi altrove. È quanto si determinò nel dopoguer-
ra per tanti compaesani costretti a emigrare per mancan-
za di lavoro.
Trento fu per i Pola la città di elezione. A Roncegno o-
gnuno di loro lasciò una parte di sé. Nel camposanto era-
no rimaste le spoglie di Maria Assunta ed Elvira nate per 
prime e morte questa a un anno e quella a tre mesi, e di 
Marcella, morta a 12 anni nel ’22 e inumata nella tomba di 
nonno Pietro.
Sorvoliamo qui sugli studi di Marco e sul suo lavoro, co-
sì come sulla sua feconda attività letteraria che si artico-
lerà in oltre mille composizioni poetiche raccolte in qua-
ranta libri.
Mettiamo l’accento piuttosto sull’impronta marcata e in-
delebile lasciata in lui dalla fanciullezza trascorsa a Ron-
cegno; la sua poesia è infatti attraversata da una traccia 
trasparente descritta dalla memoria mai sfumata di infi-
niti ricordi e di immagini le più care impressegli nel cuore.
A mo’ d’esempio, invito a leggere alcune poesie, per noi 
in particolare ricche di significato, due tratte da àneghe, 
tàneghe: “Na rondola snivada” («Ronzégno, la mè casa, 
i primi passi…») e “Létera dal paése” indirizzata «a tut-
ti i ronzegnari che m’à volésto bén!», e altre due compo-
ste per Le finestre del tempo: “Ronzegno” e “àneghe, ta-
neghe.”

IL “RITORNO” ALLE RADICI
La lontananza fisica tra Marco Pola e il suo paese, durata 
45 anni, s’interruppe nel ’69 quando il Gruppo giovani or-
ganizzò nel teatro dell’oratorio un incontro in suo onore 
alla presenza di un folto pubblico.
Ma bisognò attendere qualche anno ancora perché il rap-
porto divenisse assiduo, familiare e fecondo. Esso si svi-
luppò in due ambiti diversi ma interconnessi: quello della 
scuola e della comunità rappresentata dall’Amministra-
zione comunale.
In ambito scolastico va ricordato il forte legame con la 
scuola elementare di Marter che si sviluppò a partire dal 
1979 quando il poeta vi fu accolto con un caloroso gran-
de abbraccio ed egli donò a ciascuno scolaro la stampa 
su carta pergamena della poesia scritta appositamente 

UN PAESE, IL SUO POETA
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per l’occasione e intitolata Ai scolaròti del Marter. Poeta 
e scuola interagirono ininterrottamente fino alla fine del 
1990; ne è frutto pregiato la produzione poetico – lette-
raria di Marco Pola indirizzata ai fanciulli raccolta nei tre 
libri di Scuola mia, presentati con festosa partecipazione 
degli scolari a genitori e autorità presenti.
Proficua la sua collaborazione, nel 1985, alla pubblicazio-
ne de Le dàlbere de oro (suo anche il titolo) quale con-
sulente per la scrittura dei testi in dialetto e il glossario.
Il legame con l’Amministrazione comunale e la comuni-
tà prese avvio in forma solenne nel maggio del 1980 al-
lorché in Municipio (con la prolusione del prof. N. Carme-
ni) gli venne conferita dal sindaco la cittadinanza onora-
ria; seguì, nel pomeriggio, un incontro con la popolazione.
Questo riconoscimento toccò profondamente Marco Po-
la. Come segno di gratitudine egli offrì da subito la sua 
collaborazione alla Biblioteca che stava organizzando ci-
cli di serate culturali dicendo: «Dal momento che il mio 
paese mi ha voluto onorare con la cittadinanza mi sento 
particolarmente legato a Roncegno anche nel senso che 
voglio fare qualcosa nel campo mio e dare alla popolazio-
ne quel contributo culturale che si merita».
Volle quindi donare a tutte le famiglie il libro Le finestre 
del tempo (1982), “dedicato a tutti i ‘ronzegnari’, nel ri-
cordo di un tempo e di una storia”.

Nel 1985 portò e distribuì agli alunni della Suola media di 
Roncegno il suo libro di poesie Mi e ti, uscito l’anno pre-
cedente.
Nello stesso anno la Biblioteca mise a punto una serata 
denominata “Grazie Marco”, come segno di riconoscenza 
per quanto il poeta aveva onorato la sua Roncegno.
Memorabili furono nel 1986 i festeggiamenti per gli 80 
di Marco Pola avvenuti nel Salone delle feste delle Terme 
con lectio del barone Salvadori del Prato e letture di An-
drea Castelli e Carmen Boccher avvenute alla presenza di 
folta rappresentanza della popolazione.
Altro avvenimento di prestigio organizzato dall’Ammini-
strazione comunale il 29 maggio del 2007 fu la cerimonia di 
intitolazione a Marco Pola della Scuola media di Roncegno.
Ultimo atto, la collocazione di una targa posta sulla ca-
sa ai Grassi dove Marco Pola nacque, con cerimonia avve-
nuta il 9 ottobre scorso, seguita, la sera, dallo spettaco-
lo del Gruppo teatrale giovanile incentrato su “Le finestre 
del tempo” nella parte denominata Letere desmentegàe.

RONCEGNO NELLA SUA pOESIA
In conclusione. La poesia di Marco Pola dona certamen-
te ricchezza spirituale e muove l’animo e suscita profon-
de emozioni, sentimenti e fantasie. Ma noi di Roncegno 
dobbiamo, oltre che per questo, essere grati a Marco Po-
la per aver egli dato forte capacità espressiva e dignità 
letteraria al nostro dialetto, considerato che non poche 
composizioni singole e raccolte intere sono state redatte 
utilizzando il nostro patrimonio lessicale.
V’è poi un ulteriore valore offertoci da Marco Pola in mol-
ti scritti, in special modo dialettali: la ricchezza di elementi 
linguistico - storici - etnografici da lui divulgati a partire da-
gli anni di mezzo del secolo scorso e custoditi nei testi co-
me in uno scrigno, che sono propri della cultura e delle tra-
dizioni popolari della nostra civiltà contadina ormai confi-
nata nel passato. Se leggiamo le sue composizioni con una 
certa attenzione a questo aspetto possiamo raccogliere 
una messe straordinariamente abbondante di materiale 
antropologico. Ancora, ogni glossario può essere conside-
rato di per sé come un documento ragguardevole e una te-
stimonianza degna di essere tramandata alla storia.

Questo breve viaggio conoscitivo sul reciproco lega-
me affettivo e di amicizia di Marco Pola con la gente del 
suo paese non può che concludersi con un suggerimen-
to: manteniamo vivo il nostro Poeta leggendolo, studian-
dolo, ammirandolo, per trarne godimento, consolazione 
e inesauribili tesori spirituali; e per mantenere cultural-
mente vivo il nostro paese.

UN PAESE, IL SUO POETA

In alto, Marco Pola, con la moglie Raffaella e la nipote Giulia, in oc-
casione dei suoi 80 anni (1986). In basso, il conferimento della cit-
tadinanza onoraria da parte del sindaco Luigi Baldessari (1980).
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AI SCOLARòTI DEL MARTER
(inedita)

Gh’è n’useleto cola coa turchina
e coi oceti lustri come ’l zielo,
che ’l se ’ncanta a subiar ogni matina
sula sparàngola del pontesèlo.

Savéo còssa che ’l dis con quela arieta,
subiando pian pianin ogni parola?
Che al Marter gh’è i toseti che me speta
per ’ndar a scola!

“Mòvete! –’l dis, strucandome n’oceto-
l’è ora de marciar!”
E pò ’l sèra ’l becheto,
perché l’è straco a furia de subiar.

E mi sèito a ’nsognar dal mè sdramazzo
de ’ndarghe zo, sbarà come na bala,
con na vècia bisaca soto ’l brazzo
e quel bel useleto sula spala.

Nadale 1978

RONZEGNO 
(Da I anèi de la cadena - 1970)

Te saludo, paés!
Da sta caréga dura come ’l fèr
endó che son ligà senza rimèdi,
te mando ’n baso
sula ponta dei dédi,
che ’l vent el se lo tòga e ’l te lo porta
come se fus na piuma
lizéra.

Còssa fa’le, le róndole, stasera?
Èle ancor lì sui fili dela luce
come na volta a ciacerar de lore?
O zo ’ntél nif? O ’ntorno al campanil?

Te saludo, paés!
Davanti a sta bicéra
che la me scalda l’anima,
te mando ’n altro baso e sèro i òci.

Ma a nar come quei dì scampanelando
fòr per le tò stradèle,
adès l’è tardi,
e pò gh’è la stropaia maledeta
vezina, no se passa…
no resta che l’insogni, (e l’è anca massa!)
ma l’è ’mpicà anca quel sula muràia.
Come la bicicletta.

(Da I anèi de la cadena  - 1980 -  
Veronica della sera)

Se stadi al mè paés?
L’è sparpaià sui óri dela val
cole sò case bianche de calzina
che da lontan el par en s’ciàp de pégore
’ncuciolade sul pra’.
D’inverno ’l dorme
fra na nevegada
e l’altra,
ma ’n primavera ’l se desmissia e ’l canta
e la sò voze fresca
la va ’n giro per tute le contrade
a saludar i òmeni,
la tera, ’l ziel e le sò ciàre nugole
che passa ’n procession sora le zime
de arzènt.
Se stadi al mè paes?
Mi no ve digo
che strada tòr per narghe.
Ma quando che vedé le prime rondole
che fa le tonde ’n zerca de moscati,
e sentì dó campane che sbronzina,
e ’l bonodor del’aria che ve slissa
la pèl come na spazzola de seda,
ben, se arivadi. E Dio ve benedissa.

Poesia tratta da Luna, luna mata

I paesi i è ’n braz al’inocenza,
i ga l’anima bianca
come quela dei pòpi,
bianca come la nef,
i ga le case senza cadenàz,
le ciese cossì picole
che ghe sta dentro apena
el prete con l’altar.

E còssa dir’te a ti,
paés lontan, pozà sui dòssi verdi
dela val dele pégore ’ncantade,
lustro come le fòie
de castegnar,
còssa dir’te
stasera!
Che te sei ’n braz ai ànzoi
o ’n braz a mi
che te strenzo sul còr
per no desmentegarte, per no pèrderte?

UN PAESE, IL SUO POETA
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SOLUZIONI “VERDI” PROVATE DA NOi

La bolletta energetica gratis: un sogno in questo 
periodo di crisi. Tutti noi spendiamo una parte 
consistente delle nostre risorse per il fabbisogno 
energetico necessario per il funzionamento del-

la casa. Una fetta importante va al riscaldamento, un’altra 
per il gas e l’elettricità. Si può fare qualcosa? Certamente sì. 
La volta scorsa abbiamo parlato delle case ad alto rispar-
mio energetico. Già quelle contribuiscono in maniera note-
vole all’abbassamento dei costi. Un’altra fonte di spesa im-
portante è l’elettricità. Come fare per averla gratis, magari 
guadagnandoci qualcosa?
La risposta c’è, e si chiama impianto fotovoltaico. Consiste 
in un sistema composto da un insieme di moduli piani, uno 
o più gruppi di conversione della corrente continua in cor-
rente alternata e altri componenti elettrici minori.
I pannelli fotovoltaici possono essere installati sul tetto 
di casa, in terrazza, in giardino. Logicamente per gli impian-
ti per la produzione propria è da privilegiare l’installazione 
sul tetto, che non compromette l’architettura della casa e 
lascia lo spazio adiacente libero. I grandi impianti solitamen-
te vengono installati in zone incolte e non produttive, ma 
non sono ben integrati in un ambiente naturale e risaltano 
in maniera negativa, soprattutto in un territorio come il no-
stro fortemente antropizzato e vocato al turismo.
Ci sono sostanzialmente due tipi di pannelli fotovoltaici: 
monocristallino e policristallino. Uno rende maggiormente 
con cielo sereno e terso, l’altro ha resa anche con cielo par-
zialmente velato o offuscato da fumi e smog. Sostanzial-
mente la differenza che noi percepiamo è che a parità di re-
sa c’è bisogno di una superficie maggiore tra l’uno e l’altro. 
Quale preferire? La miglior cosa penso sia scegliere un in-
stallatore di fiducia e seguire il suo consiglio. La scelta poi è 
strettamente legata allo spazio necessario per l’installazio-
ne. Se lo spazio disponibile è ampio vale la pena di installa-
re pannelli con una resa leggermente minore, dato che il lo-
ro costo è in genere minore. Anche se, da un’analisi superfi-
ciale fatta e su indicazione di alcuni installatori, è stato con-
statato che qualsiasi tipo di pannelli si montino il costo re-
sta praticamente costante: il prezzo viene fatto in base alla 
potenza installata, cioè “tot” euro per KW installato.
L’importante è osservare alcuni accorgimenti che rendono 
l’investimento più redditizio. Prima cosa l’orientamento 
dei pannelli. Il miglior risultato si ha con un’esposizione al 
sole che sia il più vicino possibile alla direzione Sud - Nord, 

Dal sole corrente elettrica… gratis
di Giancarlo Gozzer

cioè quando a mezzogiorno l’ombra è parallela alla direzio-
ne dei pannelli. Purtroppo in Valsugana è difficile osserva-
re questa regola. La maggior parte degli edifici ha orienta-
mento diverso. Si deve quindi cercare qual è la falda che più 
risponde ai requisiti richiesti. Altro accorgimento molto im-
portante da osservare: i pannelli non devono essere inte-
ressati da ombre, come ad esempio camini, alberi o altri e-
difici vicini. In questo caso il rendimento sarebbe bassissi-
mo, se non nullo: se un modulo è in ombra tutta la striscia 
ad esso collegata smette di produrre.
Ma dove sta la convenienza? Se si devono spendere mol-
ti soldi per l’installazione, per la sola differenza del nostro 
autoconsumo di elettricità non ammortizziamo mai il costo.
Per incentivare la diffusione degli impianti fotovoltaici ed 
arrivare alla produzione di energia da fonti rinnovabili è sta-
to attivato il Conto Energia. È un meccanismo di incenti-
vazione che remunera l’elettricità prodotta da impianti fo-
tovoltaici connessi in rete. Ha una durata di 20 anni per pri-
vati, imprese ed enti pubblici che installano un impianto so-
lare fotovoltaico connesso alla rete elettrica. L’incentivo è 
proporzionale all’energia elettrica prodotta. Significa che 
per ogni chilowatt prodotto si riceve un compenso che ci 
permette di ammortizzare il costo dell’impianto entro me-
diamente 7- 10 anni, e che per gli altri 10 anni noi guada-
gniamo qualcosa.
Lo scambio sul posto è un servizio che viene erogato 
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dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Consente all’uten-
te che dispone di un impianto, di attivare un meccanismo 
di compensazione tra il valore dell’energia elettrica prodot-
ta e immessa in rete e il valore dell’energia elettrica prele-
vata e consumata in un periodo differente da quello in cui 
avviene la produzione. Il GSE riconosce un contributo in 
conto scambio a favore dell’utente. Pagando la bolletta al-
la Trenta (o ad altro distributore) si riceve un conseguente 
rimborso dal GSE, in forma di acconti trimestrali e congua-
gli annuali. Il Conto Energia prevede un apposito apparec-
chio per misurare l’energia prodotta. Un ulteriore contato-
re registra e memorizza l’energia elettrica prodotta e non 
utilizzata. L’incentivo economico si definisce su tale diffe-
renza di energia.
Da dove deriva il finanziamento del Conto Energia? Gli Sta-
ti membri della Comunità Europea si sono prefissati degli 
obiettivi da raggiungere per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili. Senza questi incentivi non si raggiunge-
rebbero gli obiettivi prefissati. Sulle nostre bollette attual-
mente c’è una voce, fra le tante spesso incomprensibili, che 
serve a finanziare questi stanziamenti.
Quanto grande si deve fare il proprio impianto? Grande at-
tenzione ci vuole anche all’esatta taratura dell’impian-
to da installare, nel caso di privato per uso proprio, per ave-
re sufficiente energia ma senza esagerare nell’investimen-
to. Bisogna guardare il consumo medio degli ultimi anni e 
costruire un impianto che arrivi a coprire il fabbisogno, ma 
non vada molto oltre. L’energia prodotta in eccesso rispet-
to all’auto consumo non viene pagata, ma viene accanto-
nata sotto forma di energia da consumare gli anni seguen-
ti, e non viene remunerata. Se non si consuma in seguito, 
va persa. In genere il consumo medio di una famiglia si ag-
gira intorno ai 3.000 KW annui, quindi si installerà un im-
pianti che produca circa altrettanto.
C’è però un altro aspetto molto importante da mettere sul 
piatto della bilancia. Se io ho gratuitamente l’elettricità che 
adopero, perché non aumento questo mio consumo, tan-
to è gratis? In che modo? Per esempio cambiando il piano 
cottura passando dal gas all’elettricità. Non è vero 
che cucinare a gas costi di meno che con l’elettricità, con i 
nuovi piani di cottura, magari ad induzione, che portano ad 
ebollizione l’acqua in tempi molto minori rispetto al gas. I-

noltre il gas è più pericoloso, e provoca una maggior disper-
sione di riscaldamento in inverno: il foro obbligatorio di are-
azione (che noi tutti preferiamo chiudere perché porta a-
ria fredda in casa, ma ci salva la vita) fa calare notevolmen-
te la temperatura con conseguente maggior utilizzo di ri-
scaldamento. Se il piano di cottura è elettrico, tutto ciò non 
c’è più: il foro di areazione non è indispensabile ed abbiamo 
un maggior risparmio, in sicurezza. Se poi non si è già prov-
visti di pannelli per il riscaldamento dell’acqua si può seria-
mente pensare all’installazione di una pompa di calore 
di piccole dimensioni, che non costa moltissimo ma funzio-
na con la sola energia elettrica ed anche in assenza di sole.
Se questi accorgimenti ci fanno risparmiare, attenzione co-
munque a non oltrepassare il limite di consumo contempo-
raneo dei 3 KW del contatore, altrimenti c’è il distacco. Bi-
sogna dunque imparare ad usare questa energia del tutto 
gratuita, in modo intelligente, imparare a distribuire il con-
sumo nell’intera giornata, non far funzionare troppi elet-
trodomestici contemporaneamente.
Oltre che l’incentivo derivante dal Conto Energia c’è anche 
la possibilità di avere dalla Provincia Autonoma di Tren-
to un contributo per l’installazione, anche se ridotto 
rispetto al passato, quando è attivo il bando. Anche il Bim 
del Brenta periodicamente concede dei contributi in conto 
capitale. E gli istituti di credito? Molti offrono il finanzia-
mento dell’impianto con un mutuo che dura fino all’am-
mortamento dell’investimento. Per i piccoli impianti gene-
ralmente senza particolari formalità, mentre per gli impian-
ti più grandi (sopra ai 20 KW) chiedono la cessione del cor-
rispettivo fino alla copertura dell’investimento, con ipote-
ca sull’impianto.
Conclusione: impianto fotovoltaico sì o no? Sì convinto se si 
pensa alla salvaguardia della natura: l’impianto non produ-
ce emissioni nocive e sfrutta solo energia gratuita. Forse, 
se pensiamo al guadagno. Il corrispettivo per gli anni che 
vanno oltre l’ammortamento fino alla fine del Conto Ener-
gia sembra molto allettante, lo è un po’ meno se pensiamo 
al potere di acquisto comparando la resa odierna a quella 
tra 20 anni. Ma è sempre meglio poco che niente…
Altra considerazione, che non interessa molti ma coloro 
che in qualche modo devono vendere immobili: l’investi-
mento nel fotovoltaico accresce il valore dell’edificio.

SOLUZIONI “VERDI” PROVATE DA NOi
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LE SCUOLE

Il progetto d’Istituto dell’I.C. “Centro Valsugana” ha 
sempre tenuto in forte considerazione l’educazione 
alla conoscenza dell’ambiente, sostenendo una for-
mazione che accompagni i bambini nella conoscen-

za del territorio di cui la comunità scolastica fa parte. Tro-
vano spazio in questo contesto i progetti realizzati dalla 
scuola che sono finalizzati all’incontro con l’ambiente nei 
suoi aspetti naturali e antropologici.
La scuola primaria di Roncegno ha promosso anche 
quest’anno alcune iniziative volte a promuovere e svilup-
pare il rapporto con il territorio e a proporre quei momen-
ti “che aiutano a crescere” anche fuori dall’aula, quei mo-
menti in cui troviamo i bambini felici di essere “a scuola 
fuori dalla scuola” insieme ai compagni che sono “gli amici”.
Per un insegnante questi momenti regalano e insegna-
no molto poiché camminando nei sentieri o condividen-
do un pranzo all’aperto con i bambini e i colleghi di altre 
scuole si è ancora più in contatto con quella caratteristi-
ca che è propria dell’essere umano e che in particolare 
nei contesti educativi è sempre viva, di cui i bambini sono 
grandi esperti e maestri: la capacità di stupirsi della na-
tura e delle storie.
Una passeggiata nei sentieri nelle nostre bellissime mon-
tagne del Lagorai, una corsa nei prati, la pausa al torren-
te o al Lago delle Prese, la possibilità di camminare insie-
me nel bosco, sono semplici esperienze che creano nuovi 
racconti e ricordi dello stare insieme, che diventano una 

traccia importante della condivisione del crescere insie-
me e in luoghi famigliari.
L’anno scolastico è stato così inaugurato con una pas-
seggiata in una giornata ancora estiva e calda nei primi 
giorni di scuola. A settembre, l’ormai attesa, “festa degli 
alberi”, ha rappresentato un’occasione per conoscere e a-
scoltare i racconti e le spiegazioni delle guardie foresta-
li che hanno guidato i bambini nel percorso in località Le 
Pozze. La giornata ha coinvolto gli alunni di Roncegno in-
sieme ai bambini della scuola primaria di Marter, conclu-
dendosi in un pranzo condiviso anche con il Sindaco e i 
rappresentanti della pubblica amministrazione alla “bai-
ta degli alpini”. La collaborazione delle famiglie, dell’am-
ministrazione comunale ha contribuito alla realizzazione 
di questa giornata di festa.

Scuola primaria “primo Martinelli” 
Roncegno Terme
“Io vorrei che la scuola fosse un luogo 
in cui al bambino (all’alunno) venisse 
offerta ogni giorno l’occasione di vi-
vere frequenti momenti di felicità.
Felicità come riflesso di una sua par-
tecipazione attiva ad esperienze che 
lo “aiutano a crescere”, quella felici-
tà che deriva dalla partecipazione ad 
un gioco, dalla lettura di un racconto, 
dall’acquisizione di una abilità nuova 
o dal fatto di trovare una risposta a 
un problema, di compiere con i com-
pagni una ricerca, di guardare un bel 
film o ascoltare una bella musica o 
stringere nuove amicizie, e così via.”

Guido Petter
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L’autunno è iniziato invece con un “gustoso” momento 
regalatoci dal gruppo di castanicoltori del paese, un po-
meriggio riscaldato dal the e dalle caldarroste mangiate 
in cortile, accompagnate da giochi e spensieratezza.
Ricordiamo inoltre un altro spazio molto importante per 
la scuola di Roncegno: la lettura e il percorso di avvicina-
mento alla passione per i libri sostenuto dalle uscite in 
biblioteca. Da anni infatti la collaborazione con la Biblio-
teca Comunale permette un arricchimento della propo-
sta didattica attraverso uscite per le classi che coinvol-
gono ancora di più i bambini nella ricerca di libri e storie 
per loro piacevoli e affascinanti.
Nell’ambito dei percorsi educativo-formativi proposti è i-

niziato a novembre, in collaborazione con l’Accademia 
S. Osvaldo, e grazie alla compartecipazione del Comune, 
dell’Istituto Comprensivo e della Cassa Rurale, un corso 
di pratica musicale per favorire la crescita armoniosa di 
ogni bambino. Ciascuna classe, durante l’ora settimanale 
curricolare di educazione al suono, può usufruire di un e-
sperto; inoltre due ore delle attività opzionali del marte-
dì pomeriggio sono finalizzate alla costituzione del Coro 
d’Istituto come parte integrante e supporto al lavoro di e-
ducazione all’ascolto, al suono e alla musica svolto dagli 
insegnanti in classe.
Gli alunni di classe quinta hanno intrapreso un percorso 
di educazione alla cittadinanza, proposto dall’assesso-
rato all’istruzione del Comune, che si concluderà a mag-
gio con la costituzione del Consiglio Comunale dei Ragaz-
zi. Assieme a loro ci saranno anche gli alunni delle clas-
si quarta e quinta della Scuola Primaria di Marter e quel-
li delle classi prime della Scuola Secondaria di Primo Gra-
do. L’esperienza è finalizzata ad esercitare in prima per-
sona la cittadinanza attiva attraverso l’assunzione di re-
sponsabilità, il confronto critico e costruttivo, quali pos-
sibilità di autorealizzazione e presupposto indispensabi-
le per l’esercizio della democrazia.

LE SCUOLE
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CORO S.OSVALDO
www.corosanosvaldo.com

Quando si pensa ad un coro viene solitamente 
spontaneo immaginare un insieme di perso-
ne che, condividendo la passione per il can-
to, non fanno altro che unire le loro voci per 

allietare se stessi e gli altri in un momento canoro più o 
meno emozionante. Collaborando con il Coro Sant’Osval-
do, ci si rende però conto fin da subito di come questa vi-
sione standardizzata dia una descrizione assai riduttiva 
di quello che è nella realtà, e di come una cosa così sem-
plice come il canto possa farsi motivo di unione e di con-
divisione di attimi intensi di vita. È doveroso innanzitut-
to ricordare che, a monte di quel momento canoro citato 
prima, c’è l’impegno costante ed instancabile di persone 
che settimana dopo settimana, lavorano sodo per miglio-
rare sempre di più le proprie capacità canore nell’ottica 
di dare maggiore e migliore armonizzazione al coro di cui 

fanno parte. Sono quindi le persone a fare la differenza 
e a permettere che un semplice coro si trasformi in una 
fantastica finestra sul mondo. Quelle stesse persone che 
hanno accolto, direttamente nelle loro case, le 28 giovani 
ragazze di un coro bulgaro per un intero, lungo ed intenso 
fine settimana. Ed è stato sempre grazie alla disponibilità 
di queste persone, alla loro semplicità e al loro entusia-
smo che è stato possibile dar vita, il 23 luglio scorso, alla 
“39° Rassegna di Canti Popolari e di Montagna”, tradizio-
nale appuntamento canoro che ha visto quest’anno pro-
tagonisti il Coro Evmolpeya, di Plovdiv dalla Bulgaria, e il 
Coro Bianche Zime, di Rovereto, oltre ovviamente al Coro 
Sant’Osvaldo, padrone di casa. Una serata entusiasman-
te che si è rivelata essere un successo di contrasti per-
fettamente equilibrati tra loro: le profonde e tonanti vo-
ci di uomini ormai adulti da una parte, in contrapposizio-
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da, contrapponendo e fondendo allo stesso tempo mon-
di, culture e tradizioni profondamente diversi tra loro an-
che se appartenenti alla stessa nazionalità. Significativo 
momento canoro che cela nel suo grembo qualcosa di più 
grande e prezioso: la nascita di una sincera amicizia tra i 
due cori che ha avuto modo di consolidarsi nell’intenso 
fine settimana trascorso insieme. Nel pomeriggio della 
domenica, infatti, i due cori si sono scambiati un simpa-
tico botta e risposta di canti popolari in un folcloristico 
concerto itinerante per le strade di Roncegno, allietan-
do così i numerosi visitatori della tradizionale “Festa della 
Castagna”. In questa occasione il coro è stato attivamen-
te impegnato non solo come presenza canora ma anche 
con il proprio stand, cosa resa possibile grazie al valido a-
iuto di laboriosi mogli, figli e figlie dei componenti stessi 
del coro. Oltre ad essere parte che attivamente organizza 
eventi di varia natura, il Coro Sant’Osvaldo è anche ospi-
te gradito di occasioni importanti qual è stato il “25° An-
no di Fondazione del Coro Amizi de la Montagna”, festeg-
giato, il 29 ottobre scorso, nella chiesa di Vigo Meano, in 
cui il Coro Sant’Osvaldo è intervenuto in co-partecipazio-
ne con il Coro Vezzena. Il fitto calendario di appuntamen-
ti del Coro Sant’Osvaldo riprenderà poi a dicembre con la 
trasferta in terra sarda in visita al Coro della Città di Ozie-
ri; e proseguirà, il fine settimana successivo, con la rasse-
gna natalizia per eccellenza “Cantando i nostri auguri…”, 
nella sua terza edizione, con un repertorio tutto rinnova-
to. Nell’augurare a tutti un Buon Natale e un Felice Anno 
Nuovo, il Coro Sant’Osvaldo riproporrà i suoi canti anche 
a Novaledo, prima, e a Marter dopo la fine dell’anno. (R.C.)

ne con le allegre e delica-
te voci femminili dall’altra. 
Questa occasione più di 
altre, nella sua peculiari-
tà, ci ha dimostrato anche 
come non siano soltanto 
le voci a salire sul palco e 
a mettersi a confronto in 
una rassegna, ma anche e 
soprattutto il modo di es-
sere e di vivere: gioioso e 
spensierato quello di ra-
gazze adolescenti bramo-
se di scoprire il mondo da 
una parte, e serio, a volte 
anche malinconico, ma si-
curamente deciso e stabi-
le quello di uomini matu-
ri dal classico stile mon-
tanaro dall’altra. Un lungo ed intenso fine settimana, in-
somma, ricco anche di escursioni e varie altre attività che 
ha aperto in grande stile quella danza di appuntamen-
ti che ha impegnerà il Coro Sant’Osvaldo per tutto il cor-
so del secondo semestre di quest’anno. In una duplice 
scampagnata, immerso nella natura, lo abbiamo visto a 
Serot, il 30 luglio scorso, per l’iniziativa “Cantando il Lago-
rai”; e nella meravigliosa cornice dei prati verdi del Mon-
te Baldo, il giorno successivo, per l’iniziativa “Baldo Spe-
ziale – Cantando e degustando di malga in malga”. Perché 
il Coro Sant’Osvaldo fa anche questo, ringrazia la natu-
ra delle bellezze che ogni giorno ci regala, con un omag-
gio tanto particolare quanto prezioso: il suo canto ricco di 
profonda e sincera gratitudine. Il coro si riunisce poi a set-
tembre, più affiatato che mai, dopo la breve pausa estiva, 
per prepararsi ad intervenire al suo primo appuntamen-
to autunnale: la Sagra di Santa Brigida il 9 ottobre scorso. 
In questa occasione il Coro Sant’Osvaldo dà nuovamente 
prova del suo essere, coniugando devozione religiosa e 
tradizione, che si esprime ancora una volta nell’esecuzio-
ne dell’ormai storico “Campanò” che evoca ricordi lontani 
di gioventù, con la consacrazione della Cappella della Sa-
cra Famiglia, luogo di culto tornato al suo antico splendo-
re grazie all’operoso lavoro di Ermanno Stefani e Miche-
le Casagranda, componenti del coro, supportati dal valido 
aiuto di Orietta, moglie di Ermanno. La sera del 22 di ot-
tobre, il Coro Sant’Osvaldo dà vita, inoltre, ad un altro im-
portante momento di scambio culturale: durante la prima 
edizione della “Rassegna d’Autunno” si fa infatti co-pro-
tagonista con il Coro della Città di Ozieri, di origine sar-
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S i è conclusa anche per il 2011 l’attività del Co-
mitato per le manifestazioni turistiche - cul-
turali e sportive del Comune di Roncegno 
Terme.

Il comitato Turistico si prefigge di organizzare delle ma-
nifestazioni sempre in un’ottica di valorizzazione e pro-
mozione delle risorse che il nostro territorio può offrire.

A tal proposito a fine luglio è stata organizzata, nel Par-
co delle Terme, la 5ª edizione della Festa delle Erbe 
Officinali della Valsugana. L’ottima sinergia fra il 
Comitato, il Gruppo Erbe Officinali della Valsugana, un 
ramo dell’Associazione Montagna e Benessere, e il Ser-
vizio Valorizzazione e Conservazione della Natura del-
la P.A.T., ha reso possibile l’allestimento all’interno del 
Parco di 19 bancarelle espositive con prodotti tipici 
ed artigianali, produttori non solo del nostro Comune 
ma anche produttori provenienti dalla Bassa e dall’alta 
Valsugana, il tutto incorniciato dalle magnifiche coreo-
grafie a tema erbe. Per grandi e piccini sono stati alle-
stiti dei laboratori creativi a cura del Agenzia per l’Am-
biente e della Rete Trentina di Educazione ambienta-
le. Molto apprezzata, a dir dei commensali, la cena “al 
chiaro di Luna” organizzata dal Comitato nel viale prin-
cipale del Parco a base di prodotti legati al mondo delle 
erbe. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le per-
sone che “fisicamente” hanno preparato e servito con 
grande stile “l’evento cena”.

La settimana successiva, il 31 luglio, si è tenuta la Fe-
sta della polenta. La polenta è la regina della mani-
festazione in quanto rinnova la storica produzione lo-
cale con la selezione dell’ecotipo “Va 143”, “Mais Spin”. 
La festa è dedicata al cibo più naturale della Valsugana 
consumato per centinaia d’anni. La polenta è stata cot-
ta in paiuoli all’aperto nelle vie del centro. Gli stand ga-
stronomici allestiti dalle Associazioni del paese hanno 
proposto ciascuno un piatto particolare: polenta e car-
ne salada, polenta e formaggio fritto, polenta e selvag-
gina, polenta e lucaniche, polenta e tosella, dolci con 
farina di mais.

Ottimo successo per l’evento Cuoco in piazza orga-
nizzato il 10 di agosto dall’Associazione Montagna e 

Benessere in collaborazione con l’Agenzia Provincia-
le per la protezione dell’Ambiente. In Piazza Montebel-
lo assieme al cuoco Mario Montibeller e circa 50 per-
sone in grandissima parte turisti, è stato possibile im-
parare a utilizzare le erbe spontanee del territorio per 
preparare gustose ricette gastronomiche riconducibi-
li alla tradizione locale. La serata rappresentava l’ulti-
mo appuntamento del progetto “la memoria degli anti-
chi utilizzi” realizzato dall’Associazione Montagna e Be-
nessere con il contributo della Provincia Autonoma di 
Trento e la condivisione del Comune di Roncegno Ter-
me. In tale occasione è stata distribuita a tutti i presen-
ti la pubblicazione realizzata con la collaborazione del 
circolo Anziani primavera e della scuola primaria di Ron-
cegno Terme.

Il Comitato Turistico locale ha voluto allungare per 
l’anno 2011 la consueta Festa della Castagna, giunta 
quest’anno alla 32esima edizione. L’idea novità è stata 
quella di iniziare la tradizionale Festa nel week end pre-
cedente, il 16 ottobre, con Aspettando la Festa del-
la Castagna. Si è trattato di un trekking lungo la Stra-
da del Castagno della Valsugana con partenza nel Co-
mune di Ronchi (si ringrazia l’Amministrazione di Ron-
chi per la collaborazione), sosta presso Maso Gionzeri 
dove è stata offerta la “marenda de nà volta” per con-
cludersi a Santa Brigida, dove ad accogliere gli escur-
sionisti il bravissimo Giulio Nervo ha suonato il “Campa-
nò”. Qui è stato organizzato il pranzo con polenta “ton-
ca” con formaggio ed erbe officinali seguito da una ca-
stagnata accompagnata da del buon vino nostrano.

Ottimo successo, grazie alle splendide giornate (an-
che se un po’ fredde), per la Festa della Castagna. 
Lungo le vie del paese si sono riversate migliaia di per-
sone per comprare caldarroste e castagne (nonostan-
te quest’anno non sia stato uno degli anni migliori per 
la produzione del frutto). Novità di quest’anno: le Stra-
de del Vino del Trentino si sono presentate nella via S. 
Giuseppe e via Pola, con bancarelle di prodotti tipici e 
dell’artigianato rigorosamente di produzione Trentina.
Si ringrazia l’Associazione Produttori Castagne di Ron-
cegno T. e tutte le Associazioni che hanno contribuito 
all’ottima riuscita della 32ª Festa della Castagna.

COMITATO TURISTICO LOCALE
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L’attività estiva dell’oratorio, in questo 2011, 
è stata come al solito intensa e molto par-
tecipata. La proposta principe, come ogni e-
state, è stata quella del Grest e dei cam-

peggi, anche quest’anno svoltisi presso la struttura di 
Malga Trenca. Il Grest si è concretizzato in una serie di at-
tività pomeridiane proposte ai bambini delle elementa-
ri; un modo non solo per stare assieme divertendosi, ma 
anche per imparare cose nuove. Resteranno nel ricordo 
di tutti le ore trascorse assieme a Carla a preparare tor-
te per la merenda, la visita in Val dei Mocheni, i pomeriggi 
trascorsi assieme al maestro del coro S. Osvaldo, che con 
pazienza e grande maestria ha accompagnato i piccoli o-
spiti in un viaggio alla scoperta degli strumenti musicali.
Dopo il Grest, è venuto il campeggio. Per dieci giorni in 
agosto, grazie anche ad un bellissimo sole, abbiamo fa-
to un viaggio avventuroso assieme al Kung Fu Panda, al-
la scoperta del coraggio, della pazienza, dell’importan-
za dei nostri sogni, e di quanto siano diversi dai sogni di 
chi è meno fortunato di noi. Hanno partecipato al cam-
peggio circa una cinquantina fra ragazzi e animatori del-
le comunità di Roncegno, Ronchi, Marter e Novaledo. Un 
modo, anche questo, per anticipare quell’unità pastora-
le che, per quanto riguarda tale proposta, è già nei fatti.
Durante il periodo estivo si è svolta anche l’XI edizione 
del torneo di calcio “Centellegher e hueller”, che 
ha visto circa settanta appassionati di calcio di tutte le 
età calcare il campo di calcio, rimesso a nuovo grazie al 
lavoro e alla passione di gruppo di genitori, del nostro o-
ratorio. Il torneo è da molti anni occasione di incontro, di 
pratica di un’attività sportiva ancora molto amata e di un 
giusto grado di agonismo, che non aspira alla vittoria di 
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coppe o trofei particolari, ma piuttosto alla serenità di a-
ver fatto di tutto per vincere una partita, perché lo sport 
è anche questo.
Fra le attività sportive, da ricordare anche la Coppa Ora-
tori, che ci ha visto gareggiare come oratorio assieme a-
gli altri oratori della Valsugana in diverse specialità (cal-
cio a 7, ping-pong e calcio a 7), riuscendo vincitori asso-
luti nel calcio master (adulti) e nel calcio balilla. Un’occa-
sione questa di incontro e di scambio reciproco con altri 
gruppi sportivi del nostro comune, in particolare con l’US 
Marter, sempre disponibile nella persona del suo presi-
dente Emidio Boccher a condividere tali momenti di sport 
e di associazionismo, dando l’opportunità ai ragazzi di in-
contrarsi con coetanei, di scontrarsi su campi di gara di-
versi e di crescere nella convinzione che anche l’orato-
rio può essere un luogo dove trovarsi a fare dello sport. 
A tal merito, si accenna qui anche alla collaborazione con 
il GDS Roncegno, per la quale offriamo il campo di calcio 
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per gli allenamenti dei pulcini e dei primi calci: un modo, 
crediamo, per essere vicini e collaborare con altre realtà 
associative della nostra comunità. La coppa oratori si è 
conclusa con un momento di festa all’oratorio di Pergine, 
dove abbiamo potuto dialogare con Daniel Oss, ciclista 
professionista di Pergine, e dove ci sono state le premia-
zioni. Le attività sportive si sono poi concluse con un tor-
neo di calcio, molto partecipato, domenica 27 novembre.
Domenica 30 ottobre, alla presenza delle autorità loca-
li (erano presenti il sindaco, il vicesindaco e il commissa-
rio Dandrea) sono stati inaugurati i lavori di riqualifica-
zione della zona sportiva, con il rifacimento della zo-
na sottostante al campo, con l’asfaltatura del piazzale e 

la realizzazione di una tettoia che potrà servire come ri-
paro nel caso di pioggia o temporali estivi. Nell’occasio-
ne, sono stati anche ricordati i vent’anno delle attività di 
campeggio, con una mostra fotografica e il lancio di pal-
loncini colorati.
Le attività autunnali sono ripartite con la proposta di un 
corso di chitarra per bambini, molto partecipato e gui-
dato dal maestro Nello Pecoraro. Vista la grande richie-
sta, lo riproporremo anche il prossimo anno; a chi non è 
potuto partecipare, quindi, l’invito ad avere un po’ di pa-
zienza e aspettare il prossimo anno.
Un auguro di buon 2012 a tutti voi, anche da parte dell’o-
ratorio di Roncegno.

Una delle me-
te più apprez-
zate, il lago di 
Garda, ha fatto 

da cornice alla gita sociale 
che abbiamo effettuato in 
data 16 giugno 2011. Den-
tro questa cornice, una vi-
sita: a Gardone al “Vitto-
riale”, museo della Patria, 
ed alla dimora di Gabriele 
D’Annunzio, al Santuario 
della Madonna del Frassi-
no a Peschiera, poi a Riva del Garda al suo porticciolo e le 
sue caratteristiche viuzze.
Il 6 luglio, con il contributo della Provincia, una gita so-
cio-culturale ci ha portati prima a scoprire la storia del-
la nostra autonomia esposta da un preparato funziona-
rio presso l’aula provinciale Depero a Trento, poi ad acce-
dere ad uno dei più ambiti ed apprezzati manieri d’Italia: 
Castel Thun in Val di Non.
Il 24 settembre, una giornata piena di sole ha fatto da 
sfondo alla nostra trasferta marina a Caorle. Qui tra un 
pranzo a base di pesce ed una tonificante passeggiata 
sulle sue spiagge, il mare l’ha fatta da padrone, lascian-
doci nella bocca e nella testa il sapore della salsedine er-
gendosi come uno scoglio a ritardare la fine dell’estate.
Nel mese di ottobre, poi, a beneficio del benessere del 
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corpo e della mente, sono iniziati presso la palestra del-
la scuola elementare di Marter il “corso di educazione fi-
sica per anziani” e presso la sala riunioni del comune di 
Roncegno i corsi dell’Università della terza età e del tem-
po disponibile.
Nell’ambito della nostra associazione è sempre da rimar-
care l’impegno profuso dal Direttivo per l’espletamen-
to delle attività dei soci e dai propri associati numerosi a 
prestare la loro opera di volontariato nei più svariati set-
tori della vita sociale della nostra comunità. A loro va il 
nostro grazie.
Meritevoli del nostro particolare ringraziamento anche il 
Comune e la Cassa Rurale, sempre sensibili alle nostre i-
niziative.

Franco Fumagalli

“Soci partecipanti alla gita sociale al Santuario della Madonna del Frassino”
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Anche quest’anno la nostra attività è stata ab-
bastanza intensa. In primavera, con la parte-
cipazione della Cooperativa Castanicoltori Al-
to Adige, abbiamo contribuito ad organizzare 

un corso sul castagno. Fra le molte cose interessanti ab-
biamo capito che il castagno da frutto è una pianta da re-
cuperare per la conservazione dell’ambiente e anche per 
una soddisfazione economica.
In occasione della Festa della Castagna il 22 e 23 ottobre 
si è tenuta presso la sala delle feste del Palace Hotel di 
Roncegno un convegno sul tema: il castagno pianta mul-
tifunzionale. Di particolare interesse la relazione tenu-
ta del Prof. Bellini dell’università di Firenze che ci ha fat-
to capire l’importanza del castagno e della nostra terra. 
Interessante anche l’esperienza del castanicoltore Carlo 
Chiarani di Drena, che con semplicità ci ha spiegato come 
funziona la sua azienda agricola, mettendo in evidenza 
gli interventi volti a migliorare la produzione di castagne.
Per ultimo, ma non meno importante, alcune note sulla 
Festa della Castagna edizione 2011: nonostante la scar-
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sità di castagne, a causa una nibbia (ruggine) che ha in-
giallito le foglie dei castagni già dal mese di luglio, la fe-
sta è riuscita nel migliore dei modi. Durante questa edi-
zione Roncegno si è riempito di ospiti come mai visto pri-
ma (più di 10000 persone).
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i volontari che 
hanno collaborato per la riuscita.

Campioni d’inverno! Nessuno l’avrebbe mai pen-
sato, ma dopo un “filotto” di 6 vittorie consecu-
tive, la formazione allenata da Giorgio Corona e 
Alessandro Tomio è balzata prepotentemente 

al primo posto nel campionato provinciale di seconda ca-
tegoria girone B.
Un cammino impressionante fatto di vittorie perentorie 
che hanno ribadito la forza del gruppo, l’attenzione e la 
preparazione dei tecnici, la volontà di tutta la direzione 
di riprendersi quel credito di fortuna che era stato negato 
nelle due stagioni precedenti.
Il gruppo trascinato da alcuni giocatori di lunga esperien-
za ha evidenziato qualità e spirito di squadra anche dei 
nuovi acquisti accasati durante l’estate.
Il pubblico sempre più numeroso è ritornato protagoni-
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sta presso l’impianto sportivo comunale sostenendo e 
incitando come non mai la formazione maggiore del GSD 
Roncegno Terme.
Questo entusiasmo ha coinvolto l’intero ambiente e an-
che il settore giovanile ne ha giovato; le 4 formazioni che 
partecipano ai rispettivi campionati si sono ben compor-
tate conseguendo buoni risultati su tutti i campi; pulcini 
ed esordienti hanno disputato partite brillanti ottenen-
do sonanti vittorie contro i tradizionali avversari di sem-
pre come il Borgo, Telve e Levico.
Una certezza, un futuro luminoso per i colori biancoaz-
zurri; Tiziano Vettorazzi, Claudio Schwanauer, Bosko Mo-
mic, Roberto Pinteri, Lorenzo Pinteri, Paolo Cappello, Lu-
igi Tomaselli, Diego Zottele, Alessandro Zanetti. Daniele 
Broli e Luca Bizzotto, si sono prodigati nell’affinare il ba-
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gaglio tecnico, la forza del gruppo, ma soprattutto l’ami-
cizia, caratteristiche indispensabili in ogni attività.
Anche la Juniores ed i giovanissimi hanno fatto la loro 
parte in un campionato difficile contro formazioni esper-
te e ricche di esperienza; buone le individualità, costan-
za negli allenamenti che fanno ben sperare ne girone di 
ritorno. Il direttivo è stato impegnato come non mai per 
seguire le attività programmate nel coinvolgere un nu-
mero sempre maggiore di realtà economiche per il soste-
gno richiesto, nell’organizzare appuntamenti sociali co-
me la festa patronale e la festa della castagna e nelle ul-
time settimane per redigere e allegare tutti gli atti e do-
cumenti dovuti, relativi alla progettazione e auspicabile 
realizzazione dei nuovi spogliatoi.
Preziosa è stata la collaborazione dell’Amministrazione 
comunale, della Cassa Rurale di Roncegno e della Fami-
glia Cooperativa di Roncegno che sono state a fianco del 
Direttivo per ogni richiesta e iniziativa.
In primavera ben 2 formazioni parteciperanno al torneo 
Primi calci che vedrà al via molte società della Valsugana. 
Una trentina di ragazzini che promettono bene e sono la 
linfa vitale per i prossimi anni. Un bacino d’utenza che sta 
coinvolgendo sempre di più i centri limitrofi come Ronchi 
Valsugana, Marter e Novaledo. Da queste pagine un gra-
zie particolare ai genitori, agli accompagnatori e nuova-
mente all’Amministrazione comunale, Cassa Rurale e Fa-
miglia cooperativa che hanno sostenuto finalità e obiet-
tivi. L’augurio e l’auspicio di rivederci sempre più numero-
si alla ripresa dei campionati.

pRIMI CALCI

Domenica 13 novembre ab-
biamo accompagnato i no-
stri figli al primo emozio-
nante torneo di calcio orga-
nizzato dalla Società Calcio 
Borgo, nel palazzetto dello 
sport.
Nelle diverse partite ha pre-
valso il giusto spirito del gio-
co: incuranti del risultato del 
singolo confronto, i bambini, 
organizzati in due squadre, 
hanno gareggiato con impe-
gno, con grande entusiasmo 
e con l’orgoglio di indossare 
finalmente, per la prima vol-

ta, la maglia della squadra.
Numerosi i genitori sulle tribune della palestra del Pa-
lazzetto di Borgo, pronti a fare il tifo per i piccoli cam-
pioni, che non hanno risparmiato né fiato né concen-
trazione, intervenendo sulla palla con diligenza secon-
do le indicazioni degli allenatori Diego e Alessandro. 
Pur avendo iniziato la preparazione da pochi mesi, es-
si hanno dimostrato di saper mettere in pratica mol-
ti degli insegnamenti appresi durante gli allenamenti 
settimanali.
Quello del mercoledì pomeriggio è un impegno che at-
tendono con ansia: li vediamo correre nella palestra di 
Ronchi, felici di potersi allenare dopo le ore di lavoro 
scolastico, ed impegnarsi nei singoli esercizi di gestio-
ne della palla o per migliorare la precisione del tiro. È 
un vero spettacolo vedere come si spronano e si inco-
raggiano tra di loro, oppure come scherzano sulle mos-
se e sui tiri, a volte autorimproverandosi per un man-
cato passaggio. Il calcio per loro è un impegno serio, 
ma è anche il più grande ed universale gioco.
E intanto crescono imparando le regole, lo spirito di 
squadra, la lealtà, il rispetto, la costanza nell’impegno 
assunto.
Un ringraziamento speciale agli allenatori che seguo-
no i nostri figli aiutandoli nella scoperta di questo 
mondo meraviglioso che è lo sport di squadra.

Un genitore

Eccoci qui nella nostra prima foto di squadra.
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UNIONE SPORTIVA MARTER

L’Unione Sportiva Marter è Società Polispor-
tiva fin dalla sua costituzione, avvenuta ben 
38 anni fa, per promuovere la polisportività 
nel Comune di Roncegno Terme.

Società Polisportiva, prima e unica nel suo genere per la 
caratteristica di coltivare varie discipline sportive, anco-
ra operante sul territorio comunale. Discipline che, di se-
guito, vale la pena di elencare: Giocasport per giovanissi-
mi, tennistavolo per tutti, atletica leggera nelle sue varie 
forme per tutti e pallavolo categoria femminile.
Il primo semestre sportivo, iniziato nel mese di luglio, ci ha 
visti subito impegnati seriamente nell’organizzazione del-
la ormai tradizionale gara di corsa su strada per concor-
renti ambosessi di tutte le età, nel contesto dell’altrettan-
to tradizionale Sagra di Marter, festa patronale di Santa 
Margherita.
La manifestazione ha visto una notevole partecipazione, 
coronata con la presenza, sui gradini del podio, di nume-
rosi nostri concorrenti i quali, nel prosieguo della stagione, 
hanno partecipato anche ad altre manifestazioni sportive 
sia territoriali che provinciali.
Nel periodo autunnale, sono riprese con intensità, le ses-
sioni di allenamento delle squadre di pallavolo, iscritte ai 
vari campionati di categoria Under 18 e Open, campionati 
con inizio programmato per il mese di novembre.
Nel medesimo periodo, hanno avuto inizio anche gli alle-
namenti per la disciplina del Tennistavolo, i cui impegni uf-
ficiali, sono previsti a partire dal mese di novembre, per 
tutte le categorie contemplate dal Regolamento provin-
ciale CSI.
La polivalenza della attività dell’US MARTER, si estende 
anche alla collaborazione con l’Oratorio di Roncegno, per 
dar la possibilità, anche a questa Associazione, di onorare 

i propri impegni spor-
tivi assunti, che al-
trettanto lustro por-
tano alla Comunità in 
ambito provinciale.
In occasione del-
la Festa della Casta-
gna, classico appun-
tamento annuale per 
Roncegno Terme, fe-
sta che a differenza 
dello scorso anno, ha 
visto una presenza impensabile di visitatori, l’US MARTER 
ha assunto l’impegno della gestione di due parcheggi, al-
lestiti alle porte del paese, dove hanno trovato ospitalità 
circa 800 vetture di visitatori e da dove, questi ultimi, po-
tevano usufruire del trasporto gratuito di un bus navetta, 
dai citati parcheggi al centro del Paese e viceversa, impe-
gnando una quindicina di volontari, che da queste pagine 
la Società scrivente vuole ringraziare sentitamente.
L’inizio della nuova stagione sportiva, registra un numero 
considerevole di adesioni. Questa felice circostanza auto-
rizza l’UNIONE SPORTIVA MARTER a chiedere a tutti gli ap-
passionati di sport o semplicemente alle persone volente-
rose, di offrire la propria collaborazione alla Società, colla-
borazione che prevede molteplici aspetti.
A questo punto, l’US MARTER intende ringraziare quanti si 
sono spesi a vario titolo per il sostegno, morale, materiale 
e finanziario, auspicando che questo gruppo di sostenito-
ri si infoltisca augurando a tutti un buon Natale 2011 e fe-
lice anno nuovo.

La Direzione

 “Gruppo dei partecipanti a Giocasport 2011”
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ORIENTEERING CREA ROSSA

F inalmente si ri-
comincia: dopo 
un periodo di re-
lativa pausa, ri-

tornano i grandi eventi. 
Dopo l’ultima importante 
esperienza che ci ha visto 
impegnati nel 2007 ad 
organizzare una prova di 
Coppa Italia, l’anno pros-
simo saremo nuovamen-
te impegnati nell’organiz-
zazione di una gara na-
zionale, una fra le più pre-
stigiose della stagione: si 
tratta del Campionato I-
taliano Media Distanza. 
Non che sia una novità: 
già nel 1999 ne abbiamo 
organizzato un’edizione, tra Marter e Caldonazzo, con 
un notevole successo.
Nel frattempo non siamo stati oziosi, anzi. Non bisogna 
dimenticare il Trittico della Valsugana, ormai un classico 
d’apertura della stagione agonistica in Trentino: tre ga-
re in due giorni, una vera e propria maratona organizza-
tiva con variazione di formula ogni anno per vivacizza-
re la manifestazione ed interessare i concorrenti, sem-
pre presenti massicciamente alle nostre organizzazio-
ni (questa primavera circa 800 concorrenti divisi nelle 
tre gare).
Ma un Campionato Italiano è tutt’altra cosa. Vi parteci-
pano i migliori atleti da tutta Italia, con partecipazione 
anche di atleti stranieri. Infatti la gara è valida per l’ac-
quisizione del punteggio valido per il Ranking mondia-
le. Per questa edizione abbiamo scelto una zona di ga-
ra tutta nuova.
Un Campionato Italiano non si può organizzare su map-
pe già usate, quindi ci si deve tutte le volte spostare in 
zone nuove. Questa volta ci siamo rivolti al Tesino. La 
gara, che si svolgerà con la formula della qualificazione 
il sabato e la finale la domenica, avrà svolgimento sulla 
nuova mappa che stiamo preparando nei Comuni di Pie-
ve e Cinte Tesino. Due giorni intensi. Per onorare la fi-
gura di Degasperi, uno dei Padri dell’Europa che a Pieve 

Tesino è nato, inseriremo nella manifestazione anche 
la Festa dell’Europa, come terza gara del Trittico 2012.
Tutte queste cose sono molto importanti. Non dobbia-
mo però dimenticare la nostra attività solita, ossia la 
promozione da una parte per incentivare la crescita nu-
merica, e l’agonismo per crescere tecnicamente. Abbia-
mo già preventivato una serie costante di allenamen-
ti sia tecnici che atletici, che ci porteranno ad essere 
pronti per affrontare da protagonisti la prossima stagio-
ne agonistica. Anche quest’anno i nostri tecnici andran-
no nelle scuole della Valsugana a tenere Corsi per prin-
cipianti, e dalla primavera verranno organizzate una se-
rie di gare promozionali in collaborazione con le altre so-
cietà della Valsugana per avere un vero e proprio Cam-
pionato Valligiano, riservato a coloro che vorranno im-
parare la bellezza di uno sport a contatto diretto con la 
natura, che insegna anche il rispetto e la salvaguardia 
del territorio per avere sempre a disposizione il nostro 
campo sportivo: la natura in tutte le sue forme.
Come al solito invitiamo tutti coloro che ne fossero inte-
ressati a contattarci per ulteriori informazioni o per pro-
vare, almeno per una volta, uno sport che si pratica a 
tutte le età, con o senza fini agonistici. L’orienteering 
non agonistico si può tranquillamente definire “un mo-
do intelligente di camminare nella natura”.
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SEGRETARIO COMUNALE
Guido Tommasini 
Il Segretario comunale riceve 
tutti i giorni dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 11.00, 
preferibilmente previo 
appuntamento telefonico 
al numero 0461/771705
 
SEGRETERIA 
Elisabetta Tiso 
Tel. 0461/764061 
Fax 0461/773101
segreteria@comune.roncegnoterme.tn.it
comune@pec.comune.roncegnoterme.tn.it

UFFICIO RAGIONERIA
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. 335/5964227
Gli orari di ricevimento sono pubblicati 
mensilmente con avviso affisso 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)



BUONE 
FESTE

Il percorso lungo il torrente 
Larganza descritto dai bam-
bini della Scuola dell’infanzia 
di Roncegno nella loro mi-
ni guida “Sotto il ponte alla 
Larganza” (cfr. pag 30)


