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Editoriale

Un aiuto ai 
terremotati 
dell’Emilia 
Romagna
Siamo tutti al corrente della diffici-
le situazione che stanno vivendo in 
questi giorni le popolazioni dell’E-
milia Romagna, di parte del Veneto 
e Lombardia. Le scosse di terremoto 
si susseguono giornalmente e conti-
nuano a causare danni alle persone 
e al sistema produttivo. A tutt’oggi 
si contano più di 800 scosse, più 
o meno forti, che stanno mettendo 
a dura prova il morale della gente. 
Le vittime sono purtroppo già 26, i 
feriti sono circa 350 e  finora sono 
15.000 gli sfollati, parte dei quali ha 
trovato riparo nei 32 campi allestiti 
dalla Protezione civile. In realtà, se-
condo i dati forniti dalle regioni, sono 
quasi un milione gli abitanti coinvolti 
nei comuni colpiti, che stanno cer-
cando di fronteggiare tutte le difficoltà 
legate all’emergenza. I danni alle abi-
tazioni e alle strutture produttive sono 
enormi e non ancora calcolabili. Inte-
ri paesi sono chiusi  in una ‘zona ros-
sa’ inaccessibile, ma le perdite sono 
ingenti anche per quello che riguarda 
il tessuto industriale e produttivo che 
vanta eccellenze nazionali e interna-
zionali come il biomedicale, la mec-
canica, la ceramica e l’agroalimen-
tare. Il conto dei danni è nell’ordine 
di miliardi di euro. Purtroppo questi 
dati sono ancora provvisori, appare 
però chiaro che la fiorente economia 
emiliana è in ginocchio. La popola-
zione, che si era subito rimboccata 
le maniche dopo la prima scossa  del 
20 maggio, ha accusato il colpo nelle 
successive repliche. Lo stillicidio del-

lo sciame sismico, con scosse che si 
succedono in continuazione in ma-
niera imprevedibile, sta creando nelle 
persone coinvolte stanchezza, nervo-
sismo, demoralizzazione, disturbi del 
sonno e da post-trauma.  La voglia 
di ricominciare e di ricostruire viene 
continuamente messa  a dura prova 
dalla costante emergenza, dal lutto 
per i parenti e gli amici persi, dal fu-
turo lavorativo incerto. Molte persone  
dormono in macchina o nelle tende 
nei pressi delle loro abitazioni, e si 
arrangiano come possono per lavarsi 
e far da mangiare. La mobilitazione 
italiana di solidarietà è stata subito 
imponente. Anche il Trentino sta fa-
cendo la sua parte: come sempre la  
nostra Protezione civile è stata tra le 
prime ad arrivare sul luogo del disa-
stro e a portare i primi aiuti concreti. 
I trentini sono a S. Felice sul Panaro, 
dove hanno allestito una tendopoli 
con circa 350 posti. In questi giorni 
sono anche a Rolo dove stanno aiu-
tando alcune aziende nel recupero 
delle forme di formaggio parmigiano 
reggiano.
Tutti noi possiamo concretamente 
dare una mano a queste popolazio-
ni, e i modi per aiutare sono molti. 
Per chi non può fare volontariato, c’è 
la possibilità di dare un aiuto in altri 
modi. I Comuni di Baselga di Pinè, 
Bedollo, Fornace e Civezzano, in ac-
cordo con la Cassa Rurale, l’APT, la 
Copinè, hanno pensato di unire le 
forze per concentrare gli aiuti e non 
disperderli in mille rivoli. Così sono 
state decise alcune azioni congiunte.
La prima riguarda l’apertura di 
un Conto Corrente denomina-
to “Conto Solidarietà”, le cui 
coordinate IBAN sono IT 12 M 
0831634330000000150000, pres-
so la Cassa Rurale Pinetana Fornace 
e Seregnano a favore delle popo-
lazioni colpite. La Cassa Rurale ha 
deciso di destinarvi le risorse dell’ini-
ziativa Cuore Solidale, pari a 20.000 
euro. A loro volta, ognuno dei quattro 

Comuni interessati verserà sul con-
to 2.500 euro, per un totale di altri 
10.000 euro.  Anche i cittadini pos-
sono a loro volta aderire a questa ini-
ziativa con un loro contributo, poiché 
ogni offerta, anche piccola, diventa 
significativa insieme alle altre e ser-
virà alla ricostruzione con progetti 
concreti. 
In questi giorni alcune famiglie pro-
venienti dalle zone terremotate e ri-
maste senza casa sono già ospitate 
sul nostro altipiano, in appartamenti 
messi a disposizione a vario titolo. 
Le notizie che ci giungono dalle loro 
testimonianze dirette sono che mol-
te persone, soprattutto i bambini e i 
ragazzi, avrebbero bisogno di allon-
tanarsi anche per brevi periodi dalla 
zona del disastro, per recuperare un 
po’ di serenità e ricominciare a vivere 
con un minimo di normalità. Stiamo 
quindi cercando di organizzare un 
soggiorno per un gruppo di bambini 
da ospitare presso la foresteria dello 
stadio del ghiaccio. Ma lanciamo 
anche un appello ai proprietari di 
appartamenti a tenere presente la 
possibilità di mettere a disposizio-
ne anche per brevi periodi di una 
settimana i loro locali, per permet-
tere a qualche famiglia di allontanar-
si dall’emergenza e avere un po’ di 
sollievo. In questo momento sarebbe  
un aiuto concreto e reale alle popo-
lazioni colpite. Per accordi si può 
fare riferimento all’APT Pinè Cembra 
(tel 0461 557028) che provvederà a 
segnalare le disponibilità alla Prote-
zione civile di Trento. Le popolazioni 
colpite dal terremoto stanno reagen-
do con grandissima dignità e stanno 
cercando in tutti i modi di riprende-
re le proprie attività e la vita di tutti i 
giorni: anche la nostra solidarietà può 
aiutarli a recuperare le forze e comin-
ciare la ricostruzione.

Ugo Grisenti 
Narciso Svaldi
Carlo Battisti



Pinè Sover Notizie

6

Primo piano

Baselga,
bilancio di 
previsione 
2012 
Il Paese sta 
attraversando 
una fase
difficile

La crisi economica che attraversa 
l’Europa da un lato rende tutti con-
sapevoli che il modello consumistico 
della crescita infinita e della finanza 
senza regole possiede profonde con-
traddizioni, ma al contempo sono 
state poche le iniziative che hanno 
portato a misure concrete, ed anche 
oggi non pare esserci all’orizzonte la 
volontà di cambiare davvero l’impo-
stazione di fondo.
La speranza che quella che abbiamo 
passato fosse una crisi passeggera ha 
favorito politiche economiche basate 
su una alta spesa pubblica per rilan-
ciare i consumi.
In questo contesto l’Italia è in una 
situazione più difficile degli altri, 
perché il debito è cresciuto senza 
controllo e soprattutto perché non 
sono state fatte riforme strutturali 
oggi non più rinviabili. 
Questo il quadro della situazione dei 
conti pubblici italiani

CONTO ECONOMICO
AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE ITALIA (miliardi di 
euro):

SPESE: 
CORRENTI 739 (669 + 70 di interessi), 

di cui sanità 113:
di cui stipendi dipendenti pubblici 

171 ; pensioni 236
CAPITALE (investimenti) 

53 TOT. 793,513 miliardi di euro, di 
cui 70 di interessi

ENTRATE:
Tributarie 445 

(dirette 225, indirette 216)
Contributi sociali 214

TOT. 722,302

DEBITO ANNUALE 
71,211 miliardi di euro.

Questi numeri ci fanno capire che lo 
Stato italiano ogni anno ha maggio-
ri uscite per oltre 71 miliardi di euro 
rispetto alle entrate, che vanno ad 
incrementare i circa 1900 miliardi 
di debito complessivo (su un PIL di 
1.548), su cui ogni anno paghiamo 
70 miliardi di euro di interessi. A tutto 
questo si aggiunge una politica in pie-
na crisi di credibilità, che disorienta 
cittadini e mercati. Una crisi della po-
litica che si innesta all’interno di una 
profonda fase di riassetto dei rapporti 
tra territori e istituzioni; negli ultimi 
anni il tema che passa sotto “federa-
lismo”, in particolare quello fiscale. 
La tensione è riesplosa in occasione 
dell’ultima manovra di settembre, 
dove lo Stato centrale ha penalizzato 
fortemente tutte le autonomie locali. 
Questo il quadro nel quale ci trovia-
mo a discutere le linee di bilancio 
per il prossimi anni, in un contesto 
di grande incertezza, con criticità e 
opportunità che si intersecano, e che 
dipendono in larga misura dal conte-
sto nazionale ed internazionale, a cui 
siamo legati a doppio filo.
Innanzitutto la presenza del Patto di 
stabilità anche per i prossimi anni 
incide sulla possibilità di spesa. Ci 
sono infine molti interrogativi sull’an-
damento dell’economia nazionale e 
trentina nei prossimi anni. In Trenti-
no anche che a fronte di una forte 
immissione di risorse pubbliche, 

iniziano ad esserci preoccupanti 
segnali di difficoltà per la crescita 
(siamo ormai in media nazionale), 
per l’accesso al credito, per il futuro 
stesso di molte imprese, per l’occu-
pazione, in particolare giovanile, in 
linea con il resto del nord est. 
Negli ultimi tre anni il Trentino ha se-
guito la stessa impostazione di quasi 
tutti gli Stati occidentali: forte soste-
gno pubblico all’economia, incentivi 
generalizzati alle imprese, salvataggi 
di società, quasi sempre ricorrendo 
ad un forte indebitamento. Purtroppo 
la crisi si è rivelata strutturale e ben 
lungi dall’essere passeggera, oltre ad 
investire l’intera Economia mondiale. 
Un percorso, quello dei prossimi anni, 
reso più impegnativo dalla consape-
volezza che fino al 2018 riceveremo 
dallo Stato dei crediti arretrati che 
sono stati sbloccati con l’Accordo di 
Milano, per un importo di circa 4-500 
milioni all’anno, ma che a partire da 
quella data non rappresenteranno più 
una voce di entrata. 
Mai come oggi le istituzioni, insieme 
alle forze sociali e agli imprenditori 
del Trentino, sono responsabili della 
ricchezza dei nostri figli e della quali-
tà della vita sociale e democratica di 
cui potranno, spero, continuare a go-
dere, garantendo il diritto al lavoro: la 
disoccupazione giovanile è cresciuta 
molto, ed il rischio è minare la fiducia 
stessa nel futuro dei nostri giovani.
Alla luce dei rischi presentati sarà 
molto importante una politica di bi-
lancio rigorosa e prudente: diversa-
mente, cosa accadrebbe se la crescita 
del PIL fosse inferiore alle attese e il 
Paese ci chiedesse ulteriori sacrifici? 
Prepariamoci alle condizioni più dif-
ficili ma con ottimismo e impegno. 
Certo, non è facile da un lato prose-
guire con una politica di investimenti 
alta, investimenti che peraltro dovran-
no essere sempre più oculati e attenti 
ai costi di gestione che comporteran-
no, insieme ad una politica di rigore 
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di bilancio anche in funzione di ele-
vanti impegni già assunti. È doveroso 
razionalizzare la spesa.
Il saldo della parte corrente del Bi-
lancio permane in negativo. Per 
compensare tale disavanzo annuale è 
necessario utilizzare l’avanzo di Am-
ministrazione comunale cumulato 
negli ultimi anni e tutti gli oneri di ur-
banizzazione. Il patrimonio dell’ente 
si sta riducendo anno dopo anno e a 
questo proposito si richiama quanto 
già rilevato per le spese correnti, cioè 
che il maggior ammontare delle spese 
rispetto alle entrate, nel tempo, impo-
veriscono le risorse accumulate dal 
Comune. 
Sarà compito di tutti noi, maggio-
ranza in primis, ma considerando e 
ascoltando anche i rilievi fatti dalla 
minoranza, capire dove intervenire e 
in che modo; le strade sono due, o 
il taglio delle spese o maggiori en-
trate, con nuove imposte all’interno 
del nostro Comune. Questa secon-
da strada è sicuramente da evitare 
visita anche l’introduzione dell’IMU 
ed i loro effetti. 
Il secondo aspetto che andiamo ad 
evidenziare è il patto di stabilità. Gli 
Enti locali soggetti al patto di stabilità 
sono quei Comuni con popolazio-
ne superiore ai 3.000 abitanti, e dal 
prossimo anno saranno soggetti tutti 
i Comuni con popolazione superiore 
a 1.000 abitanti. Il coinvolgimento di 
tutti Comuni risponde in una logica 
di condivisione della responsabilità 
e solidarietà per il risanamento della 
finanza pubblica nazionale.
Per il Comune di Baselga di Piné 
l’obiettivo 2012 è pari ad euro 
130.314,00 e per il 2013 pari ad 
euro 194.104,00.
Il protocollo d’intesa inoltre stabilisce 
anche delle sanzioni nel caso di man-
cato raggiungimento degli obiettivi da 
parte del sistema dei Comuni coin-
volti, applicando apposite detrazioni. 
Nel caso in cui i vincoli del patto sia-

no rispettati a livello complessivo, ma 
non a livello di singolo comune, la 
sanzione interverrà attraverso misure 
di contenimento dell’indebitamento 
delle assunzioni di riorganizzazione 
dei servizi.
Nel bilancio che andiamo ad ap-
provare è stato mantenuto un trend 
di spesa tale da mantenere tutti gli 
ottimi  servizi erogati negli anni 
scorsi alla nostra popolazione. Sarà 
però opportuno capire e prenderci il 
tempo opportuno per poter effettua-
re alcune manovre correttive, al fine 
di adeguare questo gap della spesa 
corrente rispetto alle entrate correnti. 
Tutto ciò dovrà avvenire in occasione 
della scadenza dei contratti sottoscrit-
ti per la fornitura dei vari servizi (vedi 
pulizie, polizia municipale, pulizia 
cimiteriale,  asili nido). Un’inversione 
di tendenza al fine di evitare ulteriori 
aumenti delle imposte. 
Relativamente alle entrate e spese 
correnti queste le principali osserva-
zioni: 
- il fondo perequativo è stato deter-
minato tenendo conto della diminu-
zione del 2% come stabilito dai pro-
tocolli d’intesa in materia di finanza 
locale (si veda aumento IMU per 
sopperire ai tagli dei 38.000 euro e 
13.000 euro);
- nuove risorse assegnate dalla PAT a 
finanziamento del fondo per la riorga-
nizzazione e l’efficienza gestionale;
- trasferimento compensativo della 
riduzione dell’addizionale regionale 
sul consumo dell’energia elettrica, 
pari a 62.000 euro;
- utilizzo quota ex fondo investimenti 
minori: per il 2012 è impiegata quo-
ta parte a finanziamento delle spese 
correnti prevedendone però la pro-
gressiva diminuzione nel triennio 
riconducendo così alla naturale de-
stinazione agli investimenti. A fronte 
dello stanziamento del fondo pari ad 
397.590 euro annui la quota utiliz-
zata in parte corrente ammonta per 

gli anni 2012, 2013 e 2014 rispetti-
vamente ad 143.765, euro, 108.765 
euro ed 80.000 euro. Trend che obbli-
gatoriamente dovremmo raggiungere;
- aumento entrate extratributarie nel 
2013 con entrata in funzione a regi-
me della seconda centralina idroelet-
trica;
- per l’anno 2012 è assicurata la co-
pertura integrale dei costi per i servizi 
di acquedotto e fognatura con tariffe 
sostanzialmente invariate rispetto al 
2011, aumento minimo del servizio 
fognatura per l’incremento degli in-
terventi di disotturazione della rete 
fognaria e di manutenzione delle sta-
zioni di pompaggio;
- il servizio del nido d’infanzia do-
vrebbe registrare una maggiore co-
pertura sia a seguito dell’introduzione 
dell’Icef per la determinazione delle 
rette, sia per la riduzione del costo del 
servizio a seguito di nuova gara;
- nei parcheggi comunali è prevista 
l’estensione del periodo di sosta a pa-
gamento e l’individuazione di nuove 
aree a pagamento;
- la risorsa derivante dal sovra canone 
BIM sul piano di vallata 2011 – 2015 
è pari ad 130.497 euro, utilizzabile 
per la parziale copertura dei servizi 
comunali per i settori dell’assistenza, 
istruzione, sport, viabilità e servizi ci-
miteriali. 
- i contributi di concessione (previsti 
in misura inferiore) sono totalmente 
utilizzati in parte corrente per la ma-
nutenzione del patrimonio nell’anno 
2012;
- diminuzione del rimborso delle spe-
se legali e stanziati minori fondi per 
spese legali;
- sono previsti maggiori costi nelle 
spese del personale per il concorso 
del segretario comunale, per sostitu-
zioni di maternità, e l’assunzione del 
posto vacante obbligatorio per cate-
gorie protette; minori costi derivano 
dalla concessione di part-time tempo-
ranei senza dover integrare l’organico 
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con personale di ruolo;
- minor costo del servizio di polizia 
urbana;
- l’accordo di programma sottoscrit-
to da Comune, Pat e la Comunità di 
Valle Altra Valsugana Brenstol ha de-
terminato maggiori contributi per la 
gestione della pista di 400 metri del-
lo stadio del ghiaccio pari a 50.000 
euro (in totale 100.000 euro dalla Pat 
e 10.000 euro dalla Comunità di Val-
le Alta Valsugana Brenstol);
- minori impegni di spesa per TFR ri-
spetto a quanto liquidato nel 2011;
- diminuzione degli oneri per interes-

si passivi per estinzione anticipata del 
mutuo per la realizzazione del cen-
tro acquatico, pari ad euro 118.100 
euro;
- economie dei costi di energia elet-
trica relativa allo stadio del ghiaccio 
per riduzione periodo di utilizzo pista 
30x60;
- economie anche sul riscaldamento 
relativo alla palestra della scuola me-
dia;
- previsione al ribasso del servizio 
sgombero neve per l’andamento favo-
revole stagione invernale 2011/2012;
- minori fondi per restituzione contribu-

ti di concessione pari ad euro 46.000.
Si deve lavorare con ottimismo ma 
con l’atteggiamento del buon pa-
dre di famiglia che sa che l’inverno 
potrebbe essere ancora lungo, e per 
questo privilegia la solidità della sua 
casa e la capienza della sua dispen-
sa. Se poi i rischi non si avvereran-
no, il patto di stabilità verrà meno, 
l’economia tornerà a galoppare, il 
Paese riuscirà ad avere nuove entra-
te e maggiore flessibilità di bilancio!

Ugo  Grisenti 
Sindaco di Baselga di Pinè

ENTRATE
PREVISIONI DI
COMPETENZA

SPESA
PREVISIONI DI
COMPETENZA

Tit.1 Entrate Tributarie € 795.333,00

Tit.1 Spese correnti

Tit.2 Spese in conto capitale

€ 5.509.384,00

€ 5.509.384,00
Tit.2 Entrate derivanti da
contributi e trasferimenti
correnti Stato, PAT, etc.

€ 3.012.103,00

Tit.3 Entrate extratributarie € 1.503.902,00
TOTALE SPESE FINALI € 10.137.749,00

Tit.4 Entrate derivanti da
alienazioni, etc. € 4.818.365,00

Tit.3 Spese per rimborso di
prestiti
Tit.4 Spese per servizi per
conto di terzi

€ 191.900,00

€ 914.350,00

TOTALE ENTRATE FINALE € 10.129.703,00

Tit.5 Entrate derivanti da
accensioni di prestiti € 0,00

Tit. 6 Entrate da servizi per
conto di terzi € 914.350,00

TOTALE
Avanzo di Amministrazione

€ 11.044.053,00
€ 199.946,00

TOTALE
Disavanzo di Amministrazione 

€ 11.243.999,00
0,00

TOTALE ENTRATE € 11.243.999,00 TOTALE SPESE € 11.243.999,00
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Primo Piano

Baselga, gli investimenti
INVESTIMENTI 
DA FARE
2012

Baselga

Nuova bibilioteca 

Manutenzione monu-
mento dei caduti - con-
tributo agli alpini

1.500,00

Spostamento capitello 
Serraia

80.000,00

Acquisto terreni piazzale 
costalta - spese tecniche 
progettuali - cubetti su 
tutta la piazza - realiz-
zazione parcheggio in 
centro Baselga 

200.000,00

Contributo alla parroc-
chia per manutenzione 
oratorio e realizzazione  
campo di calcetto  

30.000,00

Manutenzione straor-
dinaria  area ex tennis 
sotto cantiere

10.000,00

Sistemazione sponda 
lago Serraia zona spiag-
gia Lido

6.800,00

Realizzazione guardrail 
incrocio parcheggio 
Alberon

5.000,00

Muretto Gasperi Stefano 
- Stefano contribuisce 
con 1500 euro 

5.500,00

Marciapiede e parcheg-
gio in Via del Mercato 

28.000,00

Realizzazione bacheche 
ingresso paese di Tressil-
la e Montagnaga

20.000,00

Manutenzione straordi-
naria ufficio sede Ascu 

13.000,00

Segnaletica Nordwalking 
+ sistemazione segnale-
tica turistica in genere 
- segnaletica parcheggi - 
altra segnaletica verticale 

20.000,00

Arredi area Alberon 8.500,00

Sostituzione generatore 
di calore caserma cara-
binieri 

15.000,00

Manutenzione stra-
ordinaria casema dei 
carabinieri

5.000,00

Baselga

Contributo all'ASD Cal-
cio Pinè per rifacimento 
spogliatoi campo di 
calcio Bedolpian

35.000,00

Acquisto parchimetri 6.500,00

Ultimazione opera 
pattizzia dosso di Miola 
- realizzazione capanna 
del salvanel - realizza-
zione segnaletica turisti-
ca e per fiabe - sistema-
zione sentieri 

45.000,00

Manutezione straordi-
naria e acquisto beni 
mobili dotazione centro 
congressi

12.500,00

Miola

Allargamento strada 
portico Baldessari

12.500,00

Acquisto terreni per svi-
luppo cittadella dello sport

100.000,00

Spostamento arrampicata 
sportiva presso stadio da 
palestra scuola media 

12.000,00

Manutenzione straordi-
naria stadio del ghiaccio 

15.000,00

Rizzolaga 
Campolongo

Manutenzione straordina-
ria colonia di Rizzolaga 

15.000,00

Strada Paludi - inserita 
cifra per adeguamento 
prezzi 

5.300,00

Lavori di somma urgenza 
calamità di Campolongo

332.583,00

Realizzazione fognatu-
ra Via di Campolongo  
(tratto strada da Albergo 
Montechiara a centro 
storico di Campolongo) 

40.000,00

Manutenzione straordi-
naria strada nel centro 
storico di Campolongo 

24.000,00

Manutenzione straordi-
naria Rio della pozza e 
piazol 

50.000,00

S.Mauro

Realizzazione parco gio-
chi e acquisto dei terreni 
necessari

44.000,00

Realizzazione banchet-
tone e relativo guardrail 
sulla strada che porta a 
San Mauro

67.000,00

Strada Castelet - rifinan-
ziamento per completa-
mento della stessa

240.000,00
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Ricaldo
Realizzazione guradarail 
sulla strada che porta da 
Ricaldo a Bedolpian 

17.000,00

Sternigo

Realizzazone tratto di fo-
gnatura e acque bianche 
in Via Miralago all'altez-
za dell'inizio dell'abitato 
di Sternigo 

25.000,00

Sitemazione fermata 
bus a Sternigo al lago  - 
acquisizione  terreni

5.000,00

Realizzazione muro in 
località Steringo stradina 
di accesso alle fontane 
vecchie in centro storico 

10.000,00

Acquisto terreni per 
realizzazione parcheggi 
pertinenziali in località 
Sterinigo  

100.000,00

Tressilla

Rifinanziamento muro di 
sostegno strada che porta 
da segheria Svaldi a pra 
de la tela 

30.000,00

Vigo-Ferrari

Sistemazione piazzetta e 
fontana in località Ferrari 

35.000,00

Manutenzione illumina-
zione Vigo

9.682,00

Montagnaga

Sviluppo museo e relati-
va manutenzione

10.000,00

Realizzazione parcheg-
gio in località Bernardi 
e rifacimento muro 
crollato 

60.000,00

Frazionamento e inta-
volazione strada Poggio 
dei pini 

4.000,00

Fognatura Bernardi 100.000,00

Faida

Manutenzione straordi-
naria fontana vecchia di 
Faida in centro storico 

15.000,00

Pavimentazione Moseri 
- sistemazioni varie di 
altre stradine in acciot-
tolato 

18.000,00

Cimitero Faida - cambia-
re croce + acciotolato 
+ eliminazione lapidi 
vecchie sentire beni 
culturali

5.000,00

Cimiteri

Cimitero Baselga - pro-
getto presentato a mezzo 
FUT - realizzazione 
loculi - rifacimento muro 
e sistemazione varie

185.000,00

Manutenzioni varie cimi-
teri del nostro comune

30.000,00

Acquisto bacheche per 
defunti

5.000,00

Vigili del 
Fuoco

Acquisto attrezzatura e 
mezzi

21.000,00

Progettazio-
ni varie

Progettazioni diverse 50.000,00

Casa delle 
associazioni 
L'Aquila

Contributo comitato 
Consola per realizzazio-
ne casetta delle associa-
zioni in Abruzzo

5.000,00

Comune 

Informatizzazione - 
attrezzature informatiche 
- software - computer 
stampanti + informatiz-
zazione prg - scanerizza-
zione pratiche  - ecc. 

30.000,00

Manutenzione sede mu-
nicipale - rinnovo arredi 
- immobile e mobili

25.000,00

Toponomastica - realiz-
zazione

77.000,00

Interventi adeguamento 
legge 81 / 2008

15.000,00

Scuole

Manutenzioni varie asilo 
nido

5.000,00

Manutenzione varie 
scuola d'infanzia

15.000,00

Manutenzioni parchi gio-
co scuole dell'infanzia

15.000,00

Arredi asilo nido 5.000,00

Arredi scuole dell'in-
fanzia

10.000,00

Manutenzioni varie 
scuola media

10.000,00

Arredi scuola media 10.000,00

Manutenzioni varie 
scuole elementari 

10.000,00

Arredi scuole elementari 10.000,00

Scuola elementare - 
sostituzione caldaia e 
opere murarie varie

105.000,00

Varie

Progetto sicurezza tele-
camere  - speed chek

20.000,00

Inserire a bilancio nuova 
centralina Brusago - 
Dolzani

720.000,00

Sistemazione illumina-
zione pubblica generale

25.000,00

Sistemazione generale 
idranti

15.000,00

Sistemazione cubetti 
varie

40.000,00

Parapetti e guard - rail in 
genere

20.000,00

Attrezzatura cantiere 10.000,00
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Varie

Acquisto Panda cantiere 
comunale

12.000,00

Manutenzione fognature 
diverse

20.000,00

Manutenzione fontane 
sul territorio

15.000,00

Manutenzioni idriche 
diverse

15.000,00

Acquedotti - nuovi rama-
li -  ricamere di manovra 
degli acquedotti di Faida 
- Miola - impermeabiliz-
zazione acquedotto faida

50.000,00

Varie

Contributo straordinario 
Copinè

15.000,00

Contributo vigili del 
fuoco - unione distret-
tuale Alta Valsugana 
per campeggio trentino 
allievi vigili del fuoco 

10.000,00

Segnaletica stradale 
verticale

5.000,00

Acquisto attrezzatura 
arredo urbano

20.000,00

Restituzione contributi di 
concessione

30.000,00
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Primo piano

Comune 
di Bedollo,
il bilancio 
2012 

La relazione 
del sindaco

La manovra finanziaria per l’anno 
2012 si colloca in uno scenario di 
crisi internazionale ed è caratteriz-
zata dall’incertezza circa la capaci-
tà di ripresa economica.
Tale contesto acuisce la perplessità 
della situazione economica dell’I-
talia, caratterizzata da un trend di 
bassa crescita e dalle scarse possibi-
lità di intervento da parte del Gover-
no con l’adozione di politiche strut-
turali a sostegno dell’economia in 
quanto l’obiettivo primario è quello 
di conseguire il pareggio di bilancio 
nel 2013 e ridurre il rapporto tra de-
bito e PIL.
In ambito provinciale, l’economia 
è rappresentata da un tasso di cre-
scita più elevato di quello italiano 
ma ancora non in linea con quello 
europeo; per il prossimo biennio il 
rallentamento dell’economia inter-
nazionale e italiana, nonché gli im-
patti negativi della manovra statale 
si rifletteranno sulle previsioni di 
crescita per il Trentino.
La strategia a livello provinciale per 
il 2012 si basa sull’intensificazione 
e il rafforzamento delle politiche 
volte a:
- modernizzare il sistema pubblico, 
anche al fine di razionalizzare l’uti-
lizzo delle minori risorse pubbliche 
disponibili;
- dare forte impulso alla competiti-

vità e alla produttività del sistema 
economico;
- garantire l’equità del sistema, so-
stenendo gli elevati livelli di welfa-
re.

Anche il sistema delle autonomie 
locali è chiamato ad essere parte 
attiva nell’attuazione della strategia 
sopra delineata, ponendo in essere 
gli impegni condivisi nel protocollo 
d’intesa, sottoscritto dal Consiglio 
delle Autonomie.

Sulla base dei parametri provviso-
riamente definiti, il concorso dei 
Comuni trentini agli obiettivi di fi-
nanza pubblica viene stimato com-
plessivamente, per il 2012, in circa 
20 milioni di Euro.
Allo stato attuale, in assenza di una 
disciplina nazionale puntuale, le 
parti concordano pertanto sull’op-
portunità di applicare per il 2012 
la disciplina del patto di stabilità 
già definita con l’intesa n. 1/2011, 
rimodulando i saldi-obiettivo di cia-
scun Comune sulla base del nuovo 
obiettivo complessivo, seppur sti-
mato, e del coinvolgimento dei Co-
muni che, alla data del 31.12.2010 
abbiano superato la soglia dei 3.000 
abitanti.
A partire dal 2013 la disciplina ver-
rà estesa anche ai Comuni che, al 
31.12.2011, registrino un numero 
di abitanti non inferiore a 1.000. Di 
conseguenza, il concorso richiesto 
ai Comuni trentini viene stimato in 
misura complessivamente pari a cir-
ca 37 milioni di Euro.
Le parti concordano sull’opportu-
nità di individuare per il 2013 for-
me di premialità nei confronti dei 
comuni che abbiano intrapreso un 
percorso di virtuosità attraverso l’af-
fidamento della gestione di servizi 
alle Comunità di riferimento. Tale 
riconoscimento può essere tradotto, 
nei confronti del singolo comune, 
anche in termini di accollo a carico 

del bilancio provinciale di una quo-
ta del proprio saldo obiettivo.
Per il triennio 2012-2014 le parti 
concordano di confermare pertanto 
le misure di riduzione della spesa 
del personale e di contenimento 
degli organici previste dal protocol-
lo d’intesa e dalla legge finanziaria 
provinciale per il 2011 che sono 
state applicate con gradualità attra-
verso deliberazioni attuative adotta-
te dalla Giunta provinciale, d’intesa 
con il Consiglio delle Autonomie 
Locali, nel corso del 2011.
In particolare:
- si confermano per il 2012 il blocco 
della contrattazione; il blocco delle 
contrattazione potrà essere proro-
gato per il 2013 con deliberazione 
della Giunta provinciale d’intesa 
con il Consiglio delle Autonomie 
Locali coerentemente con le dispo-
sizioni adottate per il personale del 
comparto;
Per i comuni con popolazione infe-
riore a tremila abitanti:
- si conferma il divieto di assu-
mere personale nei termini previ-
sti dall’art. 8, comma 3, lettera a), 
punto 1, della legge provinciale 
27.12.2010, n. 27;
- si confermano i correttivi al divie-
to (deroghe generali) introdotti, ai 
sensi dal predetto articolo di legge, 
con la deliberazione n. 1446/2011 
e con le deliberazioni n. 770 e 932 
del 2011;
- i comuni possono sostituire a tem-
po indeterminato il personale pas-
sato per mobilità alle comunità, 
formato per la pianificazione ov-
vero destinato a ricoprire posizio-
ni apicali, di pianificazione o pro-
grammazione, per l’espletamento di 
funzioni diverse da quelle comunali 
da esercitarsi in forma associata ob-
bligatoria;
- si confermano le misure organiz-
zative e di contenimento di spesa 
previste dall’art. 8, commi 4 e 6 
della legge finanziaria provinciale 
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per il 2011 (obbligo di convenzio-
ne per la funzione di segreteria dei 
comuni con meno di 1.000 abitanti; 
trattamento economico dei segreta-
ri a ‘scavalco’; obbligo di avvalersi 
delle strutture della comunità per le 
procedure di assunzione del perso-
nale nei comuni con meno di 3.000 
abitanti).
Si conferma per tutti i comuni l’ob-
bligo di riduzione delle spesa soste-
nuta nel 2010 per incarichi di col-
laborazione, consulenza, studio e 
ricerca, per lo straordinario e il trat-
tamento di missione del personale 
dipendente, nella misura stabilita 
dal protocollo d’intesa in materia 
di finanza locale per il 2011. Per il 
triennio 2012-2014 sono comun-
que ammesse, in deroga all’obbligo 
di riduzione previsto, le spese per 
collaborazioni, consulenze, studi 
e ricerche sino all’importo annuo 
massimo di 20.000 euro, fermo re-
stando il rispetto della normativa, 
anche regolamentare, in materia di 
affidamento degli incarichi medesi-
mi.
Per tutti i comuni e le comunità, re-
sta fermo il blocco delle assunzioni 
previsto per il personale di polizia 
locale dall’art. 8, comma 3, lett. a), 
n. 4, della legge finanziaria provin-
ciale per il 2011.

Sulla base di tali considerazioni le 
parti concordano pertanto sull’op-
portunità di prevedere, in una prima 
fase, che i Comuni e le Unioni di 
Comuni con popolazione inferiore 
a 10.000 abitanti esercitino in for-
ma associata mediante le Comunità 
i compiti e le attività relativi alle se-
guenti funzioni:
- sportello unico delle attività pro-
duttive con progressiva estensione 
all’intero settore commercio;
- entrate;
- informatica;
- contratti e appalti,
nonché i compiti e le attività relativi 

alle funzioni di polizia locale come 
peraltro già previsto dalla legge fi-
nanziaria provinciale per il 2011.
L’entrata in vigore del Decreto Legi-
slativo n. 23/2011 (Norme in mate-
ria di Federalismo fiscale municipa-
le) ha modificato in modo sensibile 
il quadro delle entrate proprie tribu-
tarie dei Comuni. Con un processo 
graduale, iniziato già nel 2011 e che 
si concluderà nel 2014, è prevista:
a) la devoluzione ai Comuni di quo-
te di tributi erariali, in specie riferi-
ti alla tassazione degli immobili, e 
questo già dal 2011;
b) l’istituzione, dal 2014, dell’Impo-
sta Municipale Propria (sostitutiva 
dell’I.C.I. ma basata sui medesimi 
presupposti con aliquote più ele-
vate) e dell’Imposta Municipale se-
condaria (sostitutiva della T.O.S.A.P. 
e dell’Imposta sulla Pubblicità).
Rispetto al 2011, dunque, è previ-
sta una riduzione delle risorse com-
plessive del Fondo perequativo per 
4.150.000 euro, pari al 2%.
Nel 2011 si è conclusa la definizio-
ne degli strumenti posti in essere 
per il sostegno dell’attività di inve-
stimento degli Enti Locali per la pre-
sente legislatura.
In particolare:
-è stato ripartito il Fondo per gli in-
vestimenti programmati dai Comuni 
pari, per la parte strettamente legata 
alla spesa straordinaria), a 300 mi-
lioni di euro;
-sono state definite modalità e criteri 
per l’utilizzo del Fondo Unico terri-
toriale, complessivamente pari, per 
l’attuale legislatura, a 300 milioni di 
euro. In merito alle modalità di uti-
lizzo del Fondo Unico Territoriale, 
le parti sottolineano la necessità di 
finalizzare tali risorse ai fabbisogni 
rilevanti emergenti sul territorio, evi-
tando quindi una frammentazione 
del budget assegnato che vanifiche-
rebbe di fatto gli obiettivi del Fondo 
medesimo. Tale impostazione, co-
erente con l’assetto degli strumenti 

finanziari previsti dalla normativa 
provinciale a sostegno dell’attività 
di investimento, comporta neces-
sariamente l’impossibilità di finan-
ziare con strumenti alternativi in-
terventi che, per natura e rilevanza, 
trovano ammissibilità nel Fondo 
Unico Territoriale.

A seguito della manovra finanziaria 
“Salva Italia”, si segnala infine che 
la compartecipazione del settore 
pubblico alla manovra è prevista, 
per quanto riguarda le previsioni di 
entrate della nuova imposta IMUP, 
nei seguenti termini:
anno 2012: gettito di e 1.627 miliardi
anno 2013: gettito di s 1.650 miliardi
anno 2014: gettito di e 2100 miliardi.
Ciò comporta che negli anni 2013 
– 2014 saranno ridefiniti probabil-
mente i criteri di compartecipazione 
dello Stato all’IMUP, prevedendone 
conseguentemente un inasprimento 
a carico degli utenti e dei Comuni.
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Brevemente e in sintesi le cifre fondamentali del bilancio 2012:

Il bilancio per l’anno 2012 pareggia 
sulla cifra di Euro  3.248.086,58.

Per le Entrate Tributarie e dei pro-
venti dei servizi pubblici qualche 
precisazione.

Imposte
La novità principale in materia di 
entrate tributarie consiste nell’intro-
duzione anticipata dell’IMUP (Im-
posta Municipale Propria) a partire 
già dal 2012, e dalla conseguente 
soppressone dell’ICI. La disciplina 
della nuova imposta copia sostan-
zialmente quella dell’imposta co-
munale sugli immobili, salvo alcu-
ne modifiche relative alle fattispecie 
imponibili. Rispetto alle aliquote 
che sono state indicate a livello 
provinciale dal protocollo d’inte-
sa sottoscritto in data 27 gennaio 
2012, per quanto riguarda il Comu-
ne di Bedollo da questo deriva sia 
un maggior gettito rispetto alla pre-
cedente imposta ICI ma anche una 
minor erogazione sui trasferimenti 
correnti in particolare sul fondo pe-
requativo 2012 (59.221,15 euro).

E N T R A T A EURO

−	 Avanzo di amministrazione =====

−	 Entrate tributarie: IMPOSTE 329.500,00

−	 Contributi PAT e altri Enti 926.253,89

−	 Entrate extratributarie 
−	 (da erogazione di servizi pubblici, beni dell’Ente, interessi, 

diversi)
514.602,85

−	 Entrate straordinarie (contributi PAT e altro) 529.729,84

−	 Accensione di prestiti =====

−	 Anticipazioni di cassa 415.000,00

−	 Partite di giro 533.000,00

TOTALE 3.248.086,58

S P E S A EURO

−	 Spese correnti 1.564.756,74

−	 Spese straordinarie che finanziano i lavori pubblici 529.729,84

−	 Rimborso quota capitale mutui 205.600,00

−	 Restituzione anticipazioni di cassa 415.000,00

−	 Partite di giro 533.000,00

TOTALE 3.248.086,58

Tasse:
raccolta rifiuti

Stante il piano finanziario, il costo 
della raccolta trasporto e smalti-
mento dei rifiuti per l’anno corrente 
si  vede leggermente diminuito, sia 
nella parte fissa che in quella varia-
bile.

Proventi 
dei servizi pubblici

La tariffa del servizio acquedotto ri-
mane invariate nei suoi costi, così 
come il servizio fognatura.

Altri  servizi
In data 27 febbraio 2012 ha avuto 
inizio, presso i locali della p.ed. 
986/1 in loc. Centrale, resisi di-
sponibili grazie alla Cassa Rurale 
Pinetana Fornace e Seregnano e si-
stemati a cura dell’Amministrazione 
comunale, il servizio per l’infanzia 
nella fascia 0 – 3 anni, finalizzato 
a soddisfare il bisogno di concilia-
zione famiglia – lavoro, median-
te l’utilizzo dei buoni di servizio, 
fino al 31 dicembre 2021 a cura 
della  Cooperativa Antropos socie-

tà cooperativa sociale con sede in 
Mezzocorona; detto servizio è sta-
to istituito in  attuazione della G.P  
n. 417 del 11.03.2011 la quale ha 
stabilito i  Criteri relativi alla proce-
dura di assegnazione e fruizione dei 
Buoni di Servizio o di Accompagna-
mento che rappresentano esecuzio-
ne di quanto disposto dall’articolo 
4,comma 4, del Regolamento pro-
vinciale di cui al Decreto del Presi-
dente della Provincia n.18-125/Leg. 
di data 9 maggio 2008, concernen-
te “Disciplina del coordinamento e 
dell’attuazione degli interventi della 
Provincia cofinanziati dal Fondo so-
ciale europeo”.

Recentemente, è stata affidata per 
sei anni la gestione del bar annesso 
al Lago delle Buse, a seguito di pub-
blica gara; la Ditta aggiudicataria si 
è impegnata a versare all’Ammini-
strazione Comunale un canone an-
nuo di € 5.085.

SPESE DI INVESTIMENTO
ANNO 2012

Manutenzione del 
patrimonio 

(verde pubblico) Spesa: Euro 30.000
La spesa è relativa allo sfalcio pe-
riodico dell’erba dei parchi e strade 
comunali, secondo un piano pre-
disposto dall’ufficio tecnico. Esiste 
un contratto di affido a ditta esterna 
fino all’anno 2013.

Azione 19 
Spesa: Euro  27.000

L’Amministrazione intende attivare 
anche per l’anno 2012 l’Azione 19 
in collaborazione con il Comune 
di Baselga di Pinè. Il progetto pre-
vede interventi di pulizia dall’erba 
o cespugli e piante all’interno delle 
recinzioni dei manufatti delle prese 
e serbatoi dell’acqua, con piccoli 
interventi di sistemazione delle re-
cinzioni stesse. Inoltre si prevede:
- Manutenzione muro strada “Via 
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Longa” e sistemazione parapetto
- Manutenzione, realizzazione di 
staccionate e pulizia arbusti presso 
il Lago delle Piazze
- Interventi presso le opere di presa 
e vasche di accumulo
- Manutenzione e/o realizzazione 
parapetti in legno in varie località
- Pavimentazione strada “Via Stelze-
ri“ in località Stelzeri e sistemazio-
ne strada Chiesa
- Sistemazione muro in località 
Martinei
- Pulizia delle fontane
- Manutenzione sentiero “piazzola 
dell’elicottero – Marteri”
- Sistemazione muro e realizza-
zione parapetto lungo la strada dei 
Pontaroi
- Sistemazione, parchi gioco, ram-
pe, bordi stradali 
- Manutenzione giardino scuole
- Rifacimento tratto muratura in lo-
calità Pec verso Baita Alpina
- Riparazione scala collegamento 
parcheggio in località Centrale
- Manutenzione area Lago delle 
Buse
- Rifacimento tratto muratura in lo-
calità Cialini
Si prevede l’assunzione di n. 4 ope-
rai iscritti alle apposite liste di col-
locamento entro il 31.12.2011. La 
Provincia interverrà con un contri-
buto pari al 70% della spesa lavoro, 
introitato direttamente dal Comune 
di Baselga di Piné.
Nella scelta degli interventi si terrà 
conto delle richieste ed osservazioni 
presentate dai Comitati ASUC, con-
vocati nelle apposite riunioni tenute 
per la stesura del presente bilancio.

Manutenzione 
straordinaria del depuratore 

Spesa:  Euro 30.000
A seguito della comunicazione del-
la Provincia anche per i prossimi 
anni la gestione del depuratore sito 
in località Strente viene delegato al 
Comune di Bedollo, in attesa del 
potenziamento del nuovo depurato-

re di Faver; nel frattempo è emerso 
che si devono effettuare alcuni lavo-
ri di manutenzione straordinaria. 

Manutenzione del 
patrimonio 

Spesa:  Euro 80.000
È uno stanziamento per far fronte ad 
esigenze immediate e per interventi 
urgenti di manutenzione di fogna-
ture, acquedotti, strade e necessità 
varie del cantiere comunale. Più in 
dettaglio si possono così ripartire: 
Edifici scolastici, acquedotti e fo-
gnature e per interventi strade;
-Verifiche messe a terra 
– Cartellonistica varia, Trattamen-
to antiscivolo atrio ambulatori ,si-
stemazione controsoffitto archivio 
comunale, Ripristini in cartongesso 
bar Lago delle Buse, 
- Manutenzione straordinaria ascen-
sore municipio. Rifacimento tratto 
acquedotto via Stramaiolo e a Cen-
trale zona Cassa Rurale. Rifacimen-
to porte acquedotto, Impianto an-
tincendio municipio progettazione 
- Segnaletica orizzontale Servizio 
analisi acqua potabile  Manutenzio-
ne vari edifici
Più altre urgenze di carattere ge-
nerale che emergeranno nel corso 
dell’anno.
Saranno inseriti anche alcuni inter-
venti proposti dai Comitati ASUC, 
come formulati nelle riunioni inter-
corse.

Realizzazione pric (piano 
regolatore illuminazione 

comunale) 
Spesa:  Euro  12.300

La spesa si riferisce al finanziamen-
to ottenuto dalla Giunta Provinciale 
– Agenzia per l’Energia in merito al 
Bando per l’anno 2010 relativo alla 
concessione di contributi in materia 
energetica. In particolare, è stato fi-
nanziato il Piano Comunale per la ri-
duzione dell’inquinamento luminoso 
di Bedollo, da realizzarsi nel corso del 
presente anno, entro il 31 dicembre, 

pena la revoca del contributo stesso.
Recinzioni  in legno  
Spesa:  Euro  37.171,20

Il servizio Foreste della Provincia, 
in data 14.12.2011, ha finanziato al 
75% la spesa riguardante la sistema-
zione e realizzazione di recinzioni 
tradizionali in legno sul territorio 
comunale, a seguito della nostra ri-
chiesta sul P.S.R. 2007 – 2013 Misu-
ra 313 b, dd. 29.09.2011. La spesa 
riguarda in particolare:
alcuni tratti del lungolago Piazze;
strada della Pontara;
Lago delle Buse;
Località Pec.

Arredo stallone Pontara 
Spesa:  Euro  72.000

Già nel corso dell’anno 2010, l’Am-
ministrazione Comunale ha pre-
disposto un progetto per l’acqui-
sizione di attrezzature ed arredi a 
servizio della Malga Pontara, al fine 
di renderla pienamente utilizzabile, 
considerato che i lavori sono ulti-
mati. Questo intervento è stato og-
getto di richiesta di contributo, sul 
Fondo di Sviluppo Locale, senza ot-
tenerne riscontro. Si ritiene di dover 
finanziare con mezzi propri la spesa 
al fine di rendere la struttura perfet-
tamente agibile per la prossima sta-
gione estiva.Il BIM Adige concede 
un contributo a fondo perduto pari 
a Euro 20.000.

Progetto giovani  
2009-2012 

Spesa:  Euro  6.000
Ai sensi dell’art. 13 della L.P. 
23.07.2004 n. 07,  è stato istituito il 
Fondo per le politiche giovanili, al 
fine di promuovere azioni positive a 
favore dell’infanzia, dell’adolescen-
za, dei giovani e delle loro famiglie. 
Come per gli anni scorsi, si prevede 
la prosecuzione delle iniziative in 
collaborazione con gli altri Comuni, 
tramite la Comunità di Valle, rivolte 
ad eventi che coinvolgeranno i gio-
vani locali, secondo un programma 
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che sarà stabilito di comune accordo.
Manutenzione 

impianti  elettrici 
Spesa:  Euro  37.142,86

Il B.I.M. dell’Adige ha finanziato la 
spesa di cui sopra, a fondo perduto, 
da destinarsi ad interventi di miglio-
ramento energetico. In particolare, 
sulla base di un’apposita perizia 
dell’Ufficio Tecnico Comunale, si 
prevedono le manutenzioni straor-
dinarie degli impianti di illumina-
zione, con inserimento di punti luce 
mancanti.

Progetto impianto 
antincendio scuola 

elementare 
Spesa:  Euro  5.000

Da recenti sopralluoghi effettua-
ti, è emersa l’assoluta necessità di 
predisporre un progetto per il nuo-
vo impianto antincendio a servizio 
della Scuola Elementare di Bedollo, 
al fine del rispetto della normativa 
nazionale di settore.

Manutenzione  Scuola  
elementare 

Spesa:  Euro  12.000
La spesa si riferisce agli interventi 
segnalati da parte dell’Istituto Com-
prensivo presso la scuola Elemen-
tare di Bedollo, necessari per ren-
dere efficiente e sicura la struttura. 
In particolare, si prevede il posizio-
namento della segnaletica di sicu-
rezza, l’installazione di protezioni 
su corpi riscaldanti ed attrezzature 
della palestra, interventi di sistema-
zione esterna (piazzali ed accessi) 
al fine di migliorarne la fruibilità in 
situazione di sicurezza. 

Manutenzioni 
strade e parcheggi 

Spesa:  Euro  57.000
Per l’anno 2012, sulla base della 
perizia predisposta dall’Ufficio Tec-
nico Comunale, si prevedono altri 
interventi, specificatamente lungo 
la strada del magazzino comunale 

fino alla località Lenti, l’accesso alla 
Famiglia Cooperativa di Centrale, 
Via S. Giovanni Bosco a Brusago, 
un tratto di strada comunale di col-
legamento Brusago – Valcava, alcu-
ni interventi minori in Via Pascoli, 
Via Cesare Battisti e nei pressi del 
cimitero di Brusago.

Manutenzionie 
straordinaria

 scuola materna 
Spesa:  Euro  5.000

La spesa riguarda alcuni interventi 
di manutenzione presso la struttura 
della Scuola dell’Infanzia di Piazze, 
riguardante la impermeabilizzazio-
ne della terrazza, la messa in opera 
di un cancello per l’ascensore, la si-
stemazione della sabbiera, nonché 
il rifacimento dell’intonaco, la mes-
sa in opera di una sirena nel rispetto 
della normativa antincendio.

Manutenzione 
 straordinaria 

 acquedotti 
Spesa:  Euro  53.000

La spesa si riferisce alla sostituzione 
di alcuni tratti della rete idrica che 
hanno subito in questi ultimi tempi 
numerosi interventi di riparazione 
e che nel tempo possono causare 
consistenti perdite alla rete idrica, in 
particolare nell’abitato di Brusago e 
nel tratto Via Stramaiolo – Munici-
pio. Allo scopo si predisporrà una 
perizia di stima a cura dell’Ufficio 
Tecnico Comunale.

Spesa consulenze  EMAS
Spesa:  Euro  5.000

Si prevedono, come per gli anni scor-
si, consulenze specifiche su argo-
menti definiti dalla politica ambienta-
le del Comune per il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati e suggeriti an-

nualmente in sede di verifica EMAS.
Contributo al  

Comune  di Baselga per  
strada Castelet 

Spesa:  Euro  12.365,78
A seguito di impegni assunti ancora 
nel corso dell’anno 2007 – 2008, 
l’Amministrazione Comunale com-
partecipa alla spesa complessiva 
del progetto per € 18.548,68. Con-
siderato che l’Amministrazione Co-
munale ha già impegnato negli anni 
scorsi la somma di € 6.182,90, ri-
mane a carico del bilancio comuna-
le dell’esercizio in corso l’importo 
di € 12.365,78.

Contributo  
straordinario 

 Vigili del Fuoco 
Spesa:  Euro  4.500

La spesa riguarda il tradizionale 
contributo straordinario stanziato a 
favore del Corpo Volontario dei Vi-
gili del Fuoco di Bedollo per l’ac-
quisto delle attrezzature previste 
all’interno del Piano triennale 2011 
– 2013.

Diagnosi  energetica  
edifici pubblici 

Spesa:  Euro  28.000
A far data dall’anno 2013, è posto 
l’obbligo a carico delle Ammini-
strazioni Comunali di certificare gli 
edifici pubblici, rispetto alla classe 
energetica, ai sensi del D.P.P. n. 11 
– 13/2009. Allo scopo sono stanzia-
ti appositi contributi dalla Giunta 
Provinciale, disponibili ancora per 
l’anno 2012. Si ritiene pertanto di 
predisporre una diagnosi completa 
degli edifici pubblici, evidenzian-
done i potenziali interventi da rea-
lizzare per definirne la classe ener-
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getica più efficiente.
Contributo  straordinario  

c.m.f. di Segonzano 
(strada capitel franzele) 

Spesa:  Euro  15.500
Il Consorzio di Miglioramento Fon-
diario di Segonzano è incaricato 
della predisposizione di un progetto 
di collegamento della strada deno-
minata “Capitel del Franzele”, tra i 
territori del Comune di Segonzano 
e di Bedollo. La suddetta strada ri-
veste importanza anche per l’Am-
ministrazione Comunale di Bedollo 
in quanto consente di accedere con 
mezzi meccanici ad alcune prese 
dell’acquedotto comunale. Il pro-
getto sarà presentato al finanzia-
mento sul P.S.R. 2007 – 2013 e si 
prevede la compartecipazione del 
Comune, sulla quota non coperta 
da contributo, in ragione dell’esten-
sione della superficie della strada 
sul nostro territorio.

PRINCIPALI OBIETTIVI DA 
PERSEGUIRE NEL CORSO 

DEL 2012

Nel corso dell’anno 2008 è stata 
ottenuta la registrazione  EMAS nel 
settore ambientale, come da proget-
to in essere con le Amministrazio-
ni comunali di Baselga, S.Orsola e 
l’Amnu; nel corso dell’anno 2011 è 
stato effettuato il sopralluogo della 
ditta Bureau Veritas Italia, per veri-
ficare il rinnovo della certificazio-
ne per il prossimo triennio 2011 – 
2013, con la revisione del sistema 
e degli obiettivi, ottenendo esito 
positivo.
È intenzione rivedere i vecchi rego-
lamenti comunali di autonoleggio 
da rimessa con conducente e del 
servizio di fognatura, per adeguarli 
alla normativa vigente  modificata.
Nel corso dell’anno si verificherà 
presso gli uffici provinciali com-
petenti la possibilità di riattivare il 

secondo lotto della discarica inerti 
a Brusago, alla luce anche della ri-
chiesta di una ditta specializzata per 
la gestione.
Si predisporrà apposito regolamen-
to per la gestione della struttura co-
munale  Malga Pontara.

Si verificherà presso l’Ufficio Urba-
nistica della Comunità di Valle la 
possibilità di assistenza per la predi-
sposizione di una variante generale 
al P.R.G..

Da accordi con l’Assessore Provin-
ciale competente, gli uffici della 
PAT stanno predisponendo il pro-
getto dei lavori di realizzazione del 
2° lotto della strada di collegamen-
to Piazze - Segonzano ed inoltre in 
collaborazione con il Sindaco di Se-
gonzano si sta chiedendo la defini-
tiva provincializzazione della strada 
di Valcava, dopo aver ultimato i la-
vori di messa in sicurezza. 
È in avanzata fase la pratica am-
ministrativa riguardante detta pro-
vincializzazione della strada di 
collegamento Brusago – Valcava; 
recentemente i tecnici della P.A.T. 
hanno effettuato un sopralluogo per 
verificare le condizioni della strada, 
con esito positivo.
Nel corso del mese di aprile 2012 è 
stato attivato, in collaborazione con 
la Comunità di Valle, un progetto di 
recupero paesaggistico – ambienta-
le sul territorio comunale, a com-
pleto carico e spesa della Comunità 
stessa; il progetto prevede che pres-
so il Comune sia messa a disposizio-
ne una squadra di operai di cinque 
persone per quattro settimane con 
il compito di recuperare/sistemare 
strade forestali e sentieri esistenti, 
mediante interventi di manutenzio-
ne e  pulizia, con eventuale recupe-
ro di aree incolte e degradate.

Per  la Giunta Comunale
Il Sindaco – Svaldi Narciso
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Primo piano

Sover, 
bilancio di 
previsione 
2012
In programma 
anche l’ampliamento 
della sede 
del Comune

Con deliberazione consiliare nr. 
8 del 28 marzo scorso, è stato ap-
provato, con il voto contrario del 
Gruppo di minoranza, il bilancio di 
previsione dell’esercizio finanzia-
rio 2012 e relativo Programma del-
le Opere Pubbliche, che pareggia 
nell’importo di  € 2.328.220.
Si elencano di seguito i più significa-
tivi interventi di parte straordinaria:
- Recupero facciate dell’edificio ex 
canonica di Montesover: costo lavori 
€ 77.000. L’intervento è finanziato 
dalla Provincia con un contributo 
pari al 70% della spesa ammessa. 
L’esecuzione dell’opera è stata affi-
data recentemente alla Ditta NERO-
BUTO di Borgo Valsugana, la stessa 
che ha eseguito i lavori di recupero 
delle facciate dell’edificio ex scuola 
elementare di Montesover e dell’edi-
ficio sede CRI di Sover.
- Allargamento strada dei Caste-
gnari – Morei di Sover: costo lavori 
€60.000. L’intervento è interamente 
finanziato con risorse proprie di bi-
lancio. È stato recentemente con-
segnato il progetto esecutivo con la 
perizia geologica e acquisito il nulla 
osta del Servizio gestione strade della 
Provincia. L’appalto dei lavori è pre-
visto nel corso della primavera.
- Allargamento strada bivio Piani di 

Montesover: costo lavori € 190.000. 
È in corso l’attivazione della proce-
dura di esproprio e di occupazione 
delle realità interessate dall’allarga-
mento. L’appalto dei lavori è previsto 
nel corso dell’estate.
- Installazione pannelli fotovoltaici 
sul tetto del Centro polifunzionale di 
Sover: costo lavori 42.000. Recente-
mente è stata acquisito il parere della 
Commissione tutela del paesaggio 
della Comunità territoriale della Val 
di Cembra. È in corso la proceduta di 
affidamento dei lavori. L’intervento è 
parzialmente finanziato da contribu-
to a fondo perduto concesso dal Con-
sorzio BIM dell’Adige di € 37.000.
- Completamento pavimentazioni 
in cubetti di porfido centro storico 
di Piscine: costo dell’intervento € 
91.000. I lavori sono affidati recente-
mente, previo confronto concorren-
ziale fra diverse imprese,  alla Ditta 
Veneri Casagranda Porfidi di Lona-
Lases. 
- Completamento sistemazione pa-
vimentazioni di strada comunali di-
verse: È stata stanziata a bilancio la 
somma di € 90.000 per consentire la 
realizzazione di interventi di sistema-
zione e recupero delle pavimentazio-
ni in cubetti di porfido o in selciato di 
tratti di strade comunali delle diverse 
frazioni, nonché dell’area antistante il 
cimitero di Montesover.
- Asfaltatura strada comunale di ac-
cesso alla frazione Sveseri: costo 
10.000. I lavori sono stati affidati alla 
Ditta TASIN di Zambana di Trento.
- Manutenzione strada comunale in 
Via Cap. D. Santuari: costo stimato 
€ 15.000. Si tratta di un intervento 
di recupero in smoleri di parte della 
strada–mulattiera che dalla strada co-
munale principale si congiunge con 
la Strada Provinciale.
- Rinnovo pavimentazione del mo-
numento ai Caduti di Montesover: 
costo stimato € 3.500. Si tratta di un 
intervento mirato al rinnovo della pa-

vimentazione in mosaico di porfido 
dell’area circostante  il monumento, 
piuttosto dissestata.
- Posa in opera parapetti e guard-rail: 
Costo stimato € 50.000. Si tratta di 
un nuovo intervento di sistemazione, 
sostituzione e messa a norma di pa-
rapetti in legno e guard-rail nelle di-
verse località frazionali. È in corso la 
predisposizione della progettazione.
- Regolarizzazione tavolari e catasta-
li: costo stimato € 15.000. Giunge 
ormai a conclusione il procedimento 
di regolarizzazione, mediante per-
muta, degli immobili che risultano 
ancora di proprietà della famiglia 
Cooperativa di Montesover (locale 
alpini, locale caldaia, andito della ex 
scuola elementare) e quelli di pro-
prietà comunale del Comune (locale 
sede attuale delle cooperativa).
- Potenziamento illuminazione pub-
blica: costo € 20.000. Tale somma 
verrà destinata alla collocazione di 
nuovi punti luce in diverse località e 
alla redazione del P.R.I.C. (Piano Re-
golatore dell’Illuminazione Pubblica) 
necessario per beneficiare in futuro di 
finanziamenti provinciali.
- Sistemazione copertura delle came-
ra mortuaria cimitero di Sover: costo 
€ 15.600. È stato consegnato il pro-
getto esecutivo e acquisito il parere 
del Servizio Beni culturali e Architet-
tonici della Provincia. Si tratta di un 
intervento di modifica della copertu-
ra del manufatto con finalità di isola-
zione e di protezione del dipinto.
- Intervento di bonifica della discarica 
Piaggioni-Golle di Sover: costo pre-
ventivato € 20.000. Si tratta dell’in-
tervento di sistemazione definitiva e 
di bonifica del sito utilizzato fino a 
poco tempo fa come discarica per 
materiali inerti, da poco dismessa.
- Realizzazione parcheggio pubblico 
nella frazione Piazzoli: costo preven-
tivato € 50.000. L’intervento è mira-
to al recupero a parcheggio pubblico 
dell’area appositamente inserita con 
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tale destinazione nel nuovo Piano 
Regolatore Generale del Comune di 
Sover.
- Realizzazione Piano Baite: costo 
progettazione € 20.000.  Il Piano, la 
cui redazione è prevista come obbli-
gatoria dalla legge urbanistica pro-
vinciale, è finalizzato a consentire 
l’utilizzo, anche a fini abitativi, delle 
baite attraverso:
l’individuazione degli edifici tradi-
zionali esistenti recuperati o da re-
cuperare e delle relative pertinenze, 
che richiedono interventi di manu-
tenzione ambientale;
la definizione, anche per aree omo-
genee, dei caratteri tipologici, degli 
elementi costruttivi, dei materiali, 
delle sistemazioni esterne, delle mo-
dalità da osservare nell’esecuzione 
dei lavori e di ogni altro elemento 
necessario per una corretta proget-
tazione degli interventi; le specifi-
che condizioni, ivi comprese quelle 
di carattere igienico-sanitario, indi-
spensabili per consentire l’utilizzo 
a fini abitativi, anche in via non per-
manente ma stagionale, degli edifici 
montani stessi.
Degna di nota è l’opera programmata 
di ampliamento della sede municipa-
le e delle scuola elementare di Sover. 
Il costo dell’intervento ammonta a 
complessivi € 591.000, parzialmente 
coperti con contributo della Comu-
nità territoriale della Valle di Cembra 
per € 430.200, mentre la  restante 
somma è coperta con fondi propri di 
bilancio. Si sta attendendo la conces-
sione formale del finanziamento per  
poter dar corso alla redazione del 
progetto esecutivo.
È ormai prossimo alla conclusione il 
lungo procedimento di asservimen-
to delle particelle private interessate 
dalla posa delle tubazioni  della fo-
gnatura acque bianche e acque nere 
della frazione di Montesover. Attual-
mente è in corso di predisposizione il 
bando di gara.

Interventi contributivi sono stato 
previsti a favore della Associazioni 
di volontariato locali a sostengo del-
la loro attività e a favore del Corpo 
dei Vigili del Fuoco Volontari. De-
gno di nota è lo stanziamento di € 
7.000 destinato alla realizzazione 
dell’”orto botanico” richiesto dalla 
Scuola Elementare di Sover.
Sul piano culturale, molto apprez-
zamento dai censiti ha ottenuto la 
pubblicazione e distribuzione alle 
famiglie del libro sui toponimi co-
munali, realizzato in collaborazio-
ne con i Comuni di Segonzano e 

Lona – Lases. 
Attualmente è in corso di stampa il 
nuovo libro realizzato dalla maestra 
Marinella di Sover e finanziato dal 
Comune di Sover e dal Consorzio 
B.I.M. dell’Adige, dal titolo “quel 
che ghè sta el torna”, ove sono ri-
prodotti i più conosciuti “detti loca-
li”, le “ninne nanne”, le “cantilene”, 
i “proverbi”, le “filastrocche” e gli 
“aneddoti locali”, e numerose inte-
ressanti fotografie dei tempi passati.

Il Vicesindaco
Alessandro Svaldi 
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Primo piano

Applicazione 
dell’Imu 
dal 2012
Esempi 
dell’incidenza 
della nuova 
imposta
 
Riferimenti:
 
Art. 13, DL n. 201/2011
 
In sintesi:
 

Dal 2012 troverà applicazione “in via 

sperimentale” l’imposta municipa-

le propria, c.d. “IMU”, il cui ambito 

applicativo generale è contenuto nel 

Decreto c.d. “Salva Italia”. Va comun-

que sottolineato che il singolo Comu-

ne può intervenire prevedendo alcune 

modifiche, ad esempio, alle aliquote 

applicabili.

La nuova imposta, oltre all’ICI, sosti-

tuisce per la componente immobiliare 

anche l’IRPEF. Tali “sostituzioni” devo-

no essere considerate al fine di con-

frontarne l’incidenza.

 

Come noto l’art. 13, DL n. 201/2011 

prevede, a decorrere dal 2012, l’ap-

plicazione “in via sperimentale” dell’I-

MU.

L’imposta interessa i fabbricati, com-

presa l’abitazione principale e sue per-

tinenze, le aree fabbricabili ed i terreni 

agricoli.

La base imponibile IMU varia in fun-

zione della tipologia di immobile, 

come di seguito evidenziato.
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TIPOLOGIA IMMOBILE BASE IMPONIBILE IMU

Terreno agricolo reddito dominicale 
rivalutato del 25% x 120   

Terreno edificabile Valore venale in comune commercio

Fabbricato
rendita catastale 
rivalutata del 5%

x

160 per categoria
A (esclusa A/10)
C/2, C/6 e C/7

  

140 per categoria
B
C/3, C/4 e C/5

  
80 per categoria A/10

   
60 per categoria D

   
55 per categoria C/1

N.B. I predetti coefficienti trovano applicazione solo ai fini dell’individuazione della base imponibile IMU; non si riflettono infatti ai fini 

delle imposte dirette e indirette (si pensi, ad esempio, all’individuazione nell’ambito dell’imposta di registro del c.d. “prezzo-valore”).

Le aliquote e i termini di versamento dell’IMU sono così individuati.

Aliquota 
IMU 

è Ordinaria è 0,76% è

Il Comune può deliberare:
•	 aumento/diminuzione fino allo 0,3%;
•	 riduzione fino allo 0,4% per gli immobili:

-     non produttivi di reddito fondiario, ex art. 43, TUIR;
-     posseduti da soggetti IRES;
-    locati.

      

è Ridotta

è 0,4% è

Abitazione principale e relative pertinenze (il  Comune può 
aumentare/diminuire fino allo 0,2%);

N.B. È applicabile la detrazione pari a € 200.

    

è 0,2% è
Fabbricati rurali ad uso strumentale ex art. 9, comma 3-bis, 
DL n. 557/93 (il Comune può diminuire fino allo 0,1%).

 

Termini di versamento (per il 2012)

  1° rata (50%)  18.6.2012   
     
     
  2° rata (50%)  17.12.2012   

 

DIFFERENZE IMU PROPRIA E QUELLA SPERIMENTALE 

IMU a regime IMU sperimentale

Entrata in vigore Dal 2014 DAL 2012

Base imponibile Con gli stessi moltiplicatori dell’Ici Con la rivalutazione dei moltiplicatori

Abitazione principale Esclusa (tranne immobili di pregio)
Aliquota dello 0,4% e detrazione di 
200 euro (più 50 euro per ogni figlio 

fino a 26 anni) 

Gettito Tutto ai Comuni
Il 50% del gettito virtuale ad aliquote 

base (tranne prime case fabrricati 
rurali) va allo Stato

Immobili locati Aliquota dimezzata (0,38%)
La riduzione dell’aliquota (fino allo 

0,4%) è facoltativa
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Immobili strumentali delle imprese Facoltà di dimezzare l’aliquota (0,38%) Facoltà di ridurre l’aliquota fino allo 0,4%

Presupposto dell’imposta imu

Il presupposto per l’applicazione 
dell’imposta è il possesso di immobili 
di cui all’art. 2, D.Lgs. 30.12.1992, n. 
504 (fabbricati, aree edificabili). Dopo 
l’esenzione disposta dal D.L. 93/2008, 
tornano ora ad essere soggette ad im-
posta anche l’abitazione principale e 
le pertinenze della stessa, nonché i 
fabbricati rurali strumentali all’attività 
agricola, seppur con aliquote ridotte. 
Per abitazione principale si intende 
l’immobile, iscritto o iscrivibile nel ca-
tasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore 
dimora abitualmente e risiede anagra-
ficamente. 
Per pertinenza all’abitazione principa-
le si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali 
C/2, C/6 E C/7, nella misura massima 
di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate. 

Gettito dell’imposta Imu

La quota di spettanza allo Stato:  ai 
sensi dei commi 11 e 17 dell’art. 13, 
D.L. 201/2011 la quota riservata allo 
Stato risulta essere pari a: 
- il 50% del gettito derivante dagli im-
mobili diversi dall’abitazione princi-
pale e dai fabbricati rurali strumentali 
all’attività agricola (ad aliquote base), 
con versamento diretto dal contribuen-
te allo Stato;
- le maggiori risorse derivanti dalla dif-
ferenza tra il maggior gettito Imu ad 
aliquota di base e il gettito Ici 2011 
compreso il trasferimento compensati-
vo per l’abitazione principale;
La quota di spettanza del Comune (nel 
limite del gettito Ici 2011 stimato) risul-
ta essere pari a: 
- gettito abitazione principale e relative 
pertinenze;
- gettito fabbricati rurali;
- 50% gettito degli altri immobili.

Restano di esclusiva competenza del 
Comune le maggiori risorse derivanti 
dall’applicazione di aliquote superiori 
a quelle standard.  

I limiti alla potestà 
regolamentare dei comuni

Con i propri regolamenti il Comune 
non può disporre: 
l- ’individuazione del soggetto obbli-
gato; 
- la definizione del presupposto impo-
nibile; 
- la determinazione dell’aliquota mas-
sima applicabile;
- la modifica del sistema sanzionatorio;
- la modifica del sistema contenzioso;
- l’eliminazione o la modifica in senso 
peggiorativo per il contribuente delle 
agevolazioni (esenzioni, riduzioni, de-
trazioni, ecc.) disposte dalla legge;
- la modifica in senso peggiorativo per 
il contribuente dei termini decadenzia-
li e prescrizionali stabiliti dalla legge. 

Agevolazioni Ici 
ex legge perse con l’Imu

Queste le agevolazioni perse: 
- abitazioni possedute da italiani resi-
denti all’estero;
- Riduzioni fabbricati inagibili;
- Riduzione base imponibile per im-
mobili di interesse storico e artistico;
- Terreni tassati come agricoli anche 
se edificabili se posseduti e condotti 
da agricoltori.

Valori aree edificabili 

È necessario che il Comune approvi la 
delibera per la determinazione dei valori 
venali delle aree edificabili a valore per 
l’anno di imposta 2012 in quanto non 
esiste un automatico rinvio ai valori stabi-
liti ai fini Ici (attenzione ad orientamento 
provinciale sul valore di esproprio ed aree 

destinate a strutture a valenza pubblica).
Unità immobiliari possedute 

da anziani o disabili 

Mentre la disciplina dell’Ici prevedeva 
l’assimilazione ex lege ad abitazione 
principale delle unità immobiliari pos-
sedute a titolo di proprietà o di usu-
frutto da anziani o disabili residenti in 
istituti di ricovero, la vigente disciplina 
dell’IMU non riconosce tale beneficio. 
L’art. 13, co. 11, D.L. 201/2011, con-
sente tuttavia ai Comuni di prevede-
re, con riferimento a tale fattispecie, 
l’applicazione dell’aliquota ridotta per 
l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze e la detrazione.
Agevolazione introdotta dal nostro Co-
mune.  

Unità immobiliari concesse
 in uso a parenti

Mentre la disciplina dell’Ici contem-
plava l’ipotesi di assimilazione pre-
vista dall’art. 59, co. 1, lett. E), D.Lgs. 
446/1997 che consentiva ai Comuni di 
considerare come abitazione principa-
le l’immobile dato in uso gratuito a pa-
renti in linea retta o collaterale fissan-
do il grado di parentela, l’art. 13, co. 
14, lett. B), D.L. 201/2011 ha disposto 
l’abrogazione della norma. 
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Baselga, 
un Comune 
per e verso la 
sostenibilità
Fitto programma 
di iniziative 
per il progetto 
avviato a ottobre

“Comunicare la sostenibilità - cam-
pagna di comunicazione ambienta-
le e di valorizzazione del territorio” 
è il progetto che il Comune di Basel-
ga di Piné, su finanziamento della 
Provincia autonoma di Trento con il 
contributo del fondo per lo sviluppo 
sostenibile, sta portando avanti dal 
mese di ottobre 2011 attraverso la 
collaborazione con i professionisti 
Annalisa Bonomi e Thomas Deavi. 
Il progetto, curato dagli esperti, 
contiene una serie di azioni volte 
alla sensibilizzazione della cittadi-
nanza e degli “attori” del territorio, 
alla valorizzazione territoriale e alla 
divulgazione degli interventi attuati 
a livello comunale e degli obiettivi 
presenti nella Dichiarazione Am-
bientale redatta dall’Amministrazio-
ne nell’ambito della Certificazione 
Ambientale Emas. Il fine è quello di 
creare sinergie tra gli stakeholders 
territoriali, l’amministrazione, il 
comparto turistico, la scuola, le im-
prese e la cittadinanza, procedendo 
verso una diffusione di concetti le-
gati alla sostenibilità.
Venerdì 25 novembre si è tenuta la 
prima giornata del workshop “Infor-
ma” al Centro Congressi Piné 1000, 
durante il quale, dopo una presenta-
zione da parte dell’amministrazione 
degli interventi attuati a livello co-

munale in relazione al piano am-
bientale, si è proseguito prendendo 
in considerazione quali potrebbero 
essere le prospettive per quei Co-
muni che in questi anni hanno rice-
vuto la certificazione Emas. Il wor-
kshop è proseguito il 26 novembre 
per tutta la giornata, affrontando le 
tematiche specifiche relative alla 
certificazione ambientale, al tema 
dei rifiuti, all’importanza dell’ac-
qua, al concetto di biodiversità, al 
risparmio energetico al fine di infor-
mare e formare i partecipanti. 
Nel progetto è stato dato ampio spa-
zio anche alle scuole, coinvolte in 
giornate di formazione tra l’autunno 
e il mese di marzo, legate al tema 
della biodiversità. Circa 250 i ragaz-
zi della scuola secondaria di primo 
grado e primaria che hanno parteci-
pato agli incontri “La varietà della 
vita: ovvero la biodiversità tra laghi, 
paludi e montagne”, presso la sala 
dell’Apt, partner nel progetto. Le 
lezioni, a cura del naturalista Ales-
sandro Marsilli - Albatros S.r.l., sono 
state un’occasione per la scuola di 
accostarsi al concetto di biodiversi-
tà, alle modalità con cui il fenome-
no della vita si manifesta sul nostro 
pianeta. Straordinarie immagini di 
fauna e flora hanno sottolineato le 
peculiarità del territorio pinetano, 
contraddistinto da un’alternanza di 
riserve naturali provinciali e riserve 
comunali, luoghi unici, caratteriz-
zati dai monti che circondano l’al-
topiano che diversificano in forme 
molteplici, il clima, la flora e il pa-
esaggio, creando l’esempio di un’e-
strema biodiversità. Il naturalista 
Marsilli ha concluso la lezione con 
una frase che porta a riflettere sul 
concetto di tutela del territorio: “La 
biodiversità è “l’assicurazione” sul-
la vita del nostro Pianeta; biodiver-
sità non è solo la semplice somma 
di specie animali, vegetali, micror-
ganismi, ma racchiude un valore 
più ampio: l’evoluzione comune e 
reciproca di tutte le specie, uomo 

compreso, un continuo influen-
zarsi e modellarsi talora anche per 
centinaia di migliaia di anni. Ogni 
specie con una sua storia – unica 
ed irripetibile – un suo ruolo, una 
sua specializzazione: nell’acqua, 
sulla terra, nell’aria, ancor di più in 
un ambiente così delicato e mera-
viglioso, ricco di scenari e scoperte 
uniche ed emozionanti come quello 
dell’altopiano di Pinè.” 
Lunedì 26 marzo, all’interno del 
progetto “Comunicare la sostenibi-
lità ambientale” promosso dal Co-
mune di Baselga, attivato su finan-
ziamento del fondo per lo sviluppo 
sostenibile della Provincia auto-
noma di Trento, si sono conclusi i 
focus group “Dì LA TUA” condotti 
dalla dottoressa Laura Ricci.
Partendo da questo concetto nel 
mese di marzo si sono tenuti quat-
tro focus-group; in queste settimane 
sono stati coinvolti diversi target 
del territorio pinetano, che sono 
stati invitati a partecipare a quattro 
momenti distinti rivolti a ognuno 
di loro attraverso il coinvolgimento 
delle diverse associazioni di catego-
ria: un primo incontro è stato dedi-
cato ad associazioni e cittadinanza 
in generale, un secondo rivolto a 
ricettività (alberghi, ristoranti, agri-
tur, campeggi) e piccoli esercizi 
commerciali, un terzo destinato a 
rappresentanti “istituzionali” (Asuc, 
Apt, Comune, biblioteca, farmacie, 
vigili del fuoco...) e l’ultimo alle im-
prese (cave, “piccoli frutti”, agricol-
tori, allevatori).
Numerosi sono stati i partecipanti, 
impegnati attorno al tema della so-
stenibilità ambientale e della certi-
ficazione EMAS del Comune di Ba-
selga di Piné. 
All’interno dei focus group sono stati 
approfonditi gli aspetti che la popo-
lazione ha ritenuto positivi o nega-
tivi attorno ad alcuni fondamentali 
temi (riferiti alle questioni chiave del 
territorio), cercando di comprende-
re quali possano essere le leve e gli 
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stimoli principali per svilupparli. Si 
è cercato di capire quanto sia stata 
recepita la certificazione Emas dalla 
comunità, quali punti di positività e 
di debolezza risulti avere il territorio 
e quali possano essere gli ostacoli 
verso la sua valorizzazione e tute-
la. Il materiale raccolto verrà riela-
borato dai curatori del progetto e 
sottoposto attraverso un documento 
all’Amministrazione comunale che, 
a sua volta, si farà carico di prende-
re in esame le proposte nell’ottica di 
un miglioramento dei propri obietti-
vi di miglioramento delle prestazio-
ni ambientali. 
Una comunità vivace e interessata, 
quella che ha partecipato a questi 
incontri, desiderosa di avviare un 
processo partecipato che porti ad 
una progresso e sviluppo del terri-
torio con cui quotidianamente si 
confronta, nell’ottica di un migliora-
mento anche sul piano ambientale e 
una crescita su quello culturale.
Il progetto è proseguito verso la fine 
dell’anno scolastico con uno sketch 
comico sulle buone pratiche e i 
comportamenti sostenibili, ideato 
appositamente dall’artista Nicola 
Sordo che si è inserito all’interno 
della festa dell’ambiente della scuo-
la primaria di Baselga.
Nella serata di sabato 4 agosto sarà 
messo in scena uno spettacolo mi-
mato dal titolo Soffio, Sbuffo e le 
Storie in Scatola di e con Soledad 
Rivas e Chiara Benedetti, regia 
Klaus Saccardo, produzione Teatro 
Carta e Aria; un suggestivo e parti-
colare spettacolo teatrale, aperto a 
tutti, che, proprio perché collegato 
alla tematica dei rifiuti, verrà realiz-
zato, grazie alla disponibilità e col-
laborazione con AMNU S.p.a., in 
un contesto “anomalo”, ma molto 
stimolante, quello del Centro Rac-
colta Materiali di Piné (CRM).
Per concludere gli alunni dell’Istitu-
to comprensivo di Baselga di Piné, 
coadiuvati dal Dirigente Lidio Mia-
to che si è reso disponibile in più 

momenti a supportare la riuscita del 
progetto, hanno aderito al concor-
so fotografico SCATTI DEL CUO-
RE… per far conoscere i luoghi del 
territorio comunale, promosso dal 
Comune di Baselga di Piné in colla-
borazione con l’Azienda di promo-
zione turistica. Un modo nuovo per 
comunicare in positivo il concetto 
di sostenibilità legato al territorio pi-
netano. Bambini e ragazzi sono stati 
invitati a cimentarsi come fotografi 
scovando scorci, paesaggi, dettagli 
in grado di trasferire un’immagine 
positiva del territorio; scatti capaci 
di far incuriosire chi li osserva, di 
far conoscere un territorio attraverso 
punti significativi, ritenuti dai ragaz-
zi parte dell’anima del territorio. Al 
termine del concorso, previsto per 
il mese di settembre 2012, verranno 
premiati gli scatti che meglio tra-
smettono l’idea di un territorio so-
stenibile, che pone attenzione agli 
ambienti del patrimonio, della na-
tura e del paesaggio. 
Un programma di iniziative in-
dubbiamente denso, con numerosi 
esperti, dove la formazione e l’infor-
mazione si sono alternati a momenti 
di coinvolgimento attivo e appunta-
menti artistici in cui si è potuto e si 
potrà riflettere divertendosi, ma tut-
to e sempre con un collegamento al 
territorio e all’obiettivo di renderlo e 
mantenerlo sempre più sostenibile. 
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Italiano: 
integrazione 
e cultura  
Concluso
a fine di febbraio
il corso di italiano 
per donne straniere 
alle scuole medie 
di Baselga

Si è concluso alla fine di febbraio il 
corso di italiano per donne straniere 
organizzato presso le scuole medie 
di Baselga di Pinè in collaborazio-
ne tra il Comune di Baselga di Pinè, 
l’Istituto Comprensivo Pergine 1 e 
l’Istituto Comprensivo Altopiano di 
Pinè. 
Il Comune di Baselga organizza tali 
corsi da parecchi anni, perché è 
consapevole dell’importanza di mi-
gliorare le competenze nella lingua 
italiana scritta e colloquiale per le 
donne straniere, che spesso hanno 
figli in età scolare e possono così se-
guirli meglio nei compiti e nel loro 
percorso scolastico. 
Saper comunicare in lingua italiana 
è importante anche per l’autonomia 
delle signore straniere, che spesso 
fanno fatica a comprendere le infor-
mazioni e le richieste che proven-
gono dalla scuola, dalla posta, dalla 
banca, dai vari uffici. Conoscere la 
lingua, capire i messaggi e essere in 
grado di formulare una risposta o un 
pensiero in italiano è anche il primo 
passo per accedere ad un lavoro. 
Dallo scorso anno il Comune ha 
attivato una convenzione con l’I-
stituto Pergine 1 che ci permette 
di avere la disponibilità di un’inse-
gnante esperta nell’educazione de-
gli adulti, che può quindi offrire un 

percorso di studio adatto alle neces-
sità e alle richieste che provengono 
dall’utenza. 
In questa sessione il corso ha avuto 
una buona affluenza e frequenza: 
dieci delle quindici signore iscritte 
hanno potuto ottenere il certificato 
di frequenza. 
Inoltre il corso, così come è stato 
strutturato, ha riscosso unanimi ap-
prezzamenti da parte di tutte le fre-
quentanti, sia per l’organizzazione 
che per la ricchezza dei contenuti e 
degli apprendimenti. 

Un grazie quindi a tutte le signo-
re che hanno frequentato e che si 
sono impegnate a volte con fatica 
per superare le loro difficoltà, all’in-
segnante dott.ssa Grazia Tapparel-
li e a tutti gli enti istituzionali che 
hanno saputo collaborare positiva-
mente per la riuscita dell’iniziativa, 
che continuerà anche nel prossimo 
anno scolastico.

Luisa Dallafior 
Assessore Comunale alla Cultura 

Comune di Baselga di Piné
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Psicologo 
di base, 
esordio 
positivo
Un centinaio
le persone che 
si sono rivolte 
al servizio 
“A tu per tu”

Sono quasi cento le persone che, in 
pochi mesi, si sono già rivolte per 
una consulenza al servizio “A tu per 
tu-psicologo di base” e la loro sod-
disfazione è certificata da un dato 
importante: il 52% ha chiesto un 
appuntamento perché consigliata 
da qualcun altro che già c’era sta-
to rimanendo soddisfatto. Che cos’è 
allora questo nuovo sportello? È 
un servizio dove le persone trova-
no conforto e aiuto professionale, 
risposte concrete ai piccoli grandi 
problemi come per esempio autosti-
ma, relazione con i figli, stress lavo-
rativo, problemi di coppia, bilancio 
di vita, aiuto nei momenti di diffi-
coltà o di fronte a scelte importanti. 
È un servizio per tutti ed è gratuito.  
A Baselga di Pinè si trova nella sede 
ACLI presso la C.a.s.a. Rododendro, 
a Pergine si trova in via Guglielmi. 
È attivo da poche settimane e già 
funziona con un buon ritmo.
In questi luoghi possiamo incon-
trare i membri dall’associazione 
A.P.B.P.S. Psicologi di Base,  dott. 
Richard Unterrichter, psicologo, e 
la dott.ssa Patrizia Maltratti, psico-
pedagogista. “La forza del servizio” 
spiega il dr. Unterrichter “è che qui 
le persone vengono per avere rispo-
ste ai problemi reali di tutti i giorni”. 

In altre parole,“Essere felici” dice 
il dott. Unterrichter “è un diritto e 
se siamo più felici noi, è più felice 
anche chi ci sta vicino”. Crediamo 
sia una grande verità: pensiamo a 
tutte le volte che diciamo “non ce 
la faccio più: andate tutti a quel 
paese!”. Avere qualcuno che ci aiu-
ti a vedere nuove soluzioni e pro-
ponga modi nuovi per affrontare la 
vita può davvero fare la differenza. 
Inoltre oggi il servizio è migliorato, 
infatti sarà possibile rivolgersi anche 
alla psicopedagogista dott.ssa Patri-
zia Maltratti che ci spiega: “i proble-
mi quotidiani sono molti anche  in 
famiglia e con i figli,  per questo è 
utile poterne parlare liberamente”. 
“Lo psicologo di base funziona un 
po’ come il medico di base”, riba-
disce Luisa Dallafior, assessore del 
Comune di Baselga di Pinè che fin 
da subito ha collaborato con gli psi-
cologi per far partire il servizio an-
che nel nostro Comune. Non offre 
un servizio specialistico, ma si pone 
come un momento di analisi e di 
riflessione rispetto alle più svariate 
problematiche che ognuno di noi 
può incontrare nel corso della vita. 
È un servizio che si sta un po’ alla 
volta diffondendo in vari Comuni 
della provincia. Il suo scopo pri-
mario è quello di contribuire a far 
aumentare nelle persone la cosid-
detta “resilienza”, cioè la capacità 
di resistere alle vicende della vita e 
di affrontare i problemi che via via 
si presentano, senza lasciarsi sopraf-
fare dalle difficoltà,  ma attivando le 
proprie capacità per trovare una via 
d’uscita positiva, adatta alla persona 
e, soprattutto, maturata ed elaborata 
dal soggetto interessato, non pre-
confezionata da qualcun altro. 
Il colloquio infatti ha lo scopo di at-
tivare nella persona la capacità di 
valutare e comprendere meglio i fatti 
che la preoccupano, potendo contare 
sull’aiuto di un consulente che sa dare 
uno sguardo esterno e più oggettivo ri-
spetto a chi è direttamente coinvolto. 

Ciò aiuta a vedere in maniera più 
chiara la situazione, a inquadrarla 
diversamente e a considerarla con 
occhi diversi. Il colloquio è quasi 
una chiacchierata con un esperto di 
cui ci si può fidare, perché è tenuto 
al segreto professionale, e che può 
fornire qualche indicazione più ap-
profondita in base alla sua prepara-
zione, agli studi compiuti e all’espe-
rienza acquisita sul campo. Formare 
persone che non si abbattono e non 
si lasciano andare di fronte alle dif-
ficoltà, bensì reagiscono e puntano 
su se stesse, sulle proprie capacità 
e sulla propria creatività per trovare 
vie d’uscita ai problemi della vita, 
è un obiettivo anche dell’ammini-
strazione comunale che punta mol-
to sulla formazione dei cittadini, 
sull’incremento del capitale umano  
e sociale, sull’educazione perma-
nente, in linea con gli obiettivi di 
Lisbona 2000. 
Tale obiettivo è condiviso anche 
dalla locale Cassa Rurale Pinetana, 
Fornace e Seregnano, che ritiene 
utile questo servizio per le persone 
dell’ambito in cui opera; a tal fine 
ha ritenuto di concedere un piccolo 
contributo per coprire alcune delle 
spese vive che questo servizio com-
porta. 
Al servizio “A TU PER TU-psicologo 
di base” si può accedere su appun-
tamento. Gli incontri potranno es-
sere concordati  a Baselga di Pinè 
il venerdì dalle 10:30 alle 12:30 e 
dalle 17:00 alle 19:00 in via Scuo-
le, 8  e a Pergine Valsugana il gio-
vedì dalle 18:00 alle 20:00 in via 
Guglielmi, 19. Per prenotarsi si può 
chiamare il numero dell’associa-
zione A.P.B.P.S. Psicologi di Base 
346/2491134 oppure mandare una 
e-mail: atupertu@apbpspsicologidi-
base.it. Per maggiori informazioni vi 
suggeriamo di visitare il sito internet 
dell’associazione www.apbpspsico-
logidibase.it 

Dott. Unterrichter,
 dott.ssa Maltratti, dott.ssa Dallafior
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Cittadini 
responsabili 
si diventa
Anche quest’estate 
il Comune di Baselga 
propone “Summer 
job” per i ragazzi 
dai 16 ai 19 anni

Con l’avvicinarsi della bella sta-
gione stanno prendendo il via una 
serie di iniziative nel territorio del  
Comune di Baselga di Pinè, che ve-
dono la partecipazione di vari enti, 
volontari, associazioni.
Vediamo di cosa si tratta. 
Un primo progetto, che ricalca ini-
ziative analoghe in vari comuni del 
Trentino, viene chiamato “Summer 
Job”. Si tratta di dare la possibilità 
ai ragazzi tra i 16 e i 19 anni di fare 
qualche lavoretto nel corso dei mesi 
estivi liberi dalle incombenze scola-
stiche, nei settori del verde pubblico 
e della socializzazione. Si tratta di 
piccoli interventi nei luoghi pubbli-
ci, nei sentieri, nelle strade forestali, 
nelle aiuole, sia di manutenzione 
che di abbellimento che di ricogni-
zione su eventuali interventi da fare 
in seguito. Si potrà anche accompa-
gnare qualche anziano/a  nelle sue 
passeggiate, oppure cimentarsi in 
qualche momento di animazione, a 
seconda delle attitudini e preferen-
ze.  
Tali lavori, con orario al mattino dal-
le 9 alle 12 con la possibilità di sce-
gliere una o più settimane, vengono 
pagati con i voucher dell’INPS, che 
comprendono il compenso, l’as-
sicurazione e i contributi. Un pro-
getto simile, però rivolto ai ragazzi 

che compiono 18 anni, è in via di 
perfezionamento. Vorremmo pro-
porre ai nuovi coscritti una specie 
di mini servizio civile sul territorio. 
È un modo per aiutarli a diventare 
cittadini a pieno titolo e non solo 
sulla carta, coinvolgendoli concre-
tamente nel mettere in pratica le 
indicazioni presenti nello Statuto 
comunale e nella Carta costituzio-
nale che vengono loro consegnati 
nel diciottesimo anno di età. 
Le attività che saranno chiamati a 
svolgere sono anche in questo caso 
le più disparate, e potranno essere 
concordate in base a necessità, atti-
tudini e preferenze.
Il giorno 6 maggio è invece stata 
proposta la Giornata ecologica, in 
contemporanea con il Comune di 
Bedollo.  Gli intenti che muovono 
queste iniziative sono molteplici: 
da un lato ci proponiamo di offri-
re ai giovani un’occasione lavorati-
va, dall’altro vogliamo coinvolgere 
e far collaborare insieme persone 
di diverse generazioni, nell’ottica 
della costruzione di un dialogo in-
tergenerazionale, importante per 
la trasmissione culturale all’interno 
della società e che sembra essersi 
interrotto in questi ultimi decenni.
Vogliamo poi sviluppare una cono-

scenza più  approfondita del nostro 
territorio, attraverso la sua cura e 
valorizzazione, perché solo se  lo si 
conosce bene si può amare e rispet-
tare il luogo in cui si vive. Questo 
vuol dire sentirsi responsabili nei 
confronti degli spazi comuni di vita: 
i parchi gioco, i sentieri, le panchi-
ne, le fioriere, le aiuole, le rive del 
lago, non sono luoghi di nessuno, 
che si possono distruggere, imbrat-
tare, rovinare, ma sono un bene di 
tutti, pagato con le tasse versate da 
ognuno di noi, e che ognuno deve 
contribuire a mantenere in buono 
stato. C’è  quindi attenzione all’e-
ducazione al senso civico, alla le-
galità e alla cittadinanza, tematiche 
ricorrenti nel nostro impegno di am-
ministratori  comunali e di rappre-
sentanti della società civile.
A tutti i cittadini e alle associazio-
ni che hanno voglia di  collaborare 
in qualsiasi forma e di condividere 
queste attività, rivolgiamo un calo-
roso invito a farsi avanti, perché la 
nostra comunità è composta da tutti 
noi: siamo noi che dobbiamo farla 
vivere e crescere con il nostro impe-
gno e la nostra disponibilità a parte-
cipare al suo miglioramento.

Luisa Dallafior 
e Sandro Zenoniani

Avviso
Per mancanza di spazio , in questo numero nopn vengono pubblicati 
i provvedimenti di Baselga e Bedollo.
Rimandiamo ai siti internet dei due comuni:
next.comunebaselgadipine.it
www.comunebedollo.it
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Le iniziative 
della 
biblioteca: 
Piné  estate  
2012

I GIOVEDÌ DELLA BIBLIOTECA

Serate culturali a tema presso la 
sede della Biblioteca ad ore 21,00

12 Luglio
Presentazione del libro “Il mistero 
del bombardiere americano B-24J 
caduto il 29 marzo 1944 a Baselga 
di Piné” con l’autore Claudio Devi-
gli

19 luglio
Voci  dalla Rovereto dell’età della 
seta (sec. XVII-XVII-XIX)
Letture di Antonella Bragagna e Ro-
berto Antolini
c/o la Biblioteca di Baselga 

26 luglio
Presentazione del romanzo L’ERETI-
CO ed Longanesi di Carlo A. Mar-
tigli

2 agosto
Presentazione del libro RITORNO 
AL PADRE ed. Ibiskos di Loretta Za-
nella

9 agosto
Presentazione del romanzo SINI-
STRI edizioni e/o di Tersite Rossi 
con l’intervento degli autori Andrea 
Maistri e Marco Niro

16 agosto
Serata di poesia dialettale con i po-
eti de IL CENACOLO , presenta Elio 
Fox

30 agosto
Presentazione del libro IL TRENTI-
NO E L’ITALIA 1861-2011 ed. Temi 
con Gli autori Elio Fox e Luigi Sar-
di – poesie e brani saranno letti da 
Lilia Slomp Ferrari

Serate culturali a tema presso il 
Centro Congressi Piné 1000 ad ore 
21,00

5 luglio
Condizioni d’esercizio. Disabilità fi-
sica e sensoriale nella pratica spor-
tiva”

23 agosto
Presentazione del libro “Storia degli 
Schützen” con l’autore Marius De 
Biasi e presentazione del Dvd “L’Al-
topiano di Piné, la Valle di Cembra 
e Napoleone”.

RECITAL

STERNIGO
Venerdì 20 luglio 2012  ore  21,00
“IN MUSICA E POESIA” recital di 
poesie dialettali intercalate da mu-
sica e canzoni
con i poeti de “Il Cenacolo”

Passeggiate  e  visite  
guidate

Due uscite per conoscere i funghi 
dei nostri boschi in compagnia della 
micologa Daniela Andreazzi Barba-
to sabato 18 e mercoledì 22 agosto 
al pomeriggio dalle ore 15,00 alle 
17,00
(iscrizione obbligatoria in biblioteca)

Albergo Museo 
“Alla Corona”

Tutti i sabati dal 30 giugno al 01 set-
tembre 2012
IL TURISMO TRENTINO NELLE 
STRUTTURE ALBERGHIERE D’OT-
TOCENTO: L’ALBERGO ALLA CO-
RONA 
2 incontri/visita con dott.ssa Ame-
lia Tommasini Bisia (10.00-10.45  //  
11.00-11.45)

I monumenti religiosi 
dell’Altopiano di Piné

In collaborazione con APT visite 
ai principali monumenti religiosi 
dell’Altopiano in compagnia della 
prof.ssa Aldina Martinelli

Relazioni itineranti
 “Alla scoperta 

di Montagnaga”
Relazioni a cura della dott.ssa Ame-
lia Tommasini Bisia In collaborazio-
ne con gli alberghi di Montagnaga 
partendo dall’Albergo Museo “Alla 
Corona” alle ore 15,00 con ristoro 
finale a cura degli alberghi 
Ogni giovedì pomeriggio dal 28 
giugno al 30 agosto 2012
Quota partecipazione e ristoro Euro 
3,00 a persona  

Lib(e)ri  tra  gli  alberi
Passeggiate con intermezzo di rac-
conti e letture nei boschi di Piné
In compagnia di Lia Chiogna al gio-
vedì 19 – 26 luglio e 2 agosto dalle 
16,30 alle 18,30
ritrovo davanti alla biblioteca, è 
gradita l’iscrizione – I bambini do-
vranno essere accompagnati da un 
adulto  
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Corsi e laboratori
Corso di INCISIONE CALCOGRA-
FICA con Ilario Minen
Un corso di incisione calcografica 
con ILARIO MINEN in 10 incontri 
serali(19.oo-22.oo) il lunedì, mer-
coledì, venerdì dal 02 al 23 luglio 
– Iscrizione e quota di frequenza 
obbligatoria (euro 80,00 residenti 
nei comuni di Baselga di Piné e di 
Bedollo, euro 90,00 non residenti)

Laboratori creativi di manipolazio-
ne dell’argilla con costruzione di 
un oggetto
In collaborazione con PIanu Cera-
miche di Pergine Valsugana
Al martedì dal 3 luglio al 4 settem-
bre c/o la Sala Pubblica di Miola 
dalle 16,00 alle 18,00
Laboratori della durata di un’ora l’u-
no - per bambini/ragazzi dai 5 anni
Quota di partecipazione Euro 6,00 
a bambino, materiale incluso – 
iscrizione obbligatoria
Ogni laboratorio sarà attivato con 
almeno 5 partecipanti

Piné in lingua
Corsi di 30 ore complessive – lezio-
ni al mattino dal lunedì al venerdì in 
orario 9,00—12,00 presso i locali del-
la Scuola Media di Baselga di Piné con 
l’insegnante Florencia Mouzo – quota 
di iscrizione a bambino per ogni cor-
so euro 75,00 per residenti comuni 
di Baselga di Piné e Bedollo – euro 
85,00 per residenti in altri comuni

Parliamo in inglese! Dialoghi, giochi e 
canzoni pop rock per capire e comu-
nicare - corso per ragazzi della scuola 
media  10 lezioni da lunedì 2 a vener-
dì 13 luglio 2012
Facciamo i turisti! Storie e giochi per 
imparare divertendosi - corso per ra-
gazzi del II ciclo della scuola elemen-
tare (III-IV-V) - 10 lezioni da lunedì 16 
a venerdì 27 luglio 2012

C’era una volta… Storie, giochi e 
canzoni per imparare divertendo-
si - corso per ragazzi della scuola 
elementare (I-II-III) -10 lezioni da 
lunedì 30 luglio a venerdì 10 agosto 
2012
  Funghi sicuri
Nei mesi di luglio e agosto a Baselga 
di Piné presso la sede dei Patti Ter-
ritoriali (ex-biblioteca) consulenza 
gratuita della micologa Daniela An-
dreazzi Barbato nei giorni di Lunedì 
e Mercoledì dalle 18.00 alle 19.00 e 
Sabato dalle 18.00 alle 19.30

Aperitivo filosofico
c/o AGRIGELATERIA IORIATTI
5 appuntamenti dalle 10,30 alle 
12,00 - giovedì 2-9-16-23-30 agosto

Il caffè letterario 
al museo del turismo

c/o la sala caffè dell’Albergo Museo 
“Alla Corona” di Montagnaga
“Di terre, uomini e città,  con con-
trappunti su Italo Calvino”

Mercoledì 25 luglio ore 10,30
“La Poesia pinetana tra ieri e oggi”
Intervengono Mariano Bortolotti, po-
eta, ed Elio Fox, presidentedel Circolo 
Trentino di Cultura dialettale coordi-
na la dott.ssa Amelia Tommasini Bisia

Mercoledì 01 agosto ore 10,30
“Da New York a Montagnagadi 
Piné: una tesi di laurea con una spe-
ciale analisi urbanistica”
Incontro con l’autrice della tesi, la 
dott.ssa Sara Tomasi, introduce e 
coordina la dott.ssa Amelia Tomma-
sini Bisia

Mercoledì 22 agosto ore 10,30
“Il libro fotografico FANGO: non 
solo reportage”
Incontro Daniele Lira, fotografo au-
tore del libro, introduce e coordina 
la dott.ssa Amelia Tommasini Bisia
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Baselga, attivato 
il servizio “Cosmos”
Si informa che il Comune di Baselga di Piné ha attivato un servizio di informa-
zione GRATUITO denominato “COsmOs” che prevede l’invio, tramite SMS su 
telefono cellulare, di informazioni riguardanti le attività istituzionali, sportive e 
culturali del Comune. L’ attivazione del servizio può essere richiesta consegnan-
do al Comune di Baselga di Piné il modulo sotto riportato compilato.

Spett. le
Comune di Baselga di Piné
Via C. Battisti, nr. 22
38042-Baselga di Piné (Tn)

Oggetto: 
MODULO ADESIONE AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE BASATO SULL’INVIO DI SMS

I__ sottoscritt __________________________ nat___ a ________________________il _______________ _______
residente in _____________________________________ via_______________________________nr. __________
cap _____________ 

CHIEDE
- di essere iscritto al servizio di informazione GRATUITO che prevede l�invio, tramite SMS sul telefono cellulare sotto in-
dicato, di informazioni riguardanti le attività istituzionali e culturali del Comune;
- che gli SMS vengano spediti sul numero di telefono............................................. del quale è titolare;
- di ricevere SMS riguardanti informazioni (barrare il gruppo o i gruppi che interessano):

¨ GRUPPO 1: GENERALE: comunicazioni del Sindaco, incontri tra amministrazione e cittadini, sedute del Consiglio 
Comunale;

¨ GRUPPO 2: ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA: corsi organizzati dal Comune o dalla Biblioteca, principali mani-
festazioni culturali e/o sportive organizzate dal Comune o dalle associazioni operanti sul territorio comunale.

………………………………………………………….             .......................................................................................
            (luogo e data)           (firma)

AUTORIZZAZIONE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SOPRAINDICATI
Il sottoscritto autorizza il Comune di Baselga di Piné al trattamento dei dati sopraindicati per il servizio di informazione 

basato sull�invio di SMS (D.Lgs. 196/2003).

…………………………………………………………                 .......................................................................................
            (luogo e data)           (firma)
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Bedollo, 
approvato 
il Piano baite
Il censimento 
comprende 164 
edifici del comune

Si comunica che a seguito della de-
liberazione del Consiglio Comunale 
n. 26 del 16.11.2011, la giunta pro-
vinciale di Trento ha approvato con 
propria deliberazione n. 2867 del 
23.12.2011 la variante al Piano Re-
golatore Generale per il Censimen-
to del Patrimonio Edilizio Montano 
(Piano Baite).
Gli interventi edilizi sugli edifici 
censiti dal Piano, sono disciplinati 
da un apposito regolamento e dal-
le indicazioni previste sulla singola 
scheda relativa al manufatto interes-
sato.
Il Censimento del Patrimonio Edi-
lizio Montano comprende n. 164 
edifici che sono stati  rilevati sul ter-
ritorio comunale e  suddivisi nelle 
varie tipologie (baita tipo A – baita 
tipo B – deposito – edificio speciale 
– casa rurale). 
L’obiettivo del  Piano è quello di in-
dividuare una metodologia operativa 
che consenta il recupero dell’edilizia 
tradizionale sparsa sul territorio, quale 
patrimonio culturale da conservare e 
valorizzare, contrastando il fenomeno 
di abbandono e degrado dovuto alla 
modifica delle abitudini di vita e del 
tipo di agricoltura praticato dalla po-
polazione in questi ultimi decenni.

Il Sindaco Svaldi Narciso

Festa Votiva dell’Altopiano: 

Matteo Toniolli pinetano dell’anno
Sono stati quasi duemila i fedeli che anche quest’anno, il 26 maggio, han-
no partecipato alla “Festa votiva dell’Altopiano di Pinè” con la tradizionale 
processione fino al “Prato della Comparsa” di Montagnaga. Un momento 
di preghiera e fede popolare, voluto dalle parrocchie del decanato e dalle 
due amministrazioni comunali in occasione della seconda apparizione 
della Vergine alla pastorella Domenica Targa (avvenuta secondo la tradi-
zione proprio il 26 maggio del 1729), guidato da monsignor Guido Zen-
dron, vescovo originario di Lisignago e ora nella diocesi di Paulo Afonso 
nello stato brasiliano di Bahia. 
In serata si è tenuta al teatro comunale di Bedollo la parte civile della 
“Festa Votiva” con la consegna dello statuto ai cittadini neo-maggiorenni e 
l’esibizione del gruppo bandistico folk pinetano e della banda di Ponte in 
Valtellina. Il momento clou è stato la consegna del premio “Altopiano di 
Pinè” al “Pinetano dell’Anno” Matteo Toniolli, fondatore nel 1970 dell’US 
Bedollo Calcio. Come ricordato dal sindaco Narciso Svaldi, Matteo To-
niolli (per tutti “Toto”), nato a Bedollo nel 1939 e dopo quasi 10 anni di 
lavoro in Svizzera, seppe dar vita con gli amici Carmelo e Savino ai primi 
tornei di calcio nel comune e quindi alla società sportiva US Bedollo, pro-
muovendo una ricca attività giovanile (con molti campionati vinti e tante 
presenze nelle rappresentative regionali). “Matteo è stato protagonista di 
un momento sociale importante per la nostra comunità, dando il via ad 
un progetto che ancora continua – ha ricordato il sindaco Svaldi sottoli-
neando anche il ruolo di consigliere comunale e capofrazione rivestito da 
Toniolli – ha contribuito alla crescita del nostro paese, guidato da valori 
morali e civili che ognuno dovrebbe perseguire”. 
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Progetto 
Giovani: 
primavera
estate 
a 360 gradi
Dal laboratorio 
ambiente 
al concorso 
per band locali

Il Progetto Giovani arriva all’appun-
tamento con la primavera e l’estate 
con alcune iniziative e proposte per 
tutti i gusti e tutte le età.

Laboratorio ambiente
Grazie alla collaborazione con l’I-
stituto Comprensivo, l’AMNU e un 
giovane artista trentino, i rappresen-
tanti della Consulta Studenti hanno 
avuto la possibilità di approfondire 
i temi del riciclaggio sperimentan-
dosi nella realizzazione di piccoli 
manufatti attraverso il riutilizzo di 
alcuni materiali di scarto. Le ope-
re dei ragazzi verranno esposte nel 
corso dell’estate grazie alla sensibi-
lità mostrata dai referenti del Comu-
ni di Baselga e Bedollo.

Pinè estate ragazzi 2012
Per il decimo anno consecutivo, 
l’arrivo della bella stagione segna 
l’avvio delle attività estive di “Pinè 
Estate Ragazzi”, dedicate ai bambi-
ni dai 6 agli 11 anni. Tante le no-
vità di quest’anno: il tempo pieno 
per le famiglie che lo desiderano, il 
servizio pasti compreso nella quota 
di iscrizione - organizzato in col-

laborazione con la cooperativa so-
ciale La C.A.S.A. - e un programma 
denso di attività, laboratori, sport, 
giochi di gruppo, passeggiate nella 
natura, giornate in piscina, gite e 
tanto altro.

Extraestate2 2012 
e estate giovani

Ai ragazzi delle medie e dei pri-
mi due anni delle superiori sono 
riservate, invece, “Extraestate2” 
e “Estate Giovani 2012”. “Extrae-
state2” è un servizio a pagamento 
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 
alle 14, all’insegna del fare, dello 
stare assieme e dell’amicizia. Nei 
pomeriggi dalle 14 alle 17, “Estate 
Giovani 2012” completerà l’offer-
ta grazie alla collaborazione con 
alcune associazioni del territo-
rio e alcuni giovani volontari. Gli 
appuntamenti di “Estate Giovani 
2012” permetteranno ai ragazzi di 
cimentarsi in diversi sport: dragon 
boat, pallavolo, tiro con l’arco, bro-
omball, hockey, calcio, escursioni 
e corsa campestre.

L’Aquila 2009-2012: 
una storia contemporanea

La scorsa estate, un gruppo di giova-
ni dei quattro comuni, accompagnati 
da due operatori, è partito per l’A-
bruzzo, ospite di “Libera. Associazio-
ni Nomi e Numeri contro le mafie”, 
che sul territorio abruzzese lavora a 
inchieste sulla ricostruzione e in di-
fesa dei diritti degli aquilani a riap-
propriarsi della città. Quelli trascorsi 
in Abruzzo sono stati giorni intensi, 
tra le visite agli antichi borghi distrut-
ti, dove alle finestre ancora i panni 
erano stesi da quel 6 aprile di due 
anni prima, e i chilometri in mac-
china per raggiungere le cosiddette 
“new town”, dove sorgono i palazzi 
del progetto C.A.S.E., così colorati e 
fotogenici ma altrettanto impersonali 
e lontani dalla città; tra la voglia di 
una vita normale e l’impossibilità di 
riavere la propria vita; tra il disagio 
di vivere nelle tendopoli e la speran-
za di poter un giorno rientrare nelle 
case lasciate in quella notte; tra l’illu-
sione di una (ri)costruzione lampo e 
l’ironia fuori luogo di qualche politi-
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co, tra le telecamere da reality show 
dei primi giorni dopo il terremoto e 
l’amarezza di essere stati abbando-
nati dallo Stato, solo qualche mese 
dopo. A seguito di quest’esperienza, 
il Progetto Giovani supporterà un’i-
niziativa promossa dal Comune di 
Fornace sul Piano Giovani di Zona 
per permettere anche quest’anno ad 
altri ragazzi di conoscere non solo 
una pagina di storia del nostro tem-
po, ma anche un nuovo modo per 
interpretare la quotidianità grazie 
all’incontro con Libera e con perso-
ne che hanno saputo reagire, resti-
tuendo nuovo senso alla parola “cit-
tadinanza” e a una coscienza civile 

troppe volte assopita.
Bands’ Contest

Per il secondo anno il Progetto 
Giovani, in collaborazione con i 
giovani musicisti della sala prove 
di Miola, ripropone il concorso 
musicale rivolto alle band emer-
genti locali. Cinque appuntamenti 
durante i mesi di maggio e giugno 
nei locali della zona (Imbarcadero, 
bar Spiaggia, Pub El Gato, Pizze-
ria Lido, La Capannina), quindici 
gruppi in gara e la possibilità, per 
i vincitori delle serate, di esibirsi 
il 23 giugno a Centrale di Bedollo 
nel corso di “All Together Now!”, 

evento di comunità organizzato 
dal Progetto Giovani assieme a un 
gruppo di giovani del luogo.
Per tutte le informazioni su queste e 
altre iniziative tenete d’occhio il sito 
dei comuni di Baselga di Pinè e Be-
dollo, la pagina Facebook “Progetto 
Giovani 4x4”, il sito genitori www.
genitoripine.net o passate al Centro 
Giovani di Miola durante gli orari di 
apertura.
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Associazioni

Il coro 
Abete Rosso 
vola….
in Sardegna
La formazione 
di Bedollo 
impegnata in un ricco 
calendario di concerti

Con volo Milano-Linate - Cagliari, 
è iniziato l’anno delle trasferte per 
i Concerti del 2012 del Coro Abete 
Rosso. L’invito del Coro “Su Con-
daghe” di Bonarcado provincia di 
Oristano, pervenuto nell’agosto del 
2011 chiedeva  la nostra parteci-
pazione alla 13^ Rassegna di can-
ti Natalizi “CANTADE SU NASKI-
MENTU” , nel periodo 5-7 gennaio 
2012.
Arrivati all’aeroporto di Cagliari, 
abbiamo trovato il Pullman con la 
guida Pinuccia, pronta ad accom-
pagnarci verso Bonàrcado, un paese 
di 1800 abitanti distante 130 km dal 
capoluogo. 
Durante il percorso non si poteva 
fare a meno di visitare la Chiesa del 
VI-VII secolo, di origine bizantina 
di San Giovanni di Sinis frazione 
di Cabras, dove abbiamo eseguito 
un’Ave Maria al suo interno, per 
sentire l’acustica, veramente note-
vole. Vicino ad essa a trecento metri 
il mare Tirreno verso la Spagna, con 
un vento maestrale forte, ma non 
tanto freddo. Dopo il pranzo nella 
Pescheria di Cabras, abbiamo pro-
seguito verso Bonarcado, arrivando 
a destinazione verso le 16 immersi 
nella vegetazione di aranceti, fichi 
d’india, finocchi e greggi di pecore, 

fra reperti archeologici datati all’im-
pero Romano.
La partecipazione alla rassegna è 
molto suggestiva. Tutti i cori parteci-
panti, Coro “Su Condaghe”, “Coro 
Abete Rosso”, Coro Urisè di Orosei, 
Il suonatore di Launeddas Roberto 
Tangianu, si sono accodati al suona-
tore di zampogne Gioacchino Raffo-
ne, creando una processione lungo 
le vie del paese. In ogni piazza era 
acceso un braciere e lì ogni Coro 
eseguiva un pezzo canoro, attorno 
al fuoco. Arrivati alla Cattedrale di 
Santa Maria, lo zampognaro è en-
trato in Chiesa sempre suonando e 
annunciando l’inizio della rassegna, 
mentre la gente già presente all’in-
terno si alzava al suo passaggio. 
La rassegna ha presentato le varie 
coralità, il coro locale, diretto dal 
maestro Gianni Puddu, il coro delle 
donne di Orosei, diretto da Daniela 

Contu ed il Coro Abete Rosso diret-
to da Carla Mosca, a concludere, 
con intervallati i suoni delle Zam-
pogne, delle Launeddas, strumento 
antichissimo, tipico sardo composto 
da tre canne ed in grado di produrre 
più suoni e la vocalist Silvia Sanna. 
Naturalmente gli applausi non sono 
mancati ed è stata grande la soddi-
sfazione.
Il giorno dopo, 6 gennaio 2012,  
dato il tempo piovoso ed il vento 
un  po’ troppo forte, abbiamo con-
cordato con il parroco di eseguire 
dopo la Santa Messa tre canzoni 
natalizie, nella suggestiva cattedrale 
dedicata a Maria e risalente come 
anno di costruzione al 1100 con, 
nelle vicinanze, i resti di una cap-
pella esistente all’epoca Romana. 
Pranzo, assieme ai nostri amici, con 
la scoperta delle “Zippole” un po’ 
assomigliante ai nostri “Straboi”, na-



35

Numero 1 Giugno 2012

turalmente con un ingredienti simi-
le alla grappa, chiamato “filu ferru”, 
distillato dal vino. Al pomeriggio, 
trasferta con Pullman a Ruinas, un 
altro paese distante 42 km da Bonar-
cado. Alle ore 18.30 nella Chiesa di 
San Giorgio, ci siamo esibiti con al-
tri due cori Sardi, invitati dal Coro le 
Ghenziane di Ruinas. Il Repertorio 
sacro con canzoni tipiche del Nata-
le è stata la degna conclusione del-
la giornata fra applausi e scambi di 
indirizzi. Alla sera in un complesso 
edilizio del Comune, posto in colli-
na abbiamo cenato alternando canti  
sardi a canti trentini eseguiti da  tut-
te e tre le formazioni canore. La no-
stra maestra Carla Mosca ha voluto 
prendersi la soddisfazione di dirige-
re il Coro Le Ghenziane, in un noto 
pezzo “Su Bolu e s’astore”, con am-
mirazione e meritati applausi. Qual-
cuno di noi scherzando ha detto: 
“no l’è  che la vol trasferirse magari 
da ste bande?”. Il giorno successivo 
il 7 gennaio, con lo stesso canto Su 
Bolu e s’astore, abbiamo ringraziato 
i nostri amici lasciando Bonarcado 
rientrando a Bedollo, con il cuore 
pieno di emozioni e ricordi, di una 
terra che ci accoglie sempre con 
amicizia.
E lo scorso anno, a ottobre, con 27 
corsiti e 13 famigliari, il coro Abete 
Rosso si è recato anche a Brezno, 
a circa 350 km da Vienna. Lì ad at-
tenderci c’era il Presidente del Coro 
di Brezno, con il traduttore, Peter 
Ambros, un professore di italiano, 
slovacco, simpatico e disponibile. 
Nel corso della trasferta il coro si è 
esibito in vari concerti e in un fe-
stival con i quattro cori provenienti 
da stati Europei,  Decin, Olomuc 
nella Repubblica Ceka, Budapest e 
Bedollo.

Il Presidente 
Andreatta Giorgio
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Il Gruppo 
Bandistico 
Folk 
Pinetano 
festeggia
40 anni 
Sabato 14 e 
domenica 15 luglio 
concerti, sfilata 
e tanta musica

Il Gruppo Bandistico Folk Pinetano 
festeggia i 40 anni di attività. E lo fa 
con due giorni di musica, concerti e 
sfilate che si svolgeranno il 14 e il 15 
luglio.
La storia della banda pinetana nasce 
da lontano. L’attività di una “Banda 
sociale pinetana” a Baselga di Pinè è 
documentata per la prima volta nel 
1895: il corpo è costituito dal diretto-
re e da 14 bandisti effettivi. La volon-
tà primaria di questo nuovo gruppo 
è quella di “promuovere, con la pro-
pria attività, divertimenti, convegni 
musicali e lo studio dell’arte musi-
cale”. Dopo un ulteriore riferimento 
statutario del 1914 e con la guerra 
alle porte, la banda chiude l’attività. 
Dopo la sospensione dovuta alla 
prima guerra mondiale la banda ri-
prende l’attività nel 1920 suonando 
in occasione di processioni e di fe-
ste patronali su tutto l’Altipiano. Con 
alterne fortune la banda continua la 
sua attività fino al 1931, quando vie-
ne sciolta. La vecchia Banda muore 
lasciando memorie fotografiche che 
la ritraggono nelle antiche strade o in 
posa nelle piazze del paese alla fine 
dei concerti. Sembra avere gli ultimi 
bagliori nell’incendio che in quegli 

anni avvolge l’asilo dove sono custo-
diti gli strumenti. Passano quasi qua-
rant’anni e nell’ottobre 1972 viene 
costituito il Gruppo Bandistico Folk 
Pinetano. Il merito di questa rinascita 
è dovuto ad un gruppo di amici, che 
sulla strada di ritorno da Monaco, 
dove erano rimasti affascinati dalle 
esibizioni bandistiche all’Oktober-
fest, decisero di fondare una banda 
dell’Altopiano di Pinè. I promotori 
di questo ambizioso progetto furono 
Tullio Fedel e Marco Giovannini che 
contattarono il maestro Emanuele 
Lauter, il quale iniziò subito dei corsi 
accelerati di solfeggio e pratica stru-
mentale.
La banda, denominata in un primo 
tempo Gruppo Bandistico Pineta-
no, debuttò in pubblico il 29 giugno 
1973 sulla piazza della chiesa di 
Baselga, presentando un repertorio 
di musiche popolari e orecchiabili 
arrangiate dal Maestro Lauter; le va-
riopinte divise nascono da un’idea di 
Chiara Tonini. Con una lettera data-
ta 24 aprile 1976 il presidente, Tul-
lio Fedel annuncia che il gruppo ha 
assunto la nuovo denominazione di 
‘Gruppo Bandistico Folk Pinetano’ 
poiché esso è caratterizzato dalla 
musica e dai costumi folkloristici, in-
dossati oltre che dai bandisti anche 
da un gruppo di Majorettes che ac-
compagnano la banda.
Nel mese di ottobre 1985 il maestro 
Lauter lascia la direzione musicale e 
gli subentra il bandista Mauro Dal-
lapiccola, che per 14 anni condu-
ce egregiamente e con successo il 
Gruppo.
Nell’anno 1988 la banda cambia di-
visa: da un’idea di Dora Giovannini 
nasce una divisa più classica carat-
terizzata dai colori rappresentativi 
dell’Altipiano di Pinè.
Nel mese di ottobre del 1999, dopo 
14 anni, il maestro Mauro Dalla-
piccola cede la bacchetta ad Adelio 
Sonn, subito accolto con un caloroso 
benvenuto. Con la direzione di Sonn 
il repertorio viene ampliato e diver-
sificato. 
Nel gennaio del 2001, in occasione 

dei campionati europei di pattinag-
gio sulla pista di Pinè, dall’iniziativa 
di una decina di bandisti nasce una 
“Bandina” che suona il repertorio li-
brettabile della banda e improvvisa 
alcuni brani orecchiabili alternati a 
canti intrattenendo il pubblico sugli 
spalti; visto il successo dell’iniziativa 
la “Bandina”  prosegue la sua attività 
rallegrando le feste di carnevale e le 
sagre dei paesi dell’altopiano. Sem-
pre in quell’anno è da ricordare il ge-
mellaggio con la banda della città di 
Freystadt (Germania) ospitata in oc-
casione della festa dell’Altopiano del 
26 maggio, a cui è seguita nel luglio 
dello stesso anno una memorabile 
trasferta del GBFP.

Nel luglio del 2002 la banda Festeg-
gia i 30 anni di attività con una festa 
allestita presso lo stadio del ghiaccio 
nel corso della quale vengono pre-
miati i bandisti Broseghini Sandro, 
Sighel Mariano e Ioriatti Giuseppe 
facenti parte del gruppo sin dalla fon-
dazione. Per l’occasione viene inol-
tre coniato un nuovo logo.

Tra le trasferte più significative si ri-
cordano: l’udienza con il Papa Gio-
vanni Paolo II nel novembre del 
2003, nel corso della quale il gruppo 
ha eseguito alcuni brani in piazza 
S.Pietro a Roma, la trasferta a Bagno 
a Ripoli (Firenze) nel novembre del 
2005, dove la banda  ha avuto l’oc-
casione di sfilare per le vie di Firenze 
eseguendo alcuni brani nella presti-
giosa piazza della Signoria e a Bol-
late (Milano) nel novembre 2006, in 
cui la banda si è esibita “avvolta” in 
una piazza gremita di spettatori parti-
colarmente calorosi. 
Nel 2007, il gruppo è stato protago-
nista di una trasferta in Olanda, nel 
corso della quale si è esibito presso 
lo stadio Thialf di Heerenveen, in 
occasione dei campionati mondiali 
di pattinaggio velocità. Nell’ambi-
to del gemellaggio con la cittadina 
Olandese la banda ha avuto modo 
di fare amicizia con il locale Heeren-
veens Muzikorps che è stato ospite 
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sull’Altopiano in occasione dei fe-
steggiamenti per i 35 anni di attività 
tenutisi nel corso dell’estate. 
Tra le attività più significative degli 
ultimi 5 anni ricordiamo la partecipa-
zione alle feste Vigiliane nel 2008; un 
concerto presso i castelli di Romeo e 
Giulietta a Montecchio Maggiore (VI) 
e la partecipazione alla manifestaizo-
ne Arco Asburgica del 2009. Degni 
di nota sono i numerosi scambi cul-
turali che il gruppo ha intrapreso  con 
bande Trentine e di fuori regione, in 
particolare con la banda Sociale di 
Lavis, il Gruppo Bandistico Clesiano, 
La banda Sociale di Cavedine e nel 
corso del 2011-2012 con la Filarmo-
nica di Ponte in Valtellina (SO) che è 
stata recentemente ospite del gruppo 
in occasione dei festeggiamenti del 
26 maggio. 
Ad oggi il gruppo può contare su 40 
strumentisti oltre a un gruppo di 10 
Majorettes; l’età media dei Bandisti è 
di 28 anni.
Le persone che nel corso degli anni 
hanno fatto parte del Gruppo Bandi-
stico Folk Pinetano sono più di 300, 
teniamo in modo particolare alla loro 
presenza durante la manifestazione e 
alla foto di gruppo.

Programma della manifestazione
Sabato 14 luglio  
piazzale condominio Costalta, via Roma 

Ore 20.00: sfilata di apertura della manifestazione a partire dalla chiesa  
Parrocchiale di Baselga
Gruppo Bandistico Folk Pinetano 

Ore 20.45: piazzale condominio Costalta – via Roma 
Concerto del Gruppo Bandistico Folk Pinetano 

Domenica 15 luglio
piazzale condominio Costalta – via Roma 

Ore 11.20: sfilata a partire della chiesa Parrocchiale di Baselga
Gruppo Bandistico Folk Pinetano e Banda di Valdobbiadene

Ore 16.30: sfilata delle Bande 

Ore 17.00: Concerto Bandistico

Ore 18.00: Ritrovo con ”TUTTI” gli ex-bandisti per foto di gruppo 

Ore 18.10: Concerto Bandistico

Ore 20.00: Serata musicale

Ore 21.00: Estrazione premi lotteria

Durante la manifestazione sarà attivo servizio BAR 
presso il palco allestito in Corso Roma

Sarà allestita inoltre una mostra fotografica storica del gruppo.
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“Dal Lagorai 
ai Carpàzi”: 
un viaggio 
della memoria
Il coro “La Valle” 
di Sover propone 
il progetto 
“Sentimenti 
al fronte”

Negli ultimi sei anni il Coro La Valle 
di Sover ha svolto notevoli progetti 
culturali che hanno costruito una fit-
ta rete di relazioni regionali, nazionali 
ed internazionali. Dopo vari progetti 
di spessore, come quello sull’emigra-
zione del 2008 con un progetto in Bra-
sile, o “Una Storia nella Roccia” del 
2011, con spettacoli in ricordo di la-
voro ed emigrazione in Belgio e in Lo-
rena (Francia), nonché la forte collabo-
razione col Museo degli Usi e Costumi 
di San Michele e il Museo delle Minie-
re di Ridanna Monteneve “Sniàpèrg”, 
nel 2012 il “La Valle”, col coordina-
mento del direttore Roberto Bazza-
nella, ha proposto il progetto “Senti-
menti al fronte”. Nel corso dell’anno, 
attraverso ricerca storica, mostre, spet-
tacoli, e video documentari, si intende 
recuperare e ripercorrere la vicenda di 
quei tanti soldati di Sover che, con la 
divisa austroungarica, combatterono 
come Landeschützen o Kaiserjäger sui 
monti Carpàzi, in Galizia e Bucovina, 
fra il 1914 e il 1917. Molti dei giovani 
che partirono non fecero più ritorno e 
ancora oggi riposano nei tanti cimite-
ri, centinaia, che costellano la Galizia 
polacca nonché la Rutenia e Bucovi-
na, oggi terre ucraine.

Il progetto ha preso avvio con un 
emozionante “Viaggio della memo-
ria” dal 27 aprile al 1° maggio scor-
si. Il coro, che è anche “Gruppo Co-
stumi Storici” della Valle di Cembra, 
ha raggiunto la Polonia, nella regione 
della Galizia, per visitare i luoghi di 
trincea dove combatterono i soldati 
soverini dell’imperial-regio eserci-
to. Fulcro del viaggio è stata la visita 
alle zone di combattimento attorno al 
capoluogo galiziano di Cracovia e al 
cimitero di guerra n°384, situato nella 
periferia della città, dove molti solda-
ti sono sepolti, e dove il loro ricordo 
è stato solennizzato da una piccola 
cerimonia del La Valle con preghie-
re di suffragio e i canti “Quando fui 
sui monti Scarpàzi” e “Serbi Dio 
l’austriaco Regno”, in onore di quei 
giovani valligiani che, per difendere 
le loro famiglie e l’Impero asburgico, 
versarono il loro sangue in Galizia. Il 
viaggio è stato inoltre l’occasione per 
un incontro del La Valle con il Coro 
polacco Hejnał di Mazancowice, 
una località della Slesia, la regione 
più sud occidentale della Polonia, 
già parte fino al 1918, come il Tren-
tino, dell’Impero d’Austria. Oltre alle 
esibizioni corali nella città di Bielsko-
Biała, con una Messa ed un concerto 
nella cattedrale cattolica, e nel bor-

go di Mazancowice, dove il Coro La 
Valle nei colorati costumi tradizionali 
della Valle di Cembra ha portato le 
note della ricca cultura musicale tren-
tina, si è potuta apprezzare anche la 
bellezza di questo angolo polacco, 
terra natale del Beato Papa Giovanni 
Paolo II. Una mattinata è stata dedi-
cata alla visita del Museo dedicato 
a Wojtyła allestito presso la Curia 
Arcivescovile di Cracovia, col salu-
to indirizzato al coro dal Cardinale 
Stanislaw Dziwisz, già segretario del 
papa polacco. Il viaggio è proseguito 
con la visita a varie località montane 
sulle pendìci dei Carpàzi, fra Solvac-
chia, Cechia e Polonia, oggi luoghi 
sereni, ma un tempo prima linea nel-
la Grande Guerra. Guidava il gruppo 
Beata Przemyk, moglie del direttore 
del coro Hejnał di Mazancowice. 
L’esperienza, che ha rivelato una 
grande generosità ed apertura degli 
ospitanti polacchi, trova continuità 
nello spettacolo storico “Sentimenti 
al fronte” della serata di sabato 21 
luglio nel centro storico di Sover, 
con la proposizione di molte foto-
grafie di soldati soverini in Galizia, 
con canti tradizionali, gruppi in co-
stume e degustazioni di prodotti lo-
cali e della Galizia polacca.
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Sover, nasce
il gruppo 
giovanile 
“Costumi 
Tradizionali 
Avisiani”
Grandi novità per 
il Minicoro La Valle

Il 2012 è stato per il Minicoro La 
Valle di Sover foriero di grandi no-
vità, infatti il sodalizio giovanile è 
divenuto “Gruppo Costumi Tradi-
zionali Avisiani”. Nato già nel 2005, 
il Minicoro è oggi formato da una 
quindicina di bambini e ragazzi fra 
i 5 e i 15 anni provenienti da vari 
comuni delle valli di Cembra e di 
Fiemme, e in sette anni di attività 
ha associato il canto popolare co-
rale presentato in varie località del-
la provincia in decine di concerti, 
all’impegno culturale e di ricerca 
storica, proponendo vari progetti e 
laboratori che hanno legato fra loro 
canto, recitazione e anche edizione 
di varie pubblicazioni. Fra i progetti 
degli scorsi anni di rilievo particola-
re quello del 2011 “Con pale e con 
picconi” che attraverso la rielabora-
zione della fiaba di Biancaneve ha 
presentato le vicende dei minatori 
soverini in Europa e nel mondo, con 
l’allestimento dello spettacolo pres-
so vari istituti scolastici provinciali. 
Nel 2012 grazie all’impegno dei 
coordinatori Paola e Roberto Bazza-
nella dopo un periodo di studio fra 
archivi e documenti fotografici sono 
stati definiti il costume ottocentesco 

tradizionale femminile e maschile 
da riferirsi alla zona della media 
vallata dell’Avisio, col tipico colore 
turchese e le maglie lavorate a mano 
come un tempo avveniva in ogni 
casa. La realizzazione dei costumi 
tradizionali è avvenuta grazie alla 
partecipazione diretta delle famiglie 
dei giovani del gruppo, al sostegno 
della Provincia autonoma di Tren-
to, del Comune di Valfloriana, della 
Cassa Rurale di Fiemme, del BIM 
Adige e della Comunità della Valle 
di Cembra. L’impegno della sezione 
sul fronte culturale oltre che corale 
è emerso di recente nello spettaco-
lo “I sogni son desideri”, presentato 
domenica 13 maggio a Valfloriana 
in un affollatissimo teatro, che at-
traverso una nota fiaba europea ha 
riproposto tradizioni locali, soprat-

tutto famigliari, presentate non solo 
attraverso il canto corale, ma anche 
con danze e coreografie accompa-
gnate da musiche tradizionali. La 
ricerca sulle tradizioni confluirà a 
fine anno in una specifica pubbli-
cazione intitolata “Tradizioni lungo 
l’Avisio”, che in forma calendariale, 
quasi di mese in mese, presenterà 
le usanze famigliari, nonché le fi-
lastrocche e i canti ad esse legate. 
Lo spettacolo elaborato, inserito 
nel progetto “Tradizioni d’incanto”, 
sarà presentato inoltre sotto forma 
di laboratorio, in alcune scuole del-
la vallata avisiana per legare il recu-
pero storico fatto dagli stessi giovani 
alla riproposizione nelle nuove ge-
nerazioni attraverso il loro linguag-
gio e con l’importante veicolo coin-
volgente della musica. 
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Grazie 
professor 
Tessadri
La Sat giovanile 
chiude il 2011 con 
un bilancio ricco 
di esperienze 

Il 2011 è stato denso di esperienze 
per l’associazione Sat Alpinismo 
Giovanile di Pinè.
La particolarità di queste escursioni 
è costituita dal fatto che l’equipe 
dei componenti è formata quasi 
totalmente da ragazzini dagli undici 
ai quattordici anni.
A capo di questo progetto sta Renzo 
Tessadri, professore di educazione 
tecnica presso l’Istituto Comprensivo 
“Don Tarter” di Baselga di Pinè, che 
coltiva da sempre la passione per 
l’escursione alpinistica, sostenuto 
nell’impegno da altri collaboratori 
volontari, in particolare Mattia 
Giovannini, che di volta in volta si 
alternano nelle escursioni.
Avvicinare i giovanissimi all’alpi-
nismo è un progetto che richiede 
lungimiranza, competenza e re-
sponsabilità, doti che non mancano 
al prof. Renzo: lui ha la capacità 
di trasmettere la propria passione 
a ragazzi che, in maggior parte, di 
escursioni e camminate non sanno 
granché.
Ed è così che con cadenza mensile 
o quasi, da circa un paio d’anni, 
il professore raccoglie la propria 
schiera di “giovani esploratori” per 
partire verso una meta sempre nuova 
all’interno della nostra bella regione.
La gita dal passo del Redebus al 
rifugio Tonini, l’emozionante uscita 
a Grotta Calgeron, due giorni al 
Rifugio Pedrotti, da Malga Sorgazza 
a Cima d’Asta, e tante altre.

I ragazzi aderiscono volentieri 
alle iniziative e sembrano molto 
coinvolti dalle proposte e dagli 
itinerari ogni volta diversi proposti 
da Renzo.
Le famiglie dei ragazzi apprezzano 
molto il valore di questa iniziativa e 
la capacità di chi, con grande espe-
rienza, preparazione e dedizione, si 

assume volontariamente il compi-
to di organizzare per poi condurre 
i giovani alla scoperta del grande 
patrimonio che è il nostro territo-
rio, insegnando loro il rispetto per 
l’ambiente e il valore della convi-
vialità.

Genitori riconoscenti
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“Sosanimali” 
festeggia 
i primi 
sei mesi 
di attività
Nata grazie alla 
tenacia di Maria 
Rosa Mattivi, 
l’associazione
tutela gli amici 
a quattro zampe

Compie in questi giorni i suoi primi 
sei mesi di vita l’associazione di vo-
lontariato SoSanimali Pinè. Nata a 
Baselga di Piné  grazie alla tenacia 
e alla volontà di Maria Rosa Mattivi, 
supportata da Anna, Vanessa ed Eli-
sa, questa associazione, che assiste, 
tutela e provvede a segnalare even-
tuali maltrattamenti degli animali, era 
attesa dai molti amici dei nostri quat-
tro zampe che vivono sull’altopiano. 
Partendo dal pensiero di Gandhi che 
“la grandezza di una nazione (o di 
un intero altopiano, in questo caso) 
e il suo progresso morale si giudica 
dal modo in cui tratta gli animali” 
ognuno di noi deve responsabilmen-
te guardarsi attorno e denunciare le 
situazioni di disagio degli animali, 
non solo di gattini e cani, ma anche 
degli animali di stalla, maiali, bovini, 
conigli, pecore, ecc. Gli animali sono 
esseri senzienti, sentono il dolore, il 
caldo e il freddo, la fame, hanno bi-
sogno di bere, di potersi muovere e 
non sono, come molti credono, “de-
gli insensibili peluche”. Un animale 
ha bisogno di un posto pulito in cui 
stare, non dovrebbe essere tenuto alla 
catena e, se necessaria, questa deve 
avere una lunghezza sufficiente per 

potersi muovere e raggiungere un po-
sto all’ombra o al sole, ciotole pulite 
con acqua fresca, e cibo, una casetta 
per la notte, meglio se coibentata e 
riscaldata, per quelle più fredde. Per 
molti animali questa dotazione è … 
solo fantascienza. Ci sono delle si-
tuazioni molto difficili, sull’altopia-
no, con proprietari insensibili, anzi 
molte volte crudeli … Per molti in-
dividui (non è possibile dire persone) 
queste attenzioni sono da riservare 
solo agli esseri umani e, a volte, nem-
meno a questi. Una sola associazione 
non riuscirà a modificare il modo di 
pensare di tutti, ma è l’unione di mol-
te persone che potrebbe aiutarci a di-
ventare “un altopiano grande”, come 
diceva Gandhi. 
L’associazione chiede collaborazio-
ne, soprattutto, per i gatti randagi, 
chiede, infatti, la segnalazione di 
gatti, non di proprietà, da steriliz-
zare per ridurre i problemi che il 
randagismo provoca sull’altopiano. 
La neonata associazione dispone di 
un piccolo posto dove gli animali 
bisognosi possono essere ricovera-
ti temporaneamente e un lettore di 
microchip per individuare i proprie-
tari di quelli che si perdono. A que-
sto proposito è importante segnalare 
che anche se questo è un servizio di 
volontariato, e pertanto gratuito, co-
noscendo i bisogni delle associazioni 
sarebbe molto importante ringraziare 
chi riporta un animale perso. 

È possibile diventare soci o sosteni-
tori dell’associazione versando una 
piccola quota di 10 euro. La quota, 
vista l’esiguità della cifra, serve uni-
camente a contribuire a diffondere 
l’idea che ogni animale deve essere 
trattato con decoro e dignità, a in-
tervenire ovunque si ledano i diritti 
degli animali, a favorire le adozioni 
e a operare verso una crescente sen-
sibilizzazione dell’opinione pubblica 
circa il problema maltrattamenti e ab-
bandono. 
Recentemente l’associazione ha so-
stenuto, assieme alla Leal, la mani-
festazione contro la vivisezione, per 
la chiusura dei lager di Green Hill 
e per sensibilizzare la popolazione, 
le autorità, chiunque sia in grado di 
fermare la sperimentazione animale 
che sta causando nei laboratori ogni 
anno avvelenamenti e molte altre 
dolorose malattie, per testare so-
stanze chimiche, farmaci e cosmeti-
ci, senza una vera necessità. 

Contatti:

Maria Rosa Mattivi 
349/6628249

Anna Giovannini 
348/4297954
Elisa Viliotti 

328/8284054

Email: sosanimalipine@gmail.com

Giannamaria Sanna 

Appello!
L’Associazione Sos Animali Pinè 
lancia un appello a favore degli ani-
mali domestici dei terremotati della 
zona di Modena e provincia che 
sono attualmente ospitati presso i 
canili e gattili di Mirandola, Finale 
Emilia e Carpi. 
Nelle tendopoli allestite per i citta-
dini, infatti, essi non possono trova-
re accoglienza e vengono, dunque, 
convogliati presso strutture che, già 
prima del sisma, erano al limite 
della loro capienza, come il Canile 
Intercomunale di Mirandola (MO) 

gestito dall’Associazione Isola del 
Vagabondo Onlus che, in condi-
zioni di totale emergenza, sta ospi-
tando centinaia di cani con poche 
risorse e in spazi limitati. 
Per questo chiediamo a quan-
ti credano di poter contribuire 
di offrire il loro sostegno diretta-
mente al Canile Intercomunale 
di Mirandola (MO) IBAN IT80 
Y0565266852000000027586 
o di farlo attraverso l’Associa-
zione Sos Animali Piné IBAN 
IT32B0831634330000000018286 
indicando nella causale “emergen-
za terremoto”.
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Un libro 
per il nido
Baselga, leggere 
ai bambini ad alta 
voce permette 
di accrescere 
le conoscenze

La cooperativa sociale “La Cocci-
nella” gestisce il nido comunale di 
Baselga di Pinè dal gennaio 2009. 
Essa opera mirando alla realizzazio-
ne del proprio progetto pedagogico, 
che punta a favorire lo sviluppo del-
le competenze dei bambini e, più 
in generale, la loro identità. Il nido, 
quindi, offre ai bambini una molte-
plicità di proposte a cui essi parteci-
pano in maniera personale e diretta, 
esplorando e conoscendo progressi-
vamente il mondo che hanno attor-
no, le persone che hanno vicino ed 
anche loro stessi. 
Proprio per questo, nei nidi de “La 
Coccinella” il libro ha un ruolo mol-
to importante: leggere ai bambini 
ad alta voce fa sì che i bambini ac-
crescano le loro conoscenze, le ca-
pacità di ascoltare e stare attenti, di 
comprendere il linguaggio sia delle 
immagini che quello scritto, e che 
sviluppino precocemente la capacità 
di narrare e di sintetizzare, di com-
prendere, di mettersi nei panni altrui 
e di vedere le cose da prospettive 
differenti. Inoltre il momento della 
lettura ad alta voce è un momento 
molto speciale: la vicinanza fisica e 
l’abbraccio, il tono della voce di chi 
legge accompagnano le emozioni 
più diverse e, nel leggere insieme, 
l’adulto ed il bambino scoprono la 
ricchezza e l’intimità di un momen-
to d’attenzione solo per loro. 
Per tutte queste ragioni, nei nidi de 

La Coccinella il libro è proposto 
sin dalla più tenera età: i bambini 
più piccoli lo esplorano fisicamente 
prendendolo in mano, girandone le 
pagine, riconoscendo le immagini 
e interagendo con esse; i più gran-
di hanno sempre a disposizione dei 
libri, talvolta “a tema” (ad esempio, 
in bagno ci sono i libri sull’acqua 
o sulla cura del corpo) e, nell’arco 
della giornata, le educatrici leggo-
no spesso storie che accompagnano 
i vari momenti della quotidianità. 
Così il libro diventa, poco alla volta, 
un vero e proprio compagno di viag-
gio a cui il bambino può rivolgersi 
anche quando è da solo per stare in 
compagnia, per sognare, per cercare 
spiegazioni, per divertirsi. 
In questo contesto si inserisce il pro-
getto che il nido di Baselga di Pinè 
sta realizzando con la collabora-
zione della Biblioteca Comunale. I 
collaboratori della biblioteca han-
no partecipato alle attività del nido 
animando dei momenti di lettura ad 
alta voce rivolti sia ai bambini più 
piccoli che ai più grandi. 
Nei primi incontri, i bambini più pic-
coli hanno avuto a disposizione dei 

libri sensoriali ed hanno ascoltato, 
con grande interesse, brevi racconti 
e filastrocche. I più grandi, invece, 
hanno ascoltato con grande parte-
cipazione, la lettura di alcune sto-
rie un po’ più complesse che sono 
state successivamente usate al nido 
anche inserendole in altri momenti 
d’attività. Nel mese di aprile, i bam-
bini più grandi del nido hanno con-
diviso il momento dell’ascolto della 
lettura ad alta voce con i bambini 
della vicina scuola dell’infanzia. 
L’attenzione che i bambini hanno 
durante queste occasioni di ascolto 
della lettura ad alta voce ci lascia 
pensare che, per loro, la lettrice e il 
bibliotecario siano avvolti dal fasci-
no delle storie e che posseggono il 
potere magico di animare le pagine 
silenziose dei libri con la loro voce, 
i gesti, gli oggetti che talvolta ac-
compagnano la lettura. La presenza 
di queste figure all’interno del nido 
è sicuramente un’importante stra-
tegia per far affezionare, sempre di 
più, i bambini alla lettura.

Le educatrici della cooperativa 
“La Coccinella”
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Imparare 
a diventare 
grandi 
Miola, avviato un 
percorso educativo 
di sensibilizzazione 
e di sostegno 
per aiutare una
piccola scuola 
in Mozambico

Alla Scuola dell’Infanzia di Miola si 
impara a … diventare “grandi”!
Da un piccolo seme cresce una 
grande pianta, dal piccolo gesto di 
un bambino, condiviso con la sua 
famiglia, possono nascere grandi 
progetti. Da qualche anno l’iniziati-
va di solidarietà che portiamo avanti 
con i nostri bambini, in ricordo di 
Susanna, ci impegna in un percorso 
educativo di sensibilizzazione, di so-
lidarietà e di sostegno, rivolto ad aiu-
tare una piccola scuola (escolinhas) 
in Mozambico. 
Riteniamo che questa sia, per i bam-
bini, e non solo, una preziosa oc-
casione di crescita e di maturazione 
che passa attraverso la conoscenza 
e la comprensione di realtà di vita 
diverse, lontane e talvolta molto 
disagiate che vedono protagonisti 
persone di cultura, lingua, etnia e 
religione spesso differenti dalla pro-
pria, ma che hanno il medesimo 
diritto di vivere dignitosamente, di 
nutrirsi, di ricevere cure adeguate, 
di andare a scuola. 
Abbiamo chiesto la collaborazione 
delle famiglie consegnando loro 
delle “scatoline”, nelle quali han-
no inserito un piccolo contributo e 

scritto delle frasi, di augurio, di spe-
ranza, di solidarietà.
Lunedì 21 novembre è venuto a 
scuola Joao Choneca, un musicista 
mozambicano che, grazie alla sua 
esperienza come percussionista, ha 
proposto ai bambini delle attività 
con gli strumenti musicali, i suoni, i 
ritmi, il calore del suo paese.

FA BENE RICORDARE CHE …
“Ciò che noi tutti facciamo è solo 
una goccia nell’Oceano … ma ci 
piace pensare che l’Oceano sarebbe 
più piccolo senza quella goccia …”
(Madre Teresa di Calcutta)

Le insegnanti della
 Scuola dell’Infanzia di Miola



Pinè Sover Notizie

44

Scuola
 

Solidarietà 
e impegno 
sportivo 
Tante iniziative 
per gli studenti 
delle Medie

A fine novembre i ragazzi della 
scuola media di Baselga di Pinè si 
sono ritrovati insieme nell’atrio del-
la scuola per consegnare il ricava-
to della pesca solidale di fine anno 
scolastico scorso all’associazione 
no-profit “Padre Silvio Broseghini” 
di Baselga di Pinè. 
La Sindaco dei ragazzi Lucia Anesin 
ha ricordato che la somma raccolta 
è stata di 265 euro, ed è una goc-
cia per sostenere il progetto di dare 
un’istruzione per apprendere un 
mestiere ai ragazzi indigeni dell’E-
cuador e quindi per toglierli dalla 
strada e dar loro una speranza per 
il loro futuro. Questo vale soprat-
tutto per le ragazze che altrimenti 
sarebbero a rischio di prostituzione 
per procacciarsi il necessario al loro 
sostentamento. 
Dell’associazione “Padre Silvio Bro-
seghini” erano presenti i due fratelli 
Fabio e Tullio Broseghini e l’inse-
gnante Milena Tessadri, che hanno 
ringraziato i ragazzi per l’impegno 
profuso nella raccolta di questi fon-
di e nel gesto importante e signifi-
cativo di solidarietà con chi è meno 
fortunato di noi.
Un’intera settimana ecologica 
all’insegna del moto “Contribuiamo 
a rendere più pulito il nostro Altipia-
no”. Questo l’altro impegno deciso 
dalla “Consulta degli Studenti” del-
le scuole medie dell’istituto com-

prensivo “Altopiano di Pinè”, che 
così ha concluso il suo percorso di 
impegno sociale e sostenibilità am-
bientale iniziato con la partecipa-
zione alla “Marcia Perugia-Assisi” 
lo scorso 25 settembre, portando 
lungo tutto il percorso di 25 chilo-
metri il grande striscione “Dialogo 
si, conflitti no”. 
La Consulta, dopo aver incontra-
to lo scorso 9 marzo il sindaco di 
Baselga Ugo Grisenti e l’assessore 
all’istruzione di Bedollo Mara Bat-
tisti, ha messo a punto un ciclo di 

Bravi a Scuola e nello Sport
L’alunno Anesi Stefano della classe 3B è arrivato primo alla finale della 
gara provinciale di corsa campestre a Villa Lagarina. Gabriele Ioriatti 
della classe 2^A, Marco Anesi della classe 2^B e Pietro Vigna della 
classe 3^B, insieme ad Anesi Stefano, sono invece arrivati secondi alla 
finale della gara provinciale di corsa campestre a squadre, sempre a 
Villa Lagarina. 
Ottimi risultati sono giunti anche per i giovani arcieri delle locale 
scuola media “Don Tarter” che nelle recenti finali provinciali dei Gio-
chi sportivi studenteschi di tiro con l’arco a Rovereto hanno ottenuto il 
primo posto con la squadra femminile (composta da Camilla Tomasi, 
sorella della campionessa Jessica Tomasi, prima tre le ragazze di prima 
media, Ilaria Anesi e Sara Fedel) ed il secondo con il terzetto maschile 
(Mattia Fedel, Riccardo Marisa e Gabriele Ioriatti), sotto la guida degli 
allenatori Lara e Aldo Macarinelli. 
“La tradizione del tiro con l’arco dà lustro al nostro Altipiano, nono-
stante la mancanza delle strutture dovuta alla chiusura della palestra 
delle Medie e alla chiusura del campo di tiro allo stadio del ghiaccio 
di Miola – ha commentato il preside Lidio Miato – mi auguro che si 
trovi presto una sistemazione per gli Arceri di Pinè, giovane movimen-
to guidato da Jessica Tomasi campionessa del mondo e in gara alle 
prossime olimpiadi”.

quattro incontri (due ad aprile e 
due a maggio) nelle mattinate sco-
lastiche, con il coinvolgimento del 
“Progetto Giovani 4X4”. La Con-
sulta degli Studenti ha partecipato  
anche al convegno sulla pace alla 
“Campana dei caduti” di Rovereto 
il 4 maggio e alla manifestazione di 
fine anno al Centro Congressi “Pinè 
1000”, continuando il suo impegno 
solidale a favore dell’associazione 
“Amici Trentini” Onlus per sostene-
re a distanza sei ragazze e studen-
tesse dell’India.
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Termiti
da Sover 
al Mondo 
del Disco
Più di 45 anni fa 
un gruppo di Sover
era arrivato alla nota 
casa discografica 
“Fonit Cetra”

PIù di 45 anni fa un gruppo musicale 
di Sover con tanta bravura, passione 
e tenacia era arrivato alla notissima 
casa discografica “Fonit Cetra” dei 
vari Claudio Villa, Patty Pravo, Milva 
e moltissimi. Recentemente il quoti-
diano online “L’Adigetto.it” ho ritro-
vato la storia delle “Termiti”, nome 
del complesso che ai suoi esordi era 
formato da “‘l Franco dela comaro-
na”, “dal Tulio del secretari” e da “‘l 
Andrea del medico”. 
La mente ed il cuore mi hanno ri-
portato in quel magico periodo ado-
lescenziale e per l’emozione, “m’è 
vegnù la pel de galina”. Risentivo la 
loro musica, me li rivedevo davanti 
con il loro tipico modo di vestire de-
gli anni sessanta, con i loro lunghi 
capelli al vento. Ne ho potuto addi-
rittura risentire il profumo, rivivere 
l’emozione del primo timido bacio 
durante il ballo della mattonella e 
riassaporare l’amore platonico, tipi-
co di quell’età. Una delle loro pri-
me esibizioni è stata nella palestra 
di Sover e per l’occasione le cantan-
ti che accompagnavano il trio erano 
mia sorella Daniela e la mia amica 
del cuore Carmela che si sono esi-
bite in “Monia”. Due anni fa, in una 
serata d’agosto in piazza Municipio 

a Pergine, ho potuto riascoltare An-
drea con la sua chitarra assieme al 
figlio e alla sua band, e ascoltare il 
suo genere “gipsy tzigano”. 
Ora ho un grande sogno nel casset-
to: riascoltare Andrea e la sua band 
a Sover, nella casa dove ha trascor-
so la sua giovinezza, diventata ora 

il Centro Polifunzionale. Spero che 
questo mio desiderio possa esse-
re accolto da tutta la comunità e 
dall’amministrazione comunale per 
farci trascorrere una bella rimpatria-
ta con gli amici di allora e di adesso.                                                         

              Marinella Gasperi
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Scheda Termiti 
Un sabato sera dell’estate 1964, a 
Sover, tutto il paese si raduna da-
vanti all’unica officina meccanica 
del paese. Non è successo un inci-
dente, non viene presentata nessuna 
nuova macchina, non è in program-
ma alcuna particolare inaugurazio-
ne o sagra del paese. All’interno 
della piccola officina c’è un piccolo 
concerto ma con una grande novità, 
suona il gruppo delle «Termiti».
Franco Gasperi al basso, Andrea 
Sartori alla chitarra e Tullio Bazza-
nella alla batteria, 3 ragazzotti poco 
più che quindicenni tengono il loro 
primo concerto. Per quell’epoca è 
un grande evento, il divertimento e 
lo stupore dei partecipanti ne decre-
ta il grande successo! 
Il loro repertorio è dapprima lega-
to ai successi della musica leggera 
Italiana ma poi comincia a legarsi 
quasi interamente ai nuovi successi 
mondiali dei Cream e Jimi Hendrix, 
nelle loro vene scorre la grande vo-
glia della musica dei “capelloni”.

«Eravamo entusiasti della nuova 
musica Rhythm ‘n Blues, – ricorda 
Andrea Sartori. – Ci tenevamo mol-
to aggiornati pur con molte difficoltà 
dovute alla mancanza di reperibilità 
di spartiti dischi e partiture varie.»
I tre giovanotti seguono con entu-
siasmo anche i Beatles e i Rolling 
Stones, ma sentono anche i primi 
venti del pop Rock americano. «In 
realtà – racconta Franco Gaspe-
ri – cominciammo proprio col pop 
Americano, infatti ricordo bene la 
prima canzone che provammo in 
sala prove: era la mitica Barbara 
Ann dei grandi The Beach Boys.»
Fra un concerto e l’altro la Band re-
gistra anche alcune puntate per la 
Rai, vince per 3 anni di fila il con-
corso musicale di Bosentino e fa an-
che dei provini per la Fonit Cetra, 
la casa discografica di Mina. «Fu un 
periodo d’oro, – continua Andrea 
Sartori. – Suonavamo spesso e un 
po’ dappertutto e in alcuni locali ci 
alternavamo con la Pietra Filosofa-
le, band allora molto conosciuta e 
apprezzata.»

Dopo la partenza per il servizio 
militare di Tullio Bazzanella, alla 
batteria si susseguono dapprima il 
grande Alessio Weber e poi Carlo 
Sevegnani, detto Orso.
L’avventura dura fino alla fine del 
1972, a questo riguardo Carlo Seve-
gnani precisa così.
«Dovevamo decidere se continuare 
e fare la professione oppure conti-
nuare gli studi universitari. Alla luce 
di quanto successo è stato meglio 
così». 
Infatti Andrea Sartori diventerà me-
dico, professione che esercita tutt’o-
ra presso l’ambulatorio di Levico 
Terme, Carlo Sevegnani diventerà 
architetto, mentre Franco Gasperi 
lavorerà come tecnico della Tele-
com. Uno solo di loro però conti-
nuerà la carriera musicale in paral-
lelo alla sua professione. Andrea 
Sartori infatti è ancora oggi un ap-
prezzato chitarrista ed è il più im-
portante esponente trentino del ge-
nere Jazz Manouche inventato dallo 
straordinario e versatile chitarrista 
degli anni 50 Django Reinhardt.
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Avete qualche rimpianto?
«L’unico rimpianto – ammette Fran-
co Gasperi – è non aver avuto un 
maestro all’inizio, ma purtroppo le 
possibilità allora non erano quelle 
di adesso.»
Ma era così difficile suonare negli 
anni 60?
«Ci sarebbe tanto da dire – ci rac-
conta Andrea Sartori – e tanto da 
raccontare, a partire da com’era dif-
ficile imparare a suonare allora, in 
quanto bisognava solamente rubare 
qua e là ed ascoltare ed acquista-
re tantissimi dischi per tenersi ag-
giornati. Non c’erano scuole, non 
c’erano insegnanti, non c’era nul-
la. Anche suonare in pubblico era 
estremamente difficile perché la no-
stra musica era vista con sospetto, 
era la musica da capelloni, musica 
da drogati. La voglia era tanta, ma i 
soldi erano pochi e le rare e costo-
se apparecchiature avevano costi da 
capogiro.»
Vi sono rimasti dei sogni?
«Si, – sorride Carlo Sevegnani. – In 
questi anni, dopo la batteria ho im-
parato a suonare la chitarra e quindi 
mi piacerebbe ricostruire un reper-
torio di tutte le canzoni di protesta 
di quegli anni, dove le parole ed i 
testi diventavano le armi per emer-
gere e lottare per la libertà.» «Il mio 
unico sogno, – confessa Andrea 
Sartori – è il poter continuare a co-
niugare la mia professione con gli 
impegni musicali Live.»
La musica come vi ha aiutato nella 
vita?
«La musica ti aumenta l’autostima e 
ti insegna la precisione. – risponde 
Andrea Sartori. – Ma non è tutto, in-
fatti per diventare un buon musicista 
devi essere rigoroso, organizzato ed 
empatico. La sistematica applica-
zione quasi noiosa se porta a risul-
tati ti rende consapevole e ti motiva 
ancora di più nell’apprendimento. 
Questo modello poi è trasferibile in 
tutti i settori della vita».

Potete spiegare l’origine del nome 
della band?
«Il nome Le Termiti, – precisa Andrea 
Sartori – è stato ricavato leggendo 
sul mensile Topolino una storiella 
dove Qui Quo e Qua suonavano in 
un complessino con quel nome, ci 
è piaciuto subito e l’abbiamo fatto 
nostro! Questo nome comunque 
si avvicinava anche alla moda del 
periodo, vedi i Beatles (scarafaggi), 
oppure i Byrds (uccelli) e così via.»
Vi sentite di dare dei consigli ai giova-
ni musicisti che stanno per iniziare?
«Intanto, – comincia Carlo Seve-
gnani – prendere contatto con lo 
strumento scelto e cercare più infor-
mazioni possibili su di esso.» «Poi 
– conclude Andrea Sartori – cercare 
un buon maestro che insegni bene i 
fondamentali della musica. La gran-
de passione è importante, ma senza 
la conoscenza non serve a nulla.»
Poi Andrea Sartori svela un piccolo 
ma importante aneddoto. «Erava-
mo a suonare in un maso in val di 
Non insieme ad un altro gruppo. Il 
batterista di questo gruppo mi chie-

se curiosamente in prestito la mia 
chitarra. Vedendolo suonare così 
bene mi chiesi subito il perché suo-
nasse la batteria anziché la chitarra. 
Mi rispose che era la prima volta 
che prendeva in mano la chitarra, 
io pensai mi prendesse in giro, ma 
mi dovetti ricredere anni più tardi. 
Quel ragazzo che per la prima volta 
prese in mano la chitarra dimostran-
do si saperla già suonare si chiama-
va Andrea Braido» 
Ma erano anche anni di piccole tra-
sgressioni istituzionali. «Alla scuola 
Arcivescovile, forse la più conser-
vatrice della città - spiega Carlo Se-
vegnani - al posto del campanello 
della ricreazione sparavano dagli 
altoparlanti del campo di calcio a 
volume altissimo la canzone Sati-
sfaction dei Rolling Stones». 
In quegli anni era davvero tutto pos-
sibile…

Roberto Conci

Tratto da “l’ Adigetto” del 10/01/2012
Trentino Rock, dagli anni ‘60 a 

oggi/ 22 – Le Termiti
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Balletto Folk 
passione 
per il ballo 
ed il folklore 

L’associazione
ha svolto una
grande ricerca 
sui costumi
e sui balli
del comune

Il Balletto Folk Bedollo, associazio-
ne storico culturale attiva dal 2007 
e creata dall’attuale presidente Irma 
Fedi, ha svolto un’apprezzabilissima 
ricerca sui costumi e sui balli appar-
tenenti al nostro comune tra Sette-
cento e Ottocento, con l’obbiettivo 

di far riscoprire la nostra identità 
territoriale. 
Dal debutto fino ad oggi abbiamo 
avuto modo di partecipare a mol-
te manifestazioni, in zona e fuori 
zona, e ci siamo accorti che ciò che 
veramente fa la differenza è la pas-
sione che ci si mette, insieme all’u-
nità del gruppo. 
Un gruppo composto da poche per-
sone, in pratica, esclusi i fisarmo-
nicisti, ci sono solo cinque coppie. 
Col tempo questa situazione si è 
rivelata destabilizzante, perché la 
partecipazione del gruppo alle pro-
ve settimanali e alle manifestazioni 
è legata pesantemente al numero di 
ballerini disponibili. 
Vogliamo quindi invitare chiunque 
sia appassionato di fisarmonica e 
ballo liscio a unirsi a noi.
Ci teniamo a sottolineare che l’in-
vito si estende anche a coloro che 
non sanno ballare (nessun proble-
ma, potrete imparare da noi) e a co-
loro che invece preferirebbero pren-
dervi parte come musicisti!
Tutti siete ben accetti! Ciò che con-

ta è la vostra passione: entrare nel 
gruppo significa esprimere questa 
passione e valorizzare il nostro fol-
clore.
Visto che chiunque può avere altri 
impegni che coincidano con le usci-
te, informiamo fin da subito che la 
partecipazione o meno a una mani-
festazione viene sempre concorda-
ta prima e insieme. Siamo convinti 
che con più persone si riuscirebbe 
a gestire e a vivere il gruppo più 
tranquillamente e si potrebbero fare 
molte più cose. 
Vogliamo infatti che ci sia coopera-
zione, complicità, voglia di fare e di 
divertirsi insieme. Lasceremo inoltre 
spazio a nuove idee e alla creatività 
dei nostri membri. 
Invitiamo chi è interessato ad entra-
re o ad avere altri chiarimenti a con-
tattare una delle seguenti persone:

STEFANIA  338 -1987862

GEMMA  3 3 9 - 3 5 4 8 8 2 2  

KATIA  340-9814786
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È tornata 
la Canta 
dei Mesi
Montesover, a 
distanza 
di sette anni 
è stata riproposta 
l’antica tradizione 
carnevalesca 

A sette anni dall’ultima edizione, il 
Circolo Culturale «El Rododendro» 
ha riproposto a Montesover un’anti-
ca tradizione carnevalesca, la «Can-
ta dei Mesi». 
Nata nel lontano 1840 ad opera di 
due cantastorie e eseguita per la 
prima volta  a Cembra nel 1846, la 
Canta venne portata sul palco con 
successo in svariati centri del Tren-
tino, al punto che nel 1928 venne 
presentata perfino a Venezia duran-
te un raduno dei costumi e delle tra-
dizioni italiane. Arriva a Monteso-
ver nel 1933, dove attorno agli anni 
‘50 venne integrata con alcuni  per-
sonaggi. 
La Canta rappresenta una corte rea-
le, dove all’inizio dell’anno di lavo-
ro, il Re e la Regina radunano tutti 
i personaggi che si danno da fare 
per il buon governo della corte e li 
presentano a tutti i loro sudditi. Ani-
mano la Canta svariate maschere: 
il re e la regina, la quaresima e il 
carnevale, i giorni della settimana, i 
mesi dell’anno e le stagioni. A que-
sti fanno corona gli arlecchini che 
saltellano tra il pubblico, il presen-
tatore che introduce lo spettacolo 
e il coretto con la fisarmonica che 
evidenzia a suon di musica i vari 
momenti della rappresentazione.

Lo spettacolo è diviso in tre mo-
menti principali, all’inizio il Carne-
vale lega ad un palo la Quaresima 
perché vede avvicinarsi il tempo 
della penitenza e vuole divertirsi il 
più possibile prima dell’arrivo delle 
ceneri. Nella seconda parte, i sovra-
ni chiamano davanti a loro tutti gli 
altri personaggi che si presentano 
ai regnanti e al pubblico attraverso 
una breve e ironica filastrocca che 
li rappresenta. Infine, purtroppo, la 
Quaresima riuscirà a liberarsi dai 
nodi che la tenevano relegata lon-
tano dai festeggiamenti e riuscirà ad 
acciuffare e imprigionare il povero 

Carnevale, ricordandoci che è finito 
«il tempo del danzar» ed è giunto il 
tempo di fare penitenza.
Un grandissimo ringraziamento va 
ai moltissimi attori che si sono ado-
perati anche quest’anno a realizza-
re una splendida e divertentissima 
manifestazione: la particolarità del-
la Canta di Montesover è garantita 
proprio dall’apporto di ogni compo-
nente che con il proprio impegno e 
creatività riesce a renderla ogni vol-
ta unica e irripetibile.

Stefano Girardi
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Pianaci, 
cent’anni 
dopo
A Pasqua 
la messa 
in ricordo 
di Gabriele,
morto sul lavoro

È il lunedì di Pasqua, il 9 aprile di 
questo 2012: cosa ci fanno una qua-
rantina di persone alle 10 del matti-
no, radunati a semicerchio, sulla ra-
dura poco sotto le calcare del maso 
Pianaci, sul greto dell’Avisio?
Davanti a loro il parroco di Sover, 
don Carlo, sta celebrando la messa, 
per altare un tavolo in legno da pic-
nic, alcuni bimbi seduti sulla panca 
assistono in silenzio. L’aria è fredda, 
ma il cielo è sereno. Quelle persone 
hanno qualcosa in comune, si as-
somigliano, sono tutti parenti e son 
lì per ricordare un loro congiunto 
morto in quel posto 100 anni fa. 
Era l’11 marzo del 1912, intorno 
alla calcara grande dei Pianaci stan-
no lavorando i due fratelli Gioac-
chino e Gabriele Vettori aiutati dai 
famigliari. La calce è pronta, su in 
paese il parroco l’ha annunciato in 
chiesa, chi ha bisogno della calce 
può andare giù alle calcare a pren-
derla e portarla su a spalle col ce-
ston. Tutte le case di Piscine erano 
state costruite usando la calce pro-
dotta nelle calcare sistemate lungo 
l’Avisio. Un lavoro che si ripeteva 
tutti gli anni: bisognava dapprima 
raccogliere tanta, tantissima legna, 
si andava anche sul versante di là 
dell’Avisio per prenderla. Poi la rac-
colta dei sassi bianchi che le acque 

dell’Avisio trasportavano dalle Do-
lomiti e disseminavano lungo il gre-
to. L’arte dell’uomo che costruiva la 
volta dentro la calcara che veniva 
riempita fino all’orlo di sassi bian-
chi di calcare, poi si copriva tutto 
con l’argilla e infine si accendeva 
sotto il fuoco. Bisognava star lì per 
4-5 giorni di continuo a mettere le-
gna nel fuoco, giorno e notte, fin 
quando i sassi erano cotti. Ma an-
che dopo che il fuoco era spento i 
sassi rimanevano incandescenti  a 
lungo. Intanto si toglieva la coper-
tura di terra e si iniziava a scaricare 
la calcara dall’alto, un’asse messa 
di traverso consentiva di lavorare da 
sopra. Gabriele aveva 32 anni, era 
nato il 23 novembre del 1880 e si 
era sposato con Margherita Pombe-
ni il 30 gennaio del 1909, avevano 
due figli, Giocondo (1.11.1909) e 
Modesto (15.6.1911) e il terzo era 
in arrivo. Ma quel giorno qualcosa 
è andato storto, la catena che soste-
neva l’asse cede e l’asse si rompe, 
Gabriele cade dentro la calcara, le 
sue gambe si immergono nei sassi 
roventi intrappolandolo, alle sue 
urla gli altri accorrono, provano a 
tirarlo fuori, le donne portano ac-
qua dalla sorgente vicina, ma l’ac-
qua al contatto con i sassi di calce 
reagisce provocando altro calore, le 

gambe del poveretto si sciolgono e 
quella vita se ne va via in quel gior-
no di fine inverno. Il figlio nascerà 
ad agosto e si chiamerà Gabriele 
come suo padre. Ha abitato a Mon-
tesover, dove la madre si è trasferita, 
ha sposato Lina Battisti dalla quale 
ha avuto otto figli, che in quel gior-
no di Pasquetta sono lì alle calca-
re insieme ai loro figli e nipoti per 
ricordare quel nonno morto troppo 
giovane cent’anni fa. Dopo la ceri-
monia il gruppo è risalito a Piscine, 
passando dal maso Marigiat, e sono 
andati  a pranzo dalla Renata (pen-
sione Maria), una rara occasione di 
trovarsi tutti insieme. L’11 di marzo 
di quest’anno Gabriele è stato ricor-
dato anche nella messa domenicale 
a Montesover  con la partecipazio-
ne dei parenti, compresa l’anziana 
Lina moglie del Gabriele figlio.
Morti bianche si chiamano oggi 
quelle di chi muore sul lavoro e in 
Italia sono più di mille ogni anno. Il 
lavoro da strumento di vita a causa 
di morte, oggi come allora.
Chi percorre il sentiero dei vecchi 
mestieri passando dalle calcare dei 
Pianaci può vedere la croce pianta-
ta su un sasso a ricordo di quel fatto 
tragico e una targa ne riporta il cen-
tenario.

Marco Vettori
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2012: 
anno della 
solidarietà tra 
generazioni
A Baselga vivono 
quasi ottanta 
ultranovantenni. 
Festa per due 
centenarie

Il 2012 è stato proclamato “Anno 
europeo dell’invecchiamento atti-
vo e della solidarietà tra genera-
zioni”. Lo scopo è quello di valo-
rizzare il contributo degli anziani 
alla società e all’economia, rico-
noscendo il ruolo importante che 
hanno svolto durante la vita lavo-
rativa ma anche dopo, con l’aiuto 
ai figli e con il volontariato.
Questa ricorrenza fa da spunto per 
una breve analisi dei dati che ri-
guardano la presenza di anziani  
nel Comune di Baselga di Pinè. I 
dati demografici presentano anche 
da noi una tendenza all’invecchia-
mento della popolazione, accom-
pagnata dall’aumento dell’indice 
della speranza di vita. L’indice di 
vecchiaia, cioè il rapporto tra po-
polazione anziana over 65 e po-
polazione giovane under 14, è del 
125,3 (era il 109,9 nel 2000). La 
presenza di anziani rispetto all’in-
tera popolazione è del 19,9 (è in 
aumento l’indice di invecchia-
mento).
In particolare nel nostro Comune 
ci sono 341 persone ultraottan-
tenni, e tra queste 79 ultranovan-
tenni,  così distribuite nelle varie 
classi di età:

Anno di 
nascita

n. persone 
residenti

Compleanno 
nel 2012

1911 1 101  anni
1912 3 100
1913 3 99
1914 3 98
1915 3 97
1916 3 96
1917 2 95
1918 5 94
1919 9 93
1920 6 92
1921 25 91
1922 16 90
1923 21 89
1924 13 88
1925 24 87
1926 29 86
1927 29 85
1928 20 84
1929 22 83
1930 29 82
1931 40 81
1932 35 80

Sono veramente parecchi i “nonni” 
di Baselga di Pinè; sono tante perso-
ne che hanno contribuito con il loro 
lavoro allo sviluppo della nostra val-
le, che nel passato sono dovute emi-
grare in cerca di lavoro e che hanno 
tante storie e tante vicende da rac-
contare, un patrimonio di ricordi 
che rappresenta la nostra storia re-
cente da raccogliere e valorizzare. 

Un secolo di vita

In questo anno dedicato ai “non-
ni” la comunità pinetana ha voluto 
festeggiare due signore che hanno 
compiuto, proprio nel 2012, il se-
colo di vita e, idealmente con loro, 
anche tutti gli anziani del Comune.
Le due tenaci coscritte che hanno 
raggiunto questa rispettabile età 
sono la signora Ida Dallapiccola  di 
Campolongo e la signora  Gisella 
Anesin di Miola. I festeggiamenti 
per il loro compleanno  sono stati 
un momento di gioia e di soddisfa-
zione per il traguardo raggiunto, 
attorniate da numerosi parenti e 
amici.  A settembre compirà cento 

anni un altro signore, originario di 
Fornace e ospite presso la Casa di 
Riposo di Montagnaga. 

Ida Dallapiccola

La signora Ida Dallapiccola ha com-
piuto 100 anni il 27 gennaio 2012 
e ha festeggiato la ricorrenza attor-
niata dai figli e dai nipoti ritornati 
appositamente dalla Germania, da 
Udine e da Milano. Nella sua casa 
di Campolongo, adornata di fiori 
come piace a lei, è ben lieta di ri-
cordare alcuni momenti della sua 
vita, non certo comoda e conforte-
vole, visto che ha dovuto confron-
tarsi con due guerre mondiali. La 
signora Ida è originaria di Campo-
longo dove ha passato l’infanzia 
e frequentato le scuole. Proprio a 
scuola conobbe il futuro marito, 
Mario Broseghini, responsabile fo-
restale in provincia di Bolzano. La 
famiglia dovette trasferirsi a Stadio, 
in provincia di Bolzano, e qui nac-
quero i quattro figli, due maschi e 
due femmine. Il maggiore, Luciano, 
ha percorso una brillante carriera di 
console in svariate zone del mondo. 
Particolarmente significativa è stata 
la sua esperienza diplomatica a Sa-
rajevo  nel periodo della guerra in 
Jugoslavia. L’altro figlio, Antonio, ha 
fatto carriera all’interno di un’indu-
stria. Entrambe le figlie sono laure-
ate: Maurizia è professoressa men-
tre Elena è una traduttrice di alto 
livello. È sempre stata una famiglia 
molto unita, che ha saputo vivere gli 
anni della guerra e della miseria con 
tanta dignità, e con la convinzione 
che la cultura e l’istruzione siano un 
aspetto fondamentale, che può aiu-
tare molto nella vita. Oggi si parla 
di “economia della conoscenza” 
per rimarcare il collegamento tra sa-
pere e sviluppo economico, ma in 
questa famiglia il concetto era già 
chiaro e messo in pratica da molto 
tempo. 
La signora Ida è sempre stata una 
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persona corretta, ligia alle regole, 
però anche chiara e sicura nelle 
sue idee e opinioni. È una persona 
ospitale, disponibile verso gli altri, 
capace di donare, che ha sempre 
messo in primo piano l’amore e il 
bene verso gli altri. “Cos’è la vita se 
l’amore non c’è” è una sua recen-
te considerazione. Fino a non molti 
anni fa la signora Ida era completa-
mente autonoma, curava la sua casa 
e l’orto, raccoglieva legna e funghi 
nei boschi di Campolongo, faceva 
viaggi, gite, uscite, sempre curiosa 
di conoscere e scoprire. La curiosità 
e l’interesse sono sempre stati suoi 
tratti caratteriali. Ancora oggi legge 
molti testi, soprattutto di storia, per 
poi confrontarsi e dialogare con gli 
altri, dando attenzione ad ogni opi-
nione.
Chi la conosce sa che è una persona 
speciale, attenta ad ogni cosa, inte-

ressata alle piccole e grandi vicen-
de di attualità, che sa interpretare 
la vita con tanta apertura mentale 
e con il cuore generoso e sensibile.
 

Gisella Anesin

La signora Gisella Anesin ha com-
piuto 100 anni il 4 febbraio 2012 
ed ha festeggiato attorniata da una 
numerosa e festante compagnia 
di amici e parenti, tra cui la figlia 
Annamaria, tornata con la famiglia 
per l’occasione dal Canada. Le fi-
glie, Annamaria, Luciana e Isabella, 
raccontano le vicissitudini passate 
dalla mamma Gisella, la quale, tro-
vatasi vedova all’età di 36 anni, in 
quanto il marito Mario Cristelli era 
improvvisamente morto in un inci-
dente sul lavoro nei boschi, non si 
perse d’animo e, con vero eroismo e 
senza tante lamentele, si rimboccò 

le maniche e seppe fare da madre e 
anche da padre per le figlie ancora 
piccole. La signora Gisella infatti è 
sempre stata una donna molto attiva 
e capace di fare di tutto. Per cresce-
re ed educare le figlie trovò impiego 
per molti anni nei lavori stagionali 
negli alberghi di Miola. Non aveva 
molto tempo libero, ma per tirare 
avanti si occupava anche del vigne-
to a Madrano, dove coltivava le viti 
e, tra i filari, anche pomodori, fagio-
lini e altre verdure, come si usava 
una volta. Era anche in grado di 
procurarsi da sola la legna da ardere 
che serviva per l’inverno. Come tut-
te le donne di una volta, utilizzava 
ogni momento libero per raccoglie-
re anche la legna fina, riempiendo 
la gerla fin dopo il colmo, facendo 
una barriera con i rametti. La sua la-
boriosità e il suo ingegno le hanno 
permesso di crescere le figlie e dar 
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loro un’istruzione, ma anche di es-
sere sempre attiva, sempre in movi-
mento, sempre serena, disponibile, 
cordiale e sorridente con tutti.  Le 
vicende della vita non l’hanno resa 
diffidente, bensì saggia, tollerante e 
conciliante, con il suo sguardo dol-
ce e l’atteggiamento calmo e posato 
di chi sa rispettare gli altri. 

Il racconto della vita di queste due 
signore è veramente un esempio per 
tutti di laboriosità, tenacia e sacri-
ficio per la famiglia e per i figli, un 
modello per farci capire quanto sia-
no importanti l’etica del lavoro e il 
senso di responsabilità, senza chiu-
dersi in sterili lamentele o in pretese 
assistenzialistiche. 
Oggi il nostro modo di vivere è reso 
molto più confortevole da tutte le 

comodità moderne, però i valori 
forti che si rispecchiano nei racconti 
della vita di queste due signore cen-
tenarie possono ancora trovare po-
sto nel nostro modo di pensare e di 
agire nei confronti degli altri. Ai fini 
dello sviluppo umano ed economi-
co di tutta la comunità il loro esem-
pio di rispetto per gli altri, apertura 
mentale, onestà, disponibilità può 
infatti dare migliori risultati della ri-
cerca spasmodica del profitto senza 
guardare in faccia nessuno. 
Il messaggio che, nella loro saggez-
za, ci lanciano queste due signore 
centenarie, è quello che le persone 
che incontriamo tutti i giorni sono la 
cosa più importante della vita. 

Luisa Dallafior
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Un ricordo 
di Costante 
Moser 
Memoria storica 
della Faida, fu 
amministratore
e capofrazione

In un saggio del 1993, Elogio della 
mitezza (edizione Nuova Pratiche 
editrice, 1998), Norberto Bobbio 
analizza il significato di questa vir-
tù. Fra le altre cose dice: “La mitezza 
non è remissività: mentre il remissi-
vo rinuncia alla lotta per debolez-
za, per paura, per rassegnazione, il 
mite invece rifiuta la distruttiva gara 
della vita per un profondo distacco 
dai beni che accendono la cupidi-
gia dei più, per mancanza di quel-
la vanagloria che spinge gli uomini 
nella guerra di tutti contro tutti, per 
una totale assenza della puntigliosi-
tà (...) che perpetua le liti anche per 
un nonnulla. Il mite non è neppure 
cedevole, come chi ha accettato la 
regola di un gioco in cui alla fine 
c’è uno che vince e uno che per-
de. Il mite non serba rancore, non 
è vendicativo, non ha astio verso 
chicchessia. Attraversa il fuoco sen-
za bruciarsi, le tempeste dei senti-
menti senza alterarsi, mantenendo 
la propria misura, la propria com-
postezza, la propria disponibilità”. 
Questo commento fatto dal più 
grande filosofo laico contempora-
neo, lo trovo particolarmente effi-
cace per descrivere sinteticamente 
la personalità di un credente come 
Costante Moser, che ha fatto del-
la mitezza il suo modo di essere e 
di agire e che ha cercato di vivere 
questa beatitudine anche nel suo 
concreto impegno politico, sociale 

ed ecclesiale a servizio della sua 
comunità di Piné.
Costante nacque il 21 luglio 1915 
nella “stua” del mulino di Prada 
da Maria Moser “del Cristinot del-
la “Rauta” e da Leonardo, mugna-
io, che in quel periodo si trovava al 
fronte in Galizia, a combattere per 
il Kaiser nel corpo dei Kaiserjäger. 
La sua infanzia e giovinezza non 
furono facili, perché segnate dalla 
prepotenza fascista verso la sua fa-
miglia e da numerosi lutti famigliari. 
Gli amministratori fascisti del tempo 
fecero ritirare a suo padre Leonardo 
la licenza del mulino, poiché non 
aveva voluto iscriversi al partito fa-
scista, fedele com’era al giuramento 
fatto al Kaiser, togliendo così alla 
sua famiglia la più importante fonte 
di reddito e facendo così mancare 
anche i soldi necessari per pagare la 
retta del collegio dei Padri Cavanis, 
dove Costante stava studiando. Nel 
1930 Leonardo morì, lasciando il 
peso della famiglia sulle spalle della 
mamma Maria e delle sorelle mag-
giori, Scolastica e Serafina, che do-
vettero lavorare come domestiche 
a Genova e a Roma, per sostenere 
la famiglia. In seguito morirono per 
malattia la sorella Scolastica e pochi 
anni dopo anche il fratello Enrico. 
In seguito anche il fratello maggio-
re Lorenzo probabilmente morì nel 
lager nazista di Leitmertiz (Boemia).
La seconda guerra mondiale vide 
Costante impegnato prima sul fron-
te greco, poi in Sardegna, come ca-
rabiniere, dove rimase fino al 1945.
Passata la bufera della guerra ini-
ziarono per Costante gli anni più 
fecondi, durante i quali partecipò in 
modo attivo agli avvenimenti politi-
ci, sociali, di rinascita democratica 
e di sviluppo economico, non solo 
di Pinè ma di tutto il Trentino.
Fu tra i fondatori della sezione “pi-
naitra” dell’ASAR, dopo aver par-
tecipato al famoso incontro nella 
canonica di Pergine, con mons. Re-
gensburger nell’agosto del 1945. 
In seguito fu eletto per più di qua-

rant’anni nel Consiglio comunale di 
Baselga, nelle liste della Democra-
zia Cristiana, ricoprendo più volte 
la carica di assessore all’agricoltura 
e, in una legislatura, di vicesindaco.
La sua attività politica fu rivolta 
principalmente a favore dei conta-
dini, cercando di far ottenere a mol-
ti di loro, specialmente alle donne, 
la pensione. In quest’ambito fu tra i 
fondatori del sindacato dell’Unione 
Contadini della provincia di Trento 
e della sezione di Pinè. 
A Faida fece parte per decenni del 
Comitato frazionale e fu più volte 
capo frazione. Realizzò moltissime 
opere fra le quali sono da ricordare 
la strada del Capriolo, la nuova stra-
da di Prada, la nuova strada Faida 
Miola, il rinnovo degli acquedotti e 
delle fontane pubbliche, la nuova 
canonica.
Attivo nel mondo della cooperazio-
ne, fu nel 1948 il rifondatore della 
cooperativa di consumo di Faida, 
cofondatore della cooperativa di la-
voro Fagitana e fra i fondatori della 
cooperativa La Casa di Baselga, del-
la quale poté usufruire, nell’ultimo 
periodo della sua vita, dei preziosi 
servizi.
In mezzo a questi impegni trovava 
anche il tempo per essere al servi-
zio della Parrocchia di Faida. Fu fra 
l’altro sagrestano per molti anni. 
Ogni anno si dedicava con passione 
all’organizzazione della Sagra della 
Madonna del Carmine, addobban-
do la chiesa a festa e curando lo 
svolgimento solenne della proces-
sione, non facendo mai mancare il 
suono del “Campanò”. Fu terziario 
francescano.
Godeva la stima di molti, che a lui 
si rivolgevano per consigli, per svol-
gere pratiche burocratiche e, a vol-
te, per mettere pace fra le famiglie 
e per risolvere lunghe “beghe” fra 
confinanti. 
Come è normale ebbe anche dei 
detrattori, che non sempre apprez-
zavano il suo operato. 
Questi, in alcune circostanze, lo 
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avevano denunciato alla Corte dei 
Conti, procurandogli dei seri guai 
giudiziari, risoltisi poi positiva-
mente. Verso queste persone non 
conservò mai rancori e non ricer-
cò, come a volte accade, vendette 
o rivendicazioni, ribadendo però 
con fermezza la correttezza del suo 
operare.
Costante era anche la memoria sto-
rica di Faida, sapeva, infatti, l’ori-
gine di molte famiglie “faidere”, 
moltissimi aneddoti sulle persone 
del passato e conosceva molti fatti e 
avvenimenti storici. Testimonianza 
di questa sua passione è l’archivio 
storico personale che ci ha lasciato, 
con documenti che partono dal se-
dicesimo secolo fino ai nostri gior-
ni, che riguardano la famiglia Moser 
e il mulino di Prada, ma anche la 
Magnifica Comunità Pinetana.
Visse gli ultimi anni della sua vita 

in serenità, con qualche problema 
di salute, nel mulino di Prada, dedi-
cando il suo tempo al restauro della 
sua casa natale, lontano dall’im-
pegno politico, ma sempre con un 
occhio attento alla vita della sua 
comunità.
Gli ultimi due anni di vita furono se-
gnati dalla malattia che lo costrinse 
a lunghi ricoveri in ospedale, lonta-
no da casa. Ormai malato poté par-
tecipare, il 30 aprile del 1995, alla 
Messa celebrata da Papa Giovanni 
Paolo II all’interporto di Gardolo. 
Quell’avvenimento fu per lui un 
momento di grande commozione e 
di grande gioia. Morì a 80 anni com-
piuti sabato 17 febbraio 1996 presso 
La Casa di Riposo di Pergine Valsu-
gana, dove si trovava da pochi mesi. 
Fu sepolto nel cimitero di Faida.

Enrico Moser
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In ricordo 
di Graziano 
Mattivi
Purtroppo la malattia è stata più for-
te, ha prevalso sulla sua forte fibra 
e voglia di vivere di Graziano Mat-
tivi. Già da tempo si vedeva che era 
cambiato, non più brillante, spirito-
so e a volte anche guascone con le 
sue battute.
Dopo un difficile intervento chirur-
gico ed una lunga convalescenza, 
mi confessava di non vedere dei mi-
glioramenti apprezzabili, e anche il 
morale non era quello di prima.
Poi l’infortunio, con complicanze 
varie ed il suo fisico non ha retto.
Ha lasciato la moglie e tre figli, ai 
quali era molto legato.
Per me è stata la perdita di un ami-
co, oltre che collega di lavoro per 
tanti anni.
Oltre ad una lunga carriera di inse-
gnamento nella formazione profes-
sionale, anche se abitualmente fino 

agli anni 90 risiedeva a Trento, è sta-
to impegnato in diverse legislature 
nell’amministrazione del comune di 
Bedollo, dove è stato anche vicesin-
daco e presidente del consorzio di 
miglioramento fondiario.
Faceva parte anche del direttivo del 
circolo ricreativo “Al Volt”, del qua-
le è stato anche presidente.
Prima della malattia, la domenica 
pomeriggio, ci trovavamo al circolo, 
dove con la sua fisarmonica allieta-
va le serate, magari alternando alla 
musica uno spuntino o una partita a 
carte in un clima allegro e sereno.
Sempre disponibile, ricordo, quan-
do in occasione delle feste di com-
pleanno ci recavamo a Pergine alla 
casa di riposo.

Ricordi…
Questa foto ritrae il coro par-
rocchiale femminile di Regnana 
nell’anno 1920 circa. 
Nella fila dietro da sinistra Groff 
Luigia (Chelone), Groff Dome-
nica (Menegaza), Groff Fiore in 
Massenzi, Mattivi Maria (Trinco), 
Massenzi Maria in Tessadri, Mo-
sna Sabina.
Nella fila davanti da sinistra Groff 
Domenica (Meneghin), Groff Ma-
ria (Braita), Groff Rosina (Giane-
ta), maestra capocoro Mosna, 
Mattivi Libera,
Mattivi Adelina (Zora), Mattivi 
Domenica (Merlet).

Groff Anna

Lo rivedo con la fisarmonica, maga-
ri stanco e sudato, ma commosso e 
con il viso che gli si illumina nel ve-
dere l’allegria e la gioia che sapeva 
trasmettere con le sue melodie agli 
anziani ospiti.
E dopo la fatica, un sostanzioso buf-
fet e un buon bicchiere di vino, per-
ché Graziano era anche una buona 
forchetta e seguiva l’immancabile 
sigaretta.
Anche “Al Volt” la domenica pome-
riggio non c’è più quell’atmosfera.

Ciao Graziano, ci manchi!

Aldo Andreatta
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Sessant’anni 
di matrimonio
per Bruna e 
Albino Battisti
Sì, è proprio un traguardo, quello 
raggiunto da mamma Bruna e papà 
Albino Battisti.
Infatti il 26 gennaio scorso hanno 
festeggiato il 60esimo anniversario 
di matrimonio.
Era il lontano 1952 quando si sono 
uniti in matrimonio nella chiesa di 
S.Lorenzo a Sover, alle 6 del matti-
no, perché si usava così a quei tem-
pi, per poi poter andare a Trento, in 
“viaggio di nozze”.
Loro sono stati più fortunati perché 
sono andati a Genova, e nel ritorno 
si sono fermati a Milano. Insomma, 
un viaggio di nozze di lusso per 
quei tempi, in cui ci si poteva per-
mettere poco o niente; l’album fo-
tografico non esisteva e così l’unica 

foto ricordo è stata scattata in piazza 
Duomo a Milano.
Proprio per questo, abbiamo voluto 
festeggiarli con una grande festa, la 
messa, il pranzo al ristorante e an-
che le foto ricordo.
Quando ho chiesto a papà se era 
pressappoco così che avevano fe-
steggiato allora, mi ha guardata negli 
occhi e ha detto: “Se me lo avessero 
detto che arrivavo ai sessant’anni di 
matrimonio, non ci avrei creduto!”.
Certo, nella loro vita hanno avuto 
momenti belli e brutti, ma li han-
no saputi affrontare assieme, soste-
nendosi a vicenda, insegnandoci 
l’importanza di avere una famiglia 
unita. Questo sarà quello che cer-
cheremo di trasmettere anche ai 
nostri figli, sperando di arrivare a 
festeggiare ancora tanti anniversari.
Termino con gli auguri anche alle 
altre due coppie che hanno festeg-
giato nel mese di febbraio il 60esi-
mo di matrimonio, Paolo e Irma Vet-
tori di Sover e Luigi e Adele Rossi di 
Montesover, anche loro Coppie di 
Diamante.

Livia Battisti
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Marcialonga, 
che passione!
Dal 1975 Carmelo 
Svaldi si cimenta 
nella “classica” 
con gli sci da fondo

Ogni anno la stessa dichiarazione: 
“Che fadiga, basta questa l’è l’ulti-
ma”. Ma l’anno seguente è di nuovo 
nella piana di Moena alla partenza.
Classe 1941, segni particolari gam-
ba sinistra amputata sotto al ginoc-
chio, professione proprietario bar 
pizzeria e assicuratore.

Avrete capito che si tratta di Carme-
lo Svaldi, “Meo” per gli amici, tito-
lare del bar Centrale di Bedollo.
Le prime esperienze con gli sci da 
fondo le abbiamo fatte insieme ne-
gli anni Settanta.
Gennaio 1975 prima edizione del-
la Marcia bianca 50km, prima gran 
fondo. Al chilometro 36 incidente 
tecnico, rottura dell’arto artificiale, 
del “sinistro” come dice lui.
Grande arrabbiatura, quelli dell’as-
sistenza medica che lo soccorrono 
preoccupati nel vedere la scarpa 
quasi penzolare attaccata al calzi-
no, e lui che dice che non è niente 
che è solo il perno del “sinistro” che 
si è rotto e chiede di riportarlo alla 
partenza dove in macchina ha quel-
lo di riserva, con stupore dei soccor-
ritori che non capivano se era uno 
scherzo.

Sempre in quell’anno la prima par-
tecipazione alla Marcialonga, di 
soli 50km con arrivo a Predazzo.
All’arrivo saluta il pubblico toglien-
dosi l’arto artificiale tra gli applausi.
Da allora partecipazione a diverse 
competizioni, dalla “Galopera” di-
ventata poi “Ausonia” e una serie di 
ben 24 edizioni della Marcialonga. 
Nel 1985 partecipa anche alla miti-
ca “Vasaloppet”. 
Ricordo in particolare un’edizione del-
la “Galopera” alle Viotte del Bondone.
Qualcuno lo aveva consigliato di 
“doparsi”, facendo colazione con 
una bella bistecca di manzo da 250 
gr, macerata in abbondante aglio 
dalla sera prima. 
Risultato: alito che vi lascio imma-
ginare (eravamo in macchina assie-
me), tragica crisi a metà gara, dove 
con un amico comune l’abbiamo 
assistito con sciolinatura e ristoro a 
base di dl liquidi.
Dall’anno scorso ha convinto anche i 
figli Giovanna e Mario a partecipare 
alla Marcialonga. Naturalmente la sfi-
da in famiglia è stata vinta dal “Vecio”.
Comunque le sue performance non 
sono improvvisate dietro ci sta tut-
ta una seria preparazione atletica: 
bicicletta, ski-roll, vogatore ed an-
che un periodo di “Ramadan” come 
dice lui (che vuol dire niente Rotari 
e niente Teroldego per 40 giorni).
Non c’è che da fargli i complimenti.
Gli chiediamo quanti pettorali della 
classifica di Fiemme e Fassa intende 
ancora appendere alle pareti del bar.
Sorseggiando l’aperitivo sorride e 
dice: “no so vederen”.

Aldo Andreatta
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Una gara 
sul ghiaccio 
per ricordare 
Laila
Successo 
per il secondo 
memorial dedicato 
alla giovane atleta 
scomparsa nel 2010

Si sono spenti i riflettori del Secon-
do Memorial Laila, gara intersociale 
di pattinaggio artistico su ghiaccio 
che si è svolta l’11 ed il 12 febbraio 
scorso presso lo Stadio del Ghiaccio 
di Miola di Pinè. 129 gli atleti e le 
atlete coinvolti, 90 dei quali si sono 
esibiti singolarmente e 39 in gruppo 
per il sincronizzato e folk. Le so-
cietà sono state 15, provenienti dal 
Triveneto e dall’Emilia Romagna. Ed 
è proprio l’Artistico Ghiaccio Pinè 
che conquista l’ambito TROFEO 
MEMORIAL LAILA per la società 
che, attraverso i piazzamenti dei 
propri atleti totalizza più
Punti: 26 punti conquistati attra-
verso gli ottimi piazzamenti degli 
11 atleti partecipanti (peccato per 
Benedetta Bortolotti, Matilde Paoli, 
Alice Smerzi e Noa Broseghini co-
strette al ritiro perché ammalate!) fra 
cui spiccano 4 primi posti (Anderle 
Silvia cat. Gigli, Cindy Viliotti cat. 
Viole, Giovanna Monegatti cat. Or-
chidee e Martina Avi cat. Rose) ed 
il secondo posto di Giorgia Svaldi 
nella cat. Rose. Buoni gli altri piaz-
zamenti per Sara Caset (5) e Giulia 
Formolo (6) nella categoria Gigli, 
Chiara Casagranda (5, cat. orchi-
dee), Melania Dalpiaz (8, cat. Mar-
gherite) e Claudia Roat e Sofia Rai-

neri (10 a pari merito nella categoria 
Rose). Aldilà dei numeri l’Artistico 
Ghiaccio Pinè vuole ringraziare le 
numerose persone che hanno con-
tribuito a rendere questa gara una 
manifestazione veramente speciale.
Speciale perché dedicata a Laila 
Yousef, giovane ex atleta dell’Artisti-
co e allenatrice apprezzata dell’Ice 
club Bologna, ora Ice club Ponte-
vecchio, scomparsa in un incidente 
stradale nel maggio del 2010 all’età 
di 24 anni.
Ringraziamo, quindi la sua mam-
ma, ex volontaria della nostra asso-
ciazione e la sorella Nadia, attua-
le allenatrice della nostra società. 
Grazie perché hanno accettato di 
organizzare e collaborare a questa 
manifestazione malgrado ciò causi 
loro, oltre a sentimenti di vicinanza 
e consolazione, commozione e sen-
so di mancanza.
Grazie a tutte le società che han-
no voluto partecipare, soprattutto 
a quelle che hanno sfidato la neve 
che ha flagellato le loro province 
e regioni. Per fortuna ce ne hanno 
portata un po’!
Grazie alle ex-atlete di Laila che 
hanno voluto dedicarle due com-
moventi cartelloni che ce l’hanno 
resa ancora più presente.
Grazie a tutti volontari dell’A.G.P., 
in particolare agli atleti dell’A.G.P. 
non impegnati nella gara, che han-
no voluto dedicare il week end ad 
aiutare e sostenere i loro colleghi 
in pista: Arianna B., Arianna N., Ja-
smeen, Francesca, Alessia, Noemi, 
Silvia, Chiara e Mattia.
Grazie a tutto il direttivo che si è 
speso con generosità prima, duran-
te e dopo la gara e grazie ad Ani-
ta, Raffaella, Gianna, Luca, Tiziana, 
Giorgia e Massimo.
Un ringraziamento agli amici dell’I-
ce Rink Pinè e dell’Ice Bar che non 
ci hanno fatto mancare nulla e, con 
i quali, abbiamo collaborato in ma-
niera veramente piacevole.
Grazie ai numerosi sponsor ed in 

particolare alla Provincia di Trento 
che ha offerto la Coppa per il Trofeo 
Memorial Laila, all’A.p.t. di Baselga 
che ha offerto borsine e gadget, alla 
ditta Thuono che ha offerto un pan-
talone tecnico al primo classificato 
per ciascuna delle 9 categorie, alla 
Cassa Rurale Pinetana, al Comune 
di Baselga di Pinè ed al Presidente 
del Comitato Trentino Luigi Saltori 
per il sostegno che ci hanno accor-
dato.
Un grazie particolare ai giudici (Ce-
cilia Anesi e Debora Savaris) che, 
hanno voluto dedicare il loro im-
pegno volontario a Laila ed al suo 
ricordo sfidando le temperature po-
lari delle 2 giornate.
Grazie infine ai volontari della Cro-
ce rossa di Levico, al fotografo Luca 
Tonegutti che ci ha fornito le foto 
delle premiazioni e ad Alvise Guari-
no per le foto che a breve verranno 
pubblicate sul nostro sito www.arti-
sticoghiacciopine.it.
Chiudiamo con un grazie a Laila 
perché con la sua breve ma signi-
ficativa vita continua ancora oggi 
ad infondere amore e passione per 
questo sport. Grazie per il suo modo 
di viverlo all’insegna dell’impegno 
e del divertimento così come realiz-
zato concretamente in queste due
giornate.

Il Direttivo 
Dell’artistico Ghiaccio Pinè
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Ciao Rolando
Una vita dedicata 
a lavoro, famiglia
e volontariato.
Il ricordo di
Piné Motori

Nato a Villa Vescovo - Tavazzano 
(Lo) fin da giovane Rolando Pirola, 
“Bepi” per gli amici, ha coltivato la 
sua grande passione per i motori la-
vorando presso un’officina mecca-
nica del suo paese natio. Negli anni 
settanta si è trasferito con la propria 
famiglia in Trentino e precisamente 
a Pergine Valsugana (Tn) dove ha 
continuato la sua attività di mecca-
nico aprendo una propria officina 
meccanica a San Cristoforo la quale 
faceva parte del Consorzio Revisio-
ni e Servizi degli Autoriparatori arti-
giani dell’Alta Valsugana.
Sposato e padre di tre figli, Marzia, 
Alessandra e Davis, Rolando ha de-
dicato la propria vita al lavoro, alla 
famiglia ed al volontariato. Da mol-
ti anni militava nel Corpo dei Vigili 
del Fuoco volontari del Trentino e 
nell’Associazione Ufficiali di Gara 
Pinèmotori. Era anche un grande ap-
passionato di caccia e di pesca.
Nel mese di dicembre, in occasione 
dei festeggiamenti della loro patrona 
Santa Barbara, i Vigili del Fuoco vo-
lontari di Pergine Valsugana assieme 
a quelli di Frassilongo, dove aveva 
iniziato l’attività di Vigile del Fuoco 
volontario, lo avevano festeggiato e 
premiato per i suoi 25 anni di appar-
tenenza alla loro istituzione. 
Nel suo ruolo di capo squadra 
Rolando si è sempre impegnato e 
distinto, dimostrando carattere e 
facendosi apprezzare da tutti, sia 

dai suoi colleghi ed amici che dal-
la comunità. La sua passione per 
la cucina lo contraddistingueva e, 
anche se era un ruolo che poteva 
sembrare poco importante, Rolan-
do era un punto di riferimento per 
tutti i suoi colleghi Vigili del Fuoco, 
perché al rientro dagli interventi, in 
caserma gli faceva sempre trovare 
qualcosa con cui ristorarsi e ralle-
grarsi.
Rolando ha inoltre collaborato, fin 
dalla sua fondazione, anche con 
l’Associazione sportiva dilettanti-
stica Pinèmotori in qualità di Uffi-
ciale di Gara licenziato ACI/CSAI; 
era molto orgoglioso del suo pas-
sato e spesso ne parlava con Marco 
Avi, Presidente dell’Associazione, 
in modo particolare ricordava il pe-
riodo trascorso nei “Lagunari batta-
glione San Marco”.
Sempre disponibile e sempre pre-
sente con il figlio Davis, anche lui 

Vigile del Fuoco volontario ed Uffi-
ciale di Gara, in un rapporto straor-
dinario fra di loro, non metteva mai 
in discussione la postazione che gli 
veniva assegnata in prova speciale; 
vista la sua esperienza e la sua ca-
pacità di adattamento, gli venivano 
assegnate sempre postazioni impe-
gnative e difficoltose che però lui 
sapeva sempre organizzarsi al me-
glio e gestire in maniera egregia ed 
esemplare.
Marco Avi racconta: ”quasi sempre 
durante la gara, succedeva qualche 
cosa alla postazione di Rolando e a 
fine gara  mi diceva: mi dai sempre 
postazioni complicate!!!” e sempre 
la mia risposta era: “l’ho data a te 
perchè sapevo che saresti stato in 
grado di gestirla al meglio… ed io 
allo start mi sentivo tranquillo” e poi 
alla fine con una battuta sulla spalla 
ci capivamo subito e lui era soddi-
sfatto dell’apprezzamento.
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Nel comunicare Rolando era deciso 
e sempre posato; ci informava e ge-
stiva indistintamente ogni situazio-
ne… è stato un punto di riferimento 
per tutti noi e lo porteremo sempre 
come esempio sia nel gruppo che 
nei futuri corsi che faremo.

Ci manchi già come amico e sarà un 
vuoto incolmabile. Desideriamo sa-
lutarti con amicizia; ti ringraziamo 
per tutto quello che ci hai insegna-
to e per tutto quello che ci hai sa-
puto donare. A ricordo di Rolando 
l’A.S.D. U.D.G. PinèMotori ha de-

voluto un’offerta a sostegno dell’As-
sociazione Diabete Giovanile del 
Trentino.      Grazie e ciao Rolando.

Alberto Moser
Ufficiali di Gara Pinèmotori - Club 

Loris Roggia

Immagini gentilmente concesse dai Vigili del Fuoco di Pergine Valsugana

Foto di Beppo Cadrobbi
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Wheelchair 
curling, 
pinetani 
sugli scudi
La squadra 
trentina ha vinto il 
campionato italiano 
di specialità

Il campionato italiano di Wheel-
chair Curling che ha avuto inizio a 
ottobre 2011 ha visto alla partenza 
sette formazioni, di cui quattro del 
Nord est: Trentino Curling, Alba-
tros Trento, Cortina C66 e Claut, 

tre del nord ovest, Disval Aosta, 
Pinerolo e Sport di Più Torino. Nel-
la prima fase del campionato le 
squadre si sono affrontate per ben 
due volte, andata e ritorno, giocan-
do sul ghiaccio di Cembra (TN), 
Cortina, Claut e Pinerolo (TO).  
Così si è stilata la prima classifi-
ca e le prime cinque sono andate 
in finale a Cavalese (TN): le gare 
si sono svolte dal 23/04 al 29/04.  
Alle griglie di partenza per que-
ste ultime partite si trovava in vet-
ta il Trentino Curling (campio-
ni Italiani 2010-2011 targato GS 
Periscopio), Cortina, Albatros, 
Sport di Più e in coda la Disval.  
Le gare si sono disputate con la 
regola del Round Robin (tutti con-
tro tutti) e le prime quattro in fina-
lissima. La prima ad abbandonare 
i giochi è stata Sport di Più (TO).  
Dopo gli ultimi incontri è risulta-
ta vincitrice la squadra Trentino 

In foto: da sinistra verso destra: Sergio Deflorian, Gabriele Dallapiccola, Io-
riatti Paolo, Lucrezia Celentano e dietro al centro il coach Joel Retornaz.

Curling con lo skip Ioriatti Paolo, 
third-vice skip-capitano Dallapic-
cola Gabriele, second Deflorian 
Sergio, lead Celentano Lucrezia 
e alternate Ferretti Roberto, Co-
ach Retornaz Joel (anche lui con 
l’altra squadra del Trentino dei 
normodotati per l’ottava volta 
consecutiva campione d’ Italia) sup-
portata dalla Friulana Tulissi Sara.  
Secondi Disval Aosta, terzi Altra 
squadra trentina Albatros Trento 
che ha dimostrato capacità e tec-
nica non meno delle altre due, 
fuori dal podio la squadra cortine-
se capitanata da Angela Menardi.  
La squadra trentina campione d’I-
talia è alla seconda medaglia d’oro 
consecutiva con soli quattro incon-
tri persi su 40 disputati nelle due 
stagioni. 
Bravi ragazzi!

Tulissi Sara
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en susùr...
mi l'ài sentù dalbòn, na volta, gréo,

'l susùr che 'l m'à ciamà da dré 'n linzöl
na tàola tuta lùstra, sqoasi bianca

con sora un che no àrfia ormai da 'n pèzz
pogià li stinch, coi pèi che vanza föra

e 'ntorn al pòles, strùch, en spàch 'ngropà
a na tichéta, INRI, sgrifonada

el m'à parest dalver en pöro Cristo
ma sul pefèl 'l sò nome no 'l ghe stéva

l'èra sol un, gatà sota a 'n cesón
en mèz a doi cartoni arènt a 'n cagn

apunto, 'n pöro òm con niànca 'n nome
che doi di dòpo 'l s'èra delevà

lassando 'n pòsto su la preda freda,
bianca

un grido

 l'ho sentito davvero, una volta, greve | il grido che mi ha chiamato da dietro 
un lenzuolo | untavolo lucido, quasi bianco | con sopra uno che non sospira 

ormai da molto tempo | appoggiato li rigido, con i piedi che sporgono in fuori 
| ed intorno all'alluce uno spago annodato stretto | ad un etichetta, INRI, quasi 

uno sgorbio | mi è parso per davvero un povero Cristo | ma sulla carta il suo 
nome non trovava posto | era solo uno, trovato sotto un cespuglio | in mezzo 
a due cartoni vicino ad un cane | appunto, un pover'uomo senza nome | che 

dopo due giorni si è dileguato | lasciando un posto sulla pietra fredda, | bianca

L’Angolo della poesia

Le poesie 
del Diaolin
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l’èra sol mòrt...
el me zìcola su l’ànema, scarpèl,
vent zidióss a disegnàr la sàbia sùta
e ‘l ziróndola de tórn usmàndo strìse
sqoàsi ‘n brèghel, qoél sò tàser scondù via
svoltolandose le angòsse, su ‘n de i corli
che i se ‘mponta a ogni giarèl, el me fà còntra
‘ntavanà a dir su reson da zacàr gió
pò ‘l se ferma lì, par sora, ‘mbesuì
no ‘l gà voze e ‘l sò disegno ‘l se smamisse
e la vita par fuss sol na plàga slìssa,
na spianàda de recòrdi e sói che dròme
te spetava chi su l’or de ‘l rìo che ‘l core
pò ài sentù ‘n mèz a la nòt na ciòca gréva
e na voze da lontan la diss vargót
l’ài gatà con en sorìso sui sò làori
e ài capì:
l’èra sol mòrt!

era solo morto

mi intaglia l’anima, scalpello, | vento nervoso a modellare la sabbia asciutta 
| e fà girotondi tracciando strisce | quasi un urlo quel suo silenzio nascosto 
| rivoltandosi le angosce, su dei rulli | he si impuntano ad ogni granello, mi 
da addosso | seccato nel dirmi ragioni difficili da digerire | poi si ferma lì, 
leggero, imbambolato | non ha voce ed il suo disegno perde forma | e la vita 
paresembra solo un pianoro liscio | una spianata di ricordi e soli che dormono 
| ti attendevo qui sulla riva del rivo che corre | poi ho sentito nella notte una 
campana greve | ed una voce da lontano dice qualcosa | l’ho trovato con un 
sorriso sulle sue labbra | ed ho capito: | era solo morto! 
Ho incontrato davvero qualcuno che alla fine della sua vita ha fatto il grande 
salto felice, l’ho incontrato e non lo dimenticherò mai...
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ma se...
ma se vedesti adèss, la prima lum,
qoél pèten sora ‘l làres ‘ngremenì
scoltando al tàser cèt de le cigàie
i pigòzzi a martelàrse ‘l sò disnàr,

sarìa sol delibràrse dai sò grópi
lassàndo l’òcio córer ‘n trà le dàse
par véder se de för sul mondo vìo

gh’è ‘ncor valgùn che ‘l ride e ‘l se ‘mbriàga
con qoéla gocia de rosàda mìzza

endoche ‘l sol se spègia e no ‘l lo sa
ma se vedesti adèss, la prima lum,

vorìa che la sagiàsti
adèss, con mi

ma se...

ma se tu vedessi ora, la prima luce,| quel pettine sopra il larice infreddolito | ascoltando nel
silenzio delicato delle cicale | i picchi a martellare il loro pranzo | sarebbe come liberarsi dai propri

crucci | lasciando l’occhio correre tra le frasche | per vedere se lì fuori nel mondo vivo | ci fosse
ancora qualcuno che ride e si ubriaca | con quella goccia fradicia di rugiada | dove il sole si

specchia e non lo sa | ma se tu vedessi ora, la prima luce | vorrei tu la assaggiassi | insieme a me
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Lezioni di cucina

Chef
Giuliano Avi

Ingredienti: per 5 persone

Farina di grano saraceno Gr. 50
Farina bianca Gr. 120
Uova fresche n. 2
Latte fresco dl. 3
Olio d’oliva dl. 2
Radicchio trevisano Gr. 200
Zucchine Gr. 200
Carote Gr. 150
Melanzane Gr. 200
Caprino semi stagionato Gr. 100 
Sale e pepe

Procedimento: 
Per le crespelle: sbattere le uova uni-
re le farine il latte ed insaporire, fare 
riposare in frigo. Pulire gli ortaggi e ta-
gliare a julienne, scottare con dell’olio 
d’oliva ed insaporire, fare raffreddare 
e poi unire delle scaglie di caprino.
Formare le crespelle in un saltiere 
unto con dell’olio di semi.
Farcire con le verdurine e chiudere 
a cannolo ben stretto e tagliare a lo-
sanghe non troppo grandi, imburrare 
una placca e posizionare i cannoli, 
cuocere in forno a 150° per 15 minuti 
coperto con della stagnola.

Servire : posizionare i cannoli al cen-
tro del piatto e guarnire a piacere con 
delle scaglie di caprino e un filo di 
olio extravergine. 

Cannoli di grano saraceno 
alle verdurine con scaglie 

di formaggio caprino

Il menù di primavera
2012

Fagottino di trota con puntarelle 
all’olio d’oliva

***

Piccoli cannoli di crespella di 
grano saraceno alle verdurine

con scaglie di formaggio caprino

***

Coniglio disossato con spinacino 
e speck

scalogni al balsamico

***

Crostatina scomposta 
con chantilly allo yogurt

Ingredienti: per 5 persone

Filetti di trota fresca n. 2
Puntarelle  kg. 0,5
Maggiorana  fresca  ½  mazzo
Vino bianco  dl. 1
Acciughe sott’olio gr. 15
Olio extravergine d’oliva 
Sale e pepe

Procedimento: Saltare in padella 200 
gr. di puntarelle circa con dell’olio 
d’oliva, le acciughe, sale e pepe. Ir-
rorare con il vino bianco, lasciare 
evaporare e terminare con il trito di 
maggiorana. Passare il tutto al mixer, 
nel frattempo pulire i filetti di trota e 
batterli con cura, farcire con il com-
posto delle puntarelle, chiudere a 
portafoglio e tagliare a trancetti che 
andranno cotti in padella per ¾ minu-
ti. Condire le rimanenti puntarelle con 
sale pepe ed olio d’oliva e del succo 
di limone. Disporre nel piatto le pun-
tarelle condite, appoggiarvi la trota ed 
ancora delle puntarelle e guarnire. 
Vista la stagionalità delle puntarelle, 
la ricetta può essere svolta anche con 
le zucchine e i fiori di zucca.

Fagottino di trota 
salmonata farcita con 

puntarelle alla maggiorana
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Ingredienti: per 10 
persone
Crema pasticcera gr. 500
Panna montata gr. 400
Yogurt magro (o alla frutta a piacere) gr. 300
Fragole o frutti di bosco gr. 200
Gelatina a freddo
Pasta frolla cotta gr. 200 
Crema pasticcera:
Latte fresco  dl. 300
Zucchero semolato gr. 100
Tuorli d’uovo n. 3
Maizena o fecola gr. 25
Aromi (vaniglia buccia di limone sale)
Pasta frolla:
Farina debole  gr. 500
Burro gr. 300
Zucchero gr. 200
Tuorlo d’uovo n. 3
Uova intere n. 1
Sale vaniglia limone

Procedimento: 

Preparare la crema chantilly con la 

crema pasticcera la panna e lo yo-

gurt.

Rompere la pasta frolla a pezzettini 

e tagliare le fragole a cubetti.

Sciogliere la gelatina in acqua.

Ora comporre il dessert in un bic-

chiere o una coppa con la crema 

chantilly delle briciole di frolla e le 

fragole, la crema le fragole e la frol-

la finire con la crema delle fragole e 

la gelatina.

Porre la coppa in frigo coperta per 

un paio d’ore, servire con una foglia 

di menta e dello zucchero a velo.

La crostata 
di fragole 

scomposta

Ingredienti: per 8 persone

Coniglio fresco n. 1

Speck  gr. 150

Spinacino confezionato gr. 50

Tacchino o pollo macinato gr. 200

Uova n. 1

Scaglie di grana gr. 50

Sale/pepe bianco

Dadolata di cipolle/carote/sedano

Vino bianco dl. 1

Scalogni: Scalogni gr. 400

Zucchero a velo gr. 50

Aceto balsamico dl. 2

Sale e pepe

Per il coniglio: disossare il coniglio, 
insaporire unire le foglie di spinacino 
le fette di speck, e la farcia di pollo 
con uovo, sale, e infine le scaglie di 
grana.
Chiudere molto bene a modo di sa-
lame, arrotolare nella carta da forno 
e legare con dello spago, mettere in 

Coniglio farcito con speck 
spinacino e scaglie di 
grana con scalogni al 

balsamico

una teglia con la dadolata e le ossa, 
cuocere in forno per 40 minuti, ba-
gnare con il vino e del brodo. 
Togliere il coniglio dal forno e farlo 
riposare, nel frattempo tirare la salsa 
e legare con della fecola diluita con 
dell’acqua.
Per gli scalogni: pulire e tagliare a 
metà gli scalogni, condirli con sale 
e pepe lo zucchero a velo e l’aceto 
balsamico. Ora formare un cartoccio 
con della carta stagnola sotto e sopra 
della carta forno, mettere gli scalogni 
e chiudere a cartoccio. Cuocere in 
forno a 150° per 30 minuti circa.

Servire: con gli scalogni al centro 
del piatto tagliare il coniglio a fette, 
glassare con il suo fondo e guarnire 
a piacere.
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politica - Baselga

Insieme 
per Piné

Il sito internet 
ha superato 
le 10.000 visite  

Il sito, nato durante la campagna 
elettorale della primavera 2010, ha 
superato da poco le quarantamila 
visite della sola homepage che di-
ventano più di settantamila som-
mando le visite a tutte le pagine. Il 
74% dei visitatori del nostro sito lo 
raggiunge digitando direttamente 
l’indirizzo web, un 16% lo raggiun-
ge passando da una ricerca in Go-
ogle e il 3% arriva dalla pagina di 
Insieme per Piné presente nel social 
network Facebook. Il restante 7% 
proviene da diversi motori di ricerca 
o da link presenti in altri siti.
In questi due anni di attività sono 
stati scritti 130 post (termine in uso 
nel web per indicare articoli e/o no-
tizie pubblicate in una determinata 
data), nei quali viene descritta l’atti-
vità e le iniziative portate avanti dal 
nostro gruppo, il resoconto delle 
sedute del consiglio comunale, gli 
eventi e le proposte dell’ammini-
strazione comunale con l’intento di 
renderle note e spiegarle ai cittadi-
ni del nostro comune. Tra gli ultimi 

post vorrei segnalare l’illustrazione 
del bilancio comunale e l’appro-
vazione dell’IMUP: leggendolo il 
cittadino potrà comprendere come 
vengono gestite le finanze comunali 
e notare che solo il 50% delle en-
trate derivanti dall’IMUP sono desti-
nate al comune, mentre il restante 
50% finisce direttamente nelle cas-
se statali.
Il sito è collegato ai principali social 
network (Facebook, Twitter, Goo-
gle+) al fine di rendere partecipi alla 
vita amministrativa anche i più gio-
vani che, non dobbiamo scordarlo, 
rappresentano il futuro della nostra 
comunità.
�Vi invitiamo a visitare il sito e ad 
inviarci consigli, suggerimenti e cri-
tiche commentando i post presenti, 
scrivendoci alla email: info@insie-
meperpine.it o contattando diret-
tamente i consiglieri e gli assessori 
della lista attraverso i recapiti pre-
senti all’interno del sito.

Andrea Nardon
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Vivere Piné
Una nuova era 
carica di nuove sfide

Sinceramente credevo che la grande 
rivoluzione fosse l’introduzione di 
Internet, che ha sovvertito le abitudi-
ni di tanti “mercati” aprendo nuovi 
scenari, creando nuove opportunità 
e nuove professioni, poi ho pensato 
che l’introduzione della divisa uni-
ca europea, l’Euro, sarebbe stato un 
ulteriore passaggio di grande signi-
ficato, anche questo nell’ottica del-
la creazione di “grandi mercati” in 
cui si sarebbero confrontate “grandi 
imprese” ed ho cercato di immagi-
nare (all’epoca) quale sarebbe stato 
lo scenario che si sarebbe presenta-
to alle nostre piccole e medie im-
prese (spesso artigianali) ed ai no-
stri giovani. Già in quegli anni che 
sembrano lontanissimi (2001) per la 
quantità di accadimenti succeduti-
si nel frattempo, mi faceva sorride-
re sentire qualche giovane trentino 
con cui mi trovavo a dialogare, che 
mi raccontava come avesse rifiutato 
una chiamata di un’azienda perché 
si trovava a Lavis mentre lui abitava 
a Trento sud. Non avrei però imma-
ginato di trovarmi a dieci anni di 
distanza da quei momenti, di fronte 
ad un passaggio epocale che è de-
stinato a cambiare TUTTE le nostre 
abitudini!!
Quella che stiamo vivendo è dav-
vero una RIVOLUZIONE che sta 
mettendo alla corda le “vecchie 
economie” a dispetto dei pae-
si emergenti, che pone gli Stati di 

fronte ai loro VERI problemi, quali 
sono la “nuova ricchezza prodot-
ta” (il PIL) ed il cosiddetto Debito 
Sovrano! Per tanto tempo abbiamo 
continuato a pensare che eravamo 
una POTENZA ECONOMICA (era-
vamo accettati nel club ristretto dei 
G7 poi G8) anche se non dispone-
vamo di alcuna materia prima (a 
parte l’energia elettrica) ed anche 
se la nostra struttura industriale era 
solo di “trasformazione” ed anche 
se la nostra posizione geografica ci 
impone il pagamento di un doppio 
dazio, in entrata ed in uscita, che è 
il passaggio delle Alpi, mentre altri 
paesi (vedi Belgio) godono in una 
posizione molto più competitiva. 
Nonostante ciò per anni abbiamo 
trascurato il problema del debito 
pubblico, come se per un’impre-
sa l’indebitamento verso le banche 
(breve, medio e lungo termine) non 
fosse una voce fondamentale del 
proprio bilancio, tanto più quando 
la percentuale di rapporto di questo 
verso il “fatturato” è del 120% o si-
mile, tanto più quando i soci azio-
nisti sono anche gli stessi fruitori dei 
servizi erogati (chiunque detenga 
titoli del debito pubblico è di fatto 
un socio azionista dello Stato). L’ul-
tima legislatura ci ha presentato un 
governo sostenuto da una maggio-
ranza mai così ampia nella storia 
repubblicana, con un orientamen-
to politico indirizzato al liberismo 
quindi teso a favorire la ripartenza 
dell’economia (Gianni Agnelli ebbe 
a dire riferendosi a Berlusconi :” se 
perde, perde lui, se vince vinciamo 
tutti,,) aprendo dunque, a tanti set-
tori della nostra società, la speranza 
di una “correzione di rotta” possibi-
le! Nulla è accaduto, si è trattato di 
un governo che pochissimo ha fatto 
per le imprese (medio-piccole quali 
sono le nostre), pochissimo ha fatto 
nella riduzione della spesa pubbli-
ca (nonostante gli show del ministro 
Brunetta), pochissimo ha fatto per 
fronteggiare una crisi che da struttu-

rale qual’era è divenuta man mano 
globale! Alla fine, il grande Illusio-
nista ha gettato la spugna, i partiti 
tradizionali hanno alzato bandiera 
bianca dichiarandosi incapaci ad 
affrontare una crisi EPOCALE e sono 
stati chiamati in campo dei tecnici. 
La situazione non è certo mutata ra-
dicalmente, l’Europa ora ci guarda 
con più attenzione e meno allar-
me, ma diffida ancora, siamo desti-
nati ad entrare in una stagnazione 
economica di almeno due anni e 
l’economia è prossima al collasso; 
purtroppo il “Grigio Governo” del 
professor Monti (uomo vicino a po-
teri forti comunque) non può fare 
miracoli! Il Debito Pubblico esiste 
ed incombe, ogni asta dei BTP tiene 
con il fiato sospeso tutti gli analisti 
e quest’anno nei primi sei mesi an-
che le Banche (veri angeli e demoni 
di questa situazione) sconteranno 
la scadenza di importanti cifre di 
prestiti obbligazionari e così pure lo 
Stato.
Le imprese vivono una stagione MAI 
COSI’ DIFFICILE, in Veneto una lun-
ghissima sequenza di suicidi di im-
prenditori, testimonia un dramma 
che non è solo aziendale, ma spesso 
è assolutamente UMANO!

La situazione in Trentino è più atte-
nuata, meno drammatica; i poteri 
dello Statuto d’Autonomia hanno 
consentito di limitare i danni crea-
ti dalla prima ondata di questa cri-
si strutturale/globale (2009 – 2010 
– 2011) e l’attenta regia operata 
dalla Giunta sui processi produttivi 
e sugli strumenti di supporto desti-
nati a questo settore (LP 6) ha per-
messo di “governare” sino ad ora 
la situazione, limitando il numero 
delle chiusure di aziende rispetto ai 
dati nazionali. La vera SFIDA però 
comincia ora; se è vero che la sta-
gnazione, ne sono convinto, peserà 
sull’anno in corso e sul prossimo, 
credo anche sia veritiera la previ-
sione che una reale ripresa ci sarà 
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solo nel 2016, ma ciò significa che 
dovremo approntare le “armi” per 
governare un periodo assai lungo di 
difficoltà. La politica ha ora la pos-
sibilità/necessità di tornare a gover-
nare VERAMENTE i processi sociali, 
senza più urla, senza più isterismi, 
senza più salotti e trasmissioni in 
cui si assisteva soltanto a scomposte 
rappresentazioni di confronti molto 
più personali che politici.
Bisogna avere la responsabilità di 
identificare RISPOSTE CONCRETE 
a BISOGNI REALI, ovvero ad eser-
citare il vero ruolo della POLITICA, 
ma per fare ciò dovremo uscire dai 
palazzi dorati, avvicinarci ad anzia-
ni, imprese e giovani, ascoltare le 
loro esigenze e predisporre, con gli 
strumenti legislativi di cui disponia-
mo, risposte concrete. Poco importa 
se oggi la nostra Autonomia è “in-
visa” a molte lobby, siamo stati in 
grado nel passato di dimostrare che 
le risorse le abbiamo gestite al me-
glio ed in questa fase di straordina-
ria difficoltà, dobbiamo dimostrare 
di avere ancora la capacità di “go-
vernare gli eventi” e non di essere 
“travolti” dagli stessi. Guardo i gio-
vani, forse coloro cui questa RIVO-
LUZIONE cambierà maggiormente 
il “punto di vista”, la sfida è nelle 
loro mani, noi li possiamo accom-
pagnare nel “cambiamento”, ma 
starà a loro sapere cogliere le diffi-
coltà che la quotidianità ci propone 
e farle diventare opportunità! Non 
c’è retorica alcuna nel mio scrive-
re, non c’è alternativa! Possiamo di-
sporre di strumenti d’intervento uni-
ci, ed il nostro impegno è di offrire 
possibilità straordinarie, ma siamo 
poi noi a doverli applicare nella 
quotidianità confrontandoci con ciò 
che la società “globale” produce, 
gestendo in prima persona la nostra 
personale “crisi” e costruendone la 
via d’uscita. 

Claudio Rensi
Dal Sant Ambrogio
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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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