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IL SALUTO DEL SINDACO

ari concittadini,
mi sembra ieri quando mi accingevo a scrivere il saluto del numero di Roncegno Notizie di
luglio, invece sono già trascorsi sei mesi. Sei mesi durante i quali sono accadute molte cose, abbiamo preso molte decisioni e realizzato altrettanti lavori.

Anche stavolta il bollettino ci dà la possibilità di raccontarvi le iniziative più importanti, invitandovi
però in ogni caso a seguire l’attività amministrativa anche attraverso le numerose riunioni che organizziamo sul territorio (quattro soltanto nelle ultime settimane), attraverso l’albo comunale (disponibile online per chi ha dimestichezza con internet), oppure contattandoci direttamente.
Inizierei raccontandovi della soddisfazione mia e di tutto il consiglio comunale per essere riusciti finalmente ad approvare e a mettere in bilancio le due opere maggiori di questa legislatura: la nuova palestra comunale e la caserma dei Vigili del fuoco volontari. Due opere che la comunità attende
da diversi anni e che finalmente potranno vedere la luce a breve; durante l’inverno, se non ci saranno intoppi burocratici, verranno espletate le gare d’appalto e i lavori potranno iniziare nell’estate del prossimo anno. I due progetti sono stati approvati quasi all’unanimità dal Consiglio comunale, a dimostrazione di come le due opere siano sentite da tutta la comunità; in occasione della discussione del progetto un consigliere ha affermato che dopo la realizzazione di queste due opere Roncegno
non sarà più la stessa, sarà migliore!
Un’altra interessante iniziativa recentemente avviata riguarda la realizzazione dei pannelli solari per riscaldare l’acqua della
piscina comunale sita nel parco delle Terme. Si tratta di un progetto sperimentale finanziato totalmente dalla Provincia che
prevede l’autocostruzione in loco dei pannelli solari termici attraverso il coinvolgimento di cittadini volontari del nostro comune che impareranno in questo modo ad auto costruire dei pannelli solari. Oltre a trasmettere una cultura del risparmio energetico e del “fai da te”, diminuiremo sensibilmente i costi di gestione dell’impianto natatorio.
Altra novità degli ultimi mesi riguarda l’avvio nel nostro piccolo comune di un’iniziativa che darà lustro a Roncegno in tutta la
Valsugana e non solo: stanno per partire i corsi di alta specializzazione alberghiera per formare i ragazzi come direttori d’albergo. Si tratta del quinto e sesto anno della scuola alberghiera (i quarti anni sono presenti a Roncegno da diverso tempo)
che per la prima volta vengono attivati in Valsugana. Grazie all’ottima collaborazione tra la nostra amministrazione comunale, la Comunità di valle Valsugana e Tesino, l’Istituto alberghiero di Levico e la società Holiday System che gestisce Villa Waiz
(struttura che ospiterà l’Alta formazione), è stato possibile portare questa scuola qui a Roncegno. Il tutto prenderà avvio nei
primi mesi del 2014.
Oltre a queste iniziative recentemente avviate, stanno proseguendo i lavori già appaltati (pavimentazione di piazza Montebello, riqualificazione dei masi di montagna, ristrutturazione dell’edificio che ospitava la centralina in località Cadenzi, ecc.), e
molti altri sono ormai terminati (asfaltatura strade di montagna e acquedotto antincendio in località Paicolvel e Trenca, secondo lotto dell’acquedotto comunale, sottopasso e marciapiede nei pressi della stazione ferroviaria di Marter, ecc.). Di tutte
queste iniziative potete trovare approfondimenti all’interno del bollettino nelle sezioni specifiche.
Per quanto riguarda la questione Monte Zaccon, dopo la firma del protocollo d’intesa tra il nostro comune e la Provincia che
ha dato via libera a procedere con la messa in sicurezza dell’area (regia operativa del comune e finanziamento dell’opera da
parte della Provincia), l’amministrazione comunale ha redatto il piano di caratterizzazione dell’area e l’analisi del rischio. Questi due documenti sono stati approvati dalla Giunta provinciale. Ora il comune ha quattro mesi di tempo per redigere il progetto operativo di messa in sicurezza e sottoporlo alla stessa Giunta provinciale per la sua approvazione. Non appena approvato
sarà possibile procedere con la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori. Presumibilmente i lavori potrebbero iniziare nell’autunno dell’anno prossimo, mettendo finalmente fine a questa pagina triste della storia di Roncegno. Anche su questa questione vi rimando alle pagine interne per un approfondimento.
Numerose altre sarebbero le questioni che meriterebbero un approfondimento: mi riferisco ad esempio alla nuova convenzione per la gestione associata dell’Ufficio tributi, al nuovo sistema di raccolta porta a porta degli imballaggi leggeri promossa dalla Comunità di Valle in accordo anche con il nostro comune, al progetto di allargamento del Lungoargine Larganza, al
Consiglio comunale dei ragazzi, al Distretto famiglia, ecc. Purtroppo lo spazio è poco e non è qui possibile entrare nei dettagli,
dettagli che troverete nelle specifiche sezioni.
Prima di augurare a tutti voi una buona lettura di questo numero del bollettino comunale vorrei proporvi una riflessione: tutto ciò che di bello c’è nel nostro comune è frutto dei tanti sacrifici che nel tempo tanti compaesani che ci hanno preceduto
hanno fatto, spesso attingendo al volontariato, o alle finanze comunali. Oggi tutti noi abbiamo il dovere morale di fare del nostro meglio per preservare e mantenere ciò che chi è venuto prima di noi ci ha lasciato. Sempre più spesso assistiamo invece

RONCEGNO NOTIZIE

3

4

LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI
ad episodi di vandalismo, ad azioni poco rispettose dell’ambiente e di ciò che ci circonda. Che siano i giardini pubblici, che sia
l’oratorio, che sia il muro di qualche abitazione, nessuno deve permettersi di imbrattare, di rovinare o di danneggiare un bene pubblico, un bene di tutti. Spero davvero che lo spirito di comunità e di solidarietà che da sempre caratterizza i cittadini di
Roncegno paese, di Marter e della montagna sappia emergere e tutti insieme sappiamo fronteggiare questi episodi che, pur
limitati nel numero, rischiano di abbruttire e impoverire il nostro territorio!
Non mi resta che augurare a tutti voi di trascorrere delle serene festività nella gioia dello stare in famiglia, fermandovi qualche istante ad apprezzare il piacere dello stare in compagnia, magari davanti ad una fetta di zelten e a un buon bicchiere di
vin brulè (o di succo di mele…).
Buona lettura!
Il sindaco
Mirko Montibeller

Gruppo consiliare
“Comunità Attiva”
Il capogruppo Gianni Zottele

C

ari concittadini, eccoci qua per l’ormai consueto

la vecchia palestra e la creazione al suo posto del nuovo

appuntamento con il nostro bollettino comuna-

edificio per le scuole elementari. Per il terzo lotto si pen-

le; anche questa volta faremo insieme un pic-

sa invece alla messa in sicurezza ed adeguamento sismi-

colo excursus di notizie, novità ed informazio-

co dell’edificio esistente ed alla sua riqualificazione ener-

ni riguardanti il lavoro del Consiglio di questi ultimi mesi.

getica. Mentre quest’ultimo lotto non è ancora stato pro-

Come prima cosa volevamo riprendere la questione del-

gettato, i primi due vedono già approvato in Giunta il pro-

la gestione associata del servizio entrate di cui abbiamo

getto definitivo. Assessori e Sindaco, vista la valenza so-

già parlato nei bollettini precedenti. A riguardo diciamo

ciale dell’opera, nel mese di novembre hanno ritenuto

che è stata approvata una nuova convenzione con cui so-

opportuno illustrare all’intero Consiglio il progetto rela-

no state apportate solo alcune modifiche alla preceden-

tivo appunto all’ampliamento ed adeguamento del polo

te in quanto si sono aggiunti diversi altri comuni: aspet-

scolastico 1° e 2° lotto. La soluzione progettuale predi-

to più che favorevole perché in questo modo, oltre a ga-

sposta dallo Studio associato Giovanazzi ha avuto pare-

rantire una maggior uniformità di scelte e modi di gesti-

refavorevole da buona parte del Consiglio Comunale.

re la questione entrate sul territorio, vengono abbassati

Molto recente è anche l’approvazione in consiglio del pro-

i costi del servizio.

getto esecutivo per la realizzazione della nuova caserma

Parlando di entrate è doveroso fare un piccolo accenno

dei Vigili del Fuoco volontari: a fine novembre l’architet-

alla TARES: la nuova tassa sui rifiuti. Essa viene versata

to incaricato Fabio Pompermaier è stato chiamato ad illu-

dai cittadini tramite il modello F24 e ci teniamo a specifi-

strare in una seduta consigliare il progetto che è poi sta-

care che è una tassa governativa, nulla si può fare per e-

to approvato all’unanimità. Rispetto al progetto prece-

vitarla, il Consiglio si è impegnato tenendo al minimo i va-

dente si sono dovute apportare delle modifiche necessa-

lori per non gravare eccessivamente sui cittadini e senza

rie per abbassare gli ingenti costi della struttura, ma che

approfittar dell’occasione per trarne profitto.

si sono rivelate molto utili anche a livello funzionale. Ta-

Un’iniziativa che stiamo portando avanti come Consiglio

li modifiche sono infatti state concordate dall’architetto

è la realizzazione del nuovo polo scolastico. L’esecuzio-

con il Comune ed i Vigili del Fuoco stessi.

ne di quest’opera è prevista in tre lotti: il primo prevede

Parlando di “pompieri” si pensa al fuoco e nominando

la costruzione della nuova palestra nel cortile sottostan-

quest’ultimo ci vengono in mente i camini: due associa-

te le scuole medie; il secondo prevede la demolizione del-

zioni mentali per arrivare dritti dritti a quest’altro punto
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che volevamo trattare in quest’occasione. È stato infatti

conto delle peculiarità dei cimiteri del Comune di Ronce-

rinnovato ed approvato in Consiglio il nuovo regolamen-

gno Terme; sarà composta dal Sindaco, dal responsabi-

to per la pulizia delle canne fumarie al fine di adeguare

le del cantiere comunale, dalla funzionaria dei servizi de-

la normativa comunale alle nuove linee Guida provincia-

mografici, e da due rappresentanti del Consiglio (Gianni

li. All’interno di questo bollettino comunale troverete, ol-

Rozza per la maggioranza e Ugo Montibeller per la mino-

tre al libretto delle pulizie, anche la spiegazione su come

ranza).

compilarlo, come pulire le canne fumarie della vostra abi-

Qualche ronzegnaro a questo punto direbbe: “Parlen de

tazione, da chi farle pulire e con quale periodicità.

altro va là, asenti perder i cimiteri che l’è meio…”; visto

Si è ritenuto opportuno nominare una commissione con-

che il nostro spazio qui è finito non ci resta che dedica-

siliare con il compito di revisionare e rinnovare il regola-

re queste ultime righe per augurarvi davvero una serena

mento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale al fine

conclusione d’anno ed un ancor più gioioso inizio 2014.

di adeguarlo alla norma vigente. Tale commissione prov-

Buon Anno nuovo a tutti dal Gruppo Consigliare di mag-

vederà alla definizione del nuovo regolamento tenendo

gioranza Comunità Attiva!

Gruppo consiliare
“Roncegno Domani”
Il capogruppo Stefano Modena

C

ari concittadini, è con vero piacere che ci rivol-

stro paese, che valorizzano aspetti fondamentali di ogni

giamo a voi, tramite le pagine del notiziario co-

comunità, quali quello della formazione delle nuove ge-

munale, in questo periodo di festività natalizie.

nerazioni con spazi moderni e più funzionali, quello spor-

Il Natale rappresenta per tutti, credenti e non,

tivo con la nuova palestra, fino a quello del volontariato e

un’occasione per ricordare le persone più care e per vi-

della protezione civile. Tali opere costituiscono un’impor-

vere momenti di incontro in serenità ed amicizia. A tut-

tante variazione del bilancio, con un aggravio complessi-

ti, ma in particolare a chi sta vivendo un periodo di diffi-

vo sulle casse comunali di circa 750 mila euro. Al contem-

coltà e sofferenza, per una malattia o una perdita, un sin-

po, si tratta però di due investimenti per il futuro, che ri-

cero augurio affinché questo Natale porti un po’ di spe-

teniamo fondamentali e strategici per il paese di Ronce-

ranza, per poter vivere il presente come dono concesso

gno. Pur con delle variazioni importanti rispetto ai pro-

a ciascuno di noi.

getti preliminari, con ridimensionamento in entrambi i

Venendo all’attività amministrativa del nostro grup-

casi, e seppur in presenza di qualche perplessità su scel-

po consigliare nel corso degli ultimi mesi, c’è da rilevare

te progettuali (ad esempio il tetto piano della scuola), co-

soprattutto come l’azione del Consiglio Comunale si sia

me gruppo abbiamo espresso convintamente un parere

concentrata in particolare su due opere importanti per la

favorevole.

nostra comunità: il nuovo polo scolastico e la caserma dei

Fra le iniziative della Giunta Comunale, abbiamo accolto

Vigili del Fuoco. Pur non trattandosi di progetti nuovi – ri-

e appoggiato la progettazione dell’allargamento del Lun-

salgono ormai a diversi anni fa – nel corso di questo pe-

goargine Larganza, lavoro più volte da noi sollecitato nel

riodo il Consiglio è stato chiamato ad esprimersi sulla lo-

corso degli anni. Si tratta, anche qui, di un’opera impor-

ro progettazione esecutiva. In particolare i due primi lot-

tante per la viabilità interna del paese, poiché garanti-

ti del Polo Scolastico comprendono la costruzione della

rà maggior sicurezza e un alleggerimento di altre arterie

nuova palestra e la demolizione di quella odierna per far

stradali interne al paese altrimenti sempre più frequen-

posto ad un edificio, che ospiterà la Scuola Elementare. Si

tate. Auspichiamo che il lavoro possa avere il necessario

tratta, in entrambi i casi, di opere attese a lungo dal no-

finanziamento, e che la giunta comunale sappia ricercar-

RONCEGNO NOTIZIE

5

6

LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI
lo con la necessaria tenacia e perseveranza.

Vigileremo e faremo proposte concrete inoltre anche per

Per quanto riguarda il futuro, saremo particolarmente vi-

l’altro grande tema a cui ancora l’amministrazione non ha

gili su alcune opere che riteniamo altrettanto importan-

dato risposta, ossia quello dell’asilo nido. Su questo, ab-

ti per lo sviluppo del nostro paese, quali quelle legate al-

biamo già avanzato al Sindaco e alla Giunta alcune propo-

le attività turistiche e ricettive (progetto campo da golf a

ste concrete, che speriamo possano venire attentamen-

18 buche, valorizzazione delle piste ciclabili sul territorio

te valutate e considerate.

comunale e della vera risorsa di cui dispone Roncegno,

Augurando ancora a ciascuno di voi un felice inizio 2014,

ossia l’acqua). Riteniamo che il 2014 sarà un anno fonda-

ricordiamo a tutti gli interessati di visitare il nostro sito

mentale per questi temi, rispetto ai quali o l’amministra-

www.roncegnodomani.it, dove è disponibile tutto il ma-

zione di Roncegno saprà dare delle risposte chiare, oppu-

teriale prodotto nel corso della nostra esperienza consi-

re saremo destinati ad un inesorabile declino.

liare.

L’AMMINISTRAZIONE FA IL PUNTO

TURISMO
MIRKO MONTIBELLER Sindaco

Competenze in tema di bilancio,
demanio e patrimonio, personale, turismo, sport

P

ur essendo uno dei settori che maggiormente

esaggistico e naturalistico la nostra destinazione, dall’al-

stanno fronteggiando la crisi, anche il turismo

tro a promuovere Roncegno Terme sul mercato.

negli ultimi tempi sta iniziando a dare qualche

Per quanto riguarda il primo obiettivo vale la pena ricor-

segnale di recessione. Purtroppo anche il no-

dare l’iniziativa di riconoscimento delle Botteghe sto-

stro bel paese sta risentendo di questa difficile situazio-

riche avviata sul territorio comunale che ha visto in un

ne, pur riuscendo a contenere le perdite. I primi dieci mesi del 2013 hanno registrato un calo degli arrivi di circa il
7% rispetto all’anno precedente, mentre si è assistito ad
una diminuzione delle presenze di circa il 5%. Ciò significa che pur essendo leggermente diminuito il numero di
persone che giungono a Roncegno per trascorrere le vacanze, è mediamente leggermente aumentata la durata
del loro soggiorno.
Ben consapevoli della complessità della questione, per
cercare di contrastare questa diminuzione di arrivi (che
inevitabilmente determina una diminuzione della ricchezza che questo settore porta a Roncegno), l’amministrazione sta portando avanti una serie di iniziative volte da un lato a rendere competitiva dal punto di vista paStranieri
Anno
Arrivi
Presenze
2012
1.621
7.664
2013
1.541
7.250
Diminuzione rispetto anno precedente

Italiani
Arrivi
6.262
5.791

Presenze
35.771
34.113

Tot. arrivi
7.883
7.332
-7%

Tot. presenze
43.435
41.363
-5%
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primo tempo otto esercizi ottenere il prestigioso marchio (di cui abbiamo dato conto nel numero precedente)
e successivamente altre due attività: la cartoleria Hoffer
Leopolda e la Famiglia cooperativa di Marter.
Va inoltre citato il prestigioso progetto di ampliamento
da 6 a 9 buche del campo da golf comunale la cui realizzazione sembra sempre più vicina. Proprio in queste settimane siamo in stretto contatto con Trentino Sviluppo
(soggetto tramite il quale dovrebbe transitare il finanziamento provinciale) per definire tempi e modalità di concretizzazione di questa importante iniziativa.
Dobbiamo infine citare i progetti di riqualificazione del
paesaggio del Lagorai che contribuiscono a rendere attrattiva ed accogliente la nostra montagna. Uno su tutti ricordo il progetto recentemente ammesso a contributo dalla PAT tramite finanziamenti europei per la realizzazione di diverse centinaia di metri di staccionate nei pressi della Malga Trenca, nonché la realizzazione di un tratto

per il nostro Comune sarebbero significativi.

di muretto in pietre verticali riprendendo lo stile tradizio-

Accanto a queste progettualità di lungo termine, anche

nale della nostra cultura.

quest’anno grande è stato lo sforzo compiuto dal Comita-

Per quanto riguarda invece la promozione di Roncegno

to turistico per l’organizzazione delle manifestazioni tra-

sul mercato, importanti benefici dovrebbero venire dal

dizionali di Roncegno e per l’animazione del periodo esti-

movimento indotto dall’Alta formazione alberghiera di

vo. Confermato e apprezzato è stato anche quest’anno

prossimo avvio presso Villa Waiz. Numerose dovrebbe-

il servizio di bus navetta che ogni settimana portava in

ro essere le figure professionali che ruoteranno intorno

quota turisti e residenti.

all’offerta formativa, molte delle quali provenienti da fuo-

Ai componenti del Comitato turistico vorrei rivolgere un

ri provincia. Se la proposta dovesse riscuotere il successo

doveroso ringraziamento per aver dedicato parte del lo-

che stanno avendo i quarti anni, senza dubbio i vantaggi

ro tempo e delle loro forze per il bene del nostro paese!

Buone Feste
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OPERE PUBBLICHE,
VIABILITÀ E CANTIERE COMUNALE
CORRADO GIOVANNINI Vicesindaco

Assessore ai lavori pubblici,
viabilità, cantiere comunale

OPERE ULTIMATE

nale Paicovel - Trenca e Arsa - Gotati secondo il progetto
che era stato approvato dalla Giunta Comunale nel set-

Asfaltatura strade comunali

tembre scorso e sotto la Direzione Lavori dell’Ufficio Tec-

Sono stati ultimati nel corso del mese di novembre i lavori

nico.

di asfaltatura di alcune strade e vie comunali, il tutto se-

Gli stessi erano stati aggiudicati alla Ditta Adige Bitumi

condo il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico.

spa di Mezzocorona, che si è offerta nell’esecuzione del-

Come da programma si è provveduto a fare la manuten-

le opere dietro ribasso del 32,52 % sui prezzi di progetto.

zione in via S. Osvaldo, in via Prai Larganza, nei pressi del

Approfittando del cospicuo ribasso e in accordo con il

Ponte dei Larganzoni, in loc. Caneva, in loc. Canè - Reto,

Servizio Enti Locali della PAT inoltre, è stata redatta una

loc. Rozza, lungo la strada dei Cavai, a Marter in via Val

perizia di variante suppletiva con la quale si è previsto

Dell’Orso, in via Fornaci, vai Bagni, via Crea Rossa, via Bru-

di eseguire anche l’asfaltatura del tratto più ripido della

stolai, in loc. Romito, e via Della Chiesa, sul Cavalcaferro-

bretella che dalla località Serot si diparte verso la loc. Ca-

via, e in loc. Zaccon.

lavin, quella che dalla località Pozze sale verso la locali-

La spesa sostenuta per la manutenzione di queste vie è

tà Compo, nonché il completamento di un tratto di strada

stata rendicontata in complessivi € 23.885,08 iva e spe-

in loc. Pozze. Inoltre parte dell’avanzo è stato impiegato

se tecniche escluse.

per effettuare una manutenzione straordinaria nel trat-

In aggiunta a questi piccoli interventi è stata inoltre af-

to Pozze - Arsa.

fidata alla Ditta Zanghellini Asfalti la sistemazione e l’a-

Con medesimo finanziamento e con l’autorizzazione del-

sfaltatura a nuovo dei parcheggi siti nelle vicinanze di

la stessa Provincia, in concomitanza ai lavori di asfalta-

Villa Baito e a servizio degli utenti della Scuola Media,

tura, si è realizzato il prolungamento dell’acquedotto fi-

della Scuola Elementare e di quella dell’Infanzia, renden-

no in loc. Paicovel per complessivi € 19.591,40, e la regi-

do molto più agevoli e sicure le manovre in presenza de-

mazione delle acque in loc. Serot e Smel per un costo di

gli alunni.

€ 31.847,71.
I lavori sono stati pressoché tutti ultimati ad eccezione di
alcune finiture che saranno effettuate in primavera, così
come la rendicontazione economica finale.

Lavori di somma urgenza per la messa
in sicurezza della strada di accesso a Maso Tinoto

Messa in sicurezza di alcuni tratti di strade
comunali Paicovel - Trenca e Arsa Gotati
Risultano pressoché ultimati anche i lavori di manutenzione stradale e messa in sicurezza della strada comu-

L’AMMINISTRAZIONE FA IL PUNTO
Sono stati ultimati il 15 ottobre 2013 i lavori di somma ur-

Sotto la Direzione Lavori dello stesso professionista, in

genza per la messa in sicurezza del versante boscato a

loc. Tesobbo si è provveduto al rinforzo della parte a val-

monte della Località Tinoto, lungo la strada che dai Ca-

le della strada di accesso a Maso Tesobbo mediante la re-

denzi sale per i Masi Tesobbo e Greti.

alizzazione di micropali aventi la funzione di sostenere

I lavori aggiudicati alla Ditta Geo Rock di Spiazzo, dietro ri-

l’intera carreggiata e di una serie di opere accessorie di

basso del 34,75%, erano stati iniziati l’ultima settimana

consolidamento e di regimazione delle acque.

di giugno sotto la Direzione Lavori dell’ing. Filippi Stefa-

Dopo un sondaggio al quale sono state invitate 3 impre-

no. Al fine di evitare le continue cadute di massi dal ver-

se locali, i lavori sono stati realizzati dalla Ditta GeoTren-

sante soprastante sono state eseguite della barriere pa-

tina di Telve, che si è offerta nell’esecuzione degli stes-

ramassi con contestuale rivestimento delle pareti roccio-

si dietro il ribasso del 40,28 % sull’importo a base d’asta

se con rete in acciaio e tiranti e la demolizione del gros-

di € 45.515,16, e si sono conclusi regolarmente nel corso

so masso sito subito sopra la strada che porta alle Fonti.

del mese di ottobre.

Anche in questo caso, grazie al recupero del ribasso d’a-

Sempre con lo stesso progetto, tra la località Tinoto e il

sta, si è provveduto ad effettuare una serie di opere in

Maso Tesobbo e la località Vestri, sono stati messi in si-

più rispetto al progetto originario, quali il prolungamento

curezza alcuni tratti di scarpata pericolante. In questo ca-

delle barriere verso la zona non coperta e il rivestimento

so, vista la tipologia di opera, i lavori sono stati affidati in

di ulteriori pareti rocciose con rete a maglia.

diretta amministrazione alla locale Ditta Giovannini.

Lo stato finale dei lavori è stato redatto nel mese di ottobre, per un importo delle sole opere di € 72.336,58 e senza riserve da parte dell’impresa esecutrice.
L’intervento nel suo complesso è stato rendicontato per
un totale di € 110.662,36 cifra totalmente coperta dal
Servizio Prevenzione e Rischi della PAT.

Lavori di somma urgenza per il ripristino

In loc. Montibelleri, più precisamente al Ponte della Pamera, la Ditta Ronchi Scavi, munita di adeguato Ragno,
ha provveduto a mettere in sicurezza e a ripristinare il
fronte di frana, che si era creato con lo smottamento
dello stesso periodo.

Altra calamità conseguenza delle abbondanti piogge della primavera scorsa è stato il cedimento della strada comunale avvenuto a Maso Tesobbo seguita da altri minori smottamenti che si erano verificati nello stesso periodo lungo le strade comunali in loc. Montibelleri e in loc.
Vestri.
Anche in questo caso come nel precedente, era a suo
tempo stata attivata la procedura di somma urgenza
e grazie proprio a questa si è potuto beneficiare del fi-

Nella loro frammentazione, tutte le opere sono state ul-

nanziamento dell’intero progetto e redatto dall’Ing. San-

timate la prima decade di novembre e anche in questo

dro Dandrea per una spesa complessiva preventivata di €

caso come per il precedente, tutta la spesa prevista è

80.000 dei quali € 58.500 per lavori, ed € 21.500 per iva

stata finanziata totalmente dal Servizio Prevenzione e

e spese tecniche.

Rischi a tale scopo coinvolto.

RONCEGNO NOTIZIE

9

10

L’AMMINISTRAZIONE FA IL PUNTO
Formazione di aree a parcheggio e verde pubbli-

OPERE IN CORSO

co in loc. MASI DI MONTAGNA”
È di queste settimane anche l’ultimazione dei lavori re-

Strada Fondo Grande

lativi al cantiere Masi di Montagna, i quali con determina

Nel corso del mese di ottobre sono iniziati i lavori di sban-

del segretario erano stati ulteriormente affidati alla Dit-

camento e formazione del tracciato della nuova pista fo-

ta Quadro Uno dopo l’intricato procedimento di concor-

restale in loc. Fondo Grande secondo il progetto fatto

dato fallimentare nei confronti della Ditta SICEV (prima

dall’Ing. Debortoli Paolo ed approvato dalla Giunta il 7 ot-

aggiudicatrice dei lavori) e della successiva Ditta SINER-

tobre 2013. L’opera è stata aggiudicata alla locale Ditta

GIA (subentrante).

Giovannini che si è offerta nell’esecuzione dei lavori die-

L’ultimo ad essere completato è stato l’intervento presso

tro ribasso dell’8% sui prezzi di progetto.

la Chiesetta di S. Brigida, dove sono stati realizzati alcuni

Il tracciato è pressoché ultimato; ciò nonostante con le

posti auto a monte del Cimitero.

nevicate del mese di ottobre, i lavori di completamento
sono stati sospesi e riprenderanno, tempo permettendo,
in primavera con la formazione del sottofondo, l’inghiaiatura della sede stradale e la posa delle canalette per la
regimazione delle acque, la riprofilatura e la semina delle
rampe e delle scarpate.

Ricordiamo che hanno fatto parte di questo ampio progetto, l’allargamento della strada in loc. Zonti, Maso Ulleri dove oltre alla realizzazione di 5 posti auto si è provveduto anche alla sistemazione degli spazi comunali interni allo stesso, Maso Rori con 3 posti auto, e Maso Stralleri
di Sotto con 6 posti auto e un intervento di allargamento
del piazzale antistante le abitazioni.

Riqualificazione del centro storico
di Roncegno - P.zza Montebello
Con delibera n. 14 del 06 marzo scorso, era stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione di P.zza Montebello. Con questo importante intervento oltre a dare una pavimentazione e una presentazione più decorosa alla piazza, si prevedeva la riorganizzazione degli spazi della stessa e la formazione di
ulteriori posti auto lungo via Rozzati.
I costi preventivati dal progetto per la realizzazione dell’opera ammontavano a complessivi € 500.000 dei quali €
350.000 coperti da due distinti finanziamenti provinciali,
il primo di € 245.000 ed il secondo di € 105.000.
I lavori, aggiudicati alla Ditta Boccher Luciano srl di Borgo
Valsugana dietro ribasso del 24,813% sull’importo a ba-

La rendicontazione delle opere, che nonostante le pro-

se d’asta di € 357.985,64 sono iniziati il 18 giugno scor-

blematiche sorte lungo l’esecuzione rimane invariata ri-

so sotto la Direzione Lavori dell’Arch. Tomaselli Alberto.

spetto al progetto autorizzato, sta per essere redatta

In prima istanza hanno riguardato la costruzione del mu-

dall’Arch. Fietta Lanfranco, e si provvederà a darne co-

ro di sostegno per la realizzazione dei nuovi 15 posti mac-

municazione nel prossimo Notiziario.

china pavimentati in porfido, in via Rozzati.

L’AMMINISTRAZIONE FA IL PUNTO
Contemporaneamente è stato realizzato il muro in calcestruzzo che ha disegnato l’insieme alla scala di accesso
per il nuovo accesso-raccordo fra il parco giochi e piazza Montebello.
Il monumento ai caduti è stato smontato e trasportato in
laboratorio per un suo restauro e in questi giorni si sta realizzando la nuova struttura interna in ferro che permetterà la sua ricostruzione.
La fontana esagonale del paese è stata accuratamente
smontata e ricollocata nella posizione prevista dal progetto. Il recupero è stato eseguito in modo tale da far riemergere tutto il basamento in grandi lastre in pietra granitica
rimasto per lunghi anni annegato nel cemento e sotto l’a-

Realizzazione di un tratto di acque bianche
in via Della Sega
Inizieranno ormai in primavera i lavori di realizzazione di
un tratto di rete acque bianche a Marter in via Della Sega,
secondo il progetto predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale e approvato a tutti gli effetti con delibera n. 176
del 2 novembre. I lavori prevedono la realizzazione della
condotta principale nel primo tratto della via, ora sprovvista, alla quale dovranno essere allacciate a cura e spese dei residenti ed entro un congruo termine, i pluviali
dei tetti e le eventuali griglie dei piazzali ricadenti sulle
rispettive proprietà private.
I lavori di competenza comunale, sono stati affidati mediante cottimo fiduciario, alla Ditta Angeli Camillo di
Marter, che si è offerta nell’esecuzione degli stessi dietro ribasso del 13,26% sull’importo a base d’asta di €
22.790,39 oltre ad € 200 per oneri della sicurezza.

Recupero Ex centralina

sfalto; ciò a riportato la fontana allo splendore di un tempo.
Si è potuto completare l’innesto delle pavimentazioni di
Via Spalliera ed i posti auto di fronte alla farmacia ed il bar.
I lavori sono proseguiti regolarmente fino ad avvenuta
pavimentazione dell’area intorno alla fontana in modo da
terminare gli altri dieci posti macchina previsti. Sono stati
sospesi la prima decade di dicembre a causa dell’improvviso abbassamento delle temperature.
La ripresa dei lavori in primavera potrà presumibilmente
far sì che in due mesi si possano concludere tutti i lavori previsti cosicché la piazza possa essere aperta al pieno
utilizzo dal mese di giugno 2014.
Approfittando del ribasso contrattuale, e in accordo con
il Servizio Centri Storici della Provincia si è valutata l’opportunità di predisporre una perizia di variante suppletiva per realizzare un tratto di marciapiede lungo via Froner in modo da collegare la nuova piazza con Viale Cesare Battisti o comunque alla Cassa Rurale, secondo la disponibilità economica che risulterà dalla perizia, mettendo cosi in sicurezza tale tratto stradale e riqualificando
l’ingresso al Paese stesso.
Il progetto di variante è in fase di redazione e si prevede
la sua approvazione nei primi mesi del 2014 con la conseguente aggiudicazione per la primavera prossima.

RONCEGNO NOTIZIE

Il 2 settembre 2013 hanno avuto inizio i lavori di
ristrutturazione della p.ed. 1012 Ex Centralina, da adibire a
spazio museale e sede associazione cacciatori di Roncegno
Terme.
Gli stessi erano stati affidati alla Ditta Costruzioni
Jobstraibizer di Marter la quale ha vinto la gara di appalto
offrendo un ribasso del 6,313 % sull’importo a base
d’asta di € 160.631,92.
Seguiti dall’Arch. Pompermaier Fabio, i lavori sono iniziati
con la demolizione degli intonaci e l’esecuzione delle sottofondazioni alle murature perimetrali interne. Secondo il
contratto stipulato che prevede un tempo di realizzo di 230
giorni, dovranno essere ultimati nel corso del mese di aprile 2014.
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Quest’opera è realizzata oltre che con il contributo eco-

nalizzate al rinforzo delle travi esistenti mediante l’inse-

nomico della Provincia che copre il 60% della spesa am-

rimento di elementi in acciaio e resine chimiche che per-

messa, anche grazie al contributo economico e le presta-

mettano, a opere ultimate, di accertarne la stabilità anche

zioni che saranno eseguite dall’Associazione Cacciatori

sotto i carichi della neve e le conseguenti sollecitazioni.

di Roncegno Terme, che poi si prenderà in carico anche

Detto intervento essendo uno stralcio del più ampio e co-

la gestione e manutenzione dell’immobile stesso, come

spicuo progetto di ampliamento del polo scolastico, è per

concordato e programmato in sede di stesura del proget-

la maggior parte coperto dal contributo provinciale.

to e della domanda di finanziamento.

Il costo per la messa in sicurezza è stato stimato in complessivi € 62.574 dei quali € 41.138,49 per lavori ed €

Illuminazione pubblica in via Giongo,

21.435,81 per somme a disposizione dell’Amministrazio-

in loc. Rozzati e nei pressi del Campo da Calcio

ne (IVA e spese tecniche).

Con delibera di giunta 150 del 09 ottobre scorso è sta-

Vista l’urgenza e l’improrogabile situazione, già nel corso

to approvato a tutti gli effetti il progetto per la realizza-

del mese di novembre è stata attivata la procedura di ga-

zione di alcuni punti luce di illuminazione pubblica pres-

ra per l’aggiudicazione delle opere che si intendono ese-

so il Campo da Calcio, in via Rozzati e in via Giongo a Mar-

guire prima possibile.

ter. Il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale prevede nello specifico il posizionamento di un punto luce a

Completamento lavori di Messa in sicurezza

doppio faro presso il parcheggio del Centro Sportivo og-

strada SP 65 nel tratto compreso

getto in questi ultimi periodi di alcuni atti di vandalismo

tra via Lungoargine Prela

e di furto nei confronti delle autovetture in sosta. Inol-

e via Ciocca - variante suppletiva

tre prevede il prolungamento dell’impianto di illuminazio-

Con ulteriore deliberazione giuntale n. 178 del 20 no-

ne pubblica in via Giongo per circa 70 ml, ed in via Rozza-

vembre 2013 è stato approvato a tutti gli effetti il pro-

ti per altri 50 ml circa con in entrambi i casi il posiziona-

getto relativo alla messa in sicurezza della strada provin-

mento di 2 corpi illuminanti.

ciale 65 nel tratto compreso tra Lungoargine Prela e via

I costi per questa opera sono stati preventivati in com-

Ciocca.

plessivi € 7.876,40 dei quali € 6.819,40 per lavori ed €

Visto l’avanzo economico accertato ad ultimazione del

1.057 per somme a disposizione dell’Amministrazione

marciapiede e della passerella, e in accordo con il Servi-

(IVA e spese tecniche). Le opere di scavo e posa cavidot-

zio Viabilità della PAT, si è valutata l’opportunità di met-

ti e pozzetti, sono iniziati in via Giongo nel corso del me-

tere in sicurezza anche l’incrocio tra la strada Provinciale

se di ottobre e a seguire proseguiranno in via Rozzati e

stessa, via Ciocca e via Rorei.

presso il Campo Sportivo.

Sostanzialmente, con detta opera si intende separare
le intersezioni che confluiscono sulla strada provinciale
mediante la realizzazione di un spartitraffico a isola ver-

NUOVE PROGETTAZIONI

de, delimitata da cordonate, e definire meglio gli spazi
destinati agli autobus di linea, che ora nella manovra di

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE TRAVI IN

fermata molto spesso interferiscono con il transito pro-

LEGNO LAMELLARE DELLA PALESTRA E DELL’AU-

veniente da via Ceole.

DITORIUM DELLA SCUOLA MEDIA

Contestualmente, mediante l’arretramento dell’attuale

Con deliberazione giuntale n. 169 del 6 novembre scor-

muro di monte, si provvederà a dare più visibilità a quan-

so è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecuti-

ti scendono da via Ciocca per immettersi sulla Strada Pro-

vo per la messa in sicurezza delle travi in legno lamellare

vinciale.

della palestra e dell’auditorium della Scuola Media.

Per detti lavori è stata prevista una spesa di complessiva

Ancora nell’inverno 2012/2013 infatti, molti ricorderan-

di circa 83.339,22 € dei quali € 68.310,84 per lavori ed €

no che proprio a causa dello stato di degrado ormai avan-

15.028,38 per Iva.

zato di alcune travi portanti del tetto dell’Istituto si era

Nel mese di dicembre è stata attivata la procedura per la

reso necessario provvedere in occasioni di precipitazioni

gara d’ appalto, alla quale sono state invitate 7 Imprese

nevose a chiudere la palestra con ovvi disagi sia per gli a-

locali. Presumibilmente i lavori inizieranno nella primave-

lunni frequentatori sia per le svariate associazioni che u-

ra del 2014.

sufruiscono degli spazi fuori l’orario scolastico.
Con detto progetto sono previste una pluralità di opere fi-

L’AMMINISTRAZIONE FA IL PUNTO

gamento della rete dell’acquedotto comunale tra il ponte di monte e quello di valle. Il progetto sarà approvato
nei primi giorni di dicembre, in modo da presentare domanda di finanziamento al Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti tramite il bando “6.000 campanili” di prosAllargamento strada Lungo Argine Larganzoni
(reparo)
Come tutti sanno la messa in sicurezza del Lungo Argine Larganzoni (più comunemente detto “reparo”) rappre-

sima scadenza.
Qualora il progetto non dovesse essere finanziato (a livello nazionale le domande saranno centinaia), si provvederà a ricercare ulteriori finanziamenti altrove.

senta un annoso problema di viabilità interna all’abitato
di Roncegno che tra l’altro ha notevoli ripercussioni anche sulla località Grassi. La messa in sicurezza di tale tratto di strada era prevista nel programma elettorale della
nostra amministrazione e sempre più pressanti si fanno
le richieste dei tanti cittadini che ogni giorno transitano
su quel tratto di strada comunale.
Per cercare di risolvere definitivamente la questione, con
delibera n°173 del 6 novembre, la Giunta ha affidato un
incarico all’ingegner Coradello per la progettazione preliminare e definitiva dell’allargamento del tratto stradale
compreso tra i due ponti.
Tra l’altro, proprio in questi giorni è finalmente pervenuta da parte del Servizio Bacini Montani della PAT, la definitiva concessione in uso al comune del Lungoargine, il
cui utilizzo come strada comunale fino ad ora non era mai
stato regolarizzato. Con tale progetto è intenzione procedere alla realizzazione di tutte quelle opere necessarie ed indispensabili affinché si possa avere una larghezza delle carreggiate tale da permettere un transito sicuro ed agevole senza doversi fermare ogni volta che si incrocia un altro veicolo.
Con l’occasione sarà prevista anche le realizzazione
dell’impianto di illuminazione pubblica, la formazione di
una rete per lo smaltimento delle acque bianche e il colle-
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NUOVI FINANZIAMENTI
Pannelli solari per impianto natatorio
Merita senz’altro fare una approfondita e più specifica illustrazione per questa interessante iniziativa che per la
sua valenza potrebbe interessare e portare benefici anche molti dei nostri censiti.
Di recente, è stata accolta dalla Provincia Autonoma di
Trento la richiesta di finanziamento che avevamo inoltrato all’Agenzia Provinciale per l’incentivazione delle attività economiche nel settembre del 2012 finalizzata alla realizzazione di un impianto per la produzione di acqua calda a servizio della Piscina comunale.
Attualmente l’acqua delle due vasche e delle docce
(38.000 litri), viene riscaldata a 28° C mediante una caldaia a Gas metano e come ben si possa immaginare, i
consumi sono notevoli. Al fine di abbassare i costi di gestione, è nata l’idea di dotare la struttura di un impianto
autonomo che possa riscaldare l’acqua con fonti rinnovabili quali il calore del sole.
Il progetto si propone un duplice scopo: dotare la struttura di un impianto autonomo, per quanto possibile, per
la produzione di acqua calda e offrire alla popolazione
un’occasione di formazione teorico-pratica.
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Verrà proposta infatti un’attività formativa teorico-pra-

Lavori di somma urgenza per la messa

tica rivolta ai responsabili dell’organizzazione richie-

in sicurezza della strada Baide - Salembis

dente l’impianto e agli utilizzatori finali (amministrazione comunale e società sportive), nonché aperta alla libera partecipazione della cittadinanza interessata.
L’attività verrà concentrata in un fine settimana finalizzato alla realizzazione delle superfici solari necessarie
allo specifico impianto solare termico. Gli incontri saranno aperti alla libera partecipazione, con finalità di informazione sui temi dell’energia solare e del risparmio energetico.
Ai fini di questa specifica attività didattico-formativa,
l’impianto solare termico sarà dotato di una centralina elettronica studiata e creata per l’occorrenza, capace di interfacciarsi con il contalitri e con le sonde di rilevamento delle temperature e quindi in grado di fornire i dati di consumo e di resa dell’impianto, sia in termini immediati che in termini temporali. Nel tempo i dati di
cui sopra verranno raccolti ed elaborati, ai fini del monitoraggio dell’impianto (della durata di almeno tre anni).
A lavoro ultimato saranno installati 100 pannelli con una
superficie complessiva riscaldata di 140 metri quadrati
netti.
Il costo dell’iniziativa, sia didattico-formativa che di realizzo dell’impianto è di circa 99.883,00 € interamente
finanziata dall’Agenzia Provinciale per l’incentivazione
delle attività economiche.
Presumibilmente nel corso dei mesi di gennaio - febbraio 2014 sarà redatto il progetto e subito dopo potrà iniziare la prima fase dell’iniziativa.

I forti e continui venti verificatisi nella notte tra il 10 e l’11
novembre scorso hanno causato lungo la strada Baide
- Salembis lo sradicamento di alcune grosse piante di
alto fusto che hanno trascinato con sè la parte a valle
della strada comunale che porta alla vasca di accumulo
dell’acquedotto comunale in loc. Salembis, mettendo
a nudo sia un elettrodotto che parte della tubazione
dell’acquedotto comunale.
Attivando il procedimento di somma urgenza, è stato
possibile accedere ai finanziamenti del Servizio Prevenzioni e Rischi della Provincia, che intervenuto sul posto
ha ammesso a finanziamento le opere di ripristino concedendo un contributo di € 32.000 Iva compresa.
L’intervento programmato e concordato a tal fine consisterà in una serie di lavori (scogliera o gabbionate) atti al
ripristino e consolidamento della scarpata di valle. A breve,
tempo permettendo, inizieranno anche questi lavori, dandoli ultimati presumibilmente nella primavera del 2014.
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ATTIVITÀ SOCIO CULTURALI
GIULIANA GILLI

Assessore all’informazione, cultura,
istruzione, politiche sociali e giovanili,
pari opportunità

LA FAMIGLIA

Il Family Bike Day evento strategico del Distretto

Inaugurazione della Baby Little Home
Prosegue

Famiglia Valsugana e Tesino
Il 18 settembre presso la sala consiliare, alla presenza

l’impe-

del Dirigente Provinciale dottor Luciano Malfer e di altri

dell’Ammini-

funzionari dell’Agenzia per la Famiglia è stato presenta-

strazione Comunale

to il Family Bike Day, svoltosi Il 29 dello stesso mese sul-

a favore della fami-

la ciclabile della Valsugana. L’evento era rivolto alle fami-

glia finalizzato a ga-

glie ed è stato proposto dal Distretto Famiglia Valsugana

rantire il benesse-

e Tesino in collaborazione con l’Agenzia Provinciale per

re di tutti i suoi com-

la Famiglia, con i partner del Distretto ed altre realtà del

ponenti. Con que-

territorio. In particolare con questa manifestazione il Co-

sto spirito il 4 ago-

mune di Roncegno Terme che attraverso la sottoscritta

sto abbiamo inau-

ha promosso e coordina il Distretto Famiglia Valsugana

gurato la Baby Lit-

e Tesino, ha inteso consolidare, assieme ai partner coin-

tle Home realizza-

volti, le politiche e gli interventi a favore della famiglia, in

ta dalla Ditta Batti-

un’ottica di miglioramento continuo di quanto già attua-

sti di Torcegno e col-

to in questa direzione.

locata presso i giar-

Dopo la manifestazione, presso il capannone allestito

dini di Piazza Mon-

dalla Protezione Civile al Centro Sportivo, tutti hanno po-

tebello. Si tratta di

tuto consumare il pranzo preparato da Roberto Bebber

un’accogliente casetta dove è possibile cambiare e allat-

e servito con la collaborazione dei vigili del fuoco volon-

tare i bambini in assoluta tranquillità. All’interno infatti si

tari e del Circolo Primavera. Successivamente sono sta-

possono trovare un fasciatoio con salviette e teli monou-

ti assegnati dei premi a: la famiglia proveniente dal luo-

so, uno scaldabiberon, un bidoncino sigillapannolini, una

go più lontano, la famiglia più numerosa, i biker più an-

comoda sedia dove le mamme possono allattare i propri

ziani maschio e femmina ed i biker più giovani maschio

piccoli, un tavolino dove i più grandicelli possono colora-

e femmina.

re. Anche questa iniziativa ha voluto soddisfare l’esigen-

L’Amministrazione Comunale ha voluto consegnare una

za di tutte le mamme che durante la bella stagione fre-

targa al nostro concittadino Alessio Bottura che si è di-

quentano i giardini mettendo loro a disposizione un co-

stinto per i suoi numerosi successi conseguiti in ambito

modo spazio per la cura e l’igiene dei piccoli. Dopo l’inau-

ciclistico.

gurazione è stata organizzata una ricca tombola per tutti

Voglio esprimere un ringraziamento particolare a tut-

gno

i bambini presenti che
hanno potuto poi gustare una buona pizza
preparata da Mario della Rosticceria “Al Goloso”. Un grazie particolare al Comitato Tradizioni Locali che ha collaborato attivamente alla riuscita dell’evento.
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- la partecipazione della Biblioteca Comunale di Roncegno Terme, con la quale si sono proposte delle Letture
Animate presso il Parco delle Terme durante l’estate;
- l’organizzazione di un percorso con un’esperta di alimentazione infantile, che si è realizzato in un laboratorio educativo per i bambini, e in un momento di confronto e approfondimento sul tema per i genitori;
- la partecipazione al Family Bike Day, con momenti di
incontro e attività d’intrattenimento per le famiglie;
- la progettazione con l’Accademia della Musica di Santa
ti coloro che volontariamente
hanno manifestato la disponibilità a collaborare alla riuscita
dell’evento, siano essi partner
del Distretto Famiglia Valsugana e Tesino che associazioni ed
enti del territorio. Ancora una
volta si può affermare che, attraverso un atteggiamento di
condivisione e fattiva collaborazione è possibile capitalizzare e valorizzare tante fertili energie che costituiscono il tessuto vitale delle nostre comunità e che ne assicurano il
loro benessere.
Il progetto “Stazione Famiglie”
“Stazione Famiglie”, progetto che mira a promuovere il benessere famigliare ed occuparsi in maniera innovativa dei
bisogni delle famiglie con figli di età 0-6 anni, ha anche
quest’anno promosso, in stretta e continua collaborazione
con il Comune di Roncegno, partner del progetto stesso,
iniziative rivolte alle famiglie. Alle diverse attività hanno
partecipato un gran numero di famiglie residenti, in particolar modo le mamme con i loro figli piccoli, talora portando anche fratelli e sorelle più grandi, o amichetti, in diverse occasioni erano presenti anche nonne, zie e papà. Si sono privilegiati soprattutto gli incontri informali con le famiglie, in stretto contatto con le realtà ed associazioni comunali e partner del Distretto Famiglia, rinforzando contatti e
legami già esistenti, e creandone di nuovi. Nel concreto le
attività svolte si possono riassumere in laboratori ludicocreativi, attività socio-educative ed esperienze di incontro
con e tra le famiglie, che hanno visto il protagonismo dei
bambini e contemporaneamente il coinvolgimento dei genitori, in modo tale da proporre uno spazio e un momento
di “stare insieme” tra grandi e piccoli, quindi di dare tempo
alla famiglia stessa.
Le associazioni e le collaborazioni attivate hanno visto in
primo piano:

Brigida di una mattinata sul tema della musica, che ha
visto mamme e bambini coinvolti in un laboratorio creativo di costruzione di strumenti musicali con materiale di riciclo;
- la promozione della Baby Little Home, presso il Parco di
Roncegno, con attività e momenti di incontro e giochi
organizzati, per neomamme e famiglie del territorio.
Queste nello specifico le attività realizzate e le presenze registrate:
• 29 giugno 2013 “ Laboratorio sul tema
dell’alimentazione” a Roncegno
con la dottoressa Brambilla
Presenti: 24 bambini e 13 genitori
• 26 luglio 2013 Letture intorno
alla fontana con Biblioteca
Presenti: 25 bambini- 6 genitori
• 18 settembre 2013 Laboratorio al parco Roncegno:
Presenti: 28 bambini e 16 adulti baby little home
• 29 settembre 2013 Family Bike day
Presenti: 25 bambini con genitori
• 12 ottobre 2013 “La via della musica”
con l’Accademia della musica:
Presenti: 21 bambini e 18 genitori
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GIOVANI E RAGAZZI

I ragazzi hanno detto:
- “È un posto dove ci si trova tra amici a far due chiacchie-

Lo Spazio Giovani di Marter: dieci anni in un flash

re e stare assieme”

“Dieci anni in un flash...“ come amano dire loro, i giova-

- “È il nostro punto di ritrovo”

ni: “i boci” come divertito li apostrofo io in certe occasioni.

- “Vengo allo Spazio Giovani di Marter per passarmi il

Il Centro Giovani di Marter compie appunto, in dicembre,

tempo...”

dieci anni. Tra quelle mura ho visto passare tanti ragaz-

- “Qui possiamo passare una serata in compagnia, gioca-

zi e vorrei davvero nominarli tutti. Ricordo ognuno, il viso

re e parlare... senza esser giudicati...”

ma in particolare rammento il loro modo di essere e i lo-

- “Qui possiamo far due chiacchiere e star assieme... e

ro discorsi. Si perché “al Telemaco” si fa soprattutto que-

soprattutto esprimerci attraverso la nostra passione... la

sto: si chiacchiera ci si confida, si impara a sorridere del-

musica!”

le piccole e grandi sconfitte che fanno diventare adulti.
Quando li trovo fuori che aspettano l’apertura e salutandomi incalzano: - Sai devo raccontarti...-, capisco che abbiamo fatto centro, che siamo davvero un punto di riferimento. Problemi in famiglia o tra coetanei, questioni di
lavoro o tempo libero ma soprattutto pene d’amore, sono
questi gli argomenti più gettonati. Si vive tra il dramma e
la commedia. C’è leggerezza, ma attenzione e rispetto. Mi
piace sottolineare che i più grandi, ormai ventenni condividono lo spazio e spesso i discorsi anche con i quindicenni . Lo sforzo comune è sempre quello di creare “uno
spazio loro” di serenità e fiducia reciproca.
Amo pensare che Telemaco sia un posto dove ci si pren-

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi

de il tempo per ascoltare ed essere ascoltati. In questo

A due anni dalla proposta di istituire il Consiglio Comuna-

forse non vi è nulla di eccezionale ma nella semplicità e

le dei Ragazzi, in collaborazione con l’Istituto Compren-

genuinità è racchiuso probabilmente il senso del Centro

sivo, possiamo affermare che l’esperienza intrapresa si è

Giovani di Marter.

rivelata fruttuosa ed interessante. Il progetto, nato con

Ricordo i fondatori Ezio Bincoletto, Alessandro Conci e

l’obiettivo di proporre agli studenti l’opportunità di ap-

Daniela Lovato, Giuliana Gilli che si è battuta per portarlo

prendere in maniera coinvolgente la cultura della demo-

avanti, gli operatori storici Laura e Claudione ma soprat-

crazia e della partecipazione, si è proposto di favorire la

tutto i boci, i veri protagonisti.

crescita civica dei piccoli cittadini e di sentirsi parte della
Alessandro

Educatore presso lo Spazio Giovani di Marter

comunità e delle istituzioni.
Recentemente l’ANCI (Associazione nazionale comuni italiani) in collaborazione con il MIUR ha sollecitato tutti
i comuni a dare continuità ai progetti intrapresi e a dif-

Per quanto riguarda noi educatori si è creato un bel cli-

fonderli presso le scuole ed in altri comuni. In tutta Ita-

ma, accogliente e punto di riferimento per i giovani. In

lia i due enti hanno proposto una mappatura dei Consigli

questi due anni è avvenuto un cambio generazionale,

Comunali dei Ragazzi, attivati nelle varie realtà regiona-

sono molti i nuovi iscritti ma già dopo poco tempo han-

li, con l’obiettivo di costituire un gruppo di coordinamen-

no fatto dello Spazio Giovani il loro punto di riferimento.

to nazionale.

I ragazzi “ormai cresciuti” vengono più sporadicamente

Per dare continuità a tali progetti, e ne è un esempio il

ma sono sempre presenti, e risultano molto comunicati-

nostro Consiglio Comunale dei Ragazzi, è necessario che

vi con il gruppo più giovane, fanno da “grandi”, sia ponen-

scuola, famiglia e istituzioni condividano gli obiettivi e-

dosi alla pari che dando consigli col fatto che loro “ci sono

splicitati e che ciascuno sia attore responsabile, sotto-

già passati”. I ragazzi si confidano anche con noi e spesso

scrivendo un patto formativo a favore dei ragazzi in cui

condividono e rielaborano pensieri e problemi “da teena-

ciascuno deve credere. Il lavoro di coordinamento messo

ger” con noi e gli altri coetanei.

in atto è stato molto impegnativo, sia in fase di ideazioIrene

ne del progetto che prevedeva anche un primo momento

Educatrice presso lo Spazio Giovani di Marter

di sensibilizzazione e informazione degli adulti coinvolti,
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ha vissuto l’esperienza del Consiglio Comunale possa sedere nell’emiciclo dei grandi per prendere delle decisioni
a favore della Comunità.

Premi agli studenti meritevoli
Lo scorso 22 novembre la sala del consiglio ha ospitato la
tradizionale cerimonia di premiazione degli studenti meritevoli, organizzata anche quest’anno dalla Cassa Rurale
di Roncegno in collaborazione con l’Amministrazione Coche successivamente per dare concretezza alle azioni ed

munale.

agli obiettivi previsti.

Sono stati in tutto 17 i premiati con il sindaco Mirko Mon-

La collaborazione degli insegnanti coinvolti è stata de-

tibeller che ha sottolineato l’importanza di questa ini-

terminante, ma non sempre si possono trovare persone

ziativa che contribuisce ad accrescere il livello culturale

motivate e questo fa la differenza per garantire il succes-

e formativo della comunità. Per quanto riguarda i diplo-

so e una ricaduta positiva sui nostri ragazzi, sia dal punto

mati, per l’anno scolastico 2012/2013 hanno ritirato un

di vista civico che pedagogico.

premio Matteo Di Lenardo e Nicola Montibeller con Debo-

Lunedì 25 novembre alle ore 14.00 si è riunito ilConsiglio

ra Pacher e Erica Tomaselli premiate per l’anno scolastico

Comunale dei Ragazzi per l’ultima volta anche perché al-

2011/2012. Per quanto riguarda l’anno solare 2012 sono

cuni di loro, dal prossimo anno scolastico, lasceranno la

stati premiati i seguenti laureati: Nicola Angeli, Simone

SSPG. Ai ragazzi è stata data la possibilità, fra le altre a-

Centellegher, Carlotta Dalsasso, Silvia Gerola, Francesco

zioni messe in atto, di disporre di un budget che l’Ammi-

Hueller, Sara Hueller, Silvia Lenzi e Luca Rensi. Sono stati

nistrazione Comunale ha deciso di assegnare. La finali-

premiati anche Marta Baldessari, Damiano Carotta, Giu-

tà dell’utilizzo è stata condivisa collegialmente, da tut-

lia Hueller, Federico Montibeller e Massimo Pacher che

to il Consiglio: saranno acquistati sei PC portatili da col-

si sono laureati nel 2013. Alla cerimonia di premiazione

locare nelle sei classi della SSPG per garantire l’uso della

erano presenti anche la sottoscritta, il presidente della

LIM, la lavagna interattiva, oggi strumento didattico mol-

Cassa Rurale Marco Hueller ed il direttore Alberto Rensi.

to diffuso il cui funzionamento deve avvenire attraverso
un computer. Inoltre i ragazzi hanno chiesto di acquistare attrezzatura nuova per il laboratorio di scienze. È stato
loro promesso che saranno sostituite le tende dell’auditorium e che tutte le aule del terzo piano avranno le tende nuove.
È stato veramente piacevole dialogare con i ragazzi di cui
abbiamo potuto apprezzare lo spirito critico, la volontà
di collaborare per la comunità scolastica, per i loro coetanei di cui sono portavoce. Un’esperienza davvero positiva che dispiace di dover abbandonare perché siamo riusciti ad ascoltare chi solitamente non viene interpellato
quando si prendono decisioni all’interno dell’amministra-

UN ANNO DI ATTIVITÀ A MULINO ANGELI

zione comunale. Abbiamo voluto dimostrare che anche

CASA MUSEO DEGLI SPAVENTAPASSERI

noi adulti possiamo arricchirci dell’apporto dei nostri cit-

Si conclude un anno di attività ed è tempo di tirare bilanci.

tadini in crescita per fare tesoro delle loro proposte, dei

Come ormai consuetudine, grazie a una speciale con-

loro suggerimenti, delle loro critiche, della loro disponi-

venzione con la Rete trentina di educazione ambienta-

bilità a spendersi per gli altri in modo generoso e disin-

le dell’APPA di Trento, Mulino Angeli offre la possibilità a

teressato.

scuole, turisti e residenti di realizzare al suo interno nu-

Speriamo veramente che questo spirito possa costitui-

merose iniziative “a misura di famiglia e di bambino”.

re terreno fertile per assumere un impegno che prose-

Anche per questo motivo ha ottenuto di recente la certi-

gua nel tempo, portando nuova linfa alla nostra comuni-

ficazione “Museo amico della famiglia” da parte della Pro-

tà e auspicando che un domani qualcuno dei ragazzi che

vincia di Trento e “Meraviglia Italiana” da parte del Forum
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scuole si parla di istituti apparentanti a territori limitrofi (Alta Valsugana, Vigolana, Val dell’Adige, Valsugana e
Tesino) per i gruppi extrascolastici si tratta quasi sempre
di città al di fuori del contesto provinciale (Emilia-Romagna, Veneto, Alto Adige).
I mesi estivi meritano infine un discorso a parte. Le porte
della “Casa degli spaventapasseri” si aprono a un pubblico fatto perlopiù di turisti, le offerte si adeguano di conseguenza. Durante i mesi di luglio e agosto sono stati
proposti 9 laboratori didattici dedicati a bambini e famiglie incentrati sulla tematica dell’acqua, come elemento
di vita e funzionamento per il mulino. I partecipanti complessivi sono stati 140, alcuni dei quali hanno preso parte anche a una speciale visita guidata teatralizzata realizzata tra le sale espositive, un modo divertente e diverso dal solito per fare rivivere i tempi che furono e rievocare i personaggi che hanno animato questo piccolo e originale Museo nel corso degli anni.
Attraverso l’iniziativa della Guest Card inoltre, promossa
da Visit Trentino è possibile, per i turisti che soggiornaNazionale dei Giovani patrocinato dal Ministero per i Beni

no in Trentino, visitare 60 luoghi tra cui musei, castelli e

e le Attività Culturali (www.meravigliaitaliana.it).

parchi naturali. Fra queste mete è incluso anche il Mulino

Si tratta di attività sempre gratuite volte a valorizzare la

Angeli. Inoltre anche coloro che noleggiano delle biciclet-

struttura sotto forma di visite guidate e/o laboratori di-

te con Inbike Valsugana possono entrare gratuitamente

dattici improntati su tematiche ambientali.

nella nostra struttura museale.

Nell’anno in corso l’offerta si è arricchita ulteriormente

Il Mulino ora chiude, ed è un arrivederci alla prossima pri-

grazie all’introduzione di una nuova proposta, intitolata

mavera.

“facciamo il pane con i cereali dimenticati”, che permet-

Per restare sempre aggiornati su quanto proposto è pos-

te alle scolaresche di macinare antiche varietà di cereali

sibile consultare il sito internet www.lacasadeglispaven-

quindi improvvisarsi novelli “panettieri” con le farine pro-

tapasseri.net.

dotte.
I numeri mostrano come le attività vengano apprezzate e
come Mulino Angeli si possa affermare sempre di più co-

EVENTI

me “meta scolastica” ma non solo, in sintonia con un’idea di turismo volta a recuperare l’autenticità del territorio

28 GIUGNO NOT(T)E IN BIBLIOTECA:

e le tradizioni locali.

quartetto di sassofoni con voce recitante

Nel corso del 2013 sono infatti state 25, per un totale di

di Federica Chiusole - Biblioteca Comunale

476 studenti, le classi venute appositamente in visita al-

Il Sistema Culturale Valsugana

la “piccola” frazione di Marter, tutte o quasi utilizzando

Orientale, attraverso un finan-

metodi di mobilità sostenibile: chi la corriera di linea, chi

ziamento della CARITRO, ha vo-

il treno (la maggioranza), chi la bicicletta, sfruttando l’a-

luto rendere fruibili le bibliote-

diacente pista ciclabile e optando per una piacevole gita

che anche alle persone che so-

scolastica alternativa.

litamente non le frequentano

A queste vanno aggiunte 7 visite guidate organizzate

proponendo una serie di inizia-

a gruppi extrascolastici (circoli anziani, colonie estive,

tive che potessero comunque

ecc.), per un totale di altre 269 presenze, e gli ingressi dei

costituire un’attrattiva cultura-

singoli visitatori, in totale 1164. Quindi quest’anno il Mu-

le da proporre negli spazi del-

lino Angeli è stato visitato da 1.909 persone in sei mesi e

le biblioteche stesse. Anche a

mezzo di attività.

Roncegno quindi è stato propo-

Da evidenziare come la provenienza sia varia, se per le

sto un evento molto apprezza-
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to che ha visto l’esibizione di un quartetto di sassofoni al-

e sociologica spiegan-

ternata dalla recitazione di brani tratti da testi di narrati-

do come nelle comu-

va contemporanea e recitati dall’attrice Federica Chiusole.

nità trentine del Brasile lenta è stata la pe-

29 GIUGNO

netrazione della scien-

SAGRA PATRONALE

za medica, tardi sono

Animazione con “Gli strani elementi” magie e

giunti i primi medici,

sculture di palloncini - Centro Sportivo Via Ferme

tardissimo il primo o-

Sabato 29 giugno assieme al laboratorio del progetto

spedale. La cura, in al-

“Stazione Famiglie” c’era anche il gruppo “Gli strani ele-

cuni casi fino ad ora, è

menti” che ha allietato il pomeriggio della sagra intratte-

stata praticata con le

nendo i bambini con tante proposte di animazione ed of-

erbe attraverso l’azio-

frendo delle simpatiche sculture di palloncini.

ne di “pratici” come levatrici, tiraòssi e soprattutto dai benzedeiros che, con ri-

6 LUGLIO

tuali e formule magico-religiose, cercavano di allontana-

“La guerra rustica del 1525” spettacolo teatrale

re il male attraverso la forza di un credo che accomunava

in costume con i Gropi d’Anaunia e compagnia “La

guaritore e ammalato. Queste antiche pratiche venivano

Marianela di Romallo” - Piazza De Giovanni

dalle Alpi e in Brasile si aggiunsero i suggerimenti prove-

Ogni anno in Trentino l’evocazione della Guerra Rustica

nienti dalle famiglie brasiliane.

viene proposta in otto diverse località e vuole rievocare
il malcontento della classe contadina afflitta dalle trop-

28 LUGLIO

pe tasse e dalle troppe guerre. Così nell’esibizione si in-

Festa delle erbe - Animazione per bambini a cura

scena la guerra civile che portò ad una vera e propria ri-

del gruppo “Gli strani elementi”

voluzione sviluppata fino in Tirolo durante il governo del

Nel magico mondo di Erbolaria - Parco delle Ter-

Principe Vescovo Bernardo Cles.

me

Quest’anno abbiamo avuto la fortuna di ospitare la rap-

In occasione della Festa delle Erbe, presso il Parco delle

presentazione a Roncegno che è stata molto apprezza-

Terme, i bambini sono stati intrattenuti da streghe, fate

ta sia dai residenti che dai turisti. È seguita una cena or-

e folletti che popolano il magico mondo di Erbolaria. Con

ganizzata nelle vie del centro dall’Associazione Oratorio

loro hanno potuto intraprendere dei viaggi fantastici alla

per raccogliere fondi da destinare alla ristrutturazione

scoperta delle proprietà delle erbe officinali e conoscere

del campanile.

in modo semplice le loro principali caratteristiche.

18 LUGLIO - 13 AGOSTO
Baby Dance e zucchero filato - Karaoke per adulti con Valentina e Andrea - Piazza Montebello Piazza De Giovanni
Visto il successo dell’estate scorsa si è deciso di riproporre due serate per adulti e bambini all’insegna del divertimento e dell’allegria. Grandi e piccini si sono cimentati in
esibizioni canore e balli spensierati trascorrendo due belle serate in compagnia, degustando anguria e pizza della
rosticceria “Al Goloso”.
3 AGOSTO FESTA DELLA POLENTA
25 LUGLIO

Mulino Angeli: concorso “Crea il tuo spaventa-

Presentazione del libro di Yvette Marli Boso:

passeri” per bambini, gruppi e famiglie con ani-

Mammane, tiraossi, e benzedeiros , la medicina

mazione itinerante.

popolare dei Trentini in Brasile - Casa Raphael -

Anche quest’anno, in occasione della Festa della Polenta

Sala del caminetto

si è svolto il tradizionale concorso, organizzato dall’asso-

Una serata senz’altro interessante in cui Yvette Marli Bo-

ciazione d’arte Il Melograno, finalizzato alla creazione de-

so ha esposto i contenuti della sua ricerca antropologica

gli spaventapasseri che, come avviene solitamente, ven-
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3 AGOSTO
Presentazione presso il Mulino Angeli della Karte
n. 1424 Carta n. 1424 “Lo spauracchio” (AIS VII, 2,
8; 1937) a cura del Direttore del Museo degli Usi e
gono collocati lungo il muretto che delimita il parcheggio.. Con l’entusiasmo di sempre, grandi e piccini si sono
cimentati con abilità creando i simpatici fantocci che rimarranno a guardia del mulino Angeli finché potranno
resistere alle intemperie.
Ecco i primi tre classificati
1° CLASSIFICATO - “MAMMA TUTTOFARE”
DI LUCIA E CARMEN STELZER
2° CLASSIFICATO - OPERA DI GIORGIA FARELLA
E ANDREA MARCELLAN
3° CLASSIFICATO - “DONNA SPAVENTAPASSERI”

Costumi della Gente Trentina Giovanni Kezich
In occasione della Festa dell’Etnografia che si è svolta in aprile presso il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di S. Michele il Direttore Giovanni Kezich ha consegnato alla sottoscritta la riproduzione di una carta contenuta nell’Atlante Linguistico Italo-Svizzero (AIS: Sprach- und
Sachatlas Italiens und der Südschweitz) di Karl Jaberg e
Jacob Jud, pubblicato a Zurigo dal 1928 al 1960. Tale interessante documento riproduce su una cartina dell’Italia, il
nome attribuito in 400 località diverse, dalle Alpi alla Sicilia, allo spauracchio, lemma italiano generico più corret-

DI CARLO E LORENZO MONTIBELLER

to per definire il cosiddetto “spaventapasseri”, che è voce

Per bambini e fami-

te di ricavare una serie di informazioni preziose di caratte-

glie durante il pomeriggio è stata proposta una visita guidata
teatralizzata all’interno del mulino a cura
del gruppo “Gli strani elementi”. È stato così possibile capire, in modo simpatico
e divertente, come si
svolgeva l’attività del
mugnaio e come funzionavano i macchinari posti sui tre piani della struttura.

RONCEGNO NOTIZIE

più colloquiale. Un’attenta analisi di questa carta permetre etnografico, facendoci capire l’importanza notevole dello spauracchio nel contesto delle tradizioni popolari italiane. La carta, con il testo esplicativo prodotto da Giovanni
Kezich, è ora esposta al Mulino Angeli. Alla presentazione
della stessa era presente Lorenzo Baratter già Presidente
del Museo di S. Michele.
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24 AGOSTO
Esibizione presso la Chiesa Parrocchiale
del Coro da Camera Trentino
Il “Coro da Camera Trentino”, formato da un numero variabile di componenti, musiciste e non, si è esibito sotto la
guida del M. Giancarlo Comar, fondatore del coro e Direttore della Scuola di Musica di Borgo, Levico e Caldonazzo,
L’ensemble, che svolge un’intensa attività concertistica, ha saputo intrattenere il pubblico proponendo un interessante ed articolato repertorio che ha spaziato dalla
polifonia sacra a quello profana, dagli spirituals ai gospel,
generi eseguiti a cappella o con l’accompagnamento del
pianoforte. Ha interpretato inoltre dei canti di montagna
della tradizione alpina.
28 AGOSTO
Roncegno attimi da ricordare: diapositive
di Marco Ondertoller e Adriana Mattei
Marco e Adriana anche questa volta hanno saputo catturare ed emozionare il numeroso pubblico presente presso la Sala del Camino delle Terme attraverso la proposta
di una ricca serie di diapositive riguardanti il nostro territorio nelle varie stagioni: dal candore immacolato della
neve all’esplosione dei colori primaverili ed estivi, fino alla
variopinta tavolozza autunnale. Il tutto avvolto in un’atmosfera sognante e quasi irreale che solo lo scatto del
fotografo esperto riesce a ricreare. Grazie Marco e Adriana per la passione e l’abilità che sempre dimostrate nel
saper valorizzare ogni piccolo particolare del nostro paese che spesso a un osservatore distratto può sfuggire.
15 SETTEMBRE
Not(t)e in biblioteca - Con i Nati dal Basso concerto tributo a De Andrè - Teatro Parrocchiale
Veramente un concerto molto apprezzato quello del
gruppo valsuganotto “Nati dal basso” che ha cantato De
Andrè. L’iniziativa è inserita nella manifestazione Not(t)
e in biblioteca, progetto del Sistema Culturale Valsugana

Orientale finanziato dalla CARITRO.
Compongono il gruppo:
Rodolfo Ropelato - voce e chitarra
Elga Rizzon - cori e chitarra classica
Ezio Gaiotto - tastiere
Gianni Denicolò - Basso e mixer audio
Riascoltare le più belle canzoni di De Andrè è stato molto
emozionante ed il pubblico presente ha riconosciuto con
calorosi applausi la coinvolgente interpretazione di cantanti e strumentisti: bravi davvero!
24 OTTOBRE
Presentazione del romanzo di Daria Bignardi
“L’acustica perfetta” - Terme - Salone delle Feste
Un romanzo, “L’acustica perfetta”, scritto dalla giornalista Daria Bignardi, vede il suo epilogo a Roncegno, precisamente a Casa Raphael. Una vicenda incalzante ed appassionata che pone al lettore diversi interrogativi e che
fa riflettere sul rapporto di coppia.
Alla presentazione, seguita da un pubblico attento che
gremiva il Salone delle Feste, era presente l’autrice, apprezzata intervistatrice delle “Invasioni Barbariche”, in
onda su La 7. Daria Bignardi è un’assidua frequentatrice
di Casa Raphael ed il dottor Elio D’Annunzio, che ha condotto la serata, è stato suo ospite alle Invasioni Barbariche per parlare delle Terme di Roncegno. La semplicità e
la simpatia di Daria Bignardi hanno catturato tutti i presenti che, al termine della serata, hanno acquistato il libro, ovviamente con dedica della scrittrice.

L’AMMINISTRAZIONE FA IL PUNTO

dottor Marco Pellegrini responsabile dello screening mammografico ed il dottor Franco Armelao dirigente medico U.O.
Gastroenterologia. Ha collaborato attivamente all’organizzazione della serata informativa anche Enrico Segnana presidente della LILT di Borgo Valsugana. L’appello dei medici
che hanno illustrato le varie modalità di prevenzione oncologica è stato un invito alla collaborazione attraverso la scelta di aderire alle proposte di diagnosi precoce dell’APSS.
11 NOVEMBRE
Sfilata di S. Martino
Quest’anno, su sollecitazione degli insegnanti di tedesco
Carla Pacher e Sigismondo Stenico, abbiamo voluto riproporre la sfilata di S.Martino, evento molto celebrato nella
tradizione tedesca e oggetto di approfondimento anche
nell’ambito dell’insegnamento della lingua tedesca nella
scuola primaria. Solitamente i bambini, guidati dai loro insegnanti, costruiscono in classe delle lanterne e poi sfilano per le vie del paese quando la suggestione della notte
rende tutto più magico; in coro rallegrano l’atmosfera con
canti della tradizione tedesca.
27 OTTOBRE
Festa della Castagna: lettura animata
“Le tre castagne”
Il giorno della tradizionale Festa della Castagna tantissimi
bambini hanno potuto divertirsi con il gruppo “Gli strani elementi” che ha ideato per loro sculture palloncini, magie,
giocoleria e laboratorio di trucco a tema. Inoltre, sia la mattina che il pomeriggio, è stata proposta la lettura animata
“Le tre castagne” che ha catturato l’attenzione di adulti e
bambini proponendo una semplice e simpatica fiaba, rigorosamente a tema. E poi zucchero filato per tutti...
6 NOVEMBRE
“Diagnosi precoce oncologica”
sala riunioni Municipio
In collaborazione con la
LILT di Trento e di Borgo Valsugana è stata organizzata un’interessante serata sulla prevenzione oncologica. Erano presenti il
dottor Mario Cristofolini presidente della LILT
di Trento, il dottor Paolo Dalla Palma che ha
trattato

l’argomento

relativo al pap-test, il

RONCEGNO NOTIZIE

L’amministrazione comunale ha collaborato volentieri a
rendere questo evento un momento di piacevole ritrovo
per bambini e famiglie. Tutti infatti si sono radunati all’oratorio per assistere prima ad
una simpatica rappresentazione teatrale e poi, guidati dai vigili del fuoco volontari, l’allegro
corteo ha percorso le vie del
paese cantando, portando vivacità e tanta voglia di divertimento. In conclusione tutti si sono ritrovati sotto la tettoia della scuola materna per
gustare un buon tè, preparato dall’immancabile Circolo Primavera, e qualche dolcetto offerto dai genitori. Un grazie
sincero a tutte le persone che
hanno collaborato alla riuscita
dell’evento.
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Università della Terza Età

Storia moderna: il Risorgimento;

Anche quest’anno, in accordo con l’Istituto Regionale di

Tutela dell’ambiente e uso delle risorse.

Studi e Ricerca Sociale e la Comunità di Valle, il Comune
ha proposto i corsi relativi all’università della terza età.

MOSTRE PRESSO LA SALA 3 CASTELLI

Il 5 novembre infatti è iniziata l’attività didattica con 33 i-

ESTATE 2013

scritti, tutte persone motivate ed interessate ad acquisi-

6 - 12 LUGLIO: Claudio Cavalieri

re nuove conoscenze su argomenti interessanti e stimo-

16 - 26 LUGLIO: Marco Gonzo

lanti. Le ore di lezione sono in totale 20. Un bell’esempio

30 LUGLIO - 2 AGOSTO: Mostra fotografica Ecosphera

di apprendimento permanente che procede durante tut-

3 - 9 AGOSTO: Gianfranco Nigri

to l’arco della vita dando la possibilità alle persone di ap-

10 - 18 AGOSTO: Roberta Ballista

prendere nuove competenze, conoscenze e abilità, cre-

18 - 19 - 20 OTTOBRE (Festa della Castagna)

ando al contempo delle occasioni di socializzazione, di ri-

Accademia della Musica S.Osvaldo

flessione e confronto.

Ricordiamo che durante il restante periodo dell’anno la

Questi i contenuti proposti:

Sala 3 Castelli viene usata dal Circolo Scacchi e dalla Ban-

Geografia: appunti di viaggio - Firenze;

ca del Tempo di Borgo Valsugana con soci anche a Ron-

Scienze Naturali: Flora e Fauna Locale;

cegno Terme.

AUGURI CAROLINA
Lo scorso 16 dicembre Carolina Rozza, nostra compaesana, ha compiuto 100 anni! Carolina, che tutti conoscono come Carla, è la nonna del paese.
Tutta la comunità si complimenta per l’importante traguardo raggiunto, augurandole di vivere ancora in salute e serenità accompagnata dall’affetto di tutti i suoi famigliari.
Tanti auguri!
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FORESTE
MARIANO MENEGOL

Assessore alle foreste, agricoltura,
aree verdi e parcheggi

PARTI DELLA LEGNA
I lavori delle sorti del-

m.s.l.m. Scopo dell’iniziativa è quello di realizzare una re-

la legna in località

cinzione tradizionale in legno per scopi zootecnici, al fi-

Creta sono iniziati il

ne di creare dei comparti chiusi per la gestione degli ani-

26 novembre con la

mali nel periodo di attesa della mungitura e nel periodo

ditta esecutrice Gan-

di uscita dalla mungitura. Si tratta infatti di realizzare due

dini Luigi. Se le condi-

paddock, uno sul versante sud della struttura della stalla

zioni meteorologiche

e compreso fra la struttura dello stallone e la strada co-

lo permettono tra po-

munale. Il secondo comparto si colloca invece a nord della

co tempo si incomin-

struttura e prevede la realizzazione di un paddock com-

cerà a consegnare la

preso fra lo stallone e l’abitazione del gestore. La recin-

legna altrimenti tut-

zione prevista in progetto ha uno sviluppo complessivo di

to si sposterà in pri-

580 metri di cui 310 metri nella parte posta a nord e 270

mavera. Sono state

metri nella parte posta a sud.

prenotate 102 sorti,
in totale circa 4.500

L’intervento 2 preve-

quintali.

de la realizzazione di
una recinzione tra-

PIANO DI SVILUPPO RURALE

dizionale in pietra in

Sono stati eseguiti i lavori del diradamento della perti-

loc. Le Pozze nel Co-

caia in Località Roggia Del Corno con la ditta esecutri-

mune di Roncegno,

ce Gandini Luigi. Manca soltanto da eseguire la cippatu-

ai fini di delimitare un

ra delle ramaglie che ormai si farà in primavera per l’im-

tratto di strada co-

possibilità di raggiun-

munale carrabile e di una delimitazione di un confine ca-

gere la località causa

tastale. L’area in oggetto si trova in loc. Le Pozze, davan-

neve.

ti al ristorante “Le Pozze” in una zona ad elevata affluenza turistica.

In ottobre 2013 è
stato

finanziato

progetto

il

(sempre

Nel 2014 il Piano di Sviluppo Rurale scade e non si potranno presentare domande di contributo.

sul Piano di Sviluppo
Rurale) relativo alle

MIGLIORIE BOSCHIVE

chiudende in legno in

Durante l’autunno sono stati terminati i lavori della stra-

località Trenca. L’ini-

da forestale che dalla Località Valette porta alla località

ziativa prevede la re-

Prà Dei Laresi. I lavo-

alizzazione di due in-

ri che si sono andati

terventi.

a realizzare sono: si-

L’intervento 1 preve-

stemazione del man-

de la realizzazione di

to stradale con stabi-

una recinzione in legno tradizionale in loc. Malga Trenca,

lizzato, sistemazione

a servizio del pascolo della Malga. L’area in oggetto si tro-

banchine,

va nei pressi di Malga Trenca, ad una quota di circa 1660

zione di una scogliera
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realizza-
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nel primo tratto corri-

sono stati venduti alla ditta Dalla Palma per 45.00 euro/

spondente all’imboc-

m3.

co, cambio tracciato in un breve tratto

INTERVENTO 19

per diminuire la pen-

Anche quest’anno è terminato l’intervento 19 necessa-

denza e regimazione

rio per la manutenzione delle aree verdi e della manu-

acque. Questi lavori

tenzione urbana ed extra urbana. Il Progetto Donna e la

sono stati eseguiti in

prima squadra hanno terminato il rapporto lavorativo il 2

collaborazione con il

novembre 2013. La seconda squadra ha terminato il rap-

Distretto Forestale di

porto lavorativo il 6 dicembre 2013. I due operatori pre-

Borgo Valsugana.

fissati per la custodia Museale hanno terminato rispettivamente il lavoro il primo il 16 novembre 2013 e l’altro il 6

Con le Migliorie Bo-

dicembre 2013.

schive è stata sistemata la strada che

STRADA IN LOCALITÀ POLSA

porta in Località Ca-

In collaborazione con i privati saranno realizzati dei lavo-

sa Pendola e la strada forestale dei Raiteri facendo una

ri di manutenzione ordinaria e straordinaria oltre alla re-

regimazione delle acque e posizionamento di canalette.

gimazione acque su un tratto di strada in Località Fodra

Anche questi lavori sono stati realizzati in collaborazione

(Polsa) cementando il manto stradale e ponendo delle

col Distretto Forestale di Borgo.

canalette per l’acqua piovana.

LOTTI LEGNAME

LAVORI DI RIPRISTINO

Il 13 novembre scorso si è svolta a Telve l’asta del legna-

Quest’anno in collaborazione con il servizio Ripristino del-

me tramite l’Associazione Forestale. Il lotto presentato

la Provincia è stata sistemata la zona dietro la Villa Baito

dal Comune in Località Fontanelle di quantità 400 m è

tagliando i bamboo e

stato venduto a 72 euro/m3.

sistemando il terre-

I programmi di taglio del prossimo anno non potranno es-

no. Con lo stesso ser-

sere rispettati a causa del forte vento che in una notte ha

vizio è stata sostitui-

creato circa 500/600 m3 di schianti i quali saranno ven-

ta la staccionata con

duti come lotti, intanto 100 m che si sono sradicati sulla

una nuova in legno al

strada dei Prà Dei Laresi e in Località Cinque Valli Di Sopra

Maso Tesobbo.
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AMBIENTE e URBANISTICA
CESARE ZAMBOTTI

Assessore all’ambiente, urbanistica
compresa la Presidenza della Commissione Edilizia,
attività economiche e produttive

CAVA MONTE ZACCON

zione del progetto di messa in sicurezza del sito e per l’e-

Nel corso dello scorso mese di giugno, come riferito nel

secuzione dei lavori. Nel frattempo la Provincia di Tren-

precedente numero del bollettino comunale, è stato fir-

to ha formalizzato l’accantonamento delle risorse econo-

mato l’accordo di programma tra il comune di Roncegno

miche necessarie per l’esecuzione dell’opera e, allo sta-

Terme, la Provincia autonoma di Trento, e la ditta Seco-

to attuale, è in corso la redazione del progetto di messa

val. L’accordo stabilisce i tempi e le modalità di interazio-

in sicurezza, da parte dei tecnici provinciali dell’Agenzia

ne tra i vari soggetti coinvolti nella redazione e approva-

per le opere civili (A.P.O.C), con la collaborazione dell’Uffi-
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cio tecnico comunale. Il progetto sarà completato nel cor-

sta prima fase sperimentale interesserà solamente set-

so dell’inverno, per poi essere approvato sia dal comune

te comuni, tra cui appunto anche quello di Roncegno. A

che dalla Giunta provinciale. Successivamente, nel corso

novembre, la Comunità Valsugana e Tesino, ente respon-

della primavera, il comune procederà con l’espletamento

sabile del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sul

della gara d’appalto e l’affido dei lavori. In questo modo,

nostro territorio, ha organizzato due serate informative,

se non si dovessero verificare ritardi o problemi nel corso

una a Roncegno ed una a Marter, per illustrare le princi-

della gara d’appalto, i lavori potrebbero essere iniziati nel

pali novità previste e spiegare le modalità per effettuare

corso dell’estate e concludersi nel tempo di circa un anno.

una buona raccolta differenziata. In occasione della consegna dei bidoncini è stato anche distribuito del mate-

VARIANTE AL PRG

riale informativo che spiega le modalità per eseguire una

Procede l’iter di revisione del nostro strumento di pianifi-

buona raccolta differenziata. La novità principale con-

cazione urbanistica, dopo la nomina dell’architetto Bon-

siste nel fatto che le campane stradali in cui fino ad ora

vecchio quale commissario “ad acta”, avvenuta nel mese

si conferivano sia la plastica sia il vetro, rimarranno per

di dicembre dello scorso anno, tutta la procedura è passa-

la sola raccolta del vetro, mentre la raccolta della plasti-

ta di fatto nelle mani di questo tecnico. Il commissario, che

ca avverrà per mezzo del bidoncino blu distribuito a tut-

fin da subito ha dimostrato professionalità e competen-

te le famiglie. Quando si parla di raccolta differenziata bi-

za nell’espletamento di questo impegno, ha lavorato ala-

sogna precisare che si possono conferire nel bidone blu

cremente per agevolare e accelerare il complesso iter bu-

solamente gli imballaggi che siano in plastica o in metal-

rocratico previsto dalla normativa per questo tipo di mo-

lo, mentre altri oggetti, che non sono imballaggi, pur se

difica al nostro piano regolatore comunale. Nel corso del-

realizzati con il medesimo materiale non possono esse-

lo scorso inverno, dopo aver preso conoscenza della realtà

re conferiti. Questo significa che oggetti in plastica co-

locale e dello stato dell’arte della variante al PRG adottata

me righelli, ciotole ed altro, non potranno essere smalti-

dal consiglio comunale nel giugno 2012, ha riconfermato

ti nel bidone della raccolta differenziata ma dovranno es-

la variante in seconda adozione cosi come era stata adot-

sere smaltiti nel bidone verde del rifiuto secco non rici-

tata dal consiglio comunale, riproponendo completamen-

clabile. Le uniche eccezioni a questa regola sono al mo-

te le scelte tecniche ed urbanistiche previste dall’ammi-

mento, per i piatti e bicchieri usa e getta in plastica, e per

nistrazione comunale, dimostrando così anche la bontà e

le grucce porta abiti sempre in plastica. Altro fatto impor-

correttezza delle scelte operate e la mancanza di interessi

tante è che gli imballaggi vanno inseriti nel bidone puliti

personali nelle modifiche urbanistiche elaborate. Una vol-

e sfusi, ovvero non raccolti in sacchetti. Lo svuotamento

ta approvata dal commissario, la variante è stata trasmes-

del bidone blu avverrà ogni due settimane, di mercoledì.

sa ai competenti uffici del Servizio Urbanistica della Pro-

Il numero di svuotamenti non inciderà sulla tariffa che o-

vinvia. Lo scorso ottobre è stato inviato al comune il verba-

gni utenza paga. In altre parole, sia che si effettui lo svuo-

le della Commissione Urbanistica Provinciale con indicate

tamento ogni 15 giorni oppure non lo si svuoti mai, si pa-

le modifiche che i servizi provinciali hanno ritenuto neces-

gherà comunque sempre la stessa cifra, per questo ci au-

sarie, modifiche che pur essendo piuttosto numerose non

guriamo che il servizio sia utilizzato il più possibile e nel

vanno comunque a modificare l’architettura portante del-

miglior modo possibile; solamente in questa maniera po-

la variante urbanistica e le scelte principali adottate. Nel

tremo avere una raccolta differenziata di qualità che po-

momento in cui si sta scrivendo questo articolo, l’architet-

trà anche ridurre i costi del servizio.

to Bonvecchio sta seguendo il tecnico incaricato dal comu-

Approfitto poi di queste pagine per ringraziare tutti co-

ne nella fase di modifica del piano, per adeguare la carto-

loro che da diversi anni oppure più recentemente han-

grafia e le norme alle osservazioni e richieste dalla Com-

no dato la propria disponibilità per posizionare gratuita-

missione Urbanistica Provinciale. Allo stato attuale si può

mente i punti di raccolta su aree di loro proprietà; a que-

prevedere la conclusione dell’intero iter, con l’approvazio-

sto proposito invito tutti gli utenti ad utilizzare i punti di

ne definitiva della variante al PRG, nel corso dei primi me-

raccolta nella maniera corretta in modo da arrecare il mi-

si dell’anno prossimo.

nor intralcio possibile sia alla circolazione sulle strade comunali, ma a maggior ragione ai proprietari dei fondi su cui

NUOVA RACCOLTA PORTA

sono posizionati i punti di raccolta. In particolare vi invito a

A PORTA DEGLI IMBALLAGGI LEGGERI

far attenzione alla presenza di eventuali accessi, passi car-

Da gennaio 2014 prenderà avvio il nuovo sistema di rac-

rai, strettoie, che con la presenza dei bidoni potrebbero di-

colta porta a porta degli imballaggi leggeri, che in que-

ventare impraticabili. I bidoni della carta e per gli imballag-
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gi sono impilabili, sistemiamoli quindi nella maniera in cui

mente anche ad alcune migliaia di euro.

occupano meno posto, ed inoltre nel limite del possibile,

Per ultimo ricordo che la tariffa dei rifiuti che attualmen-

cerchiamo di tenerli nel punto di raccolta solo per il tempo

te paghiamo è pensata con un numero di quattro svuota-

strettamente necessario per lo svuotamento.

menti fissi, ovvero che si pagano anche se non vengono

Voglio inoltre fare presente che sempre più frequente-

effettuati, proprio per disincentivare questo tipo di pra-

mente vengono fatte segnalazioni su episodi di incene-

tica oltre che episodi di abbandono di rifiuti. Se si effet-

rimento domestico dei rifiuti, è questa una pratica molto

tua una corretta raccolta differenziata nella maggior par-

pericolosa per primo per chi la esegue, perché nella stu-

te dei casi gli svuotamenti minimi già compresi nella tarif-

fa si sprigionano vapori tossici che si liberano all’inter-

fa sono sufficienti per lo smaltimento dei rifiuti non diffe-

no dell’abitazione, e poi anche per l’ambiente circostan-

renziabili, rendendo quindi anche inutili queste pratiche

te perché attraverso il camino vengono liberate nell’a-

scorrette e pericolose.

ria sostanze cancerogene che si disperdono nell’aria o ri-

Vi invito pertanto ad utilizzare le modalità di smaltimen-

cadono sul suolo circostante. Oltre a questo va ricordato

to dei rifiuti che sono stati avviati sul nostro territorio e-

che bruciare rifiuti è un reato penale che prevede tra l’al-

vitando il ricorso a queste pratiche pericolose sia per la

tro sanzioni molto salate che possono arrivare tranquilla-

nostra salute sia per quella dell’ambiente che ci circonda.

INSIEME AGLI AMICI DI CONCORDIA
NELLA NUOVA CHIESA
Ad un appuntamento così importante la Comunità di Roncegno non poteva assolutamente mancare!
Domenica 24 novembre 2013 una ventina di persone, insieme al Sindaco, ha raggiunto Concordia per partecipare all’inaugurazione della nuova Chiesa, eretta con l’intervento del Trentino a seguito del terremoto che lo scorso maggio si è battuto
sull’Emilia. All’indomani di tale calamità, diverse associazioni di
Roncegno si sono attivate per sostenere gli abitanti di Concordia, con alcuni dei quali Roncegno stringe da anni rapporti di amicizia. Sono state promosse diverse iniziative di beneficenza e il ricavato è stato devoluto alla parrocchia di Concordia da
una delegazione di roncegnesi che si è recata in Emilia nel dicembre dello scorso anno. Lo spirito solidale nei confronti dei

La delegazione di Roncegno, con il Sindaco Mirko Montibeller e una ventina di concittadini, assieme al parroco di Concordia don Tonini e a Mons.
Cavina

terremotati ha mosso molte altre realtà della nostra Provincia che hanno contribuito senza riserve a sostenerli
nel lento processo di ricostruzione. I frutti di tale impegno si sono rapidamente concretizzati nella realizzazione di un’opera, la chiesa in legno, collocata all’interno di un’area, dove si stanno ultimando altri spazi pubblici,
tra cui il Municipio e le scuole. Si tratta di una sistemazione provvisoria in attesa della riedificazione del centro
storico, tutt’ora inagibile, dove rimangono anche i resti della Chiesa madre.
La nuova Chiesa, progettata dall’arch. Fabio Andreatta, rappresenta il risultato di un ottimo lavoro sinergico
tra l’operato della Protezione civile della Provincia autonoma di Trento e le maestranze locali che si sono spese
senza tregua per garantire ai Concordiesi un nuovo punto di aggregazione. All’inaugurazione ufficiale ha partecipato, oltre ad alcune autorità provinciali, una moltitudine di trentini, segno di condivisione e vicinanza ad un
evento così importante. Emozionante la calorosa accoglienza da parte delle autorità politiche ed ecclesiastiche
locali, in particolare del vescovo di Carpi, monsignor Francesco Cavina, e le parole di ringraziamento spese nei
nostri confronti. La Chiesa stessa conserverà il ricordo della presenza trentina non solo per le energie investite in questo nobile gesto, ma anche per i numerosi materiali che provengono dalle nostre montagne e vallate.
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Consiglio Comunale del 28 maggio 2013
Sospensione, ai fini della revoca, della Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 51 dd. 25.11.2011 avente ad oggetto “Lavori di ampliamento p.ed. 1954 C.C. Roncegno Località Trenca – Lavorazioni non
comprese nell’appalto dei lavori principali – Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio” (11 voti favorevoli su 11 presenti).
Lottizzazione area residenziale in via della Sega sulle pp.ff. 2494/5 –
2494/4 – 2492/2 – 2492/1 – 2495 – 2496 – 2499/1, al fine della realizzazione di n° 4 edifici unifamiliari e delle opere di urbanizzazione
necessarie (13 voti favorevoli su 13 presenti).
Approvazione piano attuativo ai fini generali su p.f. 1335 – 1336 e p.ed.
1644 in via Ceola ai fini della riqualificazione ambientale dell’area da adibire a deposito e magazzino di materiali edili direttamente connesso
con l’attività già insediata (14 voti favorevoli su 14 presenti).
Variazione alla convenzione con la Ditta SE.CO.VAL Srl per utilizzo
“Cava Monte Zaccon” in C.C. Roncegno (14 voti favorevoli su 14 presenti).
Approvazione della convenzione con i comuni di Ronchi Valsugana
e Novaledo per la gestione della Scuola Media (14 voti favorevoli su
14 presenti).
Giunta Comunale del 4 giugno 2013
Erogazione contributo straordinario di € 1.500 all’Associazione Alter
Ego per la manifestazione Master Class Alti e Bassi 17-18-19 maggio
2013 a copertura sbilancio entrate-uscite.
Erogazione contributo straordinario di € 100 al Comune di Sant’Agostino (FE) per solidarietà terremoto.
Approvazione verbale di somma urgenza riguardante l’evento calamitoso del 20.05.2013 per il ripristino e la messa in sicurezza viabilità e accesso al Maso Tesobbo, Maso Vestri, Località Pamera, redatto
dall’Ufficio Tecnico Comunale, con il quale si quantifica un costo presunto di € 60.000.
Giunta Comunale del 18 giugno 2013
Collocamento a riposo d’ufficio di un dipendente per limiti di età. Predisposizione della documentazione da trasmettere agli Enti previdenziali riguardante l’erogazione dei trattamenti pensionistici e previdenziali.
Approvazione preventivo del dott. ing. Stefano Filippi con studio in
Rovereto per la progettazione, direzione lavori e contabilità per i lavori di somma urgenza per protezione strada comunale in località
Maso Tinoto, per l’importo di € 11.175,18 più oneri di legge.
Incarico al geom. Trentin Giorgio con studio in Telve di Sopra per la
predisposizione di un frazionamento della strada comunale in località Beberi, per l’importo di € 1.761,76 complessivi.
Approvazione preventivo del dott. ing. Sandro Dandrea di Borgo
Valsugana per la progettazione, direzione lavori e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di somma urgenza per messa in sicurezza della viabilità di accesso al Maso Tesobbo, per il compenso di € 7.120,28 più oneri di legge.
Erogazione a saldo di contributi alle associazioni sportive per l’attività ordinaria 2012:
G.S.D. Roncegno (€ 3.575).
Erogazione a saldo di contributi alle associazioni culturali per l’attività ordinaria 2012:
Coro S. Osvaldo (€ 3.075).
Giunta Comunale del 25 giugno 2013
Contratto per l’affidamento in appalto dei lavori di formazione di aree
a parcheggio e verde pubblico in località Masi di Montagna. Subentro
nell’appalto a seguito di affitto ramo di azienda fra l’impresa appaltatrice Sicev e l’impresa Gruppo Sinergia srl. Nuovo subentro da parte
della società Quadro Uno Costruzioni srl.
Erogazione contributo di € 12.000 al Comitato per le Manifestazioni
turistico-sportive-culturali per finalità istituzionali.
Attribuzione qualifica e relativo marchio di “BOTTEGA STORICA
TRENTINA” a:
FAMIGLIA COOPERATIVA MARTER
CARTOLERIA DI HOFFER LEOPOLDA.

Consiglio Comunale del 26 giugno 2013
Esame ed approvazione del rendiconto della gestione relativa all’esercizio finanziario 2012 (13 voti favorevoli su 13 presenti).
Parere favorevole ai sensi dell’art. 112 e 114 della Legge Provinciale
n° 1 del 4 marzo 2008 e s.m. al rilascio del parere di conformità urbanistica in deroga al progetto per la realizzazione della Caserma dei
Vigili del Fuoco Volontari di Roncegno Terme (13 voti favorevoli su
13 presenti).
Approvazione del nuovo Regolamento comunale per la manutenzione ordinaria e programmata dei sistemi di evacuazione dei prodotti
da combustione (camini) a servizio di generatori alimentati con combustibile solido liquido e gassoso (13 voti favorevoli su 13 presenti).
Giunta Comunale del 27 giugno 2013
Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo di lavori di
somma urgenza per la protezione di caduta massi della strada comunale in località Tinoto, predisposto dall’ing. Stefano Filippi con studio
in Rovereto nelle risultanze complessive di spesa di € 109.988,56.
Erogazione contributo di € 10.000 alla Casa di Riposo S. Giuseppe di
Roncegno Terme, come seconda tranche su un totale di € 30.000
per l’acquisto di un prefabbricato necessario per la sistemazione di
persone durante gli attuali lavori di riqualificazione funzionale dell’edificio.
Contributo di Euro 350 al Gruppo Scout Valsugana I con sede a Borgo
Valsugana per la gestione del campeggio Pra Del Voto.
Giunta Comunale del 2 luglio 2013
Variazioni al Bilancio di previsione 2013 (terza variazione), per:
Messa in sicurezza Maso Tinoto e Maso Tesobbo (€ 190.000);
Realizzazione pista forestale loc. Fondo Grande (€ 46.920).
Approvazione verbale di somma urgenza per lavori di sistemazione
di alcuni smottamenti su strade comunali in località Tesobbo, Vestri
e Pamera, causati dalle forti piogge (somma stimata € 80.000).
Giunta Comunale del 9 luglio 2013
Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo per lavori di
messa in sicurezza ripristino cedimenti sulla carreggiata stradale e
messa in sicurezza ponti, nei tratti tra bivio Cinquevalli - Pozze e località Pozze, predisposto dal dott. ing. Werner Acler con studio in Levico Terme (spesa complessiva € 399.871,78).
Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo realizzazione
pista forestale in loc. Fondo Grande, predisposto in dal dott. ing. Paolo De Bortoli di Borgo Valsugana, nelle risultanze complessive di spesa di € 62.649,73.
Giunta Comunale del 16 luglio 2013
Incarico allo Studio Tecnico Forestale Dott.ssa Barbara Facchinelli con studio in Susà di Pergine per progettazione esecutiva e direzione lavori/contabilità per i lavori di taglio martellata - piano di sviluppo rurale 2007-2013 Misura 226 C (€ 953,60 più oneri di legge).
Messa in sicurezza ripristino cedimenti sulla carreggiata stradale e
messa in sicurezza ponti nei tratti tra bivio Cinquevalli Pozze e Località Pozze. Affidamento incarico all’ing. Acler Werner con studio in Levico Terme per Direzione Lavori ed adempimenti sicurezza in fase esecutiva (€ 19.743,12).
Determinazione prezzo legna da ardere per i censiti aventi diritto: €
6,50 al quintale fino a 45 quintali ed € 8,50 al quintale per i quintali eccedenti.
Giunta Comunale del 23 luglio 2013
Contributo di € 500 alla Associazione Trentini nel Mondo con sede in
Trento, per l’iniziativa progetto Circolo Trentini del Pontino di erigere
un monumento a ricordo dei trentini che nel 1883 emigrarono nella
zona di Latkasi in Bosnia Erzegovina.
Lavori di somma urgenza per lavori di messa in sicurezza viabilità di
accesso al Maso Tesobbo. Incarico per relazione geologica al dott.
Paolo Passardi con studio in Trento, con un impegno di € 3.500 più
oneri di legge.
Lavori di somma urgenza per lavori di messa in sicurezza unica stra-
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da comunale di accesso a Maso Tinoto. Incarico per relazione geologica al dott. Paolo Passardi con studio in Trento, con un impegno di €
4.500 più oneri di legge.
Giunta Comunale del 26 luglio 2013
Contributo di € 300 all’Unione Allevatori della Valsugana e Conca del
Tesino per il finanziamento della Mostra Bovina di S. Matteo prevista
per il giorno 24.09.2013.
Adesione alla convenzione per la fornitura di energia elettrica trasmessa dal Consorzio Comuni Trentini.
Incarico all’Avv. Sergio D’Amato con studio in Pergine Valsugana per
costituzione in giudizio con opposizione ad ingiunzione di pagamento ed opposizione all’esecuzione atti esecutivi inerenti a vertenza Sicev per lavori aggiuntivi non previsti presso Malga Trenca.
Liquidazione della somma di € 38.638,41 alla P.A.T. per restituzione
contributo inerente le opere alla sorgente Pamera, vista la parziale
decadenza delle agevolazioni concesse.
Giunta Comunale del 30 luglio 2013
Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo per lavori di
somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità di accesso
al maso Tesobbo, Maso Vestri e località Pamera a seguito evento calamitoso del 17.05.2013. Progetto predisposto dall’ing. Sandro Dandrea con Studio in Castelnuovo (spesa complessiva € 80.000).
Giunta Comunale del 31 luglio 2013
Revoca della Deliberazione di Giunta n. 95 dd. 03.07.2012 avente ad
oggetto “Lavori di ampliamento p.ed. 1954 C.C. Roncegno Località
Trenca – Lavorazioni non comprese nell’appalto dei lavori principali –
Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio – Assegnazione
somme al concordato giudiziale”.
Consiglio Comunale del 31 luglio 2013
Revoca della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 dd.
25.11.2011 avente ad oggetto “Lavori di ampliamento p.ed. 1954 C.C.
Roncegno Località Trenca – Lavorazioni non comprese nell’appalto
dei lavori principali – Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio” (13 voti favorevoli su 13 presenti).
Consiglio Comunale del 2 settembre 2013
Ratifica della Deliberazione di Giunta n. 102 del 02.07.2013 assunta d’urgenza dalla Giunta comunale, avente per oggetto “Variazione
al Bilancio di Previsione 2013 (terza variazione)” (14 voti favorevoli su 14 presenti).
Variazioni al Bilancio di previsione 2013 (quarta variazione), per:
Acquisto arredi edificio comunale (€ 1.700);
Lavori straordinari per messa in sicurezza edifici scolastici (€
5.794,32);
Acquisto arredi e attrezzature per scuole elementari (€ 5.000);
Realizzazione opere di viabilità, aree verdi, parcheggi (€ 22.000);
Contributo straordinario al Corpo Volontario VV.FF. (€ 11.000);
Attuazione Progetto Azione 10 (€ 6.262);
Attuazione progetto spazio giovani Marter (€ 5.000);
Fondo di riserva ordinario (€ 6.700);
(13 voti favorevoli, 1 astenuto: Modena Stefano).
Giunta Comunale del 4 settembre 2013
Approvazione iniziativa per lo svolgimento di un mercatino dell’usato, riservato a privati, in occasione della Festa della Castagna nei
giorni 19 e 20 ottobre 2013; quote di rimborso delle spese di gestione a carico dei partecipanti.
Determinazione rimborso spese da parte di ditte e privati partecipanti alla “Festa della Castagna”.
Giunta Comunale del 11 settembre 2013
Erogazione contributo di € 150 all’Unione provinciale allevatori della
Valsugana e Conca Tesino Sezione cavallo Haflinger di Borgo Valsugana per la 29ª rassegna del cavallo Haflinger prevista per il giorno
05.10.2013.
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Presa d’atto della nomina da parte della PAT dell’arch. Gianni Bonvecchio in qualità di Commissario ad acta presso il Comune di Roncegno
Terme, per l’adozione della variante generale 2010 al piano regolatore comunale.
Giunta Comunale del 18 settembre 2013
Designazione della Sig.ra Paola Rigo quale nuova Responsabile della
Gestione associata servizio entrate per il Comune di Roncegno. Nomina a responsabile dell’I.M.U.P. (Imposta Municipale Propria) e TARES.
Impegno di spesa di € 4.000 a favore della Festa della Castagna (noleggio bus navetta, noleggio bagni, allestimenti vari).
Riapprovazione in linea tecnica del progetto preliminare di ampliamento ed adeguamento del nuovo Polo Scolastico 1°-2°-3° lotto e
del progetto definitivo 1°-2° lotto, in seguito a pareri ed autorizzazioni dei competenti uffici provinciali. Importo previsto € 8.429.843,26
complessivi, di cui € 6.709.231,49 per lavori a base d’appalto ed €
1.720.611,76 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
Giunta Comunale del 25 settembre 2013
Modifica dell’orario di apertura al pubblico della Biblioteca comunale
e delle fasce di flessibilità per la Responsabile del Servizio Biblioteca,
con decorrenza dal 15 ottobre 2013.
Giunta Comunale del 2 ottobre 2013
Disposizioni su occupazione spazi pubblici in occasione della Festa
della Castagna: si delibera di non assegnare spazi pubblici a movimenti o partiti politici durante i giorni di svolgimento della Festa, sabato 19 e domenica 20 ottobre 2013.
Variazioni al Bilancio di previsione 2013 (quinta variazione), per:
Realizzazione pista forestale in Loc. Fondo Grande (€ 15.730).
Giunta Comunale del 7 ottobre 2013
Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo per la realizzazione di una pista forestale in località Fondo Grande, predisposto
dal dott. ing. Paolo Debortoli di Borgo Valsugana. Spesa complessiva € 62.649,73.
Pista forestale loc. Fondo Grande. Assegnazione Incarico di Direzione Lavori al dott. ing. Paolo Debortoli di Borgo Valsugana, per l’importo di 4.940,57 più oneri di legge.
Giunta Comunale del 9 ottobre 2013
Approvazione a tutti gli effetti del progetto per la realizzazione di
alcuni punti luce di illuminazione pubblica in via Giongo, via Rozzati e presso l’accesso al campo da calcio del centro sportivo, predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, per una spesa complessiva di €
7.876,40.
Lavori di ristrutturazione della ex centralina da adibire a spazio museale e sede Associazione Cacciatori Roncegno. Incarico all’ing. Massimo Cipriani per collaudo statico, per l’importo di € 1.000 più oneri di legge.
Impegno di spesa di € 1.127,19 a favore dell’Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale di Trento per i corsi dell’Università della terza età
e del tempo disponibile - Anno accademico 2013-2014.
Giunta Comunale del 16 ottobre 2013
Attivazione polizza kasko, furto, incendio e rischi diversi dei veicoli dei dipendenti e degli amministratori utilizzati per ragioni di servizio, con Itas Mutua Assicurazioni spa, individuata tramite convenzione con Consorzio dei Comuni Trentini e brookeraggio Inser Pulsar
spa Trento (€ 706).
Lavori di manutenzione straordinaria alla Chiesetta S. Osvaldo. Incarico all’arch. Vito Panni dello Studio tecnico associato GEO1000 di
Trento per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità finale e coordinatore in fase di progettazione, per il corrispettivo di €
3.546,37 (iva ed oneri fiscali esclusi).
Rimborso quota di compartecipazione al progetto “LIBERA-MENTE CREANDO ESTATE 2012” alla Comunità Valsugana e Tesino (€
242,74).
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Giunta Comunale del 23 ottobre 2013
Variazioni al Bilancio di previsione 2013 (sesta variazione), per:
Integrazione retribuzione funzionario responsabile Servizio Tributi (€ 3.000);
Ampliamento e ristrutturazione polo scolastico (€ 55.000);
Progettazione lavori ampliamento e ristrutturazione polo scolastico (€ 13.000);
Progettazione opere (€ 15.000).
Affidamento incarico all’ing. Massimo Caola di Pinzolo per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinatore in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per i lavori di messa in sicurezza delle travi in legno lamellare della palestra e dell’auditorium della Scuola Media di Roncegno Terme (€ 10.304,46 - iva ed oneri fiscali esclusi).
Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di carburanti per
autotrazione e/o gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio per le pubbliche amministrazioni.
Lavori di “Sistemazione e ristrutturazione rete acquedotto comunale II lotto”. Approvazione progetto lavori in economia relativo alla “Realizzazione rete bianca in via della Sega” (€ 22.990,39).
Consiglio Comunale del 5 novembre 2013
Parere positivo al “Progetto definitivo per ampliamento ed adeguamento del polo scolastico 1° 2° lotto” (12 voti favorevoli, 1 astenuto:
Rozza Giovanni).
Ratifica della Deliberazione di Giunta n. 146 dd. 02.10.2013 assunta d’urgenza dalla Giunta comunale, avente per oggetto “Variazione
al Bilancio di Previsione 2013 (quinta variazione)” (13 voti favorevoli su 13 presenti).
Ratifica della Deliberazione di Giunta n. 162 dd. 23.10.2013 assunta d’urgenza dalla Giunta comunale, avente per oggetto “Variazione
al Bilancio di Previsione 2013 (sesta variazione)” (13 voti favorevoli su 13 presenti).
Permuta di terreni comunali in loc. Cinquevalli di sopra, con privato,
con sgravio ed aggravio del diritto di uso civico e sdemanializzazioni
(13 voti favorevoli su 13 presenti).
Nomina della Commissione Consiliare per il nuovo Regolamento co-

munale di polizia mortuaria e cimiteriale:
Sindaco (Presidente);
Sig. Rozza Giovanni (consigliere maggioranza)
Sig. Montibeller Ugo (consigliere minoranza);
Responsabile dei Servizi demografici comunale;
Responsabile del cantiere comunale.
Approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata del Servizio Entrate tra la Comunità Valsugana e Tesino, quale ente capofila ed i Comuni di Cinte Tesino, Grigno, Novaledo, Roncegno
Terme, Ronchi, Telve e Torcegno (13 voti favorevoli su 13 presenti).
Gestione associata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
urbani nei Comuni della Comunità Valsugana e Tesino – Disposizioni sulla riscossione della “maggiorazione” istituita dall’art. 14, comma
13, del D.L. 06.12.2011 (13 voti favorevoli su 13 presenti).
Approvazione del Regolamento per l’uso dell’automezzo personale
per ragioni di servizio da parte dei dipendenti comunali (13 voti favorevoli su 13 presenti).
Giunta Comunale del 6 novembre 2013
Lavori di manutenzione straordinaria all Chiesetta di S. Osvaldo. Approvazione progetto ai soli fini della presentazione della domanda
di contributo alla soprintendenza per i beni architettonici. Progetto dell’arch. Vito Panni dello Studio Tecnico Associato GEO1000 che
prevede una spesa complessiva di € 58.513,82.
Progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione di Piazza Montebello. Incarico di redazione perizia di variante al tecnico arch. Alberto Tomaselli di Strigno, per il compenso di € 5.650 più oneri di legge.
Approvazione a tutti gli effetti del progetto relativo ai lavori messa
in sicurezza delle travi in legno lamellare della palestra e dell’auditorium della Scuola Media. Progetto predisposto dall’ing. Massimo
Caola di Pinzolo che prevede una spesa complessiva di € 62.574.
Affidamento incarico all’ing. Pierluigi Coradello di Castelnuovo per
progettazione preliminare e definitiva e coordinatore in fase di progettazione per i “lavori di allargamento della strada Lungo argine in
Loc. Larganzoni”, per un corrispettivo di € 13.975,33.
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GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE
Tra la Comunità Valsugana e Tesino i Comuni di
TELVE, CINTE TESINO, GRIGNO, NOVALEDO, RONCEGNO TERME

AUTOLETTURA DEI CONTATORI
DELL’ACQUA POTABILE
L’art. 12 del vigente regolamento comunale per
l’erogazione dell’acqua potabile prevede la possibilità
di richiedere l’autolettura dei contatori dell’acqua
direttamente agli utenti.
Si invita pertanto ad effettuare la lettura del/i contatore/i
dell’acqua potabile riportando i dati nella scheda sul
retro della pagina.
La stessa dovrà essere ritagliata e consegnata con le
seguenti modalità:
-

mediante

consegna

diretta

al

Protocollo

del

COMUNE DI RONCEGNO TERME negli orari
d'ufficio;
- tramite il servizio postale, alla Gestione Associata del
Servizio Tributi c/o Comune di 38050 Telve (TN),
P.zza Vecchia 18;
-

tramite

fax

alla

Gestione

Associata

al

nr.

0461/777214;
- tramite e-mail all’indirizzo:
tributi@comunitavalsuganaetesino.it

DA CONSEGNARE ENTRO IL 31 GENNAIO 2014.
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REGISTRO PULIZIA CAMINI DA TAGLIARE, CONSERVARE
E COMPILARE COME INDICATO NEL REGOLAMENTO

REGISTRO DI PULIZIA CAMINI

LEGENDA

SCALA

specificare, se trattasi di condominio provvisto di
più scale, l’eventuale numero o lettera di
riconoscimento della scala interna

N° APPARTAMENTO

specificare, se trattasi di condominio provvisto di
numerazione dei singoli appartamenti, il n°
interno dell’appartamento

POSIZIONE GENERAT.

specificare in quale locale si trova il generatore
(soggiorno, cucina, disimpegno, ecc.)

LIVELLO

se trattasi di unità abitativa posta su più piani,
specificare il piano in cui si trova il generatore

UTILIZZATORE

soggetto che ha in uso il generatore

NOTE

eventuali annotazioni utili per l’intervento
successivo, eventuali verifiche del camino,
particolari sistemi di pulitura (bruciatura,
martellatura, fresatura, ecc.)

ESECUTORE

nome e cognome del soggetto che provvede alla
pulizia

PIANO

specificare il paino in cui si trova l’appartamento

Art. 1 del Regolamento di pulizia dei camini del comune di
RONCEGNO TERME

UTILIZZATORE

_________________________________

VIA

_________________________________

N° CIVICO

____________

PIANO

____________

SCALA

____________

N° APPARTAMENTO

____________

POSIZIONE DEL GENERATORE

____________

LIVELLO

____________

REGISTRO DI PULIZIA CAMINO
Esecutore

Data

Firma

NOTE
Data

Ora

Data

Ora

Data

Ora

Data

Ora

Data

Ora

Data

Ora

Data

Ora

Data

Ora

SPAZIO RISERVATO AI VIGILI DEL FUOCO

L’AMMINISTRAZIONE FA IL PUNTO

LA COMUNITÀ VALSUGANA
E TESINO INFORMA
NUOVA RACCOLTA PORTA A PORTA

mente sciacquati e privi di residui, nel proprio contenito-

IMBALLAGGI LEGGERI

re. Gli imballaggi leggeri dovranno essere conferiti sfusi e

Partirà il prossimo 8 gennaio 2014 la raccolta porta a por-

non chiusi in sacchetti o borse.

ta degli imballaggi leggeri, che verrà avviata a livello spe-

Ogni 15 giorni secondo un calendario stabilito sarà svolta

rimentale nei 7 comuni di Novaledo, Roncegno Terme,

la raccolta degli imballaggi leggeri presso gli attuali punti

Ronchi Valsugana, Torcegno, Telve di Sopra, Telve e Car-

di raccolta del secco non riciclabile e della carta.

zano. In questi comuni verrà sperimentata la raccolta de-

L’utente dovrà per tanto la sera prima del giorno di rac-

gli imballaggi leggeri (PE, PET, PVC, banda stagnata, allu-

colta, oppure la mattina dello stesso giorno prima del-

minio Tetrapak), attraverso il sistema porta a porta (con

le ore 6.30, esporre il proprio cassonetto, disponendolo

conferimento nei punti di raccolta) con mastello di colo-

sul punto di raccolta in modo ordinato. Il cassonetto do-

re blu da 40 litri per le utenze domestiche e non dome-

vrà essere ritirato dal punto di raccolta, il prima possibi-

stiche e con contenitori da litri 240 e 1.100 per le utenze

le dopo lo svuotamento e comunque non oltre la sera del

non domestiche che ne producono apprezzabili quantità.

giorno di raccolta. Eventuale materiale in più dovrà esse-

Solo il vetro verrà raccolto separatamente nelle campa-

re conferito direttamente dall’utente presso i CRM.

ne stradali esistenti Per le sole località di alta montagna
(non nei Masi) rimarrà la raccolta in campana del multi-

IL SISTEMA DI RACCOLTA

materiale (vetro+PLT) congiunta.

DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO
Vasi, bottiglie, barattoli, contenitori in vetro, debitamen-

IL SISTEMA DI RACCOLTA

te sciacquati, privi di residui alimentari e privi dei tappo

DEGLI IMBALLAGGI LEGGERI

dovranno essere conferiti sfusi (non chiusi in sacchetti)

L’utente conferirà gli imballaggi leggeri in plastica, me-

nelle campane stradali esistenti che rimarranno sul terri-

tallo, alluminio e tetrapak (cartoni per bevande), debita-

torio per la sola raccolta degli imballaggi in vetro.
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L’AMMINISTRAZIONE FA IL PUNTO

DAL BIM BRENTA

L’

attività del Consorzio

ramente dalle Casse Rurali del ter-

Bim Brenta è prosegui-

ritorio.

ta anche nel corso di

La novità di quest’anno a favore

questo anno 2013 pre-

delle imprese è rappresentata in-

valentemente a favore dei Comu-

vece da Punto Expo, una strut-

ni consorziati. Il nostro bacino im-

tura realizzata insieme con l’Asso-

brifero di competenza, quello del

ciazione Artigiani e piccole impre-

fiume Brenta, conta ben 42 Comu-

se della Provincia di Trento. Si tro-

ni e spazia quindi da Pergine fino al

va a Borgo Valsugana nel piazza-

Primiero. Il Consorzio gestisce per

le vicino alla stazione delle auto-

conto dei Comuni stessi le risorse

corriere adiacente la pista ciclabi-

che provengono dai sovracanoni

le e, nell’intenzione dei promotori,

di concessione dovuti dalle azien-

l’iniziativa dovrebbe diventare una

de che usano l’acqua a scopo idro-

vetrina permanente dove le impre-

elettrico.

se possano avere visibilità e sfrut-

Diverse però sono anche le inizia-

tare questa possibilità di contatto

tive che abbiamo cercato di por-

con potenziali nuovi clienti. L’azien-

tare avanti a favore del territorio

da interessata può prenotare gra-

e della popolazione più in genera-

tuitamente Punto Expo per un pe-

le. Quelle che seguono sono sola-

riodo di una o due settimane. Quin-

mente alcune e riguardano temi

di utilizzando la struttura può pro-

come aziende, scuole e ambien-

muovere, in un luogo potenzial-

te. Temi sempre più importanti sui

mente strategico, i propri prodot-

quali e’ puntata l’attenzione del Di-

ti. La pista ciclabile della Valsuga-

rettivo del Consorzio.

na negli ultimi anni ha avuto un notevole incremento di interesse e in

AZIENDE

termini di passaggi parliamo di cen-

Da anni si è ormai consolidata l’ini-

tinaia di migliaia di persone all’an-

ziativa riguardante i mutui a tas-

no. Rappresenta quindi, insieme

so agevolato della quale posso-

anche alla strada provinciale anti-

no beneficiare le imprese che ef-

stante, una potenzialità che non

fettuino degli investimenti volti al

va sottovalutata, in termini di con-

miglioramento dell’azienda stessa.

tatto promozionale, dagli opera-

Il contributo è mirato ad abbattere

tori economici. Il Bim Brenta insie-

di circa 3 punti percentuali il saggio

me all’Associazione Artigiani han-

di interesse del mutuo e può esse-

no cercato di rendere fruibile que-

re richiesto presso il proprio Istitu-

sta opportunità costruendo un edi-

to bancario di fiducia. La durata del

ficio che possa per l’appunto diven-

mutuo è pari a 5 anni e l’ammor-

tare una vetrina permanente per le

tamento è in rate trimestrali. Nel

nostre imprese. Sia il bando per la

corso del 2013 sono pervenute al

richiesta del mutuo agevolato sia

Consorzio 52 richieste per un tota-

il regolamento per poter prenota-

le di circa 1,8 milioni di euro. I mu-

re l’utilizzo di Punto Expo sono pre-

tui sono stati finanziati quasi inte-

senti sul sito www.bimbrenta.it

L’AMMINISTRAZIONE FA IL PUNTO
SCUOLA

duzione di rifiuti e degli impatti ambientali legati all’uso

Torna anche quest’anno, in tutte le scuole dell’Alta, Bas-

dell’acqua confezionata;

sa Valsugana e Primiero che hanno aderito, Capitan Eco

• l’energia idroelettrica: acqua come fonte di energia.

ovvero l’iniziativa rivolta alle scuole elementari per stimolare un utilizzo più consapevole delle risorse naturali.

AMBIENTE

La scorsa edizione (anno scolastico 2012/2013) ha avuto

Anche su questo tema abbiamo introdotto una novità nel

un grande successo: hanno partecipato circa 800 bam-

corso del 2013. È un bando a favore dei Comuni per attivi-

bini di 43 classi. Ogni bambino aveva il compito di in-

tà mirate al ripristino e al recupero ambientale.

tervistare più adulti possibile e di verificare la loro pre-

Il contributo e’ previsto per finanziare acquisti e forniture

parazione in materia di acqua, energia e rifiuti, dando poi

di materiali per la realizzazione di interventi di manuten-

un voto ad ogni persona intervistata, compilandone l’E-

zione straordinaria di sentieri agricoli e turistici e di manu-

COPAGELLA. Da gennaio ad aprile 2013 sono stati inter-

fatti (muretti, staccionate, ecc..) su proprietà pubblica.

vistati circa 4400 cittadini, con una media di 5,5 pagelle

Il bando mira a finanziare prioritariamente le richieste dei

compilate da ciascun alunno. Sono molte le classi che si

Comuni che affidano l’esecuzione dei lavori alle associazio-

sono distinte per il loro grande impegno.

ni di volontariato cui saranno forniti i materiali. Nei prossi-

Per l’edizione 2013/2014, in partenza in questi gior-

mi mesi valuteremo come ripresentare il bando anche per

ni, l’attenzione sarà puntata principalmente sul tema

il 2014.

dell’acqua. Anche quest’anno le classi coinvolte nel pro-

Per ottenere maggiori informazioni su queste e altre ini-

getto sono circa 40, ma il Consorzio BIM Brenta, promo-

ziative e per poterci contattare, consultate il nostro sito

tore dell’iniziativa, richiede uno sforzo anche alle istitu-

internet all’indirizzo www.bimbrenta.it. Siamo inoltre a

zioni e a tutti i cittadini nel loro agire quotidiano.

disposizione per dare tutte le spiegazioni necessarie per

Oltre al gioco del registro dell’acqua, i ragazzi delle scuo-

sfruttare al meglio le opportunità offerte e, naturalmen-

le coinvolte e le loro famiglie saranno protagonisti di un

te, per poter raccogliere commenti e suggerimenti.

percorso di educazione ambientale che affronterà in parStefano Pecoraro

ticolare le seguenti tematiche:
• acqua di rubinetto e acqua in bottiglia: analisi della pro-

Vicepresidente BIM Brenta

IL SALUTO DI CHIARA AVANZO
Riceviamo e pubblichiamo il saluto di Chiara Avanzo, eletta in Consiglio provinciale nella consultazione elettorale del 27 ottobre scorso. È anche l’unica rappresentante della Bassa Valsugana e Tesino nell’organo provinciale per la presente legislatura.

C

ari Valsuganotti e Tesini,
innanzitutto vorrei ringraziare le Amministrazioni per avermi concesso questo spazio sul
bollettino comunale per poter portarvi il mio

saluto, ma soprattutto il mio più sincero ringraziamento per la fiducia che avete voluto riporre in me nelle ultime elezioni provinciali.
I lavori del Consiglio Provinciale sono appena iniziati e
molto è ancora da definire; sono stati nominati i Presidenti Regionale e Provinciale e a breve verranno formate le varie commissioni permanenti. Nelle prossime edizioni utilizzerò questo spazio per aggiornarvi sulle più importanti attività del Consiglio. In questa fase iniziale voglio precisare la mia disponibilità al dialogo e all’ascolto e rimarcare la mia precisa volontà di rappresentare la nostra Valle.
Nell’attesa di sentirci presto, vi invio un caro saluto e vi faccio tanti auguri di un Buon Anno Nuovo.
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SPAZIO BIBLIOTECA

di Antonella Serra

EVENTI ED INIZIATIVE
LUGLIO - DICEMBRE 2013

MOSTRA FOTOGRAFICA ECOSPHERA:

LIBRI … A GALLA! – LA BIBLIOTECA IN PISCINA

La mostra fotografica comprende 16 straordinarie foto-

Anche la scorsa estate è stato allestito un punto di prestito e lettura presso la piscina comunale, grazie anche
alla generosa collaborazione della direzione. L’angolo dei
lettori, con diversi libri per adulti e bambini, permette di
leggere i libri tranquillamente durante la permanenza in
piscina o di prenderli a prestito. I bambini delle colonie
diurne hanno partecipato alle Letture intorno alla fon-

SCATTI D’AUTORE PER IL SISTEMA TERRA
(30 LUGLIO – 2 AGOSTO)
grafie in grande formato, corollario dell’opera pubblicata
dalla casa editrice Utet nel 2010, anno dedicato alla Biodiversità. Opera tutta dedicata alla diffusione della cultura dell’ambiente in Italia, diretta da Niles Eldredge e Telmo
Pievani con i contributi di 250 autori della comunità scientifica internazionale, è composta da sei volumi: 4 tematici e 2 dizionari. I 16 scatti di fotografia d’autore sintetizza-

tana al Parco delle Terme.

no l’importanza di un’autentica cultura dell’ambiente: la

LA SCRITTURA UN SECOLO FA:

te dell’uomo sul pianeta, le specie di animali a rischio e-

ANTICHE MACCHINE PER SCRIVERE
(16 – 26 LUGLIO)
Mostra di macchine per scrivere d’epoca. Marco Gonzo,
appassionato collezionista di macchine per scrivere, ha
esposto alcuni esemplari della prima metà del Novecento: dalle prime macchine degli anni Venti alle prime portatili costruite nei decenni successivi. Tra i rari modelli del
periodo bellico e prebellico degli anni Trenta e Quaranta,

struggente bellezza della natura, le drammatiche impronstinzione, la desertificazione, le baraccopoli, il mare di rifiuti che ci circonda. L’occhio autorevole dei grandi maestri
della fotografia ci guida con le immagini alla profonda comprensione di quello che abbiamo e di quello che potremmo
perdere se l’umanità non cambia rotta. Le fotografie esposte e i volumi sono di proprietà della Biblioteca comunale e
rimarranno a disposizione del pubblico anche dopo la mostra, per la visione e la consultazione in biblioteca.

sono state esposte alcune macchine per scrivere usate al
fronte, come la Corona 3, la portatile usata da Ernest Hemingway quando era corrispondente di guerra o la famosa Remington Portable utilizzata anche dalla scrittrice Agatha Christie e un esemplare originale di macchina per
scrivere in caratteri gotici.
LETTURE INTORNO ALLA FONTANA
(26 LUGLIO E 9 AGOSTO)
Con Alessia Castelli abbiamo proposto ai
bambini dai 5 agli 11 anni due letture al
Parco delle Terme intitolate “Il Bosco e i
suoi abitanti” a cui hanno partecipato tra
gli altri anche le colonie diurne della piscina comunale.

IL CANZONIERE DI PETRARCA
NEL MADRIGALE RINASCIMENTALE,
A CURA DI DANIELE LUTTEROTTI
E “ENSEMBLE VOCALE NICOLÒ D’ARCO”
(GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE)
Il concerto, promosso dal Servizio Attività culturali e Ufficio per il Sistema bibliotecario trentino provinciale, si è
tenuto a Casa Raphael giovedì 12 settembre. Alternando
la recitazione all’esecuzione musicale del quartetto vocale, Adelaide Casamassima e Luigino Mongera, voci recitanti, e l’Ensemble vocale Nicolò d’Arco, diretto da Daniele Lutterotti hanno eseguito alcuni celebri testi del
Canzoniere di Petrarca, che i maggiori musicisti rinascimentali rielaborarono in forma di madrigale musicale.
VIENI A LEGGERE CON NOI IL SABATO MATTINA!
LA BIBLIOTECA È APERTA
E IO … LEGGO IN COMPAGNIA!
Per festeggiare il nuovo orario che prevede l’apertura al
pubblico il sabato mattina, sabato 26 ottobre abbiamo
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CHE NOVITÀ CI SONO
IN BIBLIOTECA?
Da ottobre nell’ingresso della Biblioteca puoi
consultare LO SCAFFALE VITA DI FAMIGLIE,
che raccoglie i libri riguardanti la cura, l’educazione e la salute dei
bambini e degli adolescenti, i manuali e i saggi
proposto la prima di - speriamo molte altre – letture ad alta voce per bambini. Loretta Montibeller ha letto alcuni albi illustrati della bibliografia per bambini Nati per leggere.
STORIE DI PAURA … TRA UN DOLCETTO
E UNO SCHERZETTO … . LETTURE PER BAMBINI
E RAGAZZI … NON TROPPO PAUROSI
La sera del 30 ottobre, in occasione della Festa di Halloween, Alessia Castelli ci ha proposto alcune letture da
una bibliografia horror per ragazzi dagli 8 ai 13 anni, mentre per i più piccoli abbiamo letto favole della tradizione e
… scacciato la paura con una dolce merenda.

per genitori sulla crescita, le emozioni e lo sviluppo delle relazioni nella famiglia e nella vita sociale. I libri sono contrassegnati da un’etichetta
colorata.
I QUOTIDIANI E LE RIVISTE: attualmente l’emeroteca dispone di 4
quotidiani nazionali e 3
quotidiani locali, 9 riviste settimanali e 12 mensili (e anche
5 riviste bimestrali, trimestrali ecc.), 1 rivista settimanale in

LA VITA E I LIBRI (26 NOVEMBRE – 6 DICEMBRE)
La biblioteca ha ospitato una mostra bibliografica itinerante di circa 200 volumi, per adulti e ragazzi, sui temi
delle migrazioni. Realizzata dalle biblioteche del SCVO, in

inglese, 19 riviste trentine e alcuni notiziari di interesse locale, 5 riviste per ragazzi e bambini. Tutte le testate sono liberamente consultabili in biblioteca, mentre vengono prestati i numeri arretrati.

collaborazione con l’associazione Il Gioco degli Specchi,
dispone di un catalogo (in distribuzione) a cura di Silvia
Camilotti. Il suo obiettivo principale è la diffusione di conoscenze attorno ai fenomeni dell’immigrazione in Italia
e nel mondo e dell’emigrazione italiana, per favorire un
approccio empatico nei confronti delle diverse persone
che fanno parte della nostra società. La mostra e il catalogo che la accompagna non si limitano ad aggiornare la
proposta bibliografica attorno a un tema sempre al centro del dibattito scientifico e non, a livello nazionale e internazionale, ma mirano a fornire concrete piste di lavoro per insegnanti, bibliotecari, formatori, lettori curiosi. In
particolare le mappe tematiche suggeriscono percorsi didattici e di lettura volti a far comprendere meglio la vita
- da cui il titolo della mostra - in cui ciascuno di noi è immerso: i movimenti migratori hanno visto una accelerazione a livello globale negli ultimi decenni e anche il nostro paese si è dovuto confrontare con tali rilevanti trasformazioni.
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QUOTIDIANI
L’Adige
Trentino
La Gazzetta dello sport
Corriere della sera
Corriere del Trentino
La Repubblica
Il Sole 24ore

RIVISTE
SETTIMANALI

RIVISTE
MENSILI

Donna moderna
Famiglia cristiana
Il Salvagente
Internazionale
L’Espresso
Oggi
Panorama
Time
Topolino
Vanity Fair
Vita Trentina

Art Attack
Bell’Europa
Bell’Italia
Brava casa
Classici Disney
Cucina italiana
Focus
Focus Junior
Gardenia
Hamelin
La Pimpa
Mani di fata
Medicina naturale
National Geographic
Magazine
Poesia
Riza psicosomatica
Sale & Pepe
Starbene
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ECCO IL NUOVO ORARIO
La Biblioteca comunale è aperta: il martedì e il venerdì ore
9-12 e 14-18; il mercoledì mattina ore 10-12; il mercoledì e
il giovedì pomeriggio ore 14-18.30 e anche il sabato mattina ore 9-12. Chiuso il giovedì mattina.

e intermedio, con orario 20.00-22.00.
• CORSI DI LINGUA INGLESE. Un corso in dieci lezioni,
con orario 20.00-22.00.
• CORSI DI GINNASTICA GIOCANDO E GINNASTICA ARTISTICA: Corso di ginnastica giocando per bambini dai 3
anni compiuti ai 6 (scuola materna); Corso di ginnasti-

Da alcuni mesi puoi cercare i libri del Catalogo Bibliogra-

ca artistica per bambini dai 6 agli 8 anni (classi prima,

fico Trentino (CBT) con il NUOVO PORTALE CBT OSEEGE-

seconda e terza elementare) e per bambini/ragazzi da

NIUS. Segui le semplici istruzioni della cartolina che tro-

9 a 13 anni (classi quarta e quinta elementari, classi

vi in biblioteca.

medie). Da giovedì 10 ottobre 2013 fino al 29 maggio
2014, seguendo il calendario scolastico.

CORSI ATTIVATI DALL’AUTUNNO
• CORSI UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO
DISPONIBILE. Dal 4 novembre, il martedì.
• CORSO BASE DI INFORMATICA in collaborazione con il
Centro EDA di Borgo Valsugana, il mercoledì e il giovedì sera.
• CORSI DI LINGUA TEDESCA. 2 corsi in dieci lezioni, base

• CORSO DI BISCOTTI DI NATALE: preparazione di 8 diversi tipi di biscotti: Schoggiknusperli (rose del deserto),
Mailänderli (milanesi, Schwabenbrötli (svevi), Spitzbuben (monelli), Marmorguetzli (bicolori/marmorizzati), Zimtsterne (stelle alla cannella), Haselnussmakrönli
(bocconcini alle nocciole), Kokosmakrönli (biscotti al cocco).

COMITATO MANIFESTAZIONI
Turistico Sportive Culturali

I

l Comitato Manifestazioni Turistico Sportive Culturali

Anche quest’anno si sono organizzate le tradiziona-

vuole cogliere l’occasione per ringraziare tutti coloro che

li feste che ogni anno portano a Roncegno numerosi turi-

a vario titolo rendono possibili il realizzarsi degli eventi

sti e non solo e che vedono incrementare di anno in anno le

che vengono organizzati nell’arco dell’intero anno: tutte

presenze:Festa delle Erbe officinali 27-28 luglio / Festa del-

le Associazioni, l’Amministrazione Comunale, l’Azienda per il

la Polenta 2-3 agosto / Festa della Castagna 19-20 ottobre.

Turismo, la Cassa Rurale di Roncegno.

La Festa della Castagna quest’anno ha ricevuto il marchio da

Anche in questo anno che si sta per concludere sono state

parte della Provincia di Trento come evento temporaneo a

molte le manifestazioni organizzate.

misura di famiglia.

Le novità sono state la “Guerra Rustica del 1525” , che si è

Durante l’estate in collaborazione con la biblioteca e l’Asses-

svolta il 6 luglio, e la “Family day bike” il 29 di settembre. La

sorato alla Cultura sono state organizzate due serate di ka-

prima è stata resa possibile, oltre alla collaborazione delle va-

raoke e baby disco in piazza con pizza ed anguria per tutti. I-

rie associazioni del paese, al contributo della Provincia Auto-

noltre il giovedì dei mesi di luglio ed agosto un servizio di bus

noma di Trento, al gruppo teatrale “La Marinella di Romallo” e

navetta ha offerto la possibilità a turisti e residenti di visitare

ai “Gropi d’Anaunia”. In occasione della “Guerra Rustica” è sta-

la montagna di Roncegno, potendo trascorrere l’intera gior-

ta organizzata pure la Cena Rustica il cui ricavato è stato de-

nata tra i boschi.

voluto alla Parrocchia di Roncegno.

Il Comitato, inoltre, è sempre disposto ad accogliere suggeri-

Il 29 settembre 2013, come suindicato, si è svolta la prima e-

menti in relazione a nuovi eventi e critiche in merito a mani-

dizione della “Family day bike” con il supporto del Distretto

festazioni. Concludiamo augurando un felice Buon Anno e un

Famiglia della Valsugana e Tesino e l’Agenzia Provinciale per

grazie ancora a tutti coloro che hanno collaborato per la riu-

la famiglia, la natalità e le politiche giovanili. Tale evento con-

scita di tutte le manifestazioni.

sisteva in due percorsi da farsi in bicicletta sulla pista ciclabile
con arrivo presso il nostro campo Sportivo. La partecipazione
è stata soddisfacente: 190 iscritti.

Il presidente,
Giusy Comunello
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A.P.S.P. “S. GIUSEPPE”

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Roncegno

D

opo qualche anno di intensa attività
dovuta alla ristrutturazione completa della Casa, con non pochi disagi a
carico degli ospiti e del personale, in

questi ultimi mesi abbiamo potuto riapprezzare
i vari ambiti completamente rinnovati. Fra gli ultimi interventi sono da annoverare la pavimentazione esterna e il cappotto termico. Quest’ultimo comporterà sicuramente per la futura gestione un risparmio energetico non indifferente. Rimane ancora un’opera da realizzare, già finanziata dalla Provincia, tuttora in fase progettuale, ma che vedrà a breve la costruzione di
un’autorimessa, di un magazzino e la completa sostituzione delle caldaie nell’attuale centrale termica, sempre per un maggiore efficientamento del sistema
energetico.
Nel mese di giugno si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione con l’ingresso di due nuovi componenti tra
cui il neo-Presidente Carlo Dalprà e il Vice Gianni Dalprà.
Sono stati confermati i “vecchi” consiglieri Pia Bernardi,
Renata Furlan e Pier Paolo Azzolini. Non si può nascondere, in questi ultimi anni, il riscontro di difficoltà finanziarie
di varia natura, dovute principalmente ad una restrizione di finanziamenti a livello provinciale, ai maggiori costi
di gestione sostenuti con la ristrutturazione che hanno
ricompreso i disagi dovuti alla temporanea chiusura delle vari ali dell’edificio a seguito degli interventi di cantiere. La situazione di crisi contingente sta comunque per
essere superata grazie anche al riconoscimento di alcuni posti letto autorizzati, ottenuti con la sopraelevazione
dell’ala est di qualche anno fa ed a seguito di un finanziamento straordinario anti-crisi concesso dalla Provincia.
Nel corso degli ultimi mesi abbiamo visto anche un movimentato avvicendamento di personale religioso. Ci ha
lasciato infatti suor Magdalena destinata al Policlinico di
Pavia, sostituita da suor Petronela; ci ha raggiunto suor
Annabruna che, dopo tanti anni di servizio missionario in
Africa, ha incrementato la presenza delle nostre suore.
Tutti, comunità di Roncegno compresa, apprezzano molto la presenza del personale religioso che conferisce un
valore aggiunto alla nostra Casa.
In proposito, non possiamo scordare l’anniversario di 50
anni di vita religiosa della Superiora suor Giovanna Del-
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la Bianca, celebrato nella mattinata di sabato 5 ottobre
scorso in concomitanza con il giorno della memoria del
Santo Fondatore delle suore della Provvidenza San Luigi
Scrosoppi. Alla presenza del Consiglio di Amministrazione, del Direttore, degli ospiti e di un folto numero di persone che hanno voluto testimoniare il loro affetto a tutto il personale religioso operante in Casa di Riposo ed in
particolare a suor. Giovanna, si è solennemente concelebrata la S. Messa e dopo un commosso ringraziamento da
parte della festeggiata si è conclusa la mattinata con un
simpatico e piacevole rinfresco.
Da ultimo, anche se la presenza dei volontari non è eccezionale dal punto numerico, questa si distingue comunque per la qualità del servizio di animazione nelle varie
attività che caratterizzano la settimana quali il gruppo
canto, pittura, lavoro a maglia, attività motorie e lettura
del giornale. Per una maggior valorizzazione del volontariato sono stati pensati e voluti in collaborazione con
l’UPIPA (l’associazione che raggruppa e coordina tutte le
Case di Riposo) due incontri pomeridiani sul ruolo del volontario e sull’organizzazione dell’animazione all’interno
della struttura, ambedue tenuti nel corso dei mesi di ottobre e novembre. Speriamo che questa iniziativa favorisca l’inserimento di forze nuove le quali sarebbero particolarmente apprezzate. Vi informiamo che è stata anche
ripristinata la tradizione del festeggiamento mensile dei
compleanni dopo la pausa della ristrutturazione con musica, canto e allegria.
Per le festività natalizie speriamo sempre in un Vostra
Visita che sarebbe oltremodo gradita anche solo per un
piccolo saluto.
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VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

I

l 2013 è stato un anno impegnativo per il nostro Corpo: gli interventi sono aumentati notevolmente ed in
totale, al 19 di novembre, erano già 1.820 le ore di
lavoro complessive effettuate, per un totale di 132

chiamate.
Ad averci occupato maggiormente, per ben 58 volte, sono stati i servizi tecnici, fra cui interventi per pulizia della sede stradale, sblocco di porte e tagli di piante pericolanti, come accaduto in occasione delle ultime forti raffiche di vento.
Sono stati invece 10 gli interventi per incidente stradale,
due le chiamate per incendio boschivo ed una per ricerca persona. Sono stati effettuati inoltre 5 interventi fuori
comune a sostegno dell’attività di altri Corpi limitrofi.
A fianco all’interventistica è proseguita un’intensa attività di addestramento, che consta di 395 ore, sia per quanto riguarda l’utilizzo della nuova autobotte, che per apprendere e ripassare le corrette tecniche di intervento.
Da questo punto di vista è interessante l’esperienza portata a termine da due nostri vigili, che negli scorsi mesi hanno partecipato all’addestramento nella “Casa Fuoco”. Un ambiente questo che simula in maniera verosimile le situazioni che si trovano in un intervento causato da
un incendio in un appartamento, in particolare per quan-

Fasi di una manovra del Gruppo Allievi Bassa Valsugana e Tesino

to riguarda le alte temperature ed il fitto fumo presente,
che oscura completamente la vista.

Finalmente nel nuovo anno, vedremo realizzato il so-

Anche per gli Allievi è stato un anno ricco di attività, da-

gno di tutti noi e di chi ci ha preceduti in questo Corpo: il

gli incontri settimanali con i Responsabili e gli altri ragaz-

nuovo Magazzino. Da oltre venti anni infatti si aspettava

zi della valle, al campeggio provinciale tenutosi a Tesero.

questo momento, ed in più riprese se n’era discusso, ma

In quell’occasione i nostri allievi Edward, Mattias, Clizia e

senza giungere mai ad una svolta. Ora invece inizierà l’i-

Nicolò, accompagnati da Erik ed Andrea hanno partecipa-

ter esecutivo che porterà all’appalto ed alla realizzazione

to alla realizzazione della manovra con una serie di sca-

della nuova caserma. Da questo punto di vista è dovero-

le controventate.

so il ringraziamento all’Amministrazione Comunale, che

Sicuramente da menzionare è il raggiungimento di 35

ha saputo portare a termine con grande sforzo i progetti

anni di servizio per i Vigili Dalprà Beppino, Montibeller

presentati negli scorsi anni.

Carlo, Zottele Giuliano, 30 anni per Zottele Franco e 15
anni per Pasquale Maurizio. I Vigili sono stati premiati e

Rinnoviamo infine il nostro ringraziamento alla Comu-

festeggiati lo scorso 23 novembre a Borgo Valsugana alla

nità, ed alla Cassa Rurale di Roncegno, che sostengono

presenza delle autorità locali ed a loro è stata consegna-

sempre la nostra attività.

ta una mostrina da aggiungere all’uniforme festiva ed un

Nell’attesa di incontrarvi di persona per la tradizionale vi-

diploma. Anche da parte nostra ai colleghi va il più since-

sita di fine anno per la consegna del Calendario 2014, co-

ro ringraziamento per l’aiuto ed il servizio svolto nel corso

gliamo l’occasione con questo articolo per fare a tutta la

di tutti questi anni. Auspichiamo che oggi anche i più gio-

Comunità di Roncegno Terme i nostri migliori auguri di

vani guardino a voi come modello da seguire.

Buone Feste
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CASSA RURALE DI RONCEGNO
PREMIAZIONE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI

meriti scolastici diplomandosi nel periodo 2012/2013: Di

Anche quest’anno la Cassa Rurale di Roncegno BCC, in

Lenardo Matteo, Montibeller Nicola, Pacher Debora, To-

collaborazione con il Comune di Roncegno Terme, ha vo-

maselli Erica. Hanno invece conseguito il diploma di lau-

luto premiare i giovani diplomati e laureati che da inizio

rea triennale o specialistica/magistrale: Angeli Nico-

2012 ad ottobre 2013 hanno concluso il loro corso di stu-

la, Centellegher Simone, Dalsasso Carlotta, Gerola Sil-

di conseguendo il diploma di maturità o di laurea.

via, Hueller Francesco, Hueller Sara, Lenzi Silvia, Rensi

Venerdì 22 novembre 2013 si è tenuta presso la sala del

Luca nell’anno 2012 e Baldessari Marta, Carotta Damia-

consiglio comunale la cerimonia di premiazione di un

no, Hueller Giulia, Montibeller Federico e Pacher Massi-

gruppo di ragazzi e ragazze che con il loro impegno han-

mo nell’anno 2013.

no contribuito ad aumentare il valore dell’intera comunità. La cerimonia si è svolta alla presenza del presidente

La Cassa Rurale di Roncegno BCC invita i propri giovani

della Cassa Rurale, Marco Hueller, che assieme al diretto-

clienti di età non superiore a 30 anni che concludano il lo-

re Alberto Rensi e al sindaco Mirko Montibeller, ha sotto-

ro corso di studi conseguendo l’attestato di qualifica pro-

lineato il ruolo chiave che i giovani hanno per il manteni-

fessionale, il diploma di scuola secondaria superiore e il

mento delle istituzioni locali e per la crescita futura.

diploma di laurea triennale e/o specialistica/magistrale a

Questo l’elenco dei giovani che si sono distinti per i loro

prendere visione del regolamento “Premi di Studio” voluto per favorire gli studi e sostenere l’impegno ed il profitto dei
giovani clienti. Il regolamento è
disponibile presso gli uffici della Cassa Rurale.
UN PENSIERO
PER I NUOVI NATI
La Cassa Rurale è inoltre felice di accogliere tutti i nuovi nati, figli di clienti della Cassa con
un piccolo omaggio; pertanto si
invitano i neo genitori ad informare gli uffici della Cassa del lieto evento. La Cassa Rurale sarà
lieta di fornire tutte le informazioni sull’iniziativa.
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Costantino, l’Icaro del Lagorai
di Davide Modena

Carta d’identità
Nome: Costantino
Cognome: Montibeller
Nato il: 6 maggio 1989
A: Borgo Valsugana
Stato civile: celibe
Residenza: Roncegno
Statura: 185 cm (“su per zo”)
Capelli: ricci e castani scuri
Occhi: verdi
Segni particolari: nessuno
Titolo di studio: dIploma di perito tecnico informatico e
laurea in infermieristica (come si dice: “Impara l’arte e mettila da parte”)
Lavoro: infermiere (precario, al momento!)
Hobby: la moto un tempo, poi la passione un po’ mi è passata da quando lavoro a stretto contatto con il Pronto soccorso di Trento. Altri hobby sono le camminate in montagna, andare in bici, fare foto, volare, far esperimenti su oggetti elettronici (funzionanti o no)
Film preferito: Sette anni in Tibet
Attore preferito: Ollio e Stanlio
Libro preferito: di solito leggo testi tecnico/scientifici. Robinson Crusoe è l’ultimo romanzo che ho letto e risale al
tempo delle superiori
Colore preferito: blu con l’arancione o il bianco con l’arancione, anche il nero con l’arancione non è male.... direi che
è l’arancione
Cantante preferito: ce ne sono tanti, generalmente preferisco quelli stranieri degli anni ‘60/’70. Jimi Hendrix è
uno di quelli. Ray Charles è anche fra i miei preferiti.
Il sogno nel cassetto: spero si sbrighino ad organizzare
viaggi nello spazio e spero che i prezzi calino velocemente, un giretto per vedere tutto dall’alto non sarebbe male!

H

a 24 anni, fa l’infermiere in ospedale, ama Ollio

ra attorno a qualche decina di migliaia di euro. Il costo del

e Stanlio, ma soprattutto adora… volare. Abbia-

noleggio di un elicottero poi non è a portata di uno che lo

mo incontrato Costantino Montibeller tra un tur-

usa per hobby, quindi l’ho scartato. Alla fine delle supe-

no di lavoro e l’altro. Ecco cosa ci ha raccontato.

riori avevo pensato anche all’aeronautica militare ma vista la difficoltà ed i posti limitati ho rimosso anche quel-

Costantino, stiamo con i piedi per terra... almeno

la possibilità.

per ora. Quando è nata la tua passione per il volo?

Ma rimaneva la vela: rapida, economica e alla por-

La passione in sé non ricordo quando sia nata, ma già al-

tata di tutti…

le medie avevo in mente che in futuro avrei pilotato qual-

Il parapendio entra nella mia testa un giorno d’autunno

cosa. La mia passione iniziale era per l’elicottero ma cre-

del 2008. In cielo ce ne erano molti, ero sul poggiolo che

scendo ho scoperto che solo il costo del brevetto si aggi-

li guardavo col binocolo. Mi ricordo che in quell’occasio-
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ne dissi a mia madre: “Mama ,ader me vardo dove che i fa

media solo la vela costa sui 2.700 euro. Occorre però ave-

i corsi per nar con quei”. La sua risposta fu: “Riscete! Fao

re anche un imbrago ed un paracadute di emergenza che

zicole se vedo ‘n parapendio en casa! Va fate ‘n giro ‘n bi-

sono altri 800-1.000 euro. Può capitare di trovare offerte

ci che la te pasa!”.

con “pacchetti pronta consegna” che includono vela, im-

La curiosità non passò e l’anno dopo, nel 2009, di nasco-

brago e paracadute. Con circa 3.500 euro quindi ci si por-

sto dalla mamma mi iscrissi ad una prova gratuita di pa-

ta a casa l’attrezzatura nuova (altimetro, variometro, GPS

rapendio presso una scuola sul Passo Bordala. È stato a-

ecc... non inclusi!). Spesso comunque si trovano delle bel-

more a prima vista, ho solo staccato i piedi da terra per

le offerte sull’usato arrivando a costare anche meno della

1-2 metri giù per un prato e ho pensato subito che quel-

metà. Il costo complessivo del corso e del brevetto inoltre

lo era il modo migliore per volare! L’anno successivo ho ri-

è sui 1.200 euro.

sparmiato i soldi per il corso e l’acquisto dell’attrezzatura

Com’è Roncegno dall’alto?

e nel 2011 ho seguito il corso e preso il brevetto a Feltre.

Piccolissimo! Passare da sopra la chiesa a sopra la piazza è

Quante ore voli in un anno?

un attimo. Passare da un maso all’altro, dai Smideri ai Gre-

Purtroppo non volo spesso, ma in media 30 ore all’anno

ti per esempio, è un po’ come far slalom sulle piste da sci!

penso di riuscire a farle.

Da dove ti lanci?

È difficile imparare?

Il bello del parapendio è che basta un pendio per decollare,

Non credo di sbagliare dicendo che il parapendio è il più

possibilmente libero da ostacoli! Sono ancora atterrato sul

semplice mezzo che esista per volare. Il più semplice ed il

monte Gronlait (sopra Roncegno), ripartito dopo aver ripo-

più leggero. Come tutte le cose bisogna farci un po’ la ma-

sato un po’ e successivamente ri-atterrato a casa. Una vol-

no ma si impara in fretta.

ta con dei miei amici siamo partiti a piedi di notte per an-

Prima di tutto occorre fare una scuola, io l’ho fatta a Fel-

dare a vedere l’alba sul Monte Fravort, ci siamo lanciati al-

tre. In genere i corsi partono con le prove di decollo su un

le prime ore di luce e siamo atterrati vicino al lago di Levi-

prato, al massimo ci si stacca da terra per 3-4 metri. Poi,

co. Andare a vedere un tramonto con il parapendio in spal-

un volta imparata la tecnica del decollo si fa un volo alto

la, decollare dalla cima per poi atterra-

in coppia con l’istruttore e poi... da soli!

re a casa è una fra le cose più belle ed e-

La parte pratica non dura molto, in 4-5

mozionanti che avessi mai fatto. Spesso

fine settimana generalmente si posso-

comunque mi lancio da vicino alla Malga

no già aver fatto vari voli alti da soli.

Trenca. Con gli amici invece quasi sem-

Per il conseguimento del brevetto di

pre andiamo a Vetriolo. Lì, specie il fine

volo libero però occorre effettuare un

settimana, c’è parecchio traffico fra pa-

esame pratico (eseguendo via radio

rapendii e deltaplani e le condizioni del-

delle manovre dettate da un esami-

le correnti sono molto buone.

natore) ed uno teorico (con legislazio-

Quanto dura un volo sopra il pae-

ni, spazi aerei, meteorologia, tecniche

se?

di volo ecc...). Una volta con il brevetto

Dipende molto dalla stagione, dall’ora

in mano si può volare quando e dove si

e dalla condizione meteorologia. Ci so-

vuole (lontano dagli spazi aerei però).

no piloti esperti che partono da Vetrio-

Quanto costa una vela?

lo, arrivano a Belluno e poi ritornano in

Il prezzo varia da modello a modello. In

circa 7-8 ore. Io al momento mi limito a
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può dare è altissimo: decollare, atterrare su una montagna, ri-decollare, ri-atterrare dove vuoi ti fa stare al settimo cielo.
Cosa invece ti piace di meno?
Quando si atterra! E la turbolenza. Quando si azzardano
certi avvicinamenti sottovento preferisco avere un certo
margine di quota in modo tale che se il parapendio dovesse chiudere in qualche modo ho margine a sufficienza
per riprenderlo. Più si vola e più si prende confidenza con
la vela. Man mano che le ore di volo salgono le chiusure
spaventano sempre meno. Quindi paradossalmente più
si vola e sempre più appagante risulta il volo.
Hai mai rischiato di farti male?
star su un paio d’ore e girare per le cime che circondano

Una volta, quand’ero alle prime armi, ho visto dei cavi del

il paese. Spesso però per il lavoro non riesco a decollare

telefono troppo tardi e ci son finito su (a dire il vero pen-

nelle ore più favorevoli e quindi parto la sera o la matti-

savo di superarli ma mi hanno fregato quei 50 centimetri

na per farmi una semplice planata in condizioni calme per

di quota in meno!). Non è successo niente, mi sono slega-

il volo. Questo perché le correnti termiche in queste ore

to e con l’aiuto di una ruspa che passava casualmente di

sono deboli e non riescono a mantenermi in quota.

là e di una scala sono riuscito in mezz’oretta a recupera-

Quali sono le migliori condizioni per il lancio?

re tutta l’attrezzatura. Sono quelle cose che i compagni di

I piloti esperti direbbero la primavera. È la stagione più

volo di Feltre mi ricordano sempre e quindi non posso di-

potente per quanto riguarda le condizioni termo-dinami-

menticare quella figuraccia in atterraggio!

che dell’aria, questo si traduce in termiche che ti portano

Altri episodi?

su anche a 10 metri al secondo ma bisogna avere espe-

Quand’ero ancora allievo mi ricordo che non curante del

rienza e mente lucida. L’autunno invece è più tranquillo,

vento mi son tenuto lontano dall’atterraggio. Il vento in-

a mio avviso ci si gode di più il volo.

fatti non mi lasciava avvicinare, perdevo quota e avanzavo

Prima di partire è sempre consigliato valutare le condizio-

di pochissimo. Quando ho visto che non ce la facevo a rag-

ni meteo e saper leggere le nuvole aiuta molto. General-

giungere il prato ho scelto l’atterraggio che mi ero tenu-

mente le ore centrali (dalle 12 alle 14) sono le più forti.

to di scorta: il letto in secca del torrente Stizzòn (sempre a

Sta all’esperienza del pilota decidere se decollare e fare

Feltre). Atterraggio perfetto, peccato che era a 500 metri

chilometri o aspettare che la situazione si calmi ed anda-

dall’atterraggio della scuola! Sapendo che il mio istruttore

re meno lontano. Molti incidenti succedono proprio per il

era in volo ho cercato di nascondere la vela ma subito per

fatto che un pilota sopravaluta le sue capacità.

radio ho sentito: “Chi è quel cretino che è atterrato nel

Si vola anche d’inverno?

torrente?”. Da quel giorno a Feltre sono riconosciuto dai

L’inverno da noi è spento, ci sono pochissime termiche

compagni di corso come “Costantino Stizzòn Montibeller”.

nelle ore centrali e non si riesce a stare su facilmente.

L’ultima è successa quest’estate, mentre ero in vacanza

Molti piloti vanno in zona Bassano o volano con il para-

sul Conero, nelle Marche. La brezza di mare è diversa dal-

motore (un piccolo motore da portare come uno zainetto

la nostra di montagna, è infatti molto più regolare e non

che fa girare un’elica) in giro per la valle.

a raffica come in montagna. Basta quindi un pendio sopra

Cosa ti piace di più, visto da lassù?

la costa per deviare l’aria orizzontale che arriva dal mare

Bellissimo è vedere dall’alto le montagne che ho sem-

e dirigerla in alto. In questo modo volando precisamen-

pre esplorato a piedi. Le distanze in volo sono relative al

te sopra il costone l’aria ti tiene su e si può svolazzare ra-

vento e non all’allenamento come quando si cammina.

soterra per ore. Ricordo che c’era altra gente che volava,

Il Monte Fravort, per esempio, sembra un mucchietto di

uno prima di me è andato nei rovi appena sotto il prato

terra da sopra. Infatti in neanche 10 minuti, partendo da

per circa un metro. Io però, pensando fosse un gioco da

quota della Panarotta, si riesce a salire fin sopra la sua

ragazzi, ho preso poca rincorsa e abituato alle nostre for-

croce. In volo poi non è raro trovare delle poiane che gi-

ti correnti son rimasto fregato. Infatti sono planato raso-

rano in termica. Spesso le seguo per trovare una colon-

terra per una quindicina di metri sopra gli stessi rovi, che

na d’aria ascensionale e l’emozione di volare e stare con

non finivano mai, ed io non mi alzavo ed i rovi cresceva-

loro è indescrivibile. Il senso di libertà che il volo libero ti

no! Atterraggio morbido ma non vi dico l’ora abbondante
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che ci ho messo a sgarbugliare tutta la vela e a riportarla nel prato. Per fortuna che avevo il vaccino dell’antitetanica a posto perché con i pantaloncini corti camminare
sopra a dei rovi più grandi di me non è piacevole! Erano in
tre ad aiutarmi, altrimenti sarei ancora lì. Poi sono ripartito e quando sono atterrato in spiaggia la mia fidanzata ci
ha messo un po’ a riconoscermi dai tanti graffi che avevo!
A parte questi piccoli atterraggi “alternativi” fin’ora ho
partecipato solo ad una gara di centro, a Molveno (la gara
consiste nell’atterrare il più possibile vicino al centro di un
bersaglio di qualche metro di diametro) e sopra ogni mia
aspettativa sono arrivato in prima posizione atterrando a
qualche centimetro dalla vite del centro.
Meglio volare da soli o in compagnia?
A me capita spesso di volare da solo proprio perché facendo un lavoro a turni è difficile che mi trovi con gli altri. Quando capita però è sicuramente più emozionante.
È interessante sentire via radio i commenti degli altri piloti: “Qua la è bona.... qua la è masa forte, me sposto.... mi
son sul Pizo de Levego.... mi son atterrà sul Fravort... son
atterrà nel parcheggio de Vedriolo, porto zo mi la machina!”. Un paio di volte sono andato a volare a Bassano il fine settimana ma la quantità di parapendii e deltaplani in
volo era esagerata, in volo ero più concentrato a schivarli che non a centrare le termiche. Solo in quelle situazioni
non è bello volare in compagnia.
Hai altre passioni oltre al parapendio?
La mia passione più grande è la montagna sopra Ronce-

cial network li vedo come strumenti per far vedere agli al-

gno, da quando ho avuto il motorino a 14 anni ho iniziato

tri cosa si perdono restando a casa davanti al computer!

ad andare da solo sulle nostre vette. Vedendo tramonti e

“Cogli l’attimo”. Ti piace?

scenari indescrivibili è iniziata un po’ la passione per la fo-

A mio parere finché si ha la capacità e non si hanno im-

tografia, per cercare di condividere quello che vedevo con

pegni importanti, come può essere una famiglia, la vita

gli altri. Il volo in fondo sarà nato come esigenza di esplo-

va vissuta il più intensamente possibile anche se a vol-

rare i lati nascosti della montagna, che non tutti riescono

te è richiesto un bell’impegno per raggiungere gli obietti-

a vedere. La bicicletta, il volo, la fotografia, la camminata

vi che si ritiene siano importanti per star bene. In fondo si

in montagna sono tutte attività che amo e che sono lega-

vive una volta sola e i vent’anni non ricapitano due volte!

te tra loro da questo splendido scenario di nome Lagorai.

Ma non sono una persona spericolata come molti credo-

I social network?

no, anzi, sono particolarmente fifone in certe situazioni:

Li uso poco, a dire il vero, ma essenzialmente condivido

mi sento molto prudente ed effettivamente non ho mai

le mie passioni e guardo le imprese dei miei amici. I so-

avuto incidenti di rilievo in tutte le mie avventure.
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“Scarpe, sudore e macchina fotografica.
Così si apprezza il bello”
Adriana Mattei e Marco Ondertoller raccontano Roncegno vista da… Milano
di Davide Modena

Un suggestivo scorcio di bosco “catturato” dall’obiettivo di Marco Ondertoller.

D

«

a dietro l’obiettivo le cose si vedono in

proprio quando, terminati gli studi presso l’Istituto Pavo-

altro modo. Metti a fuoco i dettagli, ri-

niano Artigianelli, ho lasciato il Trentino alla volta di Mila-

esci a cogliere l’attimo, impari l’arte del-

no, come tanti giovani del tempo, in cerca di pane e for-

la pazienza, costruisci una tua memoria

tuna. Mi mancavano però le montagne, i boschi d’autun-

che dà senso alla vita, al tempo e al viaggio». È la fotogra-

no, mi mancava la natura. Così mi è venuta voglia di fo-

fia il filtro attraverso il quale Adriana Mattei e Marco On-

tografarla. Forse un modo per farla mia, portarmela ap-

dertoller leggono Roncegno. Paese che è ormai diventa-

presso, gustarmela a piccoli sorsi nelle lunghe giornate

to il loro domicilio di adozione.

grigie della metropoli».

La residenza sta ancora a Milano, dove hanno vissuto e

«Ci siamo conosciuti al CAI, il Club Alpino Italiano – rac-

lavorato per tanti anni. Adriana come impiegata presso

conta Adriana – dove ci eravamo infilati entrambi per ri-

una ditta di import-export, Marco da poligrafico presso il

trovare un pezzo delle nostre montagne. Marco è nato a

Corriere della Sera, per oltre vent’anni nella storica sede

Calliano, io a Riva del Garda. Ci siamo iscritti entrambi al-

di Via Solferino poi più fuori, in periferia.

lo stesso corso di roccia e lì è nata la nostra avventura.

«La passione per la fotografia - ricorda Marco - è nata

Già allora Marco arrampicava con la macchina fotografica al collo!».
Dal 2000, dopo la pensione, Adriana e Marco trascorrono
lunghi periodi a Roncegno, in via Waiz, nella piccola ma
accogliente mansarda ricavata nella soffitta che Adriana
ha ereditato dalla madre Ottilia Marinelli. L’hanno ristrutturata in gran parte con le proprie mani, facendola diventare una sorta di campo base, punto di partenza per i loro lunghi viaggi: Scozia, Slovacchia, Francia, Isole Farøe, Islanda…e Roncegno.
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ZOOM

Dal rullino a Facebook
Non sta mai fermo, Marco Ondertoller, mosso dalla curiosità che anima l’uomo e il fotografo. E così, archiviati i vecchi rullini e mandate (quasi) in pensione le storiche diapositive, si è aperto ai nuovi media e al mondo dei social network. “Marco Photo Nature” è il profilo
Marco e Adriana in uno dei loro viaggi.

Facebook aperto nel maggio 2013, che merita di esse-

Roncegno. Perché la scelta di venirci a vivere, or-

viaggi in tutto il mondo e tre video con foto e musica su

mai per gran parte dell’anno?
Adriana. All’inizio salivamo qualche giorno, a Pasqua, Natale, in occasione delle feste. Poi, da quando sono anda-

re visitato. Mette a disposizione gallerie di immagini di
Roncegno nelle diverse stagioni; inverno, primavera e
autunno. Un viaggio meraviglioso e spettacolare in un
paese mai visto. Neppure da chi lo abita.

ta in pensione, abbiamo cominciato a venirci sempre più
spesso e volentieri.
Marco. Apprezziamo l’ambiente, la natura. Dalla finestra
della cucina vediamo il Parco delle Terme, davanti il Monte Zaccon. Ed il Lagorai, alle nostre spalle, è una meraviglia.
Una meraviglia per chi la sa cogliere…
Adriana. Il segreto sta nel camminare. Spesso parto dal
paese, a piedi, e salgo fino alle Pozze, a Cinque Valli, a San
Biagio. Salgo attraverso strade, mulattiere, sentieri, boschi, fino ai pascoli più alti. Una gioia per il cuore e per l’anima, oltre che per i polmoni. E poi c’è il Parco delle Terme. Me lo ricordo fin da bambina, quando venivo a trovare
nonna Enrica Cipriani e nonno Daniele Marinelli. Al tempo

re che copre il fondovalle e dal quale spunta solo il cam-

era un bosco, fitto, quasi magico agli occhi di noi bambini.

panile della chiesa parrocchiale.

Vi trascorrevamo intere giornate a giocare e fantasticare.

Adriana. Anche la primavera offre degli spunti meravi-

Poi molti anni trascorsi a Milano, lontani dal Tren-

gliosi. Penso all’unica settimana in cui fioriscono i pruni

tino. Ed il ritorno. Come avete ritrovato il paese?

selvatici piantati lungo viale Cesare Battisti. Sembra un

Adriana. Per certi versi Roncegno è cambiato in meglio.

lungo nastro rosa che cinge la parte bassa dell’abitato,

Oggi è senz’altro più curato nella pavimentazione, più

separandolo dalle campagne.

ordinato e pulito. Ma, ahimè, è anche più vuoto. Ricor-

A chi è abituato a cogliere i dettagli, con la fotogra-

do tutti i negozi che c’erano allora, le attività artigiana-

fia, non sfuggono neppure le imperfezioni. Ce n’è

li e commerciali. Qui davanti c’era il bar della Nella, poco

qualcuna che avete notato in modo particolare?

distante la bottega di alimentari. Poi hanno chiuso tutti,

Adriana. Ciò che si nota, entrando per la prima volta in

basta percorrere la via principale del paese per renderse-

paese, è la scarsa presenza di fiori. Ci capita spesso di ri-

ne conto: è tutta una serranda abbassata. Sarà il segno

entrare da viaggi in Francia, Danimarca, Germania, ma

dei tempi, ma dà comunque una certa tristezza.

anche dal vicino Alto Adige, e notare proprio questo: in

Marco. Ho conosciuto Roncegno con Adriana, non ci ero

altri paesi anche piccoli centri abitati hanno le loro fiorie-

mai stato prima. La prima impressione è stata quella di un

re all’ingresso, sulle spallette dei ponti, sugli edifici pub-

bel paese, raccolto, pulito.

blici e ai balconi delle case, aiuole variopinte in ogni an-

Avete fotografato Roncegno in tutte le stagioni,

golo e anfratto. Ecco, questo è ciò che più manca all’im-

in mille situazioni e dettagli. Cosa vi attira mag-

magine turistica di Roncegno.

giormente?

Marco. È un dettaglio, ma spesso i dettagli fanno la diffe-

Marco. I colori della montagna d’autunno. Non con il so-

renza. Ed il modo in cui adorni un ponte, ti prendi cura di

le pieno, però, ma con i raggi che tagliano bassi sul bosco,

una fioriera, pianti un’aiuola, dice chi sei e quanto l’ospi-

filtrando fino in profondità. Oppure con la nebbia, un ma-

te ti sta davvero a cuore. È il biglietto da visita di un pae-
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se, la prima cosa che un viaggiatore nota quando lo cono-

chiedono informazioni per salire a piedi nei boschi, ver-

sce la prima volta.

so la montagna. Ma se non ti fai mezz’ora in macchina di-

Il Lagorai è rimasto per anni ai margini dello svi-

venta difficile arrivarci. Io parto da qui a piedi, ma ho fat-

luppo turistico del Trentino. E questa è stata la

to tanta fatica a costruire una mia personale mappa di

sua salvezza…

vecchi sentieri oggi interrotti e tagliati dalle strade. Non

Adriana. Credo proprio di sì. È una montagna meraviglio-

ci sono indicazioni, non c’è segnaletica, e poi con la bel-

sa, che si è conservata negli anni senza venire usata e

la stagione quei sentieri sono in gran parte impraticabili,

sfregiata dal turismo di massa. Ma la montagna è bella se

coperti come sono da rovi e interrotti dalle piante cadu-

è viva. Per questo va presidiata, abitata, lavorata, ed un

te durante l’inverno. Roncegno ha un patrimonio natu-

turismo di nicchia può aiutare in tal senso. Penso a pro-

ralistico meraviglioso che potrebbe valorizzare meglio.

getti ed iniziative come le vacanze in baita, gli agrituri-

Marco. Camminando si vedono molte cose che sfuggo-

smi, le fattorie didattiche, le albe in malga. C’è però un ap-

no a chi si muove in macchina. Ci si guadagna il bello con

punto che vorrei fare

fatica, sudando. Si è in pace con se stessi. Chi viene a

Quale?

Roncegno alla ricerca di pace e tranquillità, magari fug-

Adriana. La montagna si valorizza agli occhi del turista

gendo come noi da una grande città, apprezza proprio

partendo dal paese. Trovo diversi turisti d’estate che mi

questo.

SOLUZIONI “VERDI” PROVATE DA NOI

H2O, L’ORO BLU
di Giancarlo Gozzer

NEL MONDO
• Il 71% della superficie terrestre è coperta di acqua ma
il 97,5% è salata.
• Del restante 2,5 % solo l’1% è utilizzabile per le attività umane (la restante parte è soprattutto sotto forma
di ghiaccio).
• Di questo 1%, il 93% viene impiegato per usi agricoli o
industriali.
• Per poter parlare di condizioni accettabili di vita occorrono non meno di 50 litri d’acqua al giorno per ogni essere umano. In realtà, per miliardi di persone disporre
di 50 litri d’acqua ogni giorno è pura utopia.
• L’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma, però, che al di sotto della soglia di 50 litri d’acqua al

L’

giorno si può già parlare di sofferenza per mancanza di
acqua e che il 40% della razza umana vive in condizio-

acqua potabile è un bene fondamentale per

ni igieniche impossibili soprattutto per carenza di ac-

la vita. Pochi però sanno che l’acqua è anche

qua. Un abitante su due della Terra, tre miliardi di per-

un bene scarso, del tutto assente in molte

sone, abita in case che non hanno sistema fognario.

zone del mondo, nonché un bene economico

• Attualmente un abitante della terra su cinque non ha

sempre più caro (bolletta dell’acqua). Imparare a rispettare e risparmiare l’acqua è quindi sia un gesto di civiltà
che di convenienza economica. Per fortuna nostra noi vi-

acqua potabile a sufficienza.
• In 29 Paesi il 65% della popolazione è al di sotto del
fabbisogno idrico vitale.

viamo in una zona particolarmente ricca di acqua, sia po-

• Oltre 1 miliardo di persone beve acqua “non sicura”.

tabile che per usi diversi. Questo non giustifica certi no-

• 3,4 milioni di persone ogni anno (5 mila bambini al

stri comportamenti che non tengono in considerazione

giorno) muoiono a causa di malattie trasmesse dall’ac-

la preziosità di questo elemento fondamentale per la no-

qua.

stra vita. Ma quante persone sono nelle nostre stesse situazioni?

• L’emergenza acqua non riguarda soltanto i Paesi in via
di sviluppo ma anche l’evoluta Europa. Secondo l’Orga-
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nizzazione mondiale della sanità (Oms) il 16 per cento

mente non utilizzata perché il contenuto di arsenico è

della popolazione del Vecchio continente non ha ac-

superiore ai limiti molto restrittivi della nuova normati-

qua potabile e ben 140 milioni di europei non hanno

va. Il limite attuale è 10, le nostre sorgenti hanno un con-

accesso ad acqua pulita e servizi sanitari. Una situa-

tenuto in arsenico massimo di 4, in alcune è quasi inesi-

zione nella quale, sempre stando ai dati dell’Oms, oltre

stente. Altri minerali contenuti nell’acqua sono ferro, cal-

13.500 bambini europei perdono la vita ogni anno per

cio, magnesio, cloruro, nitrati, manganese, nichel, piom-

malattie correlate a queste carenze.

bo, zinco, ed altri. Da notare l’assenza di batteri coliformi. La maggior parte di questi elementi è compresa ne-

IN ITALIA

gli integratori commerciali. Bevendo quest’acqua contri-

La situazione è un po’ diversa ma non ottimale.

buiamo anche alla nostra salute, oltre che alleggerire la

• Il 15% della popolazione italiana, ossia circa otto mi-

nostra spesa.

lioni di persone per quattro mesi l’anno (giugno set-

Sulla maggior parte del territorio comunale è presente

tembre) è sotto la soglia del fabbisogno idrico minimo

una rete fognaria allacciata al collettore intercomunale

di 50 litri di acqua al giorno a persona.

per rendere più sicuro il territorio. Dove la rete non è pre-

• Il 30% dell’acqua che entra nelle condotte idriche si
perde per strada e non arriva nelle case.

sente le acque nere vanno in dispersione dopo il trattamento con sistema di sedimentazione.

• Il 40% dell’acqua per irrigazione (pari al 70% medio
dei consumi totali) si perde lungo le tubazioni dalle

ACQUA: COME POSSIAMO RISPARMIARE?

sorgenti, dagli invasi alle prese e agli idranti.

È possibile risparmiare anche sulla bolletta dell’acqua
che, anche se non eccessiva, è pur sempre una spesa o-

A RONCEGNO

nerosa?

In Trentino le cose vanno meglio. Ma quello che a noi in-

Come al solito, con le buone pratiche si possono avere

teressa maggiormente è la nostra situazione, a Ronce-

vantaggi senza perdere in qualità e servizi.

gno. Analizziamo quindi i dati forniti dall’Ufficio Tecnico

• L’uso dei miscelatori d’aria nei rubinetti e nelle docce

del Comune.

riduce il consumo d’acqua senza modificare le proprie

Le sorgenti che servono la rete idrica di Roncegno so-

abitudini. Si tratta di una piccola aggiunta al proprio

no attualmente 8: Trenca, Paicovel, Valletta 1, Valletta 2,

rubinetto in grado di miscelare l’acqua in uscita con l’a-

Valletta 3, Fodra, Menghi, Maileri. Lo stato dell’acquedot-

ria. Chi usa il getto d’acqua non percepisce alcuna dif-

to è abbastanza buono, sono in corso continui lavori di

ferenza ma il consumo complessivo d’acqua è inferio-

manutenzione e sostituzione di tubature ormai vecchie

re. Si arriva a risparmiare quasi la metà dell’acqua uti-

e di rifacimento di vasche di deposito per l’adeguamento

lizzata.

alle esigenze attuali e per rendere la nostra acqua sem-

• Lo sciacquone del water consuma ad ogni getto circa

pre più sicura, sia sotto l’aspetto di approvvigionamento

10 litri d’acqua. Non è però necessario utilizzare sem-

che soprattutto di salubrità. Anche se sono presenti del-

pre questo getto. Se la cassetta non è predisposta per

le perdite (quantificabili in circa il 7-8%), queste non de-

ridurne la portata si potrebbe, per esempio, porre nel-

terminano carenza di acqua, se non in casi di siccità mol-

la cassetta una bottiglia di plastica da un litro piena

to prolungata combinata ad un uso improprio dell’acqua.

d’acqua, priva di etichetta ed ermeticamente chiusa

La portata complessiva ammessa in concessione è infat-

con il tappo, oppure far installare un sistema con dop-

ti di 24 litri/secondo, per una disponibilità giornaliera di

pio pulsante di scarico o regolare il galleggiante dello

circa 720 litri per abitante. Se raffrontata al minimo vi-

sciacquone compatibilmente ad una capacità minore

tale disposto dall’OMS di 50 litri, fare dei raffronti è su-

di acqua.

perfluo. Inoltre tutta la rete dell’acquedotto è collegata in

• L’acqua piovana può essere raccolta e incanalata dal-

modo, entro limiti ragionevoli, da poter compensare scar-

la grondaia verso il proprio giardino o in cisterne di rac-

sità momentanee derivanti da rotture o da altri problemi

colta per consentire un utilizzo successivo. L’acqua

non prevedibili.

piovana è gratuita, usarla con razionalità equivale a ri-

I controlli sanitari di potabilità vengono fatti su tutte le

sparmiare l’acqua degli acquedotti e molti euro sulla

sorgenti tre volte l’anno, inoltre sono previsti altri 3 controlli annuali sulle fontane dislocate sul territorio comu-

bolletta.
• Le piante del terrazzo possono essere annaffiate an-

nale. Si può affermare che la nostra acqua è sicura.

che tramite l’acqua già utilizzata per lavare la frutta e

A onor del vero c’è un’altra sorgente, Tesobbo, attual-

la verdura. È sufficiente raccogliere l’acqua in una baci-
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nella nel lavabo ed utilizzarla dopo aver sciacquato la

qualcosa, con un serbatoio di 100 litri devono fare molte

verdura.

cose per molte persone, spesso per molti giorni.

• Preferire la doccia al bagno. Per riempire una vasca so-

La soluzione che permette un risparmio maggiore è quel-

no necessari minimo 100 litri d’acqua, mentre per una

la del recupero delle acque piovane, con l’uso di vasche

doccia il consumo d’acqua è pari circa alla metà.

di raccolta dimensionate secondo il nostro personale bi-

• Lavarsi i denti in modo intelligente. Un gesto quotidia-

sogno. Quando piove l’acqua va dispersa. Anzi, se piove

no come lavarsi i denti può comportare enormi spre-

molto spesso, a causa della cementificazione che impe-

chi d’acqua nel lungo periodo a causa della pessima e

disce l’assorbimento graduale del terreno, provoca danni

inutile abitudine di lasciare sempre il rubinetto aper-

molto gravi e pericolo per l’uomo. Cosa fare con quest’ac-

to. È sufficiente utilizzare il getto d’acqua soltanto due

qua? Semplice, usarla con intelligenza.

volte: inizialmente sullo spazzolino e successivamen-

A Roncegno noi tutti, o quasi, abbiamo il giardino, l’orto,

te per risciacquare lo spazzolino. Nell’atto di lavarsi i

un balcone fiorito. Tutto questo ha bisogno costante di

denti, almeno 2 minuti per una buona pulizia, è inuti-

acqua. Ecco dunque che l’acqua raccolta diventa un pre-

le lasciare il rubinetto aperto. Inoltre per risciacquare i

zioso alleato per tutti i nostri spazi verdi. Irrigare l’orto o

denti utilizzate un bicchiere, è più comodo e consente

i fiori del balcone, tralasciando l’erba del giardino, perché

un minore spreco d’acqua.

troppo oneroso, ci fa usare sempre almeno 100 metri cu-

• La rasatura. Evitare di lasciare il rubinetto aperto per

bi di acqua annui. Il costo attuale dell’acqua si aggira a cir-

pulire il rasoio mentre ci si rade. Chiudere il rubinetto

ca 1 euro al metro cubo, compresa la depurazione. Il con-

tra un risciacquo del rasoio e l’altro. Si tratta sempli-

to è presto fatto.

cemente di modificare un’abitudine, per il resto nulla

Altra fonte di notevole risparmio è poi l’utilizzo dell’acqua

cambia alla qualità della rasatura e tantomeno al tem-

piovana per il WC attraverso l’installazione di una rete di

po necessario per radersi.

distribuzione interna doppia (rete duale). Il WC è collega-

• Per lavare le stoviglie è consigliabile utilizzare una va-

to alla vasca di raccolta e non alla rete idrica principale.

schetta dove porre le stoviglie per insaponarle e utiliz-

Quanto consuma un WC? Come detto precedentemente,

zare un debole getto d’acqua soltanto alla fine per ri-

ogni volta che azioniamo lo sciacquone escono circa 8-

sciacquarle.

10 litri d’acqua. Se ogni persona usa il bagno 5 volte nel-

• Per lavarsi le mani è inutile tenere sempre aperto il

le 24 ore (stima per difetto), abbiamo un consumo mini-

getto d’acqua. Aprite il rubinetto una prima volta per

mo di circa 15 metri cubi annui a persona, senza consi-

bagnare le mani e il sapone, poi richiuderlo. Dopo aver

derare le operazioni di pulizia e quando gettiamo nel WC

insaponato le mani, riaprite il getto d’acqua solo per ri-

qualche rifiuto (che non si dovrebbe mai fare!!!!). dobbia-

sciacquarle. Anche qui il risparmio d’acqua è assicura-

mo quindi pensare che per una famiglia di quattro per-

to, si tratta solo di pensare che il piccolo gesto di chiu-

sone il consumo minimo sarà di almeno 50-60 metri cu-

dere il rubinetto quando non necessario contribuisce

bi annui, ma più verosimilmente di circa 100. E sono altri

non solo ad alleggerire la bolletta, ma è anche segno

100 euro risparmiati. Bisogna dire che questo sistema è

di rispetto verso chi l’acqua non se la può permettere...

molto più difficile da realizzare nelle abitazioni esistenti,

stessa cosa ovviamente per il lavaggio dei capelli e di

ma che dovrebbe essere sempre adottato sia nelle nuo-

tutte le nostre pratiche di igiene quotidiane.

ve costruzioni che nelle ristrutturazioni. Il consumo medio annuo per soli scopi alimentari e di igiene persona-

Sono piccole cose che però ci fanno risparmiare, se mol-

li è mediamente compreso tra i 40 e 50 metri cubi annu-

tiplicate per quante volte al giorno e per quante per-

i per persona.

sone (la legge dei grandi numeri). Per avere un’idea di

Se confrontiamo questo dato con la lettura del contato-

quant’acqua si sprechi basterebbe chiudere il tappo del

re vediamo subito quanta acqua possiamo “risparmiare”

lavandino, per esempio, quando ci laviamo i denti o le ma-

attraverso le buone pratiche. Contribuiamo così ad un ef-

ni. Con l’acqua corrente il lavello è subito pieno, se adope-

fettivo risparmio e, cosa non da poco, contribuiamo alla

riamo l’acqua per lo stretto tempo necessario si risparmia

salvaguardia dell’ambiente da lasciare in eredità ai nostri

fino al 150% della quantità usata. I camperisti ne sanno

figli.

LE SCUOLE

SCUOLA MATERNA
di Roncegno Terme
Abbiamo vinto?!

S

ì! ...e non solo al carnevale di Borgo Valsugana
e Roncegno Terme, ma per la gioia di stare insieme!
Queste parole vogliono raccontare l’entusia-

smo e la voglia di fare che hanno caratterizzato l’essere
parte attiva all’interno della Scuola Materna.
Numerose sono state le iniziative che hanno creato occasioni d’incontro e scambio di esperienze tra genitori.
Che bello tornare bambini tra forbici e colori, musiche e
canti di Natale, sole e bolle di sapone!
È un’emozione vedere lo stupore e la gioia negli occhi dei
nostri piccoli... un’emozione che ci ha dato l’entusiasmo di
ritrovarci e riscoprire il vero valore dello stare insieme. È
così che vogliamo accompagnare la crescita dei nostri figli: perché anche se un fiore da solo è bello, tanti fanno
un meraviglioso giardino!
Con affetto, i genitori del Comitato uscente

SCUOLA MATERNA di Marter
Alla scoperta del mais

N

el corrente anno scolastico i bimbi della scuola dell’infanzia equiparata di Marter sono impegnati ad affinare le loro modalità di visione
del mondo circostante. È proprio alla luce del-

lo sviluppo di questo processo, che noi insegnanti abbiamo predisposto il progetto educativo didattico annuale.
Nell’intento di cogliere l’interesse dei nostri bambini,
nell’ambito di un uscita sul territorio abbiamo da subito compreso la loro voglia di scoprire qualcosa in più sul
mais, un cereale caratteristico dei nostri luoghi. È così è
iniziata la nostra avventura. In particolare con il gruppo
dei bambini grandi e medi abbiamo deciso di prenderci

cogliere i cambiamenti che la stessa subiva.

cura di una pianta di mais: il bimbi l’hanno piantata, an-

Ci siamo recati in un “campo di pannocchie” nel mese di

naffiata, concimata e osservata a lungo, anche al fine di

settembre e le abbiamo viste ancora verdi e “mal matu-
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re”; le abbiamo invece ritrovate in ottobre pronte per essere raccolte: allora pronti via, i bimbi si sono rimboccati
le maniche e scorrazzando fra le piante hanno colto le loro pannocchie! Dopo la raccolta le hanno sfogliate, sgranate e tutte queste fasi sono state vissute con moltissimo entusiasmo.
Naturalmente in successione il passaggio da affrontare
era la preparazione della farina e dei prodotti a base di
mais. Ecco che i bambini medi e grandi in data 29 e 30 ottobre 2013, suddivisi per età hanno potuto partecipare
al laboratorio organizzato dall’A.P.P.A. (Agenzia per l’ambiente) dal titolo “Facciamo il pane con i cereali dimenticati”. Partendo dal cereale in questione, hanno avuto l’occasione di macinarlo per fare la farina “gialla” e aggiun-

Gruppo dei bambini di 4 anni al Mulino Angeli

gendo un ingrediente alla volta hanno potuto preparare
il pane.
I bimbi grandi hanno contribuito ad arricchire la casa degli spaventapasseri donando il loro amico ”OCCHIFURBI”
un originale spaventapasseri realizzato con una pianta
di mais, le bratee, i tutoli ecc. Il contesto era davvero invitante, fra macine antiche e simpatici spaventapasseri i

bimbi si sono trasformati in fornai ed hanno potuto preparare il loro panino e abbellirlo alla fine con semi di papavero!
È stata un’ esperienza davvero interessante e un’occasione di crescita per i nostri bimbi cogliendo le opportunità offerte dal nostro territorio.

ISTITUTO D’ISTRUZIONE “ALCIDE DEGASPERI”
Il “Degasperi”, una scuola accogliente
ed inclusiva… con tante novità

U

na scuola che si propone di formare persone culturalmente preparate, socialmente responsabili e aperte all’altro, raggiunge il suo
scopo se valorizza ogni studente per la sua u-

nicità e gli fa gustare nel contempo la bellezza di appartenere ad un gruppo di pari. Una scuola fa davvero la dif-

ferenza se diventa, in una parola, inclusiva. L’aggettivo,
usato dagli addetti ai lavori, sembra arido, eppure nasconde in sé i valori che tutti vorrebbero vedere riconosciuti fra le mura di qualsiasi scuola. Inclusiva è la scuola
che accoglie i ragazzi, valorizzandone i talenti e cercando strategie che consentano loro di superare i propri limiti. Paolo Pendenza, Dirigente Scolastico dell’Istituto Degasperi, è convinto che il successo formativo di ogni studente debba percorrere questa strada ed ha di conseguenza messo in atto, insieme all’intero Collegio dei Docenti, opportune iniziative.

Paolo Pendenza, dirigente dell’Istituto Degasperi

LE SCUOLE
CORSI METODOLOGICI
In tutte le classi del biennio sono
stati programmati e avviati dei corsi per aiutare gli studenti ad acquisire un metodo di lavoro efficace e,
secondo un calendario programmato, gli insegnanti sono a disposizione per guidarli sia nello studio che
nell’esecuzione dei compiti scritti.
La partecipazione ai corsi non è obbligatoria ma consigliata perché costituisce un’opportunità per tutti.
Gli studenti che hanno già consolidato un loro metodo di studio possono aiutare i loro compagni ed ognuno ne può trarre vantaggio, in
quanto l’interazione tra pari favorisce l’apprendimento. Il lavoro in piccoli gruppi o in coppia,

cide Degasperi” di Borgo Valsugana aiuterà i ragazzi di

che può essere agevolmente attuato nei corsi pomeri-

terza media nella scelta della scuola superiore. Dalla fi-

diani, infatti, facilita il confronto, stimola la flessibilità co-

ne di ottobre alla prima metà di dicembre si sono svolti

gnitiva, consolida gli apprendimenti.

laboratori didattici inerenti a discipline e argomenti specifici dei vari corsi. Dall’osservazione della realtà at-

SPAZIO ASCOLTO

traverso il microscopio, alla riflessione su questioni filo-

Il successo scolastico e formativo dell’alunno non può

sofiche, dall’uso del tablet per apprendere il latino fino al-

prescindere dal suo benessere. È abbastanza normale per

la scoperta degli strumenti del geometra, i vari laboratori

gli studenti, che sui banchi di scuola stanno vivendo la lo-

proposti hanno permesso ai ragazzi di avvicinarsi in mo-

ro adolescenza, valutare in modo non sempre equilibrato

do accattivante e concreto alle tematiche che affronte-

le situazioni problematiche. Alcuni affrontano temi ed in-

ranno a partire dal prossimo anno.

terrogazioni con troppa ansia, altri possono sviare il pro-

Dopo il 7 dicembre scorso, il prossimo giorno dedicato al-

blema con assenze strategiche, altri ancora si chiudono in

la scuola aperta sarà il 18 gennaio 2014: si tratta di un

loro stessi. L’Istituto Degasperi si è attivato per dare del-

pomeriggio informativo durante il quale gli studenti e le

le risposte alle varie forme di disagio istituendo lo Spazio

loro famiglie possono conoscere gli indirizzi di studio of-

Ascolto. Una psicologa del consultorio familiare Ucipem di

ferti dalla scuola, le proposte didattiche, le attività e na-

Trento sarà presente presso il polo scolastico tutti i mer-

turalmente visitare la struttura e i laboratori.

coledì mattina dalle 9.30 alle 11.30 ed i ragazzi che avver-

Le fiere del 6 dicembre a Borgo e del 13 dicembre a Per-

tono il desiderio o la necessità di confrontarsi possono

gine sono state un’occasione per incontrare le scuole su-

chiedere un appuntamento scrivendo a spazioascolto@

periori del territorio attraverso stand espositivo-infor-

istitutoadegasperi.it. Il servizio vuole essere una risorsa

mativi.

per quei giovani che, in una fase delicata della loro matu-

Una esauriente brochure pensata e realizzata dagli in-

razione, faticano ad uscire dal labirinto di preoccupazio-

segnanti del polo ha lo scopo di guidare gli studenti e i

ni e problemi e possono trovare nella psicologa una per-

loro genitori ad una scelta ponderata e consapevole; chi

sona esperta che offre loro una prospettiva diversa dalla

non l’avesse ancora ricevuta può ritirarla a scuola.

quale leggere e risolvere la difficoltà. Sul sito della scuo-

Tutte le informazioni riguardanti le attività di orienta-

la (www.istalcidedegasperi.it) un’intervista alla psicologa

mento sono disponibili sul sito della scuola www.istalci-

dell’Ucipem consente di comprendere bene le opportuni-

dedegasperi.it sotto la voce ORIENTAMENTO; per qualsi-

tà offerte dal servizio.

asi chiarimento si può comunque contattare la referente,
prof.ssa Cinzia Casna scrivendo a cinzia.casna@istituto-

LA SCELTA DELLA SCUOLA SUPERIORE:

adegasperi.it oppure inviando la mail allo specifico indi-

LE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

rizzo di posta elettronica orientamento@istitutoadega-

Una vasta serie di iniziative messe in atto dall’Istituto “Al-

speri.it.
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GLI STUDENTI REDATTORI DI WIKIPEDIA
Venti classi dell’Istituto sono in lizza per aggiudicarsi il primo posto al concorso bandito dalla scuola “Adotta una voce
di Wikipedia” . Con il supporto di due collaboratori di Wikimedia Italia, gli studenti, dopo l’analisi di una voce dell’enciclopedia, possono migliorarla o addirittura crearne una nuova.
Le voci proposte toccano molteplici campi e impegneranno studenti ed insegnanti su tematiche quali la storia della radioterapia, il weblish, i pannelli in legno X-lam, la storia
trentina. I lavori di redazione saranno valutati da una giuria
e il più bello verrà premiato: ciascuno dei componenti del-

L’ISTITUTO DEGASPERI È ANCHE…

la classe o del gruppo che si aggiudicherà la valutazione mi-

Da quest’anno l’Istituto di Istruzione Alcide Degasperi offre

gliore otterrà in premio un iPad mini. La singolare esperien-

un nuovo importante servizio con l’inaugurazione del Cen-

za, sponsorizzata e finanziata dalle Casse Rurali della zo-

tro EdA (Educazione degli Adulti). Oltre al percorso finaliz-

na, Cassa Rurale di Olle-Samone- Scurelle, Cassa Rurale di

zato al conseguimento del diploma di terza media, sono stati

Roncegno, Cassa Rurale Valsugana e Tesino, permetterà a-

attivati corsi di italiano per stranieri a vari livelli, anche finaliz-

gli studenti di acquisire importanti abilità, in quanto dovran-

zati a sostenere il test di livello A2 per la richiesta del permes-

no cimentarsi nella ricerca delle fonti, nell’analisi critica del-

so di soggiorno di lungo periodo; corsi di inglese, spagnolo,

le stesse e nella stesura di testi rispondenti a precisi canoni.

tedesco o altre lingue straniere, indirizzati a professionalità
specifiche e con possibilità di certificazione; corsi di informa-

IL REGISTRO ELETTRONICO

tica, a diversi livelli e finalizzati al conseguimento di compe-

I vecchi registri cartacei scomparsi dalle cattedre sono sta-

tenze specifiche. Ampia rimane l’offerta formativa dei Cor-

ti sostituiti dal registro elettronico. Lavoro semplificato

si Serali con gli indirizzi di Amministrazione, Finanza e Mar-

quindi per gli insegnanti che in un clic compilano il registro

keting, Costruzioni, Ambiente e Territorio e Servizi Socio-Sa-

di classe e nel contempo aggiornano il loro registro per-

nitari: opportunità qualitativamente all’avanguardia per stu-

sonale. Ma il nuovo strumento informatico è un aiuto so-

denti lavoratori che vogliono conseguire il diploma di scuo-

prattutto per i genitori che da casa, in tempo reale posso-

la superiore. Ulteriori informazioni sul Centro EdA e sui Corsi

no controllare voti e assenze, e gli stessi studenti potran-

Serali si possono trovare sul sito dell’Istituto www.istalcide-

no verificare tutti gli argomenti svolti la mattina in classe.

degasperi.it consultando le rispettive voci.
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CORO S. OSVALDO

I

l nostro stupendo mosaico sta per giungere a com-

calda serata di sabato 27 luglio. Evento impreziosito dal

pletamento. Il secondo semestre del 2013 è iniziato

tassello più importante del nostro mosaico: la presenta-

con la terza riproposizione dello spettacolo “Mia Ca-

zione di un CD che il Coro Sant’Osvaldo ha voluto incidere

ra Anna”, la sera del 19 luglio, presso il Teatro Parroc-

in onore del 45° di fondazione di un coro costituitosi uffi-

chiale di Roncegno Terme.

cialmente nel lontano 1968. Partecipi della nostra festa

Nel frattempo continuava l’operosa preparazione di uno

due graditi ospiti: il Coro Cima Vezzena di Barco di Levi-

degli appuntamenti più attesi di tutto l’anno: la tradizio-

co e il Coro Voci del Baldo di Verona. Una serata entusia-

nale Rassegna di Canti Popolari e di Montagna che, giun-

smante che ha saputo dare il giusto peso a questo signi-

ta ormai alla sua 41ª edizione, ha allietato un affollatissi-

ficativo traguardo.

mo Salone delle Feste del Palace Hotel di Roncegno nella

La pausa estiva ci ha dato maggior vigore nell’affrontare

ASSOCIAZIONI
un autunno ricco di impegni. Il 7 settembre, in un sabato immerso ancora in una atmosfera estiva, il coro ha
contribuito all’animazione del Festival del Mais a Levico Terme intonando
piacevoli melodie per le vie del paese.
Successivamente, nelle serate dei sabati 21 settembre e 5 ottobre, il coro
è stato gradito ospite di due serate evento. La prima, a Torcegno, in occasione dei festeggiamenti per il 50° di
fondazione del Gruppo Alpini del paese, in compartecipazione con il Coro
Lagorai e i bambini delle Scuole Elementari presso la Sala Polivalente in
località Molini. La seconda, a Fortezza, in un’incantevole cornice alto atesina, ospitati dal Coro Amici della
Montagna, e dove ci siamo esibiti insieme al Coro Stelutis di Bologna.
La domenica successiva, una festa
tutta nostra: ancora una volta i canti
elevati dal Coro Sant’Osvaldo, in uno
scenario ormai più che autunnale,
hanno allietato la sempre attesa Sagra di Santa Brigida,

di chitarra, di pianoforte, di tastiera, di flauto traverso, di

sia durante la Santa Messa che durante il momento con-

fisarmonica, di giocomusica, di musical, di musicoterapia,

viviale.

di ottoni e di musica in grembo.

Ancora senza tregua, appena il sabato successivo un al-

Nel mese di novembre abbiamo voluto festeggiare la

tro importante tassello del nostro mosaico: la 3ª edizione

santa patrona di musicisti e cantori, Santa Cecilia, con

della Rassegna d’Autunno. Protagonista: il Coro Voci del-

una trasferta in terra umbra, nelle bellissime città di Assi-

la Riviera di Fiesso D’Artico (VE), che, insieme al padrone

si e Gubbio nell’ultimo fine settimana del mese. Un viag-

di casa, ha proposto numerosi canti in un botta e risposta

gio dedicato tutto al piacere di stare insieme all’insegna

tra la tradizione veneta e quella trentina, in un concerto

dell’allegria e della gioia di vivere, che ci ha traghettato

tenutosi in uno sfarzoso Salone delle Feste di un sempre

direttamente al periodo natalizio con la rievocazione di S.

disponibile Palace Hotel. Un’allegra cena tra cori, organiz-

Nicolò, la consegna alle famiglie residenti nel comune di

zatori e accompagnatori è stata poi la degna conclusione

Roncegno Terme degli auguri del Coro, il concerto in Ca-

di una serata che meritava di essere festeggiata.

sa di Riposo e all’ultimo ed atteso appuntamento dell’an-

Giornata, già di per sé entusiasmante, inserita nello spen-

no: “Cantando i nostri auguri…”, la tradizionale rassegna

sierato contesto della Festa della Castagna che quest’anno

natalizia che il 21 dicembre ha raggiunto la quinta edizio-

ha animato le vie del paese per la ben 34ª volta. Sagra che

ne. Un evento che nella Chiesa Parrocchiale di Roncegno

ha visto un Coro Sant’Osvaldo come sempre attivo e ben

ha fatto sfoggio di tutti e tre i cori del paese di Roncegno:

integrato nel tessuto sociale del paese, animando, da una

i bambini del Coro Voci dell’Amicizia, l’Insieme Vocale Al-

parte, il punto tappa presso il Maso Postai della ormai tra-

ter Ego e noi del Coro Sant’Osvaldo.

dizionale passeggiata attraverso gli storici castagneti della

Con questa serata termina, per quest’anno, il calendario

montagna, e intervenendo, dall’altra, con il proprio punto di

di impegni del Coro Sant’Osvaldo, e con esso è stato ap-

ristoro, distribuendo dolciumi, bibite e dei simpatici “stru-

posto anche l’ultimo tassello del nostro meraviglioso mo-

menti musicali vegetali” per tutto il fine settimana.

saico che ora possiamo ammirare nella sua completezza.

Contestualmente, in collaborazione con il gruppo Orato-

Ciò che ci riserverà il 2014 è una stupenda avventura an-

rio, sono partiti i corsi di “Musicainsieme” che vedono il

cora tutta da scoprire!

coinvolgimento di un’ottantina di ragazzi attivi nei corsi

RONCEGNO NOTIZIE

RC

55

56

ASSOCIAZIONI

CIRCOLO COMUNALE PENSIONATI
PRIMAVERA

L

e nostre attività a decorrere dalla

sprimere il saluto più appropriato all’estate

fine di giugno 2013 hanno avuto il

che se ne andava.

seguente svolgimento.

Domenica 29 settembre 2013 è stato un al-

In data 7 luglio 2013 abbiamo forni-

tro momento di partecipazione alle attività

to il nostro contributo per la Festa del paese

allestite dal Comune, dando il nostro soste-

pro-Oratorio indetta per il restauro del cam-

gno al raduno cicloturistico svoltosi in valle e

panile parrocchiale.

conclusosi il loco.

Il 27 luglio, la ridente città di Innsbruck ci ha

Ai primi giorni di novembre hanno avuto ini-

accolto in occasione di una nostra visita cul-

zio presso il Comune di Roncegno, l’Univer-

turale esibendoci il suo splendido e mae-

sità della Terza Età e del Tempo Disponibile

stoso Quadro Rotondo dedicato alla battaglia tra le truppe di Napoleone Bonaparte e

Il nostro rimpianto
Presidente Alberto Hueller

e presso la palestra delle Scuole Elementari di Marter il Corso di Educazione Fisica per

i contadini tirolesi guidati da Andreas Hofer e a completare

anziani, allestiti con la collaborazione del Comune, della Co-

la giornata anche una rassegna di tutti gli animali delle Alpi

munità di Valle e della Provincia.

alloggiati nell’esclusivo Alpen Zoo (Zoo delle Alpi).

Lunedì 11 novembre 2013, la nostra disponibilità alle inizia-

In data 29 agosto 2013, grazie anche al contributo della

tive del Comune è stata assicurata nell’allestimento della

Provincia, il nostro interesse è stato catturato prima da una

Festa di San Martino, con riscontro quasi “oceanico” forni-

visita all’aula Depero, una delle sedi delle riunioni del Consi-

to dalla partecipazione dei bambini della nostra comunità.

glio provinciale, poi dal nuovo Muse, il Museo di Scienze Na-

In conclusione non può mancare il nostro pensiero a co-

turali che ci ha permesso di effettuare istruttive escursioni

stante ricordo di Alberto Hueller, Presidente per tanti an-

nelle varie ere che hanno formato l’ambiente naturale del-

ni della nostra associazione, che ci ha lasciati il 18 giugno

la nostra regione.

2013. Grazie Berto per tutto quello che ci hai donato, non

Il 21 settembre, Caorle e tutte le prelibatezze marine, com-

lo dimenticheremo mai!
Franco Fumagalli

preso il pesce che ci ha alimentato, ci hanno permesso di e-

UNIONE SPORTIVA MARTER

C

i siamo lasciati con proposte di attività volte ad o-

ca nel suo genere per luogo di svolgimento, va citato il Tor-

norare al meglio il 40° anniversario di fondazione

neo estivo di Tennistavolo, svoltosi nella località montana

della Società. Anniversario che sta per esaurirsi e

di Cinquevalli, che ha fatto registrare una partecipazione di

le proposte iniziali sono state quasi tutte concre-

atleti da incorniciare e questo ha fatto giustamente ed or-

tizzate, con soddisfazione.

gogliosamente piacere a tutta la direzione societaria, non-

Possiamo parlare con gran soddisfazione del grande suc-

ché a quanti hanno in qualsiasi modo collaborato. La soddi-

cesso che ha avuto la gara podistica svoltasi per le vie del

sfazione della buona riuscita di quest’ultima viene assapo-

paese di Marter in concomitanza con la festa patronale di

rata fino in fondo poiché, per la sua riuscita, sono state su-

Santa Margherita. La presenza di Società giunte da tutta la

date le proverbiali “7 camicie”.

provincia, con numerosi atleti e dirigenti, ha dato veramen-

Esauriti gli impegni estivi, ha preso il via la stagione spor-

te lustro al 40° anniversario.

tiva 2013/2014, giunta in questo periodo nel pieno svolgi-

Altra manifestazione sportiva di rilievo, peraltro quasi uni-

mento, con la pallavolo, che impegna nella gestione degli

ASSOCIAZIONI

allenamenti delle 3 squadre iscritte ai vari campionati e tornei: ambito FIPAV per il campionato Under 14 Fem. e ambito C.S.I. per il campionato OPEN e Torneo Under/12 misto,
con incontri ufficiali iniziati nel mese di novembre.
A seguire, ulteriore impegno è l’organizzazione della “Prima prova provinciale di Tennistavolo” per tutte le categorie, maschili e femminili, tenutosi il 15 dicembre presso la
palestra di Roncegno Terme.
La partecipazione a queste diverse competizioni dà l’opportunità a circa 2 mila atleti, distribuiti fra le varie società del territorio provinciale, di socializzare tra loro e mettersi a confronto sia in campo sportivo sia in campo culturale.
Nel passato i risultati conseguiti sono stati a volte soddi-

Foto di gruppo in occasione di premiazione della squadra di casa vincitrice del torneo 10ª Coppa Comune di Roncegno Terme

sfacenti, a volte un po’ meno. Comunque la speranza è di

spetto ma, come sempre, si fa affidamento alla buona vo-

un continuo miglioramento. Non si può negare che le dif-

lontà e impegno da parte di tutti: dirigenti, atleti e accom-

ficoltà siano molte ed in continuo aumento sotto ogni a-

pagnatori.

ORIENTEERING
CREA ROSSA

U

n altro anno è passato. Tempo di bilanci, ma anche, e soprattutto, tempo di programmi. Si è
concluso un anno ricco di soddisfazioni. Abbiamo partecipato a numerosissime gare, a tutte

le più importanti della stagione in Italia, ma abbiamo anche
effettuato una trasferta in Croazia per una 5 giorni inter-

Finalmente, grazie anche all’aiuto degli sponsor che hanno

nazionale. Non con grandi velleità di risultati (anche se una

creduto nella nostra attività (la Cassa Rurale di Roncegno

nostra atleta si è classificata terza), ma per far fare espe-

e l’Astro) siamo riusciti a rinnovare sia le tute da riposo che

rienza internazionale ai nostri giovani atleti, ed una meri-

quelle di gara. È stato uno sforzo finanziario notevole, ma

tata vacanza alla fine di ogni giorno di gara e nel giorno di

riteniamo importante far sì che la nostra squadra sia su-

riposo. Le nostre risorse ed energie sono rivolte soprattut-

bito riconosciuta. Per i meriti sportivi, certo, ma anche per

to a loro, a coloro che saranno i campioni di domani. Non

quel comportamento di educazione civile e di fair play che

che oggi non abbiano grinta, anzi. Già oggi sono ai vertici

da sempre abbiamo insegnato ai nostri atleti, e che ci è or-

regionali, ed in alcuni casi anche nazionali. Non penso che

mai riconosciuto da tutti.

sia questo il luogo adatto per elencare i nostri meriti sporti-

Oltre alla partecipazione alle gare, sia nazionali che con

vi, ci vorrebbe troppo spazio, e non vogliamo dare l’impres-

qualche puntatina all’estero, la nostra attività prevede la

sione di vanagloria, ma saremmo ben lieti di soddisfare la

partecipazione all’organizzazione del circuito promoziona-

curiosità di chi volesse approfondire.

le “Oricup Inverno”, che dà la possibilità di provare l’oriente-

Proseguiremo quindi con i programmi di preparazione tec-

ering a tutti, vicino a casa. Ma il vero impegno è l’organiz-

nica già avviati, incrementandoli man mano che gli atleti a-

zazione della settima edizione del Trittico della Valsuga-

vranno raggiunto la necessaria conoscenza per effettuare

na. Tre gare in tre giorni. Molto impegnativo, soprattutto se

un salto di difficoltà. Nel frattempo proseguono anche gli

pensiamo che la terza tappa sarà valida come prova di Cop-

allenamenti atletici, anche quest’anno guidati e persona-

pa Italia, una delle più importanti gare italiane della sta-

lizzati dal nostro amico e collega sportivo prof. Giorgio Paoli.

gione. Siccome per la sua peculiarità l’orienteering si pra-
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tica sempre, nel possibile, in zone nuove, per il prossimo anno abbiamo scelto
come zona di gara l’Altopiano di Vezzena. Sarà sicuramente una sfida, ma contiamo sulla ormai più che ventennale esperienza dei nostri tecnici, affiancati
da tutti i genitori ed amici dei nostri atleti. Prevediamo anche di andare nelle
scuole elementari di Marter e di Roncegno nell’ambito del programma “Scuola e Sport” patrocinato dal Coni e del Comune di Roncegno.
Infine un doveroso tributo a Fabio, il
nostro instancabile segretario e tecnico impareggiabile (l’anno prossimo sarà il tracciatore della gara long dei Campionati Mondiali assoluti che si svolgeranno in Lavarone, Asiago e Levico Terme) per la sua elezione come tecnico
nel Consiglio Federale della nostra Federazione. Auguri di un buon lavoro,
ma ricordati anche della tua società, alla quale hai già dato tanto, e dalla quale tanto hai anche ricevuto. Lo stesso riconoscimento a Silvia, che è stata nominata Vice presidente della Corte Federale di Giustizia. Anche a lei buon lavoro, e non dimenticarti di noi.

SEZIONE CACCIATORI

L

a sezione cacciatori da molti anni, oltre che dedicarsi alla normale attività venatoria e di censimento e controllo
delle varie specie selvatiche presenti sul territorio, collabora con le varie associazioni e soprattutto con l’Amministrazione comunale a varie iniziative volte a migliorare l’ambiente e a promuovere l’immagine di Roncegno sia dal
lato turistico che dal lato rurale-paesaggistico. Oltre ad organizzare l’ormai ventennale Festa dei Cacciatori in lo-

calità Trenca, i cacciatori da anni sono presenti ad alcune iniziative promosse dal Comune o dal Comitato tradizioni locali e
a turno mettono a disposizione attrezzatura, tempo ed esperienza.
Altro impegno per i nostri soci è quello di tenere puliti i sentieri o strade comunali che hanno perso interesse per i più ma
che comunque se tenute transitabili o percorribili valorizzano il nostro territorio.
Dopo anni siamo riusciti a portare avanti un progetto in collaborazione con l’amministrazione comunale che ci porterà ad
avere una sede nostra e nel contempo al recupero della vecchia centralina della “luce” in località Fonti. Lo stabile, oltre a
fornire una sede ad una delle associazioni storiche e con più iscritti della nostra comunità, permetterà appunto di ristrutturare e far tornare in “vita” una delle opere pubbliche più antiche del nostro comune.

Inoltre verrà creato un apposito percorso didattico culturale che si presterà a visite guidate da parte di scolaresche e altri eventuali visitatori. I lavori sono già iniziati e contiamo di vederli ultimati entro l’anno prossimo. Il progetto è in gran parte finanziato dalla provincia in quanto di interesse culturale e la quota rimanente verrà coperta in parte dall’associazione e in
parte dal Comune, magari con formule già collaudate in precedenza con altre associazioni. La sezione ringrazia per lo spazio
concesso ogni anno sul bollettino comunale e si augura che tutti in futuro apprezzino le iniziative dei nostri soci cacciatori.

NUMERI UTILI

ORARI APERTURA AL PUBBLICO

MATTINO

POMERIGGIO

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00

lunedì e giovedì

(Ufficio Tecnico: 10.00-12.00)

dalle 16.00 alle 18.00

SEGRETARIO COMUNALE
Guido Tommasini
Il Segretario comunale riceve
tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 11.00,
preferibilmente previo
appuntamento telefonico
al numero 0461/771705
SEGRETERIA
Elisabetta Tiso
Tel. 0461/764061
Fax 0461/773101
segreteria@comune.roncegnoterme.tn.it
comune@pec.comune.roncegnoterme.tn.it

BIBLIOTECA
Antonella Serra

UFFICIO RAGIONERIA

Tel. 0461/764387

Maria Zanghellini

biblioteca@comune.roncegnoterme.tn.it

Elisabetta Bernardi
Tel. 0461/771707

CUSTODE FORESTALE

ragioneria@comune.roncegnoterme.tn.it

Lucio Cazzanelli
Il Custode forestale riceve tutti i lunedì

UFFICIO ANAGRAFE

dalle 11.00 alle 12.00

Marina Martinelli

presso la sede comunale

Arianna Caumo

o telefonando al numero 0461/764061

Tel. 0461/771704
anagrafe@comune.roncegnoterme.tn.it

SERVIZIO TRIBUTI
Tel. 0461/777004

UFFICIO TECNICO

tributi@comune.roncegnoterme.tn.it

Valter Motter

serviziotributi@comuni.infotn.it

Claudio Ceppinati
Tel. 0461/771703

VIGILI URBANI

ufficiotecnico@comune.roncegnoterme.tn.it

Tel. 0461/757312
Gli orari di ricevimento sono pubblicati
in bacheca presso il Comune
vigiliurbani@comune.roncegnoterme.tn.it
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