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Editoriale

Perché è così 
importante 
mantenere 
il territorio?

Puro romanticismo 
e soldi sprecati 
o intelligenza 
e razionalità?

Parliamo di euro
In una situazione di crisi dove le 
risorse scarseggiano, per quale mo-
tivo l’amministrazione pubblica 
sceglie di investire nell’agricoltura 
e nel mantenimento del territorio? 
E perché un privato dovrebbe col-
laborare premettendo l’esbosco e 
l’utilizzo dei propri fondi?
Proviamo a capire insieme l’impor-
tanza di tutto questo, ma prima di 
parlare di quanto prati e pascoli sia-
no importanti per noi, facciamo due 
conti con l’euro.
Il mondo di oggi infatti, ed in par-
ticolare il momento di crisi che 
stiamo attraversando, ci impone di 
ragionare sempre anche dal punto 
di vista economico. Anche se pra-
ti e pascoli non hanno un diretto 
prezzo di mercato esistono diver-
si metodi economici per stimarne 
il loro valore monetario. In questo 
caso escludiamo il valore produtti-
vo che è utilizzato dell’agricoltore, 
ma analizziamo quello che appor-
ta benefici alla collettività e quindi 
quello inteso come l’insieme delle 
funzioni importanti che prati e pa-
scoli svolgono in termini di miglio-
ramento della vita. Per funzioni e 
benefici intendiamo ad esempio la 
regolazione dell’anidride carboni-
ca nell’atmosfera, la depurazione e 
regolazione delle acque e del ciclo 
dei nutrienti nel terreno, l’apporto 
di biodiversità, le attività ricreative, 

la funzione estetica, ecc. Il valore 
di questi benefici apportati da prati 
e pascoli alla collettività è di circa 
800 euro/ettaro (dato della Facoltà 
di Economia dell’Università di Tren-
to).
Riflettiamo sul fatto che tutti noi 
possiamo godere di questi benefici 
(anche se a volte non ce ne rendia-
mo conto perché non sono beni ma-
teriali), grazie al lavoro costante dei 
contadini.
Per garantire questi benefici (in par-
ticolare la tutela della biodiversità 
che come vedremo in seguito è fon-
damentale per l’equilibrio dell’am-
biente), la Provincia prescrive agli 
agricoltori di montagna di gestire 
i prati in maniera estensiva, ovve-
ro limitando la concimazione e il 
numero di tagli annui. Questo in-
fatti è fondamentale per garantire 
la sopravvivenza di alcune specie 
di piante che altrimenti con troppo 
azoto e tagli frequenti morirebbero. 
Con queste regole però l’agricolto-
re produce meno fieno e quindi i 
costi aumentano di molto rispetto 
alla pianura dove la coltivazione 
dei terreni è di tipo intensivo. Per 
questo motivo Comunità europea 
e Provincia riconoscono un inden-
nizzo agli agricoltori di montagna. 
Il valore complessivo dei contributi 
che l’amministrazione pubblica ri-
conosce al contadino per un ettaro 
di prato va da 280 euro a massimo 
590 euro, cifra in ogni caso infe-
riore rispetto ai benefici e ai servizi 
ambientali che ne derivano (800 €/
ha). E ricordiamo che essi servono 
esclusivamente a bilanciare i mag-
giori costi di produzione.
Se andiamo poi a vedere quanto 
questi contributi dati agli agricoltori 
incidono sul bilancio provinciale, 
li troveremmo al terzultimo posto 
in quanto assorbono poco più del 
3% delle risorse. Abbiamo quindi 
compreso che le risorse date all’a-
gricoltura sono in realtà meno di 
quelle che forse credevamo e che 
comunque servono per garantire 
il mantenimento di un equilibrio 
uomo-ambiente radicato da secoli, 
che ci assicura una maggiore qua-

lità della vita. Riflettiamo adesso su 
alcuni particolari aspetti che ci fa-
ranno comprendere meglio l’impor-
tanza dei prati e dei pascoli.

Protezione dall’erosione
Innanzitutto il prato esercita negli 
anni un’efficace azione di protezio-
ne del suolo dall’erosione; la vegeta-
zione infatti svolge sempre un’azio-
ne protettiva del terreno sia grazie 
alle foglie che alle radici. Pensiamo 
ad esempio alla pioggia che, bat-
tendo sull’erba prima di cadere al 
suolo, perde fino al 95 % della sua 
energia, evitando così danni di ero-
sione. Le radici inoltre, piccole ma 
diffuse, trattengono le particelle del 
terreno e ne migliorano la struttura e 
quindi la tenuta.

Acqua
L’acqua non viene in gran parte 
assorbita ed utilizzata dalle piante 
come succede nel caso del bosco, 
dove ciascun albero ne consuma 
una enorme quantità, ma rimane a 
disposizione dell’uomo, in quanto 
l’erba ne consuma molto meno.
Il prato inoltre ha la funzione di fil-
trare e purificare l’acqua che arriva 
così ai nostri acquedotti già in gran 
parte depurata.

Incendi
In un ambiente dove l’abbandono 
dell’attività agricola ha lasciato al 
bosco lo spazio per avvicinarsi ai 
centri abitati, il rischio legato al ve-
rificarsi di incendi è aumentato in 
maniera notevole. I prati in questo 
senso hanno la funzione di fasce ta-
gliafuoco ed impediscono all’incen-
dio di propagarsi e di recare danni 
alle abitazioni.

Biodiversità
In Trentino non c’è dubbio che gli 
ambienti in assoluto più ricchi di 
specie sono i prati magri, le praterie 
ed i pascoli montani ed alpini: per 
fare un banale esempio, in nessuno 
dei nostri boschi abbiamo infatti la 
possibilità di rinvenire fino a 30-50 
specie di piante/mq come accade 
invece in certi prati.
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Queste vegetazioni sono essenziali 
per la grande disponibilità alimen-
tare che li caratterizza e li rende 
necessari alla sopravvivenza ad 
esempio degli insettivori, siano essi 
uccelli o mammiferi. Anche gli in-
vertebrati, infatti, e tra essi gli inset-
ti, sono massicciamente presenti nei 
prati.
Come abbiamo ricordato prima, 
solamente un utilizzo estensivo di 
questi ecosistemi permette di man-
tenere la loro ricca e peculiare com-
posizione floristica e quindi il loro 
fondamentale ruolo ecologico.

Paesaggio e turismo
Tutti noi possiamo accorgerci di 
come prati e pascoli migliorino l’e-
stetica del paesaggio rendendolo 
più piacevole alla vista. È stato pro-
vato ormai che anche i turisti pre-
feriscono trascorrere le loro vacan-
ze in ambienti dove c’è un preciso 
equilibrio tra boschi e spazi aperti. 
Per concludere di nuovo parlan-
do di euro, non dimentichiamo di 
quanto il turismo è importante per 
la nostra economia in quanto le en-
trate rappresentano quasi il 30% del 
Pil della nostra provincia.

Sul nostro territorio si è capita l’im-
portanza di recuperare alcune aree 
a prato ed infatti i progetti di ripri-
stino sono molteplici. Vista la fram-
mentazione delle superfici particel-
lari però, nulla si può fare senza la 
massima collaborazione dei privati. 
Naturalmente il diritto di proprietà 
viene rispettato. Anche il proprieta-
rio però dovrebbe rispettare il lavo-
ro e il sacrificio di chi con grande 
passione e amore per il proprio ter-
ritorio si è impegnato a recuperarlo 
e mantenerlo, con la sola richiesta 
di poter continuare a prendersene 
cura, senza magari veder erigere 
staccionate o divieti d’accesso per 
la sola paura di essere truffati.
Superiamo questi limiti e queste dif-
fidenze e potremmo tutti godere di 
un ambiente migliore.

L’Assessore all’Agricoltura e Turismo
Samantha Casagranda
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Primo piano

Una nuova 
immagine
per il Doss 
di Miola 
La giunta comunale 
ha dato via libera 
all’intervento 
di miglioramento 
ambientale 
del Doss di Miola

L’intervento, denominato “Recupero 
paesaggistico-ambientale del Doss 
di Miola”, si pone l’obiettivo di ri-
pristinare gli spazi aperti, in passato 
coltivati o adibiti a prato da sfalcio, 
collocati sul rilievo compreso tra gli 
abitati di Miola, Baselga e il Lago del-
la Serraia.
Grazie alla disponibilità dell’Asuc di 
Miola, quale soggetto capofila dell’i-
niziativa e proprietario della parte 
sommitale del Dosso, la Commissio-
ne Ambiente istituita dall’attuale Am-
ministrazione Comunale ha intrapre-
so un impegnativo lavoro di ricerca e 
di raccolta delle adesioni all’iniziativa 
fra gli innumerevoli proprietari privati 
dell’area. Dall’autunno 2011 fino alla 
fine della scorsa stagione estiva è sta-
to possibile coinvolgere 62 proprietà 
private, contattando circa 90 soggetti 
fra proprietari e comproprietari, fino a 
definire un ambito di intervento che 
interessa buona parte del rilievo e che 
permetterà di trasformare la visione 
complessiva dell’intero ambito, sia 
dal punto di vista paesaggistico che 
ambientale.
Attingendo alle risorse messe a dispo-
sizione dal Piano di Sviluppo Rurale 
2007-2013 e se l’iter di valutazione 

della richiesta avrà esito positivo, le ri-
sorse a disposizione permetteranno di 
intervenire su 5-10 ettari di superficie, 
attualmente occupati da bosco, im-
pianti artificiali di abete rosso ed aree 
prative in fase regressiva, senza alcun 
impegno economico per i proprietari 
e con l’obiettivo di ricreare aree aper-
te a prato o a pascolo.
I criteri di intervento cercheranno di 
coniugare al meglio le diverse funzio-
ni svolte dall’area: se sotto il profilo 
paesaggistico l’importanza dell’ini-
ziativa è facilmente immaginabile, 
anche dal punto di vista ambientale 
i risvolti positivi giocano un ruolo 
determinante. Il mantenimento del-
le aree aperte permetterà di tutelare 
degli ecosistemi in fase di progressiva 
riduzione spaziale, salvaguardando 

la presenza di più di 150 essenze er-
bacee oltre ad una ventina di specie 
arboree, in un ambiente interessante 
per la presenza della lepre e del ca-
priolo. Parallelamente altri saranno i 
vantaggi dell’iniziativa, sia dal punto 
di vista turistico e dell’accessibilità a 
fini ricreativi che per il settore agrico-
lo-zootecnico.
I lavori saranno eseguiti in tappe suc-
cessive, probabilmente a partire dalla 
prossima primavera; fin da subito sarà 
importante avere la preziosa collabo-
razione degli agricoltori ed allevatori 
locali che potranno garantire la frui-
zione delle superfici convertite per 
una loro corretta gestione e manuten-
zione.

Bruno Grisenti e Damiano Fedel
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Primo piano

Agricoltura 
e paesaggio
come cambia 
l’immagine 
della 
montagna

A Baselga 
un importate 
convegno 
organizzato da Step
Ordine provinciale
dottori agronomi 
e forestali, ed
amministrazione 
comunale

Una riflessione ed un confronto atten-
to sull’importanza dei rapporti e del-
le dinamiche che  legano le pratiche 
agricole al paesaggio, elemento fon-
damentale per un modello si sviluppo 
che richiede una pianificazione atten-
ta e adeguata. 
Questo i temi al centro del convegno 
su “Agricoltura e paesaggio nell’arco 
alpino” organizzato a metà giugno al 
centro congressi “Piné 1000”, davanti 
a tanti liberi professionisti della piani-
ficazione, esperti agricoli e forestali, e 
operatori turistici ha seguito con gran-
de attenzione gli interventi di Mauro 
Agnoletti (Università degli Studi di 
Firenze) Paolo Castelnovi (Politecnico 
di Torino) Annibale Salsa antropolo-
go e Viviana Ferrario (dell’Università 
IUAV di Venezia). 
Il dirigente del dipartimento provin-
ciale territorio ambiente e foreste 
Romano Masè , nel portere il saluto 

degli assessori Mauro Gilmozzi e Ti-
ziano Mellarini, ha ricordato come 
l’ultimo Piano urbanistico provinciale 
ponga l’accento proprio sul paesag-
gio e ne promuova un approccio che 
riconosce l’agricoltura come presidio 
ed elemento fondamentale insieme 
alle altre forme di governo del territo-
rio e del paesaggio.

Un territorio frammentato
“Nel corso dell’ultimo secolo le aere 
agricole in Italia hanno subito un di-
mezzamento, ciò vuol dire che si è 
lasciato spazio alla forestazione e si 
sono persi, anche, quei mosaici rurali 
complessi che erano tipici dell’Italia – 
ha ricordato Mauro Agnoletti docente 
dell’Università di Firenze - l’agricol-
tura ha perso i suoi ruoli primari ma 
ora ha a che fare con la qualità della 
vita. In Italia ci sono circa un milio-
ne di persone che ha appezzamenti 
agricoli ma che non vive di questo e, 
in ogni caso, interviene sul paesaggio 
rurale. Un tempo c’erano “mosaici 
agricoli” molto frammentati, situazio-
ni che riducono di molto la comples-
sità e lasciano spazio all’abbandono 
e, di conseguenza, a una forestazio-
ne che avanza. Negli ultimi decenni 
le trasformazioni culturali dell’Italia 
non hanno tenuto conto della storia 
del nostro Paese che è, da sempre, un 
territorio che ha molto a che fare con 
l’agricoltura. E la componente antro-
pica è sempre stata molto importante. 
Stiamo andando anche verso un livel-
lo diverso di certificazioni: pensiamo 
di sviluppare una certificazione a li-
vello paesaggistico”.

Ambiente ed 
agricoltura per fare turismo 
“In Trentino ha conformazione del 
territorio adatta alle forme di agricol-
tura tradizionale – ha spiegato Paolo 
Castelnovi docente universitario ed 
urbanista – l’elemento che caratteriz-
za questo territorio è un’agricoltura 
che è collegata a fondo con il terri-
torio. Qui è da tempo istituito il cata-

sto agricolo, che ha dettato le regole 
del catasto insediativo. Questo deriva 
da un’abitudine a lavorare di conser-
va: il bosco in Trentino è più legato 
all’agricoltura, è un bosco amico. Il 
pascolo è considerato un pezzo di 
bosco, e la capacità di tenere il bosco 
in Trentino è ben sviluppata. Questi 
elementi fanno parte dell’immagine 
dell’accoglienza che il Trentino pro-
pone al turista: una parte di agricol-
tura e insediamento ben collocato 
nell’ambiente agricolo, poi il bosco e 
quindi la montagna. Qui il coltivato-
re percepisce come “un’aggressore” 
l’arrivo del capannone, la battaglia 
tra l’avanzamento della produzione 
industriale “senza faccia” è un ele-
mento molto promettente, porta a 
riflettere sul tipo di paesaggio si sta 
formando: La matrice agricola deve 
chiedere un passo indietro all’inge-
gnere, e uno sforzo di invenzione a 
chi progetta l’agricoltura”.

La necessità di una tutela attiva
Di grande interesse dell’antropologo 
Annibale Salsa, già presidente nazio-
nale del Club Alpino Italiano (CAI) 
che ha ricordato come “il paesag-
gio è frutto di un lento processo di 
adattamento delle comunità umane 
insediate sul territorio. Ambiente, pa-
esaggio, territorio: è una triade sulla 
quale bisogna fare chiarezza. La re-
altà trentina è connotata da una pro-
fonda identificazione identitaria. La 
storia della vita dell’uomo nelle Alpi 
è la lotta dell’uomo contro l’inselvati-
chimento. Il territorio è un ambito an-
tropologico, segnato dalla presenza 
dell’uomo, è giusto parlare di gover-
no, di gestione del paesaggio, perché 
l’uomo modifica il paesaggio. L’eco-
nomia alpina si regge su un equilibrio 
fra spazi aperti e spazi chiusi”. 
L’idea che si fa strada con la nuova 
concezione del paesaggio è quello 
di una tutela attiva. “Gli agricoltori 
di montagna sono a mio parere gli 
unici che possono salvare le Alpi – ha 
ribadito Annibale Salsa - nella visio-
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ne dell’agricoltore c’è il legame con 
il territorio che il pastore non ha. La 
realtà trentina è una realtà di eccel-
lenza nel panorama nazionale. Qui 
le montagne non sono abbandonate. 
Il Trentino recepisce una tradizione 
dove la foresta ha un peso maggiore, 
in Alto Adige è diverso: appartiene di 
più alla tradizione tirolese dove il bo-
sco è privato”.

Il Protocollo Agricoltura 
della Convenzione delle Alpi
Un ruolo fondamentale per il setto-
re agricolo riconosciuto anche dalla 
Convenzione delle Alpi. Il suo Pro-
tocollo dell’Agricoltura, riconoscere 
infatti molteplici funzioni dell’agri-
coltura di montagna, come il man-
tenimento degli insediamenti alpini, 
attraverso la produzione di qualità, 
turismo, ed un agricoltura in funzione 
del turismo. “L’interesse per la mon-
tagna sta aumentando con giovani 
famiglie che tornano a vivere in mon-

tagna – ha concluso Annibale Salsa - 
a questo ritorno si deve accompagna-
re, però, “la mano politica” perché 
la montagna ha bisogno di realismo 
non di una visione romantica. I ritorni 
spontanei sono destinati al fallimen-
to perchè la vita in montagna è dura. 
La montagna, nel bene e nel male, è 
quella che si presta di più a visioni 
retoriche”.

Nelle Dolomiti la 
tutela delle comunità locali 
Gli interventi della mattina si sono 
conclusi con la relazione di Viviana 
Ferrario che ha evidenziato come il 
paesaggio alpino ha avuto delle tra-
sformazioni di lunga durata e di bre-
ve come, per esempio la sparizione 
dei seminativi (di versante) in tutte le 
Alpi, soprattutto nelle Dolomiti. “Il 
paesaggio delle Dolomiti è un esem-
pio molto bello di paesaggio plurale 
– ha sottolineato Viviana Ferrario - le 
modalità di gestione della montagna 

sono diverse, ma nello stesso tempo 
manca una visione politica unitaria. 
E’ importante che una strategia terri-
toriale venga condivisa da tutti i sog-
getti. Nel loro insieme le Dolomiti 
raccontano di un luogo dove prevale 
il prato dove, in qualche caso, pre-
domina un approccio industriale, in 
altre, invece, un approccio più rurale. 
Dietro ai paesaggi che si trasforma-
no prevalgono delle dinamiche di-
verse, ma che richiedono attenzione 
elle comunità locali”.

Nel pomeriggio sono state presentate 
alcune esperienze illustrate da Bar-
bara Stoinschek (EURAC Research 
Insitute for Alpine Environment), da 
Tiziano Tempesta (Università di Pado-
va), da Stefano Lunardi (Atelier Pojet 
Studio associato), da Furio Sembianti 
(Servizio urbanistica e tutela del pa-
esaggio della Provincia autonoma di 
Trento).

Daniele Ferrari 
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Primo piano

La eco-
desmalgada 

Novità di 
quest’anno: 
stoviglie in ceramica,
tanti giovani 
volontari e una 
giuria popolare 
di nonni!

Quest’anno la desmalgada che 
si è svolta lo scorso 16 settembre 
ha voluto ancora più fortemen-
te rappresentare un’occasione 
per educare alla sostenibilità e 
al rispetto dell’ambiente: oltre 
all’utilizzo di prodotti a km zero, 
infatti, per la prima volta sono 
stati utilizzati bicchieri in vetro 
e stoviglie in ceramica per ser-
vire gli oltre 400 pasti..un lavoro 
non da poco che ha visto impe-
gnati numerosi giovani volontari 
nel lavaggio di tutte le stoviglie. 
Un grazie particolare a loro per 
l’impegno e la buona volontà che 
hanno dimostrato!
Altra novità è stata la scelta di 
coinvolgere il pubblico nella 
scelta della vacca meglio addob-
bata: 5 nonni e nonne volontari 
si sono messi in gioco per questo 
difficilissimo compito. Le deco-
razioni erano tutte bellissime e 
molto particolari ma la giuria ha 
dovuto scegliere le tre migliori..
complimenti comunque a tutti gli 
allevatori che ogni anno parteci-
pano con passione, nonostante 
la fatica di una stagione estiva di 
duro lavoro!

…la vitellina di grigio alpina 
che ha voluto nascere proprio la 
mattina della desmalgada.
Fuori programma la nascita di 
questa vitellina, che ha deciso 
di movimentare la giornata del 
suo padrone Mattivi Mike, già 
pronto per scendere con le sue 
due vacche alla festa, che ha 
dovuto caricare la appena nata 
in una vecchia slitta e accom-
pagnarla assieme alla mamma 
fino a Centrale, dove è diventata 
l’attrazione principale per molti 
bambini e per i numerosi ospiti 
presenti.
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1° classificata:

“la Blaue”

di GIOVANNINI ANDREA

2° classificata:

“la Roma”

dell’ AZIENDA AGRICOLA
LE MANDRE

3° classificata:

“Velina”

DALLAPICCOLA JULIUS
MALGA VERNERA

Anche 90 capre pezzate mochene alla 
desmalgada per far conoscere e valoriz-
zare questa importante razza che rischia 
l’estinzione…
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Primo piano

6°esposizione
capra 
pezzata 
mochena 

Una razza quasi 
scomparsa, salvata 
dalla passione 
di molti giovani

Continua il tradizionale appunta-
mento per gli amanti della capra 
mochena, che lo scorso 6 ottobre 
ha riunito a Centrale di Bedollo tutti 
gli appassionati della razza. 
Non solo festa però, ma un mo-
mento fondamentale per il futuro di 
questa specie. Il fulcro della mani-
festazione, infatti, è rappresentato 
dalla valutazione morfologica dei 
soggetti, che ha l’obiettivo di indivi-
duare quelli che meglio sintetizza-
no le caratteristiche originarie della 
razza pura. Una sorta di concorso di 
bellezza, insomma, dove le prota-
goniste sono queste capre dal pelo 
bianco e nero, che hanno rischiato 
di scomparire per sempre, ma che 
sono state salvate dalla passione di 
molti giovani. L’allevatore a questo 
punto ha un compito importante 
che è quello di programmare gli in-
croci con i migliori soggetti per per-
seguire il miglioramento genetico 
della razza. 
La manifestazione, arrivata ormai 
alla sesta edizione, è organizzata 
dalla locale associazione allevatori 
capra pezzata mochena, nata nel 
2009 e cresciuta sempre di più ne-
gli anni, come ci ricorda con alcuni 
numeri il presidente Ezio Quaresi-
ma: “Siamo ormai a una ventina 
di allevatori e circa 300 capi, con-
siderando che si è partiti da una 
quindicina di soggetti”. Numeri in 
crescita quindi e buone prospettive 
per il futuro, anche viste le attitudi-

ni alimentari e non di questa razza 
che grazie alla sua capacità di adat-
tamento a terreni impervi e incolti, 
la vedrà probabilmente protagonista 
nel recupero e pulizia del territorio 
nei prossimi anni.
Un grazie e un incoraggiamen-
to allora a tutti gli allevatori, che 
dopo una giornata di lavoro o di 

scuola (visti i numerosi giovani) 
scelgono di iniziarne un’altra an-
ziché sedersi comodamente sul 
divano, spinti probabilmente dalla 
passione e dall’amore per la pro-
pira terra.

L’assessore all’Agricoltura
Samantha Casagranda



13

Numero 2 Dicembre 2012

Primo piano

Novità e 
tradizione
a Stramaiolo

Inaugurata
a fine giugno 
la rinnovata 
Malga Stramaiolo 
È gestita da 
Andrea Giovannini

Una struttura moderna e funzionale 
per unire la passione e la tradizione 
dell’alpeggio con le nuove frontiere 
del turismo agrituristico. 
È stata inaugurata a fine giugno la 
rinnovata “Malga Stramaiolo”, posta 
a 1600 metri di altitudine nel comu-
ne di Bedollo, crocevia di numerose 
escursioni nel cuore del Lagorai con 
meta il Rifugio Tonini, il Monte Croce  
o le vicine Pale dei Vasoni. 
La malga, ristrutturata ed ampliata 
dal comune di Bedollo grazie al “Pat-
to territoriale Altopiano di Piné” e al 
“Piano di Sviluppo Rurale”, può ora 
contare accanto allo stallone per l’al-
peggio estivo (con oltre quaranta capi 
bovini di razza grigio alpina e trenta 
manze) su un moderno caseificio, e 
soprattutto un nuovo agritur con otto 
stanze e sala da pranzo da 50 posti. 
Un intervento dal costo di circa un 
milione 300 mila euro (finanziato 
all’85% dalla Provincia) che ha per-
messo di riqualificare la storica mal-
ga secondo il progetto dello studio 
Gobbi-Frattini di Trento ed i lavori 
condotti ditta DF Dolzani di Lavis, 
dando vita ad un nuovo immobile di 
ben tremila metri cubi. 
Sono stati il sindaco di Bedollo Nar-
ciso Svaldi e l’assessore  provinciale 

all’agricoltura e al turismo Tiziano 
Mellarini a ricordare la valenza del-
la struttura sia per mantenere viva la 
tradizione dell’alpeggio estivo (solo 
80 le malghe trentine monticate sulle 
430 ancora esistenti), ma anche per 
valorizzare il territorio e la proposta 
turistica dell’Altopiano di Pinè. 
“Malga Stramaiolo” è stata ora affi-
data all’attenta gestione di Andrea 
Giovannini, giovane allevatore di 
Rizzolaga di Pinè. Dopo l’esperienza 
maturata a Malga Sass di Valfloriana 
sotto la guida di Graziano Lozzer e 
l’avvio dell’azienda Maso Prener a 
Rizzolaga, Andrea Giovannini è af-
fiancato nella conduzione della mal-
ga dal papà Gilberto e dalla mamma 
Mariacarla. Tra i suoi obiettivi quello 
di unire la passione per la zootecnia 
ed in particolare per la valorizzazione 

della razza grigio-alpina, con i valori 
e la genuinità dell’accoglienza e della 
ricettività agrituristica, valorizzando 
tanti prodotti locali iniziando dal latte 
e dal formaggio: il “Nostrano Pinè” 
diventato presidio Slow Food. 
“Malga Stramaiolo”, che può ora con-
tare sulla splendida terrazza con vista 
sulle montagne del Trentino Orien-
tale, potrà usufruire anche dell’aper-
tura della strada d’accesso da Passo 
Redebus (interamente asfaltata). Il ri-
torno all’agricoltura, alla zootecnica 
e a una forma genuina di agriturismo 
può dare molte soddisfazioni anche 
ai giovani, pur in un periodi di crisi. 
È necessaria però la giusta prepara-
zione ed esperienza, tanta passio-
ne ed impegno costante per portare 
avanti un’attività che non ha certo 
“orari d’ufficio”.
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Primo piano

Turismo e 
Agricoltura: 
fattori chiave 
per lo 
sviluppo 
dell’altopiano

Una serata con 
l’assessore 
Mellarini 
per riflettere 
sul futuro 
del territorio

Sala affollata all’incontro del 26 no-
vembre scorso dal tema “turismo e 
agricoltura: fattori chiave nella stra-
tegia per lo sviluppo dell’altopia-
no” promosso dal coordinamento 
locale dell’Unione per il Trentino. 
Alla serata erano presenti l’assesso-
re provinciale all’agricoltura e turi-
smo Tiziano Mellarini, il consigliere 
provinciale Renzo Anderle e il dott. 
Umberto Martini docente di econo-
mia e management dell’università 
di Trento. Molti gli spunti di rifles-
sione emersi durante la serata a par-
tire dall’importanza fondamentale 
dell’agricoltura per il mantenimento 
del territorio e per lo sviluppo del 
settore turistico, dalla necessità di 
acquisire maggiore consapevolezza 
delle bellezze naturali e del valore 
del nostro territorio, come pure di 
cambiare il proprio atteggiamento 
nei confronti del turismo, cercando 
di capire che lo sviluppo di questo 
settore non va a vantaggio soltanto 
degli operatori economici, ma di 
tutti noi trentini, in quanto rappre-
senta quasi il 30% del Pil provin-
ciale e permette quindi di garantire 

molti dei servizi pubblici di cui tutti 
noi godiamo.
Si è parlato anche di quale sarà il 
futuro della nostra Apt viste le futu-
re crescenti contrazioni del bilancio 
provinciale e le prospettive ad oggi 
ancora incerte. Certamente molto 
dipenderà anche dalla capacità di 
fare sinergia e rete sul territorio e tra 
i vari territori, e di collaborare atti-
vamente nel supporto della promo-
zione, anche attraverso una maggio-
re compartecipazione privata.
Dove dobbiamo puntare per il fu-
turo? Il messaggio è chiaro e con-
diviso: all’autenticità e al desiderio 

di trasmettere all’ospite l’amore per 
il nostro territorio, all’onestà e alla 
trasparenza nei suoi confronti; il tu-
rista non è un numero da illudere 
e sfruttare, ma è prima di tutto una 
persona da accogliere e rispettare; 
dobbiamo far sì che si affezioni al 
territorio e alla comunità, a garanzia 
di un suo ritorno.
Solo in questo modo potremo ga-
rantirci continuità e stabilità in un 
futuro sempre più difficile anche per 
il turismo.

L’assessore all’Agricoltura e Turismo
Samantha Casagranda



15

Numero 2 Dicembre 2012

Vita amministrativa

Baselga, le principali determinazioni:
Nr. Data Oggetto

   8 30.01.2012
Cimitero di Baselga - Ricostruzione murature e realizzazione loculi ossario/cinerario: progetto preliminare 
in linea tecnica.

11 23.02.2012
Causa civile per risarcimento danni promossa avanti il Tribunale di Trento da Mattivi Valentina: costituzione 
in giudizio.

14 08.03.2012
Proposta definitiva del Bilancio di previsione 2012, del Bilancio pluriennale 2012/2014 e della Relazione 
Previsionale e Programmatica 2012/2014.

15 08.03.2012
Ricorso nr. 393/2012 R.G. promosso avanti il Tribunale di Trento da Ravanelli Renato: incarico all’avv. 
Sergio d’Amato di Pergine Valsugana.

16 08.03.2012
Bacheca per affissioni su suolo comunale in p.f. 7705/1 C.C. Miola I località Montagnaga: autorizzazione 
allo spostamento per realizzazione accesso carraio.

17 08.03.2012 Manutenzione strade comunali anno 2012: sfalci. Indirizzo.

18 08.03.2012 Servizio di manutenzione aree a verde sul territorio comunale anno 2012. Indirizzo.

19 08.03.2012
Manutenzione area a verde denominata “Alberon”e dei giardini e sponde lago di Serraia anno 2012: 
Indirizzo.

20 15.03.2012
Causa civile per risarcimento danni promossa avanti il Tribunale di Trento da Dallapiccola Michele: 
costituzione in giudizio.

21 15.03.2012 Regolazione tavolare / catastale strada denominata “Corso Roma”: indirizzo.

24 15.03.2012
Convegno “Agricoltura e paesaggio” in programma martedì 15 maggio 2012 a Baselga di Piné: patrocinio 
del Comune.

31 29.03.2012
Lavori di somma urgenza per la ricostruzione e il ripristino delle opere infrastrutturali a seguito dell’evento 
franoso del 15 agosto 2010 a Campolongo: “Realizzazione di un deposito legname dell’area a bosco in loc. 
Bedolè”, nell’area adibita allo stoccaggio provvisorio del materiale rimosso.

39 05.04.2012
Redazione varianti al PRG ai sensi dell’art. 30 L.P. nr. 1/2008: conferimento incarico all’arch. Renzo 
Giovannini di Pergine Valsugana (CIG 4149799A75).

40 05.04.2012
Opera pubblica denominata “Riqualificazione di Corso Roma - 2° lotto”. Aggiornamento progetto esecutivo: 
conferimento incarico allo Studio Angelo Pallaoro & Danilo Balzan Associati di Trento (CIG 41518349CB).

41 05.04.2012
Lavori di sistemazione strada e piazza in località Ferrari sulla p.f. 7957 C.C. Miola I: conferimento incarico 
progettazione preliminare all’ing. Andrea Fedel dello Studio Tecnico Associato Tecnostudio di Baselga di 
Piné (CIG 4147190174).

43 05.04.2012
Opera pubblica denominata “Acquedotto potabile di Baselga di Piné - Completamento rete interna di 
Miola”: 2ª perizia suppletiva e di variante in linea tecnico economica.

44 05.04.2012
Opera pubblica denominata “Rifacimento tratto di fognatura in via Miralago a Ricaldo, dal pozzetto nr. 187 
al pozzetto nr. 188”: progetto esecutivo in linea tecnico economica.

45 12.04.2012
Opera pubblica denominata “Sistemazione e recupero agricolo – ambientale della strada interpoderale 
Solari - Sternigo”: 2ª perizia suppletiva e di variante in linea tecnico economica.

46 20.04.2012
Deliberazione giuntale nr. 160 dd. 01.12.2011 (“Istituto Comprensivo Altopiano di Piné: valutazioni strutturali 
sulla copertura in legno della palestra e redazione progetto preliminare di ristrutturazione. Affidamento 
incarico all’ing. Gianni Michelon di Giovo”). Adeguamento compenso spettante al professionista incaricato.

47 20.04.2012
Opera pubblica denominata “Realizzazione guard-rail sulla strada che porta da Ricaldo a Bedolpian”: 
progetto esecutivo in linea tecnico economica.

48 20.04.2012
Opera pubblica denominata “SISTEMAZIONE SPONDA LAGO DI SERRAIA – ZONA SPIAGGIA LIDO”: 
progetto esecutivo in linea tecnico economica.

50 26.04.2012
Opera pubblica denominata “Realizzazione piscina coperta, centro salute e fitness”. Atto stragiudiziale di 
diffida e costituzione in mora ai sensi dell’art. 1454 c.c.: conferimento all’avvocato Antonio Tita incarico di 
consulenza e assistenza legale.

51 26.04.2012
Ricorso nr. 393/2012 R.G. promosso avanti il Tribunale di Trento da Ravanelli Renato: nomina consulente 
tecnico di parte.

53 03.05.2011
Opera pubblica denominata “Realizzazione loculi ossario / cinerario presso il cimitero di Miola”: perizia di 
variante in linea tecnico economica.

56 03.05.2012 Opera pubblica denominata “Realizzazione marciapiede di via Scuole a Baselga”: progetto preliminare.
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57 03.05.2012
Lavori di rifacimento muro di sostegno a Rizzolaga: assegnazione al geom. Gianni Luchetta incarico di 
Direzione Lavori, misura - contabilità e redazione certificato di regolare esecuzione (CIG 4227509AC7).

58 03.05.2012
Opera pubblica denominata “Realizzazione illuminazione pubblica zona Cané - Fioré”: assegnazione 
all’ing. Stefano Ioriatti incarico di Direzione Lavori, misura - contabilità e redazione certificato di regolare 
esecuzione (CIG 4227571DF0).

59 03.05.2012
Opera pubblica denominata “Rifacimento tratto di fognatura in via dei Fovi, dal nuovo pozz. n. 1157bis al 
n. 1158”: approvazione progetto esecutivo in linea tecnico economica.

60 10.05.2012
Lavori di sistemazione nodo viario in località Campolongo con individuazione di parcheggio pubblico, 
piazzola per fermata autobus e marciapiede di collegamento all’abitato: conferimento incarico progettazione 
preliminare al p.i. Fabrizio Folgheraiter di Baselga di Piné (CIG 4244205CC0).

63 10.05.2012
Opera pubblica denominata “Prolungamento ramale acquedottistico in concomitanza ai lavori del 2° Lotto di 
sistemazione della S.P. 83 nel centro abitato di Baselga di Pinè”: progetto esecutivo in linea tecnico economica.

64 17.05.2012
Opera pubblica denominata “Recupero spiaggia Lago Piazze”: accettazione in comodato d’uso suoli per 
esecuzione lavori e approvazione schema di contratto.

66 17.05.2012
Opera pubblica denominata “Recupero Costalta – Ricostruzione della malga in località Costalta definita 
catastalmente nella p.ed. 1379 in C.C. Bedollo”: conferimento all’arch. Fabrizio Capuzzo di Trento incarico 
aggiornamento prezzi ed elaborati di progetto.(CIG 427519200C)

67 17.05.2012
Opera pubblica denominata “Rifacimento muro di sostegno strada comunale p.f. 5494/3, C.C. Baselga I, 
località Tressilla”: perizia di variante in linea tecnico economica.

69 24.05.2012
Opera pubblica denominata “Sistemazione e recupero agricolo / ambientale strada interpoderale Paludi 
in località Rizzolaga”: assegnazione al dott. forestale Andrea Bonincontro incarico di Direzione Lavori, 
misura - contabilità e redazione certificato di regolare esecuzione (CIG 4289100549).

70 24.05.2012
Deliberazione nr. 41 dd. 05.04.2012 (“Lavori di sistemazione strada e piazza in località Ferrari sulla p.f. 
7957 C.C. Miola I: conferimento incarico progettazione preliminare all’ing. Andrea Fedel dello Studio 
Tecnico Associato Tecnostudio di Baselga di Piné”). Integrazione incarico.

71 24.05.2012
Parrocchia S. Maria Assunta – Baselga di Piné: erogazione contributo straordinario a parziale finanziamento 
dei lavori di realizzazione di un campo da calcio e di manutenzione del piazzale dell’oratorio.

78 07.06.2012
Opera pubblica denominata “Realizzazione strada di collegamento tra l’area estrattiva di S. Mauro e la 
S.P. n. 71” - 2ª variante progettuale: conferimento al dott. geol. Icilio Vigna incarico relazione geologica.

79 07.06.2012
Opera pubblica denominata “Realizzazione strada di collegamento tra l’area estrattiva di S. Mauro e la S.P. 
n. 71”: conferimento all’ing. Andrea Zanetti incarico redazione 2ª variante progettuale.

82 14.06.2012
Opera pubblica denominata “Manutenzione straordinaria viabilità agricole diverse”: progetto esecutivo in 
linea tecnico economica.

83 14.06.2012
Opera pubblica denominata “Realizzazione piscina coperta, centro salute e fitness”: incarico redazione 
variante progettuale all’Associazione Temporanea d’Imprese formata da FAVERO e MILAN S.p.A., TECNO 
BRAGGIO S.a.s., A.I.A. Engineering S.r.l., Studio Geologico Associato GEOALP, INGEA S.r.l.
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84 14.06.2012
Opera pubblica denominata “Realizzazione strada di collegamento tra l’area estrattiva di S. Mauro e la S.P. 
n. 71”: 2ª perizia di variante in linea tecnico economica.

86 21.06.2012
Opera pubblica denominata “Rifacimento parte del 2° tratto del muro di sostegno strada comunale p.f. 
5494/3, C.C. Baselga di Piné I, località Tressilla”: progetto esecutivo in linea tecnico economica.

88 21.06.2012
Opera pubblica denominata “Nuova opera di presa in località Grave di Fioré e collegamento all’acquedotto 
comunale”: assegnazione all’ing. Giulio Dolzani incarico di Direzione Lavori, misura - contabilità e 
redazione certificato di regolare esecuzione (CIG 4384794E76).

91 28.06.2012
Opera pubblica denominata “Acquedotto potabile di Baselga di Piné - Completamento rete interna di 
Miola”: convenzione con Trentino Network S.r.l. per la predisposizione della rete di accesso in fibra ottica.

93 05.07.2012
Opera pubblica denominata “Rifacimento pavimentazione area monumento dei Caduti in concomitanza 
ai lavori di sistemazione della S.P. 83 nel centro abitato di Baselga di Pinè – 2° lotto”: progetto esecutivo in 
linea tecnico economica.

94 12.07.2012
Lavori di asfaltatura strade diverse mediante contratto “aperto” – anno 2011: perizia suppletiva in linea 
tecnico economica.

98 12.07.2012
Opera pubblica denominata “Rifacimento rete nera in località La Campagna di Vigo, dal pozzetto nr. 654 
al pozzetto d’incrocio nr. 653”: progetto esecutivo in linea tecnico economica.

99 12.07.2012
Opera pubblica denominata “Ripavimentazione parte strada comunale a Campolongo p.f. 5730/2, C.C. 
Baselga di Pinè I”: progetto esecutivo in linea tecnico economica.

100 12.07.2012
Deliberazione giuntale nr. 39 dd. 05.04.2012. Integrazione incarico assegnato all’arch. Renzo Giovannini 
di Pergine Valsugana per redazione varianti al PRG ai sensi art. 30 L.P. nr. 1/2008.

101 19.07.2012 Opera pubblica denominata “Recupero Lago di Serraia – secondo lotto”: 2ª variante.

102 19.07.2012
Opera pubblica denominata “Completamento strada di collegamento area estrattiva di S. Mauro con la 
S.P. nr. 71”: assegnazione incarico redazione progetto definitivo all’ing. Andrea Zanetti - Studio Tecnico 
Associato S.T.A. Engineering di Trento (CIG 444894056D).

103 19.07.2012
Opera pubblica denominata “Percorso ciclopedonale compreso tra la Colonia Alpina e la diga del Lago di 
Piazze”: presa in carico progetto preliminare.

104 19.07.2012
Ricorso in riassunzione avanti il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento a seguito del 
diniego di concessione edilizia nr. 8051 di data 29.12.1999. Costituzione in giudizio.

108 19.07.2012

Adeguamento documentazione formante il programma di attuazione e studio di impatto ambientale dell’area 
estrattiva di S. Mauro in effetto della mutata conformazione dei luoghi conseguente alla realizzazione delle 
opere di difesa idraulica sulla sponda destra del Torrente Silla: conferimento incarico allo Studio ENG 
TEAM & Partners S.p.A. di Pordenone (CIG 4452036055).

111 26.07.2012
Studio di fattibilità Cittadella dello Sport e utilizzo interno della pista di velocità su ghiaccio al fine della 
candidatura del Trentino alle Universiadi invernali 2017: presa in carico.

112 26.07.2012
Erogazione contributo straordinario all’Unione Corpi Vigili del Fuoco del distretto di Pergine Valsugana a 
parziale finanziamento delle spese di organizzazione del 12° Campeggio Convegno Provinciale Vigili del 
Fuoco Volontari Allievi del Trentino.

113 26.07.2012
Ricorso promosso avanti il Tribunale Civile di Trento da ZH – General Construction Company S.p.A.: 
costituzione in giudizio.

114 26.07.2012
Ricorso promosso avanti il Tribunale Civile di Trento da Consorzio Lavoro Ambiente società cooperativa: 
costituzione in giudizio.

115 26.07.2012
Opera pubblica denominata “Completamento strada di collegamento area estrattiva di S. Mauro con la S.P. 
nr. 71”: progetto definitivo.

117 02.08.2012 Opera pubblica denominata “Recupero Lago di Serraia”: presa d’atto consegna parziale.

118 02.08.2012
Opera pubblica denominata “Rifacimento parte del 2° tratto del muro di sostegno strada comunale p.f. 
5494/3, C.C. Baselga di Piné I, località Tressilla”: perizia di variante in linea tecnico economica.

119 02.08.2012
Opera pubblica denominata “Rifacimento rete bianca in località La Campagna di Vigo, dal pozzetto nr. 523 
al pozzetto nr. 522”: progetto esecutivo in linea tecnico economica.

120 02.08.2012
Intervento di recupero strada di collegamento in località Bernardi e realizzazione posti auto: progetto 
preliminare.

122 23.08.2012
Opera pubblica denominata “Ristrutturazione, ampliamento e sistemazioni esterne della scuola elementare 
di Miola”: modifica quadro economico.

124 23.08.2012 Ossari cinerari di nuova realizzazione presso il Cimitero di Miola: determinazione tariffa.

125 23.08.2012 Opera pubblica denominata “Recupero spiaggia Lago Piazze”: presa d’atto consegna parziale.

126 23.08.2012
Progettazione esecutiva infrastruttura per la larga banda a servizio dell’abitato di Miola: conferimento 
incarico all’ing. Michele Martinelli dello Studio A.I.A. Engineering S.r.l. di Trento (CIG 45211223E6).

128 30.08.2012
Progettazione definitiva intervento di recupero strada di collegamento in località Bernardi e realizzazione 
posti auto: conferimento incarico all’ing. David Giovannini di Baselga di Piné (CIG 4521888C03).
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129 30.08.2012
Opera pubblica denominata “Realizzazione tratto di pista ciclopedonale lungo via del XXVI Maggio C.C. 
Miola”: 2ª perizia suppletiva e di variante in linea tecnico economica.

130 30.08.2012
Consorzio di Miglioramento Fondiario di Montagnaga - progetto di sistemazione strade interpoderali 
comunali in località Montagnaga: approvazione.

135 06.09.2012
Opera pubblica denominata “Sistemazione e recupero agricolo – ambientale strada interpoderale 
Solari - Sternigo”: assegnazione incarico collaudo statico cementi armati all’ing. Verdiana De Col (CIG 
4540268BAB).

136 13.09.2012
Opera pubblica denominata “Realizzazione banchettone e relativo guard-rail strada S. Mauro”: progetto 
esecutivo in linea tecnico economica.

137 20.09.2012
Opera pubblica denominata “Manutenzione immobile sede A.S.U.C.”: progetto esecutivo in linea tecnico 
economica.

141 27.09.2012
Opera pubblica denominata “Ripavimentazione parte strada comunale a Campolongo p.f. 5730/2, C.C. 
Baselga di Pinè I”: perizia di variante in linea tecnico economica.

142 04.10.2012
Opere di urbanizzazione primaria connesse alla richiesta di concessione edilizia nr. 15237 dd. 15.11.2011, 
relativa ai lavori di “Costruzione edificio di civile abitazione in p.f. 6010/1 C.C. Miola I”: progetto esecutivo 
in linea tecnico economica e schema di convenzione.

143 04.10.2012
Opere di urbanizzazione primaria connesse alla richiesta di concessione edilizia nr. 15237 dd. 15.11.2011, 
relativa ai lavori di “Costruzione edificio di civile abitazione in p.f. 6010/2 C.C. Miola I”: progetto esecutivo 
in linea tecnico economica e schema di convenzione.

154 31.10.2012
Opera pubblica denominata “Realizzazione banchettone e relativo guard-rail strada S. Mauro”: perizia di 
variante in linea tecnico economica.

Deliberazioni Consiglio Comunale:
nr. Data Oggetto

1 30.01.2012 Realizzazione nuova biblioteca sovracomunale: progetto preliminare.

2 30.01.2012
Opera pubblica denominata “Realizzazione area di pertinenza dell’edificio sede Centro Congressi”: acquisto 
pp.ff. 219/1 e 220/1 in C.C. Baselga di Piné I.

3 30.01.2012
Regolamento per la concessione di contributi, finanziamenti, sussidi e benefici economici: approvazione 
modifiche.

7 30.03.2012 Relazione del Consiglio di Biblioteca su attività periodo 01.09.2010 / 31.08.2011.

8 30.03.2012 Pubblica Biblioteca Comunale: programma di attività culturali per l’anno 2012.

9 30.03.2012 Pubblica Biblioteca Comunale: programma di gestione per l’anno 2012.
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10 30.03.2012 Modifica del regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

11 30.03.2012 Regolamento per la gestione dell’asilo nido comunale: modifiche.

12 30.03.2012
Imposta Municipale Propria (I.MU.P.). Approvazione del Regolamento per la disciplina dell’I.MU.P - 
Determinazione aliquote e detrazione per l’anno di imposta 2012.

13 30.03.2012
Riduzione addizionale comunale dell’accisa erariale sul consumo di energia elettrica a decorrere dal 
01.01.2012.

14 30.03.2012 Bilancio di previsione 2011-2012 ICE RINK PINE’ S.r.l.: partecipazione finanziaria del Comune.

15 30.03.2012 Modifica convenzione con i Comuni di Bedollo, Civezzano e Fornace per la gestione del Piano giovani di zona.

16 30.03.2012
Sdemanializzazione parte della p.f. 5664 (Bene Pubblico Strada) in P.T. 829, C.C. Baselga, località Serraia. 
Rettifica deliberazione consiliare nr. 26 dd. 28.06.2004.

17 30.03.2012
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, Relazione previsionale e programmatica e Bilancio 
pluriennale 2012/2014.

18 11.05.2012
Convenzione con la Comunità Alta Valsugana e Bersntol e i Comuni aderenti per la realizzazione del 
progetto di recupero paesaggistico ambientale del territorio rurale/forestale.

19 11.05.2012
Area C2A prospiciente a previsione di opera pubblica: accettazione cessione a titolo gratuito parte della p.f. 
1703/1, C.C. Baselga di Piné I. 

20 11.05.2012
Opera pubblica denominata “Recupero lago di Serraia, 3° intervento tratto area Serraia - Lido”. Acquisto 
terreni.

21 11.05.2012
Bilancio di previsione esercizio finanziario 2012 Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari del Comune di Baselga 
di Pinè.

22 05.06.2012 Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso.

23 05.06.2012 Servizio di sosta a pagamento su strade comunali.

24 05.06.2012
Spostamento del mercato di Baselga di Piné da Via del Mercato a Corso Roma. Modifica della “Disciplina 
generale del commercio su aree pubbliche e regolamento dei mercati comunali”.

25 05.06.2012
Sdemanializzazione e alienazione parte della p.f. 7935 (Bene Pubblico Strada) in P.T. 1030, C.C. Miola I, 
località Vigo.

26 19.06.2012
Gestione servizio nido d’infanzia comunale, periodo 01.09.2012 - 31.07.2015. Indizione confronto 
concorrenziale.

32 01.08.2012 Ratifica deliberazione giuntale nr. 96 dd. 12.07.2012.

33 01.08.2012 Ratifica deliberazione giuntale nr. 107 dd. 19.07.2012.

34 01.08.2012 Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso.

35 10.08.2012

Piano di lottizzazione inerente l’ambito oggetto della variante pattizia nr. 23 comprendente le pp.ed. 1300 e 
1703 e pp.ff. 4783/1/2, 4784/1/2, 4785, 4786/1/2, 4787, 4788, 4789, 4790, 4791, 4792, e 4793, oltre alla 
p.f. 5735/1 (parte) in C.C. Baselga di Pinè località Campolongo. Approvazione con valenza di variante al 
P.R.G. a sensi dell’art. 38, comma 5, L.P. nr. 1/2008 e ss.mm. e ii.

38 24.09.2012 Rendiconto dell’esercizio finanziario 2011.

39 24.09.2012 Ratifica deliberazione giuntale nr. 131 dd. 30.08.2012.

40 24.09.2012 Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso.

41 24.09.2012 Approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.MU.P.).

42 24.09.2012
Rendiconto gestione dell’anno finanziario 2011 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari del Comune di 
Baselga di Piné.

43 24.09.2012
Variazione per assestamento avanzo di amministrazione applicato al Bilancio di previsione esercizio 
finanziario 2012 Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari del Comune di Baselga di Piné.

44 24.09.2012
Area C2A prospiciente a previsione di opera pubblica: accettazione cessione a titolo gratuito parte della p.f. 
363 (neo formata 363/2), C.C. Baselga di Piné I. 

45 24.09.2012
Area C2A prospiciente a previsione di opera pubblica: accettazione cessione a titolo gratuito parte della p.f. 
6010/1, C.C. Miola I. 

46 24.09.2012
Area C2A prospiciente a previsione di opera pubblica: accettazione cessione a titolo gratuito parte della p.f. 
6010/2, C.C. Miola I. 

47 19.11.2012
Imposta Municipale Propria (I.MU.P.): determinazione per zone omogenee dei valori venali in comune 
commercio delle aree fabbricabili a decorrere dal 1° gennaio 2012.

49 19.11.2012
Convenzione con il Comune di Pergine Valsugana per l’estensione al Comune di Baselga di Piné dell’area di 
utenza del servizio di nido d’infanzia.

50 19.11.2012
Fissazione dei criteri ed indirizzi generali in tema di politiche tariffarie per la fruizione del servizio di mensa 
scolastica, a valere dall’a.s. 2013/2014: approvazione Deliberazione della Comunità Alta Valsugana e 
Bersntol nr. 17 dd. 24.09.2012.
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Spett. le
COMUNE DI BASELGA DI PINÉ

Ufficio Tributi 

Via Cesare Battisti, 22

38042   Baselga di Piné

UTENTE : _________________________________________
                                                    (cognome e nome)

residente in _______________________________________

via ____________________________________ civ. nr. ____

UTENZA : edificio sito in _____________________________

via ____________________________________ civ. nr. _____
CONTATORE MATRICOLA NR. ______________________

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della Legge  04.01.1968 n. 15 in casi di dichiarazioni mendaci, 
dichiaro che i dati sopra riportati corrispondono al vero.

___________________________                                                                                            ___________________________    

Luogo e data                                                                                                                                                                                          Firma  (leggibile)

Baselga,
autolettura  
consumi 
acqua potabile
Si comunica che l’Amministrazione intende avvalersi, per l’anno 2012, di quan-
to disposto all’art. 19 “Lettura del Contatore“ del vigente Regolamento per il 
Servizio di distribuzione dell’acqua potabile.
Si invita pertanto la S.V. a far pervenire entro l’11 gennaio 2013 il  modulo sot-
toriportato debitamente compilato, con l’indicazione della lettura del contatore 
al 31/12/2012, mediante consegna a mano, servizio postale o fax, all’Ufficio 
Tributi (referente rag. Marco Leonardi tel. 0461/559240 – fax 0461/558660).
Qualora entro tale termine non pervenga quanto chiesto, ai sensi dell’art. 19 
sopra richiamato l’Amministrazione si avvarrà della facoltà di addebitare con-
sumi  stimati per il periodo dell’anno di cui trattasi, con relativo conguaglio in 
occasione della prima lettura effettiva.
L’Ufficio Tributi è a disposizione durante le ore d’ufficio per eventuali delucida-
zioni in merito.

  Il Sindaco
Ugo Grisenti

Vita amministrativa

LETTURA

m³
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Vita amministrativa

Summer Jobs:
l’estate 
al lavoro 
di 20 ragazzi
Per 4 settimane 
i giovani
hanno pulito 
fontane, svuotato 
canalette e 
ripulito i parchi

Come occupare nei mesi estivi i 
giovani studenti che non sempre 
trovano lavoro come stagionali, ma 
che avrebbero voglia di guadagnare 
qualche soldino per le loro spese, 
impiegando una parte delle loro va-
canze? 
Una risposta ha cercato di darla il 
Comune di Baselga di Pinè che, at-
traverso i Piani giovani di zona,  ha 
avuto accesso ai contributi dell’As-
sessorato alle politiche giovanili per 
la realizzazione del progetto “Sum-
mer Jobs”.
Sono stati coinvolti venti ragazzi e 
ragazze tra i 16 e i 19 anni che han-
no eseguito lavori di manutenzione 
e di abbellimento nelle dieci frazio-
ni del nostro Comune. Per quattro 
settimane hanno pulito fontane e 
aiuole, verniciato ringhiere, staccio-
nate e panchine, lustrato piazzali, 
parcheggi e sentieri, piantato fiori, 
rastrellato prati, svuotato canalette, 
ripulito parchi gioco, dedicandosi 
con cura alle attività che, di giorno 
in giorno, venivano suggerite dai 
presidenti Asuc. 
Questi ragazzi e queste ragazze 
hanno lavorato con impegno e pas-
sione, e si sono finalmente sentiti 
valorizzati come facenti parte di 
una comunità, cui hanno potuto 

dare il loro concreto contributo.
Ma non va sottovalutato l’aspetto 
educativo e formativo che è il nu-
cleo centrale di questo progetto: ci 
preme infatti formare giovani con-
sapevoli dell’importanza di far par-
te di una comunità come cittadini 
attivi, che capiscono di poter parte-
cipare al suo sviluppo e alla sua cre-
scita in maniera concreta, superan-
do atteggiamenti passivi,  lamentosi 
e superficiali.
Pensiamo che avere la possibilità di 
fare qualcosa di utile ed apprezza-
to da tutti diventi motivo di soddi-
sfazione e di autostima, ma anche 
di riflessione sull’assunzione di 
responsabilità sociale rispetto alla 
propria comunità. 
Pensiamo che anche questa sia una 
misura di prevenzione degli atti di 
vandalismo e delle altre forme di 
degenerazione del disagio giovanile 
che purtroppo si sono manifestate 
anche da noi con alcuni occasiona-
li episodi.
Importante è anche la trasmissione 
di generazione in generazione dei 
saperi e delle conoscenze legate 
alla cultura materiale, spesso tra-
smessi oralmente, che nella società 
contemporanea rischiano di andare 
perduti. I giovani coinvolti hanno 
particolarmente apprezzato gli in-
segnamenti dei referenti delle varie 
Asuc che li hanno aiutati a conosce-
re meglio il territorio, i nostri paesi  
e i nostri boschi, e hanno permesso 
loro di sperimentare e imparare al-
cune pratiche necessarie per la sua 
corretta manutenzione, che devono 
essere trasmesse alle nuove genera-
zioni.
Hanno capito quanta fatica e quan-
ta dedizione si deve costantemente 
mettere in campo per la conserva-
zione e per l’abbellimento del no-
stro vasto territorio, che ora con-
siderano con un diverso grado di 
consapevolezza e di responsabilità.
Il nostro intento è infatti quello di 
sviluppare il senso civico dei gio-
vani e incentivare le azioni legate 
alla partecipazione e alla cittadi-

nanza attiva: vogliamo formare cit-
tadini attenti e consapevoli, capaci 
di pensare con la propria testa e di 
agire con le proprie mani, perché in 
futuro saranno chiamati a  portare 
avanti la nostra comunità,  ad occu-
parsi del suo sviluppo economico e 
sociale.

Ecco alcune delle riflessioni che 
i ragazzi hanno scritto al termine 
dell’esperienza.

Erika, Martina, Clara, Gabriele, 
Anna:
“In queste quattro settimane ab-
biamo svolto una grande varietà 
di lavoretti nel nostro territorio, ad 
esempio abbiamo pulito fontane,  
verniciato staccionate e panchine,  
rastrellato prati, ecc.
Tutte queste attività ci sono piaciu-
te, ma per il prossimo anno si po-
trebbe ampliare il progetto creando 
anche un’area dedicata ai bambini. 
Durante questo periodo abbiamo 
potuto constatare che i turisti, i 
residenti e soprattutto gli anziani, 
hanno riconosciuto l’importanza di 
questo servizio, ci hanno fatto mol-
ti complimenti e ci hanno offerto 
bibite per dissetarci quando il sole 
picchiava forte. Questa esperienza 
è stata molto utile anche per cono-
scere meglio il nostro territorio e la 
sua storia, le varie frazioni e i no-
stri boschi. Inoltre abbiamo impa-
rato a rispettare l’ambiente perché, 
entrando nelle vesti di chi fa que-
sto come lavoro, abbiamo capito 
quanta fatica serve per mantenere 
pulite le piazze, i sentieri, i marcia-
piedi, i parcheggi, i parchi gioco. 
Abbiamo scelto noi stessi di svol-
gere questo lavoro, accogliendolo 
come un’opportunità per maturare 
e per apprendere nuovi “jobs” che 
potrebbero sempre tornarci utili, 
nella quotidianità. Oltre a tutto ciò, 
il gruppo è stato fondamentale, il 
clima lavorativo sereno ci ha aiu-
tato ad affrontare ogni giorno di la-
voro con entusiasmo, aiutandoci a 
vicenda”.
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Davide, Nicola, Emanuele, Eleonora:
“In queste settimane abbiamo ese-
guito diversi lavori, tra cui la pulizia 
di molte fontane, il taglio dell’erba, 
la manutenzione dei sentieri e del-
le strade forestali. Abbiamo potuto 
constatare che le persone del paese 
in cui stavamo lavorando erano en-
tusiaste, e questo ci dava la spinta 
a fare sempre di più. Questo perio-
do ci è servito per imparare molte 
cose sulla storia del territorio in cui 
abitiamo e a rispettare l’ambiente in 
cui viviamo. Ci è servito anche per 
capire l’importanza del lavoro e per 
essere responsabili. Ci siamo tutti 
trovati bene all’interno del nostro 
gruppo di lavoro, senza mai una lite 
o una discussione”.

Michela G.:
“Secondo me questo progetto è sta-
to molto utile per ciascuno di noi. 
Io personalmente ho imparato mol-
to su alcuni luoghi, ho potuto risco-
prire i piccoli lavori e i valori di una 
volta. Ho potuto conoscere il nostro 
territorio e comprendere meglio il  
ruolo dei dipendenti comunali e 
dei presidenti Asuc. Inoltre anche i 
compagni di lavoro con cui ho tra-
scorso le giornate sono stati molto 
in gamba e simpatici. Sono state set-
timane intense, nelle quali ho cono-
sciuto persone nuove e ho imparato 
ad arrangiarmi a fare alcuni piccoli 
lavori, anche per guadagnare qual-
che soldo ed essere un po’ indipen-
dente dai genitori che ci sopportano 
e, nel periodo in cui ci troviamo, 
fanno molti sacrifici per darci il più 
possibile. Ho potuto constatare che 
i lavori di pulizia e di manuten-
zione che abbiamo svolto nei vari 
paesi vengono eseguiti sempre più 
raramente. Sarebbe bello, secondo 
me, che in ogni frazione, come nel 
passato, si assumano nei mesi estivi 
giovani volontari disponibili a pren-
dersi cura del loro paese, oppure 
che gli abitanti si facciano carico 
di qualche attività, come la pulizia 
delle fontane, delle piazze, dei sen-
tieri. Spero che il progetto venga 
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riproposto anche negli anni futuri, 
in entrambi i Comuni dell’altopiano 
e che si prolunghi per più tempo. In-
fatti è un’esperienza che arricchisce 
la propria cultura, il proprio baga-
glio personale e che si ricorderà nel-
la vita. Vorrei ricordare che i giovani 
sono il futuro e si deve puntare su di 
loro, soprattutto in questo momen-
to in cui le esperienze di vita e le 
aspettative sono un po’ per tutti in 
crisi”.

Giulia F.:
“A mio parere è stata un’esperien-
za interessante, divertente e soddi-
sfacente, che mi sarà utile in futuro 
nella scelta e nell’entrata nel mon-
do del lavoro. Durante le settimane 
il gruppo si è molto unito, dando 
vita a nuove amicizie tra i ragazzi 
partecipanti. Sono stati fatti molti 
lavori sul territorio, contribuendo 
al suo mantenimento e abbellimen-
to. Per noi ragazzi è stato anche il 
modo per conoscere meglio i paesi 
dell’altopiano e la loro storia. Que-
sto periodo di lavoro è stato per me 
un momento di crescita personale. 
Ho veramente imparato molte cose, 
che mi saranno utili  nel mio pros-
simo futuro. In conclusione voglio 
ricordare che “Futuro è il recupero 
del nostro passato””.

Anna D.:
“Durante questo periodo ho impa-
rato molto, non solo dal punto di 
vista lavorativo, ma anche da quello 
sociale. La mia crescita interiore è 
stata notevole. Girando le località 
vicino a dove si abita si possono no-
tare parecchie cose che dovrebbero 
essere sistemate,  ma si pensa sem-
pre che tocchi agli altri o quantome-
no a chi lo fa per lavoro. Il territorio 
però è anche nostro ed è giusto che 
anche noi, tutti noi, impieghiamo 
un po’ del nostro tempo e delle no-
stre energie per mantenerlo bello 
come lo vorremmo. Questa espe-

rienza mi ha fatto capire come sia 
possibile avere cura del territorio, 
divertendosi allo stesso tempo. In 
fondo, lavorando assieme abbiamo 
costruito una squadra unita, pur im-
pegnandoci a lavorare al meglio e 
faticando per questo. Certo, magari 
pulire fontane, pitturare o strappare 
erbacce non è molto allettante, ma 
provate a pensare di farlo assieme 
ad altre fantastiche persone, di ri-
dere assieme… Non è bellissimo? 
Questo è quello che è successo a 
noi e ne siamo felici. Tutto il lavo-
ro non siamo riusciti a farlo, perché 
era tantissimo; per questo speriamo 
che anche negli anni futuri ci sia 
questa opportunità e che le persone, 
e soprattutto i giovani che vorranno 
aderirvi, siano sempre di più e sem-
pre più volonterosi. Un grazie a tutti 
coloro che hanno creduto in questo 
progetto, che sono tantissimi”.

Mi sembra che non ci sia molto da 
aggiungere a queste riflessioni. 
È importante però un pensiero: que-
sti venti giovani, con il loro impe-
gno e con la loro simpatia sono stati 
i reali artefici dell’ottima riuscita di 
questo progetto. Li ringrazio tantis-
simo perché hanno saputo cogliere 
il vero spirito che ha animato questa 
iniziativa. 
Ringrazio anche per la preziosa col-
laborazione i presidenti Asuc delle 
dieci frazioni, nonché gli operai del 
cantiere comunale e gli impiegati 
dell’Ufficio ragioneria che, giorno 
dopo giorno, hanno predisposto 
tutto il necessario per permettere ai 
ragazzi di vivere al meglio quest’e-
sperienza, e per aver contribuito a 
insegnare loro a conoscere e ap-
prezzare il nostro territorio. 

Penso che insieme abbiamo fatto 
tanto, molto più di semplici lavoret-
ti manuali. 

Luisa Dallafior



Pinè Sover Notizie

24

Vita amministrativa

Museo 
del turismo 
trentino: 
l’attività
svolta 
in estate 

Il bilancio delle 
iniziative proposte 
nell’ex Albergo 
Alla Corona 
di Montagnaga

Il Museo del Turismo Trentino per 
l’edizione 2012 di “Quando gli 
Ospiti sono Speciali”, denomina-
zione comune a tutte le iniziative 
estive del museo, ha visto svolger-
si quest’anno al proprio interno, o 
partendo dalla sua sede, ben tre at-
tività culturali.
 
1) “Il turismo trentino nelle struttu-
re alberghiere d’Ottocento: l’alber-
go Alla Corona” 
Relazione con visite guidate gratuite 
al museo. Attività svolta con il Patro-
cinio della Provincia.
Consiste in una relazione itinerante 
e documentata, tesa a valorizzare e 
divulgare la cultura turistica trenti-
na, fin dalle sue storiche radici, del-
la durata di circa 45-50 minuti. 
La relazione non presenta solo l’Al-
bergo Alla Corona ma tratta i se-
guenti argomenti:
- Il turismo dell’Ottocento appan-
naggio di una élite agiata e colta;
- Il gusto estetico della Belle Epoque 
nelle prime importanti strutture al-
berghiere; 

- Il gusto letterario, musicale e de-
corativo nei soffitti ispirati ad opere 
letterarie del periodo; 
- Gli strumenti musicali in dotazio-
ne degli alberghi e gli spartiti scritti 
a mano; 
- Le prime litografie a colori diretta-
mente da Heidelberg e i quadri en 
plein air delle Dolomiti;
- L’avviato progresso tecnico e indu-
striale: l’impianto di illuminazione 
a gas acetilene;
- Il prezzario multilingue (tedesco, 
italiano, inglese) del 1893 distribui-
to negli alberghi dei comuni turistici 
trentini (posti in cornice) dalla allora 
Camera di Commercio di Rovereto;
- Le “linee guida” del turismo in 
Trentino agli albori del turismo di 
massa.

È l’iniziativa museale più conosciuta 
da parte del pubblico, l’evoluzione 
della semplice visita guidata pro-
posta dal museo a partire dal 2008. 
L’attività si è sviluppata in 20 incon-
tri, da sabato 30 giugno a sabato 1 
settembre con doppio turno giorna-
liero. Quest’anno vi sono stati inol-
tre due incontri “straordinari”: il 17 
luglio 2012 per i giovani dell’Asso-
ciazione “Trentini nel mondo” e il 3 
agosto 2012 per i ragazzi di “Sum-
mer Jobs”.
Si è registrata un’affluenza di visi-
tatori in costante e consistente cre-
scita: nel 2011 i visitatori sono stati 
173, il doppio rispetto al 2010, nel 
2012 i partecipanti sono stati 271.

Ogni sabato si è registrata, accanto 
alla maggioranza di visitatori costi-
tuita da turisti italiani ed esteri, la 
presenza costante e molto interes-
sata di persone residenti sia nel co-
mune di Baselga che nel comune di 
Bedollo, o in ogni caso originari di 
Piné e per lavoro o altro residenti al-
trove, anche all’estero. Come l’anno 
scorso si sono iscritte soprattutto fa-
miglie con bambini, ma anche gio-
vani in età universitaria e adulti.

Il gradimento è stato manifestato 
unanimemente.
Da sottolineare l’attenzione e l’inte-
resse sincero mostrato sia dai ragaz-
zi di “Summer Jobs” che dai giova-
ni di “Trentini nel mondo”, i quali 
hanno molto gradito di ricevere in 
dono il pieghevole del museo con 
traduzione del testo in inglese (non 
tutti infatti comprendevano bene la 
lingua italiana).

2) Il caffè letterario 
Il Caffè Letterario al Museo è sta-
to proposto per la prima volta 
quest’anno quale nuova iniziativa 
del museo con il seguente titolo: 
“Di terre, uomini e città con con-
trappunti su Italo Calvino”
Il romanzo di Italo Calvino “Le città 
invisibili” del 1972 ha fatto da co-
mune cornice ai tre incontri a tema, 
tenuti presso la Sala Caffè del mu-
seo dalle ore 10.30 alle ore 12 nel-
le mattine di mercoledì 25 luglio, 
mercoledì 1 agosto e mercoledì 22 
agosto.
Ad ogni incontro ai partecipanti è 
stato offerto gratuitamente un caffè 
preparato con la macchina espres-
so degli anni Sessanta in dotazione 
all’ex Albergo Alla Corona.
Dalla partecipazione si rileva che 
i temi/incontri del Caffè Letterario 
hanno riscosso l’attenzione sia del 
pubblico residente che dei turisti, 
facendo in qualche modo incro-
ciare i loro interessi. Chi ha potuto, 
dopo esser venuto al primo incon-
tro, ha cercato di partecipare anche 
ai momenti successivi.
Mercoledì 25 luglio si è tenuto 
l’incontro dedicato a “La poesia 
dialettale pinetana tra ieri e oggi”. 
È intervenuto il Prof. Elio Fox, 
Presidente del Cenacolo trentino 
di Cultura dialettale, e il poeta di 
Rizzolaga Mariano Bortolotti che 
ha letto un’antologia delle sue po-
esie dialettali. L’affluenza è stata 
entusiasmante.
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Mercoledì 1 agosto è stata protago-
nista una tesi di laurea su l’Altipia-
no: “Da New York a Montagnaga 
di Piné: una tesi di laurea con una 
speciale analisi urbanistica”. È in-
tervenuta la dott.ssa Sara Tomasi, 
recentemente premiata dal Comune 
di Baselga di Piné per la sua tesi di 
laurea in Gestione e conservazione 
dei beni culturali dal titolo “Elemen-
ti del paesaggio di Montagnaga di 
Piné”. Ha illustrato una parte del 
suo studio con fotografie al compu-
ter. L’incontro è avvenuto in colla-
borazione con il Circolo Culturale 
Ricreativo di Montagnaga. Il pubbli-
co intervenuto ha riempito la Sala 
Caffè e per un terzo era costituito da 
abitanti di Montagnaga.
Mercoledì 22 agosto si è dedicato 
l’incontro ad un libro fotografico 
della collana Pinéverdeazzurro: “Il 
libro fotografico FANGO: non solo 
reportage”. È intervenuto l’autore, il 
fotografo Daniele Lira, che ha dia-
logato con il pubblico sulla frana di 
Campolongo.

3) Passeggiate “Alla scoperta di 
Montagnaga: tra storia, arte e 
fede”. Itinerari di cultura e natura. 
Le passeggiate “Alla scoperta 
di Montagnaga” si sono tenute 
quest’anno per la prima volta  e si 
sono svolte dalle 15 alle 18 il giove-
dì pomeriggio, per 10 volte dal 28 
giugno al 30 agosto.
Durante la passeggiata ai parteci-
panti è stata fatta una sintesi di sto-
ria, natura e cultura dell’Altipiano, 
rievocando pure delle leggende le-
gate ai luoghi percorsi. Le leggen-
de sono state tutte tratte dal libro 
“Leggende dell’Altipiano di Piné” di 
Gianfranco Casati, Gastaldi Editore 
– Milano. 
I percorsi più ambiti sono stati quelli 
alla località Guardia, che ospita la 
casetta di Domenica Targa, la gita 
alla località Pralongo-IV Comparsa 
e la discesa ai vigneti della località 
Riposo-Balàsi, con visita ad una ti-
pica baita del posto.
I punti ristoro posti esattamente a 
metà percorso o sulla via del ritorno 

sono stati curati dagli albergatori e 
ristoratori di Montagnaga in modo 
encomiabile.
Hanno partecipato alle passeggiate 
persone di tutte le età.
I percorsi, pensati in modo da non 
essere mai troppo esposti al sole e 
da avere dolci pendenze, si sono 
rivelati praticabili senza difficoltà 
anche da parte di persone ultra ot-
tantenni.

La media dei partecipanti a cia-
scuna delle 10 passeggiate è stata 
quest’anno di 5 persone, con un nu-
mero massimo di 14 persone il 16 
agosto. L’affluenza alle passeggiate 
di Montagnaga è destinata a cresce-
re perseverando nell’iniziativa.

L’auspicio è che la presente relazio-
ne possa servire anche quest’anno a 
dare un piccolo contributo per fare 
cultura sempre meglio.

Dott.ssa Amelia 
Tommasini Bisia
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Aperitivi 
filosofici, 
“perla 
culturale”

Molto seguiti 
gli incontri estivi 
della biblioteca 
lungo il lago

Perla culturale dell’estate pinetana 
sono stati gli “Aperitivi filosofici” 
proposti nelle mattinate del martedì 
all’agri-gelateria “La cà sul lago” di 
Sternigo al lago. Gli incontri sono 
stati condotti da Alessandro Geno-
vese e Nicola Zuin. 
Entrambi docenti di storia e filoso-
fia, hanno saputo intrattenere un 
sempre più numeroso e attento pub-
blico sul tema “La paura dell’uomo 
solo”. Il percorso ha toccato vari 
temi: 
- la disputa luterana sulla possibilità 
dell’uomo di salvarsi dalle fiamme 
dell’inferno
- le diverse risposte date da Scho-
penhauer e da Buddha alla consta-
tazione che l’essenza del mondo è 
il dolore 
- l’angoscia dell’uomo di fronte 
all’esistenza superata da Kierke-
gaard e M. Eckart con  l’affidarsi 
a Dio 
- la volontà di potenza di Nietzsche 
intesa come volontà di essere se 
stessi e di rinunciare ad ogni certez-
za andando “oltre l’uomo” 
- la ‘terapia’ di Epicuro contro la 
paura della morte, degli dei e della 
sofferenza che consiste nell’essere 
consapevoli di ciò che causa dolore 
e della vera natura del piacere. 

La biblioteca digitale quotidiana: 
Ebook e non solo
Grazie all’abbonamento acceso dalla Provincia autonoma di Trento a 
“Medialibraryonline”  e alla compartecipazione della biblioteca, ora 
è possibile prendere in prestito, scaricare o consultare, sul pc o su 
un device mobile (tablet, ebook reader, smartphone) ebook, giornali, 
musica, video, audiolibri e banche dati. 
È sufficiente collegarsi a trentino.medialibrary.it gratis, direttamente 
da casa o ovunque ci si trovi, 24 ore su 24, per 365 giorni all’anno.
Per accedere al portale occorre:
- essere iscritto alla biblioteca  
- fare richiesta in biblioteca di username e password personali
- disporre di un computer o di un device mobile collegato alla rete.
Le risorse disponibili sono consultabili:
- in streaming, cioè con connessione alla rete (leggibili sul proprio pc 
o device, come i quotidiani e una tipologia di audiolibri)
- in download, cioè scaricabili (come gli ebook e un’altra tipologia di 
audiolibri).
Fra le risorse disponibili in download è presente una collezione di 
ebook, alcuni scaricabili in prestito digitale per un periodo di 14 gior-
ni e altri scaricabili ogni 14 giorni, ma destinati a restare poi per sem-
pre utilizzabili da chi li ha scaricati.
Tutti gli ebook che risultino in prestito sono prenotabili.
È disponibile inoltre una collezione di musica in formato mp3, che è 
possibile scaricare e conservare, con l’unico limite del numero massi-
mo di 3 download alla settimana per persona.
Oltre alla musica, agli ebook, agli audiolibri e ai quotidiani italiani 
e stranieri leggibili ogni giorno nella loro versione cartacea digitaliz-
zata, in trentino.medialibrary.it è possibile trovare tante altre risorse 
come: video e immagini, banche dati di varia natura e corsi di forma-
zione online.

Per aiuto e informazioni è possibile rivolgersi alla biblioteca e consul-
tare l’Help Desk di MLOL e la Guida rapida all’uso di MLOL, acces-
sibili dal portale.

Ha incantato i presenti l’abilità di 
Nicola ed Alessandro di esporre 
in modo chiaro e comprensibile, 
anche a chi non ha dimestichezza  
con il linguaggio filosofico, il pen-
siero di questi autori e la  capacità 
di trasmettere nei loro dialoghi una 
sincera passione per la filosofia. 

Tangibile quindi l’appagamento del 
pubblico per questa seconda edi-
zione degli “Aperitivi filosofici”, vi-
sti anche l’amenità del luogo e l’ac-
coglienza dell’agri-gelateria che, in 
collaborazione con la pasticceria 
Serraia, offrivano al termine di ogni 
incontro un gustoso buffet.
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Cooperazione 
e volontariato: 
la sinergia 
che valorizza 
il territorio 

La Famiglia 
cooperativa è 
stata scelta dalle 
associazioni come 
fornitore ufficiale 
per gli eventi

L’estate pinetana è da sempre viva-
cizzata da feste campestri e sagre 
organizzate dalle numerose asso-
ciazioni di volontariato presenti  sul 
territorio. Momenti di festa frequen-
tati da numerosi turisti e residenti 
che negli afosi fine settimana estivi 
approfittano dei gustosi menu pro-
posti e si godono meritati momenti 
di relax al suono delle fisarmoniche, 
azzardando qualche passo di valzer.
Occasioni festose che costituisco-
no un insostituibile arricchimento 
dell’offerta turistica del nostro terri-
torio. 
Questi eventi esistono grazie all’e-
norme impegno di decine di volon-
tari che in poco tempo riescono ad 
allestire cucine superorganizzate, 
montare tendoni, tavoli e panchine, 
cucinare pietanze, servire bevande 
in quantità industriali e praticamen-
te a tutte le ore.
Le sfacchinate delle sagre rappre-
sentano sicuramente una fonte di 
sostentamento per le attività delle 
varie associazioni che le organizza-
no, ma certamente non è solo que-
sto lo spirito che anima i volontari.

Durante l’estate 2012 le propo-
ste sono state davvero numerose e 
complice il bel tempo, hanno ri-
scosso un importante successo, no-
nostante la crisi.
La Famiglia Cooperativa Altopiano 
di Piné, presente capillarmente sul 
territorio con ben 9 punti vendita, è 
stata scelta dalla quasi totalità delle 
associazioni quale fornitore ufficia-
le della manifestazione. Una grande 
soddisfazione per la nostra Coope-
rativa che ha avuto un importante 
riconoscimento anche in occasione 
del convegno provinciale degli al-
lievi dei Vigili del Fuoco Volontari 
svoltosi lo scorso giugno.
Questa collaborazione ci ha per-
messo di contare su quote di fattura-
to “aggiuntivo” importanti per poter 
continuare a garantire il servizio nei 
nostri punti vendita, specie quelli 
periferici. In alcuni paesi, il negozio 
della Famiglia Cooperativa è l’uni-

In occasione dell’assemblea 
dei soci dello scorso 24 maggio 
2012 è stato presentato il libro 
che ripercorre le tappe della 
storia della nostra Famiglia Co-
operativa dal titolo “La nostra 

storia di cooperatori dal 1895 al 
servizio del territorio” scritto da 
Fedel Fabrizio. Invitiamo i soci 
che non l’avessero ancora fatto 
a ritirarlo presso i nostri punti 
vendita.

co esercizio commerciale presente, 
punto di riferimento sociale per l’in-
tera comunità, luogo di relazione e 
di aggregazione, oltre che di acqui-
sto. Esso rappresenta un servizio es-
senziale per persone anziane o con 
problemi di mobilità. 
Cooperazione e volontariato: due 
importanti e insostituibili risorse 
senza le quali il nostro territorio 
non potrebbe contare sulla varietà 
di servizi e qualità della vita che lo 
caratterizzano.
Grazie dunque alle associazioni di 
volontariato che hanno scelto la Fa-
miglia Cooperativa quale loro forni-
tore, assieme ai nostri soci e clienti 
che ogni giorno frequentano i nostri 
punti vendita, ci permettono di con-
tinuare la nostra attività al servizio 
dei consumatori e del territorio.
 

La Vice Presidente
Casagranda Cristina
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Un’estate a 
pieno ritmo, 
aspettando 
il nuovo 
Progetto 
giovani
Numerose 
e partecipate 
le iniziative 
organizzate 
nei mesi caldi

L’estate del Progetto Giovani 4x4 si 
chiude con un bilancio più che po-
sitivo. La sperimentazione dell’of-
ferta a tempo pieno per le colonie 
estive Pinè Estate Ragazzi ha visto 
la realizzazione di sette settimane 
di attività con una media di quindici 
iscritti a turno. Le attività, gestite da 
due giovani animatrici dell’altopia-
no opportunamente formate e coor-
dinate da una referente del progetto 
hanno visto, come da tradizione, 
l’alternarsi di giochi di conoscenza, 
laboratori e iniziative alla scoperta 
delle ricchezze del territorio. Im-
mancabile, poi, il consueto appun-
tamento con la piscina. L’attività full 
time è stata resa possibile non solo 
dalla disponibilità di spazi presso 
la scuola elementare di Baselga, ot-
tenuta grazie alla disponibilità dei 
referenti dell’Istituto Comprensivo 
e del Comune, ma anche dalla col-
laborazione con la cooperativa La 
Casa, che ha permesso di garantire 
a tutti i ragazzi partecipanti pranzi e 
merende di ottima qualità e a “chi-
lometro zero”.
Molte e frequentate anche le attività 

di “Estate Giovani 2012”, organiz-
zate in collaborazione con diver-
se associazioni del pinetano. Otto 
sono stati gli appuntamenti pomeri-
diani con il calcio e sette le uscite 
in piscina, con una media, rispet-
tivamente, di quindici e otto parte-
cipanti. Accanto a questo, hanno 
ottenuto un ottimo riscontro anche 
gli otto pomeriggi con il Dragon 
Boat, durante i quali quindici ragaz-
zi circa, sapientemente guidati dai 
volontari dell’associazione S’Ciap 
Stefano Bernardi, Davide Bernardi e 
Samantha Casagranda, hanno avuto 
modo di avvicinarsi a questa prati-
ca sportiva, sperimentandosi nelle 
competizioni di categoria svoltesi 
a Baselga di Piné, nell’ambito del 
Dragon Festival, e a Caldonazzo.
E ancora, spazio al green volley, con 
l’aiuto delle tesserate della Pallavo-
lo Piné Sara Pirruccio, Alessandra 
Sighel e Valentina Corradini. Sette 
appuntamenti che hanno riscosso il 
favore soprattutto delle ragazze più 
giovani, con una media di sei parte-
cipanti ciascuno.
Non vanno poi dimenticati il tor-
neo di calcetto (sempre in colla-
borazione con la Pallavolo Piné), il 
tiro con l’arco (organizzato grazie 
alla disponibilità degli Arcieri Piné) 

le uscite con la Sat, tra cui la pas-
seggiata Fovi-Costalta-Redebus in 
notturna, e le gettonatissime gite 
a Caneva World e Gardaland, che 
hanno visto la partecipazione, rispet-
tivamente, di ventotto e sessantasette 
ragazzi. Da sottolineare, per la gita 
a Gardaland, la preziosa collabora-
zione dell’oratorio di Fornace, part-
ner di altre iniziative del progetto.
La fine dell’estate ha coinciso con 
la seconda edizione di “All Together 
Now!”, evento di comunità ideato e 
organizzato in collaborazione con 
una quindicina di giovani di Bedol-
lo. Oltre alla finale del Bands’ Con-
test, l’iniziativa ha ospitato la serata 
sul tema delle energie rinnovabili 
“Per una Bedollo a impatto zero”, 
organizzata in collaborazione con i 
ricercatori della Fondazione Bruno 
Kessler di Trento. I ragazzi, grazie a 
una piccola inchiesta tramite que-
stionari, hanno potuto premiare la 
casa col minor impatto energetico, 
sensibilizzando gli intervenuti sui 
piccoli accorgimenti che possono 
consentire risparmi anche consi-
stenti sulla bolletta, nel rispetto 
dell’ambiente.
Da ultimo, il ponte del primo no-
vembre ha visto alcuni ragazzi dei 
quattro Comuni partecipare alla 
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visita all’Aquila, grazie ad un pro-
getto promosso dal Comune di For-
nace sul Piano Giovani di Zona. 
Un’occasione per non dimentica-
re e riflettere sul senso e il valore 
dell’impegno civile, osservando da 
vicino gli sforzi e le contraddizioni 
legati alla ricostruzione della città 
capoluogo abruzzese.
Il 20 di novembre è terminata la 
convenzione triennale tra i Comuni 
di Baselga di Piné, Bedollo, Civez-
zano e Fornace, la Comunità di Val-
le e la cooperativa Kaleidoscopio 
per la gestione del Progetto Giovani 
4x4. I vari referenti hanno avviato 
un lavoro che porterà alla ridefini-
zione e integrazione condivisa delle 
attività proposte, al fine di focaliz-
zare al meglio, dopo i primi tre anni 
di sperimentazione, priorità e ambi-
ti di intervento, allocando al meglio 
le risorse disponibili.



Pinè Sover Notizie

30

Vita amministrativa

Con fantasia 
nei parchi

Conclusi 
gli incontri 
di narrativa 
tenuti in estate
nel centro di 
Baselga e Miola

Si è conclusa sabato 30 giugno la 
prima edizione del progetto “Ani-
miamo i parchi…con fantasìa”, una 
serie di incontri di narrazione e affa-
bulazione per grandi e piccini. 
Questi incontri, organizzati dal Co-
mune di Baselga in collaborazione 
con la biblioteca comunale, si sono 
svolti sabato 16 giugno presso il 
parco giochi di via Roma, sabato 23 
nella sala pubblica di Miola e sa-
bato 30 presso la spiaggia Alberon, 
per la durata di circa 40 minuti a 
incontro. Sono state proposte fiabe 
e filastrocche adatte per tutte le età, 
con filo conduttore la fantasia, una 
componente della vita dell’uomo 
che rischia di essere soffocata dall’i-
pertecnologismo di questa nostra 
società. 
Mediamente ad ogni incontro han-
no partecipato circa 20 bambini, 
dai 3 ai 12 anni, accompagnati per 
lo più dai relativi genitori. Tra i par-
tecipanti ci sono stati anche alcuni 
bambini sfollati dalle zone terre-
motate dell’Emilia Romagna. Alla 
fine di ogni incontro è seguito un 
momento di condivisione, con la 
degustazione di gelati e macedonie 
dell’agriturismo “ Ca’ del sogno”, 
offerto dall’amministrazione comu-
nale.
L’obiettivo di questo progetto era 

duplice: da una parte proporre 
un’attività stimolante e creativa per i 
bambini, dall’altro favorire la socia-
lizzazione e l’incontro tra famiglie, 
dando nello stesso tempo visibilità 
ad alcuni parchi del nostro territo-
rio. Il tutto nell’ottica di creare e 
consolidare l’appartenenza alla co-
munità, sia nei termini di intreccio 
di relazioni che nello riscoprire i 
luoghi dove viviamo.
Sostanzialmente il progetto ha in 
parte raggiunto questi obiettivi, per-
mettendo effettivamente l’incontro 

e lo scambio relazionale. Anche i 
bambini sono apparsi coinvolti e 
attenti, dimostrando di gradire la 
proposta.
Sicuramente questo progetto è stato 
solo il primo passo di un percorso 
che deve condurre progressivamen-
te alla consapevolezza di apparte-
nere ad una medesima comunità 
della quale tutti noi siamo, a volte 
inconsapevolmente, i primi prota-
gonisti.

Germano Povoli                                                                 
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Bedollo, le principali determinazioni:
N. Data Oggetto

102 12.04.2012
Affido lavori di somma urgenza nel territorio comunale di Bedollo, interventi: alveo torrente Pradis-ci alla 
Ditta Franceschi Willi di Baselga di Pinè - € 25.803,06

128 24.04.2012
Approvazione e liquidazione 2^ stato di avanzamento lavori di potenziamento ed ammodernamento degli 
acquedotti comunali 2007 - € 127.600,00

140 04.05.2012
Approvazione e liquidazione II stato avanzamento lavori di costruzione di alcuni ramali delle acque bianche 
e nere al servizio di alcune  frazioni del Comune di Bedollo - 4^ lotto

145 04.05.2012
Affido incarico allo Studio Galileo srl di Lavis dell’esecuzione della diagnosi energetica, valutazione dei 
consumi pregressi, simulazione interventi migliorativi e certificazione energetica dei principali edifici di 
proprietà comunale 

147 04.05.2012
Affido incarico alla Ditta ConsulTec srl dell’aggiornamento del piano di zonizzazione acustica e 
dell’esecuzione di rilievi fonometrici

151 09.05.2012
Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di somma urgenza, interventi: 
viabilità acquedotto tre Val, strada Sermene, rampa Centrale, passeggiata Lago Piazze, Via Stramaiolo, strada 
Tamagi, acquedotto Tre Val e strada della Loca - € 491.574,01

153 09.05.2012 Affido incarico fornitura corpi illuminanti interni presso la Malga Stramaiolo Bassa - € 9.687,93

156 09.05.2012
Affido incarico alla Ditta Luce Design della fornitura di corpi illuminanti esterni presso la  Malga Stramaiolo 
Bassa - € 1.622,61

157 09.05.2012
Approvazione modalità a contrattare e di finanziamento della fornitura e posa in opera di arredamenti ed 
attrezzature di cucina della Casa Vacanze di Pontara 

159 17.05.2012
Affido incarico alla Ditta ConsulTec del servizio di consulenza per il controllo in materia ambientale e 
dell’elaborazione del MUD

160 17.05.2012
Approvazione ed affido incarico dell’esecuzione dell’intervento di ripristino dell’illuminazione pubblica in località 
Pitoi ed al completamento di tale servizio in Via Crocefisso nella frazione di Casei

171 01.06.2012
Presa d’atto della regolare esecuzione della fornitura e posa in opera di attrezzatura, magazzino, cucina  e 
lavanderia presso la Malga Stramaiolo Bassa 

173 01.06.2012
Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Malga Stramaiolo Bassa: 
adeguamento struttura e ristrutturazione locali lavorazione del latte - opere da serramentista” - € 9.335,65

174 01.06.2012
Azione 10/2011. Approvazione rendiconto della quota di competenza del Comune di Bedollo e liquidazione 
della stessa al Comune di Baselga di Pinè. - € 30.134,10

177 01.06.2012
Lavori di potenziamento ed ammodernamento degli acquedotti civili del Comune di Bedollo - lotto 2007. 
Liquidazione indennità di esproprio e asservimento.

195 13.06.2012
Lavori di costruzione ramali acque bianche e nere al servizio di alcune frazioni nel Comune di Bedollo - 4^ 
lotto. Liquidazione indennità di asservimento.

196 13.06.2012
Affido allo Studio Waldhaus Engineering di Ciro Angelo Leonardelli della redazione del P.R.I.C. (Piano 
Comunale di intervento per la riduzione dell’inquinamento luminoso del Comune di Bedollo)

205 28.06.2012
Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di somma urgenza nel territorio 
comunale di Bedollo, interventi: sistemazione presso Lago delle Piazze, realizzati dalla Ditta Prada Claudio 
- € 57.325,72

213 03.07.2012
Aggiudicazione alla Ditta Andreatta Fausto “Fornitura e posa in opera di arredamento sala da pranzo, camere, 
magazzino e bagni presso la Casa Vacanze Pontara

218 11.07.2012
Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di somma urgenza nel territorio 
comunale di Bedollo, interventi: strada e sentiero Cascata del Lupo - € 51.587,36

219 11.07.2012
Aggiudicazione alla ditta L’Arredhotel srl di Trento della fornitura e posa in opera di attrezzature di cucina 
presso la Casa Vacanze Pontara 

220 11.07.2012
Affido al dott. ing. Stefano Ioriatti incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di 
adeguamento dell’impianto di rilevazione antincendio della Scuola Elementare di Bedollo

223 11.07.2012
Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e prospetto riepilogativo della spesa 
dei lavori di “Manutenzione straordinaria di alcuni tratti di pavimentazione della viabilità comunale” - € 
23.906,80



Pinè Sover Notizie

32

225 11.07.2012
Affido lavori di somma urgenza nel territorio comunale di Bedollo, interventi: sistemazione strada 
Montepoloso - Luzi alla ditta Bernardi snc di Baselga di Pinè

229 26.07.2012
Approvazione e liquidazione III stato di avanzamento lavori di costruzione di alcuni ramali delle acque 
bianche e nere al servizio di alcune frazioni del Comune di Bedollo - 4^ lotto, eseguiti dalla Ditta A.R. 
Boscaro srl 

230 26.07.2012
Approvazione e liquidazione I^ stato avanzamento lavori di risanamento ed adeguamento strada rurale 
Pontaroi, eseguiti dalla Ditta Scavi Moltrer snc

232 26.07.2012
Appr ovazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Malga Stramaiolo Bassa 
adeguamento struttura e ristrutturazione locali lavorazione del latte - opere da idraulico”, eseguiti dalla Ditta 
VI.DA. snc. - € 15.882,54

233 26.07.2012
Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Malga Stramaiolo Bassa 
adeguamento struttura e ristrutturazione locali lavorazione del latte - opere edili”. Liquidazione alla Ditta 
Ceno Costruzioni sas. - € 20.998,67

234 26.07.2012
Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Malga Stramaiolo Bassa - 
adeguamento struttura e ristrutturazione locali lavorazione del latte - opere da elettricista”. Liquidazione alla 
Ditta COIMP snc. - € 8.664,55

242 26.07.2012 Vendita di n. 01 cucina a legna al Sig. Bortolameotti Bruno, a seguito di asta pubblica dd. 24.07.2012

244 02.08.2012
Lavori di installazione di recinzioni tradizionali in legno sul territorio comunale. Approvazione progetto 
esecutivo e modalità a contrarre.

246 02.08.2012
Arredamenti ed attrezzature di cucina della Casa Vacanze di Pontara. Affido alla Ditta L’Arredhotel srl di 
Trento fornitura stoviglie  varie.

247 02.08.2012
Lavori di ristrutturazione stallone Pontara a Casa per Ferie: affido alla Ditta Casagranda Ivan di Civezzano 
(Tn) lavori di completamento opere da lattoniere.

252 17.08.2012
Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di  “Malga Stramaiolo Bassa 
adeguamento struttura e ristrutturazione locali lavorazione del latte - opere da pavimentista”. Liquidazione 
credito alla Ditta Ceramicarte srl. - € 23.493,22

256 17.08.2012
Approvazione modalità a contrattare e di finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria di alcuni 
tratti di pavimentazione della viabilità comunale - 2^ stralcio

263 22.08.2012
Approvazione e liquidazione II^ stato di avanzamento lavori di risanamento ed adeguamento strada rurale 
Pontaroi, eseguiti dalla Ditta Scavi Moltrer sn di Fierozzo (Tn)

273 12.09.2012
Approvazione e liquidazione 2^ stato di avanzamento lavori di adeguamento e sistemazione della pista da 
fondo e rimessa del mezzo battipista in località Passo del Redebus - Ditta Zampedri Lorenzo e C. snc 

279 20.09.2012
Affido alla Ditta Ermanno Moser di Borgo Valsugana (Tn) fornitura accessori bagno e prodotti pulizia per 
Casa Vacanze Pontara 
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Delibere della giunta comunale:
N. Data Oggetto

27 18.04.2012
Approvazione in linea tecnica progetto lavori di completamento della struttura polivalente sita in località 
Centrale di  Bedollo, con l’installazione di serramenti sui lati precedentemente aperti - € 26.000,00

28 18.04.2012
Approvazione in linea tecnica interventi di recupero paesaggistico ambientale nel territorio del Comune di 
Bedollo.

29 18.04.2012
Aggiudicazione alla Ditta Dallapiccola Andrea locazione di un locale bar- ristorante, con annesso 
parcogiochi, situato in località Lago delle Buse, a Brusago, dal 2012 al 2018.

31 04.05.2012
Concessione contributo alla Scuola Elementare di Bedollo per organizzazione giornata ecologica dd. 
29.05.2012 - € 120,00

32 04.05.2012
Concessione e liquidazione contributo per lavori di manutenzione alla sede del Corpo Nazionale Soccorso 
Alpino e Speleologico di Pergine Valsugana - € 350,00

36 09.05.2012
Approvazione progetto relativo alla fornitura e posa degli arredi e delle attrezzature al fine di rendere 
usufruibili i locali della Casa Vacanze di Pontara - € 72.000,00

39 17.05.2012
Approvazione contratto di comodato gratuito con la Cassa Rurale Pinetana Fornace e Sereganno per 
utilizzo locali da destinare esclusivamente allo scopo di asilo nido, dal 01.01.2012 al 31.12.2032.

40 17.05.2012
Approvazione atto di concessione a Trentino Network srl di Trento di una parte dell’area p.ed. 1385 
(magazzino) per l’installazione di uno shelter a servizio del progetto  per la diffusione della “banda larga.

43 01.06.2012
Liquidazione al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Bedollo contributo straordinario per lavori di 
sistemazione strade “Al Lago” e “Doss Mantovani” - € 9.750,00

44 06.06.2012 Approvazione interventi relativi all’Azione 10 - anno 2012.

47 21.06.2012 Adesione al progetto “Leva Civica” promossa dal Consorzio dei Comuni Trentini e da Consolida.

48 21.06.2012
Concessione e liquidazione contributo all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Bedol en corsa”, per gara 
di corsa non competitiva anno 2012 – € 700,00

49 21.06.2012
Piano Giovani di Zona - anno 2012: liquidazione al Comune di Civezzano, quale Ente capofila, quota a 
carico del Comune di Bedollo - € 828,80

50 21.06.2012
Liquidazione contributo al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Bedollo per spese di gestione anno 
2011 - € 2.000,00 

51 28.06.2012 Approvazione modalità di utilizzo della Malga Alta di Stramaiolo.
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52 03.07.2012
Concessione e liquidazione contributo all’Associazione “Noi nella storia” a sostegno delle spese per la 5^ 
edizione della settimana napoleonica 1796 – 1797 - € 1.000,00 

53 03.07.2012
Concessione e liquidazione contributo al “Comitato per la pace e per i bambini di Cernobyl - Altopiano di 
Pinè” per l’anno 2012 - € 500,00 

55 11.07.2012
Approvazione in linea tecnico - economica del progetto relativo ai lavori di installazione di recinzioni 
tradizionali in legno sul territorio comunale - € 31.171,20 

58 26.07.2012
 Approvazone progetto manutenzione straordinaria di alcuni tratti di pavimentazione  della viabilità 
comunale - 2^ stralcio - € 39.948,72 

59 26.07.2012 Approvazione progetto per la realizzazione di un parcheggio pubblico in località Brusago - € 415.970,34

62 17.08.2012 Approvazione modalità di utilizzo della struttura comunale “Casa Vacanze Pontara”.

65 12.09.2012 Approvazione progetto “5^ Rassegna teatrale Foie de Bedol”, con relativo impegno di spesa 

68 20.09.2012 Concessione contributo all’Associazione allevatori Capra Pezzata Mochena - € 200,00

Delibere del consiglio comunale:
N. Data Oggetto

16 01.06.2012 Surroga del Sig. Faccenda Ennio con il Sig. Andreatta Riccardo della Lista “Civica Bedollo”.

17 01.06.2012 Surroga del Sig. Nattivi Luciano con il Sig. Mattivi Massimo della Lista “Civica Bedollo”.

18 01.06.2012 Approvazione conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2011.

19 01.06.2012 Approvazione Piano Giovani di Zona 2012 e relativa convenzione.

20 01.06.2012
Approvazione conto consuntivo del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Bedollo relativo all’esercizio 
finanziario 2011

Il Sindaco – Sig. Svaldi Narciso 
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Le statue 
di Santa 
Caterina e 
San Domenico 
tornano
“a casa” 
a Bedollo

La riconsegna 
è avvenuta il 5 
agosto durante la 
festa del patrono

Il 5 agosto, in occasione della festa 
del patrono Sant’Osvaldo, la par-
rocchia di Bedollo ha festeggiato il 
ritorno delle statue di Santa Cateri-
na da Siena e di San Domenico di 
Guzman. 
Un evento straordinario per la co-
munità parrocchiale di Bedollo, la 
quale ha voluto proprio nel giorno 
della festa del Santo patrono festeg-
giare solennemente il ritorno delle 
due statuette. Le stesse erano state 
rubate dalla chiesa di Bedollo la 
notte fra il 30 settembre e il primo 
ottobre 1978 assieme alla Madonna 
del rosario, due angioletti e a quat-
tro formelle rappresentanti i misteri 
del santo rosario. Oggetti sacri dei 
quali a oggi non v’è alcuna traccia 
e che si spera di recuperare com’è 
stato per le due statuette. Tutte que-
ste sculture di alto valore artistico 
erano collocate nel 18° secolo su 
casa Michelon in via Amort per poi 
essere donate alla Chiesa di Bedollo 
all’inizio del 19° secolo. 
Solenne cerimonia quindi domeni-

ca 5 agosto alla presenza di molte 
autorità religiose, civili e milita-
ri, del gruppo Alpini, della sezio-
ne Fanti, dei Vigili del fuoco, del 
gruppo Carabinieri in congedo, del 
gruppo Folk Bedollo, dei coscrit-
ti e della comunità parrocchiale la 
quale si è stretta attorno alla due 
statuette, gioiosa per l’inaspettato 
ritorno. Sono state ritrovate grazie al 
prezioso lavoro del Comando Cara-
binieri Tutela Patrimonio Nucleo di 
Venezia il quale dopo una difficile 
ricerca e dopo tanto tempo è riusci-
to recuperare le due sculture. 
L’entrata in chiesa delle due statue 
all’inizio della Santa messa in brac-
cio ai carabinieri è solenne ed è 
accompagnata dall’organo e da un 
grande applauso dell’assemblea. 
Dopo il vangelo, prende la parola il 
parroco don Giorgio Garbari e con 
queste parole inizia la cerimonia di 
riconsegna delle due statuette: “Sia-

mo qui per un evento di grande sod-
disfazione per la nostra comunità, 
vengono riconsegnate le due statuet-
te di S. Domenico e di S. Caterina og-
getto nel 1978 di un grave furto, pro-
prietà della parrocchia Sant’Osvaldo 
e collocate nella nicchia all’interno 
della chiesa parrocchiale. Il parroco 
di allora Don Giuseppe Lucian ne 
dava puntuale segnalazione alla se-
zione carabinieri di Baselga di Pinè, 
all’ufficio competente della diocesi 
e della Provincia. Il provvidenziale 
lavoro di catalogazione fotografica 
da parte della Provincia di tutte le 
opere di valore artistico ha permes-
so, dopo una difficile ricerca, l’iden-
tificazione e il ritrovamento delle 
due statuette”. 
Il parroco precisa che tutte le scul-
ture trafugate grazie alla documen-
tazione fotografica sono state com-
missionate e rifatte negli anni ’80 
dallo scultore Egidio Petri.
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Quindi, si congratula e si compli-
menta con i carabinieri e con quanti 
hanno collaborato per il buon esito 
dell’operazione.  Prosegue con una 
breve omelia sulla figura dei san-
ti riportando la memoria indietro 
nel tempo per capire quanto i no-
stri predecessori erano devoti alla 
Madonna del rosario. Fu proprio la 
presenza dei due santi (San Dome-
nico e Santa Caterina) collocati ai 
piedi della Vergine conosciuti come 
i più grandi devoti della Madonna a 
stimolare e diffondere la recita del 
Santo rosario. 
Inizia la cerimonia di riconsegna, 
prende la parola il rappresentante 
del consiglio pastorale Paolo Bri-
gadue il quale porge il saluto alle 
autorità presenti. Sottolinea che per 
la parrocchia è un momento di festa 
e di ringraziamento ricco di signifi-
cato perché si è ritrovata una parte 
della storia della chiesa che ci ricor-
da il profondo senso religioso di chi 
ha voluto un tempo decorare e ab-
bellire la chiesa con statue e imma-
gini che risultano preziose ai nostri 
occhi ma soprattutto preziose per la 
nostra fede. Presenta alla comunità 
le autorità presenti e invita il Mar.
Uff. di Pubblica Sicurezza Mauro 
Zennaro in nome anche dei suoi 
colleghi del Comando carabinieri 
Tutela Patrimonio – Nucleo di Vene-
zia – a consegnare ufficialmente al  
parroco don Giorgio le due statuette 
le quali erano state abrase cioè sen-
za colori per facilitarne lo smercio. 
Le stesse sono poste sull’altare della 
Madonna e il rito di riconsegna vie-
ne sottolineato con le note solenni 
dell’organo e da un caloroso ap-
plauso. L’evento così importante è 
messo in risalto anche dall’interven-
to delle autorità. Il sindaco di Be-
dollo Narciso Svaldi porta il saluto 
dell’amministrazione comunale e si 
congratula con l’arma dei carabinie-
ri per il prezioso lavoro svolto e che 

svolge quotidianamente. Altrettanto 
interessante l’intervento della dotto-
ressa Laura Dalprà la quale espone 
con competenza la memoria storica 
della Chiesa di Sant’Osvaldo e delle 
sue numerose opere artistiche pre-
senti all’interno della stessa. Nel suo 
discorso auspica altresì il restauro 
delle statuette al fine di ripristinare 
i colori e la bellezza originale. Se-
gue il saluto dell’assessore Franco 
Panizza il quale si congratula con le 
autorità militari e dà risalto alla pre-
senza nelle nostre comunità dei vari 
gruppi e associazioni che sono la 
vita e la tradizione delle nostre co-
munità. Anche il nostro decano don 
Guido Corradini rimarca il profon-
do senso religioso che ha ispirato i 
nostri predecessori alla realizzazio-
ne delle opere sacre e l’aiuto che le 
stesse sono ancora oggi per la con-
servazione della nostra fede. Infine 
l’intervento dell’arma dei carabi-
nieri nella persona del Mar. Mauro 
Zennaro protagonista con i colleghi 
Mar. Maurizio Mandica e App. Mas-
simo Salciccioli del ritrovamento:    

è stato interessante capire il grande 
lavoro di ricerca e di pazienti inda-
gini cui sono giornalmente dediti. 
La loro soddisfazione personale per 
il ritrovamento ha ripagato sicura-
mente i loro sacrifici. La cerimonia 
si è conclusa con la premiazione 
dei tre militari protagonisti e artefici 
del recupero. A ognuno è stata per-
sonalmente donata una pergamena 
di riconoscimento che il nostro par-
roco don Giorgio e il nostro sindaco 
Narciso Svaldi hanno avuto l’onore 
di consegnare. Al termine della San-
ta messa è seguita la processione 
per le vie del paese con la statua di 
Sant’Osvaldo portata dai coscritti e 
alla fine della cerimonia la festa è 
continuata sul sagrato della chiesa 
dove è stato preparato per tutti un 
delizioso banchetto. Serbiamo con 
orgoglio il ricordo di questo even-
to con l’augurio di poter prossima-
mente festeggiare il ritorno anche 
della Madonna e dei suoi due an-
gioletti. 

Paolo Brigadue
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A Bedollo 
funghi, fiori 
e piante 
in mostra
Bilancio positivo 
per il corso 
micologico 
e le iniziative 
organizzate in estate

Da sempre funghi, fiori e piante 
hanno rappresentato una risorsa per 
i pinetani e un’attrattiva per i turi-
sti. Per diffonderne la conoscenza 
e anche per sfatare pericolose fal-
se credenze popolari in materia, il 
Consorzio forestale pinetano, grazie 
all’esperienza della micologa dotto-
ressa Ester Sanviti, custode forestale,  
ha organizzato un corso micologico 
di base suddiviso in 4 serate.
Nella prima serata si è parlato dell’e-
cologia dei funghi per capire cosa 
sono, come vivono, di cosa si nutro-
no e quindi facilitarne la ricerca e il 
riconoscimento, evitando i pericoli 
legati al loro incauto utilizzo.
Nella seconda serata sono stati trat-
tati la normativa sulla raccolta fun-
ghi vigente in Provincia di Trento, 
i pericoli legati all’ambiente e alla 
frequentazione dei boschi (maltem-
po, zecche, api, vespe, vipere ecc.) 
ed è stato possibile assistere a una 
spiegazione dal vero sui principali 
arbusti e alberi che caratterizzano 
la flora dell‘altopiano, tenuta dall’i-
spettore Diego Taufer, comandante 
della stazione forestale di Baselga 
di Pinè.
Nella terza e quarta serata sono sta-
te invece presentate le principali 
specie di funghi commestibili con-

frontandole con le simili tossiche 
che si possono trovare nei nostri bo-
schi durante i vari mesi dell’anno.
Molto buono è stato il riscontro in 
termini di partecipazione sia da par-
te di abitanti della zona che di tu-
risti, al punto che nell’ultima serata 
la sala era piena e diversa gente è 
dovuta rimanere in piedi. Particolar-
mente apprezzata è stata anche la 
spiegazione dal vivo, al termine di 
ogni lezione, sui funghi portati in 
aula dai corsisti.
A corollario di questa iniziativa è 
stata organizzata il 5 agosto 2012, 
presso la sala polivalente del Co-
mune di Bedollo, una mostra sui 
funghi, fiori e piante dell’altopiano, 
che nonostante il momento non fa-

vorevole per la prolungata siccità, 
ha avuto un successo al di sopra di 
ogni aspettativa.
Grazie alla fattiva collaborazione 
di un numero incredibile di amici 
di Ester, di micologi dei gruppi di 
Bassano del Grappa, Pergine, Ca-
valese e Trento, dei custodi forestali 
di Pinè e del Consorzio di Vigilanza 
Boschiva di Albiano, Sover e Segon-
zano, sono state esposte 258 specie 
di funghi e 201 specie di fiori in una 
bellissima coreografia di ambienta-
zione boschiva, resa possibile gra-
zie anche alle belle piante fornite 
per l’occasione dal vivaio Ioriatti 
Floricoltura di Sternigo. 
Molto gratificante per gli organizza-
tori è stata la lettura dei commenti 
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entusiastici lasciati sul libro firme 
dai numerosi visitatori.
Un ringraziamento particolare va 
all’amico e docente micologo Pie-
remilio Ceccon e al Gruppo Mico-
logico G. Bresadola di Bassano del 
Grappa  che oltre ad aver collabora-
to nella ricerca ha fornito i materiali 
per l‘esposizione e ha curato l’al-
lestimento e la determinazione dei 
funghi e dei fiori.
Lo spirito di collaborazione, l’entu-
siasmo e l’amicizia dimostrati du-
rante l‘allestimento, l’interesse e il 
supporto assicurati dall’amministra-
zione comunale e il buon gradimen-
to da parte del pubblico, rappresen-
tano un sicuro stimolo per riproporre 
l’iniziativa anche l’anno prossimo. 

Porte aperte al nuovo asilo nido a Bedollo!
Vi aspettiamo sabato 22 dicembre 2012
dalle 10.30 alle 12.30

presso la sala A del Teatro comunale,
per la presentazione del nuovo asilo nido e per un breve momento conviviale assieme alle famiglie e ai bambini 
in occasione del Natale. Per chi fosse interessato ci sarà la possibilità di visitare la struttura dell’asilo situato nella 
sala della Cassa Rurale recentemente sistemata dal Comune. Con l’occasione verrà consegnata la scultura “asilo 
nido La Betulla” realizzata dal Circolo scultori di Bedollo che sarà appesa all’ingresso della sede.
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V° Rassegna 
Teatrale 
La rassegna è organizzata dal 

Comune di Bedollo con la 

collaborazione della Filo El 

Lumac di Piazze, la Filo Segosta 

90 di Bedollo e il gruppo 

Pensionati e Anziani di Bedollo 

al Teatro nuovo di Bedollo.

12 GENNAIO 2013
FILO AMICIZIA di Romeno
“ RUMORI FUORI SCENA“

Autore Michael Frayn 

26 GENNAIO 2013
ACS PUNTO 3 di Canale

“ CHI GRATTA E CHI VINCE“

Autore  Carlin Silvana

9 FEBBRAIO 2013
FILO EL LUMAC di Piazze

“ L’ALBERGO BUON RIPOSO“

Autore  S. Garanier
 P.Bonnieres

23 FEBBRAIO 2013
FILO SEGOSTA 90 di Bedollo

“ LA PARONA DEL VAPOR “

Autore  Silvio Castelli

Il biglietto d’ingresso è di 6 euro.  
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Associazioni

“Diversamente 
giovani” 
in festa
Il Circolo pensionati 
e anziani di Bedollo 
celebra il ventesimo 
anniversario

Ricorre quest’anno il ventesimo 
anniversario di fondazione del Cir-
colo pensionati e anziani di Bedol-
lo, fondato nel 1992. Per celebrare 
quest’importante traguardo, la dire-
zione del Circolo ha organizzato il 
primo luglio una giornata di festa, 
piena di allegria, condivisione e 
amicizia nella nuova struttura multi-
funzionale a Centrale, alla presenza 
di circa 200 soci, dei precedenti pre-
sidenti del Circolo e delle autorità. 
La manifestazione è iniziata con 
la Santa Messa, celebrata da don 
Giorgio e don Carmelo e animata 
dai cori delle parrocchie, per ringra-
ziare il Signore per tutti questi anni 
di attività del Circolo, per ricorda-
re tanti amici scomparsi e persone 
che hanno lasciato il segno con il 
loro sostegno, esempio, amicizia e 
ricordo. Durate la Messa il parro-
co ha somministrato il Sacramento 
dell’Unzione degli Infermi a quanti 
lo desideravano, quale segno di aiu-
to e di guarigione fisica e spirituale. 
Al termine la presidente, Flora An-
dreatta,  ha preso la parola per dare 
il benvenuto e salutare gli interve-
nuti, ringraziando per la grande par-
tecipazione. Durante il discorso la 
presidente ha espresso il suo perso-
nale entusiasmo nel rappresentare 
una realtà così numerosa e attiva e 
ha ringraziato, a nome del Circolo, 
la segretaria Rosanna, in carica fin 

dalla fondazione. 
Poi ci sono stati gli interventi del 
sindaco Narciso Svaldi, del vicepre-
sidente della C.A.S.A. Rododendro 
di Baselga e di Irene Casagranda, 
ex presidente del Circolo Marco 
Polo di Bedollo. In particolare il 
sindaco, sottolineando l’importan-
za del Circolo come possibilità di 
aggregazione e socializzazione per 
tante persone, ha consegnato una 
targa di ringraziamento e ricordo. 
Finiti i discorsi di rito il Circolo ha 
offerto il pranzo ai presenti: menù 
tipico trentino preparato con cura e 
servito dai nostri alpini e dalle loro 
signore. Alle 14.30 tutti al fresco 
del teatro per la pennichella pome-
ridiana... scherzi a parte, in teatro 
per rivivere la storia e le attività del 
Circolo di questi 20 anni tramite la 
proiezione di foto. Il proseguo del-
la serata è stato allietato dai graditi 
canti del Coro Abete Rosso, che ha 
accompagnato il Circolo in tante 
occasioni. Dopo la merenda, prepa-
rata da tante persone generose della 
nostra comunità, il Balletto Folk si è 
esibito con balli tradizionali e Mat-
teo Fantini con la sua fisarmonica 

ha fatto ballare anche i soci. Infine 
la filodrammatica Segosta ‘90 con 
un simpaticissimo sketch ha messo 
simpaticamente in scena episodi 
paradossalmente realistici nei quali 
i diversamente giovani possono in-
correre. 
È stata una giornata piena di avve-
nimenti, calda, non soltanto per la 
temperatura, ma soprattutto per l’a-
micizia, la condivisione e la solida-
rietà. Se la civiltà di una comunità si 
riconosce da come sono trattati gli 
anziani, possiamo dire di avere rag-
giunto il massimo. Noi del Circolo 
siamo stati avvolti da tanta amicizia 
e generosità. È difficile esprime la 
nostra gratitudine a tutti coloro che 
hanno collaborato al buon esito 
della festa. Festa che per come si è 
svolta può essere considerata a tut-
ti gli effetti una festa di volontariato 
della comunità. Da questo bolletti-
no giunga a tutti un grazie di cuore. 
Concludiamo con questa considera-
zione: la vecchiaia è bella, peccato 
che duri poco... (cit. Gianni Brera). 

Il Circolo Pensionati 
e Anziani di Bedollo
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Cacciatori, 
attività 
intensa per 
il ripristino 
del territorio
La Riserva di 
Miola ha svolto in 
questi mesi molti 
interventi in quota

Sfalcio dell’erba in quota, prepara-
zione delle mangiatoie per foraggia-
mento invernale per cervi e caprio-
li. Sono molte le attività che hanno 
impegnato, quest’anno, la Riserva 
cacciatori di Miola. Nei mesi di 
chiusura della stagione venatoria, il 
gruppo è tutt’altro che inattivo: gli 
iscritti si ritrovano infatti per svolge-
re delle iniziative di volontariato sul 
territorio. 
Lavori, questi, che la Riserva consi-
dera particolarmente importanti: la 
disponibilità a dedicare delle gior-
nate al miglioramento del territorio 
è infatti inserita nel regolamento 
interno della stessa. Come Riserva 
cacciatori di Miola chiediamo ai 
nostri tesserati di ricavare almeno 
tre giornate nel corso dell’anno per 
le attività di ripristino. Qualcuno, 
alla fine, arriva fino a 7-8 giornate 
all’anno.
Gli interventi svolti nel corso delle 
uscite spaziano in diversi settori e 
hanno una ricaduta positiva su tutta 
la collettività dell’altopiano di Pinè.
Tra i lavori portati a termine dalla 
riserva cacciatori di Miola, anche 
grazie alla collaborazione e dispo-
nibilità dei capi frazione e del Cor-
po Forestale della Provincia Auto-
noma di Trento, in particolar modo 
alla stazione di Baselga di Pinè, ne-
gli ultimi mesi ci sono in particola-

re lo sfalcio dell’erba nella zona di 
malga Fregasoga e, poco distante, 
la realizzazione del nuovo ponte di 
legno sulla strada che porta a Fre-
gasoga. Sul versante del monte Co-
stalta, i cacciatori si sono occupati 
della sistemazione della piazzola 
nella zona della Casara e della re-
alizzazione di due mangiatoie per 
il foraggiamento invernale degli 
animali. È stato effettuato inoltre lo 
sfalcio dell’erba e il ripristino della 
staccionata del Prà del Longhem e 
cava del Quarzo a Faida: la legna 
ricavata è stata messa a disposizio-
ne degli anziani del paese. A luglio, 
infine, come ogni anno i cacciatori 
hanno portato in quota il sale per i 
camosci.
Molto partecipate le varie uscite: in 
media, ogni giornata ha visto la par-
tecipazione di circa 30-40 persone, 
che hanno dedicato cinque ore al 
ripristino del territorio (dalle sette di 
mattina a mezzogiorno). Ma i lavori 
non hanno avuto solo l’obiettivo di 
migliorare il nostro altopiano: ogni 
uscita è stata infatti un’occasione 
preziosa per stare insieme, per co-
noscere ulteriormente il territorio 
grazie agli insegnamenti dei tesse-
rati più anziani e per trovare nuovi 
spunti di intervento.
Attualmente la Riserva cacciatori di 
Miola conta circa 60 iscritti, tra cui 
un’iscritta (Luisa Franceschi), con 
età compresa tra i venti e gli oltre 
ottant’anni. A tutti loro un caloroso 
ringraziamento.

Il rettore Mauro Bertoldi
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Il coro 
La Valle 
celebra 
il voto al 
“Sacro Cuore”

Nel 2013 sarà 
proposto l’inno 
scritto da 
don Vadagnini

Anche quest’anno il Coro La Valle 
nel mese di giugno ha celebrato a 
Sover l’antico voto del Sacro Cuore 
di Gesù.
Questa devozione, di origine me-
dievale, si diffuse nella regione del 
Tirolo storico grazie ai sacerdoti 
Gesuiti, e la popolazione locale la 
accolse con fervore, trovando in 
quel cuore dolorante il ristoro nel-
le fatiche della vita montanara. Chi 
non ricorda nelle case d’un tempo 
come fosse immancabile un quadro 
del Sacro Cuore appeso alla parete, 
o una piccola statua con accanto un 
lumino.
I fedeli tirolesi nel giugno 1796, sa-
puto dell’arrivo delle truppe franco-
napoleoniche, si ritrovarono nel-
la parrocchiale di Bolzano dove, 
per iniziativa del prelato Stockl di 
Stams, stabilirono concordemente 
di assicurarsi il soccorso del Cielo 
col miglior difensore possibile, il 
Sacro Cuore di Gesù, facendo voto 
che, da allora in poi, la sua festa 
sarebbe stata celebrata nelle forme 
più solenni. 
Fu l’eroe Andreas Hofer a rinnova-
re il voto nel 1809, durante le aspre 
lotte contro gli invasori bavaresi, e 
a stabilire che la Festa venisse ce-

lebrata sempre in tutte le chiese del 
Tirolo la domenica dopo l’ottava 
del Corpus Domini, e che alla sera 
si accendessero sui monti dei fuochi 
devozionali.
Il canto e la musica non tardarono a 
legarsi al voto e, nel 1896, lo scritto-
re Josef Seeber (1856-1919) di Bru-
nico, e il musicista Ignaz Mitterer 
(1850-1924), rinomato compositore 
brissinese di musica sacra, compo-
sero l’inno “Auf zum Schwur tiroler 
Land” che divenne il canto simbolo 
del connubio tra il significato reli-
gioso e patriottico della devozione. 
Nel 1909, centenario del rinnovo 
del voto regionale, l’allora parro-
co di Sover don Vadagnini tradus-
se l’inno al Sacro Cuore in lingua 
italiana, insegnandolo al coro ma-
schile soverino, che lo eseguì nella 
Festa solenne. Venne anche istituita 
in quell’occasione una processione 
annuale in onore del Sacro Cuore. 
L’esecuzione dell’inno, la festa so-

lenne e la processione andarono 
perdendosi dopo il 1918 durante il 
ventennio fascista e vennero lenta-
mente dimenticati.
Il Coro La Valle, recuperando le 
antiche testimonianze, ripropose la 
celebrazione votiva, animando fin 
dal 2006 coi propri canti la cele-
brazione della domenica del Sacro 
Cuore. Nel 2009, su invito del Col-
legio Episcopale del Tirolo storico, 
la Festa è stata celebrata dal coro 
in costume storico con particolare 
solennità, e così è avvenuto sempre 
negli anni seguenti, sino ad oggi.
L’appuntamento ora è per il 2013, 
quando, insieme al decimo anniver-
sario del Coro La Valle, si celebrerà 
con solennità anche la ripresa della 
festa votiva del Sacro Cuore con l’e-
secuzione dell’Inno al Sacro Cuo-
re scritto da don Vadagnini, la cui 
melodia tornerà a risuonare dopo 
cento anni fra i declivi della vallata 
cembrana.
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Il Coro 
Costalta 
in trasferta 
in Belgio

A maggio 
il concerto alla 
“Europafeesten
Zaventem”

Dopo l’esperienza in terra di Ger-
mania alla Finsterwalder-Sängerfest 
con tre concerti in diversi palchi 
allestiti per l’occasione nei parchi 
e lungo le vie principali della cit-
tadina, un’altra importante trasferta 
ha visto impegnati i coristi del coro 
Costalta di Baselga di Piné. 
Il 19 maggio infatti il coro si è esi-
bito nella serata conclusiva della Eu-
ropafeesten di Zaventem, cittadina 
di quasi 30mila abitanti situata nella 
periferia settentrionale di Bruxelles di 
cui è parte dell’area metropolitana. 
Il coro Costalta assieme all’ammi-
nistrazione comunale e all’Azien-
da per il turismo di Baselga è stato 
chiamato a rappresentare non solo il 
Trentino, ma l’Italia intera, alla Euro-
pafeestenZaventem, manifestazione 
sponsorizzata dall’Unione Europea 
della durata di quindici giorni con 
l’organizzazione di diversi momen-
ti culturali, sportivi, musicali, che 
hanno richiamato diverse migliaia 
di visitatori. 
Dopo la partecipazione nei giorni 4, 
5 e 6 maggio di alcuni componenti 
all’inaugurazione e firma del proto-
collo di amicizia fra i Comuni Eu-
ropei interessati e l’allestimento di 
uno stand con prodotti tipici trentini 
e materiale pubblicitario del nostro 
territorio, un pullman completo di 

coristi e accompagnatori ha invece 
raggiunto Zaventem per il  concerto 
di chiusura della manifestazione.
Il concerto si è tenuto nel locale au-
ditorium alla presenza di un folto 
pubblico di appassionati di musica, 
il sindaco di Zaventem e numerose 
autorità locali. Il coro Costalta si è 
esibito con un primo gruppo di can-
zoni a cui è seguita l’esibizione di  
alcuni brani da parte della corale 
locale “Omnia Cantica”. Dopo la 
conclusione della seconda parte i 
due cori si sono esibiti assieme con 
“L’inno alla gioia”.
Sia i brani del nostro repertorio sto-
rico che alcune nuove canzoni stu-
diate nell’ultimo anno con il diretto-
re Paolo Zampedri  sono stati molto 
apprezzati dal pubblico presente.
In particolare “J’Abbruzzu” con cui 
il coro ha voluto rendere omaggio 
alla generosità del popolo Belga per 
l’aiuto materiale alla regione italia-
na duramente colpita dal terremoto 

e il “Canto del minatore” con cui si 
è voluto ricordare la tragedia della 
miniera di Marcinelle che ha colpi-
to il Belgio, in cui sono morti molti 
italiani. 
Durante la mattinata il coro Co-
stalta ha anche trovato il tempo 
per effettuare una vista guida-
ta alla città di Bruxelles, parte 
in pullman attraverso i palazzi 
dell’Unione Europea e dell’Ato-
mium e parte  a piedi attraverso 
l’area storica con il palazzo rea-
le e le vie del centro per l’acqui-
sto dei famosi cioccolatini. Du-
rante la visita nella cattedrale di 
S.Michele abbiamo potuto vivere 
un momento di intensa emozione 
con l’esecuzione di alcuni brani 
fra cui l’Ave Maria. 
Dopo questa trasferta abbiamo 
quindi affrontato con grande en-
tusiasmo la registrazione del no-
stro primo cd e gli impegni della 
stagione estiva.
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Il coro 
La Sorgente 
ringrazia 
Padre 
Camillo

La formazione 
ricorda il frate 
cappuccino 
scomparso 
a giugno

Chi non conosce e non ha mai can-
tato l’inno del nostro altopiano, 
quel “La Valle di Piné” che tutti noi 
abbiamo imparato alla scuola ele-
mentare? Ben pochi tuttavia sanno 

che quel canto è stato armonizza-
to da padre Camillo Dallafior, fra-
te cappuccino molto conosciuto 
sull’altopiano, scomparso lo scorso 
19 giugno.
Pensiamo sia doveroso ricordarlo su 
questo giornale che entra in tutte le 
case, perché in tutti rimanga il ricor-
do.
Guido – questo era il suo nome di 
battesimo – Dallafior nasce a Basel-
ga il 26 gennaio 1934. Entra molto 
giovane nell’ordine dei Frati Minori 
e nel 1959 celebra la prima messa. 
Compie poi gli studi universitari a 
Roma e in particolare approfondi-
sce lo studio del canto gregoriano 
in Francia, a Solesmes e in altre 
abbazie, alla ricerca di quella pu-
rezza originaria che si era offusca-
ta. La sua precisione, la profonda 
preparazione e un gusto musicale 
raffinato e particolare lo hanno con-
traddistinto quale musicista di gran-
de valore. Era tuttavia una persona 
molto semplice, umile e paziente, 

disponibile ed infaticabile. Puntua-
le, tutti i lunedì sera saliva da Tren-
to per le prove con il nostro “Coro 
La Sorgente”, con qualsiasi tempo, 
sempre sorridente e con alle spalle 
una giornata densa degli impegni 
cui doveva assolvere nell’ambito 
della sua comunità dei Cappuccini.
Al nostro Coro ha dato molto, lo ha 
plasmato ed arricchito con il suo 
gusto raffinato e in particolare con 
la riscoperta del canto gregoriano. 
Ci ha lasciato una preziosa eredità 
musicale e umana.
Proprio in riconoscenza di questa 
eredità e spronate dal ricordo di lui 
che affrontava qualsiasi difficoltà 
pur di far rivivere la bella musica, il 
coro prosegue il cammino già intra-
preso, con la collaborazione di una 
nuova direttrice Erica Eccli, musici-
sta di grande capacità e sensibilità, 
già amica del coro e di padre Ca-
millo.
Lo ricordiamo con tanto affetto, 
riconoscenza e grande nostalgia.
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La sezione Sat 
Tre Valli di 
Montesover 
in tenda 
con i ragazzi 

Ad agosto un 
divertente fine 
settimana dedicato 
alla montagna
 
Il gruppo Sat 3valli di Montesover 
il 18 e 19 agosto ha proposto ai ra-
gazzi di passare un sabato e una do-
menica diversi dal solito, ai Cimatti. 
Preparate le tende, sistemati i sacchi 
a pelo, ci concediamo un momen-
to di relax: c’è chi si mette sull’a-
maca, chi prova lo Slacklining, chi 
gioca a pallone, chi a carte, poi 
tutti a cercare un posto per il  na-
scondino, magari su un albero. 
Arriva il momento della piramide, ci 
divertiamo tutti, piccoli e grandi, a 
caderci addosso e alla fine riuscia-
mo a fare una piramide altissima. 
Il pomeriggio passa in allegria: ma 
che campeggio è se non c’è un bel 
falò?
Allora tutti pronti a raccoglie-
re legna e rami per avere il fuoco 
più bello del mondo, e che bello 
star lì seduti e guardare le stelle! 
A mezzanotte andiamo a dor-
mire, perché il giorno dopo ci 
aspetta un giro al monte Co-
gne e alla malga Vasoni Alta. 
Pimpanti ci alziamo c’è una buo-
nissima colazione che ci aspetta, 
latte con pane e nutella! Ci abbuf-
fiamo, e ci prepariamo per la cam-
minata. La giornata è bellissima. 

Arrivati al monte Cogne riposia-
mo e facciamo la foto di grup-
po. Il panorama è spettacolare! 
Alla malga Vasoni Alta c’è un co-
modissimo dondolo che ci aspetta 
e ci culla dalle fatiche…mangia-

mo  e poi via ritorniamo ai Cimatti. 
Il momento del ritorno a casa arriva 
troppo in fretta,  chiudiamo le ten-
de, pieghiamo i sacchi a pelo e arri-
vederci al prossimo anno!  

Gruppo Sat  3 Valli  Montesover
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Campioni di
Matematica 

La classe terza 
elementare 
di Bedollo vince 
il Rally Transalpino 
della Matematica

Due classi del nostro Istituto sono 
andate in finale nel Rally Transal-
pino di matematica: si tratta della 
classe 3^ della scuola primaria di 
Bedollo e della classe 3^B della 
scuola media di Baselga dell’anno 
scolastico 2011-2012. 
La classe terza di Bedollo si è scon-
trata a Riva del Garda il 20 maggio 
2012 con la classe 3^ scuola pri-
maria di Soraga, comune della val 
di Fassa e ha vinto la sfida in modo 
netto. Ecco il nome dei 16 alunni 
campioni, capitanati dall’insegnan-
te di matematica Giovanna Roma-

gna: Arianna Andreatta, Luca An-
dreatta, Manuel Andreatta, Michele 
Andreatta, Jacopo Bernardi, Alessia 
Casagranda, Stefano Cestari, Desy 
Faccenda, Sara Faccenda, Lorenzo 
Fantini, Davide Giovannini, Nicola 
Lionetto, Samuele Lorenzini, Gian-
paolo Svaldi, Illari Svaldi, Nicola 
Zampedri.
Due classi di piccoli comuni, quasi 
a sfatare alcuni pregiudizi che solo 
in città ci sono i ragazzi più com-
petenti, ma i nostri ragazzi hanno 
affermato il contrario. Questo pre-
giudizio a volte insistente viene 
contraddetto anche dalla sfida del-
la nostra classe 3^B scuola media 
con l’altra classe 3^B in finale della 
scuola media di Andalo. 
È stato uno scontro tra due classi de-
gli altopiani, quello di Pinè e quello 
della Paganella. I nostri ragazzi, pur 
non vincendo e arrivando secondi, 
non hanno sfigurato e non si sono 
aggiudicati la vittoria per pochi 
punti. È questo un grande riconosci-
mento per la qualità della formazio-
ne delle nostre scuole e dell’inse-
gnamento dei nostri docenti, oltre al 
valore indubbio dei nostri ragazzi. 

Anche le altre classi del nostro Isti-
tuto si sono piazzate bene: le classi 
4^ e 5^ primaria di Miola hanno ot-
tenuto i risultati migliori nel nostro 
istituto, a ridosso delle classi trenti-
ne che sono andate in finale. Nella 
Scuola Media la 1^A e la 2^A sono 
state le classi che hanno i risultati 
migliori tra le prime e le seconde, 
piazzandosi a ridosso dei finalisti. 
Questa competizione avviene a li-
vello di piccolo gruppo: insieme i 
ragazzi devono cercare di risolvere 
dei problemi aperti molto verosimili 
(sono agganciati con le problema-
tiche reali che si possono trovare 
nell’arco della vita) e spiegare per-
ché hanno scelto quella determina-
ta soluzione (non basta arrivare ad 
un risultato corretto, ma bisogna 
motivare le scelte compiute in grup-
po). Oltre alle competenze mate-
matiche i ragazzi devono mettere in 
campo anche quelle sociali di unire 
le diverse intelligenze per raggiun-
gere un risultato comune. È questo 
un bell’allenamento alle sfide che 
dovranno affrontare poi nella vita.

L’I.C. “Altopiano di Pinè” 

Nuova dirigente 
all’Istituto Comprensivo 
“Altopiano di Piné”.
Benvenuta Lucia Predelli

Il primo settembre 2012 ha preso servizio come Dirigente scolastica pres-
so l’Istituto Comprensivo “Altopiano di Pinè la dott.ssa Lucia Predelli, pro-
veniente dall’Istituto Comprensivo “Pergine 1”. Ha sostituito il dott. Lidio 
Miato, apprezzato Dirigente, presente a Pinè da nove anni, che a sua volta 
è andato a ricoprire il ruolo lasciato libero dalla dott.ssa Predelli a Pergine.
I Sindaci e le Amministrazioni comunali di Baselga di Pinè, Bedollo e Sover 
ringraziano il dott. Miato per l’impegno profuso in questi anni di lavoro nelle 
nostre scuole, per la disponibilità e per la collaborazione sempre dimostrata.
Nel contempo porgono un caloroso benvenuto alla nuova Dirigente, dott.
ssa Predelli, sperando che possa trovare nella nuova sede un clima sereno e 
motivante.
Ad entrambi  i Dirigenti augurano buon lavoro e rinnovano la loro disponi-
bilità alla più ampia collaborazione, per affrontare insieme le nuove sfide 
educative.
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A Tressilla 
la statua di 
San Michele 
Arcangelo
Il manufatto in 
legno, risalente 
al Settecento, 
sarà conservato 
nella casa sociale

La casa sociale di Tressilla si è “ar-
ricchita”, dall’8 luglio di quest’an-
no, di una statua preziosa. Questa 
statua lignea, di scultore ignoto del 
Settecento, raffigura San Michele Ar-
cangelo, che è uno dei tre spiriti ce-
lesti che hanno nome proprio. “Mi-
chele” significa “Chi è come Dio?” 
e fa riferimento al testo dell’Apoca-
lisse (Ap. 12,7 ss.) in cui si descrive 
la lotta tra l’Arcangelo Michele e 
Satana, l’angelo ribelle che voleva 
farsi simile a Dio. San  Michele vi si 
oppose al grido “Chi è come Dio?”.
In tutta la Sacra Scrittura S. Michele 
è presentato come “il grande prin-
cipe che vigila sui figli del suo po-
polo” (Dan. 12, 1-9) e nel Nuovo 
Testamento egli appare come il pro-
tettore della Chiesa, che combatte 
per la sua salvezza (Ap. 12.1-9). 
È considerato il protettore dei pel-
legrini che si recano in Terra Santa, 
venerato nel suggestivo santuario 
sotterraneo del Gargano. A Roma 
nel 593 d.C. infieriva una terribile 
peste. Papa Gregorio invocò l’inter-
cessione di S. Michele, che gli ap-
parve nell’atto di riporre la spada 
nel fodero. E la peste cessò. In rico-
noscenza fu realizzata una grande 

statua bronzea che in seguito fu po-
sta sulla sommità del Mausoleo di 
Adriano che prese il nome di Castel  
Sant’Angelo.
La devozione a S. Michele arcange-
lo era sentita anche nelle nostre val-
li. Fu infatti scelto come protettore 
della “Magnifica Comunità Pineta-
na”, che nei secoli passati compren-
deva tutto l’altopiano con Fornace, 
Lases e Lona. La figura dell’Angelo 
difensore, con la spada in mano, 
appariva nel timbro ufficiale dei 
documenti della Comunità. Nel-
la chiesa di S. Mauro appare nella 
pala dell’altare di sinistra, dipinta da 
Paolo Naurizio nel 1594. Era anche 
raffigurato sulla facciata, poi demo-
lita, della vecchia pieve di Baselga 
e lo si può ancor oggi ammirare raf-
figurato nella statua collocata alla 
sommità del magnifico altare ligneo 
della chiesa vecchia di Baselga, in 
posizione dunque di particolare 
prestigio e importanza.
E poi abbiamo questa statua lignea 
del Settecento, di autore ignoto, di 
fattura semplice ma espressiva, con 
la sua spada sguainata in atto di di-
fesa e di protezione. Anticamente 
essa era collocata in nicchia in una 
casa del nucleo “giò alla rogia”, tra i 
più vecchi del paese. Probabilmente 
vi fu collocata per iniziativa privata, 
rivelando così la diffusa devozione 
per questo arcangelo, come si può 
notare anche dal frequente ripetersi 
del nome “Michele”, che diede  ori-
gine a soprannomi di famiglia: Mi-
chelini, Micheloni e così via.
Questa statua rappresenta quindi 
un tratto importante della nostra 
storia locale, quando tutto l’alto-
piano era un’unica comunità sia ci-
vile che religiosa. Poi questa unità 
andò progressivamente sfaldandosi 
in comunità più piccole, più vicine 
alle esigenze della gente: le Asuc 
di paese da una parte, le Curazie e 
Parrocchie dall’altra. S. Michele re-

sta comunque sempre il protettore 
della realtà pinetana, la cui festa si 
celebra il 29 settembre.
Questa statua lignea è stata donata 
dalla famiglia della defunta Elda To-
masi in Sitton all’Asuc di Tressilla. 
Essa, debitamente restaurata a spese 
della frazione, sarà conservata nella 
casa sociale non come oggetto di 
venerazione, ma come  oggetto  a 
ricordo della nostra storia. Vi si ap-
pone una targa con questo testo:

S. MICHELE ARCANGELO

statua lignea del sec. XVIII

donata all’ASUC di Tressilla

 dalla famiglia di

ELDA TOMASI IN SITTON

INSEGNANTE

in ricordo della secolare presenza

del Patrono della 

Magnifica Comunità Pinetana

nella nicchia della sua

 casa di Tressilla

8 luglio 2012
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Don 
Giuseppe 
Tarter, l’arte 
tra poesia 
e immagine

Nel quarantesimo 
anno dalla morte 
il Comune di 
Baselga “riscopre”  
la produzione 
dell’artista

Quando si accenna a don Tarter, 
molte persone raccontano subito 
qualche aneddoto o qualche ricordo 
legato alla sua figura. Segno che la 
sua personalità eclettica e originale 
ha lasciato memorie significative, 
non solo a Pinè, ma anche negli altri 
paesi del Trentino dove svolse la sua 
missione.
Quest’anno, ricorrendo il quarante-
simo anno dalla morte e il centena-
rio del suo primo incarico a Pinè, il 
Comune di Baselga di Pinè ha voluto 
approfondire la conoscenza di que-
sto artista, proponendo due aspetti 
poco noti della sua vena artistica: le 
poesie in italiano e in dialetto e le 
riprese fotografiche.
Viene così pubblicato il testo delle 
“Poesie” di don Tarter, raccolte e 
catalogate da don Giovanni Avi e 
pregevolmente commentate dallo 
stesso, per la parte in italiano, e dal 
professor Elio Fox per la parte in dia-
letto. A corredo delle poesie vengo-
no aggiunti alcuni bozzetti in bianco 
e nero, a ricordare la passione per 
la  pittura dell’autore. Ci sono anche 
alcune fotografie che ripercorrono 

alcuni momenti della sua vita e che 
contribuiscono alla definizione del-
la sua personalità.
La vena poetica di don Tarter si in-
serisce nel filone popolaresco del-
la cosiddetta “poesia discorsiva” 
dell’800 roveretano, che don Tarter 
sicuramente conosceva. 
La funzione principale di questa 
produzione non era letteraria, bensì 
civica e sociale, di esempio, di mo-
nito, di insegnamento morale per il 
lettore. Il valore, più che nella for-
ma poetica, è infatti nel contenuto: 
dalle poesie emerge uno spaccato 
della vita quotidiana del tempo, dei 
ritmi, delle ricorrenze, delle usan-
ze, delle incombenze e delle preoc-
cupazioni della popolazione delle 
nostre valli, filtrate dall’occhio at-
tento, ironico e pensieroso insieme, 
del nostro autore.
Alcune poesie risultano più inti-
miste: in esse si può intravedere la 
profonda sensibilità e spiritualità 
del poeta, le sue inquietudini e le 
sue malinconie. Si possono intuire 
aspetti profondi della sua personali-
tà,  insospettati per chi lo conosceva 
superficialmente, visto che don Tar-
ter si presentava agli altri con animo 
sempre allegro e pronto alla battuta. 
L’intento di questa pubblicazione 
è quindi quello di far conoscere in 
maniera più completa la complessa 
figura di don Tarter, diffondendone 
la poco conosciuta produzione po-
etica.
Accanto alle poesie abbiamo voluto 
percorrere un altro filone interessan-
te e ricco di spunti: abbiamo recupe-
rato, grazie alla generosità di alcune 
persone e alla grande disponibilità 
del fotografo Giovanni Fedrizzi, un 
buon numero di fotografie scattate 
da don Tarter tra la fine degli anni 
’50 e l’inizio degli anni ’70. 
Una parte di questo materiale è stata 
utilizzata per l’allestimento di una 
mostra  in via Roma a Baselga di 
Pinè. La stessa è stata riproposta nel 
corso dell’autunno nella canonica 

di Sternigo, a cura di alcuni volon-
tari del paese. 
Le foto scelte sono interessanti per-
ché documentano un periodo che, 
nelle vicende e nella storia pineta-
na, ha segnato il passaggio da un 
mondo contadino arcaico a una 
realtà più dinamica che comincia-
va a  risentire degli influssi del cam-
biamento economico e sociale negli 
anni del “boom”. 
Le foto non vogliono essere un sem-
plice resoconto didascalico sul tema 
“come eravamo”, bensì un’occasio-
ne per riflettere sull’attualità, sulle 
sue luci e sulle sue ombre, coglien-
do in nuce alcune fasi fondamentali 
delle trasformazioni che ci hanno 
portato fino al presente.
L’occhio creativo, libero e indi-
pendente di don Tarter coglieva gli 
aspetti che potevano incuriosire una 
persona nata sul finire dell’Otto-
cento e per questo testimone privi-
legiato del cambiamento in atto. Le 
sue foto narrano di un mondo che 
cambia rapidamente, in cui il nuovo 
coesiste sincreticamente con l’arcai-
co,  ma l’impressione è che l’autore 
apprezzi questi mutamenti. 
Alcun scatti ritraggono scorci di 
un’epoca che sta scomparendo, 
per esempio la lavandaia sulle rive 
del lago, le pecore e le mucche al 
pascolo, i fili del telegrafo, altri te-
stimoniano l’avvento della “moder-
nità”: la motorizzazione, i nuovi riti 
del turismo e del tempo libero, la 
scolarizzazione di massa, l’emanci-
pazione femminile.
Il suo sguardo sul mondo appare 
quanto mai fuori da schemi precon-
fezionati, infatti l’autore fermava 
sulla pellicola quello che piaceva a 
lui, quello che gli interessava e che 
lo incuriosiva, quello che voleva e  
desiderava ricordare. Proprio per 
questo alcune foto sono oggi docu-
menti  unici.
I suoi luoghi preferiti sono Sternigo, 
la Serraia e il lungolago; i soggetti 
sono bambini, fiori, animali. 
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Molti ricordano come nascevano i 
suoi scatti. C’era più tempo a dispo-
sizione e don Tarter era conosciuto 
per la sua abitudine di costruire con 
calma la maggior parte delle foto. 
Si fermava dove qualche particolare  
lo ispirava, coinvolgeva i passanti in 
lunghe e accurate sedute di prepara-
zione, disponeva il suo foulard per 
la prova colore, controllava il tutto e, 
dopo attenta analisi, scattava. Anco-
ra oggi si usa apostrofare il fotogra-
fo che sta indugiando, con un “Dai, 
non fare come don Tarter, scatta, 
cosa aspetti?”. Il traffico era scarso, 
per cui anche la strada provinciale 
poteva fungere da improvvisato set 
fotografico, magari occupando metà 
carreggiata. Provate a farlo oggi!
Don Tarter era appassionato della 
tecnica fotografica. Utilizzava una 
macchina fotografica che  per l’epo-
ca era una assoluta novità. Si tratta-
va di una fotocamera biottica View 
– Master Stereo Camera che scattava 
due foto uguali sullo stesso rullino, 
con un angolo di ripresa diverso.
La visione delle due pellicole attra-
verso un apposito visore binoculare 
rendeva l’idea della tridimensionali-
tà. Don Tarter, nato nell’Ottocento, 
fu quindi un precursore delle odier-
ne immagini in 3D. 
L’amministrazione comunale di Ba-
selga di Pinè  desidera ringraziare di 
cuore tutte le persone che, in spiri-
to di volontariato e al solo scopo di 
dare un contributo culturale, hanno 
collaborato alla realizzazione del 
libro e della mostra: don Giovanni 
Avi, prof. Elio Fox, Giovanni Fedriz-
zi, Dora Giovannini, Rina Dorigatti,  
Luciano Ioriatti, e tante altre perso-
ne che hanno dato una mano in vari 
modi. 
Il nostro auspicio è che i lettori del 
libro e i visitatori della mostra  pos-
sano trovare nelle parole e nelle im-
magini dell’artista spunti e occasio-
ni per riflessioni e approfondimenti 
personali. 

Luisa Dallafior
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Don Gabriele 
a Folgaria

Il sacerdote pinetano
è stato accolto dalla 
nuova comunità

Domenica 30 settembre le comu-
nità parrocchiali di Folgaria, Serra-
da, Guardia e Mezzomonte hanno 
dato il benvenuto al nuovo parroco 
don Gabriele Bernardi, originario 
di Baselga e proveniente da Cles 
dove svolgeva il compito di cap-
pellano. Alle 10 è iniziata la festa 
di benvenuto al nuovo parroco: la 
Banda Folk di Folgaria, il Gruppo 
Bandistico Folk Pinetano, gli Alpini 
di Folgaria e Baselga di Piné, i Vi-
gili del Fuoco Volontari di Folgaria, 
gli Schutzen di Folgaria, i maestri 
di sci di Folgaria, il Coro Martinel-
la e una rappresentanza delle quat-
tro comunità parrocchiali hanno 
scortato il nuovo parroco fino alla 
chiesa parrocchiale di San Lorenzo. 
La cerimonia ufficiale è iniziata con 
la lettura del decreto di nomina del 
nuovo parroco e con la consegna da 
parte del vicario generale monsignor 
Lauro Tisi delle chiavi delle parroc-
chie, del Fonte battesimale, dell’am-
bone, della sede presidenziale e 
dell’altare. A seguire don Gabriele 
Bernardi ha concelebrato assieme 
al vicario e agli altri sacerdoti della 
zona la S. Messa, accompagnata dai 
cori parrocchiali delle quattro par-
rocchie e dalla Banda Folk di Folga-
ria e alla presenza di autorità civili 
e militari della zona. Alla preghiera 
dei fedeli la comunità di Cles e la 
comunità di Baselga di Piné hanno 
augurato a don Gabriele un buon 
proseguimento della sua missione. 
La festa è quindi proseguita 

all’oratorio con un rinfresco prepa-
rato dalla Associazione Noi Ora-

torio in collaborazione con tutti i 
gruppi e comunità parrocchiali. 
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El crocifis 
dei Castegnari 
a Sover
Ricavato dal busto 
di un larice, 
è collocato sopra 
la provinciale 83

Sopra la provinciale n.83 di fronte 
alla lattoneria Conci, appena imboc-
cata la strada del bosco per raggiun-
gere località Crosettina, tra gli abeti, 
i larici e i castagni si alza per circa 5 
metri una croce di legno ricavata dal 
busto di un larice. 
È significativo notare che non è stata 
creata e poi portata e impiantata ai 
bordi del sentiero dove si trova ma è 
sempre stata lì. La base da cui è sor-
retta, infatti, è un larice ben radicato 
in terra, tanto che i piedi di questa 
croce sono ancora ricoperti della 
corteccia originale e le braccia sono 
state ricavate scavando verso il cuo-
re della pianta togliendo gli strati e i 
rami che ne nascondevano la forma. 
La croce era dentro l’albero, e lo 
sguardo di Gianni Santuari l’ha vista 
è l’ha tirata fuori, così ora la possiamo 
vedere tutti. Anche Bruno Todeschi 
l’ha potuta ammirare e completare 
lavorando a mano un Cristo di ferro 
battuto. La figura di questo crocifisso 
è sottile, leggera, consolatoria come 
se a guardarlo dicesse a chi passa “Io 
vi darò ristoro”. Forse è proprio per 
questo senso di pace, per il bisogno 
di preghiera e di infinito che anche in 
tempi più lontani la gente usava eri-
gere dei capitelli o dei piccoli angoli 
religiosi lungo i sentieri di ritorno dai 
campi. Ancora oggi nutriamo que-
sto bisogno e un crocifisso immerso 
nel bosco, facente parte della natura 
stessa, ci mostra una via di fede sem-
plice e più vicina al cuore.

Cristina Villotti
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Una 
splendida 
giornata a 
Montesover

Dopo 40 anni 
gli scout 
di Villaverla 
sono tornati 
in paese

Che giornata quella di sabato 23 
giugno. 
Dopo quasi quarant’anni “gli scout 
di Villaverla” che negli anni ‘73, ‘74 
e ‘75, allora giovani adolescenti, 
hanno trascorso le vacanze estive in 
campeggio alla Vernera, sono ritor-
nati a far vista al paese di  Monte-
sover,  in gruppo e sempre con la 
guida di don Albano.
Quanta emozione nel rivederli dopo 
così tanto tempo e quanti  piacevoli 
ricordi sono emersi alla memoria.
La mattina, arrivati di buonora in 
paese e raggiunta a piedi la baita 
Monte Pat, è stata celebrata la S. 
Messa da don Albano. Una Mes-
sa particolare, sentita, partecipata, 
durante la quale, oltre la preghiera 
ed il ricordo di chi, purtroppo, non 
c’è più, hanno trovato ampio spa-
zio riflessioni personali, racconti di 
quella esperienza giovanile, parole 
di riconoscenza e di gratitudine. 
Qualcuno ha ricordato i momenti 
di divertimento e di sana vivacità 
giovanile, qualcun altro l’amicizia e 
le simpatie nate con i ragazzi/e del 
posto, qualcun altro ancora l’acco-
glienza e la cordialità riservata loro 
dai “monteri” e dal parroco di allora 
don Giovanni. 
È seguito lo scambio di saluti con 
gli amministratori e il sindaco ha 

donato ad ognuno il libro della ma-
estra Caterina Battisti “La voce della 
scuola nella piccola storia di Mon-
tesover”.
Durante il pranzo servito alla baita 
Monte Pat sono state proiettate delle 
splendide fotografie di quei formi-
dabili anni, scattate al campeggio, 
in paese, alla fontana della piazza, 
al campo da calcio dei Piani, sa-
pientemente ordinate e abbinate a 
musiche di sottofondo di quel tem-
po, che hanno reso ancora più in-
tensa ed emozionante la visione.
Il pomeriggio, una volta scesi in pa-
ese, hanno avuto modo di scambia-
re quattro chiacchiere, tanti sorrisi e 
forti strette di mano con i paesani 
e – guarda caso – in piazza hanno 
incontrato e riconosciuto il rigoroso 
arbitro delle indimenticabili parti-
te di calcio giocate al “campo dei 
Piani”…l’autore di quel grave fallo 
da espulsione….il simpatico gesto-
re della bottega….la cameriera del 
bar....il batterista del complesso “I 
Kriss”…quel bel ragazzo che…; in-
somma negli occhi di ognuno tanta 
gioia ed emozione.

Evidentemente quella esperienza 
giovanile ha dato tanto a tutti, se-
gnando positivamente la mente e 
il cuore di ciascuno. Ne è testimo-
nianza questa semplice e sincera 
riflessione di uno di loro, Massimi-
liano:
“ … i ricordi dei tempi trascorsi a 
Montesover sono indelebili nella 
mia memoria e nelle mie emozio-
ni. Sono stati gli anni della nostra 
giovinezza, della nostra formazio-
ne, della nostra crescita personale 
e comunitaria. Di queste esperien-
ze ringrazio Dio, ringrazio il nostro 
grandissimo don Albano, ringrazio 
tutti i ragazzi con i quali ho condivi-
so quelle esperienze. Non posso di-
menticare di ringraziare le persone 
di Montesover, per la pazienza, la 
simpatia, la generosità che ci hanno 
sempre riservato. Nella vita acca-
dono cose “decisive” e quei tempi 
trascorsi a Montesover sono stati in-
dubbiamente dei fatti “decisivi” per 
la vita di tanti di noi. Non è retorica 
ma un senso di gratitudine doverosa 
ed incancellabile…”.

Alessandro
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Il Battesimo 
nella 
tradizione

“Noze da popo” e 
“disnar de i gudazi”:
le usanze 
di un tempo

Nella frenesia del mondo moderno i 
valori sociali e religiosi vanno estin-
guendosi. Vengono così a mancare 
quei segni della tradizione che non 
significano “polvere del passato”, 
ma piuttosto conoscere ciò che è 
stato per avere consapevolezza fu-
tura. Ricordava Santa Teresa di Cal-
cutta che “bisogna guardare indie-
tro per progredire”.
Ecco allora alcune righe sulle anti-
che tradizioni, un tempo non solo 
fatti personali, ma vere occasioni di 
unione comunitaria. Iniziamo per-
ciò dal principio, con le tradizioni 
legate al Battesimo.
Fino a pochi decenni fa, prima della 
riforma del 1969, il battesimo avve-
niva pochi giorni dopo il parto, vi 
assisteva perciò solo il padre, in-
sieme al padrino “gudàz”, alla ma-
drina “gudàza”, e molte volte alla 
“comàre” ostetrica. Il piccolo, con 
cuffietta bianca, era adagiato su un 
cuscino e avvolto dal “covertor”, un 
quadro di tela bianca ricamata. Al 
fonte battesimale il bimbo era “pre-
sentato” dal padre, mentre i padri-
ni poggiavano sul battezzando una 
mano. Il nome imposto solitamente 
era quello dei nonni che, se il figlio 
era il primo nato, fungevano anche 
da padrini. La vestina bianca data al 
battezzando era talvolta finemen-
te ricamata o lavorata al tombolo. 
Prima di uscire di chiesa i padrini si 
davano premura di porre tra le fasce 

del bimbo un gruzzolo di monete, 
quale segno di buon auspicio. A Pi-
scine è documentata fino al 1940 
l’usanza che il giorno del battesi-
mo il padre portasse al sacerdote 
una piccola bottiglia d’olio di noci 
perché venisse benedetto (un tem-
po a Piscine l’unico olio fatto in 
loco era quello di noci usando il 
torchio di Maso Bait), e con esso 
si sarebbero poi profumati tutti i 
pannolini “panezèi” per preserva-
re così il bimbo dalla cattiveria. Al 
curato per il rito veniva fatta un’of-
ferta e, in tempo di Pasqua, molte 
volte gli veniva donato anche un 
giovane capretto.
Dopo la cerimonia in chiesa, il pa-
dre, i padrini ed alcuni parenti si 
portavano alla casa del neonato per 
la “nòze da pòpo”, uno spuntino con 
qualche fetta di “lugànega”, pane di 
segale e un goccio di vino. La ma-
drina consegnava ai genitori fasce e 
pannolini come doni per il bimbo, 
mentre per la puerpera, uova, burro, 
e pane di frumento, cose necessarie 
per la preparazione della “panàda” 
fondamentale per rimettersi in se-
sto. Il padrino regalava invece alla 
puerpera un abito nuovo. Due set-
timane dopo il battesimo, i novelli 
genitori allestivano il “disnàr de i 
gudàzi” a cui invitavano i padrini, 
divenuti ormai nuovi parenti. Qua-
ranta giorni dopo il parto la madre 
doveva recarsi alla chiesa “pàr se 

fàr segnàr fora”, ossia ricevere una 
benedizione speciale impartita dal 
curato. Prima di allora non poteva 
uscir di casa, se non con qualcosa 
di benedetto addosso, ed inoltre do-
veva astenersi da lavori pesanti e da 
metter le mani nell’acqua. Diceria 
paesana voleva che la benedizione 
della madre fosse una “purificazio-
ne” necessaria per la donna, ma in 
realtà le preghiere recitate erano di 
ringraziamento a Dio per la nasci-
ta e di augurio di prosperità per la 
novella madre. Dopo il 1969, con 
la modifica del rito, la benedizione 
fu ricompresa nella liturgia battesi-
male. 
Nella vita del battezzato, i padri-
ni avevano un ruolo fondamentale 
e importante, e a loro il figlioccio 
“fiòz” doveva rivolgersi sempre con 
grande stima e rispetto. Un esempio 
è quello dell’usanza delle “bone 
màn” del primo giorno dell’anno: 
dopo aver augurato “bòn dì bòn 
àn le vòše bòne màn” ai genitori, 
i piccoli si recavano per primi dai 
“gudàzi” per ricevere anche da loro, 
in cambio dell’augurio, un picco-
lo dono detto “béghenàda”. Fino 
agli anni ’30 è testimoniata inoltre 
a Piscine, come nella vicina Fiem-
me, l’usanza del “brazedèl de la 
gudàza”, una focaccia che la madri-
na preparava ai “fiòzi” per il primo 
giorno dell’anno.

Roberto Bazzanella
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Impegno e 
promozione 
anche senza 
palestra 
Continua l’attività
della Pallavolo Pinè
ma si è dovuta 
fronteggiare 
l’inagibilità 
della palestra 
delle Medie 

Nei primi giorni di novembre 2011 
e ad attività regolarmente iniziata, 
l’associazione sportiva “Pallavolo 
Pinè” ha purtroppo dovuto fare i 
conti con un evento che ha com-
pletamente stravolto la sua pro-
grammazione ed organizzazione. 
Improvvisamente, la palestra delle 
Scuole Medie di Baselga, a causa di 
un danno strutturale, è stata dichia-
rata inagibile. Un fatto non di poco 
conto visto che il nostro sport si 
svolge necessariamente in palestra. 
Con noi anche la Scuola e le nume-
rose associazioni che in questo im-
pianto svolgevano le loro attività si 
sono ritrovate in grave difficoltà. 
Nonostante questo, seppur con mil-
le difficoltà, siamo comunque riu-
sciti a portare a termine i campiona-
ti ai quali ci eravamo iscritti. 
Con i nostri settanta atleti tesserati 
su ottantotto soci complessivi, ab-
biamo partecipato ai seguenti cam-
pionati e/o manifestazioni:
- con i bambini del Minivolley ai 
concentramenti a loro riservati in 
collaborazione con l’Alta Valsugana 
Volley;
- al Campionato FIPAV U12 nel 
quale ci siamo classificati al primo 
posto;

- con la squadra Under 13 non ci 
è stato possibile partecipare al cam-
pionato CSI a loro riservato a causa 
della mancanza della palestra;
- al Campionato FIPAV U18 nel 
quale ci siamo posizionati a metà 
classifica;
- con la squadra della Seconda Divi-
sione al corrispondente Campiona-
to FIPAV nel quale ci siamo classifi-
cate al terzo posto.
L’ impegno più gravoso è stato sicu-
ramente sostenuto dal gruppo Un-
der 18 e Seconda Divisione il quale 
ha dovuto spostare sia gli allena-
menti che le partite nelle palestre di 
Civezzano e di Pergine per cinque 
giorni a settimana. 
È doveroso ringraziare l’Alta Valsu-
gana Volley, al cui progetto parte-
cipiamo già da due anni, per la di-
sponibilità e sensibilità dimostrata. 
Senza il loro aiuto avremmo dovuto 
ritirare le squadre dai campionati.  
Anche per questa stagione dovremo 
svolgere la nostra attività (già a par-
tire dall’Under 13) a Pergine e Ci-
vezzano, in quanto sull’Altopiano 
di Pinè non esistono strutture omo-
logate per disputare i  campionati 
federali. Per il Minivolley l’attività 
continuerà invece ad essere svol-

ta presso la palestra delle Scuole 
Elementari di Baselga nei giorni di 
martedì e giovedì a partire dal mese 
di ottobre.
L’Associazione ha collaborato ad 
un laboratorio di minivolley con la 
Scuola Elementare di Bedollo su ri-
chiesta dell’Istituto Comprensivo di 
Baselga di Pinè; analoga iniziativa è 
stata posta in essere con il Gruppo 
Giovani Pinè nell’ambito delle atti-
vità proposte quest’estate presso lo 
Stadio del Ghiaccio.
Come di consueto ringraziamo il 
Comune di Baselga di Pinè, la Cassa 
Rurale Pinetana Fornace e Seregna-
no e tutti i nostri sponsor la cui sen-
sibilità e generosità costituiscono 
presupposto essenziale e vitale per 
la nostra attività. Un grazie ai Diri-
genti e ai collaboratori che a qual-
sivoglia titolo hanno donato la loro 
disponibilità all’Associazione e da 
ultimo, ma primo per importanza, 
un ringraziamento ai nostri atleti ed 
ai loro genitori che contribuiscono 
con passione, impegno e sacrificio 
a far vivere e progredire il volley sul 
nostro Altopiano.

(per informazioni visita il nostro 
sito web: www.pallavolopine.it)
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Sport

Bedol en 
corsa, estate 
da record
L’ottava combinata 
ha visto 
la partecipazione 
di 730 atleti

Edizione record per l’ottava combi-
nata di gare podistiche denominata 
trofeo “Gioel-Bedol en corsa” che si 
è disputata nei mesi di luglio, agosto 
e settembre nel comune di Bedollo 
e a Montesover. Infatti nelle cinque 
gare hanno partecipato ben 730 po-
disti con una media di più di 140 a 
gara. 
La successione delle gare è ormai 
quella collaudata negli ultimi due 
anni con la bellissima gara “Memo-
rial Walter Nones” a Montesover che 
lo scorso anno ha sostituito la gara a 
Regnana. Le cinque gare sono state 
spalmate su due mesi, partendo l’8 
luglio dalla classica “Salesada” a 
Centrale, per proseguire sempre nel 
mese di luglio con il “Memorial Wal-
ter Nones”, quindi in agosto a Bru-
sago il “Memorial Ettore Bonelli” e 
il trofeo “Avis” a Bedollo, per finire 
a settembre con l’ultima gara e cioè 
“Lumaci en fuga” alla Piazze. 
La combinata, nata nel 2005, con-
siste nell’effettuare cinque gare nei 
boschi pinetani: sulla base dei pun-
teggi viene stilata una classifica fi-
nale, che tiene in considerazione 4 
gare su 5 in campo maschile, fem-
minile assoluta e per giovani under 
14. Le gare hanno rallegrato e ani-
mato l’estate pinetana ottenendo 
un grande successo, complice il bel 
tempo per tutte cinque le gare. La 
partecipazione è stata superiore agli 
anni scorsi, ma soprattutto di anno in 

anno c’è un aumento qualitativo dei 
partecipanti. Però come in tutte le 
corse podistiche vi sono concorren-
ti che vogliono competere e cercare 
di vincere, quelli che partecipano 
per il puro divertimento e infine vi 
sono altri che cercano di arrivare al 
traguardo magari prima dell’amico 
o dell’amica. La lunghezza dei per-
corsi varia dai 7,5 km della “Salesa-
da” e del trofeo Avis ai 9,5 km del 
“Memorial Bonelli”, agli 11-12 km 
dei “Lumaci en fuga” e il “Memorial 
Walter Nones”. L’unica nota negati-
va è che sono diminuiti anche se di 
poco i podisti under 14 sia maschili 
che femminili.
In genere le gare podistiche sono 
abbinate alle varie sagre tradizionali 
che si svolgono da sempre nel cor-
so dell’estate e che animano le varie 
frazioni del comune coinvolgendo le 
molteplici associazioni paesane (Bru-
sago e Bedollo e Piazze) e in parte 
a memorial o gare tradizionali (me-
morial Walter Nones e la Salesada). 
Quasi tutta la popolazione dei vari 
paesi è coinvolta per almeno una set-
timana prima della gara e una dopo e 
lavora alacremente per la buona riu-
scita della manifestazione. Importan-
te ed apprezzabile è questo momento 
altamente socializzante tra giovani e 
meno giovani di uno stesso paese. 

Per la realizzazione delle varie gare 
sono state coinvolte  numerose per-
sone di tutte le frazioni, ben coordi-
nate dagli ideatori della combinata 
nelle persone di Renzo Ioriatti, Pie-
rino Toniolli, Broseghini Giulio e 
dal presidente della  “Associazione 
Sportiva Bedol en Corsa” Casagran-
da Claudio. 
Oltre ai molti volontari dei vari pa-
esi, anche alcune associazioni del 
comune sono state impegnate affin-
ché la combinata “Bedol en corsa” 
potesse avere un grosso successo: 
Gruppo Alpini, Filodrammatica el 
Lumac, Gruppo Sportivo Ricreati-
vo Brusago, Avis, S.C. Montesover, 
Croce Rossa di Sover, Vigili del Fuo-
co Volontari di Bedollo e di Sover, 
“Circolo Scultori” di Bedollo, oltre 
naturalmente all’aiuto economico e 
l’appoggio morale fondamentale del 
comune di Bedollo delle ditte Gioel 
Italia, Trentino Serramenti e il nuovo 
sponsor Ceramicarte (che ha offerto 
tre bellissimi premi estratti tra tutti 
coloro che hanno disputato almeno 
4 gare) senza i quali non si sarebbe 
potuto fare nulla. 
Per il quarto anno consecutivo, per 
incentivare i giovanissimi alla parte-
cipazione alle gare, è stata compila-
ta una classifica parallela, maschile e 
femminile, per la categoria sotto i 14 
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anni, sponsorizzata dalla ditta “Tren-
tino Serramenti” la quale ha messo 
in palio un computer portatile, poi 
sorteggiato tra i giovani concorrenti 
che hanno disputato almeno 4 gare 
su 5. Immancabile in coda ad ogni 
corsa la “scopa” cioè il chiudi-pista 
che anche quest’anno è stata affidata 
alla “befana” Lina Ambrosi.
 Per ogni gara comunque le premia-
zioni, effettuate alla presenza di am-
ministratori locali (sempre presente 
il Vicesindaco e Assessore allo sport 
di Bedollo o il Sindaco di Bedollo) e 
di presidenti delle varie associazio-
ni di volontariato, sono state fatte in 
modo ricco e copioso. Inoltre sono 
sempre stati sorteggiati molti premi 
messi a disposizione dall’organiz-
zazione e da sponsor locali. In ogni 
modo a tutti è stato offerta una pasta, 
una bibita e un utile gadget diverso 
da gara a gara e per chi partecipava 
a tutte cinque le gare è stato offerto 
un ulteriore utile gadget. 
A questo punto è doveroso fare un 
ringraziamento a tutti quelli che han-
no contribuito a offrire i premi: so-
prattutto alla ditta “Gioel Italia” che 
ha fornito al vincitore, sia maschile 
che femminile, della combinata un 
grosso premio finale, alla già citata 
ditta “Trentino Serramenti”, al Co-
mune di Bedollo e anche ai fratelli 
Bonelli che in occasione del Trofeo 
Bonelli, dedicato al padre, offrono 
ogni volta dei preziosi e ulteriori 
premi ai primi arrivati. Quest’anno 
in occasione del “Memorial Bonelli” 
è stato dato ai primi di ogni categoria 
una bellissima scultura in legno ad 
opera del “Circolo Scultori” di Be-
dollo.
Venendo alla parte più propria-
mente sportiva, per quanto riguar-
da la combinata maschile è stata 
vinta da Carlo Clementi di Verla di 
Giovo per un solo punto davanti a 
Marco Zandonella, già vincitore 
di due combinate. L’atleta Mirella 
Bergamo, come l’anno scorso, ha 
stravinto la combinata femminile 
aggiudicandosi quattro gare su cin-
que, il podio è stato completato dal 

secondo posto dell’atleta di casa 
Mara Battisti. Per quanto riguarda la 
combinata degli “Under 14” catego-
ria femminile Francesca Simeoni di 
Trento (classe 1998) ha dettato legge 
vincendo quattro gare su cinque e 
quindi vincendo a punteggio pieno 
la relativa combinata come le prece-
denti tre edizioni: il prossimo anno 
la ragazza non potrà più gareggiare 
nella categoria giovanile e quindi 
l’aspettiamo al cospetto delle più 
grandi dove sicuramente farà bella 
figura.  Al secondo posto è arrivata 
la probabile erede di Francesca Si-
meoni e cioè Alice Sammarco. La 
combinata maschile degli “Under 
14” è stata vinta dal giovane Riccar-
do Postal (figlio d’arte) 11 anni di cui 
sentiremo parlare anche il prossimo 
anno. Riccardo ha messo alle spalle 
un bravissimo Daniele Svaldi. I più 
giovani concorrenti premiati per la 

partecipazione a tutte le cinque gare 
sono stati i fratelli Avi Jessica (classe 
2003) e Daniel (classe 2001); i più 
anziani concorrenti che hanno par-
tecipato a tutte cinque le gare sono 
stati Andreatta Livio e Ambrosi Lina.
Come al solito, in occasione  dell’ul-
tima gara, vi è stata la premiazione 
finale più sentita e più importante 
in quanto sono stati premiati i pri-
mi dieci della combinata, catego-
ria maschile e femminile, i primi 
cinque della combinata maschile e 
femminile “Under 14” e i gruppi più 
numerosi con il gruppo di Bedollo 
a farla da padrone seguito Atletica 
Valle di Cembra e Scarpon di Villaz-
zano  tutto ciò in un clima di gran-
de festa già con un pensiero ad una 
nona edizione ancor più gradevole e 
divertente nell’estate 2013.

Renzo Ioriatti

Volley, Matteo Avi campione d’Italia
È anche un po’ pinetana la vittoria del Trentino all’ultimo Trofeo giova-
nile delle Regioni. Nella squadra che ha ottenuto lo storico successo c’è 
infatti anche Matteo Avi. Classe 1996, in campo nel ruolo di opposto, 
Matteo Avi ha festeggiato a Padova la vittoria del titolo italiano, dopo 
l’ultima sfida contro la rappresentativa delle Marche: una medaglia d’oro 
che dimostra ancora una volta la qualità e il valore dei giovani atleti della 
nostra valle.
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L’angolo della poesia

23: ultimo 
estratto 
sulla ruota 
dei Ferari

Per la prima volta, il 5 agosto, noi 
cugini Gasperi, ribattezzati “Ferari” 
ci siamo ritrovati insieme. In questa 
occasione ci siamo raccontati, pe-
scando nei ricordi e constatando 
che più si invecchia più tornano a 
galla. Dopo aver mangiato, ballato, 
cantato e dopo esserci cimentati in 
un trenino che a tratti avanzava con 
fatica a causa del carico degli anni 
dei passeggeri, ci siamo avviati con 
un mazzolin di fiori in compagnia 
di Don Carlo alla S. Messa. Alla fine 
un affettuoso e nostalgico applauso 
è scaturito spontaneo per i cugini 
che ci hanno lasciato. Salutandoci 
ci siamo promessi di ritrovarci.

Sen ancora ‘n vintitrei cari cosini 
tra lontani e vizini.
L’ era ora pasada da ne gatar 
prima che vègnia quel de sora a ne ciamar.
Aven ‘nvidà anca quei che è già ‘n Paradis, 
alor i ciaman e sentin quel che i ne dis.
Alma, Gemma, Tonina, ‘n do seo?
Ma chi con voi, no ne vedeo?
Ma ‘l Livio no l’ aveo ciamà?
Ma vèlo chi l’è già arivà.
Ma ‘n do èlo ‘l Mario dela zia Liduina?
L’ è nà a ciamar ‘l Mario dela zia Teresina.
Finalmente sen chi tuti ‘nsema
e la prima volta l’è sempro la pu bèla.
Le ciare volte che ne gatan, 
sempro de magagne parlan.
Dai alor cònta ti qualche bèla novità!
Sas l’ altro dì quel che m’è capità?
Era lì che pagava la paruchiera 
e m’è crodà sul banco la dentiera.
Ste siore le me vardava con tanti de oci 
‘ntant che binava ‘nsema i tochi.
A mi no me par ancor vera
che el cagn ‘l m’aves magnà la dentiera.
Me son piegada par darghe da magnar al Lampo,
m’è crodà för la dentiera e no gh’è stà scampo,
l’è stà gnaf e po’ ài sentù crac
e son restada lì con tant de nas,
digo la verità, lì par lì l’averìa copà,
ma che vös far: dentiere ghe n’è ancora,
ma mi son una sola.
Da chi ‘nanzi quanche ghe don da magnar
me meterai la musaröla,
cossì pöl crodarme föra 
sia quela sota che quela sora.
Ma e mi che credeva de starnudar 
e ài cognest nar de onda a me cambiar,
po’ era drè che feva giò ‘n cònt 
e sul pu bel m’è crodà giò ‘l pònt.
Telefono al dentista par vèder 
se momentaneamente ‘l me lo pöl ‘ncementar,
ma ‘l me dis: cara siora l’è tut da rifar
e circa sui 5000 euro nen a parar
e che vös far, se no no te resta altro che momolar.
E mi son ‘n lista par la cataratta
e no ài paze fin che no l’ ài fata,
cogno meterghela tuta a ‘nfizar nà ucia
e se es bona a ‘l prim colp,
se no pödes star lì fin che vös,
no ghe vedo propri pù
e i ociai no i me fa pù.
Po’ ài ‘l colesterolo a treizento,
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la pressiòn a doizento,
‘n ocio de galina vizin al cal
che ‘l me fa propri mal.
E ti che no dis gnent?
Medigo che spio ‘l vent, 
son piena de artrosi e de osteoporosi.
‘L medico ‘l m’à racomandà de meter
“di lana la canottiera,la pancera e anche la ginocchiera”
“Signora per la giarrettiera non ha più l’età”
‘l m’à dit quel medico sfacià.
Che shock quanche ‘l m’à legiù la M.O.C.
‘l m’à dit che ài i ossi fini che el par grissini.
‘L n’à dit chiaro e tondo:
“ci vuole così poco per star bene a questo mondo,
per guarire da queste magagne dovete viaggiare e ballare”
Alor ne sen siade, ‘nprofumade, 
fat la mesa ‘n piega,
metù el vestì de seda
e via che nare,ne pareva de esser ‘n discoteca al mare.
De colp ne girava la testa,
alora aven provà ala reversa
e po’ de scato sen pasade al tango figurato
e dopo via con la samba,
ma n’ è vegnù ‘l granf a na gamba
alora vai col cha cha cha
e subito ne è tut passà.
Ma “cuginette” attente ai Tangheros,
perché possono risvegliare l’ eros
“Señora, tiengo sangue caliente 
e mi señor stincarlo come gnente”
O porete, sen propi drè che sbaran le ultime capete.
‘L dì dopo, l’era tut na telefonada:
come vala?mi son chi come ‘mbalsamada
e mi come slegnada,e ti?
Gh’è chi ‘l me om con doi linee de fever
e ‘l scomenzia a straveder
‘l völ el termometro,ma quel elettronico,
po’ nol lo sente sonàr 
e ‘l scomenzia a ciamàr
parchè nol lo sa usar.
Saral meio che tolès na spirina
o saral meio na tachipirina?
me faristi ‘l cafè o saràl meio ‘n tè?
me porteristi ‘n cossin 
o saral meio che nes sota al piumin?
Iò che debolòn, as lì vargot de bon? 
Dai che te fon ‘n zabaion
che ‘l te tira su ‘l corazon
e dopo cena te òngio la schena.
Ma ‘ntant che l’ongeva el s’è girà come ‘n bis
e ‘l m’à dit:
“Unguento scaduto da un pezzo,
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non fa più nessun effetto”
Alora m’è vegnù ‘n grande sospetto:
de scondon son nada a leger le indicazion:
Signore Dio: micosi da gatto,dermatite da contatto.
Ben,sia quel che sia,
al massimo ghe ven na alergìa.
Iò, che ben quel masagio che m’as fat,
me sento agile come ‘n gat.
No vedeva l’ora de varìr föra 
par portarte a magnar la pizza.
Ma, me aveves ‘mprometù che neven a Nizza
e po’ a Sharm e ‘n te na beauty farm.
Lì i ne fa la “dieta adattata” 
e na taglia en men la è assicurata,
po’ i ne stuca e i ne restaura e quanche tornan tutti i ne varda.
Po’ fen i bagni termali 
par varir för da tuti i mali.
Alora,che fente…nente o stente?
Nen nen e tut quel che no aven fat fin ades ‘l fen,
parchè no gh’è santi,
demò coi ani nen avanti,
col rest nen ‘n drè
e cossì la ghe toca anca a quei da Pinè,
ma sen tempradi e anca cialàdi
parchè sen dei FERARI

Marinella



Pinè Sover Notizie

60

Menu 
della stagione fredda

Strigoli di patate e zucca gialla 
con salsa crema e noci

***

Tagliata di filetto di maiale 
in crosta di erbe aromatiche

con indivia belga e purea 
di mele Golden

***

Budino di castagne con passata 
di cachi

Lezioni di cucina

Chef
Giuliano Avi

Strigoli di patate 
alla zucca con 

crema di stracchino e noci

Per gli gnocchi: cuocere le patate con 
la buccia, pelarle e schiacciarle e farle 
raffreddare per bene.
A parte cuocere la zucca al microon-
de senza buccia coperta dalla pellico-
la oppure in forno coperta con della 
carta stagnola.
Fare raffreddare e passare al setaccio 
o al passaverdura, mettere in un cano-
vaccio e strizzare la polpa dall’acqua.
Unire la farina, la fecola ed il grana, il 
sale e noce moscata alle patate e sgra-
nare, poi la zucca e le uova sbattute, 
impastare velocemente.
Formare degli gnocchi piccoli e dare 
la forma degli strigoli con il riga 
gnocchi. Tuffare in acqua bollente 
salata e togliere quando ritornano in 
superficie .

Per la salsa: fare bollire il latte con la 
panna ed unire lo stracchino insapori-
re e saltare  gli gnocchi con le noci ta-
gliate a julienne. Variante senza salsa: 
con del burro in un saltiere della sal-
via a julienne e degli amaretti sbricio-
lati saltare gli gnocchi con dell’acqua 
di cottura e servire con delle scaglie di 
Trentingrana.

Ingredienti: per 5 persone

Gnocchi:
Patate lessate Gr. 500
Zucca gialla Gr. 300
Farina bianca Gr. 120
Fecola di patate Gr. 50
Grana grattugiato Gr. 30
Uova intere n. 1
Tuorlo d’uovo n. 1
Sale noce moscata
Salsa:
Stracchino Gr. 200 
Panna cucina dl. 100
Latte dl. 1
Sale noce moscata
Noci a julienne
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Ingredienti: per 6 persone

Filetto:
Filetto intero di maiale n. 2
Rosmarino e timo gr. 5
Sale e pepe
Senape gr. 10
Olio d’oliva extravergine

Purea di mele:
Mele Golden gr. 200
Sale e pepe bianco
Aceto balsamico
Burro gr. 10

Tagliata di filetto di maiale 
in crosta di erbe aromatiche 

con purea di mele

Per il filetto: pulire la carne e 
scottarla in un saltiere con dell’olio 
di oliva, fare raffreddare. Pennellare 
con la senape il filetto, salare e 
pepare e cospargere con le erbe 
aromatiche tritate.
Cuocere in forno a 150° per 15 
minuti circa, togliere coprire con 
della stagnola e fare riposare.

Budino di castagne con 
passata di cachi

Ingredienti: per 10 persone

Budino:
Latte fresco dl. 2
Tuorli d’uovo n. 4
Zucchero semolato gr. 70
Crema o purea di castagne in 
barattolo gr. 200
Panna montata gr. 200 
Vaniglia
Colla di pesce gr. 10

Passata di cachi:
Cachi freschi gr. 200
Zucchero a velo gr. 30

Per il budino: fare bollire il latte, 
a parte mescolare i tuorli con lo 
zucchero unire il latte e cuocere 
fino a 85° (fino a quando la crema 
comincia ad addensarsi ma non 
a bollire). Unire la colla di pesce 
precedentemente fatta ammorbidire 
in acqua fredda e fare sciogliere nel 
composto.

Per la purea di mele: pelare le mele, 
tagliare a cubetti e fare cuocere in 
un pentolino con una noce di burro, 
sale e pepe se necessario unire 
poca acqua. Frullare il tutto a modo 
di crema molto densa ed unire un 
cucchiaio di aceto balsamico di 
Modena. A piacere accompagnare 
il filetto con della indivia belga 
tagliata a spicchi in una teglia con 
dell’olio d’oliva, sale e pepe e della 
uvetta passa rinvenuta in acqua, 
coprire con della stagnola e cuocere 
in forno per 15 minuti circa a 170°.

Servire: scaloppare il filetto a modo 
di tagliata, mettere nel piatto con 
della indivia belga saltata in un 
saltiere e sopra il filetto dell’olio 
d’oliva e del sale Maldon iodato, a 
parte nel piatto o in una terrina la 
purea di mele tiepida.

Ora unire la passata di castagne 
e continuare a mescolare fino a 
raffreddare quasi completamente.
Montare la panna, unire all’impasto  
e mescolare con cura.

Bagnare gli stampini del creme 
caramel, unire il composto, coprire 
con della pellicola e fare raffreddare 
in frigo.

Per la passata: pelare i cachi, 
mettere in una bacinella, unire lo 
zucchero e frullare con il mixer. Se 
necessario passare al colino.

Servire: sformare il budino nel 
piatto, affiancare con la salsa di 
cachi guarnire con della menta e 
una fragola.
In alternativa alla passata di cachi 
si può usare dello yogurt bianco 
leggermente zuccherato.
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Comunicazione 
politica - Baselga

Insieme 
per Pinè

“L’importante 
è partecipare”

“L’importante non è vincere ma 
partecipare”: così disse Pierre De 
Coubertin durante le Olimpiadi 
del 1908 citando quanto detto dal 
vescovo anglicano Ethelbert Talbot 
poco tempo prima durante una 
cerimonia in onore dei partecipanti 
ai Giochi Olimpici. Citazione che 
troviamo quasi sempre abbreviata 
in “l’importante è partecipare”. 
Partecipare a un’Olimpiade è un 
grande onore per un atleta, tanto che 
la sola partecipazione rappresenta 
un traguardo, una ricompensa ai 
tanti sacrifici e al lavoro svolto. 
Nella vita di tutti i giorni due sono 
le scelte che possiamo fare, quella 
di essere spettatori passivi o quella 
di partecipare ed essere così attori 
attivi. La prima è una scelta molto 
comoda: ci si siede in poltrona e 
usando il telecomando ci si illude 
di poter scegliere, ma in realtà si è 
solo succubi di scelte fatte da altri. 
La seconda richiede invece tempo, 
impegno, voglia di mettersi in gioco, 
di esporsi e di confrontare le proprie 
idee con quelle altrui: in una parola 
partecipare. Fuor di metafora è 
facile fare il “signor-no’” e criticare 
le scelte fatte da altri senza proporre 
delle alternative e senza esporre 
le proprie idee. Partecipare vuol 
dire esporsi, confrontarsi e avere 

l’onestà intellettuale di sposare 
le idee altrui se queste portano 
maggiori benefici alla comunità. 
 
Quanti cittadini del nostro comune 
sono disposti a partecipare alla 
gestione della “cosa pubblica”? 
 
Un buon numero quando si tratta 
di criticare o, a scelte fatte, di 
protestare, ma si contano sulle 
dita di una mano quando si tratta 
di fare, di proporre nuove idee o 
nuovi progetti, di confrontarsi per 
scegliere le strade da percorrere. 
 
Negli scorsi numeri di Pinè-Sover 
notizie abbiamo illustrato alcune 
delle iniziative fatte per favorire una 
maggior partecipazione, in questa 
occasione ricordiamo ai lettori 
che come gruppo di Insieme per 
Pinè organizziamo periodicamente 
delle riunioni aperte al pubblico 
per aggiornare la popolazione sulle 
attività svolte, per rispondere alle 
domande che ci vengono poste e 
per confrontarsi su idee e progetti. 
Invitiamo pertanto i cittadini 
che vogliono essere protagonisti 
del loro futuro, del futuro della 
nostra comunità, a contattarci e a 
partecipare a queste riunioni.
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Sover

Municipio 0461 698023

Sindaco 346 4906685

Scuole materna Montesover 0461 698351

Scuola elementare Sover  0461 698290

Vigili del fuoco  0461 698484

Poste 0461 698015

Ambulatori medici Sover 0461 698019

Guardia medica Segonzano 0461 686121

Soccorso sanitario urgente Trentino emergenza 118

Croce rossa  Sover 0461 698127

Cassa rurale Albiano Alta Val di Cembra
Sover, Montesover  0461 698014 – 0461 698170

Parroci – Sover/Montesover 0461 698020

Piscine 0461 698200

Consorzio miglioramento fondiario 0461 698226

Bedollo

Municipio 0461 556624 – 0461 556618

Sindaco 333 4066615

Biblioteca 0461 556942

Scuola materna Brusago 0461 556518

Scuola elementare Bedollo 0461 556844

Sala Patronati Centrale 0461 556831

Ambulatori Centrale, Farmacia Centrale 0461 556959 – 0461 556970

Poste 0461 556612

Carabinieri Baselga di Piné, Vigili del Fuoco Centrale 0461 557025 – 0461 556100

Cantiere comunale 0461 556094

Magazzino servizio Viabilità 0461 556097

Stazione forestale Baselga di Piné 0461 557058

Cassa Rurale Pinetana Fornace e Serenano Centrale 0461 556619

Farmacia 0461 557026

Carabinieri 0461 557025

Cassa Rurale Pinetana Fornace e Seregnano 0461 559711

Parroci – Bedollo/Brusago, Piazze/Regnana 0461 556602 0461 556634

Numeri utili:

Comune Esercizi Telefono

Baselga 
di Piné

Municipio, Sindaco, Biblioteca 0461 557024 – 347 9111388 – 0461 557951

Scuole materne – Baselga, Miola, Rizzolaga 0461 557640 – 0461 557950 – 0461 557629

Asilo nido Rizzolaga 0461 557129

Scuole elementari – Baselga, Miola 0461 558317 – 0461 558300

Scuola media Baselga  0461 557138

Azienda per il turismo Valli di Piné e Cembra 0461 557028

Poste Baselga 0461 559911

Vigili del fuoco, Stazione forestale, Cantiere comunale 0461 557086 – 0461 557058 – 0461 558877

A.S.U.C., Il Rododendro 0461 557634 – 0461 558780

Poliambulatorio Guardia medica, Farmacia 0461 557080 – 0461 557026

Carabinieri 0461 557025

Cassa Rurale Pinetana Fornace e Seregnano 0461 559711

Unicredit Banca, BTB 0461 554194 – 0461 554001

Parroci – Baselga, Montagnaga 0461 557108 – 0461 557701
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