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RONCEGNO NOTIZIE

IL SALUTO DEL SINDACO

Cari concittadini,
è proprio il caso di dire che il tempo vola… Sembra 
ieri che ci accingevamo ad iniziare questa legisla-
tura, invece proprio in questi giorni stiamo tra-

guardando la metà dei cinque anni!
Due anni e mezzo passati davvero in fretta, ma durante 
i quali abbiamo lavorato sodo per cercare di concretizza-
re le idee e i progetti che con il programma elettorale ci 
siamo proposti di realizzare. Due anni di incontri (qualche 
volta anche scontri) con gli enti e gli interlocutori con i quali 
via via ci siamo interfacciati per portare avanti le diverse 
iniziative. Due anni di costante confronto con i consiglieri 
e i dipendenti comunali, con i progettisti e la popolazio-
ne (abbiamo appena concluso le quattro serate pubbliche 

di ascolto e confronto con i 
cittadini) per cercare di at-
tuare al meglio il program-
ma di legislatura.
Per cercare di tracciare un 
primo bilancio di metà per-
corso ho provato a riporta-
re in una tabella le opere di 
importo maggiore ad euro 
50.000 che a fine novem-
bre risultavano pronte per 
l’appalto (in fase di progettazione avanzata), in corso di 
realizzazione o in fase di rendicontazione.

OGGETTO DEI LAVORI IMPORTO DELL’OPERA STATO DI ATTUAZIONE 
Manutenzione chiesetta di Sant’Osvaldo  € 67.209,58 lavori in fase di rendicontazione
Ampliamento e ristrutturazione Polo Scolastico I° 
lotto (nuova palestra comunale)  € 2.068.111,19 lavori in fase di esecuzione

Ampliamento e ristrutturazione Polo Scolastico II° 
lotto (demolizione vecchia palestra e costruzione 
nuove scuole elementari)

 € 4.130.262,10 lavori in fase di affidamento

Ampliamento e ristrutturazione Polo Scolastico III° 
lotto (adeguamento sismico ed energetico scuola 
media)

 € 172.345,00 lavori in fase di progettazione 
avanzata

Rifacimento muro presso Maso Rori  € 58.650,00 lavori in fase di esecuzione
Lavori realizzazione nuovo magazzino vigili del fuoco  € 2.084.809,00 lavori in fase di rendicontazione
Attuazione intervento 19 - 2017  € 175.506,00 lavori in fase di rendicontazione
Realizzazione nuova pista forestale sul Monte Puisle  € 64.000,00 lavori in fase di rendicontazione
Opere di viabilità, aree verdi e parcheggi 2017  € 109.000,00 lavori in fase di esecuzione
Asfaltatura strade comunali  € 100.000,00 lavori in fase di rendicontazione
Messa in sicurezza ex cava Monte Zaccon  € 2.047.557,93 lavori in fase di affidamento
Project financing realizzazione asilo nido sopra ma-
gazzino comunale  € 500.000,00 lavori in fase di esecuzione

Lavori urgenti di ristrutturazione acquedotto comu-
nale III° lotto - montagna di Roncegno  € 439.600,00 lavori in fase di esecuzione

Lavori urgenti di ristrutturazione acquedotto comu-
nale IV° lotto - fraz. Marter  € 333.000,00 lavori in fase di affidamento

Realizzazione nuovi spogliatoi del campo da calcio: in 
collaborazione con il G.S.D Roncegno  € 471.000,00 lavori in fase di ultimazione

TOTALE  € 12.821.050,80 

Interventi in fase di realizzazione di importo maggiore a € 50.000

Principali interventi programmati dalla PAT e già deliberati
OGGETTO DEI LAVORI IMPORTO DELL’OPERA STATO DI ATTUAZIONE 
Realizzazione marciapiede di collegamento tra Mar-
ter e Novaledo  € 250.000,00 lavori in fase di progettazione avan-

zata
Acquisto e restauro villa Angiolina per realizzazione 
scuola alberghiera  € 3.432.420,00 lavori in fase di progettazione avan-

zata
Lavori di adeguamento normativo e ristrutturazione 
della Casa di Salute Raphael  € 4.028.886,91 lavori in fase di progettazione avan-

zata
TOTALE  € 7.711.306,91 
TOTALE COMPLESSIVO  € 20.532.357,71 
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Quello che ne esce, a parer mio, è un quadro molto posi-
tivo di interventi e di opere che si stanno concretizzan-
do in questi mesi e che tutte insieme raggiungono i 20 
milioni di euro, senza contare quelle di importo inferiore 
e le spese di parte corrente. Quella che stiamo attraver-
sando è davvero una fase favorevole: non credo che ci 
siano stati molti altri momenti storici che hanno visto 
contemporaneamente un tale investimento sul territo-
rio comunale. Alcune delle opere in corso di realizzazione 
(asilo nido, polo scolastico, spogliatoi del campo da calcio 
e caserma dei vigili del fuoco in primis) sono attese dalla 
comunità davvero da molti anni. Questo fatto è il frutto 
di un ottimo lavoro di squadra che siamo riusciti a met-
tere in campo grazie alla collaborazione di tutti: cittadini, 
associazioni, istituzioni ed imprese.
Non credo che sia il caso di riprendere queste opere una 
ad una (a questo proposito vi invito a leggere le pagine 
interne del notiziario); vorrei invece soffermarmi su al-
cune questioni più interessanti. Innanzitutto vorrei con-
dividere con voi la soddisfazione per l’acquisto da parte 
della provincia, tramite la Patrimonio del Trentino SPA, 
della Villa Angiolina con l’obbiettivo di spostare lì la sede 
di Roncegno delle scuola alberghiera e dell’Alta forma-
zione professionale. L’idea è quella di far diventare Villa 
Angiolina il primo albergo didattico d’Italia interamente 
gestito dagli studenti ed aperto al pubblico. Una vetri-
na eccezionale per la nostra comunità che permetterà 
di far conoscere Roncegno Terme non solo in Italia, ma 
anche all’estero. Numerose sono già le collaborazioni e 
le convenzioni che la scuola ha siglato e che certamente 
riceveranno un nuovo impulso grazie all’importante in-
vestimento che la provincia ha programmato di fare nei 
prossimi due anni. Ritengo che la gestione della Villa An-
giolina come albergo didattico potrà ridare nuovo slancio 
al turismo di Roncegno ed essere volano di nuovi inve-
stimenti privati.
Un cenno lo vorrei fare anche alla messa in sicurezza 
della ex cava Monte Zaccon. Finalmente siamo ormai in 
dirittura d’arrivo con l’iter amministrativo e progettuale 
dell’opera: in questi giorni la conferenza dei servizi pro-
vinciali ha approvato definitivamente il progetto redatto 
dall’ingegner Mattolin dell’Agenzia provinciale per le ope-
re civili della PAT. La giunta comunale ha quindi approva-
to il progetto esecutivo e lo stesso è stato inviato all’A-
genzia per gli Appalti della PAT per l’indizione della gara 
entro fine anno. Se i tempi saranno rispettati e non ci 
saranno intoppi giudiziari, i lavori potrebbero iniziare già 
nella tarda primavera del 2018. Il progetto prevede l’a-
sportazione di una piccola quantità di materiale pericolo-
so, il livellamento del rimanente materiale, la realizzazio-
ne di un capping di copertura dell’intera area, la messa in 
opera di una rete di drenaggio delle acque meteoriche e 

la costruzione di una rete di captazione del biogas. Si trat-
ta dell’intervento che il piano di caratterizzazione elabora-
to sull’intera area e la successiva analisi del rischio hanno 
individuato come soluzione migliore di messa in sicurezza 
dell’area. Al termine dei lavori, della durata prevista di cir-
ca un anno, potremmo mettere finalmente fine a questa 
triste pagina della nostra storia locale.
Altro motivo di soddisfazione di queste settimane è stata 
l’approvazione definitiva da parte della giunta provinciale 
della variante generale al Piano regolatore iniziata nell’au-
tunno del 2015. Sono bastati circa due anni per conclu-
dere il percorso di revisione di una serie di previsioni ur-
banistiche richieste da quasi un centinaio di cittadini del 
nostro comune. Nella maggior parte dei casi si è trattato 
di piccole riperimetrazioni e cambi di destinazione d’uso 
del suolo che riusciranno a dare importanti risposte ad al-
trettanti censiti.
Se è importante fare il bilancio di quanto fatto, è altret-
tanto doveroso guardare avanti e programmare nuovi in-
terventi per il futuro: a diverse idee stiamo già lavorando 
ma certamente sono preziosi anche i vostri suggerimenti 
e le vostre proposte. Non fatevi quindi problemi a venirci 
a trovare o, quando ci incontrerete, a presentarci le vostre 
idee ed i vostri consigli. Sarà compito nostro fare sintesi, 
individuare le priorità e successivamente realizzare le ini-
ziative.
Vorrei concludere questo intervento augurando a tutti 
una buona lettura delle pagine interne e ringraziando le 
associazioni e gli enti che anche stavolta hanno contribu-
ito ad arricchire il nostro bollettino comunale e a renderlo 
più interessante. Riportare su “Roncegno Notizie” le pro-
prie attività contribuisce da un lato a mostrare a tutti che 
la nostra è una comunità viva ed effervescente, dall’altro 
a promuovere la propria passione e, perché no nel caso 
delle associazioni, magari anche ad allargare la cerchia dei 
partecipanti.
A tutti voi, cari compaesani, auguro infine buone feste e, 
come al solito, vi auguro anche di riuscire a viverle in fami-
glia accompagnati dai vostri cari.

Auguri di un Sereno
2018!

Il Sindaco
Mirko Montibeller
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GRUPPO CONSIGLIARE 
COMUNITÀ ATTIVA

Gianni Zottele
Capogruppo

Eccoci qui cari Ronzegnari a raccontarvi ancora una 
volta l’attività degli ultimi mesi del consiglio co-
munale.
Prima di illustrarvi le principali decisioni che ab-

biamo preso, vorremmo però comunicarvi che è possibile 
tenersi costantemente aggiornati sull’attività ammini-
strativa visitando il sito internet del comune all’indirizzo 
www.comune.roncegnoterme.tn.it. In particolare nella 
sezione “Albo pretorio” vengono puntualmente pubblica-
te tutte le delibere della Giunta e del Consiglio comunale. 
Si tratta di un modo facile ed immediato (fruibile anche 
comodamente da casa) per rimanere informati sul quello 
che sta succedendo a livello comunale. Sempre attraverso 
internet è inoltre possibile chiedere informazioni e o invia-
re considerazioni sull’attività svolta.
Il bollettino, comunque, rimane un’importante occasione 
di aggiornamento anche per coloro che non vanno trop-
po d’accordo con la tecnologia, così come gli incontri a tu 
per tu rappresentano il sistema più efficace e funzionale 
di dialogo.
Venendo più nello specifico all’attività consiliare, questi 
mesi ci hanno visti impegnati nell’approvazione di diverse 
opere strategiche per la comunità: abbiamo recentemen-
te approvato il progetto definitivo di messa in sicurezza 
dell’ex cava Monte Zaccon e il progetto di ristrutturazio-
ne di alcuni tratti dell’acquedotto comunale nella frazione 
di Marter, dopo che qualche mese fa avevamo approvato 
un altro progetto di rifacimento di una serie di condutture 
dell’acquedotto sulla montagna di Roncegno. In entram-
bi i casi si tratta di interventi urgenti ed inderogabili sulla 
rete di distribuzione dell’acqua potabile che dovrebbero 
ridurre notevolmente le rotture.
Rimanendo in tema di lavori pubblici, abbiamo approvato 
anche il progetto del secondo lotto dei lavori di amplia-
mento ed adeguamento del polo scolastico; questo se-
condo lotto prevede la demolizione dell’attuale palestra 
comunale (ormai staticamente inadeguata) e la costru-
zione sul sedime della stessa della nuova scuola elemen-
tare di Roncegno. In questo modo dovremmo garantire 
spazi maggiori tanto ai ragazzi delle elementari, quanto ai 
bambini della scuola materna.
Diverse negli ultimi mesi sono state le variazioni di bilan-

cio alle quali abbiamo dato il nostro via libera. Sono ser-
vite per stanziare il denaro per le opere per le quali erano 
pronti i progetti e per impegnare nuove risorse di parte 
corrente o per piccoli interventi fino ad ora non previsti. 
Viste le rigidità economiche dei nuovi sistemi di conta-
bilità che non permettono di impegnare risorse fino a 
quando le stesse non vengono accertate in entrata, le 
variazioni di bilancio sono sempre più frequenti e impor-
tanti.
Recentemente siamo stati chiamati anche ad effettuare 
una revisione straordinaria delle partecipazioni azionarie 
possedute dal comune. In base alla legge nazionale, in-
fatti, è necessario verificare se le stesse possano essere 
mantenute in base a dei criteri molto rigidi definiti dalla 
normativa stessa. La verifica puntuale delle partecipa-
zioni ha portato il consiglio a deliberare la dismissione 
della quota azionaria (1%) detenuta dal comune nella 
società Roncegno Acque minerali SRL. Così come previ-
sto dalla normativa, a breve verrà quindi messa all’asta 
la quota. Come fatto finora avremmo mantenuto ben 
volentieri la partecipazione nella società, convinti come 
siamo dell’importanza di farne parte per un maggior 
controllo (seppur con una percentuale minoritaria) di 
una risorsa importante come l’acqua.
Un altro argomento su cui siamo stati chiamati a de-
liberare riguarda la nostra piscina comunale e il nuovo 
impianto natatorio sovracomunale di Borgo Valsugana. 
La Provincia autonoma di Trento ha finalmente perfe-
zionato la cessione a titolo gratuito al nostro comune 
della piscina situata nel parco delle Terme: a questo pro-
posito noi consiglieri siamo stati chiamati ad autorizza-
re l’acquisizione della stessa al patrimonio comunale. 
Rimanendo in tema di piscine, abbiamo recentemente 
approvato una nuova convenzione con tutti i comuni 
della comunità Valsugana e Tesino per la gestione as-
sociata degli impianti natatori della valle: piscina coperta 
e scoperta di Borgo Valsugana, piscina di Castel Ivano 
(Strigno) e piscina di Roncegno Terme. D’ora in poi tutti 
gli impianti verranno gestiti da un unico interlocutore (la 
società sportiva Rarinantes Valsugana) con notevole ri-
sparmio di denaro e senza il rischio di concorrenza tra le 
diverse strutture.
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Lo scorso mese di luglio il consiglio ha dato via libera de-
finitivo (per la parte di propria competenza) anche alla 
variante 2016 del Piano Regolatore Generale del comu-
ne. Dopo la prima adozione del provvedimento avvenuta 
nel dicembre del 2016 ed il successivo parere della con-
ferenza dei servizi provinciali, con questa nuova delibera 
si è concluso l’iter consiliare di adozione della variante, 
variante che è stata successivamente adottata in via 
definitiva anche dalla giunta provinciale lo scorso no-
vembre. In meno di due anni siamo riusciti a portare a 
casa una variante al PRG che certamente ha dato e darà 
risposte significative ai nostri concittadini.
Come speriamo di essere riusciti a trasmettervi, intensa 
è stata l’attività del consiglio in questi mesi, così come 
numerosi sono stati gli incontri con il Sindaco e la Giunta 

comunale per discutere i temi e le questioni che di volta 
in volta si sono presentate. Un dialogo che ci permette di 
analizzare le problematiche e di cercare di giungere alle 
soluzioni migliori. Solamente un lavoro costante di con-
fronto è in grado di produrre i risultati migliori e di con-
temperare il maggior numero possibile di punti di vista.
Non ci resta che rinviarvi al prossimo numero del bollet-
tino comunale per aggiornarvi sull’attività consiliare, ma, 
come al solito, vi invitiamo a farvi vivi personalmente con 
ognuno di noi per approfondire alcune questioni o sugge-
rirne altre.
Buon Natale e buone feste a tutti voi!

Il capogruppo
Gianni Zottele

Donazione degli organi, una scelta in comune
Esprimere il consenso o il diniego alla donazione di 
organi o di tessuti in caso di morte al momento del 
rilascio o rinnovo della carta d’identità: una possibilità 
disponibile presso gli uffici anagrafe di tutti i Comuni 
trentini. E questo grazie alla campagna promossa da 
Provincia autonoma di Trento, Azienda provinciale per 
i Servizi sanitari, Consorzio dei Comuni trentini, in col-
laborazione del Centro nazionale trapianti, sulla base 
anche di quanto previsto dalla normativa vigente.
Indicare la propria scelta in materia di donazione degli 
organi è facile: al momento del rinnovo o del rilascio 
della carta d’identità, l’ufficiale d’anagrafe proporrà la 
possibilità di dichiarare la propria volontà. La decisio-
ne sarà trasmessa in tempo reale al Sit - Sistema In-
formativo Trapianti, la banca dati del Ministero della 
salute, consultabile 24 ore su 24 dai Coordinamenti 
Trapianti, che raccoglie tutte le dichiarazioni rese dai 
cittadini maggiorenni.
Cosa accade se la persona ha sottoscritto la Dichia-
razione di Volontà positiva alla donazione? I familiari 
non possono opporsi. Se la persona ha sottoscritto la 
Dichiarazione di Volontà negativa alla donazione, non 
c’è prelievo di organi; se la persona non si è espressa, 
il prelievo è consentito solo se i familiari aventi diritto 
non si oppongono.
Come esprimersi sulla donazione
Le possibilità sono tre: non esprimere alcuna volontà, 
esprimere la volontà di donare ed esprimere la volon-
tà di non donare.
Oltre alla nuova modalità di compilare il modulo al mo-
mento del rinnovo/ritiro della carta d’identità presso 
gli uffici anagrafe dei comuni trentini, rimangono in vi-
gore anche le precedenti possibilità, ovvero:

- compilando il modulo presso l’Azienda provinciale 
per i Servizi sanitari;

- solo se favorevoli alla donazione, firmando l’atto 
olografo dell’AIDO (Associazione Italiana Donatori di 
Organi, Tessuti e Cellule);

- compilando e firmando il Tesserino Blu consegnato 
dal Ministero della salute oppure le tessere distribu-
ite dalle associazioni di settore; in questo caso van-
no portate sempre con sé; 

- scrivendo su un foglio libero la propria volontà; van-
no inseriti: i dati anagrafici, la data e la firma, il foglio 
va custodito fra i documenti personali.

La dichiarazione depositata presso l’ufficio anagrafe dei 
Comuni, l’Apss e l’Aido è registrata e consultabile attra-
verso il Sit-Sistema Informativo Trapianti.
È sempre possibile cambiare idea sulla donazione per-
ché fa fede l’ultima dichiarazione rilasciata in ordine di 
tempo. Informazioni presso il tuo comune di residenza

Donare gli organi è una scelta di solidarietà che salva la 
vita di tante persone.
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Siamo ormai giunti anche a metà legislatura del 
nostro secondo mandato. Due anni e mezzo du-
rante i quali come previsto dal programma am-
ministrativo, abbiamo potuto concretizzare molti 

progetti importanti e di rilevanza strategica per la Nostra 
Comunità (Caserma Vigili del Fuoco; 1° lotto del Polo Sco-
lastico; Stazione Ferroviaria Marter, Spogliatoi Campo 
Sportivo, Asilo Nido; ecc.).
Metà legislatura che ci ha visti impegnati con particolare 
attenzione non solo verso le grandi opera ma anche ver-
so interventi che, seppur di minor entità, sono impron-
tati al miglioramento della vivibilità quotidiana nel nostro 
territorio, dalla manutenzione della viabilità generale, alla 
manutenzione delle aree verdi, dei parchi attrezzati, dei 
parcheggi pubblici nonché dei fabbricati e strutture comu-
nali in generale nonché volti alla realizzazione o il comple-
tamento di opere di maggior entità.
Molti di questi interventi vengono affidati per motivi or-
ganizzativi a Ditte locali ma spesso e con grande soddi-
sfazione per noi, numerosi e anche di particolare e im-
pegnativa realizzazione, vengono affidati direttamente 
al Cantiere Comunale che con il supporto degli operatori 
dell’intervento 19, e sotto la Direzione lavori dell’Ufficio 
Tecnico Comunale, provvedono egregiamente e con un 
ottimo risultato qualità – prezzo a concretizzare quan-
to assegnatogli. A loro va ancora una volta il mio sincero 
ringraziamento di fine anno, per l’impegno dimostrato e il 
supporto e la collaborazione datami.
Chiudendo questa breve introduzione di seguito ripor-
tiamo un aggiornamento sullo stato di attuazione delle 
opere in corso di esecuzione, di quelle in fase di aggiudica-
zione e prossime alla messa in cantiere nonché di alcune 
in fase di progettazione.

Ampliamento e adeguamento del Polo Sco-
lastico – 1° Lotto
Sono a buon punto e proseguono regolarmente i lavori per 
la costruzione della nuova palestra nel piazzale antistan-
te le Scuole Medie, iniziati nel novembre 2016 e relativi 
al primo lotto dell’ampliamento e adeguamento del Polo 
Scolastico.

OPERE PUBBLICHE, 
VIABILITÀ, CANTIERE COMUNALE
AREE VERDI, PARCHEGGI

Vicesindaco
Corrado Giovannini

con delega ai lavori pubblici, viabilità, aree verdi,
parcheggi e cantiere comunale

Dopo una fase iniziale che ha interessato la sistemazio-
ne di tutte le reti (fognarie, acque bianche, telefono, ac-
quedotto etc.) con il posizionamento di nuove tubazioni 
e pozzetti sia per gli allacci esistenti che per i futuri del 
lotto palestra e lotto scuola elementare nonché la realiz-
zazione del nuovo accesso a valle verso via Waiz, i lavori 
sono proseguiti con l’esecuzione della paratia dei micro-
pali a monte – verso l’attuale palestra – e quindi con lo 
scavo generale di sbancamento.
Su questo si sono posizionate tutte le fondazioni ed ese-
guiti i setti in calcestruzzo armato sui quali sono state 
ancorate le travi in legno lamellare del tetto e dei relativi 
pannelli di copertura in legno.
Ad oggi è individuabile in modo univoco forma e volume 
della palestra oltre alla destinazione dei locali interni.
Internamente sono infatti state eseguite anche le ripar-
tizioni in latero cemento per la formazione dei servizi 
igienici, degli spogliatoi, dei magazzini dei locali tecnici 
ecc.
Verso l’area gioco sono state eseguite le tribune in c.a., 
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il pavimento areato e le opere di completamento. Anche 
gran parte degli impianti sono stati eseguiti e a breve, 
condizioni meteorologiche permettendo, saranno iniziati 
gli intonaci.
A tutto il mese di dicembre i lavori eseguiti ammontano 
a circa 620.000 euro.
Ricordo che l’esecutore delle opere è la Ditta Costruzioni 
Carraro snc di Strigno la quale si è aggiudicata l’appalto 
dietro ribasso del 12,432% sull’importo a base d’asta di € 
1.683.101,42 di cui € 60.635,78 per oneri della sicurezza 
per un totale netto di € 1.473.858,25, mentre la Direzione 
lavori è stata affidata all’arch. Marco Giovanazzi di Trento.

Realizzazione Asilo Nido
Progetto di finanza
Con delibera di Giunta 110 del 31 luglio scorso, è stato 
approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo ineren-
te la realizzazione e successiva gestione di un asilo nido 
sulla p.ed. 2445, il tutto come presentato dal progettista 
incaricato da “Il FU.SO. Consorzio – Società Cooperativa 
Sociale” di Pergine Valsugana, e aggiudicataria del bando.
La convenzione approvata contestualmente al progetto 
prevede appunto, mediante la forma di Progetto di Fi-
nanza, la progettazione, la realizzazione e la successiva 
gestione di detta struttura da realizzarsi su suolo messo 
a disposizione del Comune (in questo caso la copertura 
dell’attuale magazzino comunale).
L’ammontare complessivo dell’investimento previsto 
per l’esecuzione della concessione è pari ad € 527.732,64 
di quali per lavori € 400.000,00 (10.500 € per oneri della 
sicurezza) ed € 127.732,64 per somme a disposizione. Di 
questi solo una parte (€ 178.321,50) è il costo “una tan-
tum” a carico delle casse comunali.
L’opera è iniziata da qualche mese con la predisposizione 
dell’area soggetta a ricevere la struttura realizzata com-
pletamente in legno. Sulla copertura piana del magaz-
zino comunale sito in via Ferme, sono stati predisposti i 
cordoli e le travi in c.a. Conseguentemente si sono realiz-
zate le impermeabilizzazioni e a seguire l’assemblaggio 
delle pareti perimetrali per completarsi con la posa della 
copertura finita con il manto in lamiera piana.

Nella parte interna sono state assemblate le pareti delle 
aule e dei servizi igienici nonché quelle dei locali di servizio. 
Anche gran parte degli impianti sono stati realizzati e nel-
le ultime settimane di dicembre si sono posate le isolazio-
ni interne a pavimento e le rispettive caldane. Per quanto 
riguarda le sistemazioni esterne relative alla struttura, 
la stessa risulta completata di cappotto isolante, tinteg-
giature e serramentistica. Sempre per quanto riguarda la 
parte esterna, mancano gli allacciamenti tecnologici e le 
sistemazioni a verde i quali avverranno appena conclusa 
la struttura. Verosimilmente l’opera sarà consegnata nel-
la primavera del 2018.

Manutenzione strade 2017 – asfalti
Con un cospicuo impegno finanziario, nel corso del mese 
di ottobre sono iniziati i lavori di manutenzione della pa-
vimentazione stradale mediante asfaltatura di varie vie 
dislocate su tutto il territorio comunale.
La perizia di spesa, predisposta dall’Ufficio Tecnico pre-
vedeva una spesa complessiva di € 99.330,89 dei quali € 
77.024,58 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 22.306,31 
per somme a disposizione dell’Amministrazione (Iva e 
spese tecniche).
In particolare le strade e vie interessate alla manutenzio-
ne sono state individuate principalmente a Marter lungo 
via S. Silvestro, dal confine con Novaledo a seguire; nel 
tratto di strada antistante l’Ex Mulino Angeli fino all’in-
tersezione con il passaggio a livello della ferrovia; lungo la 
strada denominata Lago Morto completamente presa per 
mano e rifatta; nel tratto di accesso al sito Monte Zaccon, 
dal passaggio a livello della stazione ferroviaria al ponte 
sul Brenta; un tratto presso la Ex Casa Ferrovie in loc. 
Zaccon; la strada di accesso e il parcheggio della Chiesa di 
Marter; alcuni tratti per la sistemazione di via Ponti Nuo-
vi; via Montibeller e in via Val Dell’orso per poi proseguire 
lungo la trasversale di collegamento tra via Della Chiesa e 
via Ponti nuovi; oltre a via Giongo ecc.

Altri sono stati concentrati lungo le vie di Monte di Mez-
zo e Santa Brigida interessando in particolare tutta la si-
stemazione interna di Maso Montibelleri; la sistemazione 
della strada di accesso a Maso Bebberi; e nella sistema-
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zione dell’anello principale dove si sono sistemati i tratti in 
loc. Caneva; Lagon; Pamera; Rozza; Fraineri; Polsa; Ulleri; 
Smideri; Vestri; Zonti, Molini e Cadenzi.

Realizzazione di nuovi spogliatoi a servizio 
del Centro Sportivo Comunale
Anche la realizzazione dei nuovi spogliatoi del campo di 
calcio in loc. Stangade è pressoché ultimata.
Possiamo infatti vedere realizzata l’intera struttura al 
completo delle divisorie interne, degli intonaci, delle cal-
dane e delle relative pavimentazioni ceramiche e dei ri-
vestimenti dei bagni nonché le tinteggiature. Anche la 
parte relativa agli impianti, alla serramentistica e a tutte 
le opere accessorie sono state ultimate.

Con l’occasione si sono pavimentate ex novo le bretelle 
di collegamento alle abitazioni alte di Maso Caneva e di 
quelle di Maso Paglia.
Per quanto riguarda il Paese piccoli interventi di ripristi-
no sono stati previsti ai Larganzoni e nel centro Paese. 
I lavori essendo stati interrotti causa maltempo saranno 
ultimati la prossima primavera.
Gli stessi sono stati eseguiti dalla Ditta Edilpavimenta-
zioni di Lavis che si è aggiudicata l’appalto al quale sono 
state invitate sette ditte di settore, offrendo un ribasso 
del 34,488% sui prezzi di progetto.

Rimangono da completare alcuni piccoli lavori di siste-
mazione esterna quali marciapiedi e cordonate (peraltro 
già programmate) la realizzazione di alcuni muretti di 
delimitazione nella parte dei parcheggi; gli allacciamenti 
tecnologici (acquedotto, acque bianche) e la sistemazio-
ne del verde che avverrà nella prossima primavera.

Ricordiamo che il progetto redatto dall’arch. Vito Panni 
di Marter, stimava una spesa preventivata e ammessa a 
finanziamento PAT di complessivi € 419.000,00, dei quali 
coperti dal contributo provinciale € 272.350,00 mentre € 
146.650,00 coperti da un contributo straordinario del Co-
mune di Roncegno.
La realizzazione dell’opera è stata effettuata dalla Ditta 
Battisti Costruzioni srl di Borgo Valsugana che si è offerta 
nell’esecuzione delle opere edili dietro ribasso del 9,266% 
sull’importo a base di gara di € 202.411,43; la Ditta Sigi-
smondi Luca di Marter con un ribasso rispettivamente del 
6,00% sull’importo a base di gara di € 31.860,59 per le ope-
re relative all’impianto idrico–sanitario e un ribasso del 5% 
sull’importo a base di gara di € 40.140,77 per l’impianto di 
riscaldamento e la Ditta Battistel Marco di Marter con l’e-
secuzione della parte elettrica e con un ribasso del 20,50% 
sull’importo a base di gara di € 26.387,81;
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Manutenzione straordinaria 
della copertura del garage 
Caserma Carabinieri
Durante il mese di novembre sono stati eseguiti presso 
la Caserma dei Carabinieri una serie di interventi di ma-
nutenzione straordinaria finalizzati al consolidamento 
della copertura e degli intonaci dell’autorimessa a servi-
zio della stessa.

giudicataria è risultata la Ditta Zortea srl di Castelnuovo la 
quale si è offerta nell’esecuzione dei lavori dietro ribasso 
del 30,609% sull’importo di progetto.
Anche questo importante opera potrà iniziare la primavera 
2018, non appena le condizioni meteo lo permetteranno.

Demolizione e ricostruzione di un tratto di 
muro in loc. Rori
Chi ha avuto modo di transitare lungo la strada che dalla 
località Lagon sale verso la località Gasperazzi avrà notato 
che in località Rori, a monte della sede stradale è stato 
demolito ed asportato il muro in calcestruzzo che ormai 
da qualche mese versava in precarie condizioni statiche.
Al fine della ricostruzione dello stesso con metodologie 
e sistemi più consoni, nel corso dell’estate sempre l’Uffi-
cio Tecnico Comunale nella persona del Geom. Ceppinati 
Claudio, ha provveduto a stilare il progetto necessario per 
poter provvedere quanto prima all’indizione di una gara 
di appalto e alla conseguente ricostruzione dell’opera di 
sostegno. Gli elaborati e tutta la documentazione tecnica 
sono stati approvati a tutti gli effetti dalla Giunta Comu-
nale nella seduta del 16 ottobre. Con lo stesso provvedi-
mento si è potuto dare atto che l’importo necessario per 
la ricostruzione del muro è quantificato in complessivi € 
58.615,19 dei quali € 43.589,69 per lavori ed € 10.025,50 
per Iva e spese tecniche.
Recentemente è stato indetto anche regolare sondaggio 
di gara al quale sono state invitate 9 ditte locali. Al son-
daggio parteciparono 5 imprese e i lavori sono stati aggiu-
dicati alla Dalprà Geom. Gianni di Marter che si è offerta 
nell’esecuzione degli stessi dietro ribasso del 18,15% sui 
prezzi di progetto. Vista l’ormai iniziata stagione inverna-
le, il cantiere sarà approntato la prossima primavera, ap-
pena le condizioni meteorologiche lo permetteranno.
Parte del costo dell’opera è coperto da fondi propri di bi-
lancio mentre la differenza è coperta da un contributo di 
compartecipazione alla spesa sostenuto dal proprietario 
dei fondi soprastanti.

Modifica accesso alla Scuola Elementare di 
Marter e realizzazione piazzola sosta pulmini
Con deliberazione giuntale 120 del 31 agosto è stato ap-
provato a tutti gli effetti il progetto per la messa in sicu-
rezza dell’accesso e della fermata scuolabus presso la 
Scuola Elementare di Marter.
Lo stesso è stato redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale e 
prevede appunto la demolizione del muretto e della relati-
va recinzione posta lungo l’ingresso principale dell’edificio 
Scolastico. Contestualmente si provvederà a realizzare 
uno spazio idoneo per la sosta in sicurezza dello scuola-
bus, il rifacimento del muretto e della rispettiva recinzione 
in posizione arretrata rispetto all’attuale e la pavimenta-
zione dei nuovi spazi creati.

In particolare è stata sostituita la travatura della coper-
tura ed il relativo manto in tegole di cemento, sono stati 
sostituiti i canali di gronda e le lattonerie e si è provve-
duto a rimuovere e rifare l’intonaco esterno laddove lo 
stesso si presentava ormai privo di consistenza e dete-
riorato.
I lavori sono stati affidati con determina n. 279 del 18 
ottobre alla Ditta Toller Claudio e C. di Roncegno la quale 
con una spesa di € 5.470,00 € + Iva ha provveduto all’ese-
cuzione di quanto previsto.

Opere di prossima cantierizzazione
Lavori urgenti ed inderogabili 
per la ristrutturazione di alcuni tratti 
dell’acquedotto comunale – 3° lotto
È di queste ultime settimane l’affidamento dei lavori urgen-
ti per la sistemazione dell’acquedotto comunale 3° lotto.
Il progetto di quest’opera, redatto dall’Ing. Bombasaro 
Paolo di Pergine, è stato approvato a tutti gli effetti dal-
la Giunta Comunale nella seduta del 23 ottobre scorso 
e prevede per la loro realizzazione un costo complessi-
vo di € 439.600,00 dei quali € 331.478,15 per lavori ed € 
108.121,85 per somme in diretta amministrazione.
Con questi lavori si prevede di sostituire la vecchia tuba-
zione in ferro in una nuova condotta in ghisa, nel tratto 
compreso tra il deposito in loc. Vallette a scendere fino a 
raggiungere il deposito in lo. Fodra, passando per la loc. 
Zotteli, alimentando il ripartitore Fodra e il relativo depo-
sito, nonché il rompi tratta Toneri.
Inoltre è prevista la sostituzione di un tratto di tubazione 
in loc. Salembis e nel tratto in loc. S. Anna – Auseri.
Nel corso del mese di luglio era stata indetta la gara 
d’appalto alla quale sono state invitate 12 imprese. Ag-
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La spesa preventivata ammonta a complessivi € 12.018,73 
dei quali € 6.584,99 per lavori a base d’asta ed € 5.433,74 
per somme a disposizione dell’Amministrazione. L’impor-
to è a totale carico delle casse comunali.
Anche in questo caso i lavori inizieranno la prossima pri-
mavera.

Realizzazione del marciapiede 
di collegamento in via Nazionale a Marter
La necessità di mettere in sicurezza la viabilità pedona-
le tra il km 15+900 e il km 16+200 circa della S.P. 228 “di 
Levico e Novaledo” nel centro abitato di Marter, è stata 
evidenziata dall’Amministrazione Comunale alla Provincia 
ormai più volte.

interesserà Marter ed in particolare via Fornaci, tutta 
via Capitello e tutta via Val di Canale. Anche in questo 
caso come nel precedente saranno sostituite tutte le 
vecchie tubazioni con le nuove in ghisa. L’importo del 
progetto ammonta a complessivi € 318.721,82 dei quali 
€ 255.130,90 per lavori ed € 63.590,92 per somme a di-
sposizione dell’Amministrazione (Iva e spese tecniche). A 
breve sarà indetta, avvalendosi dell’Agenzia provinciale 
per gli appalti e i contratti la rispettiva gara di appalto.

Ampliamento e adeguamento 
del Polo Scolastico – 2° Lotto
Di questo importante e complesso progetto dell’impor-
to complessivo stimato di € 9.508.522,00, ne abbiamo 
parlato ed esposto i passi in più occasioni e finalmente 
è di questi ultimi giorni l’avvio alla procedura per l’indi-
zione della gara di appalto, del 2° lotto dei lavori di ade-
guamento il quale prevede in particolare la demolizione 
dell’attuale palestra e la costruzione sullo stesso sedime 
del nuovo corpo aule della scuola elementare.

In particolare negli incontri avuti con l’Assessore Gilmoz-
zi e il Servizio Opere Stradali si è chiesta la realizzazione 
di un nuovo marciapiede a completamento di quello esi-
stente e che garantisca la continuità di un percorso pe-
donale protetto tra il centro abitato di Marter e le ultime 
residenze verso il confine con Novaledo.
Da qualche mese la progettazione a cura dei tecnici pro-
vinciali è ormai arrivata al suo termine. La realizzazione 
dell’opera prevede il mantenimento dell’attuale larghezza 
stradale, sfruttando le aree poste a monte della Strada 
Provinciale. Il marciapiede avrà una larghezza netta di 
1,50 m e rimarrà sopraelevato rispetto al piano viabile di 
15 cm circa Nei tratti interessati da accessi privati lo stes-
so verrà raccordato a filo strada mentre in corrispondenza 
di via Slomp e via Giongo verrà interrotto.
Nel tratto centrale sono previsti muri di controriva per ri-
pristinare lo stato dei terrapieni esistenti. La lunghezza 
dell’intervento è di circa 340 m. 
L’opera del costo di poco meno di 250.000 €, sarà cantie-
rabile presumibilmente nella primavera/estate 2018 e 
tutti gli oneri saranno a carico del bilancio provinciale.

Lavori urgenti ed inderogabili per la 
ristrutturazione di alcuni tratti 
di acquedotto comunale
4° lotto Frazione Marter
È recente anche l’approvazione a tutti gli effetti del pro-
getto relativo al 4° lotto dell’acquedotto comunale che 

Anche in questo caso il progetto redatto dallo Stu-
dio Associato Arch. Sergio Giovanazzi di Trento preve-
de una spesa complessiva di € 4.274.562,65 dei quali 
€ 3.435.716,12 per lavori ed € 838.846,53 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione. A questo negli anni 
avvenire, seguirà il terzo ed ultimo lotto.

Manutenzioni
Non sono mancati gli interventi per la salvaguardia, il 
mantenimento e il miglioramento del patrimonio esi-
stente, il miglioramento ambientale dei luoghi, e la mes-
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sa in sicurezza della viabilità esistente tra i quali ricor-
diamo:
- Sistemazione via Speccheri: è un intervento finaliz-

zato alla sistemazione definitiva della pavimentazio-
ne stradale che in alcuni punti si presentava disse-
stata e in altri mancante. I lavori sono stati affidati 
con determina dell’Ufficio tecnico n. 164/2017 alla 
Ditta Edilpavimentazione srl la quale con un costo 
di 1.638,41 + Iva ha provveduto alla sistemazione dei 
tratti individuati.

- Manutenzioni strade bianche: nel corso del mese di 
luglio si è provveduto come ormai tutti gli anni, alla 
manutenzione delle strade bianche di alta quota. È 
stato affidato infatti alla locale Ditta Giovannini En-
rico srl l’incarico per la fornitura del legante neces-
sario e gli oneri della stesa dello stesso per un totale 
complessivo di € 5.353,00 + Iva; Sempre per la manu-
tenzione di dette bretelle stradali, contestualmente 
si sono acquistate dalla Ditta Montibeller Giuseppe e 
Figli snc alcune canalette in legno per un importo di € 
1.382,80 + Iva ( det. 183/2017);

- Regimazione acque bianche in loc. Cadenzi: con una 
spesa di € 2.110,00 + Iva impegnata rispettivamente 
con determina dell’ufficio tecnico comunale n. 207 del 
09 agosto e n. 278 del 18 ottobre, la Ditta Toller Clau-
dio provvederà ad eseguire lavori di regimazione e 
convogliamento acque in via Alle Fonti in loc. Cadenzi;

- Sistemazione e adeguamento impianti semafori-
ci Marter: lungo via Nazionale, in via Hueller e in via 
S. Silvestro a Marter, sono presenti alcuni impianti 
semaforici che dovevano essere adeguati alle nuove 
normative le quali tra gli altri interventi di adegua-
mento prevedono anche la sostituzione delle lan-
terne e altre apparecchiature elettroniche. Con una 
spesa di poco meno di 9.000 euro Iva compresa, sono 
stati affidati alla Ditta La Semaforica srl di Padova 
detti adeguamenti.

- Manutenzione straordinaria controsoffitti Scuola 
Materna: a seguito di una perdita d’acqua presso la 
Scuola Elementare di Roncegno, causata da una rot-
tura di una tubazione, la quale ha provocato un serio 
allagamento, si è reso necessario provvedere alla so-
stituzione di alcuni pannelli del controsoffitto inzup-
pati d’acqua e alla pendinatura di tutta la struttura di 
sostegno degli stessi. Detti lavori sono stati affidati 
con determina n. 252/2017 alla Ditta Beber Dario di 
Pergine Valsugana che con un importo di € 1.850,00 + 
Iva a provveduto alla rimozione dei controsoffitti ini-
donei; all’ancoraggio della struttura di sostegno; alla 
fornitura e al montaggio degli elementi ammalorati.

A causa dello stesso danno la Ditta SLD PAINT di Dal-
sasso Loris di Roncegno, con determina 206 ed un co-

sto di € 3.117,03 + Iva, è stata incaricata di provvedere al 
raffrescamento delle tinteggiature dei locali interessati 
all’allagamento. La stessa Ditta, con un ulteriore incarico 
di € 1.567,87 + Iva è stata incaricata della tinteggiatura di 
alcune pareti interne alla Scuola Media.
- Sostituzione griglia raccolta acque P.zza Montebello: 

in occasione della sistemazione della pavimentazione 
di via S. Giuseppe, e vista la precarietà della griglia di 
raccolta acque posta tra quest’ultima via e P.zza Mon-
tebello, la Ditta Pecoraro Walter in collaborazione con 
il Cantiere Comunale, ha provveduto alla sostituzione 
degli elementi in calcestruzzo (canale) e della sopra-
stante griglia in ghisa di dimensioni e qualità più ido-
nee al transito e alla tipologia di strada individuata;

- Prolungamento acque bianche in via Hueller a Marter: 
con determina 280 del 18 ottobre 2017 sono stati af-
fidati alla Ditta Angeli Camillo di Marter i lavori per la 
regimazione delle acque di sgrondo provenienti da via 
Hueller e da via Nazionale nonché per il prolungamen-
to della condotta esistente. Considerato che le acque 
raccolte provengono sia dalle strade comunali che dal-
la strada provinciale, in accordo con il Servizio Viabilità 
della PAT detti costi sono stati ripartiti impegnando 
il Comune nella realizzazione dei lavori e la PAT nella 
fornitura del materiale necessario. A carico del Comu-
ne rimane quindi l’importo di € 2.400,00 + Iva necessa-
rio alla Ditta angeli per l’esecuzione dell’opera.

- Consolidamento muro in via Val Dell’Orso: sempre a 
Marter, in via Val dell’Orso la Ditta Nicoletti Costruzioni 
di Ospedaletto ha effettuato un intervento di conso-
lidamento della parte di sommità del muro di soste-
gno della strada comunale mediante demolizione e 
rimozione della parte inconsistente e ammalorata del 
muro; successiva armatura e ricostruzione mediante 
getto di cls armato del nuovo cordolo.
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- Realizzazione drenaggio in loc. Reto: recentemente la 
Ditta Giovannini Enrico ha effettuato in loc. Reto una 
serie di interventi per la sistemazione, la regimazione 
e il convogliamento delle acque superficiale presenti 
lungo il tratto di strada che dal bivio Fodra si dilunga 
verso la località Cinquevalli in corrispondenza del pon-
te alto sul Torrente Larganza prima della località Reto. 

NUOVE PROGETTUALITÀ
Messa in sicurezza delle strade comunali in Loc. Cofleri, 
Scalvin, Bebberi e Gasperazzi
Prosegue l’iter per il completamento del progetto e la ri-
cerca di finanziamenti di un’altra importante iniziativa per 
la messa in sicurezza della viabilità dei nostri masi ed in 
particolare per la sistemazione della bretella che dalla loc. 
Molini si dilunga fino a Maso Cofleri, dove a metà del tra-
gitto circa, si evidenzia ormai da qualche anno un consi-
derevole avvallamento della banchina e lungo il tratto di 
strada interno a Maso Scalvin.

Alla proposta progettuale originaria sono stati aggiunti 
due nuovi tratti che nel dettaglio interessano la messa in 
sicurezza dell’accesso a Maso Bebberi e la sistemazione 
della strada che dalla località Gasperazzi si dilunga verso 
la parte alta del territorio boscato.
Quanto prima si provvederà all’approvazione del proget-
to definitivo ed all’inoltro presso la PAT della domanda di 
finanziamento.

Realizzazione di un nuovo ponte sul Torrente Chiavona 
È di queste ultime settimane invece l’incarico per l’affi-
damento della progettazione definitiva all’Ing. Cipriani 
Massimo di Roncegno, per la costruzione di un nuovo 
ponte di accesso a Maso Rozzati sul Torrente Chiavona e 
il rinforzo delle spalle del ponte sul Rio Stumbolt lungo la 
strada che da Fodra porta alla loc. 5 Valli. 
Recentemente infatti su queste due opere esistenti si 
sono rilevati dei preoccupanti cedimenti strutturali che 
nel caso del ponte dei Rozzati hanno obbligato suo mal-
grado l’Amministrazione ad emettere ordinanza di chiu-
sura totale. Gli studi relativi alla progettazione della par-
te riguardante i Rozzati sono già iniziati e quanto prima 
(presumibilmente entro dicembre) sarà presentata alla 
PAT richiesta di finanziamento con buona speranza che 
venga accolta. 

L’incarico del progetto definitivo, comprendente entram-
bi gli interventi citati ammonta ad € 17.329,24 Iva ed 
oneri esclusi. Per quanto riguarda i costi degli interventi 
sarà necessario attendere il completamento della fase 
progettuale.

CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA
Si informa che le procedure per l’estensione del rilascio 
della carta di identità elettronica in tutti i Comuni ita-
liani stanno interessando anche i Comuni della nostra 
Provincia.
Nel mese di novembre hanno preso avvio nei Comune 
di Borgo Valsugana e Levico Terme (per citare quelli a 
noi più vicini) e gradualmente, secondo un piano sta-
bilito dal Ministero dell’Interno, interesseranno gli altri 
Comuni.
Per Roncegno Terme l’avvio è previsto a metà del 
prossimo anno.
Nell’approssimarsi della data di avvio saranno diffuse 
tutte le informazioni operative con pubblicazione sia 
sul sito istituzionale del Comune che mediante avvisi 
pubblici (sui siti istituzionali dei Comuni già attivi sono 
pubblicate informazioni dettagliate).

Le maggiori differenze fra il rilascio della carta di iden-
tità cartacea e quella elettronica sono:

• il cittadino si rivolge all’Ufficio Anagrafe ma il tempo 
necessario per l’acquisizione di foto, firma ed im-
pronte digitali impegna circa 20 minuti;

• la carta di identità non viene più rilasciata allo spor-
tello ma viene inviata all’indirizzo di residenza en-
tro 6 giorni lavorativi, (attenzione quindi alla neces-
sità di attivarsi per tempo in caso di necessità);

• il costo della carta di identità elettronica è di circa 
22 euro (è un costo che può variare leggermente fra 
i vari Comuni).

Maggiori informazioni possono essere richieste all’Uf-
ficio Anagrafe.
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ATTIVITÀ SOCIO CULTURALI

POLITICHE GIOVANILI E FAMILIARI
Giuliana Gilli

Assessore alla cultura, istruzione, 
politiche sociali, pari opportunità

e distretto famiglia

Il progetto “Fra famiglie” 
“Dia, a da, in con su per tra fra”: è la filastrocca delle pre-
posizioni ad ispirare il titolo “Fra Famiglie” , per il proget-
to a sostegno dei nuclei familiari, pensato e voluto dalla 
Comunità Valsugana e Tesino, in stretta sinergia con ben 
17 comuni, tra cui il nostro i tre Istituti Comprensivi del 
territorio e due realtà del privato sociale operanti in zona 
(APPM ed AMICA), proprio nell’ambito del sostegno ai 
minori e della conciliazione famiglia-lavoro.
L’iniziativa è stata finanziata dalla Provincia Autonoma 
di Trento ed il progetto, per il punteggio conseguito, si è 
classificato al primo posto della graduatoria provincia-
le. Ciò permetterà la continuazione del lavoro intrapre-
so negli anni precedenti per la messa a sistema di un 
interessante e variegato mondo di iniziative dedicate a 
genitori e figli, con una particolare attenzione alla con-
ciliazione famiglia-lavoro, al sostegno genitoriale ed al 
mondo delle fragilità.

Dopo la nascita del Distretto Famiglia (che attualmente 
conta 104 partner con 46 certificati “Family in Trentino”), 
la realizzazione di due edizioni del progetto “Stazione 
Famiglie”, e l’attivazione, tramite “Destinazione famiglia” 
della filiera dei servizi, con la creazione di una rete di co-
ordinamento tra le iniziative territoriali, la realizzazione 
di un corso di formazione per la qualificazione di figure 
di baby-sitter e l’apertura dello sportello Family desk e 
Family informa presso la Comunità di Valle, ci si propone 
ora di lavorare in un’ottica generativa, dando alla famiglia 
un ruolo sempre più attivo e di protagonismo.
Nello specifico, nell’ambito dell’azione relativa alla con-
ciliazione famiglia/lavoro, curata dal nostro comune, 
è stato distribuito nel mese di settembre, tramite i tre 
Istituti Comprensivi, un questionario volto a sondare i 
bisogni delle famiglie; partiranno a breve, a Borgo, Telve 
e Roncegno, interventi di “spazio-compiti”, atti a rispon-
dere alle esigenze rilevate a livello territoriale. Nel nostro 
comune il servizio sarà proposto il giovedì, a partire da 
gennaio 2018, con la possibilità di consumare anche il 
pasto. La sede individuata sarà la Sala Riunioni del Mu-
nicipio. I bambini frequentanti saranno accolti da un’e-
ducatrice all’uscita dalla scuola alle 12.05.

Nell’ambito del sostegno genitoriale, sono stati attivati dei 
percorsi rivolti ai genitori e figure educanti, sul tema delle 
sostanze e delle nuove tecnologie, ideati in stretta intesa 
e sinergia con i 5 istituti scolastici del territorio.
Gli incontri, sono stata proposti presso l’auditorium del-
la Comunità di Valle. L’iniziativa, ancora in corso, ha visto 
coinvolti numerosi esperti, afferenti alle Forze dell’ordine, 
alla sfera psico-pedagogica e all’ambito tecnico-digita-
le: Federico Samaden, Alessandro Filippo, Luciano Osler, 
Mauro Berti, Michele Facci, Serena Valorzi e Lisa Orlandi. 
Accanto alle conferenze aperte a tutta la popolazione, si 
terranno laboratori in piccolo gruppo, con l’obiettivo di offri-
re occasioni di incontro e confronto delle esperienze di vita, 
implementando la capacità dei nuclei di fronteggiare le na-
turali situazioni di fatica che si incontrano nel ciclo di vita.
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La nuova giuda del Distretto 
Famiglia Valsugana e Tesino
Il contesto ambientale della Bassa Valsugana e del Tesi-
no si presenta come un territorio particolarmente adatto 
alle famiglie poiché offre diverse opportunità di svago e 
divertimento, sia dal punto di vista paesaggistico che della 
fruizione del patrimonio etnografico, storico e culturale.
La scelta, avvenuta nel 2011 da parte del nostro comu-
ne, di istituire il Distretto Famiglia ha voluto interpretare 
e valorizzare questa peculiarità territoriale, oltre che acco-
gliere esigenze e bisogni delle famiglie residenti e ospiti.
Il Distretto Famiglia, ora incardinato nel settore socio-as-
sistenziale della Comunità di Valle, è ormai una realtà di 
riferimento per la promozione del benessere familiare. 
Questo riconoscimento sancisce un impegno pluriennale 
ed un’ attenzione costante alla famiglia che si è concre-
tizzata nel tempo attraverso numerose ed eterogenee 
azioni. 
Parallelamente si è cercato di valorizzare il ruolo attivo dei 
numerosi partner, ora 105, istituzionali e privati, che han-
no dimostrato interesse a intraprendere percorsi di certi-
ficazione familiare, attraverso l’acquisizione dei marchi fa-
mily. Ad oggi i marchi conseguiti sono 46. Ciascun partner, 
in base alla propria specificità e attivando nuovi modelli di 
collaborazione, contribuisce ad ampliare e consolidare la 

rete delle relazioni, a riorientare le risorse del sistema, a 
migliorare l’accoglienza dimostrando che il territorio, nel 
suo complesso, è in grado di attivare consapevolmente 
dei processi di responsabilità familiare.
Per sancire questo impegno l’Agenzia per la Famiglia del-
la PAT, l’APT e la Comunità di Valle hanno collaborato alla 
realizzazione della guida “Valsugana e Tesino a misura di 
Famiglia”, curata da Silvia Conotter giornalista del Tren-
tino dei Bambini. Tale guida, presentata ufficialmente in 
Provincia il 6 settembre, oltre a rappresentare un valido 
strumento per le famiglie che vogliono scoprire le bellez-
ze e l’offerta turistico - culturale della Bassa Valsugana 
e del Tesino, contribuirà a riconoscere la motivazione e 
l’impegno di tutti coloro che, perseguendo gli obiettivi del 
Distretto Famiglia, credono convintamente che porre la 
famiglia al centro di ogni scelta e di ogni azione possa 
promuovere lo sviluppo economico e turistico.
La guida, edita da Curcu & Genovese e acquistabile nelle 
librerie, è la prima di una collana, dedicata all’offerta dei 
19 Distretti Famiglia del Trentino. La prossima descri-
verà le proposte del Distretto della Valle di Fiemme.
Auspico che il territorio della Valsugana e del Tesino si 
connoti sempre più come amico della famiglia affinché la 
reale percezione del benessere rappresenti un’ effettiva 
dimensione qualitativa e identitaria.

I LUNEDÌ 
DELLA CREATIVITÀ

Nel corso del mese di no-
vembre si sono organiz-
zati dei laboratori creativi 
presso la sala riunioni del 
Comune, nell’ambito dell’i-
niziativa “i lunedì della cre-
atività” aventi come prota-
gonista il Natale. 
Le serate organizzate in 
collaborazione con l’asso-
ciazione Montagna e Be-
nessere, tenute dalla bra-
va Doriana Nervo, hanno 
riscosso un buon successo 
di partecipanti. 
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Centro aggregazione giovanile di Marter
Il 2017 è stato un 
anno importante 
per i ragazzi e le 
ragazze che hanno 
partecipato alle at-
tività del Centro di 
aggregazione gio-
vanile, un anno per 
mettersi in gioco e sperimentare le proprie competenze 
e abilità al servizio della cittadinanza. 
Come nel 2016, grazie alla collaborazione tra il Comune 
di Roncegno Terme e la Comunità Valsugana e Tesino, il 
Centro di Aggregazione ha garantito ai giovani del terri-
torio quattro aperture serali, dal mercoledì al sabato, e 
due pomeridiane il sabato e la domenica. 
Il centro ha accolto numerosi ragazzi e ragazze, con il 
coinvolgimento di un’educatrice, per quanto riguarda i 
progetti socio-educativi, e tre esperti nell’ambito della 
musica e del gioco calcio. 
I momenti di socializzazione non sono mancati e, come 
per gli scorsi anni, le attività artistiche hanno riscosso 
molto interesse al punto da ideare un progetto in colla-
borazione con il Mart di Rovereto. 
Il percorso, con gli esperti del Mart, ha permesso ai ra-
gazzi di apprendere nuove tecniche pittoriche e artisti-
che e di concretizzare il progetto con la realizzazione di 
un murale a Marter. 
L ’ inaugurazione 
del murale, svoltasi 
il 17 settembre alla 
presenza del sin-
daco Mirko Monti-
beller, degli asses-
sori Giuliana Gilli 
e Marina Frainer, 
del nostro parroco 

don Paolo e della responsabile dei Centri di Aggregazione 
Giovanile della Comunità di Valle Alessandra Voltolini , ha 
permesso ai ragazzi del centro di incontrare la comunità 
di Marter e di consegnare ufficialmente alla stessa l’opera 
compiuta. Il progetto ha permesso ai ragazzi di accrescere 
le loro capacità artistiche ma anche di rafforzare il senso 
di appartenenza al territorio, nell’ottica dello sviluppo della 
cittadinanza attiva. 
In linea con questo obiettivo i ragazzi e le ragazze del cen-
tro hanno partecipato alla Festa del Volontariato a Borgo “ 
+ ENERGIA” con un laboratorio artistico ideato e realizzato 
da loro. 
Negli ultimi mesi i ragazzi hanno collaborato con la Pro 
Loco di Roncegno Terme per l’allestimento dell’entrata 
dell’Happy Garden, nell’ambito della manifestazione “Fe-
sta della Castagna”, 
a cui hanno parteci-
pato con uno stand 
artistico e realizzan-
do in loco delle tele 
con la tecnica della 
spray art.

Mulino Angeli, un piccolo museo che piace
Nella frazione di Marter, il Mulino Angeli – Casa Museo 
degli Spaventapasseri è ormai diventato un punto di rife-
rimento per famiglie e scuole che desiderano organizzare 
una piacevole gita “diversa dal solito”.
In pochi anni, il museo, si è affermato sia grazie all’originali-
tà della proposta, che ad una gestione che ha saputo guar-

dare oltre i confini 
territoriali o di valle, 
coinvolgendo altre 
regioni ed attori, se-
condo uno spirito di 
accoglienza e scam-
bio culturale.
Negli anni, la conso-
lidata e storica mo-

stra di Flavio Faganello, ancora oggi attuale ed originale (il 
cuore della collezione ed il punto di partenza), si è sempre 
di più arricchita grazie alle donazioni che sono venute da 
varie parti d’Italia e del mondo, rendendo il museo cono-
sciuto oltre i confini provinciali. A testimonianza di ciò i 
servizi televisivi recentemente realizzati dalla RAI e da Te-
leromagna o in passato da Sky.
I visitatori arrivano principalmente in bicicletta, grazie alla 
vicina pista ciclabile della Valsugana, o con il treno, grazie 
alla vicina stazione ferroviaria. 
Un museo, oltre che family, è anche sostenibile, poiché 
vengono proposte delle attività educative a tema ambien-
tale.
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Gli specifici laboratori 
che vengono realizzati 
permettono alle scuole 
primarie e dell’infanzia di 
organizzare piacevoli gite 
della durata di mezza o 
una giornata, potendo 
usufruire del parco giochi 
adiacente per il consumo 
del pranzo al sacco. 
Oltre le attività dedicate 
alle scuole, all’interno del piccolo museo vengono pro-
grammate attività in convenzione con gli hotel della Val-
sugana o inserite in un programma estivo calendarizzato, 
che permettono ai turisti più piccoli, ad esempio, di sco-
prire “l’arte del legno dei giochi di un tempo” e ascoltare 
storie o racconti fantastici. 
Nel corso del 2017, nonostante per l’intero mese di luglio 
sia stato chiuso per lavori l’accesso diretto dalla pista ci-
clabile, i partecipanti alle attività didattiche su prenota-
zione sono stati complessivamente 658, ai quali vanno 

aggiunti 2.542 ospiti 
che hanno realizza-
to una visita libera.
Con il sopraggiun-
gere dell’inverno 
Mulino Angeli chiu-
de le porte, ma re-
sta a disposizione 
delle differenti real-

tà culturali per accogliere eventuali proposte di collabora-
zione per la prossima stagione. Arrivederci ad aprile 2018! 
www.lacasadeglispaventapasseri.net

Gabriele Bertacchini
responsabile attività didattica

SPAZIO BIBLIOTECA – EVENTI CULTURALI
Nella seconda metà del 2017 ci sono stati diversi cambia-
menti per la Biblioteca: il personale si è stabilizzato con 
l’assunzione in ruolo di Maria D’Ambrosio, che ha preso 
servizio l’8 agosto. Le attività programmate in precedenza 
sono state portate a termine e gli ultimi mesi dell’anno 
sono caratterizzati da un fiorire di nuove iniziative che 
speriamo possano trovare, come ci sembra, sempre mag-
giore adesione tra i cittadini di Roncegno,i turisti ed in ge-
nerale tutti coloro che frequentano il paese e la Biblioteca.

Attività per bambini e ragazzi
Le iniziative estive hanno visto i libri portati “all’aria”, come 
anticipavamo nello scorso numero, con le letture per 

bambini in piscina e 
al parco giochi d i 
via Froner grazie 
alle lettrici volon-
tarie Ivette e Lo-
retta.
Letture animate e 
laboratori di fale-
gnameria si sono 
tenuti presso il Mulino Angeli a luglio-agosto 2017 a cura 
di Ambios e Gli Strani Elementi. Per la festa della polenta 
l’Amministrazione tramite la Biblioteca ha proposto una 
visita guidata al Mulino Angeli e lo spettacolo di circo Il 
te dei matti nel piazzale di Villa Flora il 29 luglio.
Settembre ha visto in Biblioteca il rinnovamento della 
sala bambini e ragazzi, per renderla più accogliente ed 
adatta alle letture 
e alle visite delle 
classi: a fine set-
tembre abbiamo 
presentato la mo-
stra bibliografica 
in biblioteca Nati 
per leggere con 
percorsi di lettu-
ra per i bambi- ni 
della Scuola Ma-
terna e per i l 
primo biennio del-
la Scuola Prima-
ria. In particolare il 3 
ottobre, il 24 e il 25 
abbiamo inaugurato L’ora della lettura in biblioteca, in-
contri di lettura per bambini 0-6 anni con la bibliotecaria 
Maria e con Ivette che ringraziamo molto.
Per la Festa della Castagna, il 29 ottobre, la Biblioteca 
ha proposto due laboratori di falegnameria per bambi-
ni a cura di Gabriele Bertacchini di Ambios e due letture 
animate a cura del gruppo “Strani elementi” che hanno 
animato la festa.
Per i più grandi, grazie alla collaborazione con SBT- Si-

stema Bibliotecario 
Trentino e GSD Ronce-
gno, abbiamo proposto 
il 9 novembre il reading 
“Io leggo... per sport!” 
con Elisa Bort, che ha 
presentato brani tratti 
da libri che hanno come 
tematica lo sport in tut-
te le sue forme e i suoi 
valori per i ragazzi delle 
scuole medie. Attual-
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mente allestita in Biblioteca, a completamento delle let-
ture c’è la mostra bibliografica: “Io leggo per sport”.

Il 21 novembre abbiamo invece organizzato per le scuole 
elementari di Roncegno Terme e Marter lo spettacolo di 
sand art “I diritti dell’infanzia”, di e con Ornela Marcon 

e Nadia Ischia, presso il 
Teatro Parrocchiale, per 
ricordare l’anniversario 
dell’approvazione, av-
venuta il 20 novembre 
1989, della Convenzione 
ONU sui diritti dell’infan-
zia e dell’adolescenza 
(Convention on the Ri-
ghts of the Child)
A Natale faremo gli au-
guri a tutti i bambini con 

due laboratori di lettura e falegnameria natalizia per 
bambini il 5 e il 19 dicembre 2017: iscrizione gratuita in 
Biblioteca, vi aspettiamo!

Presentazioni di libri
Una seconda metà dell’anno particolarmente ricca per 
quanto riguarda le presentazioni di libri con gli auto-
ri: il 13 luglio è stato presentato il libro di Laura Zanetti 
“Partivamo a marzo”, mentre il 10 agosto nella splendi-
da Sala del Camino di Casa Raphael Andreina Corso ha 
presentato la sua raccolta di poesie “Mi incontro poeta”. 
In occasione della festa delle Erbe è stato presentato il 
13 agosto “Il mondo di cristallo - la Terra, l’uomo, la crisi 
ambientale” di e con Gabriele Bertacchini con il filosofo 
Gianmaria Beccari.
Un successo notevole, con circa un centinaio di parte-
cipanti, ha avuto la presentazione del libro Un mondo 
in salita: il maso di Antraque sul monte di Roncegno, di 
Curzel, Boccher, Franceschini e altri collaboratori. La se-
rata, tenutasi l’8 novembre, ha visto la presenza di tutti 
gli autori e la partecipazione della Cassa Rurale Valsuga-
na e Tesino.
Il 24 novembre si è 
tenuta la presenta-
zione de Il Disob-
bediente, di e con 
Andrea Franzoso, 
autore di rilievo na-
zionale, in dialogo 
con il giornalista di Rai regione Massimo Chiavarone, con 
la collaborazione della Cassa Rurale Valsugana e Tesino 
e della Piccola Libreria di Levico.
Il 6 dicembre Matteo Bussola, autore particolarmen-
te noto al grande pubblico, ha presentato a Roncegno 

Terme il suo ultimo libro “Sono 
puri i loro sogni: lettera a noi 
genitori sulla scuola”. Anche 
questo incontro è stato realiz-
zato grazie alla collaborazione 
tra la Biblioteca, la Cassa Rurale 
Valsugana e Tesino e la Piccola 
Libreria di Levico.

Concerti, spettacoli, corsi e concorsi
L’estate si è conclusa con l’or-
mai tradizionale concorso Crea 
il tuo spaventapasseri, sabato 
29 luglio presso il museo Mu-
lino Angeli, la Casa degli Spa-
ventapasseri. Hanno parteci-
pato sei concorrenti, tra i quali, 
come ormai è tradizione, c’era-
no bambini e gruppi famigliari. 
La giuria ha quindi decretato i 
vincitori: 
1. PREMIO (€ 150) a David lo 
sciatore per l’idea originale e la 
coerenza con la funzione del-
lo spaventapasseri inserendo 
oggetti luminosi al suo interno. 
(Diego Martinelli).
2. PREMIO (€ 100) a Zappa 
giro evolution per la lettura 
moderna e creativa dello spa-
ventapasseri contestualizzato 
nella società tecnologia d’oggi. 
(Francesco e Alessandro Masi-
na e Thomas).
3. PREMIO (€ 50) a La mamma 
girasole per l’installazione tra-
dizionale romantica dello spa-
ventapasseri eseguita con cura 
ed attenzione.
A conclusione della seduta la 
giuria ha stabilito di consegna-
re agli altri tre gruppi parteci-
panti un buono Dolce+bibita 
da usufruire la sera durante 
la Festa della polenta. La pre-
miazione si è svolta in piazza 
De Giovanni a Roncegno Terme 
alle ore 21.00, con la consegna 
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dei diplomi e delle buste ai 
primi 3 classificati e dei 3 dei 
buoni agli altri partecipanti. A 
ciascuno è poi stato conse-
gnato l’Attestato di parteci-
pazione.
Molto partecipata, come di 
consueto, l’iniziativa proposta 
da Adriana Mattei e Marco 
Ondertoller che ci hanno pre-

sentato il loro reportage fotografico “Viaggio in Spagna” 
il 24 agosto presso il 
Teatro Parrocchiale.
Il 7 ottobre, presso il 
Salone delle Feste di 
Casa Raphael l’Am-
ministrazione Co-
munale ha proposto il concerto-spettacolo “Sereno can-
tabile”, con il Coro Torre Franca di Mattarello.
Martedì 7 novembre sono ripresi i corsi dell’Università del-
la terza età e del tempo disponibile per l’a.a. 2017/2018. 
Le lezioni avranno cadenza quindicinale, fino marzo 2018.
Numerosi corsi di bricolage tenuti in collaborazione con la 
Biblioteca hanno animato l’autunno con i cosiddetti “Lu-
nedì della creatività” di cui ne riferiamo a pag. 15: il 6 e il 
13 novembre Doriana Nervo ha proposto la creazione di 

centrotavola e decori nata-
lizi e un terzo corso di bri-
colage natalizio si è svolto 
l’11 dicembre, sempre nel 
mese di novembre, è ini-
ziata la seconda edizione 
del corso per la realizza-
zione di cesti, costituito 
da 5 serate, per imparare 
l’arte dell’intreccio con i 
maestri dell’Ecomuseo del 

Lagorai. Molto apprezzati soprattutto i corsi di cucina per 
bambini di Marcella Iobstraibizer (novembre-dicembre 
2017) che ha organizzato anche nello stesso periodo corsi 
di cucina per adulti.
La Biblioteca ha proposto anche per l’anno scolastico 
2017/2018 diverse attività per le classi dalla scuola ma-
terna alla scuola 
media: una lettera 
con le iniziative è 
stata inviata all’inizio 
dell’anno scolastico 
agli istituti compren-
sivi: per il momento 
soprattutto la scuola 
materna di Marter e 

Roncegno ha prenotato e sta svolgendo visite mattutine 
e letture in Biblioteca.

Quest’anno abbiamo anche effettuato il mercatino dei 
libri selezionati per lo scarto dalla biblioteca nelle date 
della festa della castagna (28-29 ottobre) e nella set-
timana successiva (2-11 novembre). Per l’anno 2018 
è stata rinnovata la convenzione con Medialibrary, in 
modo da permettere agli utenti della Biblioteca di iscri-
versi gratuitamente al servizio e di usufruire anche dei 
contenuti digitali come libri, audiolibri, giornali, riviste…

Il Consiglio di Biblioteca del 28 settembre è stata l’occa-
sione per la nuova bibliotecaria di presentarsi ai mem-
bri del Consiglio, fare il punto sulle proposte in corso ed 
elaborare idee per l’anno nuovo: chiudiamo con i nostri 
migliori auguri il 2017 consapevoli che il 2018 sarà ricco di 
iniziative e sperando di trovare sempre la partecipazione 
di tutti gli amici della Biblioteca.

LETTURA 
CONTATORI ACQUA
SERVIZIO ACQUEDOTTO 
COMUNALE
AVVISO RILEVAZIONE 
DEI CONSUMI

Si avvisano gli utenti che nel corso della pri-
mavera 2018 verrà effettuata la rilevazione dei 
consumi dei contatori dell’acqua tramite una 
ditta incaricata dal Comune.
Si chiede a tutti di offrire la massima collabora-
zione agli addetti.
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FORESTE ED AGRICOLTURA

Marina Frainer
Assessore all’ambiente, foreste,

attività economiche
(agricoltura, industria, artigianato e commercio)

PARTI DELLA LEGNA
Come di consuetudine provvederemo al taglio delle sorti 
della legna in conto 2017, la ditta che si è aggiudicata i la-
vori è la Forest Peg di Castel Ivano, aggiudicataria dell’ap-
palto del taglio delle sorti e un lotto di legname di circa 
150 metri cubi in località Creta. La legna da ardere com-
posta quasi esclusivamente di faggio sarà consegnata a 
domicilio entro la primavera del 2018.

VENDITA LEGNAME ANNI PRECEDENTI
Sono stati eseguiti i tagli di legname relativi ai lotti del 
2016
- Lotto Tombe per una quantità di 573 metri cubi lavori 

di taglio eseguiti dalla ditta Forest Peg
- Lotto Creta (schianti) per una quantità di 450 metri 

cubi lavori di taglio eseguiti dalla ditta Pecoraro Ro-
berto

- Lotto Albi per una quantità di 375 metri cubi lavori di 
taglio eseguiti dalla ditta Forest Peg

- Lotto Creta (anno 2017) per una quantità di 365 metri 
cubi lavori di taglio eseguiti dalla ditta Forest Peg.

VENDITA LEGNAME 2018
Come di consueto, anche quest’anno tramite l’Associa-
zione Forestale, che si occupa della vendita di legname è 
stato messo all’asta un lotto in località Stumbol Raiteri 
di circa 500 metri cubi. Aggiudicataria del lotto è risultata 
la ditta Eurolegnami per un importo di 70,00 €. a metro 
cubo. Nell’intervento presentato sul piano sviluppo ru-
rale quale miglioramento strutturale ai fini paesaggistici 
in località Gotati si ricaverà un ulteriore lotto di circa 150 
metri cubi.

PROGETTI PRESENTATI 
SUL PIANO SVILUPPO RURALE
Come anticipato sul notiziario di luglio, a fine aprile 2017 
abbiamo presentato una serie di progetti sul piano svi-
luppo rurale. Nel mese di novembre sono arrivate le co-
municazione di accoglimento e approvazione delle opere 
da parte della Provincia e nello specifico per la realizza-
zione di una pozza di abbeveraggio in località Albi dei Go-

tati, l’intervento di miglioramento ambientale a fine fau-
nistico e pastorale in località Ilba e Isle’, il miglioramento 
strutturale ai fini paesaggistici in località Gotati, la realiz-
zazione staccionata in località Albi dei Gotati ed il proget-
to per il diradamento in fustaia mista di faggio e picea in 
località Creta. Si prevede il recupero per le sorti di legna ai 
censiti per il 2018 attraverso l’utilizzo dei fili pescanti. Tutti 
i lavori saranno messi a gara nel 2018.

MIGLIORIE BOSCHIVE
Utilizzando i fondi delle migliorie boschive sono stati ese-
guiti i lavori di messa in sicurezza delle miniere in locali-
tà Cinque valli nel tratto lungo il sentiero Sat che porta a 
Malga Masi.

STRADA FORESTALE SUL MONTE PUISLE Sono 
iniziati nel mese di agosto i lavori per la realizzazione di 
una strada forestale sul Monte Puisle. Tali lavori permet-
tono di poter raggiungere con mezzi meccanici il bosco sul 
versante che guarda verso nord. Il bosco che si andrà a 
servire non è mai stato lavorato per l’inaccessibilità con 
normali mezzi meccanici, fino ad ora il terreno era raggiun-
gile solo a piedi. Il servante a nord è molto ripido e realiz-

zare una strada sareb-
be stato molto difficile 
e oneroso dal punto di 
vista finanziario. Il con-
fine coincide con il cri-
nale della montagna, 
il versante che guar-
da a sud è di proprietà 
del Comune di Borgo, il 
versante che guarda a 
nord è di proprietà del 

Comune di Roncegno Terme. Per questo motivo la strada 
è stata realizzata sul versante a sud su particelle di pro-
prietà del Comune di Borgo Valsugana. La strada si divide 
in due rami uno verso est l’altro verso ovest. Il ramo verso 
est prosegue per 50 metri e raggiunge il crinale, in cima al 
quale e’ stato realizzato un piazzale per l’allestimento di 
un cantiere forestale. Il ramo che prosegue verso ovest si 
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sviluppa per circa 200 metri; anche in questo caso dopo 
un tornante si raggiunge il crinale dove è previsto un altro 
piazzale sempre per l’allestimento di un cantiere forestale 
e deposito legname. La strada ha una larghezza di circa 3 
metri con uno sviluppo complessivo di circa 400 metri e 
una pendenza media del 13%. I lavori eseguiti dalla ditta 
Giovannini Silvano di Roncegno sono terminati nel mese 
di novembre. La direzione lavori è stata eseguita dall’inge-
gner. Adriano Floriani. I lavori sono soggetti a contributo 
provinciale del 60% della spesa sostenuta a fronte della 
domanda presentata nel 2016 sul Piano Sviluppo Rurale.

FONDO DEL PAESSAGGIO 
Il distretto forestale di Borgo Valsugana sta ultimando i 
lavori di sistemazione e ripristino del paesaggio in località 
Fonti. I lavori consistono nel taglio integrale della vegeta-
zione esistente, l’eliminazione delle ceppaie, il livellamen-
to della superficie con mezzi meccanici e la ricostituzione 
di prati da fieno o pascolo; il tutto per poter restituire evi-
denza al castagneto e recuperare il paesaggio rurale mon-
tano dove l’estensione del bosco rischia di determinare la 
perdita di parte dei valori paesaggistici e di biodiversità. Gli 
oneri finanziari alla realizzazione dei lavori sono a carico 
del Servizio Foreste e Fauna e rientrano negli interventi a 
valere sul “Fondo del Paesaggio”, mentre la legna recupe-
rata rimane a disposizione del comune.

PIANO DI ASSESTAMENTO
Alla fine del 2018 cessa la validità del piano di assesta-
mento dei beni silvo-pastorali del Comune.  Sono sta-
ti appaltati i lavori per la realizzazione del nuovo piano 
d’assestamento per il periodo 2019-2028, aggiudicatario 
dei lavori è il Dott. Forestale Luca Bronzini per un im-
porto lavori pari a €.45.889,98 (importo comprensivo di 
iva). Il piano d’assestamento forestale è un documento 
tecnico con validità pluriennale (10 anni) nel quale vanno 
descritte le attività da eseguire per la gestione del bosco, 
il suo miglioramento, il suo uso. Un documento che con-
tiene un’analisi della situazione del bosco e un’indicazio-
ne degli interventi futuri. Nel piano è previsto uno studio 
migliorativo per la gestione della Malga Trenca.

CONCORSO TRENTINO PEDALA 

L’amministrazione 
comunale si con-
gratula con il no-
stro concittadino 
Raffaele Proietti 
per essere stato 
premiato come ci-
clista più anziano 
alla seconda edi-
zione del “Ciclo-
concorso Trentino 
Pedala” promosso 
dall ’Assessorato 
alle infrastrut-
ture e ambiente 
servizio sviluppo 
sostenibile e aree 
protette della Pro-
vincia Autonoma di Trento, volto a sensibilizzare l’u-
so della bicicletta.

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
NEI CIMITERI
Si desidera portare all’attenzione di tutti i cittadini 
le modalità di corretto smaltimento dei rifiuti nei 
cimiteri. 
Lumini, carte e plastica vanno messi nel casso-
netto verde dei rifiuti indifferenziati, mentre nel 
cassonetto marrone vanno inseriti solamente fiori 
appassiti e piante. 
In questo modo eviteremo di dover smaltire come 
indifferenziata una bella quantità di rifiuti organici 
(appunto piante e fiori) con evidente miglioramen-
to ambientale ed economico. 
Lo smaltimento dei rifiuti prodotti sui cimiteri co-
sta alle casse comunali diverse migliaia di euro ogni 
anno; denaro che si potrebbe investire in acquisti e 
attività maggiormente utili. 
Chiediamo a tutti di collaborare, evitando di gettare 
carta, lumini e vasi negli stessi bidoni dove si but-
tano i fiori appassiti e viceversa. 
Grazie a tutti per la collaborazione!
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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“S. GIUSEPPE” – RONCEGNO TERME

Ci siamo anche noi grazie al consueto e gradito 
invito rivoltoci dall’Amministrazione Comunale 
di Roncegno Terme a partecipare al Bollettino 
“Roncegno notizie”. Vi terremo compagnia con 

un breve articolo illustrativo delle attività e delle inizia-
tive svolte negli ultimi mesi dagli ospiti, con la collabo-
razione del personale dipendente, religioso e dei nostri 
“preziosi” volontari.
Tra le attività che oramai fanno parte integrante della 
quotidianità dei nostri ospiti ricordiamo la lettura mat-
tutina dei quotidiani locali, l’appuntamento settimanale 
con la ginnastica di gruppo a cura del reparto di fisiote-
rapia, il cruciverba, il gruppo canto e la realizzazione da 
parte degli ospiti di lavori manuali destinati al mercati-
no di Natale. L’ultimo sabato di ogni mese festeggiamo i 
compleanni degli ospiti in compagnia, con musica e canti 
del bravo e sempre disponibile fisarmonicista Pierino. 
Altra iniziativa ricorrente e molto apprezzata dai nostri 
ospiti è la tombola organizzata a cura dei volontari della 
Croce Rossa Italiana.
Il secondo sabato del mese ci fanno visita gli amici clown 
(terapia del sorriso) e, a sabati alterni, Daniela con il di-
segno.
Per quanto riguarda le uscite giornaliere, il periodo estivo 
è stato, per i nostri residenti, particolarmente denso di 
avvenimenti: a giugno abbiamo visitato Arte Sella e poi 
pranzato, con la compagnia e collaborazione degli alpini 
di Borgo Valsugana, presso la loro Baita di Sella, in lu-
glio abbiamo trascorso una piacevolissima giornata in 
Val Calamento presso Baita Baessa nel Comune di Telve 
Valsugana e a Spera siamo stati ospiti della Casa di Ri-
poso di Strigno assieme ai nostri Amministratori. A luglio 
abbiamo visitato un’interessantissima mostra fotogra-
fica a Borgo Valsugana. A questo proposito ricordiamo 
il nostro valentissimo fotografo “ufficiale” signor Emilio 

Marzaroli coautore della mostra. Siamo poi stati ospiti 
della Casa di Riposo S. Valentino di Levico Terme per l’an-
nuale “Cena dell’Incontro”. Il 31 luglio abbiamo potuto de-
gustare nel parco della nostra Casa di Riposo il gelato della 
gelateria artigianale di Mezzolombardo che ci ha proposto 
l’iniziativa “Il gelato in movimento”, iniziativa entusiastica-
mente accettata dalla direzione aziendale.
Siamo tornati a Spera a fine agosto per partecipare alla 
festa organizzata dal gruppo “Gaia”. Come ormai consoli-
data tradizione, a settembre siamo stati ospiti degli Alpi-
ni di Roncegno in località Pozze, a cui va un sentitissimo 
ringraziamento per l’ottima polenta e per l’allegria che ha 
caratterizzato la giornata. A novembre siamo stati invitati 
alla Castagnata organizzata dal gruppo Gaia e per finire in 
bellezza il 21 novembre abbiamo visitato il MUSE gustan-
doci nel rientro un ottima pizza. Sono stati nostri graditis-
simi ospiti il Coro Castel Pergine ed il Coro Val Bronzale di 
Ospedaletto che annovera nel suo gruppo il nostro colla-
boratore Maurizio Lorenzin, i due concerti ci hanno regala-
to moltissime emozioni e siamo veramente grati della vi-
sita. A dicembre avremo il piacere di sentire il concerto del 
Coro S. Osvaldo di Roncegno e pertanto ci aspetta un’altra 
ondata di “emozioni”. Sta concludendosi anche il percor-
so di pet therapy (terapia con il cane) che sta riscuotendo 
grande apprezzamento tra gli ospiti.
Concludiamo ricordandovi che dai primi giorni di dicembre 
è visitabile il nostro “artigianale” mercatino di Natale che 
può essere occasione anche per una breve visita e un ve-
loce saluto.
Auguriamo a tutti i lettori del Bollettino Comunale delle 
Liete Festività ed un sereno e proficuo Anno Nuovo.
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VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI RONCEGNO TERME
FINALMENTE LA NUOVA CASERMA

All’interno del gruppo da anni si è sempre parlato 
di questo progetto ambizioso e diventato negli 
ultimi anni sempre più sentito. Dopo anni di im-
pegno e volontà dei direttivi che si sono susse-

guiti, di confronti con le amministrazioni comunali che si 
sono avvicendate e con l’intento di trovare la soluzione più 
giusta, la cosa si è ora concretizzata. Con nostro immenso 
piacere lo scorso settembre ci sono state consegnate da 
parte del nostro Sindaco dott. Montibeller Mirko le chiavi 
della nuova caserma, struttura che avremmo in gestione 
e che ci darà un grandissimo aiuto nello svolgere al me-
glio le nostre attività e accrescere così bagaglio tecnico e 
competenze per metterle a disposizione, come abbiamo 
sempre fatto, della nostra amata comunità.
Attualmente siamo impegnati, quasi ogni sera, nell’alle-
stimento degli spazi e nel trasloco dei materiali e delle at-
trezzature dalla vecchia alla nuova struttura con l’obietti-
vo di completare il cambio di sede entro fine anno.
Un ringraziamento doveroso e sincero a tutti quelli che 
hanno reso possibile la realizzazione di questa indispen-
sabile infrastruttura, nominarli tutti sarebbe impossibile.
Oltre all’impegno per i lavori nella nuova caserma il 2017 
è stato denso di attività interventistiche sul territorio, con 
uscite più o meno impegnative (segnaliamo su tutte 3 in-
terventi per incendio abitazione risolti per fortuna senza 
gravi conseguenze). Si possono contare durante l’anno in 
corso più di 140 interventi per un totale di circa 2400 ore 

impegnate in interventi d’urgenza, di servizi alla comuni-
tà e per l’addestramento. Proprio per questi continui im-
pegni e per garantire nuova linfa al nostro Corpo, rimane 
costante l’impegno a favore del nostro gruppo allievi. 
A fronte dell’uscita per raggiunti limiti di età dell’allievo 
Bebber Eduard, troviamo l’ingresso di una nuova allieva, 
Zadra Jennifer, che da febbraio 2017 è entrata a far parte 
della squadra che mantiene quindi costante il suo nu-
mero di 5 aspiranti pompieri.
Cogliamo l’occasione attraverso queste righe per rinno-
vare l’invito a chi fosse interessato ad entrare a far parte 
del nostro Corpo di venirci a trovare in caserma il giovedì 
sera o contattare direttamente il Comandante.
Sfruttiamo inoltre questo spazio per porgervi i nostri 
migliori auguri e fornire qualche consiglio sulla corretta 
gestione delle canne fumarie, causa spesso nel periodo 
invernale di nostri interventi:

INSTALLAZIONE CONFORME
• accertarsi di avere la Dichiarazione di Conformità del 

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

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

• far controllare da personale specializzato (spazza-
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Benemerenze VVFF
In occasione della tradizionale assemblea di fine anno dell’Unione Distrettuale, recentemente svoltasi al cine-
ma teatro di Castello Tesino, sono stati premiati anche alcuni vigili del fuoco volontari del nostro comune. Per 
aver raggiunto i 20 anni di anzianità è stata consegnata la benemerenza a Sergio Dalledonne. Per l’occasione è 
stato premiato anche Gianno Zottele: in questo caso la benemerenza è stata consegnata per aver raggiunto i 
25 anni di appartenenza al corpo dei vigili del fuoco volontari. Sul palco sono saliti anche Enrico Andermarcher 
e Giovanni Rozza che hanno ritirato la benemerenza per aver deciso, esattamente 30 anni fa, di entrare a far 
parte del corpo di Roncegno Terme.

camino) che siano rispettate le distanze da materiali 
combustibili previste dal costruttore del camino;

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

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

VENTILAZIONE
• mai tappare i fori di ventilazione e tenerli sempre pu-

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

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

TIRAGGIO:
• far verificare il corretto tiraggio ad un tecnico specia-

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

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

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

MANUTENZIONE E PULIZIA
• mantenere pulito il camino e controllarlo prima dell’i-

nizio del periodo di riscaldamento, rivolgendosi a per-
sonale qualificato;

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

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

adeguata e libera da ostruzioni.

NB! Molti incendi in Trentino sono causati da surriscal-
damento della canna fumaria, dovuto alla scarsa pulizia 
del camino e all’assenza di coibentazione delle parti in 
vicinanza a materiale combustibile. L’autocombustione 
del creosoto (la fuliggine depositata) porta la temperatu-
ra all’interno del camino a più di 1.000 °C.

Per ulteriori informazioni rimandiamo al sito 
http://www.energia.provincia.tn.it/ 
Fonte di quanto sopra:
http://www.energia.provincia.tn.it/binary/pat_agenzia_
energia/pubblicazioni/CANNE_FUMARIE.1413356381.pdf

Com’è ormai tradizione in questi giorni saremo nelle vo-
stre case per portare i nostri calendari e porgere i nostri 
migliori auguri di buone feste e buon 2018. I disegni pre-
senti nel calendario 2018 sono stati realizzati dagli alunni 
della scuola Primaria di Roncegno Terme, il risultato parla 
da solo! I nostri ringraziamenti e complimenti ai ragazzi 
che si sono prodigati con fantasia e colori in questi splen-
didi capolavori e un ringraziamento ancor più sentito agli 
insegnanti che hanno reso possibile la realizzazione di un 
progetto così bello ed entusiasmante.
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Questa denominazione altisonante è un’altra 
eredità del bel periodo della “Belle epoque” di 
sicuro fra i più belli vissuti dal nostro paese. 
Prosperava l’attività turistica alle Terme e negli 

altri alberghi. Si imbottigliava la preziosa acqua ferrugi-
noso-arsenicale e le ormai introvabili bottiglie blu erano 
richieste in tutta l’Europa. Sull’acqua di Roncegno si era 
costruita una prospera industria turistica con relativo im-
piego di manodopera.
L’acqua proveniva, tramite un acquedotto dalla Val del 
Diavolo (sul fianco est di Tesobo), luogo ombroso e selvag-
gio che allora venne parzialmente trasformato con la co-
struzione di capaci serbatoi e due casette per il guardiano; 
da allora quel luogo venne chiamato “alle Fonti” e tutta la 
strada per arrivarci si chiamava via alle Fonti (via Fonti). 
Un nome quanto mai azzeccato, visto che Roncegno è an-
che definito “il paese delle cento sorgenti”. E c’è sempre 
stata un’attenzione particolare per l’acqua, le sorgenti, le 
fontane e i vari torrenti e ruscelli: fonte di vita.
La via Fonti comincia alla Chiesa arcipretale dei patroni SS. 
Pietro e Paolo e sale al maso Cadenzi e in questo tratto fino 
al maso (300 metri), fino agli anni 1960, non esisteva ne-
anche una casa: solo bei campi con vigne e alberi da frutto. 
Nell’ultimo ventennio del XIX° sec., vicino alla chiesa ven-
ne costruito il bel campanile, la casa di riposo S: Giuseppe 
e il nuovo cimitero. La strada (via Fonti) che saliva ripida 
era in realtà una larga mulattiera con fondo di “salesà” fra 
due muretti che delimitavano i campi di granoturco, filari 
di vigne e gelsi, con qualche siepe più o meno spinosa che 
debordava. La gente la denominava semplicemente “Voll 
dei Cadenzi”. Era frequentatissima a quei tempi: mattina e 
sera la gente del Monte di Mezzo scendeva al “caselo” con 
il latte, alle funzioni religiose, ai negozi, o infine per andare 
al mercato a Borgo, o al treno a Marter. In inverno si tra-
sformava in una vera pista per slitte e slittini, per la gioia 
dei giovani e dei bambini… In estate diventava una delle 
migliori passeggiate per i turisti, che intendevano recarsi 
alle fonti per gustare il fresco dei torrenti e dei boschi o 
per ammirare gli stupendi panorami naturali. Diventava 
un abituale punto d’incontro, di conversazioni, di scambio 
di opinioni. Alla fine degli anni ’50 cominciarono i lavori di 
ammodernamento a cura del Cantiere Scuola (“la paltane-
la”), cantiere sovvenzionato da soldi pubblici, formato da 
operai e paesani più bisognosi, guidati da un severo capo-
cantiere. Venne molto allargato l’imbocco alla chiesa, le-
vando la grande banchina del legname che scendeva dalla 
montagna con i cavalli che trainavano i “brozzi”. La costru-
zione della strada avanzava giorno per giorno, alimentan-
do la speranza dei giovani uomini della Montagna, che già 
sognavano l’acquisto di nuovi mezzi motorizzati. Davanti 

LA VIA FONTI

a tutti una squadra scavava con i picconi, badili, carrio-
le, ecc; dietro un’altra posizionava la massicciata di sassi 
(floster) ben livellata, con belle canalette laterali; dietro 
infine coprivano il tutto con pulita sabbia bianca calca-
rea ben pressata. E così si arrivò abbastanza in fretta 
(9 mesi) al maso Cadenzi: il primo della Montagna. Ora 
era davvero una via nuova degna di questo nome e agli 
inizi degli anni ’60 si cominciò a costruire qualche nuova 
casa sia sulla destra che sulla sinistra. Al maso Cadenzi 
ci fu un certo rinnovamento: c’era il bar “della Lena” ap-
pena rinnovato, titolare dei Monopoli di stato con sale e 
tabacchi e molto frequentato; la bottega “del Lindo” con 
i generi alimentari con vicina l’antica chiesetta della Ma-
donna del Carmelo ora ben ripulita e sistemata.
In quei tempi circolavano anche diverse idee sullo svi-
luppo futuro da dare alla zona (spostamento del cimite-
ro, urbanizzazioni varie per costruire “case popolari” per 
dare casa confortevole a tanta gente della montagna e 
non solo…). Venne fatta anche una riunione all’Oratorio, 
molto affollata, ma la popolazione bocciò subito le fan-
tasticherie. E così restò la bella via Fonti, aperta sul pa-
ese e sulla valle, con case normali con tanta campagna 
intorno, dove si sale ancora volentieri, anche a piedi, fino 
alla chiesetta della miracolosa Madonna del Carmelo ai 
Cadenzi, dove termina la via. Dalla chiesetta si posso-
no iniziare interessanti escursioni sui masi del Monte di 
Mezzo o Tesobo, in particolare è bella la nuova Passeg-
giata dei Castagni che qui parte e passa proprio alle an-
tiche Fonti con le due belle casette (ora parecchio dete-
riorate) in mezzo al grande parco. La via potrebbe essere 
migliorata con un appropriato arredo urbano (stile Alto 
Adige). Per il bello all’imbocco del maso Cadenzi deve an-
che essere ultimata la strana palazzina lasciata ancora 
in mattoni e cemento, ora identificata semplicemente 
come “ecomostro” e valorizzato l’interno del maso stes-
so. Qualche tabellone in legno con mappa appropriata 
dovrebbe dare precise indicazioni sui miti percorsi della 
costiera del Monte di Mezzo, sullo sviluppo della rete dei 
torrenti che discendono la montagna. Diventerebbe una 
bella via Fonti.

a cura di Luigi Montibeller
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IL MASO DI ANTRAQUE

Un gruppo di pergamene vecchie di settecento 
anni (la più antica è del 1264, la più recente del 
1352) parlano di un maso posto sulla monta-
gna di Roncegno – il maso di Antraque – e del-

la famiglia che lo lavorava e che doveva, in cambio, dare 
affitti e garantire prestazioni d’opera ai signori di Castel 
Tesobo. Un piccolo archivio che ha caratteristiche ecce-
zionali: in esso si trovano anche notizie di matrimoni, di 
spartizioni ereditarie e di piccole liti, e ciò ci rende certi 
che si trattava delle carte di una singola famiglia. Per-
sone di condizione modesta, impegnate nel duro lavoro 
in un’area montana che probabilmente corrisponde a 
quella che, sul Monte di Mezzo, sta dove oggi vi sono i 
masi Rozza e Colleoni. Mentre i vescovi di Feltre, gli in-
stabili domìni signorili e i nascenti stati regionali si con-
tendevano la valle, la famiglia di Antraque raccoglieva le 
pergamene che attestavano i propri diritti sui terreni che 
coltivava, i rapporti con i proprietari confinanti, le con-
dizioni patrimoniali delle donne, le spartizioni ereditarie; 
questi documenti ci narrano dunque la vita – se non pro-
prio quotidiana, per lo meno molto concreta – dei lavo-
ratori della montagna, nei loro rapporti con i signori che 
possedevano terre e castelli, nelle loro relazioni con la 
comunità, nei vincoli imposti da un mondo “in salita”.
Le pergamene in questione, confluite per vie ignote nel 
Tiroler Landesarchiv di Innsbruck, sono state studiate da 
un gruppo di ricercatori composto da Sandra Boccher, 
Emanuele Curzel, Italo Franceschini, Marco Stenico, Mar-
co Berlanda e Matteo Rapanà. Il risultato è un volume 
pubblicato dalla Società di Studi Trentini di Scienze Sto-
riche grazie al contributo del Comune di Roncegno, della 
Cassa Rurale Alta Valsugana e del dipartimento di Lette-
re e Filosofia dell’Università di Trento. La presentazione, 
che si è tenuta a Roncegno lo scorso novembre, ha visto 
la partecipazione di un folto pubblico.
Il Vicepresidente del Consiglio di amministrazione della 
Cassa Rurale Valsugana e Tesino, Stefano Modena, ha 

accolto gli intervenuti ricordando il valore di un lavoro di 
ricerca che da fatti particolari riesce e gettare luce su ampi 
stralci ed aspetti della vita quotidiana della Valsugana di 
allora.
“Siamo felici che i cittadini di Roncegno abbiano ritirato il 
testo offerto al termine della serata da Amministrazione 
Comunale e Cassa Rurale – ribadito - nel quale troveranno 
sicuramente degli spunti importanti per approfondire la 
storia del nostro territorio”.
Per tutti coloro che siano interessati alla storia locale co-
gliamo anche l’occasione di ricordare che presso la Biblio-
teca di Roncegno Terme è disponibile una sezione di libri 
dedicati al paese che si è arricchita della pubblicazione re-
centemente presentata.

Sandra Boccher, Emanuele Curzel, Italo Franceschini (con 
la collaborazione di Marco Stenico, Marco Berlanda, Mat-
teo Rapanà), Un mondo in salita: il maso di Antraque sul 
monte di Roncegno (XIII-XIV secolo), Trento, Società di 
Studi Trentini di Scienze Storiche, 2017, 240 pp. + 8 p. di 
tav., 20 euro. ISBN: 978-88-8133-045-4

UN MONDO IN SALITA 
Il maso di Antraque sul monte  
di Roncegno (XIII-XIV secolo) 
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ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
ISTITUTO ALBERGHIERO 

Prosegue il percorso di Alta Formazione Profes-
sionale per il Management dell’ospitalità di Ron-
cegno Terme che vede giungere al traguardo gli 
studenti del secondo anno (biennio 2015-2017). 

Gli stessi, dopo essere rientrati dalla terza nonché ultima 
esperienza di praticantato (svoltasi da maggio a settem-
bre) hanno concluso nelle prime settimane di novembre le 
lezioni in aula e stanno ora preparando gli elaborati finali 
per diplomarsi il prossimo anno. A conseguimento del di-
ploma potranno poi scegliere se proseguire gli studi con il 
terzo anno in uno degli istituti partner Svizzeri del gruppo 
SEG oppure inserirsi direttamente all’interno del mondo 
del lavoro dove alcuni di loro hanno già ricevuto delle pro-
poste da varie aziende nazionali ed internazionali.
Nelle date del 30 novembre, 1 e 2 dicembre, una rap-
presentanza di studenti di questo secondo anno sarà a 
rappresentare la nostra Alta Formazione Professionale 
presso il convegno nazionale di orientamento, scuola, for-
mazione e lavoro “Job Orienta”di Verona.

I ragazzi del primo anno (biennio 2017-2018), invece, si 
apprestano a terminare le attività d’aula per prepararsi in 
maniera adeguata al secondo praticantato con partenza 
prevista per il mese di dicembre 2017 e conclusione ad 
aprile 2018. Gli studenti potranno vedere e capire le va-
rie metodologie organizzative delle strutture alberghiere 
durante i periodi delle festività natalizie e della stagione 
invernale/primaverile.
I praticantati si svolgeranno per alcuni in aziende nazio-
nali mentre la maggior parte di loro si recherà all’estero 
tra Germania, Austria, Malta ed Inghilterra.
Nel frattempo, le attività presso l’albergo didattico Villa 
Waiz proseguono e gli allievi si sono cimentati in attivi-
tà prettamente pratiche volte a migliorare le competenze 
tecniche, teoriche ed organizzative. Questo è stato pos-
sibile grazie agli ospiti che, nel tempo, hanno alloggiato 
presso il nostro Hotel didattico; a partire dagli studenti 
dell’Istituto professionale dei servizi di enogastronomia e 
ospitalità alberghiera “Carlo Porta” di Milano.
Nei giorni seguenti abbiamo avuto l’opportunità di ospi-
tare una delegazione di rappresentanti della FBMA Deu-
tschland (associazione di Food and Beverage Manager 
- Germania) e degli ospiti rappresentanti del distretto di 
Praga 6 che hanno partecipato alla “Festa della castagna” 
svoltasi presso la cittadina di Roncegno Terme nelle gior-
nate del 28 e 29 ottobre per poi proseguire con gli studenti 
e docenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “E. Maggia” di 
Stresa (VB).

In conclusione, siamo stati lieti di aver ospitato dei do-
centi Trentini e Tirolesi che hanno scelto le nostre strut-
ture per il loro incontro annuale.

Sarà invece importante l’evento che si terrà nelle giorna-
te del 1 e del 2 dicembre a Levico Terme presso il Grand 
Hotel Imperial denominato “Ospitalia” che vedrà la par-
tecipazione di importanti relatori inerenti al settore Turi-
stico e di Formazione tra cui i nostri partner degli istituti 
Svizzeri del gruppo SEG.
Questo evento si pone l’obbiettivo di far incontrare e 
confrontare su varie tematiche rappresentanti di scuole, 
imprese, aziende e istituzioni del territorio nazionale per 
diffondere la cultura e i principi dell’ospitalità.
Nelle strutture utilizzate come hotel didattico avremo 
l’occasione di accogliere circa 60 ospiti che daranno l’op-
portunità agli studenti di mettere in atto le competenze 
acquisite e di rendersi partecipi di un grande evento.

Nel mese di ottobre si sono svolte le selezioni per il nuo-
vo biennio (2018-2019) che avrà inizio nel mese di gen-
naio 2018 e che vede iscritti ben 25 studenti provenienti 
dal Trentino ma anche da regioni limitrofe.

L’alto numero di iscritti al percorso conferma l’interes-
se dei giovani al mondo dell’hotelleria e rappresenta per 
tutti i promotori del corso uno stimolo importante per il 
proseguo ed il miglioramento dello stesso.
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UN PROGETTO PER ANDARE... OLTRE!

Un progetto per fare comunità, per stimola-
re nei ragazzi, quelli che frequentano l’Istitu-
to Alberghiero di Levico e Rovereto, il senso 
di solidarietà, cooperazione e di utilità. Quello 

presentato lunedì all’oratorio di Roncegno è un progetto 
per andare “Oltre” mettendo in campo iniziative di acco-
glienza e ospitalità in tutto il Trentino. In tutto sono 160 
gli studenti coinvolti. “Le scuole sono cassaforti di valori 
– ha ricordato il dirigente dell’Istituto Federico Samaden 
– cellule attive presenti sul territorio, a partire da questo 
istituto che ha deciso di sviluppare l’aspetto empatico 
della personalità dei ragazzi permettendo loro di cono-
scere diverse realtà locali”.
Nell’aula distaccata della scuola la firma di un accordo 
con le Apsp della Valsugana, di Mori e Rovereto, Irifor, la 
Cooperativa Sociale Vales, la Caritas Diocesana e l’Aqui-
la Basket. L’accordo ha una durata triennale ma pres-
so alcune strutture per anziani il progetto è già decol-
lato. L’iniziativa si chiama “Ci siamo anche noi” e vede 
gli studenti occuparsi, dalle 9 alle 14.30, del servizio di 
mezzogiorno allestendo la “mise en placee” per servire 
i commensali. Soddisfatti il direttore dell’ufficio ammi-
nistrativo della Diocesi Antonio Pacher “per un progetto 
che promuove l’accoglienza alle persone e che è solo il 
primo passo di un collaborazione futura”.
Una volta al mese, presso il ristorante didattico di Ron-
cegno, gli alunni, in collaborazione con la Fondazione Co-
munità Solidale della Caritas Diocesana, organizzeranno 

un pranzo per una trentina di persone che non possono 
permettersi la frequenza di un ristorante. Un progetto che 
coinvolge anche Irifor il cui presidente, Ferdinando Cecca-
to, ha ricordato come già dal 2003 la cooperativa sia in 
contatto con la scuola alberghiera.
Alla presentazione era presente il presidente dell’Aquila 
Basket Luigi Longhi, società che da tempo ha deciso di 
aprirsi al territorio “per favorire i percorsi di crescita e di 
sviluppo dei giovani alla cittadinanza attiva”. In occasione 
delle partite casalinghe di campionato e di EuroCup, pres-
so la sala Hospitality del Palatrento gli alunni serviranno 
cibi e bevande forniti da alcuni sponsor della squadra. 
Con la Cooperativa Vales, invece, è stata messa in cam-
po l’iniziativa “Fratelli maggiori”: rivolta agli ex alunni, con 
una “Borsa Lavoro” che si spera di attivare a breve con 
l’Agenzia del Lavoro, verrà data loro la possibilità di un po-
tenziamento formativo affiancando gli operatori della co-
operativa nella consegna dei pasti a domicilio alle persone 
anziane e non autosufficienti.
Alla presentazione era presente l’arcivescovo Lauro Tisi. 
All’interno del progetto è prevista anche l’iniziativa “Natale 
insieme”. Di cosa si tratta? “Il giorno della vigilia è prevista 
la preparazione e il servizio ai tavoli del tradizionale ceno-
ne al ristorante didattico Sensi. Per l’occasione – ha con-
cluso Samaden – saranno invitate persone che si trovano 
in condizioni di solitudine e gli studenti, guidati dai docenti, 
si occuperanno dell’addobbo della sala da pranzo, della di-
stribuzione dei doni e dell’intrattenimento”.
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L’anno scolastico si è aperto con alcune novità.
È stato rinnovato il Direttivo dell’Ente Gestore i cui 
rappresentanti sono eletti in parte dai soci ed in 
parte sono componenti di diritto scelti dalla par-

rocchia e dal Comune.
Come rappresentante del comune è entrato nel direttivo 
il sindaco Mirko Montibeller mentre come rappresentante 
della parrocchia è stata delegata Chiara Centellegher.
I rappresentanti eletti dai soci sono Eccel Vigilio, Katia 
Libardi, Francesca Voltolini, Giuseppe Gubert ed Alessio 
Zanghellini.
Il Direttivo ha poi eletto quale presidente Eccel Vigilio e 
come vice presidente Gubert Giuseppe ed ad ogni compo-
nente sono state assegnate specifiche funzioni.
L’elezione dei rappresentanti dei genitori nel Comitato di 
gestione ha visto invece eletti Vittoria Micheli, Yari Teve-
rini, Piera Tacconi, Ulises Larroca, Chiara Broilo, Fabrizio 
Oberosler, Demis Caumo, Katia Libardi, Elisabetta Peden-
zini, Giuliana Boccher, Daniela Pacher, Annalisa Battisti e 
Teresa Biondo.
Questo Comitato supporta l’attività della scuola nei mo-
menti più significativi dell’anno come il Natale, il Carneva-
le e la “Sagra degli Asiloti” e aiuterà a divulgare all’interno 
della Comunità le attività della scuola.
Da quest’anno potete inoltre trovare informazioni utili ri-
guardo la nostra scuola sul sito https://scuolamaterna-
marter.wordpress.com.
Il sito contiene, tra l’altro, anche le indicazioni su come so-
stenere la nostra scuola tramite la donazione del 5 per 
mille e la quota associativa.
Tra le novità introdotte dal Direttivo vi sono poi l’informa-
tizzazione delle comunicazioni, l’acquisto di un notebook 
e l’installazione della rete wireless per favorire l’attività 
didattica anche tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie.
Un’altra novità è stata l’apertura della scuola ai bambini di 

SCUOLA MATERNA DI MARTER
INIZIO ANNO 2017/2018

Roncegno. Da quest’anno, infatti, nella scuola materna 
di Marter sono presenti anche 11 bambini provenien-
ti dalla scuola di Roncegno che ha superato il numero 
massimo di bambini ammessi nella struttura.
La nostra scuola è stata poi chiamata a rispondere ad 
un’esigenza improvvisa della scuola materna di Ronce-
gno ospitando 35 bambini per 3 settimane a causa di un 
allagamento della struttura. Quest’esperienza, seppur 
causata da un imprevisto, è stata un’occasione di arric-
chimento per i nostri bambini ed una prova di professio-
nalità per il personale docente e il personale ausiliario di 
Marter e Roncegno.
Anche quest’anno verrà riproposto l’apprendimento 
dell’inglese come seconda lingua e, visto l’interesse su-
scitato da questo progetto, il periodo di insegnamento 
è stato prolungato da sei mesi a dieci mesi. La lingua 
inglese verrà insegnata da una docente di madrelingua 
utilizzando un linguaggio adatto ai bambini in età pre-
scolare.
Ringraziamo infine tutti i volontari ed i sostenitori della 
nostra scuola per il prezioso contributo che continuano 
a dare.
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SCUOLA PRIMARIA DI MARTER
Ritorno a scuola!
Nella settimana dell’accoglienza, noi artisti di Marter, 
abbiamo realizzato le panchine dell’amicizia utilizzando 
gomme usate. Ora ci possiamo sedere per chiacchierare, 
possiamo giocare e inventarci storie... Tutti ci siamo tra-
sformati in cavalieri della tavola rotonda, senza spada, 
e la nostra scuola è diventata Martelot con le bandiere 
medioevali.

A scuola dalle api
Grazie agli esperti di Apival abbiamo scoperto che la so-
cietà delle api è un mondo perfettamente organizzato: 
nell’alveare ognuno ha il suo compito. È stato bello im-
parare dalle api ed assaggiare il miele.
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Un salto nella storia... a Pieve
Nel mese di ottobre abbiamo visitato il Museo Casa Dega-
speri, dove è nato Alcide Degasperi. Durante il laboratorio 
ci hanno spiegato che Alcide aveva un sogno: piantare un 
piccolo seme chiamato Europa. Purtroppo lui non è riusci-
to a vedere la crescita del suo progetto, ma noi, grazie a lui, 
possiamo vivere in un’Europa Unita.

Al Museo per Via abbiamo conosciuto la storia dei ven-
ditori di stampe, ragazzi che partivano da Pieve per rag-
giungere luoghi molto lontani guadagnandosi da vivere 
vendendo stampe e piccoli oggetti. Molti di loro hanno 
fatto fortuna perchè hanno avuto il coraggio di superare i 
confini degli stati.

Giornata senza glutine
Nella nostra scuola lune-
dì 23 ottobre è stata una 
giornata speciale. Grazie 
al tempo passato con 
Elisabetta, responsabile 
dell’associazione A.I.C. 
(Associazione Italiana 
Celiachia) abbiamo im-
parato che cos’è la celia-
chia. Abbiamo scoperto 
che esistono svariati re-
gimi alimentari dovuti a 
scelte come nel caso dei 
vegetariani o dei vegani, 
oppure dovute ad intol-
leranze o allergie come 
l’intolleranza al lattosio 
o la celiachia. La giorna-
ta è stata intensa tra momenti informativi, un gioco per 
scoprire se era tutto chiaro e la merenda senza glutine è 
arrivato presto il momento di andare in mensa.Il menù 
senza glutine ci ha permesso di assaggiare il pane dei 
compagni celiaci e di constatare che si può mangiare in-
sieme in modo diverso rispettando tutti.

Uno spettacolo di sabbia per riflettere
In occasione della giornata dei diritti dei bambini abbia-
mo assistito ad uno spettacolo al teatro di Roncegno. Ci 
sono state raccontate tante storie relative ai diritti dei 
bambini. Siamo rimasti a bocca aperta vedendo le im-
magini proiettate che erano create con la sabbia da una 
bravissima artista.

Per tutte queste attività dobbiamo ringraziare oltre ai 
nostri insegnanti anche chi ci supporta con i materiali 
acquistati e gli spettacoli offerti.
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SCUOLA PRIMARIA “P. MARTINELLI” DI RONCEGNO

Noi bambini di classe quinta in questo periodo 
stiamo imparando a fare i giornalisti e così 
cogliamo l’occasione per raccontarvi le prime 
attività di quest’anno scolastico.

UNA PARTENZA… PIENA DI EMOZIONI
L’undici settembre è suonata anche alla Scuola Primaria 
di Roncegno la campanella di inizio anno scolastico per i 
94 bambini iscritti.
Le attività proposte per il primo trimestre sono state 
molteplici. Per l’accoglienza dei nuovi bambini di Prima 
e per socializzare meglio è stata organizzata un’uscita 
ad Arte Sella, dove tra sentieri, opere d’arte e natura si è 
assaporata una bella giornata autunnale.

I Vigili del Fuoco hanno organizzato un’evacuazione spe-
ciale per l’uscita in sicurezza dalla scuola.
Tutti i bambini poi si sono cimentati a preparare dei di-
segni che rappresentano scene di salvataggio e attività 
dei pompieri: questi capolavori abbelliranno il calendario 
2018 dei Vigili del Fuoco.

Durante le attività opzionali del martedì pomeriggio sono 
iniziati vari corsi: quello di musica e movimento per gli 
alunni di prima e di seconda e quello di coro per i più gran-
dicelli.
Inoltre, il laboratorio di argilla organizzato dalle maestre, 
ha dato la possibilità di creare molti lavoretti che verranno 
venduti al nostro mercatino natalizio.
Grazie all’aiuto di alcune mamme e nonne anche il cucito è 
entrato a far parte delle attività pomeridiane.

La Cooperativa Scolastica Apinsieme fa sempre da con-
torno a tutto ciò che si organizza nella nostra Scuola.

Vi diamo appuntamento a martedì 19 dicembre presso 
l’Oratorio Parrocchiale per un piccolo concerto di Natale e 
per il tradizionale mercatino.
Sarà l’occasione per scambiarci gli auguri: VI ASPETTIAMO 
TUTTI!

GLI ALUNNI DI CLASSE QUINTA.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
RONCEGNO TERME

L’anno scolastico appena iniziato si è aperto con 
grande entusiasmo e moltissime novità.
Innanzitutto per la prima volta la secondaria di 
Roncegno accoglie ben nove classi: tre prime, tre 

seconde e terze. È quindi indispensabile programmare 
con attenzione le attività, i progetti, i turni in mensa e... 
inevitabilmente anche gli spazi.
Ci sono anche delle importanti novità organizzative: il co-
ordinamento di plesso è stato affidato alle docenti Maria 
Lidia Sava, Lara Campestrin e Flavia Margherita Lavinia 
Basso, che lavoreranno insieme, dividendosi responsabi-
lità e competenze.
Si è inoltre ampliato il ventaglio dei docenti di ruolo in ser-
vizio nel plesso, purtroppo penalizzato in passato da un 
notevole turnover: sono arrivati i docenti Edvige Giova-
netti (lettere), Marco Galvan e Margherita Fabris (scienze 
matematiche), Michele Demattè (educazione fisica), Elisa 
Sandri (inglese), che si sono aggiunti al gruppo di docenti 
già di ruolo a Roncegno. Fra i docenti nominati quest’an-
no riconferme ma anche novità: Michele Montibeller (IRC), 
Elisa Bello (tedesco e Clil), Leonardo Vinciguerra e Cinzia 
Tavoletta (lettere), Simona Cesari (arte e immagine), Sara 
Tomio (Clil inglese), Graziella Becciu e Michela Gregorio 
(tecnologia), Alessandra Pinto (scienze matematiche), 

Marco Cataudella (musica), Francesco Tasselli (soste-
gno). Un gruppo di docenti numeroso ma già affiatato, 
che non ha avuto difficoltà a socializzare e a lavorare in-
sieme.
Tante le attività programmate per quest’anno, con un’at-
tenzione particolare all’insegnamento veicolare (Clil), che 
nelle classi prime si è ampliato, comprendendo, oltre a 
geografia in inglese anche arte (sempre in inglese) ed 
educazione fisica (in tedesco).
A seguire indichiamo alcune delle attività programmate 
per l’anno scolastico in corso:
• Uscita di accoglienza per la classi prime: attività spor-

tiva sul lago di Caldonazzo con l’associazione Pro.Di.
Gio.

• Educazione digitale e alla legalità con la partecipazio-
ne dei Carabinieri.

• Sportello di ascolto psicologico, a cura della psicologa 
scolastica Sara Bortolotti, per favorire un clima sco-
lastico migliore e superare positivamente eventuali 
criticità.

• Progetto Scuola Montagna, per conoscere meglio 
ed apprezzare le bellezze del territorio circostante. 
Quest’anno 40 ragazzi di terza delle secondarie di 
Telve e Roncegno hanno partecipato ad un’uscita in 
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un rifugio sulla Vigolana, finanziata con il contributo 
della Provincia.

• Laboratori sul territorio, a cura dell’esperto Alessio 
Zanol.

• Attività di orientamento, con visite ad alcune realtà 
formative ed imprenditoriali del territorio.

• Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi.
• Progetto Upright, in collaborazione con la Fondazione 

Bruno Kessler, per la prevenzione del disagio mentale 
in età evolutiva.

• Giornata dello Sport.
• Giornata della Continuità.
• Certificazioni linguistiche.
• Progetto di sensibilizzazione sulla disabilità con il 

gruppo Gaia di Borgo Valsugana (classi terze).
• Lettorato di madrelingua tedesca.
• Attività in collaborazione con la Biblioteca Comunale 

di Roncegno.
• Intervento della Polizia Locale ed educazione stradale.
• Progetto Fuoriclasse (sportello di recupero per stu-

denti in difficoltà, in collaborazione con il Comune).

• Spettacoli teatrali in italiano (“Teatro d’acqua dolce”) e 
in inglese.

• Giornalino Scolastico, aperto a tutti gli interessati (ul-
teriori informazioni sono disponibili sul sito http://
www.iccentrovalsugana.it/giornalino/).

Per studenti ed insegnanti quello in corso sarà un anno 
impegnativo e ricco di attività e di sfide da non perdere. 
Buon inizio a tutti!
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GRUPPO ALPINI DI RONCEGNO TERME

Dall’ultima pubblicazione di Roncegno Notizie vari 
son stati gli eventi che hanno visto coinvolto il 
nostro gruppo, ad iniziare con la Festa della Po-
lenta a fine luglio dove eravamo presenti con la 

nostra proposta di piatto unico a base di “polenta, pasta 
de luganega e formai fuso”: novità di quest’anno la possi-
bilità di gustarlo anche la domenica a pranzo.
Era iniziata tranquillamente la giornata a S. Osvaldo, con 
la messa alla chiesetta in memoria della battaglia di ormai 
un secolo fa, ma il rapido annuvolarsi verso mezzogiorno 
ha portato con sé un acquazzone e forte vento costrin-
gendo i presenti a rifugiarsi nel capannone allestito per 
l’occasione in località Cinquevalli.
Doverosa, poi, la presenza di alcuni nostri soci agli eventi 
organizzati dagli altri gruppi della zona, o da altre asso-
ciazioni.
Nel mese di settembre in più di un occasione abbiamo 
sfruttato gli spazi della nostra baita coinvolgendo soci e 
amici, anziani e studenti; in particolare gli ospiti della casa 
di riposo e alcuni ragazzi delle scuole medie di Roncegno 
sono stati protagonisti di due giornate in montagna. I pri-
mi hanno potuto godere dell’aria alpina al molto apprez-
zato pranzo in baita, mentre i secondi hanno percorso a 
piedi i sentieri che dalle Pozze portano alla Bassa, ritor-
nando poi alla partenza dopo una beve pausa al laghetto 

delle Prese, accompagnati dal custode forestale Lucio 
Cazzanelli.
Da ricordare in fine la celebrazione del 4 novembre in ri-
cordo dei caduti delle guerre, che ha avuto luogo a No-
valedo in collaborazione col locale gruppo alla quale è 
seguita la deposizione delle corone presso i monumenti 
del nostro comune.
Vogliamo cogliere l’occasione per augurare a tutti i lettori 
serene festività e buon inizio 2018 che, ricordiamo, sarà 
l’anno della 91ª Adunata Nazionale che si terrà a Trento 
nel mese di maggio.
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ASSOCIAZIONE CACCIATORI
RONCEGNO TERME
MIGLIORAMENTI AMBIENTALI, 
CENSIMENTI E CACCIA

I tempi sono cambiati e da molti anni la caccia non è più 
solo prendere il fucile in spalla e vagare per il bosco in 
cerca di una preda, la caccia è diventata un costante 
lavoro e impegno per la conservazione del territorio 

e della natura e per il mantenimento in buona salute di 
tutte le specie animali presenti sulle nostre montagne.

Ripristini ambientali - L’Associazione Cacciatori di Ron-
cegno, per quanto sopra, è sempre più spesso impegna-
ta in lavori di miglioramento ambientale.
 

Censimenti - Per poter conoscere sempre meglio gli ani-
mali selvatici che popolano il nostro territorio e per fare 
in modo che la nostra gestione sia efficace per il loro be-
nessere si rende necessario un preciso e attento lavoro di 
monitoraggio e di raccolta dati.
 

Quest’anno, con il contributo dell’Associazione Cacciato-
ri Trentini, è stato fatto un lavoro di pulizia per il man-
tenimento di uno spazio aperto all’interno di una zona 
boscata in località Creta. Inoltre, con la collaborazione 
del Comune, con l’accesso a dei fondi del PSR, è stato 
realizzato un progetto di ripristino a lariceto e di dirado 
di rododendro di una quindicina di ettari in località Pre-
se Vecie, Islè ed Ilba che verrà concretizzato nel corso 
dell’anno prossimo.
 
Con il contributo dell’amministrazione comunale è stata 
realizzata la bitumazione in cemento armato della stra-
da per l’accesso alla sede dei Cacciatori in località Alle 
Fonti. 

Ripristino ambientale zona Creta

Strada di accesso alla sede dei Cacciatori in loc. Alle Fonti

Femmina di capriolo a inizio primavera



  37

RONCEGNO NOTIZIE

ASSOCIAZIONI

Durante il mese di marzo siamo impegnati in tre uscite 
notturne per la conta dei cervi; all’inizio di aprile organiz-
ziamo tre uscite serali per il censimento dei caprioli; du-
rante la primavera effettuiamo un’uscita per l’osservazio-
ne dei camosci nella zona del Monte Armentera all’inizio 
di maggio al mattino presto ci rechiamo in alta monta-
gna per osservare e censire il gallo forcello e la coturnice 
al canto, questi galliformi alpini vengono censiti poi con 

l’ausilio dei cani da ferma anche a fine estate per deter-
minarne il successo riproduttivo.
 
Feste e manifestazioni
Anche quest’estate, con l’aiuto di molti soci della Riserva 
e con la collaborazione per la parte ristorante del grup-
po “Marter c’è”, siamo riusciti ad organizzare il consueto 
appuntamento annuale, ormai alla 28ª edizione, della 
prova cinofila per cani da ferma che fa da contorno alla 
Festa dei Cacciatori in loc. Malga Trenca.

Programmi di prelievo 2017
Dopo tutto il lavoro svolto durante l’anno di ripristini am-
bientali e censimenti, abbiamo ottenuto, per la nostra 
Riserva, i piani di prelievo per la stagione venatoria 2017 
che sono: 45 caprioli, 9 cervi, 6 camosci e 7 galli forcelli.
Un sincero grazie è doveroso, da parte di tutto il direttivo, 
a tutti i cacciatori e a tutti simpatizzanti che hanno reso 
possibile lo svolgersi delle numerose attività sopra citate 
e di tutte le altre che ci hanno visti coinvolti.Gallo forcello maschio al canto, primi di maggio

Anche quest’anno vogliamo rinnovare a tutta 
la comunità gli auguri per le festività natalizie, 
esponendo anche le nostre considerazioni e 
problematiche sull’attività svolta e da svolgere 

i prossimi anni.
C’è da rilevare come tutte le manifestazioni di quest’anno 
(il Carnevale, la Festa di Primavera, la Tombola, la Festa 
della Castagna e quella di Natale con i regali ai bambini 
della scuola materna, delle elementari e della Casa di ri-
poso degli anziani e di altre feste meno importanti svolte 
durante l’anno) siano state un grande successo. La Fe-
sta della Castagna ha rappresentato, per noi, un grande 
successo, sia in termini di presenza di persone che han-
no consumato i nostri piatti, sia in termini di gradimento 
degli stessi: per noi ciò comporta una sempre maggiore 
responsabilità a migliorare, di anno in anno, quanto fatto, 
dato l’alto gradimento espresso dai partecipanti.
Teniamo molto in considerazione il lavoro svolto dai no-
stri soci e collaboratori e, nondimeno, quello di tutti i nostri 

COMITATO TRADIZIONI LOCALI

simpatizzanti che partecipano alle nostre manifestazioni.
Come già scritto l’anno passato, noi, come Associazio-
ne, ci scusiamo se siamo pressanti, ma è cosa indispen-
sabile dire che, per tenere in vita il nostro comitato, che 
diversamente potrebbe sciogliersi, dobbiamo trovare 
(speriamo con l’aiuto della nostra amministrazione co-
munale), un sito, dove poter custodire il nostro (per noi 
inestimabile) patrimonio costituito da vari capannoni, 
pedane, gazebo, panche, tavoli, pentoloni, fornelli, bru-
ciatori e varie altre attrezzature di cucina necessarie per 
lo svolgimento delle nostre attività. Crediamo, infatti, 
che tutto questo sia importante per poter mantenere 
l’entusiasmo che abbiamo sempre avuto nell’organizza-
re tutte le manifestazioni che abbiamo prima ricordato 
(perderlo sarebbe un vero peccato, anche per il Paese).
Ringraziamo i cittadini di Roncegno e auguriamo loro un 
Buon Natale!
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IL CORO S. OSVALDO:
MEZZO SECOLO DI STORIA

Tanti i volti che hanno prestato le loro voci ad una 
armonia corale lunga ormai cinquant’anni. Tanti 
i concerti, le trasferte, i momenti di condivisio-
ne all’insegna della musica e dello stare insie-

me. Tanti, proprio come tanti sono gli anni che il Coro S. 
Osvaldo ha dedicato e continua a dedicare alla propria 
terra, Roncegno Terme.
Un’occasione, questo anniversario, per ricordare quanti 
hanno scritto la storia del sodalizio corale; un momento 
di gioia e di soddisfazione per un traguardo importante e 
ricco di significato. Un anno di appuntamenti iniziato con 
la Rassegna di Canti Popolari e della Montagna edizione 
2017 e che si concluderà con la medesima Rassegna edi-
zione 2018.
Cinquant’anni dalla fondazione del “Coro di Roncegno” 
che portano con sé il desiderio e la voglia di continua-
re in questo percorso intrapreso ancora per tanti e tanti 
anni. “Abbiamo previsto tutta una serie di eventi, – rife-
risce il Presidente, a nome della Direzione – che avranno 
una ricaduta importante sulla vita culturale e musicale 
di Roncegno. Arriveranno nel corso di quest’anno tutti i 
primi cori con cui il S. Osvaldo è stato gemellato; saranno 
presenti i cori dei centri vicini che hanno accolto di buon 
grado il nostro invito a festeggiare insieme. Stiamo inol-
tre preparando una mostra che ripercorrerà i momenti 

salienti della nostra Associazione attraverso dei pannelli 
fotografici. Il momento più importante sarà la presenta-
zione del nuovo CD commemorativo che ripercorrerà 50 
anni di storia corale attraverso i brani più significativi del 
nostro repertorio. Al CD farà da corredo una pubblicazione 
che racconterà il forte legame tra il Coro e la sua terra.”
Un abbraccio, quello tra il Coro S. Osvaldo e la gente di 
Roncegno Terme, che continua concerto dopo concerto, 
manifestazione dopo manifestazione. Un affetto mai so-
pito, un filo inscindibile che il coro vuol onorare attraver-
so questi festeggiamenti che saranno resi possibili anche 
grazie al sostegno degli sponsor, prime su tutti, l’Ammini-
strazione Comunale e la Cassa Rurale Bassa Valsugana e 
Tesino.

per il Coro S.Osvaldo
Ivano Zottele
348 85 03 241
presidente@corosanosvaldo.com
www.corosanosvaldo.com
www.museodellamusicaroncegno.it
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ASSOCIAZIONE CIAO COLLE

Il 2017 è stato l’anno che ha visto la nascita dell’asso-
ciazione Ciao Colle, il cui scopo principale è quello di ri-
cordare Stefano Colleoni, tragicamente scomparso in 
un incidente sul lavoro, e di sensibilizzare le persone 

sul tema della solidarietà e della sicurezza sul lavoro.
Un tema, quest’ultimo, che purtroppo è attuale e presente 
anche nella nostra realtà regionale. 
Sempre più, infatti, in Trentino veniamo a conoscenza di 
incidenti di questo tipo e questo ci deve far riflettere.
La perdita di Stefano, che noi chiamavamo Colle, ci ha fat-
to capire che è fondamentale e necessario vivere in una 
società dove ci si aiuti a vicenda e dove si difenda, si inco-
raggi e si creda in quelle persone ed in quei progetti che 
donano positività e speranza.
L’associazione Ciao Colle è nata dall’idea di alcuni amici che 
hanno sentito il bisogno di concretizzare il concetto “dello 
stare assieme”, importante per Stefano, e di espanderlo 
poi all’intera comunità, così che tutti abbiano la possibilità 
di conoscere la persona che lui era: un ragazzo sorridente, 
pieno di interessi e di passioni.
È proprio con questo spirito che il 22 luglio 2017 Ciao Colle 
è riuscita ad organizzare, grazie all’aiuto delle altre asso-
ciazioni culturali e sportive della nostra Cittadina, dei Vigili 
del Fuoco, della nostra Amministrazione Comunale ed il 
Sindaco, della nostra sede della Cassa Rurale Valsu¬gana 
e Tesino, della Provincia Autonoma di Trento e di privati 
nonché di alcune ditte, una festa in memoria di Colle.
Questo evento, chiamato Memorial Ciao Colle, si è tenuto 
in Località Stangade, presso il 
campo sportivo di Roncegno. 
Quest’anno il Memorial ha 
dato importanza a quella che 
era una delle più grandi pas-
sioni di Stefano: la musica.
Colle ascoltava soprattutto la 
Hardstyle, con la quale amava 
rallegrare gli animi (anzitutto 
dei vicini di casa) passando 
con la sua auto e l’impianto 
audio acceso. Questa musica, 
che a molti potrebbe sembra-
re puro rumore, ci ha permes-
so di creare una giornata in 
cui tutti gli amici, i conoscenti 
o semplicemente persone 
che avevano sentito parlare 
di quest’evento, si sono riu-
niti ed hanno potuto sentirsi 
vicini a Colle. Questo tipo di 

sound ha per noi l’enorme pregio di farci sentire la pre-
senza di Stefano non solo immaginaria, ma reale.
Questo non è tutto. In quell’occasione oltre la musica 
e l’allegria, a farla da padrone è stato lo sport. È stato 
organizzato infatti un torneo di calcio a sei, accolto con 
grande entusiasmo ed affluenza da squadre composte 
da ragazzi residenti in tutta la Valsugana. L’evento ha 
così potuto far raccogliere dei fondi monetari che sono 
stati devoluti in beneficenza ad enti no-profit quali AN-
MIL Onlus (sede di Tren¬to), Rescue Boxer La Fenice On-
lus e G.S.D. Roncegno.
Visto l’apprezzamento e il calore dimostratoci durante il 
Memorial, per tenere sempre alti il ricordo e l’attenzione 
sul tema della sicurezza sul lavoro, il 24 novembre 2017, 
nel giorno del primo anniversario dell’incidente mortale 
di Stefano, è stata organizzata una fiaccolata nel Comu-
ne di Castelnuovo.
Simili iniziative verranno proposte anche in futuro e 
l’Associazione si auspica grande partecipazione e soste-
gno da parte dei concittadini proprio come è avvenuto 
nell’anno appena trascorso, in modo da proseguire con 
il progetto di sensibilizzazione, riflessione e beneficenza, 
rendendoci una comunità sempre più unita.

Il Presidente
Jessica Colleoni
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GOLF CLUB RONCEGNO VALSUGANA

È con piacere che diamo informazione dell’attività 
recente del Golf Club Roncegno Valsugana attra-
verso le pagine del notiziario comunale.
Il GC Roncegno Valsugana, fondato ormai dician-

nove anni fa, conta attualmente circa 100 soci, dei quali 
12 sono under 18 e 64 senior (over 50).

Per convenzione stipulata con il Comune, il Club gestisce 
gran parte del Centro sportivo di Roncegno Terme, dal 
campo da golf a sei buche ai campi da tennis, dal campo 
polivalente per pallavolo/pallacanestro al campo di cal-
cetto in sintetico, dal parco giochi al centro servizi con 
bar, sala riunioni e spogliatoi, dal parcheggio al percorso 
ciclopedonale, per un totale di circa dieci ettari. E gran 
parte delle risorse del Golf Club sono proprio dedicate 
al mantenimento del verde, alla pulizia dei percorsi, del 
parcheggio e del parco giochi e in generale alla manu-
tenzione di quanto in concessione da parte del Comune. 
Gli impianti e le strutture gestite dal Club sono aperte 
al pubblico come dimostrato dalla numerosità dei soci e 
ospiti (nel 2017 più di 250) che praticano il golf ma an-
che dalle molte persone che utilizzano i campi da tennis 
(nel 2017 circa 300), il campo polivalente e il parco gio-
chi (aperti al pubblico gratuitamente) o che percorrono 
a piedi o in bicicletta la pista ciclopedonale che permet-
te di ammirare scorci particolari o di rilassarsi in spazi 
verdi soprattutto in fregio al torrente Larganza. A tutti 
chiediamo attenzione nell’uso delle strutture curate dal 
Club e messe a disposizione, ma anche rispetto degli in-
teressi di tutti, per cui sollecitiamo i frequentatori in bici 
o a piedi a mantenersi (anche per motivi di sicurezza) 
sui percorsi ciclopedonali segnati e i golfisti a facilitare 
il passaggio degli ospiti. C’è spazio per tutti e il rispetto 
di alcune semplici regole rende ottimale la fruibilità delle 
belle strutture a disposizione.
Molto intensa e impegnativa è stata l’attività svolta dal 
Club nel corso del 2017.

Da ricordare certamente i quattro corsi promozionali di 
golf frequentati da una trentina di partecipanti, l’attività 
promozionale e di avviamento al golf promossa dal CONI 
e organizzata presso le scuole primarie di Roncegno e 
Marter. Il Club ha anche collaborato all’organizzazione 
del Wall Street English Golf Camp, tenutosi a giugno e 
promosso dall’associazione Trentino Scratch a favore 
di ragazzi dai 7 ai 13 anni. Il GC Roncegno Valsugana ha 
anche aderito al progetto della Federazione Italiana Golf 

con l’istituzione del Club dei Giovani che prevede specifici 
programmi di allenamento e facilitazioni per la pratica del 
golf su tutto il territorio nazionale per tutti gli iscritti under 
18.

Intensa è stata anche l’attività agonistica con l’organiz-
zazione di 14 gare sul campo di Roncegno alle quali han-
no partecipato più di 400 golfisti complessivamente; fra 
queste vanno certamente ricordate quella promossa con 
scopi benefici per un progetto a favore di scuole in Senegal 
e quella organizzata per promuovere prodotti agricoli ed 
enogastronomici della Valsugana orientale. La gara socia-
le di fine anno è stata invece organizzata presso il campo 
di Cà Amata a Castelfranco Veneto (TV).

Per il 2018 abbiamo l’obiettivo di consolidare ulteriormen-
te l’associazione ma soprattutto di ampliare il campo a 9 
buche per poter contare su un campo omologato dalla FIG 
e quindi poter organizzare eventi sportivi, corsi e gare an-
cor più interessanti pe tutti gli amanti del golf.
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GRUPPO GAIA... DIVERSI DA CHI?

Un corso di sensibilizzazione per avvicinarsi al 
mondo della disabilità. Per aiutare chiunque ad 
avvicinarvisi a piccoli passo e per informare sulle 
risorse che ognuno può mettere a disposizione 

per migliorare la qualità di vita delle persone disabili e la 
propria.
L’iniziativa è del GAIA – Gruppo Aiuto Handicap – una re-
altà che da anni opera in Bassa Valsugana e Tesino. Dal 
16 gennaio al 13 marzo dieci appuntamenti, ogni marte-
dì dalle 20 alle 22, presso la Sala Paternolli di Borgo con 
la partecipazione di relatori, volontari, persone e familiari 
portatori di esperienze.
Si parla di approccio alla persone e alla famiglia con il do-
cente di Pedagogia speciale e Didattica speciale dell’Uni-
versità di Bolzano Dario Janes il 16 gennaio, dell’approccio 
alla persone ed alla famiglia con Graziella Anesi di Handi-
crea il 23 gennaio con Daniele Torghele ed Ettore Valesi 
Penso che terranno, martedì 30 gennaio, una lezione sul 
primo soccorso.
Il coordinatore sanitario Savina Francescatti sarà il rela-
tore della serata in programma il 6 febbraio sul tema “La 
disabilità è negli occhi di chi guarda e se ne prende cura”.
Dopo la festa di carnevale, in programma sabato 10 nel 
pomeriggio al Centro Don Ziglio di Levico, martedì 13 si 
prosegue con una lezione della fisioterapista Cristina Mo-
retti, martedì 20 con le testimonianze del gruppo genitori 

Gaia ed il 27 con Silvia Fattore e Francesca Fugatti pro-
tagoniste della serata “Interagire con la disabilità - Emo-
tività, problemi pratici e curiosità si stringono la mano in 
una serata aperta, ricca di energie esperienziali diverse”.
Le ultime due date sono in programma a marzo: martedì 
6 serata a sorpresa, una settimana dopo la chiusura del 
corso e la consegna degli attestati.
C’è tempo fino al 30 dicembre per iscriversi. In che modo?
Inviando il modulo sottostante a GAIA Gruppo Aiuto 
Handicap - Casella postale n. 139 - 38051 Borgo Valsu-
gana, scrivendo una mail gaiagruppo@gmail.com o un 
messaggio whatsapp o sms al 3295655680 indicando: 
iscrizione al corso “diversi da chi” seguito da cognome e 
nome numero di cellulare ed indirizzo di posta elettroni-
ca della persona che si iscrive.
Per informazioni è possibile telefonare: 347 7647666 An-
tonella – 338 2560060 Fernanda – 329 5655680 Patrizia. 
La partecipazione al corso prevede un contributo spese, 
che potrà essere versato all’inizio della prima serata, di € 
10 per gli studenti e € 20 per tutte le altre persone. Iscri-
zioni a numero chiuso: vi potranno partecipare massimo 
60 corsisti in base all’ordine d’iscrizione. 
Verrà rilasciato attestato di partecipazione a tutti i cor-
sisti che avranno partecipato ad almeno il 80% delle le-
zioni ed attività correlate al corso (VALIDO PER CREDITI 
SCOLASTICI).

Cognome _________________________________ _________________________________ Nome ________________________________________________________________________

Cellulare n.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

si iscrive al corso organizzato dal Gruppo Gaia denominato “DIVERSI …DA CHI?” 
con la seguente motivazione:
o interesse personale per approfondire l’argomento;
o possibile disponibilità a collaborare con associazioni di volontariato;
o crediti formativi per istituto scolastici;
o altro __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data ________________________________________________________ Firma ____________________________________________________________________________________
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GRUPPO TEATRALE GIOVANILE, NUOVO DIRETTIVO

Mercoledì 8 novembre si è svolta l’assemblea 
elettiva del Gruppo Teatrale Giovanile di 
Roncegno.
L’assemblea ha eletto in direttivo Marta 

Baldessari, Carla Maria Battisti, Cristina Borgogno, Yvon-
ne Debacco e Giacomo Nicoletti.
In sede di primo direttivo sono state stabilite le cariche:
Baldessari, presidente
Nicoletti, vice
Debacco, tesoriere
Borgogno, segretaria
Battisti rappresentante dell’associazione oratorio.

Il gruppo sarà impegnato anche per l’anno 2017-2018 
nell’organizzazione della rassegna Roncegno apre il Sipa-
rio e nell’allestimento di uno spettacolo teatrale.
La rassegna 2018 inizierà il 13 gennaio con “Non ti cono-
sco più”, seguito il 27 gennaio da “Regali di nozze”.
Il GTG debutterà il 10 febbraio con “Ricette d’amore”. Il 24 
febbraio verrà ospitata la compagnia Prove de teatro di 
Calliano. Ultimi due appuntamenti il 10 marzo con “Il gatto 
in tasca” e il 24 marzo con “La stupidità dell’uomo comu-
ne”.
Il Gruppo sarà impegnato oltre che a Roncegno nei teatri 
di Romeno, Tuenno, Padova, Merano e Besenello.

ASSOCIAZIONE ORATORIO DI RONCEGNO TERME

Siamo ormai giunti alla fine di questo 2017, ric-
co di programmi e iniziative. Attraverso queste 
pagine, desideriamo portare nelle case di tutti 
i nostri concittadini, un sunto sulle attività che 

periodicamente vengono proposte dall’Associazione 
Oratorio.
L’attività estiva, in questo 2017, è stata come al soli-
to intensa e molto partecipata. La proposta principe, 
come ogni estate, è stata quella del campeggio, anche 
quest’anno svoltosi presso la struttura di Malga Trenca. 
Per quindici giorni in luglio, grazie anche ad un bellissimo 
sole, abbiamo fatto un viaggio avventuroso alla scoperta 
della città misteriosa di El-Dorado. Hanno partecipato al 
campeggio circa una cinquantina fra ragazzi e animatori 
delle comunità di Roncegno, Ronchi, Marter e Novaledo. 
Un modo, anche questo, per rafforzare l’unione della no-
stra Unità Pastorale. Un insieme di giochi, passeggiate e 
riflessioni che hanno permesso ai nostri ragazzi di pas-
sare delle giornate serene e in compagnia. Un’esperien-
za che resta sempre nei ricordi dei partecipanti, quale 
momento importante di crescita, di socializzazione e di 
crescita umana e cristiana, resa possibile solo grazie alla 
disponibilità di diversi giovani che hanno dedicato parte 
delle loro ferie estive a servizio dei ragazzi, e di diversi 
genitori che hanno aiutato, in varie forme, in cucina.
Durante il periodo estivo si è svolto anche l’ormai tra-
dizionale torneo di calcio “G. Centellegher, F. Hueller e 
R. Hueller”, che ha visto circa quaranta appassionati di 
calcio di tutte le età calcare il campo del nostro oratorio. 
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 coppe o 
trofei particolari, ma piuttosto alla serenità di aver fatto 

di tutto per vincere una partita, perché lo sport è anche 
questo.
Il primo week-end di settembre, l’Associazione Oratorio ha 
deciso di festeggiare la fine dell’estate in modo particolare, 
cercando di trovare il giusto “mix” tra lo sport e il gioco. La 
proposta è stata quella di un torneo di calcio saponato! 
Sette squadre si sono scontrate nelle giornate di sabato 2 
e domenica 3 settembre sul meraviglioso campo gonfia-
bile! Un’occasione questa di stare assieme in uno spirito 
di unione, quale vuole essere appunto quello dell’oratorio.
Un appuntamento sicuramente da ripetere l’anno prossi-
mo, magari in vista dei festeggiamenti per i 15 anni di vita 
dell’Associazione Oratorio.
Le attività autunnali sono ripartite con tutte le nuove pro-
poste del gruppo giovani.
Ogni due settimane, il sabato sera, gli animatori propon-
gono il “PIZZAPARTY” per i ragazzi delle medie. Un mo-
mento per divertirsi e stare insieme a coetanei e animato-
ri mangiando pizza, ridendo, guardando un film, ballando 
e facendo tutte quelle attività che i ragazzi in età 12-14 
preferiscono.
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Una volta al mese poi, l’Associazione Oratorio propone il 
classico appuntamento di Oratoriamo. Una domenica po-
meriggio di giochi e attività che riscuote sempre un gran 
successo tra i ragazzi delle scuole elementari e medie.
Da quest’anno inoltre, gli animatori propongono le loro 
attività anche presso l’oratorio di Marter, una volta ogni 
mese e mezzo. L’attività sembra avere successo e questo 
ci dà la carica giusta per proseguire l’operato del gruppo 
animatori.
I ragazzi del gruppo giovani hanno poi gestito i parcheggi 
in prossimità dell’oratorio durante la Festa della Casta-
gna. Un impegno che ha visto ben tutti e 30 gli animatori 
impegnati durante le giornate di sabato 28 e domenica 29 
ottobre.

Nel mese di novembre gli animatori hanno partecipato 
ad un corso di formazione a Rovereto in modo di essere 
sempre aggiornati e preparati, viste le sempre più impe-
gnative esigenze che i ragazzi di oggi richiedono. Asso-
ciazione Oratorio di Roncegno Terme Roncegno Notizie 
Dicembre 2017.

Grande impegno per i responsabili dell’oratorio è dato 
dall’organizzazione del primo CAMPEGGIO INVERNALE 
che si svolgerà dal 3 al 6 gennaio 2018 presso una strut-
tura in Tesino. Dedicheremo un paragrafo nel prossimo 
numero per raccontarvi come sarà andata questa nuova 
e sicuramente indimenticabile esperienza.
Un oratorio ricco, propositivo e partecipato è dunque, il no-
stro. Sempre pronto ad offrire qualcosa ai nostri compa-
esani. Un ringraziamento a tutte le persone che operano 

al suo interno e che rendono tutto questo possibile e a 
Don Paolo che ci sostiene sempre e ci incoraggia a pro-
seguire sulla strada intrapresa.

Per l’Associazione Oratorio di Roncegno Terme
Lorenzo Bernardi

P.S. L’oratorio è sempre alla ricerca di innovazioni. Co-
gliamo l’occasione di questo articolo per segnalare a 
tutti voi la possibilità di seguirci sui nostri canali social, 
sui quali pubblichiamo settimanalmente informazioni e 
immagini riguardo le nostre iniziative.

          facebook.com/GGRoncegno

          Instagram.com/oratorioroncegno_animazione
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CIRCOLO PENSIONATI “PRIMAVERA”

Prima di passare ad esporre le attività che han-
no interessato questo periodo, è giusto com-
memorare e ricordare la nostra cara Gina Betti, 
scomparsa in data 13.09.2017. Vicepresidente 

del Circolo Pensionati, sempre prodiga di consigli e di ini-
ziative, è stata una colonna ed un punto di costante ri-
ferimento della nostra 
vita associativa. La sua 
morte ci ha lasciato 
tutti sgomenti ed ad-
dolorati e il suo ricordo 
non potrà che aleg-
giare perpetuamente 
nelle nostre menti e 
nei nostri cuori. Grazie 
Gina!
Ed ora, sempre con 
Gina nel cuore, inizia-
mo il rendiconto del-
le iniziative portate a 
termine ed ancora da concludere. Concluso il mese di 
giugno, precisamente il 22 con una visita ad alcuni dei 
borghi più belli d’Italia: Castellaro Lagusello, Valeggio sul 
Mincio e Borghetto. 

Le caratteristiche abitazioni in pietra, contornate da 
ampie ruote di mulini, da un castello e da un laghetto a 
forma di cuore hanno catturato le nostre attenzioni dis-
seminandole di piacevoli immagini.
Dall’8 al 20 agosto abbiamo fornito il nostro contributo 
nell’opera di vigilanza a supporto di una mostra di pittura 
allestita dal Comune.
Il 16 settembre, l’Alto Adige e la Valle del Cadore ci hanno 
esibito alcuni gioielli del loro circondario. 
Il Lago di Braies dopo aver catturato le nostre attenzioni 
televisive con la fortunata serie “Ad un passo dal cielo”, si 
è fatto apprezzare in tutta la sua realtà. 

Dall’Alto Adige poi, transitando davanti alle Tre Cime di 
Lavaredo, siamo approdati a Cortina d’Ampezzo, stu-
pendo centro alpino molto bello e molto noto anche per 
le cronache mondane. A conclusione della visita è stato 
giusto fermarsi poi a Longarone a ricordare la tremenda 
alluvione che aveva fatto scomparire il vecchio paese ed 
i suoi abitanti.
Il 13 ottobre Caorle ed il suo mare hanno contribuito a 
farci salutare l’estate.
Dal 7 novembre 2017 presso una sala del municipio è ini-
ziata “l’Università della Terza Età e del Tempo Disponibile”.

Nel prosieguo delle attività fino a fine anno sono previsti 
i seguenti appuntamenti:
10 dicembre, Auguri Natalizi presso l’Oratorio parrochhiale 
di Roncegno;
16 dicembre, visita ai mercatini natalizi di Rango e di ca-
nale di Tenno.
Si approfitta dell’occasione per rivolgere i migliori auguri a 
tutti gli enti che con il loro contributo sempre ci sostengo-
no: Comune e Cassa Rurale. Grazie!

È sempre utile ricordare che in numerose occasioni di fe-
ste popolari molti nostri soci hanno fornito il loro contri-
buto, vedasi “Festa della Castagna” ad esempio. Anche il 
supporto fornito alla Casa di riposo S. Giuseppe e Oratorio 
parrocchiale è sempre attuale.

Un grazie a tutti i nostri soci per questo impegno di vo-
lontariato!

Franco Fumagalli
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G.S.D. RONCEGNO

Cari lettori e lettrici,
con molto piacere scri-
viamo su “Roncegno 
Notizie” per mettere a 

conoscenza la nostra comunità 
dell’attività che il G.S.D. Ronce-
gno svolge durante la stagione 
sportiva e durante l’anno.
Il semestre appena trascorso 
per il nostro sodalizio sportivo 
è stato ricco di impegni sportivi 
e amministrativi, continuiamo a 
incrementare il settore tecnico 
in modo da migliorare l’offerta 
sportiva ai nostri atleti.
La nuova stagione sportiva ha 
visto il nostro sodalizio sportivo 
presentarsi ai nastri di parten-
za dei vari campionati con ben 
7 squadre così suddivise: prima 
squadra che partecipa al girone 
B di Seconda categoria, 1 for-
mazione della categoria Giovanissimi Provinciali, 1 forma-
zione di esordienti, 1 formazione di pulcini, 2 squadre di 
primi calci e 1 formazione di piccoli amici.
L’impegno sportivo ed economico è davvero notevole, ma 
la passione e l’amore per il nostro paese ci porta ad essere 
sempre presenti e attenti alle necessità societarie, delle 
squadre e dei vari staff tecnici.
La prima squadra è stata affidata al mister Mario Feller, 
tecnico di assoluto valore e spessore, con il quale abbiamo 
iniziato un percorso di crescita e di valorizzazione dei no-
stri atleti in modo di poter, in un paio di anni, competere 
per le prime posizioni di classifica.
Il nostro settore giovanile è in costante crescita (80 pic-
coli atleti) e, con un occhio particolare, continuiamo ad 
investire per poter garantire ai nostri piccoli calciatori 
una migliore qualità del servizio proposto. Tutte le squa-
dre impegnate nei vari campionati\tornei ben figurano e 
sono ben piazzate nelle rispettive classifiche. Importante 
contributo al raggiungimento di questo bel risultato è da 
attribuire a tutti gli allenatori che con dedizione, impegno, 
professionalità ed amore per i colori sociali dedicano tem-
po e insegnamenti a tutti i piccoli calciatori.
A livello amministrativo segnaliamo che i nuovi spogliatoi, 
i cui lavori sono iniziati il 21 settembre 2016, dopo un im-
pegnativo periodo di burocrazia varia, sono quasi ultimati 
e abbiamo l’obiettivo di poterli inaugurare la prossima pri-
mavera. Siamo fortemente convinti che questa struttura 

offrirà alla comunità una bella cartolina di presentazione 
dell’intera area sportiva che permetterà un rilancio tu-
ristico sportivo del nostro paese. Purtroppo dobbiamo 
anche informarvi che nel mese di settembre abbiamo 
subito un grave furto di materiale sportivo, appena ac-
quistato, destinato agli atleti e allo staff tecnico delle va-
rie formazioni. Questo evento ci ha colpito pesantemen-
te (non solo economicamente) ma grazie al buon cuore 
della Azienda di Trasporti Maxi Driver siamo riusciti a 
garantire ai ragazzi il materiale spettante. Cari Marco, 
Ivano e Diego il direttivo del GSD Roncegno, gli atleti e 
i componenti dei vari staff tecnici vi ringraziano di vero 
cuore per il generosissimo gesto.
Un ringraziamento vogliamo darlo a tutti i genitori, a tut-
ti gli atleti per la loro fattiva collaborazione e l’impegno 
profuso nell’essere presenti nella nostra crescita, l’unio-
ne di intenti porta ad ottenere ottimi risultati.
Infine tutto il G.S.D. Roncegno coglie l’occasione per por-
gere a tutti i lettori, amici, sostenitori, atleti, allenatori, 
accompagnatori, sponsor un sereno Natale e un 2018 
ricco di gioia, serenità e felicità.

Per il Direttivo del G.S.D. Roncegno
Il Presidente Massimiliano Rosa
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PRO LOCO RONCEGNO

Eccoci alla fine del secondo semestre di questo 
2017. Guardandoci indietro, possiamo ritenerci 
soddisfatti per la riuscita dei vari eventi condi-
visi con le Associazioni durante l’arco dell’anno 

ed in particolare la “Luciolada” per la Festa dei Santi Pa-
troni abbinata al ballo in piazza che ha portato parecchia 
gente a partecipare alle due serate di fine giugno e inizio 
luglio.
La Festa della Polenta è riuscita ottimamente, soprat-
tutto per l’organizzazione delle varie associazioni che vi 
hanno lavorato e per il prolungamento da parte dell’ANA 
locale con l’apertura dello stand gastronomico anche la 
domenica a mezzogiorno.
Bene anche la Festa di San Osvaldo a Cinquevalli, super 
organizzata dagli Amici di “Marter C’È” con una grossa 
partecipazione di pubblico, sebbene sia stata un po’ av-
versata dal tempo.
Apprezzato anche lo stand gastronomico dell’Associa-
zione Comitato Tradizioni Locali,concluso in serata con 
l’ormai Classico “Tombolone” atteso dagli ospiti di Ron-
cegno Terme e dai residenti.

Fabrizio de Andrè” seguito da circa 400 spettatori entusia-
sti sia per l’interpretazione dei musicisti che per l’atmo-
sfera di luci e musica creatasi in quell’anfiteatro naturale 
sul prato del Parco Termale. Pubblico numeroso, anche se 
in concomitanza si svolgeva lo spettacolo pirotecnico sui 
laghi. Al mattino del sabato, ottima la partecipazione di 
turisti alla passeggiata sui sentieri delle erbe accompa-
gnati dagli esperti del settore e rifocillati sia alla partenza, 
con un’ottima colazione nel Parco delle Terme, che a pran-
zo al Maso Gionzeri, dallo chef Luigi Montibeller.
La festa, è proseguita poi la domenica con lo stesso orario 
di apertura, fino a tardo pomeriggio.
I complimenti vanno fatti anche agli Amici della Porchetta, 
per la riuscita della ormai consolidata “Pork Fest” evento 
che richiama e allieta una moltitudine di giovani e meno 
giovani della vallata e da tutto il Trentino.
Il clou delle manifestazioni di Roncegno Terme rimane 
sempre la Festa della Castagna, che si avvicina ormai alla 
quarantesima edizione, quest’anno particolarmente as-
siepata da visitatori, anche per l’ottima qualità e quantità 
di prodotto disponibile.
L’organizzazione della castagnata all’inizio è stata un po’ 
complicata dall’applicazione delle nuove norme sull’anti-
terrorismo e della sicurezza, bandendo anche l’uso di con-
tenitori in vetro per la distribuzione di vivande e bibite, il 
tutto comunque è stato risolto anche grazie alla collabo-
razione e il controllo diretto delle Forze dell’Ordine esegui-
to con grande professionalità.
Ottima riuscita per la mostra dei vini degli antichi vigneti 
denominata “Viticoltura nella storia, eroi di un tempo pas-
sato” con la collaborazione della Strada del Vino e Sapori 
del Trentino, associazione la cui attività è seguita da più di 
400 mila folloniere e la degustazione intitolata “Il terroir 
del castagno ed il gusto del vino” in cui alcuni ecotipi di 
marroni trentini, compreso naturalmente quello di Ronce-
gno, sono stati abbinati ad alcuni selezionati prodotti eno-
logici, varietà antiche legate ai contesti storici del passato.
Degustazione spiegata magistralmente dall’esperto Ste-

A ridosso di ferragosto c’è stata la Festa delle Erbe. Ma-
nifestazione riuscita, con la soddisfazione sia della Pro 
Loco che degli operatori del mercatino per l’affluenza dei 
visitatori: iniziata con l’apertura degli stand e dei labora-
tori si è conclusa con il concerto intitolato “Napo canta 
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fano Delugan e dal sommelier di fama internazionale 
Gianni Pasolini. Evento che ha fatto conoscere la festa 
della castagna di Roncegno e quindi Roncegno stesso, alle 
migliaia di utenti dell’ormai insostituibile mondo del Web.
Positivo, quindi, il bilancio di tutto l’arco dell’anno, sempre 
con la voglia e la curiosità di ricercare e applicare nuove 
forme di interesse per invogliare a visitare il nostro terri-
torio da parte del turismo nuovo stile. Un turismo che non 
è più quello residenziale alberghiero, ma di un continuo 
spostarsi da una località all’altra con la voglia di vedere 
e scoprire luoghi e panorami nuovi. Per trovare un po’ di 
tranquillità.
A breve ci ritroveremo con tutte le Associazioni per pro-
grammare gli eventi del 2018 assieme all’Amministrazio-
ne Comunale che devo ringraziare per la collaborazione 
e l’aiuto che sempre ci riserva e all’APT della Valsugana, 
nostro grande partner.
Chiudo, ringraziando tutti, dalle Associazioni ai Soci Pro 
Loco e tutti i cittadini che appassionatamente collabora-
no in occasione delle varie manifestazioni, con l’orgoglio di 
appartenere a questo nostro fantastico territorio. 
Colgo infine l’occasione per porgere a tutti, da parte mia, 
dal Direttivo e dai soci della Pro Loco, gli auguri di un 2018 
che ci riservi qualcosa di buono e soprattutto, a tutti una 
buona salute.

Dario Betti
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SCI CLUB FRAVORT

L’anno 2017 in compagnia dello Sci Club Fravort 
è stato ricco di attività all’insegna della scoperta 
degli sport invernali e della montagna in tutte le 
stagioni.

Grazie alle idee del direttivo e dei molti simpatizzanti lo 
sci club è riuscito a coinvolgere numerosi bambini nelle 
proprie attività, rendendo queste ultime di loro interes-
se, coniugando la montagna e le attività in genere all’aria 
aperta con il divertimento e la voglia della scoperta.
Il programma che è già stato predisposto per il 2018 pro-
seguirà con iniziative volte all’avvicinamento agli sport 
invernali e dell’ambiente Alpino, troveranno spazio inol-
tre attività specifiche rivolte alla scoperta della monta-
gna di Roncegno e non solo, scoperta della storia, delle 
tradizioni, dell’ambiente e della Natura.
Nel 2017, i primi giorni dell’anno, per “alleggerirci” dalle 
abbuffate del periodo natalizio, siamo andati con le cia-
spole e scarponi, vista la mancanza di neve, a percorrere 
dei sentieri che partendo dalla località Pozze conducono 
alla località Prese, da qui abbiamo proseguito fino alla 
località Val d’Ilba percorrendo i sentieri di ritorno verso 

tendo dalla Piazza Montebello, siamo saliti fino all’omoni-
ma chiesetta per poi intraprendere le vecchie mulattiere 
che salendo verso maso Albio, maso Scali, maso Lagon, 
maso Auseri, e proseguendo poi nelle località Salembis e 
Compo, ci hanno portati a raggiungere la località Paicofl 
dove ci attendeva una meritata grigliata. Nel pomeriggio 
dopo aver giocato con l’acqua del vicino ruscelletto, siamo 
tornati a piedi verso Roncegno scendendo verso le Pozze, 
Canè, e giungendo a maso Toneri e Bernardi.
In estate l’attività dello sci Club ha visto la partecipazio-
ne dello staff del direttivo alla Festa della Polenta con 
gli ormai tradizionali “aperitivi dello sci club Fravort” ac-
compagnati dalla “polenta e pestei”. La due giorni della 
manifestazione dedicata alla polenta, ha visto numerose 
persone, soci e non , visitare lo stand allestito grazie alla 
casetta prestataci dalla Associazione castanicoltori Ron-
cegno. Questo con molta soddisfazione da parte dell’inte-
ro team dello Sci Club Fravort.
In autunno, le due gite classiche altoatesine, purtroppo 
sono state rovinate dal maltempo e sono quindi state po-
sticipate a da definire nel corso del 2018.
In ottobre lo staff dello sci club Fravort ha partecipato alla 
festa della castagna di Roncegno con lo stand ormai spe-
cializzato degli “straboli”, farciti con nutella o marmella-
te di vario tipo, immancabile quella appunto di castagne; 
quest’anno impreziositi ulteriormente dal bombardino 
con panna.
Con questa attività si chiude la rassegna delle attività pro-
poste dallo sci Club Fravort per il 2017: nei mesi di otto-
bre, novembre e dicembre ,in collaborazione con lo sci club 
Torcegno e Ronchi è stata organizzata la ginnastica pre-
sciistica per grandi e piccini presso la palestra comunale 
di Torcegno, sperando che per l’inverno ormai alle porte 
questo non sia uno sforzo vano e che delle abbondanti 
nevicate possano premiare tanta fatica e buona volontà.
Aspettiamo tutti al prossimo appuntamento che sarà in 
uno dei w end pre natalizi, lo sci club Fravort infatti sarà 
presente come gli anni scorsi in piazza Montebello con la 

Malga Trenca ed il rifugio Serot con lo spettacolare pa-
norama notturno della Valsugana.
A metà maggio la prima delle escursioni primaverili estive 
ha visto la partecipazione di una ventina di persone alla 
scoperta dei luoghi della montagna di Santa Brigida, par-
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“casetta degli auguri” . Qui verranno offerti vin brulè, bom-
bardini e dolci tipici natalizi a tutti. Con l’occasione partirà 
la nuova campagna di tesseramento per il 2018 e si rac-
coglieranno tutte le idee e le proposte per il nuovo pro-
gramma.
Per ora il direttivo ha ipotizzato il seguente programma 
di attività invernale: venerdì 05 gennaio 2018 una pas-
seggiata in notturna nei dintorni di Roncegno, sperando 
di poter utilizzare finalmente le ciaspole; domenica 18 
febbraio è stata pianificata la giornata con le slitte in alto 
Adige, domenica 04 marzo la partecipazione al raduno sci 
alpinistico “meeting del Lagorai” presso la Malga Valcion, 
la domenica 18 marzo, per chiudere la stagione invernale, 
la sciata sociale.

Un buon Natale e un felice anno nuovo a tutti!

US MARTER 2017/2018: PARTITI!

Ci siamo lasciati con l’approssimarsi della fine del-
la stagione sportiva 2017/2018 e alle prese con i 
preparativi per la gara di atletica di corsa su strada 
denominata coppa santa Margherita, disputatasi 

in luglio. Manifestazione che, quest’anno, ha registrato un 
paio di cambiamenti: l’ orario di inizio, anticipato alle ore 
17.30 in luogo delle consuete ore 18.00 per motivi con-
nessi all’organizzazione degli eventi propri della festa pa-
tronale e lo spostamento di una parte del percorso nella 
sua parte più lunga, sulla strada provinciale, con giro di 
boa al sottopasso di via Hueller, dovuto alla chiusura del 
passaggio a livello altezza Tor Tonda, per lavori alla linea 
ferroviaria.
Però, con il tanto prezioso quanto insostituibile supporto 
del personale della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco Vo-
lontari di Roncegno, la gara ha avuto regolare svolgimento 
in totale sicurezza sia per gli atleti sia per il traffico auto-
mobilistico.
Notevole, come sempre, la partecipazione di atleti che 
hanno superato abbondantemente il centinaio, prove-
nienti da tutto il Trentino in rappresentanza di circa 20 

Associazioni Sportive. Ottimo il risultato, maggiore la 
soddisfazione di organizzatori e collaboratori.
Tornando alle varie attività, il 7 maggio siamo stati 
presenti in Piazza Montebello, con l’allestimento di un 
campo da pallavolo, il posizionamento di due tavoli da 
ping-pong e la distribuzione di materiale informativo, in 
occasione della Festa di primavere organizzata dal Co-
mitato Tradizioni Locali, ottenendo una buona risposta 
sia per il numero di persone (grandi e piccoli) che si sono 
avvicendati sotto rete ed ai tavoli, sia per interessamen-
to di tanti altri alla nostra offerta.
Nel mese di giugno si è tenuta l’assemblea annuale dei 
soci, onorata dalla presenza del nostro primo cittadino, Il 
sindaco Mirko Montibeller.
A chiusura di tutte le attività, abbiamo organizzato una 
festa a base di wurstel, patatine, dolci e bibite, per tutti, 
Dirigenti, Tecnici, Atleti e Accompagnatori, con la conse-
gna, agli atleti più piccoli, di un apprezzatissimo “Diploma 
di partecipazione all’attività sportiva 2017/2018”.
Luglio e agosto, comunque, non sono stati mesi di totale 
inattività. La dirigenza, si è adoperata nella propaganda 



50 ASSOCIAZIONI

e promozione, in maniera capillare delle proprie discipli-
ne e la raccolta di adesioni in particolar modo tra i giova-
ni giovanissimi, per presentarci, all’inizio della stagione 
sportiva a settembre, in maniera numerosa e compatta.
Pertanto, siamo stati in grado di presentare un gruppo 
ben nutrito di atleti/e, divisi perle varie discipline: Una 
gruppo per tennistavolo, un gruppo per l’atletica, un 
gruppo per il minivolley (disciplina per i giovanissimi delle 
elementari), una squadra di pallavolo categoria U12F ed 
una di categoria U14F le quali stanno disputando i rela-
tivi campionati in ambito CSI, un gruppo di atleti in cate-
goria Amavolley (formato da adulti) che sta disputando 
un campionato in abito ASC ed infine una squadra di 
pallavolo, categoria 3^DivF, che disputa una campionato 
in ambito FIPAV. Partecipazione richiesta ed apprezza-
ta in quanto da troppo tempo assenti da questa vetrina 
sportiva. Tutte queste attività vengono svolte presso la 
palestra della Scuola Media di Roncegno Terme, ad ecce-
zione dell’attività di minivolley che la divide tra Roncegno 
Terme e la palestra del limitrofo Comune di Novaledo.
Anche quest’anno, è attivo un gruppo di ginnastica dolce 
per donne, presso la palestra della scuola Elementare di 
Marter, sotto la consueta guida di personale qualificato. 
La propaganda estiva ha dato buoni frutti. E questo dà 
soddisfazione.
Tutto ciò possibile, in quanto possiamo contare sulla di-
sponibilità sia di volontari capaci, che si spendono sen-
za risparmio, all’insegnamento della tecnica sportiva e 
all’accompagnamento degli atleti nei loro percorsi for-
mativi sia sulla disponibilità di altre figure di contorno, 
ma altrettanto indispensabili come arbitri, segnapunti 
e accompagnatori. Non dimentichiamo di dire che, alla 
luce delle nuove normative sulla sicurezza degli impianti 
sportivi, tutti i Dirigenti ed i tecnici, dell’Us Marter, sono 
in possesso dell’abilitazione all’uso del defibrillatore, pre-
sente in tutti i luoghi deputati all’attività sportiva.
L’Us Marter, oltre alla consueta collaborazione con al-
tri enti ed associazioni del Comune, come la gestione di 

parcheggio in occasione della festa della castagna, con i 
suoi associati, è presente nelle scuole nell’ambito del pro-
getto Scuola-Sport, promosso e patrocinato dal CONI, per 
la promozione dello sport nelle Scuole.
Come per tutte le cose, oltre alla buona volontà perso-
nale delle persone, vi è anche un impegno economico, il 
quale automaticamente aumenta ogni anno. Impegno 
economico indispensabile per fare attività: iscrizioni alle 
federazioni, pagamenti tessere, acquisto materiale spor-
tivo, sanitario, abbigliamento, consumi e manutenzioni del 
mezzo societario per trasporto atleti, tasse, imposte assi-
curazioni vaie e affitto impianti.
Tutte cose da considerare obbligatoriamente e farvi fron-
te.
Fortunatamente, con il contributo dell’Ente Pubblico, enti 
vari, privati (che non citiamo per ovviare al rischio di qual-
che dimenticanza), sponsorizzazioni, compartecipazio-
ne dei soci e atleti,abbiamo sempre cercato, cerchiamo e 
cercheremo di offrire ai nostri atleti un servizio di miglior 
livello possibile.
Se offriamo un buon servizio, ne guadagna certamente 
l’immagine della Comunità intera.
Per finire, assumendo l’impegno di voler migliorare, rivol-
giamo un doveroso e sentito grazie a tutti con un invito: 
venite a fare sport, c’è posto per tutti!
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Paola Rigo
0461/764061

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

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

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

Maria D’Ambrosio

polizialocale@comune.borgo-valsugana.tn.it 

POLIZIA LOCALE (VIGILI URBANI)
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