




Dal Comitato di Redazione

Care lettrici e cari lettori,
profuma di carta stampata la rivista che avete fra le mani: il primo numero di Sella Giudicarie Noti-
zie, nuova pubblicazione di un nuovo comune nato da un grande passo  - quello della fusione fra gli 
allora Bondo, Breguzzo, Lardaro e Roncone – e che ogni giorno si incammina lungo la strada che 
oltre all’unificazione amministrativa lo renderà anche una Comunità unita e coesa. Il primo numero 
curato da un Comitato di Redazione che, in ottemperanza al regolamento del notiziario, è formato 
da rappresentanze di tutti gli schieramenti che compongono il consiglio comunale. Le presentazioni 
sono quindi d’obbligo. Siedono nel Comitato di Redazione: Brunella Valenti, Piero Ghezzi, Nicola 
Rossi, Claudio Bertoni. La sottoscritta, Denise Rocca, che vi scrive queste righe, opera nel Comitato 
nella doppia veste di Direttrice Responsabile e Caporedattrice. 

Assieme, faremo il possibile per darvi una pubblicazione equilibrata, piacevole da leggere e fedele a 
quella che è la vivacità della Comunità di questo territorio, con le sue associazioni, le attività, l’ammi-
nistrazione, i singoli e le collettività che contribuiscono a rendere questo angolo di vallata unico nella 
sua identità. L’ambizione è quella di tenervi informati sulle attività dell’ente pubblico perché possiate 
esercitare appieno il vostro ruolo di cittadini, ma anche diventare una piacevole pubblicazione da 
conservare nella biblioteca di casa, capace di fissare nel tempo come ciascuno a Sella Giudicarie 
vive o qui ha vissuto, specialmente col ricordo del proprio passato e con i sogni e le prospettive per 
il proprio futuro. Una rivista da riguardare fra qualche anno e ritrovarvi il fermento culturale e sociale 
di una Comunità in evoluzione e protesa verso il proprio futuro. 

Per questo vi invitiamo a mettervi in contatto con la Redazione (notiziario.sellagiudicarie@gmail.
com) spedendoci contributi, lettere, fotografie e richieste di approfondimento sui temi che vi sono 
cari per riuscire a raccontare una Comunità che ha tanta storia alle spalle, tante fatiche ancora non 
raccontate, tanti ricordi da non dimenticare, tante testimonianze di vita vissuta e desideri per gli anni 
a venire.

Non ci dilunghiamo a rubare tempo alla lettura ma vi auguriamo, in questo numero natalizio, giornate 
serene con le vostre famiglie e un Anno Nuovo ricco di soddisfazioni. 

          Buona lettura!

Per chi lo desiderasse alcune copie di Sella Giudicarie Notizie 
sono disponibili nelle varie sedi comunali. 

A breve partirà il servizio di newsletter. Gli interessati possono 
iscriversi presso il comune.
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Cari 
concittadini,

sono onorato di poter portare il mio saluto a  
tutti i lettori di “Sella Giudicarie Notizie” attra-
verso il primo numero di questo notiziario co-
munale, una pubblicazione inedita che avrà  
bisogno di un po’ di tempo per trovare una 
sua fisionomia definita. Perciò auguro al nuo-
vo comitato di redazione un proficuo  lavoro. 
Informare puntualmente la Comunità in merito 
all’attività dell’amministrazione comunale  non 
è certamente cosa facile, ma è un obiettivo che 
ci siamo posti per incentivare la forma parteci-
pativa  ed avvicinare  il nuovo comune ai citta-
dini muovendo dalla convinzione che solo con 
l’interesse attivo della cittadinanza si possano 
raggiungere dei veri risultati. Notiziario comu-
nale, a breve nuovo sito internet interattivo, 
amministratori a disposizione della popola-
zione, serate informative: questi sono gli stru-
menti attraverso i quali intendiamo garantire 
un’informazione continua e trasparente. Sono 
passati pochi mesi dall’avvio di questa nostra 
nuova realtà amministrativa, scelta  che ha se-
gnato una svolta storica per le nostre comunità 
che sono state chiamate ad unirsi per disegna-
re assieme il proprio futuro. Certamente è stato 
un atto di coraggio, ma credo di poter dire so-
prattutto di responsabilità, non era facile infatti 
compiere questo passo perché i cambiamenti 
incutono in noi sempre timori e preoccupazio-
ni,  perché “si sa quel che si lascia, ma non si 
sa quel che si trova” e questo fa parte della 
natura dell’uomo. Essere riusciti a superare le 
nostre paure, aver trovato la forza e la capacità 
di guardare anche oltre il fumo,  a volte  prodot-
to per confondere la vista, è certamente stata 
una dimostrazione di carattere da parte di gen-
te che ama e si impegna per il proprio territorio. 
Ora, anche solo dopo sei mesi, non posso altro 
che confermare che la strada che  abbiamo in-
trapreso è sicuramente  quella giusta. Queste 
elezioni hanno segnato la definitiva integrazio-
ne fra i precedenti Comuni di Lardaro, Ronco-
ne, Bondo e Breguzzo per quanto riguarda la 

rappresentanza politico-istituzionale. Mi pare 
che tutti i territori  abbiano trovato una adegua-
ta  rappresentanza sia in Consiglio comunale 
che in Giunta. Da oggi in avanti sarà importan-
te abituarci a parlare  di “Sella Giudicarie”, inte-
so come un paese unito che guarda assieme al 
proprio domani abbandonando le distinzioni di 
ieri. Sapevo che qualora fossi stato eletto sin-
daco il compito non sarebbe stato facile. Ora 
siamo un Comune di quasi 3000 abitanti (34° 
posto nel panorama provinciale) e un territorio 
grande, molto grande,  84 kmq di superficie, 
(12° posto nel panorama provinciale), quasi 
100 km di strade comunali, 20 km di rete ac-
quedottistica, un’illuminazione pubblica con 
quasi mille punti luce, un comparto zootecnico 
tra i più importanti della valle con oltre 650 capi 
di bestiame, sei malghe, tutte monticate dai 
nostri agricoltori, un comparto turistico altret-
tanto importante con oltre venti strutture ricet-
tive, tre aree artigianali, numerose imprese e 
attività commerciali sul territorio, due palestre, 
due campi da calcio, due scuole elementari, 
una scuola media, due scuole per l’infanzia e 
un asilo nido, una struttura residenziale per an-
ziani, numerose aree verdi, parchi e giardini. 
Come potete vedere, sono numeri importanti.  
Rivesto questa carica avvertendo un grande 
senso di responsabilità e con la consapevo-
lezza che questo delicato e difficile ruolo che 
mi è stato affidato debba essere portato avanti 
con forte impegno e serietà per dare risposte 
ai bisogni della nostra gente, soprattutto alle 
necessità del vivere quotidiano. Sono convinto 
che amministrare in modo responsabile e at-
tento sia il modo migliore per garantire davvero 
a tutti i cittadini un trattamento di equità. 
Quando la campagna elettorale finisce sap-
piamo che le parole non bastano più, bisogna 
passare ai fatti e attuare quanto promesso. Qui 
devo dire di essere molto tranquillo in quanto 
il nostro programma presentato in campagna 
elettorale non era una lista dei sogni, ma un 
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programma  di grande concretezza che punto 
dopo punto, con grande impegno, stiamo por-
tando avanti e attuando. 
Il lavoro fatto in questi primi mesi è stato vera-
mente tanto: dall’inizio di legislatura sei Con-
sigli comunali, oltre 120 le delibere di Giunta. 
Quando parlo di lavoro non mi riferisco ovvia-
mente solo  a quello che possiamo vedere e 
toccare con mano, ma anche a quello che oggi 
magari non vediamo ma che sta fortemente 
coinvolgendo tutti gli amministratori fin dal pri-
mo giorno dell’avvio di questa nuova legislatu-
ra,  impegno portato avanti passione, capacità 
e  grande senso di responsabilità. Colgo l’occa-
sione per ringraziare tutti i componenti del mio 
gruppo e della Giunta comunale per  la passio-
ne, la capacità e il senso di responsabilità di-
mostrati: sono loro che fanno la differenza. La 
macchina amministrativa che stiamo avviando 
sta mostrando tutte le sue  potenzialità,  una 
struttura più organizzata, una rafforzata capa-
cità d’azione, di competenze che si integrano. 
Sappiamo tutti che sono le persone che qualifi-
cano un’amministrazione comunale e che sono 
ancora le persone che lavorano nell’ammini-
strazione che danno qualità al lavoro. Devo 
dire di aver trovato nella nostra struttura grandi 
professionalità e forti motivazioni; questo, pen-
so, sia anche merito  dell’onda lunga della  fu-
sione che pone noi tutti in una nuova dimensio-
ne dandoci  nuovi stimoli. La mia sensazione è 
che finalmente si respiri un’aria nuova. Lavora-
re, lo sappiamo tutti, è un dovere, ma farlo con 
passione  è però tutta un’altra cosa:  ai nostri 
dipendenti va quindi il mio più sincero ringra-
ziamento.  Lo stesso ringraziamento vada a 
lavoratori e lavoratrici inseriti nel progetto di 
accompagnamento all’occupabilità attraverso 
lavori socialmente utili, progetto denominato 
“Intervento 19”. Con loro stiamo svolgendo un 
lavoro prezioso per mantenere pulito e cura-
to puntualmente il nostro territorio, cosa molto 
apprezzata e ammirata, direi, anche dai nostri 
numerosi ospiti. A volte misuriamo la ricchez-
za di un comune solo attraverso il suo bilancio 
economico, affermazione certamente corretta, 
ma c’è una ricchezza che magari non si misura 
in euro ma che per una comunità è essenzia-
le: mi riferisco alla ricchezza del nostro tessuto 
sociale, al cooperativismo, all’associazionismo 
a tutti i livelli. Questi beni immateriali sono l’a-
nima delle nostre comunità, danno sostegno

alla nostra identità, sono un collante sociale 
irrinunciabile. Spesso diciamo che i giovani 
sono il futuro.  Questo è certamente vero ma 
spesso dimentichiamo che  i giovani sono an-
che il nostro presente, e che la nostra respon-
sabilità è quella di accoglierli e accompagnarli 
nel cammino che renderà ciascuno di loro cit-
tadino consapevole ed attrezzato a essere a 
sua volta un adulto responsabile. Le nostre as-
sociazioni rappresentano un valore preziosissi-
mo per il nostro territorio, una scuola di vita per 
tanti  giovani, un ambiente sano dove possono 
crescere e  coltivare le proprie passioni,  par-
ticolarmente in questo periodo in cui, accanto 
alla crisi politico/economica, si sta sviluppando 
una preoccupante crisi morale che rischia di 
minare i  valori base del nostro vivere sociale. 
Parlando di associazioni e cooperazione colgo 
l’occasione per ringraziare il consiglio di am-
ministrazione della Famiglia Cooperativa per la 
bella festa del socio, delle famiglie direi, orga-
nizzata nel mese di settembre, con oltre sette-
cento persone presenti: la prima festa che ha 
riunito assieme le nostre Comunità, un’occa-
sione ulteriore per gruppi e associazioni di fare 
intendere come ora siano ancora più capaci di 
dare risposte alla popolazione. 

Vorrei infine rivolgere un pensiero ai gruppi di 
minoranza per il positivo ruolo propositivo svol-
to in questa prima fase di legislatura. Auspico 
che questo spirito di collaborazione non venga 
mai meno, che si riesca sempre a trovare una 
giusta convergenza sui grandi obiettivi. Nel ri-
spetto dei differenti ruoli e delle differenti opi-
nioni, penso sia questo il segno più tangibile di 
una comunità sana ed intelligente.

Il periodo natalizio rappresentano da sempre 
un momento di festa, ma anche di riflessione, 
di condivisione, una ricorrenza particolarmente 
sentita da tutti noi. 

A tutta la Comunità, ai nostri concittadini lonta-
ni, in particolare a quanti magari in questo mo-
mento per svariati motivi  stanno attraversando 
un periodo difficile, unitamente a tutta l’Ammi-
nistrazione comunale rivolgo i più sinceri augu-
ri di un sereno Natale e un felice Anno Nuovo.
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SINDACO FRANCO BAZZOLI

Programmazione, pianificazione urbanistica, sicurezza e politica loca-
le, protezione civile, politiche energetiche e energie rinnovabili, innova-
zione e sviluppo, mobilità, rapporti con le istituzioni.

3200194926 @ sindaco@comune.sellagiudicarie.tn.it
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 E ASSESSORE VALERIO BONAZZA

Assessore a lavori pubblici, digitalizzazione archivi comunali, viabilità, 
arredo urbano, cantiere comunale, manutenzione patrimonio comuna-
le, patrimonio rurale, servizi cimiteriali, lavori socialmente utili.

3289559622 @ valerio.bonazza@gmail.com

 ASSESSORE LUIGI BRUNO BIANCHI

Assessore al bilancio, attività economiche e produttive, istruzione, 
armonizzazione regolamenti comunale, attuazione programma di 
legislatura, coordinamento affari frazionali, gemellaggi.

3388008731 @ luibia21@libero.it

 ASSESSORE SUSAN MOLINARI

Assessore alle politiche sociali e della famiglia associazionismo, 
volontariato, progetti terza età, progetto family scuole dell’infanzia e 
asilo nido.

3927963093 @ susan.molinari.85@gmail.com

 ASSESSORE BRUNELLA VALENTI

Assessore allo sport e benessere, promozione eventi sportivi, poli-
tiche giovanili, parchi pubblici e impianti sportivi, comunicazione e 
partecipazione.

3395075124 @ valenti@brunellavalenti.com

 

CONSIGLIERE PAOLA FORESTI
Con decreto di nomina responsabile sulle Tariffe e tributi

CONSIGLIERE
FRANK SALVADORI
Con decreto di nomina responsabile delle funzioni di promozione e 
valorizzazione dei beni culturali.

CONSIGLIERE  LUCA MUSSI
Con decreto di nomina responsabile per le funzioni di usi civici.

CONSIGLIERE
MASSIMO VALENTI
Con decreto di nomina responsabile sulla promozione e valorizzazio-
ne risorse territoriale turismo foreste progetti e sviluppo rurale.

CONSIGLIERE PIERO GHEZZI
Con decreto di nomina responsabile dell’agricoltura.
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Sulla piattaforma digitale in prestito giornali, riviste, e-book e film a portata di click.

Anche presso la biblioteca di Sella Giudicarie è possibile accreditarsi per accedere a MLOL (Media-

Library online), la  piattaforma di prestito digitale più utilizzata dalle biblioteche in Italia. L’accesso 

al servizio è gratuito – è sufficiente l’iscrizione alla biblioteca ed un indirizzo e-mail – e consente di 

disporre di un vasta scelta di ebook, di consultare le maggiori testate giornalistiche italiane, oltre ad 

una vasta scelta di periodici stranieri. Si possono anche trovare tracce musicali ed audiolibri (in stre-

aming e download). Sono presenti infine film in italiano, banche dati e risorse per la didattica digitale.

  
     Ricordiamo che gli orari d’apertura della biblioteca sono i seguenti:

giorno mattino pomeriggio sera
lunedì chiuso 14 - 18 chiuso

martedì chiuso 14 - 18 chiuso
mercoledì chiuso 14 - 18 chiuso

giovedì chiuso 14 - 18 chiuso
venerdì chiuso 14 - 18 20 - 22
sabato 10 - 12 chiuso chiuso

Canne fumarie: è tempo di pulizia

Con l’approssimarsi dei mesi invernali, l’amministrazione 

Comunale e i Vigili del Fuoco di Sella Giudicarie ricordano 

ai censiti, nel caso in cui non avessero ancora provvedu-

to, la necessità di procedere alla pulizia delle canne fu-

marie al fine di prevenire eventuali rischi di incendio delle 

stesse, con conseguenti danni a cose e persone. Si ricor-

da pertanto che, allo scopo di evitare eventuali incendi 

causati dal malfunzionamento delle canne fumarie, ne è 

consigliata la pulizia almeno una volta l’anno per chi utiliz-

za come combustibile legna e/o gasolio.

Confidiamo nella collaborazione di tutti al fine di ridurre 

i rischi cui vanno incontro le persone, le abitazioni e gli 

stessi Vigili del Fuoco, chiamati ad intervenire e garantire 

le condizioni di maggior sicurezza a tutta la comunità.

AVVISI
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Giunta 2016
N Data OGGETTO

1 6/3/2016
Atto di indirizzo al vicesegretario comunale in quanto responsabile dell’Area 2 riguardante l’affidamento dei lavori di 
sfalcio e pascolamento di aree foraggiate abbandonate in C.C. Roncone - Anno 2016.

2
Atto di indirizzo al vicesegretario comunale in quanto responsabile dell’Area 2 riguardante il rifacimento della 
segnaletica orizzontale.

3
Risorse per spese rilevanti del nuovo Comune di Sella Giudicarie. Ridefinizione di risorse disponibili per la gestione 
corrente rispetto a quanto stabilito con le deliberazioni del Commissario straordinario n. 12 del 2 febbraio 2016 e n. 
49 del 15 aprile 2016.

4 6/6/2016

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL’INTERSEZIONE STRADALE A RASO TRA LA S.S. 237 E VIA BERSAGLIO DI 
ACCESSO ALLA ZONA LAGO DI RONCONE E REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO IN C.C. RONCONE. 
Nomina del nuovo direttore dei lavori nella persona dell’ing. Carlo Carè a seguito della rinuncia dell’ing. Daniele Ta-
rolli, al fine di poter finalmente pervenire con il supporto tecnico del nuovo direttore dei lavori al riconoscimento del 
debito fuori bilancio determinato da lavorazioni extra contratto eseguite senza la necessaria e preventiva autorizza-
zione e quindi all’approvazione della prima perizia di variante, alla ripresa ed all’ultimazione dei lavori.

5 6/8/2016

Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo dei LAVORI DI MODIFICA DEL TRACCIATO DELLA STRADA 
COMUNALE E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO DELLA STRADA INTERPODERALE IN LOCALITA’ 
MEDECH - P.FOND. 2799/1 - C.C. BREGUZZO II^ e delle relative modalità di finanziamento.  
Atto di indirizzo al vicesegretario comunale in quanto responsabile dell’Area 2 riguardante l’affidamento e la dire-
zione dei lavori e assegnazione delle risorse per l’impegno di spesa.

6

Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo riguardante OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA RETE 
VIARIA IN LOCALITA’ MEZZANE A BREGUZZO e delle relative modalità di finanziamento. Atto di indirizzo al 
vicesegretario comunale in quanto responsabile dell’Area 2 riguardante l’affidamento e la direzione dei lavori e 
assegnazione delle risorse per l’impegno di spesa.

7 Approvazione schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2015 dell’estinto Comune di Lardaro.

8 Approvazione schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2015 dell’estinto Comune di Roncone.

9 Approvazione schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2015 dell’estinto Comune di Breguzzo.

10 Approvazione schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2015 dell’estinto Comune di Bondo.

11 Rinnovo polizza “Guasti macchine” Centrale Val d’Arnò.

12
Convenzione con “L’Ancora” cooperativa di solidarietà sociale per favorire la realizzazione di un progetto di manife-
stazione estiva “Estate a tutto…Gioco, Animazione, Sport Valle del Chiese.

13 6/9/2016
Approvazione della relazione ed altre integrazioni documentali al rendiconto per l’esercizio finanziario 2015 del 
Comune di Bondo.

14 6/13/2016

Approvazione in linea tecnica degli elaborati di progetto riguardanti LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DELLA STRA-
DA DI ACCESSO ALLA ZONA LAGO DALLA STRADA STATALE 237 E DEI NUOVI PARCHEGGI e delle relative 
modalità di finanziamento.Atto di indirizzo al vicesegretario comunale in quanto responsabile dell’Area 2 riguardan-
te l’affidamento dei lavori e assegnazione delle risorse per l’impegno di spesa. Parziale revoca delle risorse finan-
ziarie destinate al altra opera di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 6 dell’8 giugno 2016.
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15 6/20/2016
Autorizzazione al Consorzio per il Turismo delle Giudicarie Centrali alla posa di nuove insegne presso la p.ed. 95 
in C.C. Lardaro I^ (ex Municipio) e la p.ed. 367 in C.C. Breguzzo I^.

16

Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo dei LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ IN VIA 
DEL BONDAI ED ARREDO URBANO DELLA VIA SAN FILIPPO IN C.C. RONCONE e delle relative modalità di 
finanziamento. Atto di indirizzo al vicesegretario comunale in quanto responsabile dell’Area 2 riguardante l’appalto 
dei lavori, la direzione e l’assegnazione delle risorse per l’impegno di spesa.

17
Assunzione si spese per la manutenzione e conservazione di edifici parrocchiali attinenti il Culto Pubblico; finan-
ziamento per l’efficientamento energetico tramite prodotti illuminotecnici e di aspirazione per la Chiesa di Santo 
Stefano. Disposizioni per l’erogazione a favore della Parrocchia di Santo Stefano di Roncone.

18
6/21/2016 Prelevamento di somme dal Fondo di riserva ordinario - Spesa - Intervento 1010811 (1° Provvedimento esercizio 

finanziario 2016).

19 Incarico all’Associazione di promozione sociale filodrammatica “La Busier” dell’organizzazione e gestione di visite 
guidate al Forte Larino per l’estate 2016.

20
Concessione di un contributo dalla Scuola Musicale Giudicarie per la realizzazione di eventi culturali da tenersi sul 
territorio già identificato nell’abitato di Bondo mostra “697 madri” e appuntamenti culturali all’interno della Chiesa a 
San Barnaba a Bondo.

21 6/27/2016
Installazione vasche nuoto e attrezzatura preso il lago di Roncone per lo svago di frequentanti il lago di Roncone, 
e attività di sorveglianza con attività di bagnino anche con riferimento ad un tratto di spiaggia del lago di Roncone 
(“Spiagge sicure).

22 Rinnovo annuale polizze assicurative in scadenza per Automezzi.

23 Precisazioni circa il finanziamento dei “lavori di sistemazione della viabilità in via del Bondai ed arredo urbano della 
via San Filippo in C.C. di RONCONE”, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 20 giugno 2016.

24 6/30/2016 Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e corrente ai sensi dell’art. 3, comma 7, 
D.Lgs. 118/2011.

25 7/4/2016

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE IDENTIFICATA DALLA P.FOND. 3856 IN C.C. RON-
CONE NEL TRATTO DALLA CHIESA DI SANTO STEFANO AL CIMITERO IN LOC. PAINGO. Approvazione in 
linea tecnica della perizia suppletiva e di variante progettuale n. 1 e delle modalità di finanziamento. Atto di indiriz-
zo al vicesegretario comunale quale responsabile dell’Area 2 riguardante l’approvazione a tutti gli effetti e l’affida-
mento delle maggiori lavorazioni all’impresa appaltatrice Mosca Costruzioni s.n.c. mediante sottoscrizione dell’atto 
di sottomissione e, per la parte dei lavori eccedente il sesto quinto, mediante stipulazione in accordo con l’impresa 
appaltatrice di apposito contratto aggiuntivo.

26 7/11/2016 Rinnovo annuale polizze assicurative in scadenza per Automezzi. Parziale modificazione di quanto stabilito con 
deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 27 giugno 2016.

27
Concessione della Casina della Malga Giuggia per il periodo estivo. Individuazione di concessionari per l’estate 
2016.

28 Approvazione convenzione con il Tribunale di Trento per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del 
D.M. 26 marzo 2001.

29 7/13/2016
Lavori di asfaltatura di Via Valer e Via Anglone in Frazione Roncone ed altri interventi riguardanti le strade comuna-
li. Atto di indirizzo per il vicesegretario comunale quale responsabile dell’Area 2 riguardante l’affidamento dei lavori 
all’Impresa Walec s.r.l. e assegnazione delle risorse necessarie.

30
Lavori di manutenzione del campo sportivo comunale di Roncone e di Breguzzo. 
Atto di indirizzo per il vicesegretario comunale quale responsabile dell’Area 2 riguardante l’affidamento dei lavori 
alla ditta L’ERBA DEL VICINO di Matteotti Cleto e assegnazione delle risorse necessarie.

31 7/15/2016
Variazioni di Bilancio. 
2° Provvedimento della Giunta comunale (comprendendo la variazione introdotte con il riaccertamento dei residui). 
1° provvedimento d’urgenza.
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32 7/20/2016
Lavori di sfalcio dell’erba sul territorio comunale in particolare lungo i bordi delle strade comunali. 
Atto di indirizzo per il vicesegretario comunale quale responsabile dell’Area 2 riguardante l’affidamento dei lavori 
alla Ditta Coradai s.r.l. e assegnazione delle risorse necessarie.

33
Incarico riguardante la fornitura e posa di piante nel parcheggio della zona lago. 
Atto di indirizzo per il vicesegretario comunale quale responsabile dell’Area 2 riguardante l’affidamento dell’incarico 
alla Floricoltura Sirianni e assegnazione delle risorse necessarie.

34
Realizzazione della nuova pavimentazione all’interno del capannone in zona lago a Roncone. Atto di indirizzo per 
il vicesegretario comunale quale responsabile dell’Area 2 riguardante l’affidamento dei lavori all’Impresa Amistadi 
Marco s.r.l. e assegnazione delle risorse necessarie.

35
A.S.D. Breg Adventure Park Val di Breguzzo.  Autorizzazione all’apprestamento di una nuova pedana e di una 
teleferica.

36
Incarico per prestazioni e assistenza globale al servizio distribuzione e vendita energia elettrica e servizio opziona-
le “MyPitboll” per il biennio 01.08.2016-31.07.2018 all’impresa Enersud Energy Saving Management S.r.l. Uniper-
sonale.

37
Convenzione con il Consorzio turistico Valle del Chiese per la riscossione delle somme da versare come titolo che 
consente la raccolta dei Funghi.

38 7/29/2016
Delimitazione dei centri abitati del nuovo Comune unico di Sella Giudicarie. Atto di indirizzo per il vicesegretario 
comunale quale responsabile dell’Area 2 riguardante l’acquisto dalla Ditta T.E.S. s.p.a. del materiale per la segna-
letica stradale necessario a tal fine e assegnazione delle risorse necessarie.

39
Incarico riguardante la tracciatura dei campi da gioco all’interno della nuova palestra comunale di Bondo. 
Atto di indirizzo per il vicesegretario comunale quale responsabile dell’Area 2 riguardante l’affidamento dell’incarico 
alla Ditta Educa & Ambiente s.n.c. e assegnazione delle risorse necessarie.

40

Incarico riguardante la fornitura e posa di un nuovo impianto con postazioni di lavoro per lavagne interattive e altre 
lavorazioni da elettricista presso le scuole di Bondo e di Roncone. 
Atto di indirizzo per il vicesegretario comunale quale responsabile dell’Area 2 riguardante l’affidamento dell’incarico 
alla Ditta P.G. di Pellizzari Giorgio e assegnazione delle risorse necessarie.

41
Lavori di manutenzione straordinaria del campo sportivo in Località Fiana nell’ex Comune di Bondo. 
Atto di indirizzo per il vicesegretario comunale quale responsabile dell’Area 2 riguardante l’acquisto dall’Impresa 
Onorati s.r.l. e posa di un adeguato quantitativo di terra vegetale e assegnazione delle risorse necessarie.

42
Lavori di smaltimento del materiale di scavo depositato presso il cantiere comunale in Località Fiana nell’ex Comu-
ne di Bondo. Atto di indirizzo per il vicesegretario comunale quale responsabile dell’Area 2 riguardante l’affidamen-
to all’Impresa Onorati s.r.l. e assegnazione delle risorse necessarie.

43
Acquisto e posa di un tappeto erboso sintetico presso il parco giochi situato nelle vicinanze del Monumento ai Ca-
duti di Bondo. Atto di indirizzo per il vicesegretario comunale quale responsabile dell’Area 2 riguardante l’acquisto 
dall’Azienda Agricola Bazzoli Ugo e Renzo e posa di tale tappeto e assegnazione delle risorse necessarie.

44
Acquisto e montaggio di nuove attrezzature per il parco giochi situato nelle vicinanze del Monumento ai Caduti di 
Bondo. Atto di indirizzo per il vicesegretario comunale quale responsabile dell’Area 2 riguardante l’acquisto dalla 
Ditta Stempo Ambiente s.r.l. di tali attrezzature e assegnazione delle risorse necessarie.

45 8/1/2016
Adesione alla convenzione per la gestione delle richieste di “Bonus Tariffa Sociale” per la fornitura di energia 
elettrica e di gas naturale da parte dei clienti domestici disagiati, stipulata dal Consorzio dei Comuni Trentini e CAF 
operanti sul territorio provinciale.

46 Concessione di un contributo alla scuola materna di Roncone “Asilo Infantile” Mario Amistadi S-Ciavina Onlus” per 
lavori di manutenzione straordinaria della sede.

47 Erogazione del contributo alla cooperativa “L’Ancora società cooperativa sociale ONLUS” per la realizzazione di un 
progetto di manifestazione estiva “E…state giocando 2015”.

48 8/5/2016
Lavori di tinteggiature dei locali della scuola di Roncone. Atto di indirizzo per il vicesegretario comunale quale re-
sponsabile dell’Area 2 riguardante l’affidamento dei lavori alla Ditta Bonapace Mattia e assegnazione delle risorse 
necessarie.
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49

Contratti riguardanti lavori, servizi o forniture stipulati successivamente all’01.01.2015 in forma non elettronica 
(firma digitale) e purtuttavia portati regolarmente ad ultimazione.  
Atto di indirizzo al responsabile del servizio finanziario affinchè provveda a pagare quanto spettante ai soggetti che 
hanno regolarmente adempiuto agli obblighi contrattuali.

50 8/11/2016
Determinazione della Giunta comunale relativamente al Contratto di servizio da sottoscrivere con Trentino Riscos-
sioni S.P.A. in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 28 luglio 2016.

51
Consenso alla raccolta di imperatoria a fini di distillazione della “Distilleria Genziana” “Boroni Giovanni”, su fondi di 
proprietà comunale nelle zone di Malga Avalina e Malga Stabolfresco.

52
Modificazioni della durata delle prestazioni settimanali di lavoro della dipendente Annalisa Maturilli per periodi 
specifici. Indirizzi ed assegnazioni di risorse.

53 Polizza assicurativa “infortuni” per gli amministratori comunali fino al 31 ottobre 2016.

54

LAVORI DI DISGAGGIO RIGUARDANTI LA PASSEGGIATA FLUVIALE LUNGO IL CORSO DEL TORRENTE 
ARNO’. Atto di indirizzo per il vicesegretario comunale quale responsabile dell’Area 2 riguardante l’esecuzione 
dei suddetti lavori, previo affidamento al dott. Geologo Silvio Alberti dell’incarico di effettuare un’apposita indagi-
ne geologica e sondaggio informale tra almeno due Ditte specialistiche del settore e assegnazione delle risorse 
necessarie.

55

Ulteriori lavori di riparazione e ripristino del condotto di allontanamento delle acque bianche sulle pp.fond. 338/1 
e 359/2 in C.C. Lardaro. Lavori di rifacimento della griglia del canale di scorrimento delle acque bianche presso il 
Forte Larino in C.C. Lardaro. Atto di indirizzo per il vicesegretario comunale quale responsabile dell’Area 2 riguar-
dante l’esecuzione dei suddetti lavori mediante affidamento dei lavori all’Impresa Edile Roseo Luca e assegnazio-
ne delle risorse necessarie.

56 8/18/2016

Lavori di pulizia straordinaria presso gli edifici scolastici del Comune di Sella Giudicarie (presenti rispettivamente 
negli ex Comuni di Bondo e Roncone). Atto di indirizzo per il vicesegretario comunale quale responsabile dell’A-
rea 2 riguardante l’affidamento dell’incarico alla Lavori in Corso Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede nel 
Comune di Sella Giudicarie.

57
Consenso alla Sezione Cacciatori di Breguzzo, ai sensi dell’art. 27, comma 5, della L.P. 09.12.1991, n. 24 e 
ss.mm., per allestimento di due ulteriori appostamenti fissi di caccia su terreni di proprietà comunale.

58
Lavori di fornitura e posa parapetti per muro “Cà d’Italia” (ex Comune di Roncone). 
Atto di indirizzo per il vicesegretario comunale quale responsabile dell’Area 2 riguardante l’affido dei lavori alla 
Ditta Amistadi Gianbattista & C. S.n.c. - lavorazioni in ferro, con sede nel Comune di Sella Giudicarie.

59 9/6/2016
Nuove determinazioni della Giunta comunale relativamente al Contratto di servizio da sottoscrivere con Trentino 
Riscossioni S.P.A. in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 28 luglio 2016 e parziale 
integrazione di quanto stabilito con la deliberazione della Giunta comunale n. 50 dell’11 agosto 2016.

60
Revisione del piano di assestamento dei beni silvo-pastorali relativo al territorio dell’estinto comune di Lardaro. 
Revoca dell’incarico al dott. Lucchini e nuovo incarico al dott. Andrea Bagattini.

61 9/14/2016
PROVE DI CARICO PALESTRA POLIFUNZIONALE - BONDO. Atto di indirizzo per il geom. Marco Salvadori quale 
sostituto del vicesegretario comunale quale responsabile dell’Area 2 giusta determinazione del Segretario comuna-
le n. 73 dd. 07.09.2016 riguardante l’affidamento dei suddetti lavori alla ditta 4 Emme Service S.p.A. (BZ) e asse-
gnazione delle risorse necessarie.

62
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VASCA DELL’ACQUA A MALGA STABOLFESS. Atto di indirizzo per il vicese-
gretario comunale quale responsabile dell’Area 2 riguardante l’esecuzione dei suddetti lavori mediante affidamento 
dei lavori all’Impresa Amistadi Marco s.r.l. e assegnazione delle risorse necessarie.

63
Realizzazione della nuova pavimentazione all’interno del capannone in zona lago a Roncone. 
Atto di indirizzo per il vicesegretario comunale quale responsabile dell’Area 2 riguardante l’estensione dell’incarico 
a lavorazioni aggiuntive e assegnazione delle risorse necessarie.
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64
Deliberazione del commissario straordinario n. 63 dd. 06.05.2016 avente ad oggetto: “Individuazione del vicese-
gretario dott. Francesco Del Dot per la sottoscrizione di una permuta immobiliare prevista dalla deliberazione del 
Consiglio comunale del Comune di Bondo n. 27 del 21 ottobre 2015”. Integrazione.

65
Concessione di contributi per agevolare la partecipazione di alunni della scuola primaria e secondaria a feste 
ecologiche programmate per il mese di settembre 2016, ed ad una giornata sulla neve programmata per gennaio 
febbraio 2017.

66
Adesione alla Convenzione quadro erogazione servizi di rete PA e accettazione proposta tecnico-economica di 
Trentino Network S.r.l. per la fornitura di servizi di telefonia VoiP. Indirizzi per l’acquisto degli apparecchi telefonici.

67

Contratto con Telecom Italia S.P.A. per servizi telefonici per un anno dal 16 settembre 2016 (in parziale prosecu-
zione di servizio in attuazione della “Convenzione Telefonia Fissa e Connettività IP 4”). Prelevamento dal Fondo di 
riserva (secondo prelevamento esercizio 2016) per la copertura finanziaria. Parziale utilizzazione di somme asse-
gnate con la deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 03 giugno 2016.

68 9/26/2016

Designazione del segretario comunale quale funzionario al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l’esercizio 
di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta comunale sugli immobili (art. 11 comma 4 D.Lgs. 30 dicem-
bre 1992, n. 504), per gli adempimenti del Comune di Sella Giudicarie, anche per le situazioni giuridiche degli 
estinti Comuni di Bondo, Breguzzo, Roncone e Lardaro.

69
Approvazione del tipo di frazionamento 436/2014 per la realizzazione di interventi già programmati dal Comune di 
Lardaro al fine della proroga sua efficacia.

70

Nomina dell’ing. Sara Lorenzetti per lo svolgimento della funzione di “Consulente tecnico” di parte del Comune nel 
procedimento attivato presso il Tribunale civile di Trento con atto di citazione dell’impresa FA.MA snc di Facchini 
Renzo e Marzadri Franco per ottenere l’indennità per l’occupazione di un capannone ed aree pertinenziali.

71

REVISIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO DEI BENI SILVO-PASTORALI DEL COMUNE DI BREGUZZO ORA 
RIDENOMINATO PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE - VALIDITA’ 2014-2023. Atto di indirizzo per il 
vicesegretazione comunale quale responsabile dell’Area 2 riguardante l’affidamento dell’incarico del suo comple-
tamento al dottore forestale Giacomo Ceranelli, a seguito della rinuncia del dottore forestale Giacomo Lucchini, 
assegnazione delle risorse necessarie e pagamento al dottore forestale Giacomo Lucchini della fattura riferita alle 
prestaszioni ed ai lavori fino ad ora eseguiti.

72
Autorizzazione a SET DISTRIBUZIONE s.p.a. allo scavo e alla posa di cavi per la costruzione di una linea di bassa 
tensione in cavo interrato sulla particella di proprietà comunale p.fond. 2787/1 in C.C. Bondo, come da richiesta dd. 
20.07.2016, protocollo del Comune n. 6140 del 27.07.2016.

73

Materiale di minuteria necessario all’attività del cantiere comunale. Ipotesi nelle quali tale materiale possa di fatto 
ritenersi infungibile, dovendo essere acquisito ed impiegato con urgenza sulla base di circostanze e contingenze 
non programmabili o preventivabili. Preso atto della difficoltà oggettiva di procedere in tali ipotesi all’acquisto del 
suddetto materiale di minuteria attraverso il mercato elettronico. 
Autorizzazione percioò nelle ipotesi di cui sopra ad acquistare tale materiale direttamente  a livello locale, senza 
dover ricorrere obbligatoriamente al mercato elettronico.

74 10/3/2016
Autorizzazione all’esecuzione di lavori riguardanti la pista ciclopedonale BOLBENO - BONDO sulla p.fond. 1906 in 
C.C. Breguzzo I^ di proprietà del Comune di Sella Giudicarie.

75
LAVORI DI FORNITURA E POSA DI NUOVI TENDAGGI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI BONDO. 
Atto di indirizzo per il vicesegretario comunale quale responsabile dell’Area 2 riguardante l’affido dei lavori alla ditta 
Brunelli Tendaggi di Brunelli Fabio, con sede nel Comune di Bleggio Superiore (TN) fraz. Marazzone.
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76
ESTINZIONE DEL VINCOLO DI USO CIVICO SULLE PP.FF. 712/4, 716/2, 718, 721 e 724 C.C. BONDO natura di terreno di uso 
civico. ESTINZIONE DEL VINCOLO DI USO CIVICO PP.FF. 715/1, 716/1, 737 e 738 C.C. BONDO diritto di uso civico promiscuo.

77 10/6/2016

Lavori di manutenzione straordinaria del sentiero panoramico attrezzato “El senter dei popi nanc e ndre” lungo il torrente Arnò, 
località Molino, in C.C. Breguzzo I^ e Bondo: sostituzione delle staccionate in legno, delle funi, del piano calpestabile, dei pa-
rapetti del ponte sospseo su funi e delle andatoie sospese, valutazione delle struture e delle opere puntuali di consolidamento. 
Incarico all’ing. Ivan Filosi Periotto riguardante la progettazione esecutiva. Incarico al geom. Luigi Franchini riguardante la 
sicurezza in fase di progettazione. Incarico al geologo dott. Silvio Alberti riferito alla relazione geologica e geotecnica (conte-
nente la modellazione sismica).

78

Lavori di manutenzione straordinaria per la regimazione delle acque meteoriche sulla strada comunale che conduce al CRM 
di Roncone e fornitura e posa di una staccionata presso il parcheggio in loc. Anglone. Atto di indirizzo per il vicesegretario 
comunale quale responsabile dell’Area 2 riguardante l’affido dei lavori alla Impresa costruzione Amistadi Achille con sede in 
Sella Giudicarie e assegnazione delle risorse.

79
Lavori di fornitura e posa di corpi illuminanti presso la palestra polifunzionale a sevizio dell’area sportiva in loc. Fiana - Bondo. 
Atto di indirizzo per il vicesegretario comunale quale responsabile dell’Area 2 riguardante l’affido dei lavori alla Ditta Omega 
Eletric Plants srl con sede in Sella Giudicarie - fraz. Breguzzo e assegnazione delle risorse necessarie.

80

Progetto relativo alla realizzazione di un nuovo terrapieno con muro in c.a. di altezza media pari a 3 metri e sviluppo di circa 
70 metri al limite della p.ed. 268 in C.C. Lardaro. Atto di indirizzo al vicesegretario comunale quale responsabile dell’Area 2 
riguardante l’incarico al geologo dott. Christian Hentschel di redigere al relazione geologica geotecnica a supporto del suddet-
to progetto e assegnazione delle necessarie risorse finanziarie.

81

LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE A SERVIZIO DELLA CANONICA DELLA PARROCCHIA DI 
S.STEFANO A RONCONE P.ED. 4 C.C. RONCONE. Atto di indirizzo per il vicesegretario comunale quale responsabile 
dell’Area 2 riguardante l’incarico all’ing. Marco Pedretti relativo all’aggiornamento del progetto esecutivo alla luce delle nuove 
disposizioni normative in materia di lavori pubblici, direzione lavori, contabilizzazione dei lavori ed eventuale coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione.

82
LAVORI DI FORNITURA E POSA DI NUOV SERRAMENTI PRESSO ALCUNI IMMOBILI DEL COMUNE DI SELLA GIUDICA-
RIE.Atto di indirizzo al vicesegretario comunale quale responsabile dell’Area 2 riguardante l’affido dei lavori previo sondaggio 
informale tra almeno tre ditte del settore ed assegnazione delle risorse.

83

LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE DUE POMPE MALFUNZIONANTI POSTE NELLA STAZIONE DI POMPAGGIO LOC. 
POLINA A SERVIZIO DELL’ABITATO DI PRADIBONDO. 
Atto di indirizzo per il vicesegretario comunale quale responsabile dell’Area 2 riguardante l’affido dei lavori alla Tecnoplastica 
srls a socio unico, con sede nel Comune di Trento ed assegnazione delle risorse.

84
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI CANALI DI SCOLO DI ACQUE METEORICHE ED ALTRE MANUTEN-
ZIONI NELL’ABITATO DI BONDO. Atto di indirizzo per il vicesegretario comunale quale responsabile dell’Area 2 riguardante 
l’affido dei lavori alla Ditta Costruzioni Valenti s.n.c. di Valenti Luca e C., con sede nel Comune di Sella Giudicarie.

85

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO E DEL PARCHEGGIO A FORTE LARINO NELL’EX COMUNE DI 
LARDARO E DI ALTRE STRADE COMUNALI (STRADA PER MACELLO E STRADA IN LOCALITA’ SEGA) ENLL’EX COMUNE DI 
RONCONE. Atto di indirizzo per il vicesegretario comunale quale responsabile dell’Area 2 riguardante l’esecuzione dei suddetti lavori 
previo sondaggio informale tra almeno tre imprese specialistiche del settore e assegnazione delle risorse necessarie.

86
Risorse per spese rilevanti del nuovo Comune di Sella Giudicarie. Ridefinizione di risorse disponibili per la gestione corrente 
rispetto a quanto stabilito con le deliberazioni del Commissario straordinario n. 12 del 2 febbraio 2016 e n. 49 del 15 aprile e 
deliberazione giuntale n. 03 del 03 giugno 2016.

87 Polizze assicurative in adesione al pacchetto assicurativo aggiudicato dal Consorzio dei Comuni Trentini ad ITAS MUTUA.

88
Assegnazione di risorse aggiuntive per alcune spese di parte straordinaria già oggetto di assegnazioni di risorse del Fondo 
Pluriennale Vincolato.

89

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE IN LOCALITA’ GIUGGIA, DI ALCUNI TRATTI STRADALI A BONDO, BRE-
GUZZO E RONCONE E SOSTITUZIONE DI TRATTI DI BARRIERE STRADALI IN VAL DI BREGUZZO. Atto di indirizzo per il 
vicesegretario comunale quale responsabile dell’Area 2 riguardante l’esecuzione dei suddetti lavori previo sondaggio informale 
tra almeno tre imprese specialistiche del settore e assegnazione delle risorse necessarie.
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90

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE FORESTALI IN LOCALITA’ MAIMA E CENGOL DALLE FINESTRE 
(PISTA PER DISBOSCO). Atto di indirizzo per il vicesegretario comunale quale responsabile dell’Area 2 riguardan-
te l’esecuzione dei suddetti lavori previo sondaggio informale tra almeno tre imprese specialistiche del settore e 
assegnazione delle risorse necessarie

91

Progetto riguardante  la posa di un nuovo cavidotto interrato per la linea di media tensione in località Lardaro del 
Comune di Sella Giudicarie. Atto di indirizzo al vicesegretario comunale quale responsabile dell’Area 2 riguardante 
l’incarico al geologo dott. Christian Hentschel di redigere la relazione geologica geotecnica a supporto del suddetto 
progetto e assegnazione delle necessarie risorse finanziarie.

92 10/26/2016

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA TORRE IN LEGNO AD USO SPORTIVO DA ADIBIRE A BASE JUMP E PA-
RETE DI ARRAMPICATA - P.FOND. 2501/3 C.C. BREGUZZO II^. 
Atto di indirizzo per il vicesegretario comunale quale responsabile dell’Area 2 riguardante l’approvazione della 
Relazione di variante in corso d’opera redatta dal direttore dei lavori arch. Danele Berloffa dd. 05.07.2016 e asse-
gnazione delle risorse necessarie.

93
Acquisto sistema di gestiore territoriale GISComX per l’Ufficio Tecnico del Comune di Sella Giudicarie.  
Atto di indirizzo per il vicesegretario comunale quale responsabile dell’Area 2 riguardante l’acquisto sistema di 
gestione territoriale GISComX per il Comune di Sella Giudicarie e assegnazione delle risorse necessarie.

94 Approvazione della convenzione con il Ministero della Difesa per la custodia e la manutenzione del cimitero milita-
re austro-ungarico nel Comune di Bondo per l’anno 2016.

95
Fondazione “F. Demarchi” di Trento, convenzion per l’attivazine a Sella Giudicarie di attivare una Sede Locale 
di Roncone dell’Università della terza Età e del Tempo disponibile, attraverso apposita convenzione “per l’anno 
accademico 2016/2017”.

96
Individuazione dell’Ufficio di gestione del Servizio per la tutela del protocollo informatico, della gestione dei flus-
si documentali e degli archivi e parere per la nomina del Responsabile nella persona della Signora Maria Luisa 
Foresti.

97 10/27/2016 Adozione del Manuale della conservazione del Comune di Sella Giudicarie.

98 Assegnazione di risorse aggiuntive per alcune spese di parte straordinaria già oggetto di assegnazioni di risorse 
del Fondo Pluriennale Vincolato, relativamente ad opere da realizzarsi nell’edificio “Miralago”.

99 Autorizzazione al Sindaco ed effettuare spese di rappresentanza.

100 10/31/2016
ULTERIORI LAVORI NECESSARI PER LA SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI DELLA SEDE DI RON-
CONE. Atto di indirizzo per il vicesegretario comunale quale responsabile dell’Area 2 riguardante l’affido dei lavori 
necessari per la sistemazione della sede comunale di Roncone e assegnazione delle risorse necessarie.

101 Propaganda elettorale. Designazione e delimitazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettora-
le per il Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016.

102 Propaganda elettorale diretta. Delimitazione, riparzione e assengazione spazi per lo svolgimento di un Referendum 
costituzionale ex art. 138 della Costituzione fissato per il 4 dicembre 2016.

103 11/3/2016 Approvazione accordo volontario di area per favorire lo sviluppo del “Distretto famiglia” Valle del Chiese.

104 11/14/2016
Autorizzazione all’esecuzione in C.C. Bondo sulla p.fond 2782 e su pate delle pp.fond 1633/1 e 336, di proprietà 
comunale, di lavori di sistemazione e potenziamento della strada di accesso alla p.ed. 118/2. Approvazione del 
progetto quale condizione necessaria ai fini dell’efficacia della suddetta autorizzazione.

105
Imposta immobilire Semplice (IMIS) determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree edificabili per 
l’attvità di accertamento dell’ufficio tributi dal periodo d’imposta 2016.

106
Piano d’azione per l’energia sostenibile (PAES) all’impresa Paes Srl. Approvazione della contabilità finale della 
spesa sostenuta ai fini dell’erogazione del Contributo concesso con determinazione del Dirigente dell’Agenzia 
Provinciale incentivazione attività economiche n. 12 del 21 febbraio 2014.
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107
Progetto relativo ai lavori di modifica del tracciato della strada comunale e realizzazione di un nuovo tratto della 
strada interpoderale in Loc. Medech - p.fond 2799 n C.C. Breguzzo II. Incarico all’Arch. Sabrina Valenti per la dire-
zione lavori, misura e contabilità e assegnazione delle necessarie risorse finanziarie.

108

Atto di indirizzo per il Vicesegretario comunale quale resplonsabile dell’Area 2 riguardante l0uincarico a Dolomiti 
Energia Spa riferito alla posa e attivazione di un nuovo contatore dell’energia elettrica in Loc. Le Gere nel Comune 
di Sella Giudicarie, frazione Roncone, presso l’immobile adibivo a centro raccolta materiali attualmente non allac-
ciato alla rete di distribuzione e assegnazione delle risorse necessarie.

109
Presa d’atto dell’avvenuta regolare consegna e della sua correttezza del progetto preliminare dei lavori di riqua-
lificazione generale della p.ed. 119/1 C.. Bondo - ex Municipio ai fini della remunerazione del progettista geom. 
Sergio Oradini, con studio a Sella GIudicarie fraz. Bondo.

110
Incarico alla dott.ssa Denise Rocca come Direttore responsabile tecnico del notiziario comunale.

N. data OGGETTO
1 27/05/2016 Elezioni amm.ve dell’8 maggio 2016. Esame delle condizioni di candidadibilità 

eleggibilità e compatibilità alla carica di Sindaco e realtiva convalida.
2 Elezioni Amm.ve dell’8 maggio 2016. Esame delle condizioni di candidabilità 

elegibilità e compatibilità alla carica dei Consiglieri eletti e relativa convalida.
3 Sostituzione del Sig. Celeste Bazzoli, dimissosi dalla carica di Consigliere Co-

munale della Signora Francesca Mussi
4 30/06/2016 Nomina degli Scrutatori e del Consigliere delegato alla firma dei verbali
5 Esame ed approvazione del verbale della seduta del 27 maggio 2016
6 Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso 

Enti, Aziende ed Istituzioni, art. 26, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato 
con D.P.G.Reg 01,02,2005 n. 3/L

7 Elezione della Commissione elettorale
8 Esame ed approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2015 dell’istin-

to Comune di Bondo
9 Esame ed approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2015 dell’istin-

to Comune di Breguzzo
10 Esame ed approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2015 dell’istin-

to Comune di Roncone
11 Esame ed approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2015 dell’istin-

to Comune di Lardaro
12 Mozione del Gruppo “Orizzonte Comune” per la modificazione degli articoli 31 

e 34 del Regolamento Interno del Consiglio Comunale
13 Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni
14 Esercizio delle linee di elettrificazione rurale realizzate dal Consorzio di Miglio-

ramento Fondiario dei Comuni di Roncone e Lardaro, consenso alla realizza-
zione di nuove linee accessorie e di completamento a servizio della località 
“Cercenà- Gambetta”.

Consiglio 2016
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15 Approvazione del Regolamento sulla composizione, nomina, competenze 
efunzionamento della Commissione edilizia comunale

16 Adozione del Regolamento del Comune di Sella Giudicarie recante linee di 
indirizzo per l’affidamento di incarichi di studio ,ricerca, consulenza e collabo-
razione, integrate in attuazione della disciplina provinciale di cui al capo I bis 
della legge provinciale 19/7/1990 n. 23

17 28/07/2016 Nomina degli Scrutatori
18 Esame ed approvazione del verale della seduta del 30 giugno 2016
19 Nomina desiganto alla firma dei verbali
20 Mozione del Gruppo “Civica Futura” riguardo la presa di posizione decisa e 

contraria alla cosruzione di una nuova centrale in Val di Breguzzo.
21 Mozione del Gruppo “Civica Futura” riguardo il Parco Giochi di Pra di Bondo
22 Mozione del Gruup “Civica Futura” riguardo i marcfiapiedi del Comune da ren-

derli accessibili alle persone con capacità motoria ridotta o impedita in forma 
permanente o temporanea.

23 Mozione del Gruup “Civica Futura” riguardo l’ordine del giorno della convoca-
zione di Consiglio.

24 Retifica delle variazioni di bilancio introdotte con 2° Provvedimento della 
Giunta comunale (comprendendo le variazioni introdotte con il riaccertamento 
straordinaio dei residui) 1° provvedimento d’urgenza

25 Articolo 193 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 controllo della salvaguardia degli 
equilibri di bilancio - Bilancio di previsione finanziario 2016-2018

26 Norma regolamentare per la determinazione della periodicità per l riconosci-
mento della legittimità dei debiti fuori bilancio

27 Adesione a Trentino Riascossioni del Comune di Sella Giudicarie e sottoscri-
zione di un contratto di servizio per ottenere servizi in materia di accertamento, 
di liquidazione e riscossione di entrata.

28 Introduzione di una disciplina transitoria per la concessione di contributi e be-
nefici finanziari

29 Art. 14 della L.P. 16,06,2006 N. 3 - Norme in materia di governo dell’autonomia 
del Trentino. Approvazione proposte di modifica dello Statuto della Comunità 
delle Giudicarie.

30 14/10/2016 Nomina degli Scrutatori e del Consigliere delegato alla firma dei verbali
31 Esame ed approvazione del verbale della seduta del 28 luglio 2016
32 Variazioni di Bilancio 3° Provvedimento (comprendendo la variazioni introdotte 

con il riaccertamento straordinario dei residui.
33 Approvazione della convenzione per il PGZ Valle del Chiese “Per un futuro 

migliore” per il triennio 2017-2019
34 Approvazione della nuova convenzione per la gestione del servizio di polizia 

locale della Valle del Chiese, Gestione 2017-2019.
35 Convenzione per la gestione delle attività e delle iniziative a carattere socio-as-

sistenziale destinate alle persone anziane o a persone in stato di bisogno, 
presso il Centro servizi anziani del Comune di Sella Giudicarie.
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36 Statuto comunale del Comune di Sella Giudicarie. Maggior sospensione dei 
vincoli previsti all’art. 59, rispetto a quanto stabilito con la deliberazione del 
Com missario straordinario n. 40 del 12 aprile 2016.

37 Contributi per i nuovi nati estensione della disciplina già prevista dall’estinto 
Comune di Roncone

38 Adozione del Regolamento di gestione dell’Asilo nido del Comune di Sella 
Giudicarie in sostituzione del Regolamento già del Comune di Bondo

39 Nuova composizione del Consiglio di Biblioteca.
40 Istituzione del Notiziario “Sella Giudicarie Notizie” ed approvazione del relativo 

regolamento.
41 Modificazione al Regolamento interno del Consiglio comunale
42 Designazione dei rappresentanti comunali in seno al Comitato di gestione del-

la Scuola Equiparata per l’infanzia “Mario Amistadi S-Ciavina”.
43 Designazione dei rappresentanti comunali in seno al Comitato di gestione 

della Scuola Equiparata per l’infanzia “Giuseppina Bonazza” (di Breguzzo e 
Bondo)

44 Estinzione del vincolo di uso civico sulle pp.ff. 712/4, 716/2, 718, 721 e 724 
C.C. Bondo natura di terra di uso civico. Estinzione del vincolo di uso civico 
pp.ff. 715,1, 7156,1, 737 e 738 C.C. Bondo diritto di uso civico promiscuo.

45 02/11/2016 Nomina degli Scrutatori e del Consigliere delegato alla firma dei verbali
46 Esame ed approvazione Convenzione intercomunale per il concorso alle spe-

se di gestione dell’impianto sportivo sciovia “Coste di Bolbeno” 2016-2021.
47 Approvazione in linea tecnica del progetto preliminare dei lavori di riqualifi-

cazione  del Centro sportivo di Roncone - Comune di Sella Giudicarie. Inse-
rimento dell’opera all’interno della programmazione finanziaria del Comune 
mediante richiesta di finanziamento sul Fondo Strategico Territoriale di cui 
all’art. 9, comma 2 quinquies, della L.P. n. 3/2006.

48 Frazionamento e accatastamento della nuova palestra comunale in Località 
Fiana dell’ex Comune di Bondo.Trasferimento a titolo gratuito, ai fini di cui 
sopra, dalla Frazione di Bondo del Comune di Sella Giudicarie al Comune di 
Sella Giudicarie delle pp.fond. 712/4, 716/2, 718, 721 e 724 in C.C. Bondo, 
assoggettate alla Legge 16.06.1927, n. 1766, con natura di terre di uso civico. 
Trasferimento a titolo gratuito, ai fini di cui sopra, dalle Frazioni di Bondo e di 
Breguzzo del Comune di Sella Giudicarie al Comune di Sella Giudicarie delle 
pp.fond. 715/1, 716/1, 737 e 738 in C.C. Bondo, gravate del diritto di uso civico 
promiscuo

POPOLAZIONE 
AL 1/1/2016 NATI MORTI DIFFERENZA

MASCHI 1.489 8 12 -4
FEMMINE 1.455 11 12 -1
TOTALE 2.944 19 24 -5

IMMIGRATI EMIGRATI DIFFERENZA POPOLAZIONE 
AL 31/10/2016

MASCHI 21 20 +1 1.486
FEMMINE 31 23 +8 1.462
TOTALE 52 43 +9 2.948

DEMOGRAFIA  
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BILANCIO	2016	
	(Prima	dell’assestamento	definitivo	di	novembre	2016)	

ENTRATE	 SPESE	
		

PARTE	CORRENTE		
	
TITOLO	I																																				€						1.156.300,00	
Entrate	Tributarie	
di	cui	da	IMIS	€.	1.114.000,00	
	
TITOLO	II																																			€.								828.587,66	
Trasferimenti			
di	cui	Fondo	Perequativo	€.	371.480,70	
	
TITOLO	III																																		€.				2.890.243,00	
Entrate	Extratributarie	
di	cui	da	centrale	Val	d’Arnò	€.	1.200.000,00	
	

	
TITOLO	I																																				€.				4.720.083,22	
	
di	cui:	personale.		€.	1.170.770,00	
													acquisto	beni	di	consumo	€.318.450,00	
													prestazioni	di	servizi:	€	2.158.480,00	
													imposte	e	tasse	€.	223.730,00	

TOTALE	ENTRATE																		€.				4.875.130,66	 TOTALE	SPESE																												€.	4.720.083,22	
	Entrate	–	Spese	=																																							€.		155.047,44	+	
+	Fondo	Pluriennale	Vincolato	
			di	parte	corrente																																					€.					30.738,80	=	
Avanzo	Economico																																				€.			185.786,24	

PAREGGIO	DI	PARTE	CORRENTE	
ENTRATE																																		€.					4.720.083,00					SPESE																																											€.		4.720.083,22	

	
PARTE	CAPITALE	–	INVESTIMENTI	

	

	
TITOLO	IV																																		€.				2.440.560,70	
di	cui:		-	canoni	aggiuntivi	(BIM	Chiese	e	Sarca)	
																anni	diversi			€.		2.104.008,70	
														-	Contrib.	Una	Tantum	da	Regione	per	Fusione	
																€.	158.357,00	
	
TITOLO	V			
Anticipazioni	di	cassa													€.								100.000,00	
	
FONDO	PLURIENNALE	VINCOLATO	
(DA	ANNI	PRECEDENTI)																	€.					1.965.184,00	
		
AVANZO	ECONOMICO											€.									185.786,24	
di	parte	corrente	

	
TITOLO	II																																			€.				4.591.531,19	
INVESTIMENTI														
	
	
	
	
TITOLO	III																																	€.							100.000,00	
Anticipazioni	di	cassa	
	

TOTALE	ENTRATE																	€.						4.691.531,19	 TOTALE	SPESE																							€.						4.691.531,19	
	 	

	
PARTITE	DI	GIRO	

TITOLO	VI		
Entrate																																							€.						1.848.500,00	

	
Spese																																										€.					1.848.500,00	

	
TOTALE	ENTRATE																	€.			11.260.114,41	 TOTALE	SPESE																							€.			11.260.114,41	
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A cura dell’Amministrazione

Lago di  Roncone:  
a che punto siamo? 
Continuano le analisi sull’abbassamento anomalo del lago 
ma in cantiere anche progetti di valorizzazione per il futuro

Penso non ci sia stata persona che durante 
l’estate non abbia parlato o sentito parlare del   
lago di Roncone e alle problematiche legate al 
preoccupante calo del livello idrometrico.  Mol-
ti cittadini e anche numerosi ospiti  in questi 
mesi ci hanno manifestato la loro preoccupa-
zione per la  salute del nostro specchio d’ac-
qua;  devo dire che  anche la stampa e la tele-
visione locale ci hanno riservato un trattamento 
speciale. Tale preoccupazione era, ed è, evi-
dentemente anche la nostra e tutto questo in-
teressamento ci rimanda la giusta percezione 
dell’importanza che il lago e l’area circostan-
te rivestono per la nostre comunità. Di fronte 
a tale situazione non siamo certo stati fermi, 
ci siamo attivati per capire quali siano i fattori 
che hanno portato a questo anomalo abbassa-
mento e abbiamo effettuato una prima analisi 
di tutta l’area lago. Non abbiamo rilevato parti-
colari problemi visibili e, dopo  aver sentito tanti 
perché e tante soluzioni, abbiamo fatto la cosa 
più ovvia: chiedere aiuto agli organi provinciali  
competenti in materia. Diciamo subito che da 
un primo esame tecnico del fenomeno nulla di 
preoccupante sembra essere emerso. Il servi-
zio provinciale di geologia ha effettuato anche 
dei sondaggi nella zona a sud del lago e lungo 
il canale di scarico e anche da essi nulla di ri-
levante è emerso. Non avendo dati pregressi, 
per monitorare il lago sono stati installati anche 
dei sensori per la misura e la registrazione sia 
della portata in ingresso che del livello idrome-
trico. I dati che ricaveremo, incrociati  con i ri-
lievi pluviometrici del luogo, ci daranno utilissi-
me informazioni in merito. L’abbassamento del 
livello idrometrico del nostro lago al momento 
sembra essere legato ad eventi meteorologi-
ci: le scarse precipitazioni di questi ultimi due 
anni, più marcate durante l’ultima stagione 
invernale, hanno causato un impoverimento 
generalizzato delle risorse idriche il cui effetto 
quest’anno si è fatto sentire in molti laghi, non 
solo in Trentino. Questo, anche se non ci se-
gnala come anomalia nel territorio provinciale, 
non può lasciarci comunque tranquilli.

Il fenomeno dell’abbassamento dell’acqua 
del lago si riproporrà probabilmente ancora, 
per tale motivo stiamo lavorando per trovare 
delle soluzioni adeguate, soluzioni che prima 
di tutto necessitano di un percorso normati-
vo assai complesso. Ma se non si comincia...
Al di là di questo problema, il processo di va-
lorizzazione dell’area lago continua. Grazie 
ad un accordo tra  Bim del Chiese,  Università  
IUAV di Venezia e Comune di Sella Giudicarie, 
si è tenuto nel mese di settembre sul nostro 
territorio un workshop denominato “Le forme 
dell’acqua, progetto ambientale innovativo del 
waterfront del lago di Roncone”. Dodici studenti 
“veneziani” coordinati dal professor Pietro Zen-
naro, responsabile scientifico, per due settima-
ne hanno lavorato con il supporto di docenti 
e tutor allo sviluppo di quattro progetti relativi 
all’area lago. Con inizio anno gli esiti di que-
sti studi verranno presentati all’amministrazio-
ne comunale e alla popolazione. L’obiettivo di 
questa importante sinergia tra università e am-
ministrazione pubblica è quello di trovare attra-
verso una pluralità di idee le soluzioni migliori 
per il futuro  sviluppo di questa importante area 
del nostro comune. E’ del mese di dicembre la 
seconda iniziativa sempre legata alla valoriz-
zazione dell’area lago. Bim del Chiese e ammi-
nistrazione comunale hanno avviato assieme 
un percorso per un altro ambizioso traguardo: 
portare la nostra località a ricevere l’importante 
riconoscimento internazionale della “Bandiera 
Blu”. L’obiettivo principale del programma Ban-
diera Blu è quello di promuovere nei comuni 
rivieraschi una conduzione sostenibile del ter-
ritorio attraverso una serie di indicazioni che 
mettono alla base delle scelte politiche l’atten-
zione e la cura per l’ambiente. Oltre a qualifica-
re la nostra comunità in maniera riconoscibile 
all’esterno, tale percorso ci servirà anche come 
stimolo per attuare tutte quelle azioni necessa-
rie per valorizzare quello che è la nostra vera 
ricchezza: semplicemente, il nostro territorio.
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A cura dell’Amministrazione

L’Uso Civico: il godimento 
dei beni collettivi
A Sella Giudicarie diritti frazionali ma regolamento comune

L’uso civico è un diritto di godimento col-
lettivo. Ne sono un esempio il diritto di pa-
scolo e il diritto di legnatico. Tali diritti 
spettano ai membri di una collettività, su ter-
reni di proprietà comunale o anche di terzi.
Dal punto di vista storico, tale insieme di di-
ritti è nato in epoca alto medioevale. Esso 
discende da una tipologia di diritti tendenti a 
garantire la sopravvivenza di una specifica 
popolazione, sfruttando in modo produttivo 
determinate aree. L’uso civico nasce come 
diritto feudale, caratterizzato dall’utilizzo che 
una determinata collettività locale può fare di 
determinate aree e si inquadra, quindi nell’ot-
tica tipica di un’economia di sussistenza: con 
l’uso civico di legnatico, ad esempio, i membri 
di una determinata comunità godevano del di-
ritto di raccogliere legna in un particolare bo-
sco, considerato come di proprietà collettiva.
Il diritto di uso civico ha visto poi una sua or-
ganica regolazione ai primi del Novecento e in 
Italia questa è rappresentata dalla Legge dello 
Stato n° 1766 del 16 giugno 1927 e dal relativo 
Regolamento di attuazione n°332 del 26 feb-
braio 1928.

In ogni frazione di Sella Giudicarie (gli ex co-
muni), esiste un insieme di usi civici, più o 
meno regolamentati. Vi sono un complesso di 
terreni silvo-pastorali sul quale vengono eser-
citati i seguenti diritti:

- Diritto di legnatico da opera: risponde alla 
necessità che c’era nel passato di avere a di-
sposizione del legname da utilizzare per la co-
struzione del tetto e di altri elementi delle abi-
tazioni tipo prima casa. Ne era inoltre previsto 
l’utilizzo anche per manutenzioni straordinarie 
o per la costruzione di stalle. È comunemen-
te conosciuto con la dicitura “Uso interno”;

- Diritto di legnatico da combustibile: risponde 
alla possibilità di aver modo di procurarsi

legna da ardere per l’inverno, attraverso la 
raccolta di cascami, materiali di scarto da la-
vorazione di lotti oppure l’assegnazione di 
“squadre di legna”, con il duplice scopo di 
favorire il cittadino nel reperimento della ma-
teria prima e nel promuovere una pulizia cor-
retta e un mantenimento dei boschi comunali;

- Diritto di pascolo: inteso come pascolo col-
lettivo mediante l’alpeggio estivo sulle malghe 
dislocate sul territorio;

- Diritto di stramatico: raccolta di strame (strato 
di erbe secche e paglia che servono come fo-
raggio e come lettiera per il bestiame) ed erba 
nei boschi comunali;

- Diritto di sassi e sabbia: raccolta di sabbia e 
sassi per uso proprio sul territorio.

Prima della fusione dei quattro comuni di Bon-
do, Breguzzo, Lardaro e Roncone ogni abitan-
te aveva diritto al godimento delle terre di uso 
civico inerenti al proprio comune di residenza.
Successivamente alla nascita del nuovo comu-
ne, tutti gli abitanti di Sella Giudicarie sono rima-
sti legati agli usi civici della frazione di residenza 
e non è stato fatto alcun accorpamento di tali di-
ritti in modo da mantenere un legame di appar-
tenenza diretto con il proprio territorio d’origine.
Ciò significa che i beni appartenenti ai singoli 
usi civici, seppur di proprietà di un nuovo co-
mune più grande, rimangono a disposizione 
dei residenti delle rispettive quattro frazioni.
Ciò nonostante, si rende necessaria una rego-
lamentazione unica degli usi civici delle quattro 
frazioni, in modo da poter essere gestiti con 
più efficienza ed uniformità. L’amministrazione 
comunale vuole in tal senso, mantenendo se-
parati gli usi civici delle frazioni, creare un re-
golamento unico con il quale istituire criteri che 
permettano ai cittadini di Sella Giudicarie di 
godere allo stesso modo dei diritti sopra citati.



Amministrando

19

Sono trascorsi quasi sei mesi dall’inizio della 
legislatura. Non è stato un periodo privo di dif-
ficoltà e, di fronte alla mole dei molteplici pro-
blemi che erano presenti, sarebbe stato facile 
abbandonarsi allo scoramento. Si è invece par-
titi portando avanti da subito alcune priorità per 
poi iniziare ad affrontare le necessità una alla 
volta, lavorando quasi a tempo pieno, sempre 
nell’ottica del comune unico, senza privilegia-
re questa o quella frazione ma intervenendo 
a 360 gradi e cercando di dare risposte il più 
possibile ai bisogni, senza perdere di vista gli 
obiettivi di programma, iniziando dalle opere e 
dalle iniziative già previste dalle amministrazio-
ni uscenti. L’impatto è stato forte ma attraverso 
un buon lavoro di squadra, sempre coordinato 
dal sindaco, si sono attivati i cantieri per nume-
rosi interventi. Si è iniziato con il dare soluzione 
alla sistemazione dell’area lago mediante la no-
mina di un nuovo direttore lavori per procedere 
in tempi celeri all’asfaltatura, alla sistemazione 
delle aiuole con la messa a dimora di piantine 
perenni  e dei parcheggi, al posizionamento dei 
servizi igienici mobili, all’affido dell’incarico di 
gestione della piscina e alla pavimentazione 
della struttura del “capannone”. Subito dopo si 
è proceduto con l’asfaltatura di via Valer, Via 
Benedetto Lucchi, di un tratto dissestato del-
la Val di Bondone e di un tratto dissestato di 
accesso al campo sportivo di Breguzzo. L’im-
porto di questi lavori è stato di circa 140.000 
euro. Contemporaneamente, nei mesi di pausa 
estiva delle lezioni, sono stati eseguiti lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria presso 
le scuole di Bondo e Roncone. In particolare, 
sono stati predisposti in ogni aula i collega-
menti alla banda larga per le lavagne interat-
tive, fornite con contributo del BIM del Chiese 
(50.000 euro) e si è provveduto alla tinteggia-
tura dei quattro piani delle scuole di Roncone e 
alla pulizia di entrambi gli edifici con deceratura 
e ceratura dei pavimenti, per un importo com-
plessivo di circa 60.000 euro.   

Altri 50.000 euro sono destinati per la sostitu-
zione di tutte le porte di uscita di sicurezza del-
le scuole di Roncone e della biblioteca e per 
la manutenzione delle porte della palestra di 
Roncone, del Centro Diurno per Anziani, del 
Municipio di Roncone e di quello di Bondo, dei 
serramenti delle scuole di Bondo, delle due 
porte di accesso della Chiesa di S. Barnaba 
e dell’ambulatorio medico di Breguzzo. Sono 
stati completati i lavori di sistemazione e asfal-
tatura della strada che porta al cimitero di Ron-
cone, già avviati nella precedente  legislatura e 
oggetto di nuova perizia di variante per un ulte-
riore importo di 260.000 euro. Sono stati appal-
tati i lavori di rifacimento della Via del Bondai 
(costo complessivo 292.000 euro) e quelli della 
strada forestale in loc. Medac (70.000 euro). 
Sono stati eseguiti sopralluoghi e richiesti i pre-
ventivi alla SET per l’interramento della linea 
di media tensione e di parte di quella di bassa 
tensione della Val di Breguzzo (al servizio an-
che della Centrale Val d’Arnò) e per l’elettrifica-
zione dell’area rurale di Bondo. 

I primi sei mesi di legislatura 
nei lavori pubblici
Fra continuità e sviluppo nell’ottica del comune unico

A cura dell’Amministrazione
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Fin da subito ci si è attivati per dare soluzio-
ne alla messa in sicurezza del pendio oggetto 
di caduta massi sul “Senter dai Popi  nanc e 
ndrè” che collega località Mulino di Breguzzo 
con località Fiana di Bondo, affidando l’incarico 
ad un geologo per la predisposizione di perizia 
geologica e di computo metrico per quantifica-
re il costo dell’intervento (importi complessivi di 
25.000 euro più altri 5.000 di perizia di variante 
per aumentare a 1200 mq la superficie delle reti 
paramassi). Il Servizio di Ripristino Ambientale 
della  Provincia, interpellato affinché provveda 
alla completa manutenzione del percorso, ha 
risposto affermativamente, purché il comune 
predisponga il relativo progetto comprensivo 
di tutte le necessarie autorizzazioni (Tutela 
del Paesaggio e Commissione Edilizia, Bacini 
Montani, Servizio Geologico e Forestale). 

Sono già state richieste le  autorizzazioni ai 
servizi competenti dopodiché il Servizio Ripri-
stino porrà questo intervento nei programmi 
2017 (costo previsto 130.000 euro a carico 
della Provincia). Altri progetti predisposti dalle 
precedenti amministrazioni sono pronti per es-
sere appaltati. Tra questi annoveriamo la pas-
seggiata in località “Le Cole” di Breguzzo per la 
quale si sono rese necessarie alcune modifiche 
del tracciato e l’acquisizione dell’assenso dei 
proprietari e il secondo lotto di Via Mezzane a 
Breguzzo e in Val di Breguzzo il Ponte Triangle.

Altri appalti recenti:

- Rifacimento di due griglioni per la raccolta 
delle acque meteoriche e la relativa asfaltatura 
della strada di accesso al forte Larino e del suo 
parcheggio
- Asfaltatura dell’area antistante il capitello di 
Lardaro, di Via Lingessima e del tratto da Villa 
Glori al ponte in loc. Sega
- Sulla strada per Maima posa di materiale sta-
bilizzato e di circa 40 canalette di scolo in la-
miera in getto di cemento, per un tratto di circa 
km. 1.5, e asfaltatura del tratto più ripido
- Sistemazione del tracciolo forestale che da 
Cherio sale lungo il confine con Roncone
- Stesura di stabilizzato sulla strada che da Co-
radure porta alla loc. Campo, con la posa di 
canalette in lamiera in getto di cemento e asfal-
tatura di un tratto di circa 400 m del tratto che 
da Coradure va alla malga Giuggia
- Sostituzione di tratti di  “guard rail”  danneg-
giati o deteriorati in Val di Breguzzo
- Canalizzazione delle acque meteoriche sulla 
strada di accesso al nuovo CRM e alla pista di 
motocross
- Acquisto dei gruppi di continuità per la prote-
zione delle attrezzature informatiche degli uffici 
comunali delle quattro frazioni delle scuole e 
della biblioteca, con sostituzione delle luci di 
emergenza degli uffici di Bondo e Roncone
- Riorganizzazione degli spazi del piano degli 
uffici comunali di Roncone. 

Tutto questo è stato reso possibile con la fatti-
va e responsabile collaborazione del personale 
degli uffici che ha operato in sinergia con gli 
amministratori per il raggiungimento dei risulta-
ti conseguiti nei primi sei mesi della legislatura. 
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Il fermento culturale di 
Sella Giudicarie
L’eredità del passato diventa ricchezza nel presente

Nel corso di questo primo mezzo anno di vita 
amministrativa il neonato comune di Sella Giu-
dicarie è stato interessato da numerose ed ete-
rogenee iniziative attinenti il settore culturale. 
Buona parte di queste si sono rivolte all’offerta 
turistico/culturale del nostro distretto ammini-
strativo, ricoprendo quindi un ruolo apprezza-
bile per un comparto economico significativo 
per la nostra comunità e in continua crescita.
I motivi di questa rilevanza sono contingenti, 
in quanto la nuova amministrazione è entra-
ta in carica con l’inizio della stagione estiva, 
la quale è noto essere il periodo dell’anno in 
cui il nostro territorio diviene meta turistica e le 
iniziative di vario genere culturale conseguen-
temente si moltiplicano. Agosto è stato, come 
da tradizione, il mese in cui si è concretizza-
to il numero maggiore di eventi, essendo so-
litamente quello a più alta affluenza turistica. 
Le iniziative messe in atto vanno dalla pre-
sentazione di libri all’organizzazione di serate 
dedicate a temi specifici (ambientali, sociali, 
artistici), dal sostegno di eventi quali mostre 
e concerti alla valorizzazione e quindi promo-
zione dei beni culturali presenti sul nostro ter-
ritorio (Forte Larino a Lardaro, Chiesa della Di-
sciplina a Roncone, Chiesa di San Barnaba e 
Cimitero Austroungarico Monumentale a Bon-
do, infine Chiesa di Sant’Andrea a Breguzzo).
Questi monumenti sono stati oggetto di parti-
colare attenzione: gestirli e valorizzarli signifi-
ca renderli “soggetti” attivi in grado di sensibi-
lizzare l’uso civico del patrimonio storico e di 
sostenere la promozione del nostro territorio. 
Oltre a ciò, tali beni devono essere costante-
mente monitorati e salvaguardati dall’inces-
sante azione di degrado a cui sono quotidiana-
mente soggetti. E’ questo il caso, ad esempio, 
del Cimitero Austroungarico Monumentale di 
Bondo, nel quale operando in sinergia con gli 
organi preposti alla tutela dei beni culturali, 
in particolare la Soprintendenza della Provin-
cia è stato possibile ripristinare in tempi rapidi 
al fine di assicurare la più appropriata acco-
glienza ad eventi di commemorazione, alcune

lapidi cedute nell’imminenza di tali eventi. La 
tempestività e professionalità con cui è stato 
assicurato il decoro di un monumento così im-
portante, nel quale si uniscono le storie di più 
popoli, di più nazioni e che attualmente vedo-
no il contributo fondamentale e imprescindibi-
le di due stati membri (Austria e Italia) di una 
comunità più grande come l’Unione Europea, 
rappresenta l’immagine di un buon governo, 
di un pubblico che funziona quando vi è alla 
base una volontà determinata e pragmatica.
Le stesse sinergie positive con gli organi di 

A cura dell’Amministrazione
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tutela si sono concretizzate nel caso dell’area 
archeologica adiacente il lato nord del cimitero 
di Breguzzo. In questo luogo, un proficuo ed in-
cessante confronto con il funzionario preposto 
dall’Ufficio dei beni archeologici, ha permes-
so di giungere ad una prima sostanziale con-
clusione dell’indagine archeologica, o meglio 
dell’intervento di emergenza resosi necessario 
per la costruzione di un’infrastruttura a servizio 
di due siti importanti per la comunità come il 
cimitero e la Césa Vècia di Sant’Andrea, la cui 
opera di valorizzazione si è appena conclusa e 
della quale si parlerà più approfonditamente in 
un altro articolo presente in questo notiziario.
L’impegno dell’amministrazione è su più fronti, 
tra i quali è opportuno specificare l’importanza 
che ha avuto l’oculato e certosino censimento 
delle molteplici iniziative attuate da un nutrito 
numero di attori che operano, a varia scala e in 
maniera del tutto indipendente, nel settore cul-
turale. Oltre alla biblioteca e alle molte associa-
zioni attive nel nostro comune, l’amministrazio-
ne ha collaborato ed interagito con vari interpreti 
della cultura tra cui la Scuola Musicale delle 
Giudicarie, la Fondazione Franco Demarchi, 

l’Ecomuseo della Valle del Chiese, il Centro Ser-
vizi culturali Santa Chiara, la Fondazione Mu-
seo Storico del Trentino, la Soprintendenza ai 
Beni Culturali e la Provincia Autonoma di Tren-
to. Le sinergie messe in atto nelle più svariate 
direzioni ed in tutti e quattro i centri urbani che 
popolano Sella Giudicarie, hanno trovato negli 
spazi offerti dal nostro patrimonio storico-archi-
tettonico la loro naturale collocazione in quanto 
luogo ideale per la loro realizzazione e fruizione.
Una lista completa delle innumerevoli iniziative 
che si sono sin qui svolte risulterebbe in que-
sta sede prolissa e si correrebbe il rischio di 
tralasciarne inavvedutamente qualcuna, ma mi 
preme concludere semplicemente esprimendo 
la nostra gratitudine di amministrazione a tutti 
coloro che hanno contribuito a fare del comune 
di Sella Giudicarie un luogo caratterizzato da 
un inestimabile fermento culturale, rinnovan-
do al tempo stesso l’impegno affinché anche 
il prossimo anno venturo possa essere altret-
tanto costruttivo, cercando di superare tutti 
quegli elementi di criticità che inevitabilmente 
si presentano di volta in volta e possono es-
sere risolti in buona parte con l’esperienza.
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La memoria come coscienza 
civile del presente 
A Sella Giudicarie la commemorazione ai caduti di tutte le guerre

Come ogni anno ci siamo ritrovati il 6 novem-
bre, nella solennità di questa ricorrenza, in 
un luogo di memoria che racchiude in sé un 
senso profondo di condivisione. Siamo sta-
ti insieme a commemorare questa giornata 
dedicata ai caduti di tutte le guerre, perché 
ricordare è un dovere morale da affermare 
sempre con la medesima convinzione. Ma 
perché questa nostra azione abbia un senso 
è necessario che la memoria diventi strumento 
di coscienza civile nel presente, un’occasione 
di riflessione, di confronto. E allora dobbiamo 
impegnarci tutti perchè questi diventino mo-
menti di unione, di condivisione e non motivi 
di divisione, altrimenti il passato rischia di non 
aiutarci a comprendere il significato del nostro 
presente e del nostro ruolo nella società civile.   

E’ trascorso ormai oltre un secolo dall’inizio  
del conflitto che lacerò le nostre montagne, un 
evento che oggi sembra lontano, ma che ha 
segnato per sempre la storia della nostra terra. 
Davanti a tragedie umane come le guerre è dif-
ficile parlare di vittoria. E’ difficile parlare di vit-
toria davanti a tante lapidi, non nomi qualsiasi 
ma uomini, molti dei quali giovani, sradicati dal-
le loro famiglie e mandati a combattere in paesi 
lontani e che in quelle terre trovarono la morte. 

Un pensiero particolare va anche alle tante 
madri di questi ragazzi: 697 sono quelle ricor-
date  quest’estate in un apposito evento arti-
stico presso il nostro cimitero monumentale. 
Madri cui il dramma della guerra ha negato 
anche la possibilità di piangere sul corpo dei 
propri figli, dispersi tra i tanti, nelle monta-
gne di un confine sconosciuto, mamme mor-
te nella sofferenza, in attesa di un ritorno che 
non sarebbe mai arrivato. Migliaia le vittime. 

Non solo lungo la linea del fronte dove si con-
trapposero gli eserciti, ma anche tra i civili che 
hanno vissuto sulla loro pelle la crudeltà della 
guerra, della devastazione, dell’essere profughi,  
tema quanto mai vivo anche nei nostri giorni.  

Questo pensiero ci aiuti a conservare il rispet-
to per il prossimo,  la tolleranza per il diverso, 
consapevoli del fatto che siamo tutti uomini figli 
dello stesso destino. La pace e la convivenza 
esigono un impegno quotidiano e la consape-
volezza che da esse dipende il nostro futuro. Il 
pericolo maggiore che dobbiamo contrastare è 
sicuramente quello dell’indifferenza, del disim-
pegno civico, delle soluzioni facili; dobbiamo 
rafforzare in noi l’idea che la conquista della 
libertà e della pace non siano state acquisite 
una volta per tutte, ma che rappresentino in-
vece un traguardo da consolidare ogni giorno: 
nelle nostre famiglie, sui luoghi di lavoro, nei 
luoghi della politica.

Il passato  non possiamo cambiarlo, ma il futuro 
spetta a noi costruirlo assieme: è questo  il no-
stro dovere più grande.  A noi uomini e donne  
di questo nostro tempo, la responsabilità e l’im-
pegno di costruire un mondo di pace, una pace 
che a chi abbiamo commemorato fu negata.  
Valori che dobbiamo ad ogni costo trasmettere 
ai nostri giovani, impegnandoci assieme nel-
la costruzione di una società più giusta, che 
sappia prevenire la violenza e il conflitto, che 
sappia prediligere il valore dell’aiuto a quello 
della prevaricazione. Solo così onoreremo de-
gnamente i caduti di tutte le guerre rendendo, 
forse, il loro sacrificio meno vano. 
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Lo sport fa tris: 
salute, aggregazione 
e valorizzazione del territorio
La Montichiari-Roncone e il ritiro degli Under 14 del Bayern Monaco gli appuntamenti più 
prestigiosi della stagione sportiva sellese.

Lo sport è per l’amministrazione un tema cen-
trale che deve essere sostenuto in tutte le sue 
forme: come strumento di promozione sociale, 
di aggregazione, di prevenzione e tutela della 
salute, di valorizzazione del nostro territorio. 
Ogni associazione è impegnata nella proget-
tazione, attuazione e promozione di eventi 
sportivi di grande interesse che nei prossimi 
numeri del notiziario si cercherà di approfon-
dire e rendere noti a tutta la popolazione.
In questo numero vogliamo portare l’attenzione 
a due grandi eventi che hanno coinvolto diret-
tamente il nostro comune.

Anzitutto la prima edizione della Montichia-
ri-Roncone, appuntamento che quest’anno 
si è presentato in un nuovo formato che ha 
elevato il suo rango a gara di profilo inter-
nazionale riservata alla categoria Juniores. 

La competizione, organizzata dalla società 
sportiva Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco di 
Sarezzo, si è svolta domenica 3 luglio con par-
tenza in terra bresciana e arrivo in Trentino, 
su un tracciato di 127 chilometri in cui si sono 
potuti apprezzare la grinta, la determinazione 
e il coraggio di questi giovani atleti (160 atleti 
in rappresentanza di 20 squadre, 5 delle quali 
straniere) nel confrontarsi tra di loro e con i pro-
pri limiti personali. 

Motivo di orgoglio è stata l’accoglienza nel no-
stro comune che si è mobilitato al massimo per 
garantire il successo della manifestazione gra-
zie alla preziosa e indispensabile presenza di 
volontari della protezione civile, vigili del fuoco, 
forze dell’ordine locali e della società ciclistica 
Amici del Pedale Roncone che ricorda per l’oc-
casione il presidente Tavelli, presidente onora-
rio del sodalizio, recentemente scomparso. 

 Il ringraziamento è per chi, gra-
zie al ciclismo e ad un giorno 
speciale come quello della Mo-
nitchiari - Roncone, riesce ad 
interpretare una cultura storica 
dello sport che è intrinseca-
mente parte del nostro comune 
e di chi la vive ogni giorno con 
disciplina e sacrificio. 

“Se avessi una figlia la metterei 
in sella perché impari ad affron-
tare la vita” diceva E. Zola per il 
quale la tenacia che trasmette il 
sapere che l’arrivo non è sem-
pre dietro l’angolo è una delle 
migliori lezioni di vita. 

A cura dell’Amministrazione
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Il secondo evento sul quale si desidera soffer-
marsi è il ritiro del Bayer Monaco Under 14, dal 
17 al 24 agosto, programmato in sinergia tra il 
comune di Sella Giudicarie, la società calcisti-
ca U.S. Alta Giudicarie, presieduta da Alberto 
Milanesi, Trentino Marketing e il Consorzio Tu-
ristico Valle del Chiese. 

Una settimana nella quale i giovani calciatori 
hanno svolto diverse attività sul nostro campo 
e nel nostro territorio. Il periodo è stato carat-
terizzato infatti da un doppio allenamento quo-
tidiano, oltre alla corsetta all’alba nell’apprez-
zatissima cornice del nostro lago di Roncone; 
due amichevoli: una  con la rappresentativa Vi-
sitChiese (costituita dall’Us Alta Giudicarie rin-
forzata da giovani atleti di altre squadre della 
Valle del Chiese) e l’altra con i pari età dell’Hel-
las Verona. Al di là dei risultati ottenuti, per tutte 
e tre le formazioni sono stati momenti preziosi 
di formazione e crescita sia calcistica che di 
sviluppo della persona dei giovani calciatori. 

I ragazzi, sempre seguiti dai tecnici Alexander 
Moj e Ferid Guetari, si sono concessi anche 
un pomeriggio di divertimento presso il Breg 
Adventure Park Val di Breguzzo dove, gra-
zie alla competenza e all’umanità dello staff, 
hanno trascorso momenti di allegria e anche 
di sfida tra loro e rispetto alle proprie abilità. 
Sul campo di Roncone, per seguire il figlio in ri-
tiro, si è presentato anche l’ex juventino Hasan 
Salihamidzic, centrocampista dal 1995 al 2012 
con Amburgo (72 partite, 19 gol), Bayern Mo-
naco (6 titoli tedeschi, 4 Coppe di Germania, 1 
Champions League e 1 Coppa Internazionale, 
con 234 partite, 31 gol), Juventus (61 partite e 
6 gol) e Wolfsburg (15 partite e 3 gol).

E’ stata una bella occasione sia per chi ha po-
tuto partecipare ai momenti di condivisione sia 
per chi, del settore, ha seguito i vari momenti 
tecnici. Un evento dal risultato positivo per il 
territorio e che sta già attirando l’interesse di 
altri blasonati club in campo nazionale. 



Amministrando

26

Un aggiornamento sui nostri impianti 
sportivi 

Oltre allo sport e all’attività motoria per la no-
stra comunità, il turismo sportivo è un target 
importante di un mercato in continua cresci-
ta, motivo per cui  si stanno concentrando i 
nostri sforzi finanziari nella creazione di poli 
sportivi capaci di attirare squadre giovanili 
e società sportive anche da fuori provincia. 
Creare dei centri attrezzati, moderni e poli-
funzionali dove sarà possibile organizzare 
anche eventi sportivi importanti, diventa un 
biglietto da visita per rispondere alle esigen-
ze sempre più specifiche del mercato.

Centro Sportivo Fiana
Procedono senza sosta i lavori per l’apertura 
del Centro Sportivo Fiana. Allo stato attuale 
è stata effettuata la segnatura dei campi di  
pallavolo, basket, calco a cinque e la posa 
delle attrezzature.

Centro Sportivo Roncone
Con la delibera di consiglio 48/2016 sono 
stati approvati in linea tecnica il progetto 
preliminare e i lavori di riqualificazione del 
Centro Sportivo di Roncone all’interno del-
la programmazione finanziaria del Comune 
mediante richiesta di finanziamento sul Fon-
do Strategico Territoriale.

Campi da calcio di Breguzzo e Roncone
Nell’estate 2016, in occasione dell’alta ri-
chiesta dell’utilizzo dei campi da calcio di 
Breguzzo e Roncone, e pensando anche 
alla ricaduta positiva sulla squadra locale, si 
è provveduto alla manutenzione dei campi 
grazie all’intervento di Cleto Matteotti e della 
sua azienda, già responsabile dei campi cal-
pestati dalla prima squadra del Bayern Mo-
naco  ad Arco che con la sua competenza 
e passione ha permesso di rendere il manto 
erboso un tappeto vicino all’eccellenza elo-
giato sia dalla squadra tedesca che dai nuo-
vi possibili club interessati ai ritiri nel nostro 
comune.
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Un presidio salvavita 
sul territorio
Sei defibrillatori semiautomatici saranno a disposizione sul territorio sellese

La normativa vigente a breve imporrà che nei 
luoghi dove si pratica regolarmente un’attività 
sportiva agonistica sia posizionato un defibril-
latore semiautomatico (DAE) per il soccorso 
precoce in caso di arresto cardiaco. La me-
desima norma obbligherà  le società  dilet-
tantistiche che hanno in gestione le strutture 
sportive a provvedere ad abilitare alcuni loro 
tesserati all’uso di questi strumenti di soccorso. 

Ottemperando agli obblighi di legge l’ammini-
strazione comunale di Sella Giudicarie ha in 
programma di posizionare nei prossimi mesi 
sei defibrillatori semiautomatici sul territorio co-
munale a beneficio della popolazione residente 
e dei turisti, in luoghi che, per affollamento e 
frequentazione, sono potenzialmente a rischio 
per il verificarsi di un arresto cardiocircolatorio: 
nelle palestre di Roncone e Bondo, nei campi 
sportivi di Roncone e Breguzzo, al crossodro-
mo di Roncone e nell’ area del lago di Roncone.  

I defibrillatori semiautomatici sono dispositivi 
utili per fornire un soccorso precoce alle per-
sone colpite da un arresto cardiaco, evento im-
provviso che si verifica statisticamente con una 
frequenza di 1 su 1000. Le statistiche dicono 
anche che in provincia di Trento si verificano 
circa 500 casi all’anno. Inoltre, è importante 
sottolineare e ribadire il dato scientifico presen-
te in letteratura medica che in caso di arresto 
cardiaco la rianimazione cardiopolmonare e la 
defibrillazione precoce effettuata nei primi cin-
que minuti successivi alla perdita di coscienza 
consente percentuali di sopravvivenza com-
prese tra il 49 e il 75%. Per ciascun minuto di ri-
tardo prima della defibrillazione la possibilità di 
sopravvivenza si riduce del 10-12%. La dispo-
nibilità di questi strumenti sul territorio consen-
tirà il loro impiego nel più breve tempo possibi-
le ottimizzando il soccorso in attesa dell’arrivo 
del soccorso avanzato (118), e  potrà inoltre 
favorire l’interesse e aumentare la sensibilizza-
zione della popolazione ad effettuare corsi di 
primo soccorso (BLS o rianimazione cardiopol-
monare di base  che può essere effettuata da 
qualsiasi cittadino opportunamente addestra-
to) e magari anche per la conseguente abili-
tazione all’utilizzo del defibrillatore. Nel tempo 
si potrebbe così formare una rete virtuosa di 
volontari addestrati all’uso del defibrillatore che 
potrà essere velocemente allertata nei casi di 
arresto cardiaco sul territorio, favorendo sem-
pre più un utilizzo precoce di questo strumento, 
unico trattamento efficace nei casi di “arresto 
cardiaco defibrillabile”. 

L’augurio è che questo obbligo che la legge im-
pone contribuisca a far crescere nella nostra 
comunità una “cultura del soccorso”, sicura-
mente positiva e in grado di salvare vite. 

A cura dell’Amministrazione



Amministrando

28

Il Servizio Sociale della 
Comunità delle Giudicarie
In questi mesi, grazie anche al confronto con le amministrazioni comunali, ci siamo resi conto che il 
servizio sociale non sempre è conosciuto a fondo dalla popolazione; riteniamo pertanto necessario 
un impegno da parte nostra per favorire le relazioni e la comunicazione con le istituzioni e il territorio. 

Quali sono i principali interventi socio assistenziali che offre la Comunità delle Giudicarie? 

I servizi a supporto delle famiglie con situazioni di disagio sono molteplici e hanno l’obiettivo di ri-
spondere alle esigenze specifiche di un territorio caratterizzato da una complessità crescente ed in 
evoluzione. I destinatari degli interventi del servizio sociale sono tutti i cittadini dell’Unione Europea, 
apolidi e stranieri residenti in uno dei comuni della nostra Comunità, che si trovano in uno stato di 
bisogno determinato da insufficienza economica, disabilità psico-fisico-sensoriale, difficoltà di ordine 
sociale, culturale, relazionale, e per interventi di tutela su mandato dell’autorità giudiziaria. Alle per-
sone comunque presenti sul territorio che non possono avvalersi dei servizi degli enti di provenienza 
sono garantiti interventi che hanno carattere di indifferibilità in relazione allo stato di bisogno.

FAMIGLIE CON FIGLI MINORI

• Centri diurni e aperti (Cooperativa 
L’Ancora e Associazione Murialdo)
• Educativa domiciliare e genitoriale
• Spazio neutro per favorire gli incontri 
del minore con uno o entrambi i ge-
nitori in situazione di grave difficoltà 
familiare
• Accoglienza diurna o notturna presso 
famiglie o singoli per sostenere la fa-
miglia di origine e garantire al bambino 
un ambiente idoneo
• Centro di socializzazione al lavoro 
per giovani presso la Bottega dei Me-
stieri- Coop. L’Ancora
• Servizi residenziali: case famiglie e 
gruppi appartamento
• Affidamento familiare presso una 
famiglia o persona singola opportu-
namente individuata e preparata per 
tutelare il minore e sostenere la fami-
glia d’origine nel recupero delle com-
petenze genitoriali
• Mediazione familiare per aiutare i 
genitori separati o in via di separazione 

SERVIZI PER PERSONE DISABILI

• Servizi residenziali: comunità alloggio 
Anffas, Centro don Ziglio, Villa Maria, 
Casa Serena, Progetto Domani Coop Il 
Bucaneve
• Centri diurni (Anffas e Il Bucaneve)
• Interventi personalizzati e progetti 
sperimentali per l’inclusione sociale di 
persone disabili in contesti lavorativi
• Interventi educativi a domicilio
• Attività di animazione, sensibilizzazio-
ne, informazione, lavoro di comunità, 
formazione del volontariato (Associa-
zione Comunità Handicap)

ASSISTENZA DOMICILIARE

• Aiuto domestico
• Pasti a domicilio
• Lavanderia
• Telesoccorso-telecontrollo
• Soggiorni estivi
• Centri di servizi e attività motoria

A cura della Comunità delle Giudicarie
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INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE 
PROFESSIONALE:

• Sostegno psico-sociale;
• Segretariato sociale
• Interventi consultoriali
• Interventi a favore di minori persone 
adulte e anziane non in grado di prov-
vedere ai propri interessi
• Aiuto per l’accesso ad altri servizi 
territoriali.

INTERVENTI ECONOMICI 
di sostegno al reddito:

• Sussidi economici mensili (reddito di 
garanzia)
• Sussidi economici straordinari
• Rimborso ticket sanitari
• Anticipazione dell’assegno di mante-
nimento
• Prestito sull’onore
• Assegno di maternità e al nucleo 
famigliare con 3 figli
• Sia (sostegno per l’inclusione attiva) 
intervento nazionale di contrasto alla 
povertà

Come è organizzato il servizio socio assistenziale
Il servizio socio assistenziale della Comunità delle Giudicarie ha sede a Tione, dove 
sono presenti gli uffici amministrativi ed il coordinamento delle assistenti sociali pre-
senti sul territorio. Per favorire, infatti, l’accessibilità e la vicinanza ai cittadini il servi-
zio sociale è organizzato in tre poli territoriali: polo 1 Val del Chiese, polo 2 Giudicarie 
Esteriori, Tione e Busa e polo 3 Val Rendena. In ogni polo territoriale il cittadino può 
trovare assistenti sociali dell’area minori e famiglie, dell’area adulti e dell’area anziani.

Chi è l’assistente sociale?
L’assistente sociale è un professionista che lavora con persone, famiglie e gruppi per 
prevenire ed affrontare situazioni di difficoltà e promuovere il benessere.

Cosa fa?
- Contribuisce ad orientare ed informare il cittadino sui suoi diritti e sui servizi presenti 
sul territorio
- Accoglie e ascolta le persone per comprendere ed affrontare insieme le loro richie-
ste, valorizzandone le risorse proprie e familiari.
- Cerca con la persona la risposta più opportuna per affrontare il suo problema at-
traverso un progetto d’aiuto condiviso che coinvolga, se necessario, le risorse del 
territorio.
- L’assistente sociale collabora inoltre con tutte le realtà presenti sul territorio (servizi 
sanitari, amministrazioni comunali, scuole, realtà di privato sociale, associative e di 
volontariato), al fine di costruire progetti efficaci e promuovere l’attivazione della co-
munità a favore delle persone fragili.

Quali sono i principi guida?
La relazione di aiuto tra la persona e l’assistente sociale si basa su principi di fiducia 
e collaborazione, senza discriminazione o pregiudizi. La valorizzazione e la promo-
zione dell’autonomia della persona nel suo contesto di vita

Dove si può trovare l’assistente sociale
Sede centrale
Comunità delle Giudicarie
Servizio socio assistenziale
Via Gnesotti, 2
Tione di Trento
Tel. 0465.339526 
e-mail: serviziosocioassistenziale@comunitadellegiudicarie.it
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POLO 1 

VALLE DEL CHIESE 
(da Sella Giudicarie a Bondone) 

Sportelli per il cittadino 

Storo tel. 0465 687059
(c/o sede Casa della Salute Via 

Sette Pievi 22) 
lunedì dalle 13,30 alle 15,30 

SELLA GIUDICARIE- 
Roncone tel. 0465 900058 e fax 
0465/900058 
(c/o Comune Via P. Oliana) 
mercoledì dalle 14,30 alle 16,30 

BORGO CHIESE - Condino tel. 
e fax 0465 621844  
(c/o Casa Sanitaria -via Roma 
38)
venerdì dalle 8,30 alle 11,00

ANDRA ALBINI e.mail: 
adultichiese@comunitadellegiudicarie. ADULTI

CAMILLA PELLIZZARI e.mail: 
minorichiese@comunitadellegiudicarie.

MINORI E 
FAMIGLIE

CHIARA GOTTARDI e.mail: 
anzianichiese@comunitadellegiudicarie.it ANZIANI

POLO 2 

GIUDICARIE ESTERIORI,
 TIONE E BUSA 

(Tre Ville e Borgo Lares)

Sportelli per il cittadino 

COMANO TERME - 
Ponte Arche tel. 0465 702544
(via Cesare Battisti, 38 sopra 
stazione corriere) 
lunedì dalle 8,30 alle 11,00

TIONE 
tel. 0465 339508
(c/o Casa della Comunità delle 
Giudicarie) 
giovedì dalle 14,30 alle 16,30 

ILARIA BAZZOLI (sost. Conte Chiara) 
e.mail: 
minoritione@comunitadellegiudicarie.it

MINORI E 
FAMIGLIE 
per Tione e 

Busa

SONIA CHIUSOLE e.mail: 
minorigest@comunitadellegiudicarie.it

MINORI E 
FAMIGLIE 
Giudicar ie 

Esteriori

MICHELA BORTOLAMEDI 
e.mail: 
adultiges.tione@comunitadellegiudicarie.it

ADULTI per 
le Giudica-
rie Esterio-
ri, Tione e 

Busa

LAURA BERTI (sost.Consolini Eleonora) 
e.mail: anzianiges.tione@comunitadelle-
giudicarie.it

A N Z I A N I 
per le Giudi-
carie Este-
riori, Tione 

e Busa
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L’attività della lista di 
opposizione Civica Futura
Un saluto caloroso a tutti i compaesani ed un 
abbraccio particolare a tutti quelli che risiedono 
all’estero e a quanti si trovano in ospedale o in 
casa di riposo, da parte di tutti i componenti di 
“Civica Futura”.
Un sentito ringraziamento a tutti per l’enorme 
sostegno e consenso ricevuto nella tornata 
elettorale di maggio. 
Abbiamo notato con piacere che Roncone 
aveva deciso senza esitazioni di consegnare 
l’Amministrazione del nuovo Comune al nostro 
gruppo, persa poi per una manciata di voti nel-
le altre (ora) frazioni.
Il nostro gruppo, fin dalle prime battute di que-
sta legislatura, si è messo a disposizione dei 
cittadini e dei nuovi amministratori, ai quali 
auguriamo buon lavoro, con la speranza che il 
loro operato sia tutto rivolto al bene della nostra 
gente. L’approccio con la nuova amministra-
zione eletta è e sarà costruttivo e collabora-
tivo, senza venire meno al compito e ruolo isti-
tuzionale di opposizione (diciamo opposizione 
e non minoranza perché tale non si sentiamo 
visto il risultato elettorale) che assolveremo in 
maniera precisa, puntigliosa e se necessa-
rio intransigente. 

Abbiamo nei primi mesi di attività presentato 
interrogazioni e mozioni per portare alla luce 
questioni di grande interesse. Citiamo di segui-
to le principali:
Interrogazioni:
- sul possibile debito fuori bilancio per svincolo 
Miralago (la cui risposta è stata elusiva e de-
mandata a quanto tecnico appositamente inca-
ricato relazionerà)
- riguardante il mancato pagamento di ditte con 
contratti validati senza firma digitale (che ha 
poi trovato soluzione con nostra grande gioia)
- sullo stato dei parco-giochi riportando alcune 
situazioni problematiche (che sta portando alla 
verifica della sicurezza di tutte le aree attrez-
zate)
 - riguardante il mancato rifornimento di gasolio 
presso la casa anziani (poi risolto)
- riguardante lo stato del sentiero dei Popi a 
Breguzzo (i cui lavori stanno procedendo e per 
cui riconosciamo il gran lavoro profuso)
- in merito al  pagamento settimanale per il 
transito sulla viabilità per zona Lanciada da 
parte dei nostri residenti (proposte in merito 
all’accordo con il confinante comune di Tione 
sulla valenza almeno annuale rifiutate)

Ivan Bazzoli
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Mozioni:
- per rendere fruibili i marciapiedi a persone 
con ridotta/impedita capacità motoria (appro-
vata e per cui abbiamo fornito un primo elenco 
di zone prioritarie)
- per la creazione di un parco-giochi adatto a 
bambini con ridotta/impedita capacità motoria 
(approvata e per cui abbiamo fornito relazione 
scritta di primo indirizzo)

- per utilizzare tutti i mezzi necessari affinché 
non si rilasci alcuna concessione per nuove 
centrali in Val Breguzzo (approvata) 
- affinché sia dato il permesso a Motoclub Ron-
cone di realizzare nuovo piazzale attrezzato 
(condivisa)

Nei primi mesi di legislatura abbiamo visto 
completarsi lavori come la strada del cimite-
ro di Roncone e lo svincolo “Miralago” con-
statandone l’aumento di costo per valutazioni 
tecniche carenti, aumenti ingiustificabili dei 
costi se non addirittura debiti fuori bilancio. Ci 
auguriamo che l’amministrazione possa far te-
soro di queste esperienze per non commettere 
i medesimi errori da qui in avanti.

Con piacere abbiamo notato che sono stati 
messi in atto alcuni punti del nostro programma 
elettorale: il senso unico in via Valer (Ronco-
ne) con corsia riservata ai pedoni e l’asfaltatu-
ra di via Valer e via Anglon (sempre Roncone). 
Evidenziamo però il fatto che l’acquedotto in 
questa zona del paese versa in condizioni 
critiche quindi era meglio eseguire preventiva-
mente le riparazioni per non rischiare, a breve, 
di rifare il tutto.

Stiamo assistendo con stupore e dispiacere, 
come tutti in questi mesi, al continuo calo del 
livello del nostro lago e ci viene riferito si tratti 
solo di siccità. Non ci riteniamo obiettivamente 
soddisfatti di questa sentenza, abbiamo vissu-
to anni di maggior siccità senza risentirne in 
questo modo, ma attendiamo di vedere se le 
piogge stagionali e l’inverno riporteranno l’e-
quilibrio consueto.

Un piccolo neo lo riportiamo infine nell’aumen-
to che gli attuali amministratori hanno delibe-
rato in merito alle proprie polizze infortuni 
che, seppur di lieve entità, risultano comunque 
raddoppiate rispetto le precedenti. Era proprio 
necessario? Ripetiamo, non si tratta di grosse 
cifre ma escono pur sempre dalle tasche di tutti 
noi e come da impegni presi noi continueremo 
a vigilarne l’uso.

Un caloroso saluto a tutti da“Civica Futura” e 
per qualsiasi informazione o segnalazione sia-
mo sempre a disposizione: Ivan Bazzoli, cell. 
389-0069445
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Notizie dal Gruppo 
“Orizzonte Comune”
Il Gruppo ORIZZONTE COMUNE è presente 
nel Consiglio Comunale con due consiglieri.

In quanto minoranza i consiglieri del nostro 
Gruppo non hanno ruoli o incarichi esecutivi o 
di rappresentanza.

Fin dalla prima seduta di Consiglio abbiamo 
dichiarato la disponibilità al confronto con la 
maggioranza e con l’altro gruppo di minoranza, 
nel rispetto del ruolo che gli elettori hanno 
decretato: opposizione e controllo.

Collaborazione ed Opposizione saranno 
determinate anche dalla volontà di 
coinvolgimento che la maggioranza vorrà 
manifestare. Aperture e disponibilità devono 
derivare prima di tutto da chi ha vinto le elezioni: 
se intende “mostrare i muscoli” ed esprimere 
”l’arroganza del potere” di fatto si esclude la 
possibilità di ricomporre le contrapposizioni 
emerse e acuite nella campagna elettorale. 
Dopo un’iniziale diffidenza qualche segnale di 
maggior disponibilità al dialogo pare emerso 
negli ultimi consigli. Auspichiamo che si tenga 
in debita considerazione il risultato elettorale: 
è rappresentata da 10 consiglieri (66%) su 15, 
pur avendo ottenuto il 37% dei voti .

Smaltite le scorie della campagna elettorale, 
si auspica l’avvio di una stagione nuova, 
coinvolgente: si ritorna al voto e di fatto alla 
campagna elettorale tra tre anni: se pensiamo 
al “bene comune” sarà il caso di dimostrare nei 
fatti che le contrapposizioni non fanno bene, che 
si svelenano i rapporti politico-amministrativi, 
che si affronteranno le prossime elezioni non 
con l’unanimismo, ma con una sana dialettica 
tra maggioranza e minoranza che potrebbero 
essere destinate ad alternarsi nel governo del 
Comune.

Questa necessaria premessa serve per 
mandare un messaggio: non dipende (o non 
dipende solo) dalla minoranza decidere come 
fare opposizione. 

A cura del gruppo Orizzonte Comune

Spesso sono proprio i comportamenti, le 
decisioni, gli atteggiamenti, della maggioranza 
a condizionare quelli delle minoranze.

Nell’intento di approccio soft al nostro ruolo, pur 
intervenendo con proposte e suggerimenti 
in aula su quasi tutti i punti portati all’odg, 
abbiamo presentato solo due mozioni: 

- la prima tesa a regolamentare i lavori 
di consiglio per snellire le convocazioni e 
aumentare lo spazio di intervento dei consiglieri 
( approvata con alcune modifiche proposte dal 
Sindaco);

- una seconda che mirava all’introduzione 
della possibilità dei consiglieri di proporre 
domande di attualità, “question time” (ritirata 
dopo aver registrato l’assoluta contrarietà del 
Sindaco).

Per il proseieguo della legislatura ci limitiamo 
a segnalare alcune questioni sulle quali 
esprimiamo il nostro impegno prioritario:

- Disponibilità a raccogliere segnalazioni 
dei cittadini singoli, di gruppi e di associazioni 
in merito a questioni che riguardano il nostro 
Comune: non intendiamo farci portavoce 
di ogni singola protesta, ma di raccogliere 
proposte che contribuiscano a farci svolgere 
nel migliore dei modi quel compito di controllo 
che il risultato elettorale ci ha assegnato. 

Buon Natale e 
felice Anno Nuovo.
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- Riorganizzazione degli uffici. La dislocazione 
degli uffici secondo una logica “spartitoria” 
effettuata nelle operazioni che hanno 
preceduto la fusione si è rivelata inadeguata 
e per nulla confacente alle necessità della 
popolazione, costretta spesso a fare la spola 
tra diversi uffici che hanno sede nelle frazioni. 
Riteniamo che sia necessaria una complessiva 
riorganizzazione che preveda degli sportelli 
“polifunzionali” in ogni frazione concentrando 
l’attività presso la sede di Roncone.

- Viabilità: attraversamento centri abitati, 
sicurezza attraversamenti. Resta un punto 
cruciale. La viabilità principale costituita dalla 
SS 237 presenta numerosi punti critici che 
richiedono interventi.

- Centrali e servizi elettrici. Il consiglio 
comunale ha approvato all’unanimità una 
mozione che esprime la contrarietà a nuove 
centrali sull’Arnò in val di Breguzzo. Il nostro 
impegno sarà rivolto a sollecitare interventi 
tesi a dare concreta attuazione alla volontà 
espressa dal Consiglio. I servizi elettrici gestiti 
dal Comune costituiscono valore da difendere. 
Vigileremo affinché servizi e rete non siano 
ceduti o, peggio, svenduti vista la volontà di 
accentramento di servizi e di depauperamento 
delle periferie che caratterizza l’attuale fase 
politica nazionale e provinciale.

La necessità di sintetizzare non consente di 
trattare tutti i temi che sono  alla nostra attenzione 
nell’attività di consiglieri. Rimandiamo al nostro 
programma elettorale per quanto riguarda gli 
impegni assunti nei diversi campi.

Consiglieri eletti per la lista: Armani Raffaele e 
Monte Monica

Riportiamo l’elenco dei candidati della lista 
ORIZZONTE COMUNE per segnalare 
che restiamo una squadra impegnata 
collettivamente sui problemi della comunità e 
che costituisce il supporto per i due consiglieri  
eletti: Armani Raffaele (candidato sindaco), 
Amistadi Catia, Amistadi Daniele, Amistadi 
Giacinto, Bazzoli Ilario, Bertoni Claudio, 
Bonazza Luciano, Bonazza Mara, Bonenti 
Fabiola, Facchini Stefano, Frioli Ilda, Giovanelli 
Mattia, Monte Monica, Mussi Anna Linda, 
Valenti Lorena
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A cura delle Pro loco

Il volontariato: 
quel valore aggiunto che 
arricchisce la comunità
Gli eventi estivi delle Pro loco di Sella Giudicarie

Vi siete mai chiesti quale sia il vero motore di una 
comunità? La risposta è semplice, il volontariato! 
Una delle esperienze più ricche che una per-
sona possa fare, il dare e il ricevere, lo scam-
bio. Si può essere volontari sia individualmen-
te che collettivamente, e lo si può fare in tanti 
modi differenti ed in ambiti diversi tra loro. 
Sul nostro territorio ci sono tante associazio-
ni che già operano intensamente, ma questo 
non deve farci dare per scontata la loro esi-
stenza: la vera scommessa è mantenere vivo 
il volontariato che da sempre è carburante e 
importantissima risorsa comunitaria. Le vite 
sempre più frenetiche delle persone riducono 
il tempo da poter mettere a disposizione della 
collettività, mentre la burocrazia e le respon-
sabilità appesantiscono l’operato dei volontari.
L’amministrazione comunale vuole supportare 
le associazioni di Sella Giudicarie sia dal punto 
di vista operativo che per affrontare la compli-
cata parte burocratica, certa di una collabora-
zione in forte sinergia e un durevole lavoro di 
scambio reciproco. Di seguito trovate gli eventi 
più significativi dell’estate 2016 organizza-
ti dalle nostre Pro loco, per non dimenticarci 
del grande lavoro portato avanti sul territorio.

Comunità di Bondo:
La Sagra della Madonna del Carmine, prevista 
per la metà di luglio, quest’anno si è svolta i giorni 
15-16-17 luglio. È stata caratterizzata principal-
mente da tre serate danzanti con diverse orche-
stre e complessi musicali, oltre ad un fornitissi-
mo spaccio bar e al consueto vaso della fortuna.
Venerdì 15 ci sono stati gli En Plein Air. Sa-
bato 16, l’Orchestra Fausto Pedroni. Domen-
ca 17, nel pomeriggio, dopo la Santa Messa, 
sono stati installati gli apprezzatissimi gonfia-
bili per i bambini ed organizzato un torneo di 
briscola a coppie, per intrattenere i più grandi. 
A seguire pasta per tutti offerta dalla pro loco 
e gara di karaoke fra cantanti in erba con il 
duo Morisa, che ha riscosso un grande inte-
resse. La sagra è un appuntamento tradizio-
nale e molto apprezzato da paesani e turisti.

Comunità di Breguzzo:
Sabato 27 agosto 2016: serata serena e tiepida.
In questa cornice ideale, si è svolta presso il te-
atro tenda in località Roncaie la manifestazione 
“Notte di fine estate...l’incanto della moda a Bre-
guzzo” promossa dalla sempre attiva Pro loco.
Alle ore 19.30 il gruppo alpini ha preparato 
un’ottima polenta carbonera che è stata gu-
stata e apprezzata da tutti i presenti. Evento 
clou è stata la sfilata di moda organizzata in 
collaborazione con le attività commerciali di 
Breguzzo: Abbigliamento Casanova, Violet, 
Liberty Famiglia Cooperativa Bondo e Ron-
cone, ARTfashion e Oasi di Bellezza. Un sus-
seguirsi di generi e stili: dall’abbigliamento da 
bambino fino ai capi all’ultima moda per gli 
adulti (jenseria, elegante classico e sbaraz-
zino ed in conclusione la collezione sposi).
Ogni realtà commerciale ha messo in campo la 
propria arte e il risultato finale non poteva che 
essere un’alchimia perfetta. A sfilare sono stati 
una trentina tra bambini, ragazze, ragazzi e si-
gnore (tutti della zona) accompagnati dalle po-
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tenti note del duo Fortuna durante le uscite. Un 
evento, alla seconda edizione, che ha lasciato 
il pubblico presente stupito ed emozionato; la 
cura dei particolari, l’ottima organizzazione e la 
forte sinergia tra associazioni e attività commer-
ciali di Breguzzo hanno saputo regalare ai pre-
senti uno spettacolo unico e senza precedenti.

Comunità di Lardaro
Le Coste di Maima, che in questi giorni vedia-
mo già imbiancate, fanno rimpiangere, almeno 
ai più freddolosi, le soleggiate giornate dell’e-
state appena trascorsa; la prima, questa del 
2016, del neonato comune di Sella Giudicarie.
La Pro loco di Lardaro, come ogni estate e 
da più di quarant’anni, ha organizzato la tra-
dizionale festa del “Preludio di Ferragosto” 
al parco di Forte Larino. Quella del Prelu-
dio è sempre una buona occasione per ri-
trovarsi a mangiare un piatto di Polenta Car-
bonera “trisada” dai Polenter De Larder. 
Anche quest’anno le persone in fila per la polen-
ta erano molte e alla fine, oltre all’abbondante 
porzione di polenta, hanno potuto assaggiare 
le tradizionali frittelle di mela della Valle di Non.
Infatti quest’anno abbiamo avuto il piacere di 
ospitare il gruppo della Pro loco di Livo, co-
nosciuto anni fa in occasione di una manife-
stazione al Varone. Si crea sempre un bel 
clima quando c’è collaborazione con gli al-
tri guppi di volontariato sia vicini che lontani.
Il pomeriggio, ricco di svaghi come il tiro a se-
gno, la puntata del peso della legna, il torneo 
di briscola e giochi di animazione per i bambini, 
è un momento di convivialità e partecipazione 
molto amato dai nostri paesani e dai numerosi 
villeggianti che in estate risiedono a Lardaro.
Le due serate musicali hanno cercato di soddi-
sfare i gusti di tutti. La prima serata  una cover 
band che ha cantato canzoni di Vasco Rossi,-
molto amato dai più giovani. Per la seconda 
serata danzante invece si è ritornati al classico 
ballo liscio che coinvolge ballerini di tutte le età.
Fiduciosi nel futuro delle nostre comuni-
tà ci auguriamo di condividere i bei mo-
menti di queste giornate con tutti i lettori. 

Appuntamento all’anno prossimo!

Comunità di Roncone
Anche quest’anno non poteva manca-
re il tradizionale appuntamento con le 
“Contrade sul lago”, la sfida tra i set-
te rioni dell’ormai ex comune di Roncone.
Il giorno previsto inizialmente era il 31 lu-
glio, ma purtroppo il maltempo ha costret-
to la Pro loco a trovare una data: missione 
non troppo facile vista la quantità di manife-
stazioni sparse sul territorio in quel periodo.
La decisione, molto rischiosa ma forse l’unica 
possibile, è stata quella di unire la regata con 
la giornata del “Tasta e Gusta” in programma 
il 14 agosto. Il pomeriggio di quel giorno si è 
quindi svolta la regata dove ha avuto la meglio, 
per la prima volta, la contrada di “Prà de Bont”.
La sera ha avuto luogo la famosa de-
gustazione dei vari menù tipici prepara-
ti dalle associazioni del paese, con il re-
cord di quasi 900 porzioni distribuite.
Le associazioni coinvolte erano: Gruppo Alpi-
ni, Moto Club, Team Roncone, U.S. Alta Giu-
dicarie, Coro Cima Ucia, Coro Parrocchiale, 
Gruppo giovani R.B.B., Ski Alp, Banda So-
ciale; l’intrattenimento musicale di Yvan Fi-
losi e della Bomische Judicarien più il vaso 
della fortuna a cura degli “Amici del Pedale”.
La giornata si è conclusa con le premiazioni e la 
serata danzante con l’orchestra Ornella Nicolini.
Il tempo e il riscontro del pubblico hanno premiato 
la scelta della Pro Loco di Roncone di unire i due 
eventi e hanno reso la giornata un vero successo.
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Le associazioni 
di Sella Giudicarie in pillole 

Alpini Bondo

Presidente: Gaetano Bonenti

Associati: 49 Alpini e 9 amici degli alpini per un totale di 58 
tesserati

Tel.: 3333298328 (presidente) - 3398836372 (segretario)

Alpini Roncone

Presidente: Luigi Mussi

Associati:  93

Tel.: 328 0241222
mail: luigi.mussi57@gmail.com  - roncone.trento@ana.it

Amici Pedale Roncone

Presidente: Bernardo Amistadi

Associati: 13 consiglieri

mail: amicipedaleroncone@hotmail.com
Sito: www.amicipedaleroncone.it

L’associazione si occupa di ciclismo su strada e fuori strada, prevalentemente nel settore giova-
nile di età dai 6 anni (categoria G1) ai 13 anni (categoria G6), svolge gare a livello regionale ed 
è affiliata annualmente alla federazione ciclistica italiana (FCI) e iscritta al CONI. Organizziamo 
gare di tipo fuori strada estrada da svolgersi con MTB o bici da corsa, siamo già alla 13° edizio-
ne. Quest’anno avevamo 21 giovani iscritti provenienti da tutto il comune di Sella Giudicarie.

<< Questa è la storia di quattro persone, chiamate Ognuno, Qual-
cuno, Ciascuno e Nessuno. C’era un lavoro importante da fare e 
Ognuno era sicuro che Qualcuno lo avrebbe fatto. Ciascuno avrebbe 
potuto farlo, ma Nessuno lo fece. Finì che Ognuno incolpò Qualcu-
no perché Nessuno fece ciò che Ciascuno avrebbe potuto fare >>
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Amici della Pittura

Presidente: Ledi Amistadi

Associati: 12

Tel.: 0465901441 (presidente)
mail: amistadielida@gmail.com

Il gruppo Amici della pittura si è costituito il 7 marzo 2005. E’ nato per l’ esigenza di un gruppo di 
appassionati alle attività pittoriche di vario genere. Il gruppo si ritrova settimanalmente nel labora-
torio di artistica della scuola gentilmente concesso dall’ Amministrazione Comunale e dall’Istituto 
Comprensivo. Come scopo ci prefiggiamo di far conoscere i nostri lavori alla comunità attraverso 
varie mostre.

Bocciofila Roncone

Presidente: Alfredo Praderi

Associati: 100

Tel.: 3280548899 (presidente)
mail: alfredopraderi@gmail.com

La bocciofila di Roncone è stata fondata il 1 novembre 1981. Inizialmente non avendo campi ido-
nei allo svolgimento dell’attività, ha dovuto avvalersi della disponibilità di privati, (vedi albergo Ron-
cone). In seguito, vista l’esigenza dei numerosi soci e simpatizzanti e dopo aver insistito, non poco, 
con l’amministrazione comunale nel 1990 ha avuto una degna collocazione nel centro sportivo di 
via Valer. Scopo del sodalizio sorretto dai numerosi volontari é quello di coinvolgere più persone 
che stanno bene insieme e sono stimolati dalle sfide che lo sport stesso ci propone.

Circolo Pensionati Roncone

Presidente: Lodovica Amistadi

Associati: 150

Tel.: 0465900049
mail: circolopensionatironcone@gmail.com

Attività ricreative: gioco delle carte e tombola. Organizzazione di incontri conviviali, pranzi e gite 
sociali. Il coro vivacizza le nostre festicciole  e pomeriggi canori nelle nostre Case di Riposo.
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Corale San Barnaba               
                  

Bondo

Corale San Barnaba

Presidente: Fabio Valenti

Associati: 30

Tel.:338/4963514 (presidente)
mail: coralesanbarnaba@virgilio.it

Svolge attività corale per le funzioni religiose della Parrocchia ed effettua esibizioni di canto popo-
lare e d'autore nelle manifestazioni canore locali oltre a trasferte in occasione di gemellaggi con 
altri cori. 

Compagnia Filodrammatica “FILOFIOR”

Presidente: Norma Bonenti

Associati: 15

Tel.: 33505204762 (presidente)
c.so 3 Novembre, 67 - Bondo (TN)

Teatro amatoriale dialettale. Ricerca, ricordo e diffusione di usi, tradizioni, storie, leggende e dialet-
to locale. Avvicinamento dei ragazzi al teatro. Cura e sorveglianza del piccolo museo della civiltà 
di casa Bonus.

Gruppo Cantabont

Presidente: Damiano Molinari 

Associati: 17

mail: gruppocantabont@gmail.com

Il nostro gruppo si occupa principalmente di volontariato con lo scopo di cantare e animare nelle
varie Case di Riposo delle nostre valli e partecipare alle feste paesane e manifestazioni 
folkloristiche.
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Gruppo Sportivo Bondo

Presidente: Mario Ghezzi

Associati: 48

Via Dante Alighieri, 2 – Bondo
38087 Sella Giudicarie
Mail:  gsbondo@gmail.com

Avvicinare le nuove generazioni allo Sport, in particolare all’atletica leggera nelle diverse specialità 
della corsa; seguire gli Atleti e il loro approccio all’attività per portarli all’attività agonistica perse-
guendo comunque fine non esasperatamente competitivo ma anzitutto ludico e di corretta socia-
lizzazione con i coetanei; seguire inoltre l’attività amatoriale degli adulti ad ogni livello. 

MORE associazione culturale

Presidente: Ilaria Pedrini

Associati: 31

377 1537401
mail: associazionemore@gmail.com
Sito: https://associazionemore.wordpress.com

More (che in inglese significa “di più” e in italiano nomina un frutto dei nostri boschi) ha scelto 
come motto “vivere è apprendere”. Infatti è nata nel 2009 in Giudicarie da un gruppo di persone 
che condividono la passione per il compito educativo di comunità, ossia la voglia di migliorarsi e 
di farlo insieme.

Moto Club Roncone

Presidente: Gilio Franzoi

Associati: 40

Tel. 0465-9015017 cell. 3381446127
Mail: motoclubroncone@virgilio.it
Web site: http://xoomer.virgilio.it/mcroncone/
Facebook:https://www.facebook.com/motoclub.roncone

Il Moto Club Roncone, gestisce la pista e organizza ogni anno una prova di Campionato Regionale 
Motocross per le categorie Mx1, Mx2, Veteran, Amatori e Mini Cross.
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Pro loco Breguzzo

Presidente: Umberto Bonazza

Associati: 25

Tel.: 3336059125 (presidente)
mail: fran.bon@alice.it

La Pro Loco si occupa della promozione e sviluppo del territorio. Lavora in stretta sinergia con 
le altre associazioni per creare occasioni di socializzazione, aggregazione e salvaguardia della 
tradizione popolare.

Pro loco Roncone

Presidente: Alberto Bazzoli

Associati: 38

Pagina facebook: Pro Loco Roncone
Mail: prolocoroncone@gmail.com
Tel e Fax: 0465/901196

L’associazione si occupa di creare eventi per giovani, famiglie e anziani che animino il paese 
favorendo la socializzazione tra i paesani ma anche di favorire e intrattenere il soggiorno degli 
ospiti che visitano il nostro territorio.

Rapy è la rapa di Bondo

Presidente: Massimo Valenti

Associati: 21

Tel.: 3394439798 (presidente) - 3666999589 (segretario)
email:  inforapy@gmail.com
sito: http://rapybondo.altervista.org/

Promuovere l’incentivo alla produzione, la promozione e la valorizzazione della rapa di Bondo 
sotto l’egida del Comune di Sella Giudicarie, proprietario del marchio “Rapy è la rapa di Bondo”, 
nonché diffondere presso la pluralità delle genti il nome di Bondo ora Sella Giudicarie.
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SAT Sezione Bondo Breguzzo

Presidente: Claudio Valenti

Associati: 240

Tel.: 0465902109 – 3927763964
mail: bondo.breguzzo@sat.tn.it - sat.bondo.breguzzo@pec.it
sito: www.sat.tn.it/bondobreguzzo
https://www.facebook.com/satsezione.bondobreguzzo

Missione della SAT Società Alpinisti Tridentini (estratto) la diffusione della frequentazione della 
montagna e l’organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, diffuse sul 
territorio nazionale; l’organizzazione e la gestione di corsi d’addestramento per le attività alpini-
stiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche volti a promuovere una fre-
quentazione sicura della montagna; il tracciamento, la realizzazione e la manutenzione di sentieri, 
opere alpine e attrezzature alpinistiche; 

Cacciatori Bondo

Presidente: Gianluigi Monfredini

Associati: 20

Tel.: 3200389593
mail: bondo@cacciatoritrentini.it

Attività principale è quella di selezione venatoria con monitoraggio qualità e quantità degli animali, 
mantenimento e pulizia del territorio alpino, manutezione sentieri di montagna, collaborazione con 
altre associazione per organizzazione manifestazioni.

Schuetzenkompanie Roncone

Presidente: Baldassare Bazzoli

Associati: 39

Tel.:  3409865189 (capitano)
mail: skroncone@gmail.com - skroncone@outlook.com

Associazione culturale e di volontariato libera, indipendente, apolitica e senza finalità di lucro, con 
lo scopo di riprodurre, curare e mantenere la tradizione degli Schützen tirolesi, delle usanze a loro 
connesse e di promuovere e difendere le tradizioni locali nell’odierno contesto sociale. Salvaguar-
dare il patrimonio storico-culturale tirolese, soprattutto della parte trentina. Promuovere attività per 
la crescita culturale e morale delle nostre genti. Praticare l’esercizio del tiro a segno.
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Banda Sociale di Roncone

Presidente: Ruben Amistadi

Associati: 45

Tel.: 331 8153138 (presidente)
mail: banda.roncone@gmail.com

Fondata nel 1888 partecipa ai diversi momenti della vita della comunità. Feste, Sagre, Concerti, 
eventi ufficiali e religiosi sono accompagnati da quasi 120 anni dalle note della banda. Promuove 
la musica  tra i più giovani, organizzando corsi di strumento facendoli crescere nell’associazione

Pro loco Bondo

Presidente:  Michele Molinari

Associati: 22

Tel.: 0465902022 – 3393499612
mail: federicabonenti@gmail.com
Sito: www.facebook.com/prolocobondo

“Associazione tendente ad incrementare ed organizzare lo sviluppo turistico del paese e delle li-
mitrofe valli” (estratto dell’atto costitutivo 10 gennaio 1951). Organizzazione di diverse iniziative ed 
eventi ricreativi e culturali per intrattenere paesani e turisti e favorire la conoscenza del territorio e 
delle tradizioni locali. 

             
Coro Alpino Cima Ucia

Presidente: Marco Facchini

Associati: 30

Sito: www.corocimaucia.it
mail: info@corocimaucia.it
Tel.: 3391448352 (presidente)

Il Coro Alpino Cima Ucia è un coro a voci pari (maschili). Presente dal 1975 nella nostra Comunità, 
i suoi coristi, ieri come oggi, provengono non solo da Roncone, ma anche da paesi ad esso limitrofi 
e cercano di esprimere al meglio l’amore per la musica ed il canto popolare, come pure sentimenti 
del passato ancora molto attuali: l’attaccamento alla propria terra d’origine, l’amore, il cameratismo 
ed il dolore. Molti gli anni di coro trascorsi, come molte le esperienze vissute insieme alla Comuni-
tà.  Il coro è sempre disponibile a partecipare a rassegne ed eventi.
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Avviso: Le associazioni sono caldamente invitate a mandare i propri dati 
ad uso del Comune con una mail a: notiziario.sellagiudicarie@gmail.com 

Articoli sulle vostre attività e iniziative, spunti di riflessione su temi a voi 
cari e contributi fotografici per il notiziario sono i benvenuti!

Coro Parrocchiale di Roncone

Presidente: Rossana Colombo

Associati: 20

mail: coroparrocchialeroncone@gmail.com

Associazione Pescatori Alto Chiese

Presidente:  Luciano Trola

Associati: 70

Tel.: 3472788029

Salvaguardia e controllo delle acque sul nostro territorio di competenza; corsi propedeutici di pe-
sca.

Comunità Handicap

Presidente: Fabio Bazzoli

Sito: www.comunitahandicap.org

Comunità Handicap Onlus opera su tutto il territorio delle Valli Giudicarie e del Trentino, nata nel 
1991, è un’associazione di gruppi di famiglie con handicap e difficoltà. La comunità si prende cura 
di persone svantaggiate attraverso un efficace lavoro di rete e di cooperazione volto a togliere le 
famiglie dall’isolamento e dall’emarginazione, a prevenire soluzioni di tipo istituzionalizzante o co-
munque avulse dai contesti e dalle storie di vita personali.
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A cura dell’Amministrazione

Malghe Aperte 2016
Per la prima volta nel progetto anche Malga d’Arnò

Per questa estate 2016 anche una malga del 
Comune di Sella Giudicarie è rientrata nel pro-
getto Malghe Aperte: la nostra Malga d’Arnò!
Malghe Aperte nasce come un progetto di va-
lorizzazione territoriale e delle tradizioni della 
nostra valle, da sempre sostenuto e promos-
so dal Consorzio BIM del Chiese e dagli enti 
territoriali coinvolti. E’ giunto quest’anno alla 
nona edizione e i passanti di questa estate 
sono stati oltre 9.000.  La nostra Malga d’Arnò 
ha visto il passaggio di quasi 2.600 visitatori. 
Malga d’Arnò rappresenta da sempre una del-
le mete più visitate in valle; è una malga fa-
cile da raggiungere in macchina e quindi ac-
cessibile a tutti. Poter andarci e passare dei 
bei momenti in montagna è quindi un aspetto 
molto importante e da valorizzare, così come 

tutta la valle di Breguzzo con i suoi bellissimi 
scorci e le varie possibilità di escursione. Que-
sta iniziativa ha permesso di aprire le porte del 
mondo della malga e del pascolo ai turisti e 
ai visitatori. I gestori della malga, insieme agli 
animatori del progetto presenti, hanno colla-
borato attivamente e garantito l’accoglienza, 
la possibilità di assistere alla caseificazione, di 
degustare e conoscere i formaggi e i prodot-
ti di malga,  di partecipare ai laboratori per i 
bambini e di ricevere informazioni sugli even-
ti e le iniziative programmate a quanti si sono 
recati in malga fra il 23 luglio e il 4 settembre. 
Oltre a Malga d’Arnò, altre quattro sono state le 
malghe coinvolte nella Valle: Alpo di Storo, Mal-
ga Baite di Pieve di Bono-Prezzo e Malga Table 
nel comune di Castel Condino, entrambe nella
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zona di Boniprati; infine Malga Nudole, alle por-
te della Val di Fumo, nel comune di Valdaone. 
Un modo per valorizzare il territorio, le bellez-
ze naturali, i pascoli e la vita di malga con i 
suoi genuini e gustosi prodotti, aprire le porte 
di questo mondo a quanti vogliono conoscer-
lo nella sua essenza più vera e passare dei 
bei momenti alla scoperta delle nostre tradi-
zioni più caratteristiche. Tradizioni che oggi 
aiutano un po’ anche nella lettura del presen-
te, articolato e complesso, che può trovare in 
queste origini una possibile strada di sviluppo 
per il futuro. Un progetto che ha permesso di 
valorizzare l’ambiente della malga come meta 
di ritrovo e di visita ma anche come luogo di 
attività produttiva, riuscendo a valorizzare il 
patrimonio di montagna, la cura dell’ambiente 
e del territorio insieme alla valorizzazione di 
una delle nostre attività più antiche e genuine.  
Come comune si sono create inoltre delle ini-
ziative collaterali per poter incentivare le possi-
bilità di visita alla malga. In particolare: “Malga 
in Festa” organizzata in collaborazione con la

Pro loco di Breguzzo e il Gruppo Ana di Bre-
guzzo per sabato 13 agosto. Una giornata ben 
riuscita, circa 250 sono stati i partecipanti che 
hanno trascorso dei bei momenti in allegria, 
degustando una buona polenta carbonera e 
visitando la malga nella bella cornice della no-
stra Val di Breguzzo; il servizio di bus navetta 
verso Malga d’Arnò per tutti i martedì e venerdì 
di agosto, così che i nostri turisti e residenti po-
tessero comodamente arrivarvi per assistere 
alla caseificazione e visitarla. Un servizio ben 
riuscito e molto apprezzato, così come gli altri 
itinerari che il bus navetta ha svolto nel corso 
dell’estate: dal lunedì al venerdì, con quattro 
viaggi nel corso della giornata, per portare tu-
risti e ospiti presso il parco lago a Roncone 
da tutte le frazioni di Sella Giudicarie; il gio-
vedì pomeriggio invece, su prenotazione, era 
prevista la trasferta al santuario della Madon-
na del Lares per assistere alla santa messa.
Tutte iniziative che hanno permesso di met-
tere in evidenza le bellezze e le tante inizia-
tive del nostro comune nel corso dell’estate.
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A cura del Consorzio per la tutela della Spressa

La Spressa, 
regina dei formaggi
Show cooking e sagre dedicate al formaggio Dop giudicariese 
che ha prodotto le prime forme con latte bio. Saranno pronte nel 2018.

È stata la protagonista del gusto nel corso 
dell’estate 2016. L’abbiamo vista primattrice in 
divertenti show cooking, assaggiata e lodata 
nei banchetti delle feste più importanti, scorta 
di nuovo nei menu dei ristoranti più importanti. 
È la Spressa Dop delle Giudicarie, il formaggio 
con la “effe maiuscola” prodotto da secoli in Val 
Rendena, Valle del Chiese e Val di Ledro. Dal 
2004 primo formaggio Dop (denominazione di 
origine protetta) del Trentino, dopo alterne vi-
cende sta tornando a deliziare i palati più esi-
genti. 

Il progetto di rilancio della Spressa

Grazie ad un nuovo progetto triennale di pro-
mozione finanziato dai Bim del Sarca e del 
Chiese insieme alle casse rurali giudicariesi e 
a Latte Trento che si stanno attivando in questa 
direzione, il Consorzio di Tutela della Spressa 
presieduto da Mauro Povinelli ha intrapreso un 
nuovo percorso di valorizzazione che sta dando 
già i primi risultati, contando soprattutto su una 
ritrovata qualità del prodotto. Nei mesi estivi, 
le forme stagionate del tipico formaggio sono 
state molto apprezzate da residenti e turisti 
che hanno aumentato la domanda del prodotto 
letteralmente “andato a ruba”. Ed è dei primi 
giorni d’ottobre la notizia delle prime forme rea-
lizzate con latte certificato biologico posiziona-
te sugli scaffali della stagionatura. Vendute su 
prenotazione, saranno pronte nel 2018. Inoltre 
c’è, in vista, l’assegnazione alla Dop giudica-
riese del marchio “Qualità Trentino”.
 
Dati e cifre

Qualche numero, per capire il recente passato 
del formaggio tipico delle Giudicarie. Dopo il ri-
conoscimento Dop, nel 2005 e 2006 si arriva a 
produrre fino a 15mila forme all’anno, ma po le 
vicende del Caseificio di Fiavè, che lavorava i  

il latticino tradizionale, influenzano negativa-
mente e pesantemente anche la Spressa. E si 
raggiunge il minimo di produzione: 3.500 forme 
in un anno. Nel 2008 entra in scena la Latte 
Trento, alla quale 24 allevatori delle Giudicarie 
conferiscono il latte per fare la Spressa Dop e, 
sotto la guida della responsabile qualità Irma 
Casna, si riprende in mano il prodotto e si pun-
ta a migliorarlo. I passi compiuti nel 2010 sono 
incoraggianti ed è dell’estate 2016 la possibilità 
di assaggiare le prime spresse con stagiona-
tura 20 mesi prodotte nel 2014. L’anno scorso 
sono uscite dal Caseificio di Giustino gestito 
da Latte Trento con la regia del casaro Alber-
to Gest 7.000 forme, successivamente stagio-
nate a Fiavè; la previsione di quest’anno è di 
arrivare a 10.000, ma il potenziale è di 30.000 
se le richieste del mercato cresceranno. Attual-
mente vengono prodotti 4 milioni e 845mila litri 
di latte certificato Spressa. Solo tra un quarto e 
un terzo del totale è però utilizzato per la Dop.

Gli artefici del rilancio

“Questo (il 2016, ndr) è l’anno zero, le cose 
sono cambiate, il prodotto è nuovamente di 
qualità e ora ci sono le condizioni per pro-
muoverlo e operare ottenendo risultati. Dopo 
le prime iniziative avviate a maggio, le vendi-
te stanno andando molto bene”, spiega Mauro 
Povinelli che aggiunge: “Con il progetto di valo-
rizzazione triennale miriamo ad allargare ulte-
riormente il mercato di vendita. In questo primo 
anno vogliamo puntare sulla pubblicità, il pros-
simo attivare gli albergatori nella conoscenza e 
nell’utilizzo della Spressa, il terzo coinvolgere 
le scuole alberghiere. 

È l’unico prodotto in grado di racconta-
re e di qualificare il territorio, oltre a poter 
garantire lavoro alle zone marginali”. Da 
una parte c’è il Consorzio, che si occupa
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della valorizzazione e degli adempimenti per 
la tutela e il mantenimento della Dop, dall’altra 
Latte Trento – secondo Povinelli  “una garanzia 
di qualità e professionalità uniche” – che la pro-
duce nel caseificio di Giustino per il quale po-
trebbero aprirsi prospettive di potenziamento. 
Il Consorzio si affida ad un ente terzo di certifi-
cazione, Csqa, che traccia, controlla e certifica 
tutte le fasi della produzione: l’alimentazione 
delle mucche, anche di razza Rendena, il latte 
dal quale si ricava la Spressa, il processo di 
trasformazione e la stagionatura. 

“Adesso possiamo promuovere  un prodotto 
e, insieme, il suo territorio”, afferma Bruna Cu-
naccia, capo sindaco del Consorzio di tutela 
e parte operativa nel progetto di promozione. 
“La Spressa Dop è un nome che va rispettato 
e tutelato”, conclude Povinelli che nel suo ri-
lancio ci crede veramente. E, insieme a lui, ci 
credono i 24 allevatori-produttori della Spres-
sa, otto dei quali hanno partecipato, a settem-
bre, alla sfilata “Giovenche di razza Rendena” 
dove, nell’ambito degli eventi collaterali, il tra-
dizionale formaggio ha avuto un posto d’onore. 
“Quando assaggiate la Spressa – non smette 
mai di sottolineare il presidente del Consorzio 
di tutela – ricordate che dentro c’è un sistema 
fatto di territorio, di persone, di fatiche, di rogne 
e di soddisfazioni”.

Un cestino di squisitezze

Con l’arrivo dell’autunno, altre novità in primo 
piano. L’11 novembre ,presso la Cantina di To-

blino, sarà presentato un progetto di inter-
cooperazionetra 2 consorzi e 5 cooperative-
di prodotti tipici giudicariesi. Insieme hanno 
siglato un patto di vicendevole promozione 
rappresentato da una confezione di prelibate 
eccellenze, da gustare, ma anche da cono-
scere per l’alto grado di appresentatività ter-
ritoriale che hanno.

Il progetto per le scuole

La Spressa Dop delle Giudicarie è parte di 
una narrazione che parla di antiche tradizioni, 
vita alpina, sopravvivere (ieri) e vivere (oggi) 
nelle terre alte, persone che non temono la 
fatica, ma anche di gusto e innovazione. Ha, 
insomma, tanto da raccontare, anche ai più 
giovani. Per questo il Consorzio di tutela sta 
dialogando con l’Istituto Comprensivo Val 
Rendena per proporre due incontri a scolari 
e studenti delle quinte della Primaria e delle 
prime della Secondaria di primo grado. Il pri-
mo anno sarà al centro degli incontri il latte, 
con una visita guidata in azienda agricola e 
un laboratorio in classe, il secondo la produ-
zione, con un intervento in classe e una visi-
ta al caseificio di Gustino. Insieme all’Istituto 
Comprensivo Val Rendena sarà sperimenta-
to un progetto pilota, ma l’ambizione è quella 
di coinvolgere tutte le scuole delle Giudicarie 
dove potrebbe diventare un bell’esempio di 
“scuola aperta al territorio” per le generazioni 
future. Se il buongiorno si vede dal mattino, 
il mattino dell’estate 2016, per la Spressa, è 
sicuramente un buon (ri) inizio.
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A cura del Consorzio Turistico della Valle del Chiese

Mondo Contadino, vetrina 
per l’agricoltura del Chiese
A Roncone, il 25 e 26 settembre scorsi, la sesta edizione della manifestazione

E’ stato coronato da un grande successo di 
pubblico, parliamo di 4.000 visitatori, l’evento 
Mondo Contadino, promosso per la sesta volta 
al lago di Roncone nell’intento di valorizzare la 
vocazione rurale della Valle del Chiese e far co-
noscere al grande pubblico tradizioni e aspetti 
più caratteristici dell’attività agricola, dell’al-
levamento del bestiame di eccellenza e delle 
produzioni alimentari di qualità. Prodotti tipici, 
buon cibo e degustazioni guidate sono stati 
ancora una volta l’asse portante della manife-
stazione che fin dalla prima edizione ha saputo 
catalizzare l’attenzione di un vasto pubblico, 
non solo locale, ma anche proveniente dal re-
sto del Trentino, dalla Lombardia e dal Veneto. 
Grande interesse ha riscosso, nella giornata di 
sabato, la Mostra dei Bovini e l’elezione delle 
Reginette 2016. Per la Razza Frisona il titolo 
è andato a Bitta dell’Azienda agricola Falda di 
Antonello Ferrari, l’argento a Geisha e il bronzo 
a Selva, entrambe dell’Azienda agricola Carlo 
Amistadi. Per la razza Bruna Alpina ha vinto 
Petra dell’Azienda agricola Thomas Valenti, 
guadagnandosi il primo posto davanti a Cindy 
dell’Azienda agricola Eugenia Bazzoli e a Neve 

dell’Azienda agricola Carlo Amistadi.  
Per la Razza Rendena successo di Annie 
dell’Azienda agricola Daniela Salvadori che ha 
preceduto Achi dell’Azienda agricola Angelo 
Maestri. Per la Pezzata Rossa, infine, la meda-
glia d’oro è andata a Melinda dell’Azienda agri-
cola Nillo Pelanda davanti a Fiore dell’Azienda 
agricola Alberto Valenti. Una grande risposta di 
partecipazione hanno avuto i tre eventi dedicati 
alle produzioni alimentari della zona che hanno 
visto la presenza del giornalista ed enogastro-
nomo Edoardo Raspelli: l’incontro con presi-
di e formaggi della tradizione a cura di Slow 
Food Giudicarie e l’Arte casearia della Valle del 
Chiese, con il coordinamento di Giuliano Bel-
trami; la degustazione guidata di formaggi con



Vivendo

50

Giampaolo Gaiarin (delegato Onaf del Trentino 
Alto Adige) in abbinamento ai mieli di monta-
gna dell’apicoltura Mora e il laboratorio di co-
noscenza delle specialità casearie dei pasco-
li della Valle del Chiese (malga Stabolfresco, 
malga Alpo di Storo, malga d’Arnò, malga Nu-
dole, malga Baite, malga Table, malga Baite) 
con la presenza di Alberto Ferrari, vicepresi-
dente del Consorzio Tutela della Spressa delle 
Giudicarie. 
A chiudere la serie di approfondimenti gastro-
nomici è stato lo show cooking – in pratica la 
preparazione di   piatti in diretta - con lo Chef 
Stellato Alfio Ghezzi, articolato in tre piatti le-
gati al formaggio Spressa: Crema soffice di pa-
tate e Spressa con uovo di montagna; Fiadone 
di Spressa, Fettina di manzo bio con Spressa 
e polenta di patate. 
Come tradizione, nelle due giornate di manife-
stazione Mondo Contadino ha offerto un ricco 
calendario di appuntamenti tra degustazioni 
guidate, laboratori, la mostra bovina e la mo-
stra mercato con la possibilità di acquistare di-
rettamente formaggi, miele, confetture, salumi, 
funghi, pesce e numerose altre specialità loca-
li. Per due giorni i produttori della zona, ospitati 
nei gazebo e nelle classiche casette di legno

allestite nei pressi del lago di Roncone, han-
no proposto al pubblico i propri prodotti tipici, 
offrendo assaggi, descrizioni, racconti e sve-
lando ai curiosi modi e tempi di produzione.  
Dedicata ai bambini è stata la proposta “Nella 
vecchia fattoria IA IA OH!”: alla scoperta delle 
mucche, del latte, i formaggi di malga, il caval-
lo, le caprette, gli ortaggi del Trentino nella fat-
toria didattica virtuale con il diploma di piccolo 
contadino. Il Comune di Sella Giudicarie è sta-
to in prima linea nel sostenere questa iniziati-
va, diventata negli anni un importante appunta-
mento nel panorama autunnale della Valle del 
Chiese.
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A cura delle insegnanti

Due giorni a tu per tu 
con il ghiacciaio
Le classi quinte delle scuole di Breguzzo e Bondo in esplorazione

L’anno scolastico non poteva iniziare meglio 
quest’anno! Stiamo parlando dell’esperienza 
che hanno vissuto le classi quinte delle scuo-
le Primarie di Breguzzo e Bondo nel mese di 
settembre. La proposta rientra nel progetto 
“Scuola Montagna” che si propone di arricchi-
re il curriculum scolastico con l’inserimento di 
esperienze di avvicinamento alla montagna af-
finché i giovani conoscano meglio il territorio 
in cui vivono e crescano nella consapevolezza 
di far parte del paesaggio montano. Il Grup-
po Culturale di Bondo e Breguzzo, nell’ambi-
to di un progetto più ampio sui cambiamenti 
climatici, ha favorito la partecipazione dei ra-
gazzi sostenendo la spesa per la guida alpina. 
Dunque, il 19 settembre i ragazzi delle due 
classi, accompagnati dalle maestre Giovanna 
e Cinzia e dal maestro Tiziano, sono partiti di 
buon mattino alla scoperta del ghiacciaio, felici 
di rimanere a pernottare al rifugio Mandrone, in 
Val Genova. Certo, loro sapevano gli obiettivi 
del progetto, quelli che si scrivono sulle carte 
e cioè “…favorire la conoscenza del territorio 
montano, mettere in relazione il ritiro dei ghiac-
ciai con i cambiamenti climatici, riconoscere 
nel territorio i segni delle antiche glaciazioni…”, 
ma ciò che contava di più, la vera emozione 
tanto attesa era dormire con tutti i compagni di 
classe in un rifugio d’alta quota! Alla Piana di 
Bedole li aspettava Vajolet, la geologa del Par-
co Adamello Brenta che collabora con l’Istituto 
Comprensivo per la buona riuscita del progetto. 

Con Vajolet sono saliti fino alla Malga Matarot 
per scoprire le tracce della piccola età glaciale 
del 1800 e quelle più antiche dell’ultima gran-
de glaciazione. “Vedretta della Lobbia, Cintura 
del Menecigolo, Cascata dell’Acqua pendente, 
spalla glaciale, rocce montonate, detriti more-
nici…”, il ghiacciaio non ha più segreti per i no-
stri ragazzi! E’ stato piacevole sdraiarsi sui pa-
scoli della piccola malga Matarot circondati dai 
larici; Vajolet ha insegnato loro a leggere con 
attenzione il territorio, così hanno capito che 
la presenza di soli larici relativamente giovani 
racconta che il ghiacciaio alla fine del 1800 ar-
rivava alla conca del Matarot. Anche attraver-
sare il Ponte delle Cambiali sopra la profonda 
forra dove la Sarca scorre impetuosa è stato 
emozionante e non meno avventuroso è par-
so ai ragazzi entrare tra gli anfratti del Bivacco 
dei Pionieri, i primi coraggiosi salitori dell’Ada-
mello, Julius Pajer e le sue guide locali. Dopo 
un’intensa mattinata di studio, i ragazzi si sono 
avviati lungo il sentiero del Mandrone e, man 
mano che salivano, il mondo affascinante delle 
cime innevate si allargava sempre più davanti a 
loro. Ed eccoci finalmente al rifugio, accogliente 
ed ospitale, dove i gestori Carlo e Flavia, han-
no subito circondato i ragazzi di attenzione e 
di premura. Ma la giornata non era ancora fini-
ta…” Siete pronti? Si va a visitare il centro gla-
ciologico Julius Pajer!” questo l’ordine indiscu-
tibile di M.G. (la maestra Giovanna) quando già 
i ragazzi pensavano di lasciarsi andare al relax 
totale giocando a briscola nella saletta del rifu-
gio. Nonostante sia stato faticoso rimettersi in 
moto, la visita alla mostra dedicata ai ghiacciai 
e all’ambiente dell’alta montagna è stata molto 
interessante e coinvolgente soprattutto perché 
bastava guardare dalla finestra e l’occhio spa-
zia sui principali ghiacciai dell’Adamello-Presa-
nella. Finalmente la serata tanto attesa! Una 
cena coi fiocchi e poi a parlare di ramponi e 
sicurezza sul ghiacciaio con Giovanni, la gui-
da alpina, che ha raggiunto i ragazzi al rifugio.
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Poi tutti a nanna…ma il sonno ha tardato a ve-
nire, un po’ per l’emozione, un po’ per la nostal-
gia di casa e un po’ per tutto quello che c’era da 
raccontarsi. Il giorno dopo, all’alba, erano già 
tutti pronti per la colazione: un’altra giornata 
emozionante li attendeva! L’avvicinamento al 
ghiacciaio ha permesso di scoprire molti degli 
aspetti di cui avevano parlato il giorno prima 
con Vajolet: il Lago Nuovo, la roccia dei se-
gnali che segna il monitoraggio del ghiacciaio 
a partire dal 1898, le morene laterali, la fronte 
del ghiacciaio. Un branco di camosci intanto li 
osservava poco lontano. Raggiunto finalmente 
il ghiacciaio, i ragazzi sotto l’attenta guida di 
Giovanni, hanno sperimentato la progressione 
in cordata con i ramponi, salendo sul costone 
che porta verso il rifugio Lobbia; hanno prova-
to l’emozione di attraversare piccoli crepacci e 
superare brevi dislivelli ghiacciati imparando 
a vincere la paura. Tornati al rifugio, i ragazzi 
hanno consumato un pasto caldo scambian-
dosi pieni di euforia le loro impressioni sull’e-
scursione appena terminata. Sarebbe stato 
bello rimanere su ancora un po’, ma il tempo 
sembrava promettere pioggia, così la discesa 
a Bedole è stata veloce anche se qualcuno

cominciava ad essere proprio sfinito. Sul pul-
lman si vedevano visi stanchi, ma soddisfatti 
per la bella esperienza che ha insegnato loro 
ad avere coraggio e li ha fatti diventare più 
amici. Il progetto, sempre grazie al gruppo 
Culturale Bondo e Breguzzo, si concluderà 
con un incontro in classe tenuto da un esper-
to glaciologo per approfondire le conoscenze 
sui ghiacciai, elementi naturali che maggior-
mente risentono dei cambiamenti climatici.



Vivendo

53

A cura di Denise Rocca

Non si finisce 
mai di imparare
Inizia l’anno con nuovi corsi all’Utetd di Sella Giudicarie

Nel 1979 nasce l’Università della Terza Età e 
del Tempo Disponibile del Trentino: si tratta di 
un servizio di educazione agli adulti, un’edu-
cazione intesa come un processo di appren-
dimento che accompagna l’uomo lungo tutto 
l’arco della vita e, nelle diverse età, lo arric-
chisce di contenuti, abilità e atteggiamenti ne-
cessari per vivere meglio nel suo ambiente.

L’Utetd oggi è presente sul territorio provinciale 
con 82 sedi locali che contano più di 5000 iscrit-
ti e la sede di Trento con 1600 iscritti. I docenti 
sono 350 e il numero di corsi offerti oltre 800. 

Numeri davvero alti, e all’interno si trova anche 
l’Utetd che era di Roncone ed oggi è diventa-
ta di Sella Giudicarie, per un servizio che si ri-
volge a tutti gli adulti a partire dai 35 anni del 
comune. A Roncone l’Università è arrivata nel  
2008 e già il primo anno gli iscritti furono una 
quarantina, segno che l’interesse c’era, e rima-
ne tutt’ora. Ad occuparsi del coordinamento di 
tutto come referenti ci sono Elida Amistadi (per 
informazioni contattarla all’email: amistadieli-
da@gmail.com) e Lodovica Amistadi e i corsi 
sono partiti regolari anche questo anno scola-
stico, ogni giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17. 
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Il finanziamento delle singole università è co-
munale, ma questo non significa che sia un li-
mite per l’utente: iscriversi all’Università della 
Terza Età e del Tempo Libero a Sella Giudicarie 
permette di frequentare i corsi anche di tutte le 
altre sedi, in particolare le più vicine e comode 
sono Tione e Condino, in questa maniera l’of-
ferta dei corsi da poter scegliere è ampia e va-
riegata. Inoltre, aperti a tutta la popolazione, ci 
sono ogni anno  dei seminari liberi che possono 
essere frequentati anche senza essere iscritti.

Riporto qui di seguito il pensiero di un veterano 
del giornalismo e dell’insegnamento delle Giu-
dicarie, Mario Antolini, oggi novantaseienne, 
che in una conversazione a tavola ripensava 
all’arrivo dell’Università della Terza Età nelle 
Valli Giudicarie: “L’avvento dell’Utetd ha chiara-
mente dimostrato come la conoscenza possa 
diventare elemento di coesione e di socialità; 
attraverso la conoscenza di cose non note e 
lontane le persone hanno trovato la capacità 

di stare bene insieme e di ricostituire quello 
spirito di comunità che già era stata l’essenza 
Idelle nostre popolazioni del passato, quando 
tutti lavoravano fianco a fianco, nel costante 
contatto e rapporto fra anziani, adulti, giovani, 
fanciulli. In nome della cultura si è fatto grup-
po, si è riusciti a superare l’imperante indivi-
dualismo per tornare a costituire la bellezza del 
gruppo. Così, penso, possa avvenire per tutti 
attraverso iniziative non soltanto folkloristiche 
e sportive, ma mediante proposte di incontri 
culturali da farsi nei pomeriggi e nelle serate 
come i “corsi serali” di tanti decenni fa. Alla 
gente piace sapere, piace conoscere. Come 
sono stati istituiti i corsi annuali per gli anziani, 
così si abbia il coraggio e la capacità di pro-
porre iniziative similari a favore degli adulti e 
dei giovani da effettuare con regolarità ed an-
nualmente, al fine di trasmettere effettivamen-
te tutto ciò che riguarda la propria terra e che 
la scuola ormai non riesce più a trasmettere”.

<< E’ veramente bello e gratificante insegnare se chi si ha di 
fronte “vuole conoscere” ed è felice di “venire a conoscen-
za” di ciò che non ha avuto l’occasione, o il tempo, o l’op-
portunità di apprendere durante gli anni della giovinezza e della 
maturità. Ed è stata proprio questa l’essenza/bisogno che 
ho riscontrato nei discenti dell’Università della Terza Età: 
ossia persone assetate di sapere, che non hanno avuto prima 
la possibilità di avvicinarsi a tante conoscenze, sia per mo-
tivi di famiglia che di lavoro, ma pure con l’evidente “piacere” 
di conoscere e di apprendere il “nuovo”, il “non conosciuto” 
prima. Persone che avevano a loro disposizione del “tempo 
libero”, sfruttando la disponibilità di vari pomeriggi settima-
nali da trasformare gioiosamente in “pomeriggi culturali”, per 
mezzo dei quali uscire dalla piatta quotidianità con la possi-
bilità di immergersi nell’ampio oceano della conoscenza >>

        Un insegnante UTETD
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Erminio Rizzonelli

Le radici profonde 
di un’identità
Uno dei dubbi che qualcuno nutriva a proposito 
della fusione riguardava l’identità del nuovo co-
mune. In sostanza, si temeva che mentre an-
dava persa - o giù di lì a fare ipotesi più o meno 
drammatiche - l’identità dei vecchi municipi, una 
nuova fisionomia  era tutta da costruire e chissà 
quando sarebbe nata: insomma, si sosteneva 
che mentre ronconese o breguzzese identifica-
vano delle caratteristiche paesane ben precise, 
“sellese” non corrispondeva pressoché a nulla.
Non so se chi avanzava tali perplessità si sia 
nel frattempo ricreduto o se consideri questo 
uno dei tanti problemi connessi al percorso, 
non liscio ma interessante, partito il primo gen-
naio di quest’anno. So che parlare di identità è 
qualcosa di molto complesso e che si presta a 
qualche malinteso. Sicuramente più restringia-
mo il campo della geografia e più è difficile defi-
nire l’identità perché questa è fatta di differenze 
percepibili di sensibilità, credenze, lessico, co-
stumi, contesti materiali, modi di lavorare ecc. 
Non è sufficiente chiamarsi “siniver”, “coder”, 
“senza creanze” o “losc” per condividere tratti 
distintivi chiaramente riconoscibili. Sono “sco-
tum” di paese che, come ogni “scotum” familia-
re, evidenziano un carattere (vero o presunto) 
di una popolazione e ne ignorano altri cen-
to.  Allora è più produttivo guardare a ciò che

da sempre ci unisce e che probabilmente la fu 
sione amministrativa contribuirà a conservare 
e  rafforzare come veri e più profondi elemen-
ti identificativi. Gli abitanti del nuovo comune 
sono figli della stessa storia. Hanno lavorato 
per secoli le pendici dei loro monti e i loro ma-
gri fondovalle per campare per lo più fra stenti. 
Hanno migrato nei lunghi inverni nella valle pa-
dana prima di cercare fortuna nelle Americhe e 
in altri paesi europei o trasferirsi definitivamen-
te nelle città  a noi più vicine. Hanno subìto le 
stesse guerre e, da vittime della violenza, aper-
to le loro menti e i loro cuori verso la sofferenza 
altrui. Hanno prodotto le stesse cose e man-
giato le stesse povere pietanze; hanno creduto 
negli stessi valori, primo fra tutti il lavoro con il 
quale hanno ricostruito i loro paesi dopo gli in-
cendi o i guasti delle guerre, e trasformato così 
radicalmente le loro condizioni di vita. Hanno 
affrontato ( e la creazione di Sella Giudicarie ne 
è un esempio) a viso aperto le sfide che il loro 
tempo ha loro apparecchiato, conseguendo 
risultati importanti nello sviluppo sociale, eco-
nomico e culturale.  Hanno talvolta litigato, ma 
si sono voluti bene fino a mescolarsi del tutto. 
Questa è la loro, questa la nostra reale identi-
tà, al di là di un diverso santo patrono e di una 
manciata di parole dal suono un po’ differen-
te che abbiamo per chiamare le stesse cose.        
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Mario Antolini Musòn

Sella Giudicarie:
voce unificante 
fra storia e geografia 
“Sella”: vocabolo che in geografia significa una 
depressione che “facilita” il passaggio da una 
parte all’altra. E proprio tale passaggio unifi-
cante hanno trovato nel loro inurbamento nelle 
attuali Giudicarie Interiori le popolazioni che, 
durante le invasioni barbariche, salite dalla pia-
nura padana, hanno cercato rifugio e dimora 
lungo le acque del Chiese, dell’Adanà, dell’Ar-
nò e della Sarca.
È ormai accertata dagli studi archeologici la 
presenza, anche nelle Giudicarie, di popola-
zione dell’età del bronzo (come pure a Bon-
do, Breguzzo, Lardaro e Roncone) così come 
confermata dagli studi storici la presenza dei 
Romani che lasciarono, nella toponomastica 
e nei ritrovamenti di monete e lapidi, la testi-
monianza del loro passaggio. Tuttavia, consta-
tando che tutti i dialetti giudicariesi hanno una 
comune “radice latina”, mi permetto presumere 
che le attuali popolazioni giudicariesi abbiano i 
loro predecessori nella tribù che durante le in-
vasioni barbariche della seconda metà del pri-
mo Millennio d. C., vagando da nord a sud e da 
est ad ovest attraverso la penisola italica, cer-
carono, i loro spazi nelle nostre vallate: come 
i Longobardi, i Franchi, gli Etruschi, i Liguri ed 
altri.  Ciò ammesso - e dato che il primo do-
cumento che parla delle Giudicarie è soltanto 
del 927 – si presume che gli insediamenti giu-
dicariesi siano avvenuti negli ultimi secoli del 
primo Millennio, e da parte di popolazioni tutte 
cristiane poiché già prima del Mille si trovano 
organizzate in Giudicarie le Sette Pievi di Ba-
nale, Bleggio, Lomaso, Rendena, Tione, Bono 
e Condino: ossia i primi organismi ecclesiastici, 
con riflessi anche socio-amministrativi; proprio 
da quelle prime istituzioni venne la denomi-
nazione per l’intero territorio. Ed il fatto strano 
è che il citato documento del 927 sia proprio 
il testamento del vescovo di Verona Nokterio 
nel quale si parla dei beni che il prelato veneto 
aveva “a Breguzio et Bondo”: quindi ecco le 

prime tracce dei centri abitati di Sella delle Giu-
dicarie. 

Nel 1027 nell’ambito del Sacro Romani Impero 
viene istituito il Principato vescovile di Trento, il 
quale si trova ad amministrare il territorio che, 
pressappoco, coincideva con l’attuale Trentino; 
ma il Vescovo vi trova già le Pievi. Ciò vuol dire 
che l’ossatura portante dell’urbanizzazione 
delle vallate era già quasi completata e, gros-
so modo, già ben organizzate dalla presenza 
- per esempio in Giudicarie  di ben sette Pievi, 
le quali comprendevano le diverse “Ville” (vil-
laggi, centri abitati) dei rispettivi dintorni. E così 
Bondo e Breguzzo facenti parte della Pieve di 
Tione con chiesa pievana a Tione, mentre Ron-
cone e Lardaro della Pieve di Bono, con chiesa 
pievana a Creto.

Si può dire, a grandi linee, che le popolazioni 
giudicariesi con il Mille erano già fortemente 
impegnate a voler organizzare il proprio terri-
torio, sia precisando i singoli gruppi di cittadini 
con cui condividere la quotidianità, che suddivi-
dendo il territorio (o litigando anche aspramen-
te, o di comune accordo, o ricorrendo alla le-
galità della giustizia del tempo). Le compagini 
di abitanti si denominarono “Communitates o 
Universitates”, ognuna delle quali - fra il 1100 
e il 1780 - si dettero il proprio Statuto, ossia le 
“regole” da osservare nella comune e condivi-
sa convivenza. 

Seguono otto secoli - dal 1027 al 1803 - duran-
te i quali le Sette Pievi, prima nell’ambito longo-
bardo della Judicaria Summa Laganensis, poi 
nel Principato vescovile - riescono a compattar-
si ed a vivere un’intensità lavorativa e sociale 
davvero emblematica, che si può constatare nel 
lungo elenco degli Statuti o “Carte di Regola” di 
cui se ne trova parte nella raccolta preziosissi-
ma di Fabio Giacomini, nella quale si trovano, 
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per quanto riguarda il Comune di Sella Giudica-
rie: 1761, Capitoli, ordinamenti, tasse e condan-
ne della Communità di Roncone; 1793, Carta di 
regola della comunità di Lardaro pieve di Bono; 
1795, Nuovi capitoli della comunità di Breguzzo. 
Nel contempo vengono tracciati anche i confini 
territoriali attraverso il “Libro de le crós”: ossia il 
documento in cui sono tracciati i limiti territoriali 
tra Comunità e Comunità, resi talmente preci-
si che l’Austria, nel formare i Comuni catastali 
(in numero di 93 e validi anche oggi) accetta 
quanto già convenuto fra le popolazioni locali.
Con l’avvento di Napoleone tutto viene rivo-
luzionato. Nel 1803 si ha la soppressione del 
Principato vescovile con l’annullamento di tutti 
gli Statuti e le Carte di Regola, e si alternano 
fino al 1815 truppe francesi, austriache, bava-
resi, napoleoniche. Nel 1806 si ha, da parte del 
governo bavarese, l’istituzione dei Comuni am-
ministrativi moderni che poi saranno fatti propri 
definitivamente dall’Austria che diventerà l’im-
pero austroungarico. Alla fine del secolo decimo-
nono, nel terzo volume della Guida del Trentino 
di Ottone Brentari, si trova la prima descrizio-
ne dettagliata dei Comuni che ci interessano:
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Bondo. - Altitudine m. 841, case 63, abi-
tanti 486, scuola. È ricordato in un docu-
mento del 983. Chiesa di San Barnaba, dal 
1590, insieme con Breguzzo, curazia nel-
la Pieve di Tione, indipendente dal 1796.

Breguzzo. - Altitudine m. 778, case 69, abitan-
ti 585 comprese le case di Correde [Corér], 
scuola. È ricordata in un documento del 983. 
Vi è una rocca che nel 1390 era occupata 
da un capitano del duca d’Austria. Chiesa di 
Sant’Andrea, dal 1590 curazia insieme con 
Bondo da essa separata nel 1667, nella pie-
ve di Tione, ebbe il fonte battesimale nel 108.

Lardaro. - Altitudine m. 615, case 58, abi-
tanti 356, scuola mista, piccola guarnigione. 
Chiesetta di San Michele Arcangelo eret-
ta nel 1606 a curazia nella pieve di Bono.

Roncone. - Altitudine m. 842, case 114, abi-
tanti 1129 il paese, case 153 e abitanti 1450 
il Comune, cioè comprese le frazioni di Fon-
tanedo e Pradibondo, scuola con 4 classi. 
Chiesa con campanile a torricella merlata, 
dal 1494 rettoria della pieve di Bono. Fonta-
nedo. - Altitudine m. 769, case 32, abitanti 
293; frazione di Roncone. Chiesetta dei San-
ti Cipriano e Giustina, documentata nel 1763.

Con il 1918 avviene l’annessione al Regno d’I-
talia che momentaneamente accetta l’organiz-
zazione comunale austroungarica, ma poi negli 
anni Trenta passa alla aggregazione dei troppi 
Comuni, che in Giudicarie erano 63. Con de-
creto 22 gennaio 1928, n. 110, viene decretato: 

«Riunione dei Comuni di Bondo e Breguzzo 
in un unico Comune denominato “Bondo Bre-
guzzo”»; ma col decreto 8 novembre 1928, n. 
2738, si precisa: «Modificazione della deno-
minazione del Comune di “Bondo-Breguzzo” 
in quella di “Comune d’Arnò”».Nel contempo 
con decreto 15 marzo 1928, n. 676, si ordina la 
«aggregazione del Comune di Lardaro a quello 
di Roncone». Situazione che rimarrà valida fino 
agli anni Cinquanta, quando viene istituita la 
Regione Trentino-Alto Adige, alla quale viene 
data la competenza di poter ricostituire auto-
nomamente gli ex Comuni austroungarici che 
lo richiedessero; ed i quattro Comuni qui in og-
getto lo fecero ritornando autonomi fino al 2015 
quando accettarono, unanimamente, di “fon-
dersi” in un unico Comune amministrativo se-
condo gli ultimi ordinamenti giuridici provinciali.
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Giacomo Bonazza - Gruppo Culturale Bondo Breguzzo

Lo splendore di un restauro: 
l’antica chiesa di Sant’Andrea 
riconsegnata alla comunità
Quando Aldrigino fu Aldrigetto Vencello viene 
nominato gastaldo (responsabile del patrimo-
nio silvo pastorale) e vicecomes (amministrato-
re della giustizia) delle piccole comunità rurali 
di “Bruguzio et Bundo”, in una sobria cerimonia 
sotto il portico della cappella di Sant’Andrea, 
per conto del Capitolo del Duomo di Vero-
na nell’anno del Signore 1242, la chiesetta in 
questione giace solitaria a nord del paese, con 
l’entrata rivolta ad ovest (verso le Calvarine) 
e l’abside rivolta ad oriente ( verso le Cole).
A lambirla solamente la via Imperiale, col-
legamento obbligato fra area lombarda 
e montagne trentine; poco sopra, su uno 
sperone roccioso emergente dal costone 
boscoso a nord ovest del paese, il fortili-
zio della Rocca, punto di osservazione mi-
litare dalla grande importanza strategica.
Il culto dell’apostolo Andrea, molto diffuso nel-
le vallate bresciane, a partire dal capoluogo, 
passando per Iseo, fino alla Val Camonica, 
viene importato da quei territori, così come 
quelli altrettanto antichi di san Barnaba a Bon-
do e dei santi Faustino e Giovita a Ragoli.

Dell’edificio medievale rimangono le flebi-
li tracce perimetrali, puntualmente registrate 
dai rilievi effettuati dalla Soprintendenza per 
i Beni Architettonici della P.A.T., in occasione 
del recente restauro conservativo. La chie-
sa, come la vediamo oggi, con l’entrata da 
sud, è frutto di un radicale riposizionamen-
to avvenuto nel XVI secolo (1531) ed ai suc-
cessivi ampliamenti succedutisi fino a tutto 
il ‘700, con le relative modifiche dell’asset-
to architettonico e dell’apparato decorativo.
I lacerti d’affresco oggi sono lì, splendida-
mente svelati strato dopo strato, a raccontare 
di epoche lontane, che rischiavano di essere 
inesorabilmente cancellate dalla memoria col-
lettiva: su tutti, la cinquecentesca Annuncia-
zione distribuita sui due lati superiori dell’arco 
santo, con il volto dolcissimo di una Madonna 
quasi leonardesca e l’angelo dalle piume va-
riopinte, di alta qualità pittorica, forse opera di 
ignote maestranze bresciane; sottostanti, di 
minore spessore artistico, i resti “con pittura 
a muro” dei due altari laterali dedicati rispet-
tivamente alla Beata Vergine Maria tra i santi 
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Fabiano, Sebastiano e Rocco da una parte, a 
Sant’Antonio e a S. Nicola dall’altra, con uno 
straordinario brandello di Crocefissione. E poi 
ancora frammenti di fregio dipinto, di raffinata 
calligrafia, per approdare agli stucchi dell’area 
presbiterale, di fattura settecentesca, magi-
stralmente rimessi a nuovo insieme alla coeva 
ancona dell’altare centrale ed ai nitidissimi me-
daglioni dei quattro evangelisti sulle vele della 
volta: un effetto scenografico davvero ragguar-
devole che fonde insieme presenze tardorina-
scimentali e barocche in un unicum di rara ar-
monia, nonostante la perdita irreversibile di tutti 
gli arredi sacri: gli altari e le statue lignee, in 
particolare la Madonna col Bambino attribuita 
ad una bottega bresciana di metà Cinquecen-
to, conservata oggi presso il Museo Diocesano 
Tridentino; il pregevole altare maggiore marmo-
reo, datato 1750, opera dei maestri lapicidi rez-
zatesi Bombastoni, venduto alla chiesa di Javrè 
nel 1875; la pala del patrono riferibile alla prima 
metà del XVII secolo, di ambito veronese, tra-
sferita nella nuova curaziale nel 1862, assieme 
ai banchi del coro in legno di noce intarsiato.  

A lavori conclusi, si comincia a rendersi conto 
del patrimonio materiale e simbolico che rap-
presenta la ”cesa vecia” per la comunità bre-
guzzese, alla quale viene riconsegnata dopo 
anni di oblio e di incuria più o meno colpevoli. Ci 
sono voluti i proventi del lotto, opportunamente 
scomodati dall’amministrazione comunale con 
in testa la sindaca Ilda Frioli, in collaborazione 
con la Soprintendenza provinciale e l’egida del 
Ministero per i Beni e le Attività culturali, per 
rilanciare il progetto di restauro della antica 
chiesa con destinazione a sala pubblica mul-
tiuso e per manifestazioni culturali, già porta-
to avanti coraggiosamente in una consiliatura 
di inizi anni ‘80 senza esito concreto. La sfida 
riguarda ora una gestione intelligente di que-
sto nuovo, meraviglioso spazio, che va ad ag-
giungersi  agli spazi “gemelli” di San Barnaba 
a Bondo e alla “Disciplina” di Roncone, dando 
vita in uno stesso comune alla presenza di tre 
contenitori culturali di assoluto valore, custodi 
di memoria e, speriamo, incubatori di futuro.
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Denise Rocca

La melodia di un sogno
La storia di Gulia, giovane flautista dalle mani di fata che sogna di riparare strumenti musicali

Incontriamo Giulia Colmbo, giovane donna con 
un bel sogno nel cassetto. Ci risponde dalla 
Germania, dove è impegnata in un corso di 
alta specializzazione per diventare riparatrice 
di strumenti musicali. Un lavoro insolito, mol-
to raro in Italia, che ha richiesto tutta la ca-
parbietà di Giulia per realizzarsi. Le abbiamo 
fatto qualche domanda per il nostro Notiziario.

Da dove nasce la tua passione per la musica?

Nella mia famiglia la musica c’è sempre stata, 
mio papà suona nella banda di Tione da più 
di 40 anni, mia mamma ha suonato per un po’ 
il flauto e ha cantato per tanti anni nel coro di 
Bondo, mio fratello ha suonato per dieci anni il 
trombone nella banda di Roncone. Io ho inizia-
to a studiare musica quando ero in quarta ele-
mentare frequentando i corsi di solfeggio della 
banda di Roncone e l’anno dopo ho iniziato a 
suonare il flauto traverso.  In terza media sono 
entrata nella banda e quest’anno ho compiu-
to il 10° anno di attività. Vista la mia passione 
per il flauto, ho suonato anche in altre bande 
della valle oltre che nella banda dell’Istituto 
Guetti dove ho frequentato il liceo linguistico.

Oltre a suonare il flauto, oggi ti stai spe-
cializzando nella riparazione di strumenti: 
come sei passata da flautista ad artigiana 
della musica?

In parallelo alla musica ho sempre avuto 
un’altra grande passione, quella per i lavori 
manuali. Infatti già quando suonavo solo da 
due o tre anni ogni tanto smontavo il mio stru-
mento, toglievo tutte le chiavi, pulivo il tutto e 
lo rimettevo insieme. Qualche volta poi mio 
papà portava a casa qualche clarinetto della 
banda al quale bisognava cambiare un cusci-
netto piuttosto che un sughero, lavoretti facili 
ma che non tutti sanno fare;  io lo guardavo 
e ogni tanto lo aiutavo. Negli anni ha comin-
ciato a nascere l’idea che mi sarebbe piaciuto 
saper riparare gli strumenti musicali, era una 
buona via di mezzo tra la mia passione “ban-
distica” e quella di fare lavori manuali. Nono-
stante i successi scolastici, infatti, ho sempre 
trovato lo studio esclusivamente teorico un po’ 
noioso e riduttivo... quindi ho cominciato a pen-
sare a come poter realizzare questo sogno. i 



Cultur...ando

62
Come hai iniziato?

Le difficoltà sono state parecchie perché in 
Italia non esiste né un percorso scolastico né 
un qualche tipo di corso per imparare questo 
mestiere, l’unico modo è andare “a bottega” da 
chi lo fa già, ma è tutt’altro che facile. Dopo le 
superiori, non sapendo come fare a imparare il 
mestiere che mi sarebbe piaciuto, ho deciso di 
iscrivermi all’università. Quello stesso anno per 
la prima volta la Federazione delle Bande Tren-
tine ha organizzato un corso base di riparazio-
ne di strumenti a fiato, cioè esattamente quello 
che interessava a me. Ho frequentato il corso 
con grande interesse e mi è servito molto, pur-
troppo però l’anno dopo invece che far partire 
la seconda edizione, hanno  ripetuto il primo 
anno per altri partecipanti e alla fine è finito tut-
to in niente.  Nel frattempo frequentavo l’uni-
versità e quindi ho accantonato il mio progetto. 

C’è voluto qualche tempo ancora perché tu 
lo riprendessi in mano...

Sì, dopo la laurea triennale ho iniziato la ri-
cerca di un posto da apprendista riparatrice 
di strumenti musicali mettendomi in contatto 
con tutti i riparatori che sono riuscita a trova-
re in Italia. Purtroppo non ho avuto successo, 
da una parte mi sono scontrata con la gelo-
sia di alcuni artigiani che non vogliono asso-
lutamente insegnare il loro mestiere (infatti in 
Italia ce ne sono sempre meno), dall’altra ho 
trovato riparatori che in teoria sarebbero sta-
ti interessati alla cosa, ma nella pratica non 
avrebbero potuto sostenerla per motivi eco-
nomici o burocratici (ad esempio l’inesistenza 
in Italia di corsi in questo ambito per la parte 
teorica prevista dal programma di apprendi-
stato). Quindi di nuovo ho dovuto mettere da 
parte questo sogno e cercare (sempre con 
poco successo) lavoro nel mio campo di studi.

Poi però c’è stata una svolta. Raccontaci.

L’estate scorsa, ancora a casa disoccupata, 
a forza di cercare in internet ho trovato una 
scuola che poteva essere esattamente quello 
che faceva al caso mio. L’unico problema era il 
fatto che si trova in Germania e per poter fare 
domanda di ammissione ( è a numero chiuso) 
serve una certificazione di tedesco di livello B2. 

Io non usavo il tedesco da cinque anni e avevo 
dimenticato la maggior parte delle cose. Ho de-
ciso di lanciarmi in questa cosa e sono partita 
per la Germania per riprendere la lingua e riu-
scire a superare la certificazione. Sono stata a 
Stoccarda come ragazza alla pari per due mesi 
facendo la baby-sitter di giorno e frequentando 
i corsi di lingua per stranieri la sera, e la fatica 
è stata ripagata: ho superato la certificazione, 
ho presentato tutti i documenti per la domanda 
di ammissione e sono stata invitata al test d’in-
gresso che ho sostenuto (e superato per ave-
re uno dei quattro posti disponibili) in maggio. 

L’avventura inizia... 
Sì, settembre ho iniziato a frequentare la scuo-
la, la Staatliche Berufs- und Berufsfachschule 
für Musikinstrumentenbau a Mittenwald, pae-
sone della bassa Baviera storicamente cono-
sciuto per la costruzione di violini. La scuola è 
una scuola professionale statale di costruzione 
di strumenti musicali divisa in quattro indiriz-
zi: liuteria, costruzione di chitarre, costruzione 
di strumenti a fiato in ottone e costruzione di 
strumenti a fiato in legno. Per accedere a uno 
dei quattro indirizzi è richiesto di saper suona-
re uno degli strumenti che fanno parte della 
famiglia prescelta, quindi io frequento il cor-
so di costruzione di strumenti a fiato in legno.

Come è la tua quotidianità ora che sei entra-
ta nella formazione?

Il corso di studi dura tre anni e prevede lezioni 
pratiche in laboratorio (circa il 70% delle ore) 
dove impariamo a costruire principalmente cla-
rinetti ma anche altro, come flauti dolci, o parti 
di altri strumenti come ad esempio il chiver dei 
sassofoni , oltre che a riparare gli strumenti. La 
restante parte delle ore è dedicata alle materie 
teoriche, tutte comunque collegate alla nostra 
attività di costruzione e riparazione come ad 
esempio teoria dei materiali, acustica, disegno 
tecnico, corsi teorici sul funzionamento dei mac-
chinari e matematica, oltre a lezioni strumentali 
sia individuali che di musica d’assieme. Oltre 
alla parte più scolastica sono previste anche 
visite alle fiere di settore o ai laboratori di arti-
giani costruttori piuttosto che agli stabilimenti 
delle maggiori ditte produttrici di strumenti. A 
fine settembre ad esempio siamo andati a Pa-
rigi a visitare le fabbriche della Buffet-Crampon 
e della Selmer, leader mondiali nella costruzio-
ne rispettivamente di clarinetti e di sassofoni. 
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Gli strumenti che vengono costruiti all’interno 
della scuola, vengono venduti dall’istituto per 
auto-finanziarsi, visto che le sovvenzioni dello 
stato arrivano solo fino a un certo punto e la 
manutenzione di tutti i macchinari, che devono 
essere sempre perfettamente in ordine, è piut-
tosto costosa. Per quanto riguarda i clarinetti in 
particolare, li costruiamo per conto di una pic-
cola ditta tedesca che li rivende poi come suoi.

Sembra una meraviglia per una ragazza con il 
sogno di diventare un’artigiana della musica

Sì, sono davvero entusiasta di come stanno 
andando le cose, a parte qualche difficoltà 
con la lingua mi trovo davvero bene, gli in-
segnanti sono tutti molto preparati e, per  la 
maggior parte oltre ad insegnare nella scuo-
la sono a loro volta artigiani con una propria 
attività. Credo che questa scuola (anche in 
Germania l’unica che abbia un indirizzo per la 
costruzione dei legni) sia un ottimo trampoli-
no di lancio per entrare nel settore, una vol-
ta conclusa avrò probabilmente diverse op-
portunità professionali, sia come dipendente

che forse (chissà!) come libero professionista. 

Cosa ti ha insegnato questo percorso che 
hai inseguito con tanta risolutezza?

A credere nei miei sogni, anche se in un pri-
mo momento sembra che non possano fun-
zionare, e che lavorare in quella direzio-
ne anche quando verrebbe da mollare è la 
cosa giusta da fare. Anche se è dura, poi la 
meta (che è solo l’inizio) ripaga di tutta la fa-
tica, gli apparenti fallimenti e la frustrazio-
ne che si sono incontrati lungo il cammino.
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Che bel! 
Braghe corte, calzetó e le scarpe bèle,
na spòrtola de roba da metarme fò par l’istà
e via, se partiva par Roncó co la machina dal popà.
‘l viaĉ l’era lonc, ‘l durava quasi ‘n dì
ma par tut l’an spetave anoma 
che vignèse qual momento lì.

Saludave i noni apena rivà, doe parole, ‘n tochèl de pà
e de nare a cercar i me compagn che eve lasà lì l’an pasà.
Dent e fò da tute le cort, su e giù da dòs e prà
ma ‘l pu bèl l’era pociar i pe già l’Adanà.

Che bel sentir la gent che parlava ‘l dialèt dal me popà,
par quasi tri mes desmentegarme ‘l frances 
e par farme veder,  con qualche strasìcol 
farme anca ridar dré.

‘l dì dala Madona, vestì bé, nave ‘n procesió,
‘n bo disnar, qual dale grande ocasió
e po’ giù ‘n piaza a tirar ala loteria
e a vardar quai che par vinciar ‘n salam o ‘na sprèsa
i rampegava sala cucagna e vinceva qual che nava pù ‘n prèsa.

Che bel vardar i òm che giugava a tamburèl 
e le done che par nar ala fontana le pasava col sedèl.
Le corse gial lac….. e ‘l nono che pasava col prosac
“dai nom, vegname dré che te me aide a tor su ‘l fé”

 ‘l temp ‘l pasa, la me cà le chi, lontana da Roncó
ghe stò chi bé e ghe conto tut, ‘n dialèt, ai me neó.
“che bèl pòpi, quanche nave dai noni tuta l’istà!
Se se bravi, ‘n di o l’altro fom ‘n bèl viaĉ e  ve porto là!”

Note dell’autore:
scritta al rientro da un viaggio/gita con la banda, da Chatte. Ho notato nei discendenti degli emigrati 
ronconesi un grande attaccamento al paese di origine dei loro genitori/nonni, pur essendo ottima-
mente integrati nella comunità di Chatte, Grenoble ecc. tanto che parecchi di loro hanno posti di 
grande rilievo nell’amministrazione pubblica e/o negli ambienti di lavoro. Naturalmente il testo è 
scritto nel mio dialetto di Bondo.

Norma Bonenti






