




Dal Comitato di Redazione

Care lettrici e cari lettori,

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.

dopo la pubblicazione del primo notiziario di Sella Giudicarie che speriamo abbiate gradito e trovato 
utile e piacevole da leggere, trovate già una novità in questo secondo numero: nelle pagine a seguire 
non vedrete l’elenco degli atti amministrativi che invece avevamo inserito nella prima edizione di 
questa pubblicazione. La ragione è semplice: gli atti sono talmente numerosi che, da soli, occupavano 
moltissime pagine, in una pubblicazione che ha invece limiti di spazio e di budget. Per mantenere 
la pubblicazione dei riferimenti degli atti amministrativi come siamo stati in grado di avere nel primo 
numero, si sarebbero dovuti tagliare molti contributi di amministratori e cittadini che raccontano la vita 
del nostro comune, oppure decidere di aumentare i costi di stampa incrementando significativamente 
il numero di pagine del Notiziario. La seconda strada, si sarebbe rivelata economicamente troppo 
onerosa. Come Comitato di Redazione, alla luce del fatto che tutti gli atti sono pubblicati nell’albo 
pretorio telematico, abbiamo deciso quindi, a malincuore, di eliminarne la pubblicazione per favorire 
il racconto inedito della vita amministrativa e comunitaria.

La consultazione di tutti gli atti amministrativi si può fare comodamente da casa, accedendo al sito 
internet del comune alla pagina www.comunesellagiudicarie.tn.it . Da lì, nella Homepage troverete 
quattro voci nel menù in alto, una delle quali è proprio ALBO PRETORIO. Aprendo il menù troverete 
lo storico degli ex comuni e, soprattutto, l’Albo del comune di Sella Giudicarie. Cliccandoci sopra, il 
gioco è fatto: vi comparirà una pagina con tutti i documenti e la possibilità di filtrare gli atti da vedere 
e che possono essere di vostro interesse. 

La consultazione online ci ha permesso di trovare spazio per articoli di attualità sulle questioni 
che riguardano la comunità e l’amministrazione, di accogliere i contributi che ci sono arrivati dalle 
tante associazioni che rendono ricca la vita di Sella e offrono servizi, intrattenimento e spazio per 
l’espressione personale. 

Auguriamo a tutti una buona lettura e una buona estate.

Il Comitato di Redazione



Amministrando

2

Cari Concittadini,
è passato ormai un anno dalle elezioni amministrative in cui sono stato 
eletto, insieme al rinnovato consiglio comunale, a guidare la nuova realtà 
amministrativa di Sella Giudicarie. Un percorso impegnativo, molto 
impegnativo, lo stiamo provando tutti i giorni.  L’entusiasmo, la voglia 
di fare da parte di tutti è tanta, ma sono soprattutto le risposte positive 

che arrivano dal territorio lo stimolo più forte per continuare a lavorare e ad impegnarci tutti per far 
crescere la nostra comunità e dare ai nostri giovani una nuova prospettiva di futuro. 

Colgo l’occasione per ringraziare quanti si rivolgono a noi per qualsiasi problematica, riconoscendoci 
così stima e volontà di ricercarne le soluzioni. Mi piace ricordare che l’amministrazione comunale è 
sempre disponibile e aperta alla collaborazione, che i cittadini possono inviare le loro osservazioni 
sia presso le sedi degli uffici comunali che contattando direttamente gli amministratori. A breve, 
con l’entrata in esercizio del nuovo portale internet del comune, comunicare e ricevere risposte 
dall’Amministrazione potrà essere ancora più veloce. La cittadinanza attiva, l’idea di lavorare insieme 
per il bene comune, sono il segnale più vivo e concreto per una comunità. 

Anche attraverso le pagine del Notiziario comunale voglio consolidare con Voi l’abitudine al dialogo 
e alla trasparenza della nostra attività amministrativa.  Questo appuntamento è utile per fare insieme 
una verifica su come e su quanto stia facendo concretamente l’Amministrazione Comunale per 
cercare di attuare al meglio il programma sottoposto a suo tempo ai cittadini.

Le sessioni annuali che approvano il bilancio di previsione e il conto consuntivo rappresentano 
sempre l’occasione per fare il punto sulla strada già percorsa e su quella che si intende percorrere. 
Il programma amministrativo che abbiamo presentato a suo tempo agli elettori, sulla base del 
quale è stata chiesta e poi ottenuta la fiducia, è infatti il metro di riferimento con il quale valutare il 
nostro operato e la serietà di quanto proposto. Il programma di mandato del Sindaco rappresenta 
il necessario punto di partenza per una nuova Amministrazione, mentre il bilancio di programma 
ne delinea lo sviluppo. L’Amministrazione Comunale con questo documento pone le principali basi 
della programmazione e detta, all’inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione 
per cercare di attuare quanto promesso per rispondere alle necessità e alle giuste aspettative della 
nostra comunità.

Il bilancio di previsione 2017 rappresenta per la nuova Amministrazione il primo banco di prova: il 
bilancio pareggia con una cifra considerevole, quasi 11 milioni di euro,  di cui 4,5 milioni destinati ad 
investimenti in conto capitale. Numerosi sono gli interventi previsti su tutto il territorio, investimenti 
concreti che offrono opportunità di crescita infrastrutturale, economica, sociale, culturale e dei 
servizi a favore dei cittadini. Certamente un programma ambizioso, frutto di scelte impegnative e 
coraggiose: decisioni che ribadiscono la volontà di attuare gli obbiettivi strategici, mantenendo forte 
l’impegno che deriva dalle responsabilità che noi tutti abbiamo ricevuto, senza dimenticare quanto 
il quadro normativo di riferimento per la pubblica amministrazione in generale e per gli enti locali 
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nello specifico sia  fluido, complesso e in continua evoluzione, per cui non sempre tutto trova una 
sua attuazione nei tempi prefigurati. Quale utile informazione su quanto realizzato e sulle iniziative in 
corso ritengo corretto sintetizzare qui di seguito alcuni interventi, in parte già attuati, altri in corso di  
definizione, estrapolati fra quelli che in maniera più dettagliata sono elencati nel Documento Unico 
di Programmazione (D.U.P.), che ogni anno il Consiglio Comunale deve approvare, come tappa 
obbligatoria per fare periodicamente e sistematicamente il punto della situazione.

Pubblica amministrazione 

Sistemazioni e ammodernamento degli uffici comunali; digitalizzazione degli archivi  comunali; 
istituzione della commissione edilizia comunale; incarico per  l’adeguamento dei Piani Regolatori 
Generali dei quattro ex comuni;  stipulazione di  contratti biennali per lavori edili e idraulici e per 
la manutenzione ordinaria  della viabilità e dei sottoservizi, al fine di favorirà interventi più veloci 
e meno carico burocratico amministrativo per gli uffici comunali; interventi di messa in sicurezza e 
efficienza energetica degli edifici pubblici. Per facilitare la comunicazione e veicolare le informazioni 
in tempo reale verranno installate nuove bacheche digitali. Per un più consono accesso agli uffici 
comunali sono stati uniformati e prolungati nelle giornate di martedì e giovedì gli orari di apertura al 
pubblico e attivato un unico numero telefonico.

Viabilità

Miglioramento e potenziamento della nostra viabilità attraverso l’ammodernamento con tecnologia 
a Led degli impianti di illuminazione pubblica e la messa in sicurezza di tutti gli attraversamenti 
pedonali. Sistemazione definitiva strada Avalina – Stablofress e interventi di pavimentazioni stradali 
nei centri abitati e sulle strade forestali.

Sviluppo tecnologico ed energia

Forte l’impegno in campo energetico: realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia 
rinnovabile sugli acquedotti comunali; attuazione di un piano straordinario per l’efficienza energetica 
e la mobilità sostenibile a favore dei privati; ammodernamento tecnologico delle reti idriche, dal 
trattamento dell’acqua al telecontrollo delle reti.

Strutture per le associazioni e per l’arredo urbano

Nuova sede Banda Sociale di Roncone, ammodernamento e completamento degli impianti sportivi; 
adeguamento caserma VVF Lardaro; sistemazione parcheggio casa anziani; riqualificazione area 
casa Carlin

Politiche Sociali: per le famiglie e per le imprese

Forte è l’impegno sulle politiche sociali, del lavoro e della famiglia: lavori socialmente utili, progetto 
Family, assegno di maternità, politiche fiscali per le famiglie e le imprese, soprattutto con la riduzione 
della aliquota IMIS per molte categorie e con l’estensione dell’assimilazione alla prima casa per 
ascendenti e discendenti in linea retta fino al secondo grado (unico Comune trentino).
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Volontariato, associazionismo e cultura

Promozione e sostegno del volontariato e dell’associazionismo; valorizzazione delle numerose  
strutture comunali per promuovere e sostenere le attività e gli eventi culturali; attenzione alle 
attività didattiche promosse dalle istituzioni scolastiche e alle politiche giovanili coordinate a livello 
comprensoriale:  piano giovani Valle del Chiese; iniziative culturali attraverso la gestione associata 
delle biblioteche della Valle del Chiese. 

Ambiente e agricoltura

Sostenere la nostra agricoltura, quale attività indispensabile per il presidio, la cura nonché l’identità 
del nostro territorio anche attraverso la valorizzazione dei nostri prodotti locali. In collaborazione 
con il Parco Naturale Adamello Brenta realizzazione di un percorso ambientale a Trivena e con il 
sentiero d’alta quota; recupero delle aree abbandonate limitrofe ai centri abitati, 

Turismo e sport

Promozione dello sport e delle iniziative volte al benessere dei cittadini come motori di sviluppo per 
il nostro turismo; nuovo punto info lago Roncone; progetto Bandiera Blu lago di Roncone; mobilità 
sostenibile: acquisto e-bike in dotazione al parco avventura Breg (tariffa agevolata per i residenti); 
promozione eventi sportivi e camp estivi squadre calcio; sistemazione sentieristica e percorsi 
mountain bike; conferma trasporto turistico estivo; progetto malghe aperte.

Come potete vedere un programma certamente ambizioso che con l’impegno di tutti cercheremo di 
portare a termine nei tempi e nei modi stabiliti.     

Il Sindaco Franco Bazzoli
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SINDACO FRANCO BAZZOLI
Programmazione, pianificazione urbanistica, sicurezza e politica lo-
cale, protezione civile, politiche energetiche e energie rinnovabili, in-
novazione e sviluppo, mobilità, rapporti con le istituzioni.

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

Assessore a lavori pubblici, digitalizzazione archivi comunali, viabili-
tà, arredo urbano, cantiere comunale, manutenzione patrimonio co-
munale, 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
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CONSIGLIERE
PAOLA FORESTI
Responsabile su tariffe e tributi, pari opportunità, equità e qualità di 
servizi

CONSIGLIERE

FRANK SALVADORI
Consigliere delegato per le funzioni di rappresentare il Comune pres-
so la conferenza della gestione associata e coordinata del servizio 
bibliotecario - Consigliere delegato per le funzioni di promozione e 
valorizzazione dei beni culturali - Consigliere componente del Con-
siglio dei Biblioteca  del Comune di Sella Giudicarie - Consigliere de-
legato per le funzioni di rappresentare il Comune presso l’assemblea 
programmatica e di indirizzo dell’Ecomuseo della Valle del Chiese.

CONSIGLIERE
LUCA MUSSI
Consigliere delegato per le funzioni di Usi Civici

CONSIGLIERE

MASSIMO VALENTI
Consigliere delegato per le funzioni di responsabile sulla promozione e 
valorizzazione risorse territoriali, turismo, foreste, progetti e sviluppo ru-
rale - consigliere delegato per le funzioni di rappresentante il Comune 
presso la conferenza dei delegati della gestione associata per il servizio 
di custodia forestale tra i Comuni di Tione, Sella Giudicarie, Borgo Lares, 
Tre Ville, Comunità delle Regole di Spinale e Manez e l’Asuc di Saone.

CONSIGLIERE
PIERO GHEZZI
Consigliere delegato per le funzioni di responsabile dell’agricoltura

CONSIGLIERE
RAFFAELE ARMANI
Consigliere di Minoranza della lista SG Orizzonte Comune

CONSIGLIERE
MONICA MONTE 
Consigliere di Minoranza della lista SG Orizzonte Comune

CONSIGLIERE
IVAN BAZZOLI
Consigliere di minoranza della lista Gruppo Civica Futura

CONSIGLIERE
WALTER RUBINELLI
Consigliere di minoranza della lista Gruppo Civica Futura

CONSIGLIERE
FRANCESCA MUSSI
Consigliere di minoranza della lista Gruppo Civica Futura
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Bandiera Blu per 
il lago di Roncone

A cura dell’Amministrazione

È di questi giorni la notizia  che il Comune 
di Sella Giudicarie è stato premiato con  
l’importante riconoscimento internazionale 
della Bandiera Blu nel contesto di un’iniziativa 
di valorizzazione del parco Lago di Roncone 
partita trent’anni fa e fattasi via via sempre più 
ampia, consapevole e incisiva fino ad approdare 
agli inizi del 2016 a un progetto  finanziato dal 
Bim del Chiese, partner sempre più importante 
per lo sviluppo  del nostro territorio. 

La Bandiera Blu è un riconoscimento 
internazionale istituito nel 1987, Anno europeo 
dell’Ambiente, che viene assegnato ogni 
anno in 49 paesi, inizialmente solo europei, 
più recentemente anche extra-europei, con il 
supporto e la partecipazione delle due agenzie 

d e l l ’ O N U : 
UNEP (Programma delle Nazioni Unite per 
l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione 
Mondiale del Turismo) con cui la FEE 
Foundation for Environmental Education 
(Fondazione per l’Educazione Ambientale, 
fondata nel 1981 con sede in Danimarca)  
ha sottoscritto un Protocollo di partnership 
globale; riconosciuta dall’UNESCO come 
leader mondiale per l’educazione ambientale e 
l’educazione allo sviluppo sostenibile.

Bandiera Blu è un Ecolabel UE (marchio 
di qualità ecologica dell’Unione Europea) 
assegnato alle località turistiche balneari 
che rispettano criteri relativi alla gestione 
sostenibile del territorio. Obiettivo principale 
di questo programma è quello di indirizzare la 
politica di gestione locale di numerose località 
rivierasche verso un processo di sostenibilità 
ambientale.

Quattro le macro aree definite dal programma 
Bandiera Blu: Educazione ambientale e 
Informazione - Qualità delle acque - Gestione 
ambientale - Servizi e sicurezza. Oltre ad avere 
un territorio con  determinate caratteristiche 
naturali, sono ben 32 i criteri ambientali che 
bisogna rispettare per poter ambire a  ricevere  
tale riconoscimento.

L’assegnazione è avvenuta a Roma con una 
solenne cerimonia che si è tenuta presso 
il palazzo del  CNR (Consiglio Nazionale 
delle Ricerche), dove è stata ufficialmente 
consegnata al Sindaco di Sella Giudicarie 
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la bandiera che questa estate sventolerà  al 
nostro lago. Siamo il decimo lago del trentino a 
ricevere questa prestigiosa attestazione, cosa 
che  ci riempie di orgoglio ma ci carica anche  
di responsabilità. Onori e oneri dunque in una 
sfida avvincente e impegnativa in cui dovremo 
mettere in campo quanto necessario per poter 

rispettare tutti i criteri ambientali richiesti al 
fine di poter vedere confermato annualmente  
tale riconoscimento. Tutto questo sarà 
evidentemente per noi anche uno stimolo per 
proseguire con determinazione sulla strada 
intrapresa. Non dobbiamo dimenticare, infatti, 
che la sostenibilità energetica e ambientale 
gioca direttamente ed indirettamente un 
ruolo chiave nell’economia trentina, dando un 
importante contributo al settore turistico, in una  
realtà come la nostra che lega il suo sviluppo 
sempre più alla bellezza e alla naturalità del 
territorio in cui viviamo.

Riteniamo giusto rimarcare come questa 

amministrazione abbia investito, e intenda 
continuare a farlo, sia nell’area lago, che rivela 
sempre più le sue potenzialità attrattive,  che in 
tutto l’ecosistema di fondovalle. 

È in questo contesto che anche il  nostro 
turismo, legato prevalentemente ad un turismo 

familiare, potrà avvalersi di fondamentali 
indiscutibili: ciclabile, sentieri, parchi tematici, 
possibilità di escursioni attraverso panorami 
unici in un  territorio pulito e ordinato, un 
biglietto da visita che vale più di tante parole.
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A cura di Franco BAZZOLI

I Deflussi Minimi Vitali: 
un po’ di chiarezza
Tante parole e  tanta disinformazione, alla fine 
però gli annunci erano entusiastici: “Abbiamo 
salvato l’ambiente, il territorio si è imposto alla 
supponenza della Provincia e dei Produttori, 
questo non  è un punto di arrivo ma di partenza, 
abbiamo ottenuto una grande vittoria!”. Di Pirro, 
aggiungo io, perché purtroppo alla fine i numeri 
dicono altro e in un futuro non troppo lontano 
ce ne accorgeremo. 

Così si è concluso il dibattito, o meglio, il non 
dibattito, sugli ormai famosi DMV (Deflussi 
Minimi Vitali); una  reazione quella degli 
Enti e delle Associazioni valligiane scaturita 
inizialmente dal  mancato coinvolgimento dei 
territori da parte della PAT, reazione  peraltro 
condivisibile da questo punto di vista, al quale 
però non è seguita un altrettanto attenta 
lettura di quanto proposto; qualcuno ha 
addirittura paventato l’ipotesi di un mio conflitto 
di interessi in quanto lavoro nel settore. 
Evidentemente. queste affermazioni lasciano il 

tempo che trovano, ad oggi il concessionario 
è fortunatamente a maggioranza pubblica 
(trentina) e le ricadute sul territorio si sentono. 
Al rinnovo delle concessioni potremmo avere a 
che fare con società francesi, tedesche o altro, 
questo non possiamo saperlo, è forte però in 
noi la consapevolezza di quanto siano vitali per 
i comuni le risorse provenienti dalla produzione 
di energia idroelettrica, risorse necessarie per 
garantire un elevato livello dei servizi e un 
adeguato sviluppo del nostro territorio. Ecco 
il perché di certe mie prese di posizione, non 
di certo personali,  ma bensì come Sindaco 
di una importante Comunità. Abbiamo, a 
mio modo di vedere, perso un’occasione per 
cercare di instaurare un tavolo permanente 
2016-2020 con gli organi della PAT, per 
monitorare insieme lo stato dei nostri fiumi e 
gettare le basi per un possibile e opportuno 
coinvolgimento degli Enti Locali in vista del 
rinnovo delle grandi concessioni idroelettriche.
Nessuno si è preoccupato di capire  a  fondo 
la questione, quanto siano attualmente i rilasci 
previsti dal PGUAP 2009 (Piano Generale 
Utilizzazione Acque Pubbliche)  e su come o 
in che misura  la rimodulazione  del deflusso 
minimo avrebbe influito realmente sullo stato 
di salute dei nostri torrenti, su quali corsi 
fluviali e su come sarebbe stato effettivamente 
controllato lo stato di salute dei nostri 
ecosistemi fluviali. Parametri ambientali che 
oggi devono sottendere una direttiva europea, 
la 2000/60 CE, che impone  il raggiungimento 
di un determinato stato ecologico dei corpi 
idrici: BUONO-ECCELLENTE. 
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Questo sistema di  studio denominato “IFF“  
(Indice di Funzionalità Fluviale) permette di  
classificare lo stato dei nostri fiumi attraverso 
lo studio e la descrizione dei parametri 
morfometrici e biotici dell’ecosistema fluviale; 
dall’anno 2000 ad oggi grandi passi avanti 
sono stati fatti per quanto riguarda la  difesa 
degli ecosistemi fluviali. Il PGUAP del 2009  
prevedeva  tra l’altro che anche le oltre 400 
concessioni di piccole derivazioni (fino ad 
ora erano escluse) dovessero garantire 
dal 31.12.2016 un rilascio (DMV) come 
previsto dalle norme di attuazione del piano 
provinciale di tutela delle acque pubbliche, 
cosa effettivamente avvenuta. Come dicevo 
la disinformazione era tanta, alla fine c’era 
ancora chi era convinto di aver difeso con 
successo il rilascio attuale messo in atto dai 
concessionari  nella misura di 2 litri al secondo 
per chilometro quadrato di bacino imbrifero 
(vecchia normativa del 2000), qualcuno lo 
ha pure messo nero su bianco e qualcuno la 
disinformazione l’ha pure diffusa, preludendo 
inoltre, qualora fossero state attuate queste 
rimodulazioni, danni ambientali irreversibili. 
Invece le cose non stanno così, i rilasci attuali 
sono regolati dal Piano Generale Utilizzazione 
Acque Pubbliche 2006, applicati dal 2009 dai 
Concessionari, tali rilasci sono di gran lunga 
maggiori di quanto affermato. 

In seguito riportiamo alcuni esempi locali di 
come avrebbe influito tale rimodulazione:

• Presa  torrente Gaverdina: bacino imbrifero 
12,30 kmq

Secondo quanto scritto, moltiplicando 12,30 x 
2 dalla presa avremmo dovuto avere un rilascio 
di circa 24,6 litri al secondo.

Dal 2009 i rilasci monitorati dalla presa torrente 
Gaverdina sono in media 61,5 l/s  (min. 49 
max 69 l/s) su questo rilascio la diminuzione 
prevista dall’accordo era di circa 15 litri

• Presa torrente Arnò Val di Breguzzo:  
bacino imbrifero 35,5  kmq

Secondo quanto sopra, dalla presa Arnò 
avremmo dovuto avere un rilascio di circa 71  
litri al secondo.

Dal 2009 i rilasci monitorati dal torrente sono 
invece in media 227 l/s  (min. 179 max 251 
l/s) su questo rilascio la diminuzione prevista 
dall’accordo era di circa 50 litri al secondo

• Presa torrente Adanà: bacino imbrifero 
12,5   kmq  (presa S. Giovanni, val 
Bondone)

• Rilascio previsto dal PGUAP 2006;  dal 
31.12.2016 - 25 litri al secondo costanti,  
prima non vi era alcun rilascio.

• Presa torrente Adanà:   bacino imbrifero 
22,51   kmq  (Presa deviazione diga 
Murandin centrale Fontanedo)

Secondo quanto sopra, dalla presa  avremmo 
dovuto avere un rilascio di circa 45  litri al 
secondo. Dal 2009 i rilasci monitorati dal 
torrente Adanà sono invece in media 112,5  
l/s  (min. 90 max 126 l/s) su questo rilascio 
la diminuzione prevista dall’accordo era di 
circa 30 litri al secondo. In totale a seguito 
dell’accordo proposto dalla PAT i rilasci DMV si 
sarebbero ridotti  da  36.238  a 29.632  l/s Come 
si può vedere la realtà dei rilasci è ben diversa, 
attualmente i DMV per il  Trentino si aggirano 
attorno ad un valore medio  di circa  4,8 l/s/
kmq   mentre i  rilasci DMV  per l’Alto Adige si 
aggirano attorno ad un valore medio di circa 
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2,75 l/s/kmq. Con la prima proposta della PAT 
i rilasci medi (dove previsti) sarebbero scesi 
a circa 3,9 l/s/kmq, mentre con la seconda  
proposta  della PAT i rilasci medi  (dove previsti) 
sarebbero scesi a circa 4,2  l/s:  nessuna delle 
due proposte PAT è stata accettata. 

Sensibile la ricaduta sotto l’aspetto economico 
che questa rimodulazione avrebbe portato 
a favore degli enti locali, la prima proposta 
avrebbe generato una maggiore produzione 

elettrica  di circa  94 milioni di kWh,  garantendo 
agli enti locali (Comuni, Bim e CdV) ulteriori  
introiti annui per circa 2,17 milioni di euro, 
mentre con  la seconda proposta una maggiore 
produzione elettrica  di circa 72 milioni di kWh 
e maggiori introiti  per circa 1,5 milioni di euro. 
Il mancato accordo oltre alle perdite per il 
mancato aumento della produzione  causerà 
anche una riduzione dei trasferimenti  in essere  
per  circa  530mila  euro annui (Bim Sarca e 
Chiese)  in altre parole nei prossimi 5 anni gli 
enti locali perderanno qualcosa come  circa 
12,5 milioni di euro 

Vediamo i valori che i Concessionari versano 
annualmente a favore del sistema pubblico:

• Canone demaniale, a favore della PAT:  
10,7 milioni di euro;

• Fornitura gratuita di energia elettrica a 
favore della PAT per circa  21,1 milioni di 
euro (viabilità ospedali, scuole, ecc.);

• Sovracanone Bim, a favore dei Comuni: 
19,2 milioni di euro;

• Sovracanone a favore dei comuni 
rivieraschi 4,8 milioni di euro;

• Sovracanone aggiuntivo a favore dei 
comuni e della Comunità di Valle: 35,3 
milioni di euro  

• Sovracanone ambientale a favore della 
Comunità di Valle: 2,8 milioni di euro

“L’acqua è un bene di tutti ma l’interesse di 
chi è”,  una delle tante affermazioni sentite e 
scritte; penso che bastino questi numeri per 
capire come la risorsa idrica trentina sia una 
eccezionale ricchezza per tutti, senza queste 
risorse i comuni riuscirebbero a fare ben pochi 
investimenti sul territorio. L’ambiente è un bene 
collettivo, patrimonio di tutta l’umanità e affidato 
alla responsabilità di tutti. Chi ne possiede una 
parte è solo per amministrarla a beneficio di 
tutti. Se non lo facciamo, ci carichiamo sulla 
coscienza il peso di negare l’esistenza degli 
altri, perciò è diventato urgente e impellente lo 
sviluppo di politiche affinché nei prossimi anni 
l’emissione di biossido di carbonio e di altri gas 
altamente inquinanti si riduca drasticamente, 
ad esempio, sostituendo i combustibili fossili 
e sviluppando fonti di energia rinnovabile. 
Queste sono le parole di Papa Francesco 
riportate nella Enciclica “Laudato Si’” sulla cura 



Amministrando

12

della casa comune. Ad oggi, non cʼè persona 
che non abbia sentito parlare di inquinamento 
atmosferico, di gas serra quale principale 
causa dell’innalzamento della temperatura e 
dei relativi  cambiamenti climatici che stanno 
iniziando a far sentire le loro conseguenze un 
po’ in tutto il pianeta. Il Trentino, grazie anche 
alle sue importanti risorse idriche, sta dando 
un forte contributo, essendo uno dei maggiori 
produttori d’Italia di energia  rinnovabile,  4,6 
miliardi di kilowattora prodotti dall’acqua, 1,5  
milioni le  tonnellate di anidride carbonica 
e tanti altri agenti inquinanti in meno. Allora 
quando parliamo di ambiente  dobbiamo saper 
farlo a 360 gradi, dobbiamo avere la capacità 
di metterci in discussione,  noi e il nostro stile 
di vita, l’impronta ecologica che ognuno di noi 
ha, la quantità e l’uso più e meno intelligente 
che facciamo dell’energia:  non possiamo 
manifestare, scrivere, prendere delle posizioni 
a difesa del territorio per poi magari scoprire 
che è proprio il nostro stile di vita ad essere 
incompatibile con le iniziative che stiamo 
portando avanti,  non possiamo non renderci 
conto di quanto consumiamo, senza pensare 
magari che l’energia che usiamo o sperperiamo 
da qualche parte la si deve pur produrre con 
qualcosa. Certo, parlare di ambiente da solo 
non basta, bisogna che alle parole seguano 
anche i fatti, le azioni da mettere in campo per 
riuscire a dare al nostro territorio uno ”sviluppo 
sostenibile” , termini con i quali si intendono 
soddisfatti i bisogni delle generazioni presenti 
senza compromettere le possibilità per le 
generazioni future di soddisfare i propri di 
bisogni, Una società che cresce e si sviluppa in 
modo sostenibile è quindi una società in grado 
di mantenere o accrescere, nel corso degli 
anni, il benessere assicurato da tutti questi 
beni e servizi. 

Credo che non ci sia bisogno di autodefinirsi 
ambientalisti o di far parte di qualche comitato 
per dimostrare di amare  il territorio in cui 
viviamo; i nostri nonni, i nostri padri,  hanno da 
sempre  avuto un rapporto particolare di rispetto 
e di amore per la loro terra, sfruttandone tutte 
le risorse necessarie per il loro sostentamento;  
ne è testimone la bellezza dell’ambiente che noi 
oggi abbiamo ricevuto in eredità, di cui adesso 
stiamo godendo. Sul fatto che  l’ecosistema  
in cui viviamo vada tutelato, penso che 
nessuno nutra il minimo dubbio: che questa 
amministrazione comunale lo stia facendo in 
maniera forte e decisa lo dimostrano le azioni 
che stiamo portando avanti con grande energia. 
Ma, allora dove sta la verità? Sono convinto 
che in queste cose un’unica verità non esista;  
se vogliamo guardare avanti e perseguire 
seriamente obiettivi coerenti con le nostre 
idee e sensibilità tre sono le linee d’azione che 
dobbiamo mettere in campo: ridurre le emissioni 
di anidride carbonica attraverso l’incremento 
dell’efficienza energetica, aumentare la 
produzione di energia da  fonti rinnovabili, 
stimolare l’uso di una mobilità sostenibile. Per 
fare questo è indispensabile l’uso intelligente 
delle nostre risorse idriche, certo dovremo 
farlo non demonizzandole, ma trovando un 
giusto equilibrio tra costi (ponderati sacrifici 
ambientali) e benefici a favore di chi il territorio 
lo abita e che sul territorio vuole rimanere. 
Anche noi abbiamo il dovere di consegnare 
ai nostri figli, ai nostri nipoti, quanto di bello 
abbiamo ereditato.



13

Amministrando

13

A cura di Susan Molinari 

Il nuovo Distretto della Valle del Chiese (il 
sedicesimo in PAT), vede protagonisti i Comuni 
e altri soggetti del territorio che da mesi 
lavorano per creare una rete collaborativa e 
stabile, attenta alle tematiche del benessere 
famigliare. In particolare: Comunità delle 
Giudicarie, Comune di Storo, Comune di 
Bondone, Comune di Borgo Chiese, Comune 
di Castel Condino, Comune di Valdaone, 
Comune di Pieve Di Bono - Prezzo, Comune 
di Sella Giudicarie, Consorzio Bim del Chiese, 
Consorzio Turistico Valle Del Chiese ed 
Ecomuseo Valle del Chiese. 

Ente capofila, è il Comune di Storo che si è 
assunto l’onere di raccogliere le adesioni e di 
approvare l’accordo volontario di area per la 
nascita del Distretto che è stato presentato alla 
collettività lunedì 28 novembre 2016 nella sede 
del Comune di Storo.
Operando in una logica di “Distretto”, attori 
diversi per ambiti di attività e “mission” 

Distretto Famiglia: realtà 
stabile e collaborativa, attenta 
al benessere famigliare

perseguono l’obiettivo comune di accrescere 
sul territorio il benessere familiare e favorire 
lo sviluppo di un modello di responsabilità 
territoriale coerente con le indicazioni della 
politica europea e nazionale, e al contempo 
capace di dare valore e significato ai punti di 
forza del sistema Trentino. Il rafforzamento 
delle politiche familiari agisce sulla dimensione 
del benessere sociale e consente di ridurre 
la disaggregazione sociale e di prevenire 
potenziali situazioni di disagio, rafforzando 
il tessuto sociale, favorendo l’inclusione e 
dando evidenza dell’importanza rivestita dalla 
famiglia nel consolidare coesione e sicurezza 
sociale. In tal modo le politiche familiari 
divengono politiche di sviluppo, “investimenti 
sociali” strategici che sostengono la crescita 
del sistema economico locale.
Stiamo vivendo in un’epoca di cambiamento 
sociale in rapida evoluzione, aggravata da 
un non facile momento economico, i cui 
contraccolpi agiscono sul sistema familiare 
che deve attuare nuove dinamiche nella 
riorganizzazione degli stili di vita, dei rapporti e 
dei ruoli. Pertanto la Pubblica Amministrazione 
(Comunità di Valle, Comuni e BIM), biblioteche, 
istituti di credito, strutture ricettive, cooperative 
ed associazioni e a tanti altri operatori devono 
sviluppare sinergie e azioni volte a sostenere le 
famiglie residenti ed ospiti nella realizzazione 
dei propri progetti di vita.
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Siamo con gli ospiti di 
Casa Don Santo
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A cura della Redazione

Una festa di comunità per 
l’apertura del nuovo Centro 
Sportivo Fiana 
Tre giorni indimenticabili dedicati allo sport, 
il lavoro e l’impegno delle associazioni locali, 
l’orgoglio di una nuova struttura che le grandi 
società sportive guardano con attenzione ed 
elogiano:  l’inaugurazione del nuovo 
Centro Sportivo Fiana è stata un crocevia 
di emozioni per organizzatori e pubblico, 
di buon auspicio nella riuscita per il futuro 
della palestra locale. 
Il nuovo centro sportivo (costo totale 
dell’opera 3.120.000 euro) è strutturato 
per sport indoor e outdoor, grazie alla 
nuova, ampia, palestra polifunzionale 
dove ci sono campi da basket, pallavolo, 
calcio a 5, pallamano, spazi per la ginnastica 
libera, oltre alla possibilità di sfruttare un’area 
verde con parco giochi e campo da bocce, dalla 
quale partire per l’attrezzato Percorso Vita o 
per una camminata o in bicicletta sulla nuova 
ciclo-pedonale che raggiunge il Santuario della 
Madonna del Lares. Le possibilità sono davvero 
tante: con i bambini ci si può anche avviare sul 
“Senter dei Popi” che permette di raggiungere il 
centro sportivo della vicina frazione di Breguzzo 
su un percorso particolarmente suggestivo, a 
misura di piccoli passi. Nel futuro, già prevista, 
l’aggiunta all’esterno un campo da pallavolo e 

calcio a 5, un campo da tennis e uno spazio 
per la ginnastica a corpo libero che nella 
stagione invernale sarà utilizzato come pista 
per il pattinaggio su ghiaccio. Due grandi archi 

di legno definiscono  lo spazio per gli atleti e 
scandiscono il ritmo delle aperture esterne; 
ed è sempre il legno il materiale principe dei 
rivestimenti interni del campo da gioco che si 
alterna a pannellature fonoassorbenti dai colori 
vivi e caldi. Un edificio che sa emozionare, con il 
magistrale uso del metallo, del vetro e del legno, 
destinato ad accogliere le attività delle tante 
associazioni sportive sellesi, orgogliosamente 
schierate nelle loro divise a salutare la nuova 
struttura il giorno dell’inaugurazione.

“E’ un momento di partenza questo di oggi – 
ha detto l’assessore allo sport Brunella Valenti 
- finito il riscaldamento con la costruzione 
fisica della struttura, inizia ora la partita; 
sappiamo cosa voglia dire essere in campo: 
puoi sbagliare un passaggio, puoi fare un buon 
punto o una buona ricezione, quello che conta 
è però che questa squadra diventi sempre 
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Il medico dello sport Egidio Dipede, per passione 
giocatore e allenatore di rugby, ha parlato di 
salute, ma anche di equilibrio e regole. “Lo 
sport – ha spiegato ad un pubblico attento - è 
uno strumento di equilibrio della persona: una 
triade fatta di gioco, divertimento e agonismo. 

Tre vertici di un triangolo equilatero che è la 
rappresentazione perfetta dell’equilibrio: tirare 
troppo il lato dell’agonismo  accorcia gioco e 
divertimento”. Una palestra come centro che si 
prende cura del benessere di una comunità in 
crescita: “Questa è una piccola comunità ma 
sarebbe sbagliato dire che le piccole comunità 
con le grandi strutture costruiscono cattedrali 
nel deserto. E’ invece uno sforzo collettivo a 
sostegno delle società sportive che a loro 
volta sono chiamate a sostenere i ragazzi 
nella loro crescita equilibrata. Se la comunità 
sostiene i gruppi sportivi locali e li stimola a 
lanciare programmi polisportivi diamo una 
multidisciplinarità nella fase fondamentale 
della crescita motoria di un bambino che va dai 
5 ai 10 anni. Un bambino così scoprirà cosa gli 
piace, e quel triangolo di cui parlavamo prima 
sarà in equilibrio”. Sullo schermo le immagini 
di una magnifica azione di difesa in una partita 
di rugby:  “Quando un giocatore di rugby cade 
– ha concluso Dipede - sa che ogni secondo 
che passa a terra ci sarà un uomo in meno in 
quell’onda di difesa che serve alla squadra, e 

più grande, perché è il “noi” che fa vincere le 
partite e lascia un segno importante nelle vite 
di chi ha partecipato. E’ con tre “s” che voglio 
lasciarvi godere di questo impianto sportivo: 
Sport, Squadra e Salto. Lo sport è la parola 
centrale, capace di essere forza propulsiva per 
turismo, benessere, agonismo, tutti aspetti che 
grazie a questo nuovo centro sportivo potremo 
valorizzare al massimo. Ma anche la squadra, 
perché da soli non si va da nessuna parte e da 
soli tutto questo non sarebbe stato possibile, 
così come senza obiettivi condivisi non si arriva 
in fondo. E infine il salto in avanti, importante 
proprio oggi con una struttura come la nostra, 
perché senza il coraggio di fare piccoli, e grandi 
cambiamenti, non avremo mai tagliato questo 
importante traguardo”.

Lo sport maestro di 
vita e la nuova piramide 
dell’alimentazione

L’inaugurazione del nuovo centro sportivo si 
è aperta con un convegno divulgativo “Una 
Palestra per lo Sport, Sport Palestra di Vita” 
per parlare dei benefici e delle buone pratiche 
da adottare per abbinare sport e nutrizione, per 
trarne benessere e rimanere in forma ad ogni 
età. 
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sa fin da bambino che dovrà rialzarsi subito. E’ 
una lezione bellissima”. 

A strappare applausi e catturare l’attenzione del 
pubblico anche il nutrizionista Andrea Maino 
che ha presentato una piramide nutrizionale 
rivista negli ultimi anni, fatta non solo di cibo 
ma anche di convivialità, attività sportiva, 
attenzione ai cibi locali e a chilometro zero. 
“Esiste un modello alimentare di riferimento che 
è la dieta mediterranea e su quello dovremmo 
costruire le abitudini alimentari di tutti, sportivi o 
meno – ha spiegato Maino – è il miglior modello 
alimentare sul pianeta, dal  2010 Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità Unesco”. Nell’ultima 
versione della dieta mediterranea che vede 
rappresentata in queste pagine, sono state 
introdotte parecchie novità: sono stati aggiunti 
i concetti di porzione (quante volte devo 
mangiare determinati alimenti) e con quale 
frequenza. Alla base tutti quelli che dobbiamo 
consumare in ogni pasto, sopra quelli che 
vanno consumati ogni giorno e in cima quelli 
che vanno mangiati una volta alla settimana. 
Alla base della piramide ci sono persone che 
fanno sport; convivialità di mangiare assieme 
e prodotti genuini del territorio e la pentola che 

fuma che indica il riappropriasi delle cucine 
e il tornare a cucinare il proprio cibo. Fra gli 
ospiti ha divertito ed entusiasmato i presenti 
l’esperienza di vita e di sport di un fuoriclasse 
come Cristian Zorzi, campione olimpico di sci 
nordico a Torino 2006, con le gioie e i sogni 
realizzati di un professionista, ma anche la 
costanza, la fatica e la pressione psicologica di 
chi sa di poter ambire al podio più alto di tutti e 
si gioca tutto in una gara. 

L’opera per il Nuovo Centro Sportivo Fiana realizzata 

dall’artista Bruno Lucchi dal titolo “Finestra sulle 

Giudicarie”. Il mondo umano e la natura convergono in 

armonia nello spazio della finestra, aperta tra la valle e 

la palestra. Qui siede in riposo una figura femminile, che 

collega idealmente il luogo per eccellenza del benessere 

fisico con l’incontaminato panorama naturale delle 

Giudicarie.
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Un pomeriggio di 
sperimentazioni sportive 
per i piccoli

E’ stata una tre giorni davvero per tutti quella 
che ha inaugurato il nuovo complesso sportivo 
del nostro comune, con grande attenzione gli 
organizzatori hanno voluto trasmettere con i 
fatti – con eventi e opportunità di apprendimento 
per ogni pubblico - il messaggio che lo sport e 
il movimento sono parte integrante della vita 
di ognuno di voi per avere un corpo sano e 
una mente in stato di benessere. Il sabato in 
particolare l’attenzione si è concentrata sui più 
piccoli, sui bambini e le bambine in crescita 

che nello sport trovano motivo di divertimento, 
occasione di maturazione nella loro vita sociale 
ed emotiva e mezzo di sviluppo fisico sano e 
fondamentale: dai 5 ai 10 anni, spiegano gli 
esperti, è il momento più importante per lo 
sviluppo motorio. Così per loro le associazioni 
sportive hanno tirato fuori il meglio di sé: tutto 
un sabato in campo ad accogliere la curiosità e 
la voglia di sperimentare dei ragazzi. “Play The 
Game: giornata Gioca-Sport” ha permesso 
a bambini e ragazzi, dai 4 ai 12 anni, di 
sperimentare che lo sport è anzitutto gioco e 
divertimento grazie alla possibilità di provare 
a praticare diverse discipline seguiti dai 
preparatori e animatori di diverse associazioni 

sportive: chi può saperlo, qualcuna delle attività 
provate potrebbe appassionarli e diventare 
una compagna di vita salutare e divertente. 
Un’attenzione a tutto tondo al benessere che 
è passata anche dall’alimentazione, con la 
“Merenda al Sapore di Casa” a base di yogurt 
offerta dall’organizzazione ai piccoli mai stanchi 
di giocare. E’ stata per i ragazzi e le ragazze 
un’occasione straordinaria per mettersi in gioco, 
scoprire sport che magari non sono ancora 
offerti dalla vallata ma potrebbero arrivare 
se i piccoli mostrano interesse, esibirsi nelle 
evoluzioni dei campioni visti in televisione e 
provare anche qualcosa che magari si credeva 
adatto ad altri. Una giornata di sole splendida 
– e infatti è finita a risate e gavettoni d’acqua 
– ha salutato l’arrivo delle tante associazioni 
sportive locali e non che con i loro atleti sono 
venute a Sella Giudicarie per celebrare il nuovo 
impianto sportivo e soprattutto far divertire ed 
emozionare i più piccoli: la meraviglia davanti 
alla maestria e alla grazia di giovani ginnaste, 
l’entusiasmo nei campi da calcio e pallavolo, 
la concentrazione che si respirava nel  campo 
da bocce, l’euforia dei salti sul tappeto elastico, 
l’abilità dei ciclisti in erba, la giornata è stata 
un concentrato di sano divertimento che ha 
divertito piccoli e grandi.

La giornata per i bambini è andata concludendosi 
in serata e si è aperta quella degli adulti chiamati 
a festeggiare in comunità l’apertura del Centro 
Sportivo Fiana, dall’ Happy Hour alla cena a 
base di Polenta Carbonera, per poi accendere 
la festa nello “Sport Life Party” una serata con 
Music by Carl G, Kikko e Marshmallows. 



19

Amministrando

19

A cura dell’Amministrazione

Un anno di lavori pubblici
E’ difficile concentrare in poche righe un anno 
di attività amministrativa nel settore dei Lavori 
pubblici. Dopo i primi sei mesi di intensa attività 
amministrativa, nella seconda metà del 2016, 
abbiamo iniziato il 2017 impiegando i primi due 
mesi per la programmazione degli interventi da 
realizzare nel 2017 e nel triennio 2017-2019. 

Dei progetti delle opere pubbliche ereditate 
dalle precedenti amministrazioni, alcuni sono 
stati portati a termine: strada per il cimitero di 
Roncone, vasca di deposito per l’acquedotto al 
servizio della parte alta di Roncone, sostituzione 
dell’impianto da gasolio a gas presso la 
canonica di Roncone, palestra di Bondo, ultimi 
lavori ai portici presso il monumento di Bondo, 
contabilità finali del Forte Larino, del cimitero 
e della ex canonica di Lardaro, chiusura degli 
scavi archeologici e sistemazione della area 
presso il Cimitero di Breguzzo, dotazione del 
collegamento alla banda larga di tutte le aule 

delle scuole di Bondo e Roncone, sostituzione 
dei motori e manutenzione completa 
dell’impianto per aereazione temporizzata del 
piano terra delle scuole di Bondo, solo per 
citare i principali. 

Altri sono stati appaltati:  2° lotto di Via Mezzane, 
Passeggiata alle Cole e Strada forestale in loc. 
Medac a Breguzzo. Altri previsti nei primi mesi 
di legislatura sono stati o stanno per essere 
conclusi: sistemazione dell’accesso al Forte 
Larino, sistemazione della strada per Malga 
Maima e del tracciolo forestale in loc. Cengol 
dale Finestre a Lardaro; sistemazione della 
strada in loc. Campo e per la Malga Giuggia, 
asfaltatura strade in loc. Lingessima e Villa 
Glori, sostituzione di alcuni tratti di guard-
reil fatiscenti della strada in Val di Breguzzo, 
pulizia dell’alveo presso l’opera di presa della 
centrale in Val d’Arnò, sostituzione completa 
dell’impianto semaforico nell’abitato di Bondo 
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e posa del palo pastorale per l’attraversamento 
pedonale presso l’asilo nido di Bondo, 
manutenzione straordinaria dell’illuminazione 
sul tratto di strada di accesso al campo 
sportivo di Breguzzo, lavori di manutenzione 
alla viabilità nell’abitato di Bondo, sostituzione 
dei serramenti esterni della biblioteca di 
Roncone, sostituzione delle porte delle 
uscite di sicurezza delle scuole di Roncone e 
tinteggiatura completa dei quattro piani delle 
stesse nonché della messa a norma delle uscite 
di sicurezza della palestra di Roncone; lavori 
di sistemazione e riorganizzazione degli uffici 
comunali di Roncone, sostituzione o dotazione 
ex novo di gruppi di continuità presso gli uffici e 
le scuole delle quattro frazioni oltre a molteplici 
lavori di ordinaria manutenzione degli immobili 
patrimoniali e della viabilità comunale.

Altri lavori sono stati avviati subito dopo 
l’approvazione del bilancio di previsione 2017: 
informatizzazione degli archivi edilizi delle 
4 frazioni (90.000 euro), approvazione delle 
perizie di variante della strada forestale in loc. 

Medac e Cole, inizio lavori di manutenzione 
straordianaria del percorso fluviale tra Bondo 
e Breguzzo denominato “El senter dai Popi 
‘nanc e ‘ndre” da parte del Servizio per 
l’Occupazione e la Valorizzazione Ambientale 
(SOVA) della PAT,  manutenzione continua 
dei parchi e delle strutture degli abitati e dei 
territori frazionali mediante l’impiego delle 
risorse di cui al progetto per l’occupazione 

“19” con l’impiego di complessive 31 unità, 
approvazione delle convenzioni con il Parco 
Naturale Adamello Brenta per la realizzazione 
di due progetti in Val di Breguzzo: un sentiero 
d’alta quota che dal p.sso del Frate arriva al 
p.sso di San Valentino, l’altro che dal Breg 
salendo in sinistra orografica del Roldone arriva 
alla M.alga d’Arno e attraversando il versante 
di Valle Agosta giunge al Rifugio Trivena dove 
in una parte dello stallone verrà realizzato 

il museo della cava di marmo bianco. Con il 
Parco Naturale Adamello Brenta abbiamo 
inoltre stipulato una convenzione per avere per 
la prima volta una squadra di 3 operai (uno già 
nell’organico del parco e due da assumere a 
tempo determinato per la stagione estiva) che 
si dedichi esclusivamente ai territori di Sella 
Giudicarie e di Valdaone con magazzino e 
deposito a Praso. Anche con le Reti di Riserve 
del Parco Fluviale della Sarca abbiamo 
concordato di realizzare con loro fondi tutta la 
cartellonistica e i pannelli del nuovo percorso 
del “Senter dei Popi”.



21

Amministrando

21

Il punto dopo 
un anno

A cura di Monica Monte e Raffaele Armani, Consiglieri della lista ORIZZONTE COMUNE

In queste pagine riservate al nostro gruppo 
consigliare ORIZZONTE COMUNE intendiamo 
fare alcune considerazioni generali ad un anno 
dall’avvio della consigliatura del comune di 
Sella Giudicarie e riferire sulla nostra attività 
nel consiglio negli ultimi mesi.
RAPPORTI MAGGIORANZA-MINORANZE
Nel nostro intervento sul primo numero del 
bollettino comunale, inopinatamente tagliato 
e oggi riproposto nella sua versione integrale 
nelle pagine seguenti, avevamo mandato alcuni 
segnali di apertura, sollecitando il gruppo di 
maggioranza a manifestare concretamente la 
volontà di coinvolgimento di tutto il consiglio 
e a tenere in debita considerazione il risultato 
elettorale: la maggioranza, per effetto della 
legge elettorale vigente, è rappresentata in 
consiglio da due terzi di consiglieri pur avendo 
ottenuto poco più di un terzo di voti. 
Dopo un anno di attività consigliare non 
possiamo affermare che la maggioranza 
abbia dimostrato aperture significative oltre 
a occasionali colloqui. Lo dimostrano anche 
le nomine dei rappresentanti del comune negli 
organismi o enti sovracomunali: in nessun caso 
sono state interpellati i gruppi di minoranza per 
esprimere o almeno valutare rappresentanti, 
oltre a quelli che spettano di diritto. Insomma, 
bottino pieno per i vincitori che dimenticano, 
come già segnalato nel nostro precedente 
articolo, che tocca prima alla maggioranza 
dimostrare apertura e collaborazione. 
RIUNIONI CONSIGLIO COMUNALE
Negli ultimi cinque mesi sono state convocate 
solo due riunioni del Consiglio Comunale. 
La prima è stata dedicata quasi interamente al 

bilancio e ad alcune delibere urgenti, rinviando, 
senza consultarci e contro il regolamento, 
al successivo consiglio la trattazione delle 
mozioni e interrogazioni presentate dai due 
gruppi di minoranza. Anche questo non è certo 
un buon segnale di collaborazione.
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
In occasione della discussione sul bilancio 
abbiamo evidenziato l’opportunità di 
organizzare delle assemblee nelle quattro 
frazioni per un utile confronto con la 
popolazione, sia per dare informazioni su 
questa fase di avvio della nuova esperienza 
amministrativa dopo la fusione, sia per 
raccogliere il parere dei cittadini sulle proposte 
di bilancio.
Siamo poi intervenuti nel merito delle scelte 
presentate.
Un rilievo di fondo è stato sulla carenza di 
progettualità, sulla mancanza di un disegno 
strategico dato che, a nostro avviso, il bilancio 
prevedeva prevalentemente interventi volti 
alla manutenzione del patrimonio; per il 
settore turistico (Val di Breguzzo e lago di 
Roncone in primis) non c’erano adeguati ed 
evidenti stanziamenti e indicazioni per studi 
e progettazioni. La nostra posizione è stata 
tuttavia concreta, responsabile e propositiva 
su vari punti e segnalando, con un documento-
promemoria allegato alla delibera, l’urgenza 
di interventi, già progettati dalla precedente 
amministrazione dell’ex comune di Lardaro, 
per il completamento e l’utilizzo dell’area 
museale di Forte Larino che riveste importanza 
strategica sia da un punto di vista culturale 
che turistico. Inoltre abbiamo proposto, con 
un ordine del giorno che è stato approvato 
all’unanimità dal consiglio, tre interventi 
per la progettazione e la realizzazione di opere 
di urbanizzazione a Lardaro. L’approvazione 
di questo nostro documento integrativo al 
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L’Arnò 
al ponte 
Pianone 
dove è 
prevista 
l’opera di 
presa di 
una delle 
centraline 
progettate

Adanà 
verso ponte 
Lardaro

bilancio è stata da noi considerata sufficiente 
per esprimere un voto favorevole sull’intero 
bilancio, mantenendo comunque valide le 
nostre critiche sull’impostazione complessiva 
come illustrato sopra.
INTERROGAZIONI
Il nostro gruppo ha presentato nel 2017 tre 
interrogazioni. 
La prima riguardava il “taglio” del nostro 
articolo sul bollettino del dicembre scorso.
Le altre due erano di più marcato valore 
amministrativo.
Una si riferiva all’intervista del Sindaco 
apparsa su un quotidiano locale in cui venivano 
riportate notizie e informazioni errate e 
fuorvianti sui DMV - deflussi minimi vitali relativi 
alla riduzione delle portate d’acqua per Adanà, 
Arnò e Fiana a favore di maggior utilizzo per la 
produzione di energia idroelettrica -.
In risposta il Sindaco informava di essere 
stato quasi totalmente frainteso nella sua 
intervista e che le affermazioni riportate non 

corrispondevano a quanto da lui affermato. 
Ne abbiamo preso atto commentando che 
l’intervistatrice era la stessa giornalista 
che dirige il nostro bollettino comunale e 
augurandoci che non prenda lucciole per 
lanterne anche nella redazione del bollettino.
Con l’altra abbiamo chiesto una serie di 
informazioni sullo stato delle domande di 
autorizzazione presentate da società e privati 
per la realizzazione di nuove centrali sull’Arnò.
In effetti dopo la campagna elettorale nel corso 
della quale tutte e tre le liste avevano espresso 
un netto NO a nuove centrali sull’Arnò e dopo 
una mozione approvata all’unanimità dal 
Consiglio che ribadiva la stessa contrarietà 
non era dato sapere se l’amministrazione 
comunale avesse intrapreso iniziative per 
rendere concreta la volontà del consiglio. 
La risposta del Sindaco era precisa nel 
ricostruire la situazione, ma piuttosto vaga 
sulle eventuali iniziative poste in essere 
dall’amministrazione. E’ stata tuttavia 
un’occasione per mettere in evidenza un 
problema di estremo interesse, che suscita 
anche contrastanti pareri tra la popolazione 
e che rischia di procedere in un silenzio che 
talvolta facilita soluzioni sgradite e inattese.
CONSIDERAZIONE FINALE
Il nostro impegno di consiglieri del gruppo 
ORIZZONTE COMUNE continuerà nei limiti 
di quanto il ruolo di minoranza consente; 
assolveremo il nostro compito di opposizione 
e controllo, intervenendo con mozioni, 
interrogazioni, interpellanze, approfondimenti, 
informazione, partecipando ai momenti di 
riflessione comune in occasione di riunioni, 
ascoltando i cittadini che ritenessero di 
interpellarci.
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A cura del gruppo ORIZZONTE COMUNE

Notizie dal Gruppo 
“Orizzonte Comune”

(Riedizione dell’articolo tagliato a Dicembre)

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. 

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 
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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. 

- 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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Un anno di intensa attività
A cura del gruppo consigliare CIVICA FUTURA

Un caloroso saluto a tutti i nostri compaesani 
dal gruppo di “Civica Futura”. 

Ormai è passato un anno dalla nascita del 
nuovo comune di Sella Giudicarie, un anno 
durante il quale si è cercato di organizzare e 
dare un’unità sempre più forte fra i 4 paesi, ora 
frazioni, che compongono il nostro comune. 
Noi in tutto questo percorso siamo stati 
sempre vigili ed attenti a ciò che veniva fatto 
dall’amministrazione comunale, e verso quello 
che ancora bisogna fare. 

Il nostro lavoro non si è limitato solamente 
ad osservare e controllare, non è nel nostro 
stile, ci siamo dati da fare nel fare una 

minoranza costruttiva, capace di collaborare 
con l’amministrazione comunale laddove 
avessimo obbiettivi comuni, ma soprattutto una 
minoranza capace di portare avanti le proprie 
idee non solo a parole ma coi fatti, dando chiare 
indicazioni su come concretizzare le nostre 
proposte. Di seguito vi riportiamo alcune delle 
interrogazioni presentate all’amministrazione 
comunale.

Interrogazione riguardante l’adeguamento della 
colonia di Malga Giuggia per poter aumentare 
il numero dei posti letto attualmente solo 20.

Interrogazione riguardante la via della Santa 
Croce nel C.C di Roncone, visto lo stato in cui 
versa evidenziandone la pericolosità.

• Interrogazione riguardante il ritardo 
nell’assegnazione delle “part” di legna, non 
avvenuta come di consueto in autunno, 
creando cosi un disagio per gli abitanti, i 
quali sono impossibilitati a provvedere al 
taglio del legname, visto il risveglio vegetale 
della primavera , sino all’autunno.

• Interrogazione riguardante la viabilità 
di Breguzzo portando a conoscenza 
dell’amministrazione il malcontento della 
popolazione di questa frazione che si è 
sentita abbandonata dal comune in tutte 
quelle mansioni che un paese richiede 
giornalmente.

• Interrogazione riguardante il ritardo nel 
rimborsare la quota versata dai cittadini per 
l’elettrificazione rurale dei “Prati di Bondo”, in 
seguito alla decisione dell’amministrazione 
di non portare a compimento l’opera.

• Interrogazione riguardante le tempistiche 
per l’ultimazione dei lavori della palestra di 
Bondo.

• Interrogazione riguardante la necessità 
di una perizia tecnica sullo stato dei 
sotto servizi di Sella Giudicarie. Vista 
l’importanza per un comune di vasta 
superficie di avere una rete di sottoservizi 
efficienti e  per avere un controllo completo 
della situazione si ritiene importante la loro 
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mappatura, come avvenuto per la rete di 
acquedotto di Roncone.

• Interrogazione riguardante le assenze 
perpetuate dagli  assessori Susan Molinari 
e Brunella Valenti durante le sedute di 
Giunta.

Con nostra soddisfazione, abbiamo notato che 
le interrogazioni presentate in molti casi sono 
risultate utili al fine di avviare il procedere nelle 
opere oppure accelerare l’iter di prosecuzione.

Come già anticipato nelle righe di apertura, 
in merito al nostro modo di operare, vogliamo 
richiamare la  mozione che avevamo presentato 
in consiglio comunale nel 2016, mozione in 
cui proponevamo l’ammodernamento di un 
parco giochi all’interno del territorio comunale, 
cosi che possa essere usufruibile anche alle 
persone diversamente abili. L’amministrazione 
comunale ha condiviso la nostra mozione 
e ci ha richiesto di portare avanti l’idea per 
poterla poi concretizzare. Ci siamo mossi 
immediatamente, abbiamo preliminarmente 

eseguito dei sopralluoghi e contattato chi del 
mestiere, per giungere ad una prima proposta, 
concreta e fattibile, che subito è stata passata 
alla maggioranza. La nostra proposta è stata 
quella  di realizzare un parco giochi inclusivo, 
dove per  inclusivo s’intende un area attrezzata 
dove i giochi inseriti possano essere utilizzati 
da una vasta gamma di utenti aventi diverse 
abilità, senza adattamenti particolari, senza 
progettazioni speciali. Creando cosi un luogo 
dove i bambini con disabilità fisiche o sensoriali 
o con problemi di movimento possono giocare 
e divertirsi in sicurezza insieme a tutti gli 
altri. Il punto di forza del parco inclusivo è 
quello di abbattere le barriere architettoniche, 
permettendo ai piccoli con diverse abilità non 
solo di giocare, ma di farlo insieme agli altri 
senza barriere e senza divisioni. 

Cogliamo l’occasione per augurarVi un 
sereno periodo estivo e restiamo sempre a 
disposizione.

Un saluto da tutto il Gruppo Civica Futura
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Amico Geometra: consulenza 
gratuita per i cittadini
Per il nono anno, torna il servizio per consulenze 
nell’ambito delle costruzioni, dell’ambiente e del territorio.

A cura del Direttivo dell’Associazione Geometri della Comunità delle Giudicarie

Anche nel 2017 viene riproposto il servizio di 
sportello gratuito del geometra, volto a fornire 
un supporto al cittadino per informative di 
natura tecnica nell’ambito delle costruzioni, 
dell’ambiente e del territorio. Il servizio è fornito 
tramite il patrocinio del Collegio dei Geometri di 
Trento e l’operatività della locale Associazione 
Geometri delle Comunità delle Giudicarie 
che, come nei precedenti anni, si fa carico di 
costituire le terne di tecnici che forniscono di 
volta in volta l’assistenza richiesta. L’iniziativa 
è formulata su rigorosi criteri organizzativi 
interni e con la garanzia di una qualificata 
professionalità.

L’accesso per l’utente invece è semplice e 
collaudato. Per accedere al servizio basta 
telefonare al Collegio Provinciale dei Geometri 
al n. 0461 – 826796 e verrà fissata la data e la 
sede dell’appuntamento con la terna di tecnici 
di volta in volta designati. La terna di tecnici 
a disposizione sarà assortita, per provenienza 
territoriale e per specializzazione, operando 
una rotazione tra i circa 25 aderenti all’iniziativa, 
in modo da fornire sempre risposte qualificate 
riguardo l’ampia gamma di tematiche che 
potrebbero porsi, da quelle coinvolgenti aspetti 
di natura tecnico – edilizia – amministrativa, a 
quelle inerenti aspetti catastali e tavolari, ovvero 
a stime, divisioni ereditarie e condominio.

Nel 2017 sono previste 10 sessioni d’incontri, 
ripartite sul territorio e precisamente nei 
comuni di Tione di Trento e di Storo e novità 
di quest’anno, anche nel comune di Comano 

Terme. Le sedi sono quelle convenzionali della 
Comunità delle Giudicarie a Tione di Trento 
e dei municipi a Storo ed a Comano Terme. 
Alla Comunità delle Giudicarie ed ai suddetti 
Comuni di Storo e Comano Terme va rivolto il 
ringraziamento per la concessione dei locali 
necessari a tenere lo sportello, dimostrando in 
ciò di aver compreso lo spirito e le finalità del 
servizio, quale concreto segnale di vicinanza 
alle esigenze dei cittadini; lo stesso spirito del 
resto, che ha originato l’iniziativa e che vede 
riproporla per il nono anno consecutivo sul 
territorio della Comunità delle Giudicarie.

Pur essendo sorta a livello Provinciale si 
ha evidenza ed orgoglio di constatare che 
l’iniziativa messa in campo a livello locale sia 
quasi un’esclusiva, collaudata e duratura nel 
tempo, come conferma anche l’accesso di 
utenti da fuori zona.

Bene titolava sul Corriere della Sera di qualche 
tempo fa, il giornalista Dario di Vico, con 
l’affermazione “Nel paese complicato torna 
il geometra”. Non possiamo non condividere 
il contenuto di tale articolo che argomentava 
come la figura del geometra venisse a 
costituire, nell’Italia della modernizzazione 
incompiuta, quell’anello di raccordo che filtra le 
politiche che vengono dall’alto e le cuce con 
le famiglie. E’ questo il vero posizionamento 
della figura del geometra nello scenario 
economico reale del paese, quasi una sorta di 
cuscinetto tra stato e famiglia, a fronteggiare 
quella burocrazia che nonostante tutte le 
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promesse di semplificazione è inesorabilmente 
aumentata negli anni. Ci permettiamo solo 
precisare, rispetto alla titolazione dell’articolo 
in commento che in verità non è che “torni” 
la figura del geometra ma storicamente, il 
geometra è sempre stato presente sul territorio 
e nella vita della collettività, quale figura di 
riferimento per molte problematiche tecniche 
che hanno interessato a vario titolo i cittadini. 
Anche nell’epoca dell’informatizzazione, dei 
social network e dell’internet, il filo diretto tra 
cittadino e geometra continua a mantenere 
vivo il tradizionale rapporto.

La commissione edilizia 
A cura dell’Amministrazione

L’art. 9 della L.P. 04 agosto del 2015 n. 15 stabilisce che i comuni istituiscano la Commissione 
Edilizia Comunale (CEC) quale organo tecnico-consultivo in materia edilizia. La Giunta Comunale 
con deliberazione consigliare n. 15 di data 30 giugno 2016  ha approvato il Regolamento sulla 
composizione, nomina, competenze e funzionamento della CEC.

La Commissione Edilizia esprime obbligatoriamente il proprio parere sull’osservanza delle norme 
urbanistiche edilizie, tecniche e igieniche vigenti;  domande di concessione edilizia, piani di attuazione 
del PRG,  richieste di lottizzazione ecc.; non è obbligatorio il parere della CEC per gli interventi 
soggetti a S.C.I.A.  

Il parere della CEC può comunque essere sempre richiesto qualora sia ritenuto opportuno 
dall’Amministrazione comunale e/o da ciascun organo del Comune.

Il parere della Commissione rifletterà il rispetto delle disposizioni regolamentari, la tutela del decoro, 
il valore artistico e dell’estetica della costruzioni allo scopo soprattutto di evitare che si compiano 
deturpazioni architettoniche e ambientali.

I componenti

- Il Sindaco
- Il Comandante dei VVF
- Il Responsabile dell’area tecnica 

Membri tecnici esperti in materia edilizia e/o 
urbanistica
- Arch. REMO ZULBERTI
- Ing. STEFANO BONAZZA



29

Amministrando

29

Raccolta differenziata: c’è da 
lavorare molto sulla qualità

A cura della Comunità delle Giudicarie

La Comunità delle Giudicarie gestisce il 
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani 
su delega dei 25 Comuni che attualmente la 
compongono. Le utenze domestiche coperte 
dal servizio (tra abitazioni principali e seconde 
case) sono oltre 41.000, mentre le utenze 
non domestiche (operatori economici di vario 
genere) sono quasi 4.300. Ogni anno si 
raccolgono oltre 15.000 tonnellate di rifiuti delle 
quali circa l’81% è rappresentato da materiali 
oggetto di raccolta differenziata (imballaggi in 
plastica e metallo, carta, cartone, organico, 
imballaggi in vetro, ecc.), il rimanente 19% è 
rappresentato da rifiuto residuo, attualmente 
destinato in parte alla discarica Ischia Podetti 
di Trento e in parte agli inceneritori presenti 
fuori regione, come Bolzano.

Le norme prevedono che il costo del servizio 
debba essere interamente coperto attraverso 
il gettito della TARI (Tariffa Rifiuti); un’ulteriore 
prescrizione è che questa debba essere 
commisurata, in parte, sulla quantità di rifiuto 
residuo prodotto. L’obiettivo del sistema 
tariffario è l’incentivazione alla riduzione della 
produzione di rifiuti destinati allo smaltimento, 
con la massimizzazione delle quantità dei 
materiali raccolti in maniera differenziata, 
secondo il principio “chi inquina paga”. 
Tale tipologia di tariffazione che prevede la 
misurazione delle quantità prodotte (almeno 
per il residuo), denominata puntuale, è 
applicata nelle Giudicarie dal 2012 e ha 
permesso di raggiungere in breve tempo gli 
obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti 
dalle norme (65%). Attualmente la percentuale 

di raccolta differenziata delle Giudicarie, come 
detto, si attesta oltre l’80%. Purtroppo però 
il solo valore percentuale non è sufficiente a 
descrivere esaustivamente lo stato dell’arte. 
Infatti la percentuale è un dato quantitativo che 
non tiene conto della qualità della raccolta, che 
rappresenta in questa fase la vera criticità. La 
diffusione della raccolta differenziata in sempre 
più realtà italiane ha inciso notevolmente sul 
mercato dei materiali riciclati e sulle modalità 
adottate dai consorzi di recupero per la 
ridistribuzione dei corrispettivi economici. 
In sostanza il tenore di impurità accettato al 
fine di ottenere gli incentivi previsti dai singoli 
consorzi è divenuto via via più stringente, 
tanto che spesso non vengono riconosciuti o 
vengono fortemente ridimensionati, con una 
ricaduta negativa sulla tariffa a carico di ciascun 
utente. Poiché il costo del servizio deve essere 
coperto obbligatoriamente con il gettito della 
tariffa sui rifiuti, i mancati proventi della raccolta 
differenziata si traducono in maggiori costi per 
tutti gli utenti.

La gestione del servizio adottata nelle 
Giudicarie, con isole ecologiche stradali e porta 
a porta per grandi utenze non domestiche è 
quella che, a fronte di un costo complessivo 
piuttosto contenuto, garantisce il mantenimento 
delle tariffe al di sotto della media delle altre 
realtà trentine. C’è però il rovescio della 
medaglia: il Servizio Igiene Ambientale della 
Comunità delle Giudicarie sta monitorando da 
qualche tempo una preoccupante tendenza 
al peggioramento della qualità della raccolta 
differenziata che deve essere contrastato con 
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forza. Gli errori nella raccolta differenziata 
sono all’ordine del giorno. Le cause sono le 
più svariate, dalla sbadataggine in buona fede 
(in pochi casi, peraltro), alla superficialità, 
fino alla negligenza premeditata. L’invito è 
quello di prestare la massima attenzione 
nei gesti quotidiani per evitare almeno gli 
errori di conferimento più grossolani. È 
importante inoltre che ciascun utente utilizzo 
correttamente le isole ecologiche, evitando 
di abbandonare rifiuti fuori dai contenitori. 
Per quanto riguarda invece i conferimenti 
deliberatamente non conformi e bene chiarire 
con la massima franchezza che coloro i quali 
operano correttamente e pongono attenzione 
alla differenziazione dei rifiuti utilizzando 
la calotta per il residuo, pagano anche per 
coloro che conferiscono abusivamente o che 
abbandonano i rifiuti a terra.

Un aspetto su cui vale la pena soffermarsi, è 
quello legato alla raccolta differenziata della 
frazione umida (organico) e quella del verde 
(sfalci, potature, ramaglie). Le due raccolte 
sono separate ed avvengono, la prima presso 
le isole ecologiche stradali, mentre la seconda 
presso i CRM. Il costante monitoraggio di queste 
dinamiche ha permesso di appurare che molto 
spesso questa distinzione non viene adottata 
dagli utenti. Presso le isole ecologiche non è 
infrequente imbattersi in cassonetti colmi di 
erba, potature di siepi e alberi, o addirittura terra 
e pietre. Si potrebbe pensare ad una carenza 
di contenitori, o ridotte frequenze di raccolta. 
In realtà, l’attuale dotazione di contenitori nelle 
isole ecologiche stradali è molto superiore 
rispetto a realtà simili o limitrofe, così come la 
frequenza della raccolta. Il problema piuttosto 
è che vi è una notevole quantità di rifiuti non 
conformi. Tra l’altro, questa distinzione ha una 
sua rilevanza economica: infatti, la gestione 

della frazione umida ha costi significativamente 
superiori a quella del verde, per cui vi è tutta 
la convenienza, seppur non evidente ad una 
prima impressione, a conferire correttamente 
il verde, gli sfalci, i fiori recisi , ecc… al CRM, 
e limitarsi agli scarti di cucina per la raccolta 
differenziata dell’organico. Un ulteriore 
problema che deriva dall’errata gestione da 
parte degli utenti dell’organico e del verde 
riguarda anche la fase di smaltimento, infatti gli 
impianti che ricevono questi materiali possono 
(e spesso lo fanno) contestare i carichi per 
la loro non conformità, con ulteriori costi di 
gestione. Non è infrequente poi notare sacchi 
di ramaglie letteralm,ente abbandonati a terra 
presso le isole ecologiche.

Altro problema che sta raggiungendo livelli 
drammatici è costituito dal conferimento degli 
imballaggi in plastica. Se si hanno dei materiali 
in plastica o metallo che non sono imballaggi, 
questi trovano collocazione esclusivamente 
al CRM e non all’isola ecologica. Questa 
distinzione, come detto, non è certo una 
semplificazione per gli utenti, ma è una 
necessità per contenere i costi del servizio in 

Figura 1: 

Pinzolo 30/09/2016 dopo poche ore dalla raccolta
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quanto il consorzio di recupero degli imballaggi 
ha severi parametri di qualità per l’accettazione 
del materiale ed essendo il multimateriale 
un rifiuto piuttosto leggero, bastano poche 
impurità per compromettere per mesi il valore 
economico della raccolta. Il problema più grave 
rimane però il conferimento deliberatamente 
non conforme di altri tipologie di rifiuto (residuo, 
ingombrante, inerte da demolizione, scarti di 
ditte artigiane, …) nei contenitori della plastica. 
Anche in questo caso vale quanto detto sopra, 
ossia che gli utenti “virtuosi”, con il nostro 
attuale sistema di raccolta stradale, pagano 
anche per coloro che fanno i “furbi”. Senza le 
entrate economiche corrisposte dai consorzi 
di recupero, che consentirebbero di contenere 
i costi del servizio, gli oneri rimangono infatti 

necessariamente a carico di tutti gli utenti.

Infine una segnalazione: il Servizio Igiene 
Ambientale ha notato più volte che spesso 
le imprese artigiane, per evitare di conferire 
correttamente i rifiuti della loro attività presso 
canali privati o presso i CRZ (naturalmente 
a pagamento), conferiscono abusivamente i 

loro rifiuti nelle isole ecologiche pubbliche, in 
modo particolare nei contenitori della plastica. 
Tale comportamento illecito costituisce un 
ulteriore aggravio sui costi: a titolo di esempio, 
è avvenuto che un intero seminterrato della 
plastica da 5 metri cubi sia stato riempito 
con scarti di materiale elettrico e da cantiere, 
obbligando a codificarlo come rifiuto residuo 
misto indifferenziato che ha un costo di 
smaltimento di 160 euro alla tonnellata, 
mentre se fossero stati imballaggi in plastica vi 
potrebbe essere stato addirittura un introito. Va 
segnalato poi che un tale conferimento illecito 
da parte di un’ente o di un’impresa costituisce 
reato penale e può avere come conseguenza 
anche la confisca del mezzo di trasporto.

Figura 2: Materiale di scarto della raccolta degli imballaggi in 

plastica e metallo
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NB: I GIORNI SI INTENDONO CONSECUTIVI 

 

 

 

RACCOLTA DEI FUNGHI 

DISCIPLINA APPLICATA NEL COMUNE DI SELLA GIUDICARIE 

Ai sensi della L.P.23 maggio 2007, n. 11 e del Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg. 

 
 

 

REGOLE E CRITERI DI COMPORTAMENTO 

La raccolta di funghi spontanei è consentita in tutti giorni della settimana per una quantità 

non superiore a 2 Kg. al giorno per persona di età superiore a 10 anni. I bambini sotto i 10 

anni possono raccogliere funghi solo se accompagnati da un familiare in possesso dei 

documenti necessari (resta valido anche in questo caso il limite massimo di 2 Kg. 

complessivi). Il limite dei 2 Kg. non opera quando un solo fungo superi questo peso. 

La raccolta dei funghi è possibile dalle ore 7.00 alle 19.00. 

È vietato distruggere o danneggiare i funghi sul luogo di raccolta, così come usare nella 

raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi simili che possano danneggiare l’humus del terreno. 

È obbligatorio pulire sommariamente i funghi sul posto dove vengono raccolti e trasportarli 

soltanto con contenitori forati e rigidi (cestelli e simili). 

Nel territorio del Parco Adamello-Brenta la raccolta dei funghi è consentita SOLO ai residenti 

in un Comune della Provincia di Trento. 

Per i non residenti nella Provincia Trento è obbligatorio effettuare apposita denuncia di 

raccolta funghi, accompagnata dal pagamento di una somma commisurata al periodo di 

raccolta dei funghi. 

 

IMPORTI DA VERSARE ANNO 2017 

Le somme da pagare sono state determinate ai sensi dell’art. 13 del D.P.P. 26 ottobre 2009, 

n. 23-25/Leg. e dell’art. 28 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, come segue: 

Permesso per 1 giorno € 10,00 

Permesso per 3 giorni € 18,00 

Permesso per 7 giorni € 25,00 

Permesso per 15 giorni € 40,00 

Permesso per 30 giorni € 60,00 

Permesso per 90 giorni € 100,00 

Permesso per 180 giorni € 180,00 
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COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
Provincia di Trento

Nel Comune di Sella Giudicarie il versamento dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S) dovuta per 
l’anno 2017 è stabilito in unica rata con scadenza 16 DICEMBRE 2017 ferma restando la facoltà per 
il contribuente di versare in più rate, anche mensili. Il Comune provvederà ad inviare ai contribuenti, 
entro la fine del mese di novembre, il calcolo dell’imposta e il modello F24 precompilato per effettua-
re il versamento. 

ALIQUOTE I.M.I.S. ANNO 2017 (Approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 di data 
17 marzo 2017)

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTE 
ANNO 2016

ALIQUOTE 
ANNO 2017

Abitazione principale, fattispecie assimilate e loro 
pertinenze – categorie catastali C2 (cantine, soffitte 
e locali di deposito) C6 (autorimesse) C7 (tettoie).

0,0% 0,0%

Fabbricati di tipo produttivo - categorie catastali 
A10 (uffici) C1 (negozi) C3 (laboratori) D2 (alber-
ghi).

0,55% 0,55%

Fabbricati di tipo produttivo - categorie catastali D1 
(opifici) D3 (teatri, cinematografi ecc.) D4 (case di 
cura ed ospedali) D6 (fabbricati e locali per eserci-
zi sportivi) D7 (fabbricati industriali) D8 (fabbricati 
commerciali) D9 (edifici galleggianti ecc.).

0,79% 0,55%

Fabbricati di tipo produttivo - categoria catastale 
D5 (Istituti di credito e assicurazione). 0,895% 0,895%

Fabbricati strumentali all’attività agricola. 0,1% 0,0%
Aree edificabili. 0,895% 0,750%
Altri fabbricati (immobili non compresi nelle catego-
rie precedenti). 0,895% 0,795%

NOVITA’ REGOLAMENTO I.M.I.S. 2017: (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
04 di data 17 marzo 2017).

Art. 5 comma 1 lettera a):

E’ assimilata ad abitazione principale l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo 
ai parenti in linea retta entro il secondo grado (genitore-figlio e nonno–nipote) che la utilizzano come 
abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. Per poter 
usufruire dell’agevolazione è necessario presentare specifica comunicazione al Comune. 

Per qualsiasi chiarimento o informazione contattare l’ufficio tributi del Comune di Sella Giudicarie al 
numero 0465/901063 o tramite mail all’indirizzo: tributi@comune.sellagiudicarie.tn.it.

Il Consiglio Comunale, nella seduta del 17 marzo, ha approvato il nuovo Regolamento comunale 
dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) e le aliquote in vigore per l’anno 2017, decidendo di 
contenere il più possibile le percentuali di applicazione dell’imposta stessa per favorire cittadini e 
imprese. 

Il provvedimento adottato, che comporta una minore entrata per il bilancio comunale 2017 di oltre 
150.000,00 Euro, è stato assunto grazie alla disponibilità di risorse in entrata derivanti dai proventi 
della Centrale Comunale di Val d’Arnò, a riprova della sua importante funzione a beneficio di tutti i 
proprietari di immobili dell’intero comune di Sella Giudicarie.

Le aliquote hanno validità annuale e sono oggetto di considerazione da parte del Consiglio Comu-
nale ogni anno, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione. Possono pertanto essere 
variate ogni anno in quanto le entrate derivanti dal pagamento dell’Im.I.S. concorrono a  garantire gli 
equilibri di bilancio, dai quali non si può prescindere.
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Summer all together: l’estate 
di animazione alla scuola 
dell’infanzia di Roncone 

A cura di Tullio Mussi 

Quest’estate, presso la Scuola dell’Infanzia 
di Roncone, partirà un nuovo servizio di 
animazione estiva rivolto ai bambini nella 
fascia di età dai 3 ai 6 anni. L’attività è 
presentata dalla Cooperativa S.Ed.For, in 
collaborazione con le due Associazioni che 
gestiscono le Scuole dell’infanzia di Roncone 
e di Bondo-Breguzzo, che insieme hanno 
contribuito all’organizzazione e all’ideazione 
della proposta.

La Cooperativa S.Ed.For è nata per volontà 
degli Enti gestori delle Scuole associate 
a Co.E.S.I, che ne sono i soci, ed intende 
lavorare per la realizzazione di servizi educativi 
integrativi rivolti ai bambini di diverse fasce di 
età e per la promozione di attività a sostegno 
della genitorialità. L’obiettivo è quello di 
rispondere ai bisogni delle famiglie rispetto alla 
conciliazione dei tempi lavorativi e familiari, ma 
anche promuovere una cultura dell’infanzia 
consapevole e responsabile. 

Per tutto il mese di luglio, quindi, i bambini 
saranno accolti nella Scuola di Roncone 
dove avranno modo di trascorrere momenti 
piacevoli e spensierati in uno spazio dedicato 
e su misura in cui vivere esperienze educative 
di gioco, di divertimento, di scoperta e di 
sperimentazione, volte a favorire il benessere 
e le relazioni. Durante la giornata saranno 
anche proposti diversi giochi ed attività in 
lingua inglese, nella convinzione che la lingua 
straniera sia un prezioso strumento educativo 

sia per l’esposizione a suoni verbali che 
predispongono ad acquisizioni successive, 
sia per l’avvio e il potenziamento delle abilità 
necessarie a stabilire interazioni positive con gli 
altri, indipendentemente dalla lingua utilizzata 
Il servizio è proposto con il seguente orario: 
dalle ore 8.00 alle ore 16.30, con la possibilità 
di usufruire anche solo di mezza giornata.
Quest’anno si parte nella scuola di Roncone, 
con l’intenzione però di ripetere l’esperienza il 
prossimo anno nella struttura di Breguzzo.

Ci sono ancora alcuni posti disponibili, quindi, 
chi fosse interessato, può rivolgersi alla Scuola 
dell’Infanzia di Roncone per ritirare i moduli di 
iscrizione.

IN SINTESI:

Sede Scuola dell’infanzia Roncone
Fascia 

d’età

Dai 3 ai 6 anni

Periodo Luglio 2017
Orari 08.00 - 16.30 (con possibilità di usufruire 

anche solo di mezza giornata
Contatti 0465 901285 – 

roncone.materna@associazionecoesi.com
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Ragazzi scienziati: il progetto 
di educazione ambientale sul 
lago della scuola di Roncone  

A cura di Rossana Colombo

Da parecchi anni nella Scuola secondaria 
di primo grado di Roncone ci si occupa di 
educazione ambientale, non solo nelle ore di 
scienze ma anche nelle attività opzionali dei 
laboratori. 

L’equilibrio dinamico fra gli elementi, viventi e 
non, che contraddistingue ogni ecosistema, 
l’irreversibilità di molti interventi dell’uomo 
sulla natura sono esempi di concetti da 
costruire attraverso situazioni educative, fatte 
di esperienze, informazioni, studio, scelte 
ed azioni che si realizzano direttamente 
nell’ambiente che ci circonda. La presenza 
di un laghetto con annessa una zona umida 
molto particolare, il biotopo, ha permesso ad 
alunni ed insegnanti un approfondimento delle 
proprie conoscenze biologiche e geologiche 
attraverso osservazioni e rilevamenti effettuati 
direttamente sul campo. La conoscenza diretta 
dell’ambiente circostante ha aumentato il 
rispetto per la natura e l’ambiente in generale. 
Dopo aver realizzato, in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, un libretto 
informativo sul Biotopo, nato da uno studio 
effettuato a scuola negli anni 2002/03/04, gli 
alunni hanno continuato a studiare e monitorare 
il canneto del lago e la zona circostante, 
anche in accordo con il Sindaco e l’ufficio 
dei bacini montani della Provincia, attraverso 
un ricco archivio fotografico. Da questi studi 
sono nate delle serate naturalistiche estive 
realizzate dai ragazzi con la supervisione della 
propria insegnante e la sponsorizzazione dalla 

Biblioteca comunale, dove il pubblico ha potuto 
fruire delle informazioni raccolte dagli studenti 
durante le attività scientifiche  dell’anno 
scolastico appena trascorso. L’archivio 
fotografico è servito anche per realizzare due 
progetti musicali: “Le quattro stagioni di Vivaldi” 
e “Le stagioni di Haydn” che ben si sono 
accordati con lo studio delle quattro stagioni 
effettuato sul Biotopo. La scuola ha anche 
realizzato per la Pro Loco una brochure che 
sintetizza alcune informazioni utili per chi si 
trovi a passeggiare intorno al lago. Ogni anno il 
laboratorio di educazione ambientale incontra 
l’Amministrazione comunale per avere un 
confronto diretto sulla situazione ambientale. 
Quest’anno l’incontro, avvenuto il 25 maggio, 
presenti il Sindaco, l’assessore all’istruzione 
e gli alunni della scuola di Roncone, è 
stato anche l’occasione per festeggiare 
l’assegnazione della Bandiera Blu al nostro 
amato lago. Durante l’incontro i ragazzi del 
laboratorio di educazione ambientale hanno 
posto una serie di domande agli amministratori 
presenti per chiarire alcune curiosità o dubbi 
emersi durante le escursioni sul territorio, in 
particolare riguardo all’abbassamento delle 
acque del lago. Contestualmente, sono state 
concordate precise tematiche ambientali che 
si ritiene importante affrontare nel corso del 
prossimo anno scolastico all’insegna di una 
sempre più proficua collaborazione Scuola – 
Enti locali.
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Sinergie e collaborazioni azioni fondamentali per il futuro

Le Pro loco di Sella Giudicarie 
si raccontano  

A cura delle Pro loco

Anche per quest’anno le quattro Pro Loco di 
Sella Giudicarie si presentano determinate a 
creare nuovi momenti di ritrovo, socializzazione 
e divertimento organizzando feste ed eventi 
volti a valorizzare il territorio e le antiche 
tradizioni.
Novità del 2017 è la costituzione di un 
coordinamento unico delle quattro Pro Loco 
composte da un paio di rappresentati per 
ciascuna. In accordo con l’Amministrazione 
Comunale si è deciso di mettere in campo 
una nuova figura che faccia da “collante” tra 
le quattro associazioni. Una figura di supporto 
tecnico che fornisca un sostegno dal punto di 
vista burocratico, per quanto riguarda domande 
di contributo e richieste di autorizzazione per la 
realizzazione delle singole manifestazioni, ma 
anche un coordinamento dei vari punti info che 
saranno aperti durante l’estate e la promozione 
degli eventi stessi. La collaborazione è iniziata 
con la creazione di un unico libretto informativo 
che raccoglie tutti i momenti/eventi organizzati 
dalle Pro Loco di Sella Giudicarie e da tutte le 
altre associazioni per la stagione 2017.
Il primo evento che ha messo alla prova questo 
nuovo sodalizio è stato il Gran Carnevale,lo 
scorso 26 febbraio. Quest’anno era la frazione 
di Bondo la candidata ad ospitare il colorato 
evento in maschera, manifestazione che si 
è svolta con grande successo e spirito di 
gruppo che si è rafforzato anche in occasione 
dell’inaugurazione del nuovo Centro Sportivo 
Fiana che ha avuto luogo il 13 e 14 maggio. Le 
sinergie tra le Pro Loco proseguiranno anche 

in futuro, infatti le loro intenzioni sono quelle di 
continuare lungo il sentiero della cooperazione 
che è appena stato inaugurato, mettendo a 
disposizione le loro risorse per la buona riuscita 
delle principali manifestazioni.

Di seguito tutti gli imperdibili appuntamenti e gli 
eventi di maggior rilievo del Comune di Sella 
Giudicarie: un calendario ricco di divertimento, 
ma anche di cultura, gastronomia e spettacolo!

La Pro Loco di Bondo, carica per partire con 
la stagione estiva 2017, ha intenzione di 
suggerire come primo evento la Sagra della 
Madonna del Carmine il 14-15-16 luglio, con 
musica, serate danzanti, animazione per i più 
piccoli e prodotti tipici del territorio. Il 5 agosto 
“Bondo nella tradizione” arrivato ormai alla sua 
12° edizione, manifestazione che si svolge tra 
i vicoli della parte storica del paese, si tratta 
di un’iniziativa culinaria che prevede specialità 
gastronomiche locali; il 12 agosto cena per 
tutti presso Prà di Bondo. Infine il 13 agosto la 
tradizionale festa degli alpini il località Maltina, 
Santa Messa e a seguire pranzo a base della 
tipica polenta carbonera.
La Pro Loco di Breguzzo per l’estate 2017 
vuole offrire una vasta gamma di eventi 
rivolti a residenti e ospiti delle comunità che 
compongono il Comune di Sella Giudicarie. Il 
minimo comune denominatore è l’ospitalità, 
declinata con la promozione del territorio, 
delle tradizioni e dei prodotti tipici. In breve, 
il programma delle manifestazioni vedrà 
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l’apertura della stagione estiva con la “Festa 
di S. Antonio” il 25 giugno, a seguire la “Sagra 
patronale di San Luigi” il 22 e 23 luglio, “Malga in 
Festa” il 12 agosto e per concludere in bellezza 
l’evento principale “Notte di fine Estate... 
Breguzzo tra moda e risate” il 26 agosto.
Tutte queste iniziative sono possibili grazie 
al lavoro e all’impegno costante di numerosi 
volontari. Il volontariato si può definire una 
“perla preziosa” che contribuisce a qualificare e 
arricchire l’identità comunitaria dei nostri paesi.
La Pro Loco di Lardaro, con lo spirito e 
l’entusiasmo dei propri volontari, vuole proporre 
all’interno della sua piccola comunità eventi 
che coinvolgono grandi e piccini. 

Il 6 agosto ospita i vincitori dell’edizione 
2017 della rassegna “Sipario d’Oro” con la 
commedia “Tribunali Giudicariesi” presso il 
Forte Larino. Novità per quest’anno è “Magna 
Cort”, appuntamento gastronomico che si 
terrà il 12 agosto all’interno delle antiche 
“Cort” e negli angoli caratteristici del paese, 

il tutto accompagnato da musica e arte. L’ 
8 ottobre invece, in occasione della Sagra 
della Madonna del Rosario, la tradizionale 
castagnata accompagnata dalle note della 
Banda Sociale di Roncone. Il tutto all’insegna 
del rispetto per l’ambiente utilizzando sempre 
stoviglie biodegradabili.
La Pro Loco di Roncone, ormai al secondo 
mandato ma con alcune “new entry” e la crescita 
di quote rosa nel Direttivo, ha intenzione di 
offrire come sempre appuntamenti ad hoc per 
la comunità di Sella Giudicarie e i turisti che 
accoglie. Si parte con la festa di inizio estate, 
il 24 giugno, appuntamento ormai molto atteso 
dai giovani della zona, che quest’anno torna con 
una scaletta ricca di sorprese. Non mancherà 
il consueto incontro dedicato agli ospiti, il 21 
luglio, con il “Benvenuto al villeggiante” e la 
tipica cena a base di polenta carbonera con a 
seguire intrattenimento musicale. Il 14 agosto 
torna il “Tasta & Gusta”, appuntamento ormai 
fisso da anni che con grande successo offre 
un percorso gastronomico ricco di prodotti tipici 
locali lungo le vie del centro storico del paese e 
si concluderà con una serata danzante. Infine il 
19 agosto “Associazioni senza frontiere”, evento 
tutto nuovo che mira a riunire e coinvolgere le 
Associazioni di Sella Giudicarie per passare 
una giornata in compagnia all’insegna di un 
sano agonismo e divertimento.
Questi i principali eventi per dare un tocco di 
allegria alla vostra estate; non dimenticate 
inoltre le serate danzanti e le manifestazioni 
delle altre associazioni del paese che verranno 
pubblicizzate sul libretto.
Le Pro Loco augurano a tutti una buona 
estate e ringraziano in anticipo tutti quanti 
collaboreranno per la buona riuscita delle 
iniziative.
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La S.A.T. nel Piano Giovani
A cura di Rodolfo Hangler

Anche quest’anno il Piano Giovani della Valle 
del Chiese ha sostenuto nuove iniziative 
per i nostri giovani. I progetti, per la maggior 
parte presentati dal mondo associazionistico 
locale, propongono attività sportive, artistiche 
e musicali con un’attenzione particolare alle 
nuove tecnologie, ai sani stili di vita, alla 
conoscenza del territorio e della montagna.

La Sat di Bondo Breguzzo partecipa con un 
progetto che nasce dalla volontà di offrire ai 
giovani un’esperienza di vissuto, nello specifico 
attraverso la montagna, per aiutarli a raggiungere 
e maturare quel grado di consapevolezza di sé 
(chi sono, cosa so fare, quali sono i miei punti 
forti e le mie incertezze…) necessario alla 
transizione dall’età giovanile al mondo degli 
adulti. Allo stesso tempo, desideriamo offrire a 
un gruppo di studenti un’esperienza formativa 
utile al futuro professione, in particolare per 
quei ragazzi che frequentano scuole a indirizzo 
turistico sportivo, da un lato per lo sviluppo e il 
forte appeal che tali indirizzi stanno riscontrando 
nel modo giovanile dall’altro perché buona 
parte della economia a livello locale si basa sul 
turismo.

Il progetto per il suo impegno complessivo e per 
la natura delle sue uscite, prevedeva un numero 
massimo di partecipanti (20) e ha raccolto 16 
iscrizioni di giovani dai 14 ai 28 anni d’età.
Il percorso si realizza in diversi step, con una 
prima serata divulgativa per la presentazione 
degli obiettivi, aperta ai giovani e alla comunità, 
una seconda serata che ha raccolto i soli iscritti 
informandoli ancor più in dettaglio su contenuti 
e argomentazioni tecniche per l’introduzione 
alle successive attività.

La prima uscita è stata in maggio, a Malga 
Giuggia, ambiente ideale per dedicarsi ai temi 
della giornata. Una prima parte sugli aspetti 
e l’organizzazione di un’uscita in montagna 
nelle diverse stagioni; una seconda parte 
sulla tecnica video-fotografica. Col materiale 

video-fotografico prodotto dai partecipanti sarà 
realizzato un breve cortometraggio sull’intero 
svolgimento del progetto, da proiettare alla 
serata finale, in ottobre. Nella seconda uscita, 
sempre nel mese di maggio, siamo andati 
alla Bocca di Tuckett. Una giornata che è 
stata dedicata alla manualità e alla tecnica 
di utilizzo di ramponi, imbrago e piccozza, e 
alla progressione in cordata al seguito di tre 
guide alpine. Nel mese di giugno abbiamo 
programmato una serata informativa, aperta a 
tutti, e non solo ai nostri partecipanti sul tema 
“Alimentazione dello sportivo” in generale 
e, più in particolare, “Alimentazione di chi 
frequenta la montagna, in ogni stagione”.
Sempre a giugno, un’altra uscita in montagna, 
questa volta di due giorni in Valle del Vescovo 
– Val di Breguzzo sempre al seguito di guide 
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alpine, per un Bivacco in Truna dove abbiamo 
affrontato la tecnica di costruzione di un 
bivacco d’emergenza, la preparazione di un 
pasto serale con l’utilizzo di un fornellino da 
campo.

Eccoci a luglio per un’altra uscita di due giorni: 
destinazione Cima Marmolada, 3.343m. 
Obiettivo: mettere in pratica le conoscenze 
e le abilità acquisite fino ad ora. E’ prevista 
anche una serata in rifugio con l’intervento 
del Comitato Storico SAT sul tema degli 
avvenimenti bellici di quei luoghi durante la 
Prima Guerra Mondiale. 

A settembre l’obiettivo finale: un’uscita di 
due giorni per Cima Cevedale, 3.769m. 
Ogni giovane assumerà consapevolezza del 
proprio grado di autonomia e della capacità di 
adattamento in alta quota.

Al termine del percorso, si spera che i giovani 
abbiano acquisito maggiore conoscenza 
del proprio essere e delle proprie attitudini 
e possibilità, capacità di dare e ricevere 
collaborazione, un atteggiamento responsabile 
verso se stessi e gli altri, competenze 
tecniche legate alla montagna e all’alta 
quota, competenze organizzative-gestionali 
e una serie di conoscenze trasversali come 
l’ educazione alimentare, la dieta dello 
sportivo, oltre a competenze informatiche 
per la produzione di materiale pubblicitario, 
su fotografia digitale, post produzione e 
video editing. Come accennato, in ottobre si 
svolgerà una serata finale aperta a tutti, per la 
presentazione al pubblico del cortometraggio 
che racconterà “l’avventura” dei nostri giovani.
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I Corpi dei Vigili del Fuoco 
volontari di Sella Giudicarie  

A cura dei Comandanti dei Corpi

All’interno del comune di Sella Giudicarie sono 
presenti tre corpi dei vigili del fuoco volontari 
che svolgono il loro servizio autonomamente, 
ma grazie anche alla fusione tra i nostri comuni 
si sta andando verso una collaborazione 
sempre più assidua.

Il corpo di Bondo-Breguzzo trovante sede 
all’interno della frazione di Bondo è composto 
da 25 vigili in servizio attivo comandati da Ezio 
Valenti.

Il corpo di Roncone ha sede all’interno 
dell’omonima frazione ed è composto da 19 
vigili in servizio attivo e 2 vigili allievi comandati 
da Nicola Marzadri.

Il corpo di Lardaro è composto da 11 vigili in 
servizio attivo e 9 allievi comandati da Paolo 
Viviani.

Gli interventi che interessano la nostra zona 
sono per la maggior parte di lieve entità, ma nei 
casi in cui fosse necessario uno spiegamento di 
forze maggiore si è pronti ad una collaborazione 
che si sta rivelando particolarmente efficace 
grazie agli addestramenti che si effettuano 

durante l’anno.

Le attrezzature a disposizione dei vigili del 
fuoco consentono di fronteggiare qualsiasi tipo 
di evenienza. Non si reputano per ora necessari 
altri tipi di acquisto rilevanti poiché il materiale 
e i mezzi di cui si dispone garantiscono la 
sicurezza e la buona riuscita di qualsiasi 
incidente di media o lieve entità. Nel caso si 
verifichino episodi più gravi, si può comunque 
disporre di macchinari specifici e/o speciali che 
trovano loco su tutto il territorio distrettuale, 
quali la nuova piattaforma “Snorkel”, il nuovo 
carro logistico, il braccio meccanico oltre a due 
autoscale e fotoelettriche per l’illuminazione 
notturna. Nel caso in cui si necessiti acquistare 
attrezzature di spese consistenti la decisione e 
l’eventuale locazione di esse viene condivisa dai 
tre comandanti oltre che dall’amministrazione 
comunale, cercando di ponderare le spese 
in base alle strette necessità interventistiche 
per garantire la sicurezza personale. Molto 
importante anche la collaborazione tra i corpi 
e le varie associazioni dislocate sul territorio 
comunale che impegnano numerosi vigili 
per gran parte dell’anno nella prevenzione 
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antincendio alle varie manifestazioni di 
qualsiasi genere, coadiuvati spesso dalla 
Polizia Locale, per la buona riuscita di esse ed 
il controllo dell’ordine pubblico.

Il gruppo giovanile dei vigili del fuoco allievi è di 
fondamentale importanza per il futuro di questa 
realtà e dà la possibilità ai ragazzi compresi 
tra i 10 e i 17 anni di divertirsi facendo attività 
fisica ma allo stesso tempo trovarsi di fronte ad 
imparare l’esistenza e il funzionamento di una 
gerarchia e il rispetto per le persone.

Il gruppo giovanile al momento è presente 
solo nelle realtà di Roncone e Lardaro per un 
totale di 11 giovani, la loro attività si svolge 
principalmente nei mesi primaverili con la 
preparazione atletica al campionato CTIF. 

Questo campionato è una sorta di competizione 
a squadre formate da nove allievi che si 
affrontano in un percorso di abilità tecnica 
dando loro la possibilità di avere un primo 
approccio con l’attrezzatura pompieristica.

La competizione CTIF è anche un specialità 
olimpica: quest’anno ci saranno quattro 
ragazzi provenienti dal corpo di Lardaro che si 
troveranno a Villach (Austria) dal 9 al 16 luglio 
facendo parte della squadra che rappresenterà 
la nostra nazione.

Una nota importante e diffusa di recente: il 
nuovo numero per le emergenze da maggio 
2017 non è più 115, ma c’è un numero unico 
per qualsiasi tipo di intervento riguardante i 
vigili del fuoco che è il 112.
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La leggerezza del ferro
Il laboratorio artigianale di saldatura dei richiedenti 
asilo politico si fa conoscere con una mostra-mercato  

A cura dell’Associazione More

Nel progetto di accoglienza che ha portato a 
Roncone, presso la casa “Don Santo Amistadi”, 
un gruppo di ragazzi africani e pakistani da 
agosto 2015 era esplicito il desiderio di far sì 
che questa loro presenza fra noi fosse una 
opportunità utile a loro e alla nostra comunità, 
con possibilità di apprendimento e di lavoro.

Le circostanze ci hanno aiutato, perchè presto 
abbiamo avuto la possibilità di usare un 
capannone industriale dismesso, della CMV 
di Fontanedo, e la disponibilità di un artigiano 
saldatore – Hector Penafiel – che ha saputo 
coinvolgere gli ospiti della casa in attività di 
manutenzione e di riparazione, inizialmente 
di biciclette, ma non solo. Ad agosto 2016 
poi è partito un corso per saldatori con tanto 
di attestato rilasciato dopo due mesi di lezioni 
teoriche e pratiche. La bravura dei sette giovani 
corsisti si è manifestata presto, nell’abilità di 
ricavare da materiali di scarto opere funzionali 
e ingegnose, non prive di creatività. 

Paradossalmente è stato l’atto vandalico subito 
nella notte del 24 marzo ha dare agli ospiti e a 
noi operatori la voglia di reagire e di “uscire”, 
il coraggio di mostrare il frutto di tutto questo 
lavoro, forse ancora sconosciuto. Il Comune 
ha subito accolto la proposta di una mostra 
e ci ha ospitato nella prestigiosa ex chiesa di 
Sant’Andrea a Breguzzo: una cornice ideale in 
cui collocare gli oggetti ideati e realizzati nel 
laboratorio di saldatura, raffigurato alle pareti 
nelle foto di Oscar Frizzi. La mostra ha aperto 
i battenti il 1 maggio, Festa del Lavoro, alla 
presenza di un pubblico numeroso di oltre 150 

persone. Via via nei giorni seguenti e fino al 15 
maggio, le visite sono continuate con grande 
soddisfazione di Aliou Souare, Alani Musibau, 
Dildar Hussain, Obinna Nwagwu e Morris 
Odiase, scultore del legno, unitosi a noi per 
questa mostra e poi stabilitosi a Roncone.

Ascoltare gli apprezzamenti della nostra gente, 
poter spiegare il proprio lavoro e il percorso che 
stanno facendo, vedere che molti hanno voluto 
acquistare una fioriera o un porta ombrelli 
e che altri hanno ordinato queste opere, 
arrivando anche dai paesi vicini, ha dato ai 
ragazzi profughi molta carica e nuova dignità.
Uno dei momenti più belli è stata la visita dei 
bambini della scuola materna di Breguzzo, con 
quella loro particolare attenzione e curiosità, 
specie per le opere più creative, come gli 
animali realizzati con scarti di ferro – un cane, 
un gatto, uno scorpione... Hanno ricambiato 
con un cartellone con foto e disegni di ciò che 
era rimasto a loro nel cuore: un grazie che ha 
ripagato di ogni fatica.

Le altre mostre:

• a Lardaro il 2 giugno, dalle ore 10 alle 18

• a Caderzone Terme, presso il Museo 
della Malga, dal 20 giugno al 15 luglio



43

     Vivendo

43

La leggerezza delLa leggerezza del

ferroferro
Mostra mercato

delle opere del laboratorio artigianale
    di Sella Giudicarie (TN)

Chi siamo?

Siamo un laboratorio di formazione nato da un’esperienza di ospitalità con 
ragazzi profughi. Lavoriamo il ferro e il legno, recuperando materiali e oggetti 
scartati.

Grazie all'abilità di un maestro artigiano, dall'estate del 2016 è partito un corso
di saldatura che ha coinvolto i primi 7 allievi e altri se ne sono aggiunti negli 
ultimi mesi. 

Vieni a trovarci

Il nostro laboratorio si trova a Sella Giudicarie, nella frazione Fontanedo, in via 
Nazionale (ex CMV): è uno spazio in cui nascono le nostre creazioni. 

Comprando un manufatto anche tu puoi contribuire all'economia circolare e ad 
una produzione amica dell'ambiente, tutto nel grande progetto di una 
Economia di Comunione. 

Opere su misura e personalizzate

Se lo desideri, potrai avere un catalogo dei nostri prodotti e ordinare anche a
distanza, collaborando alla realizzazione di oggetti personalizzati, adatti alle
tue esigenze di arredamento.

Ogni pezzo del catalogo è unico perchè realizzato artigianalmente in ferro
lavorato a mano, con disegni originali e in varie fogge e dimensioni. 

Visita la nostra pagina facebook e il nostro sito:

https://laleggerezzadelferro.wordpress.com

Per ogni tua esigenza non esitare a scriverci o a chiamare: 
laleggerezzadelferro@gmail.com  -  cell: 342 0615747 (Hector Penafiel)
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Benarrivato Maestro Stefano!
A cura di Norma Bonenti

Sembra ieri quando nel 2009 abbiamo 
raccontato che alla direzione della nostra 
banda era arrivato, o meglio dato che era già 
presente in qualità di vicemaestro, era passato 
il giovane Maestro Sergio Rizzonelli. Scelta 
coraggiosa, la sua, perché la Banda Sociale di 
Roncone non è una banda “facile” da dirigere: 
forse per l’età giovane dei suoi bandisti, se 
escludiamo sette/otto pezzi “storici” che però 
non superano i sessant’anni, o forse per il noto 
carattere esuberante e sempre festaiolo tipico 
degli abitanti di Roncone, ora Sella Giudicarie. 
Ma Sergio non si è spaventato e da buon 
ronconese ha saputo guidare la sua banda 
attraverso otto anni intensi, dove la musica, 
come da diritto, ha fatto da padrona, ma dove 
non sono mancati i periodi più tranquilli alternati 
a  grandi avvenimenti anche extramusicali.

Sotto la sua 
direzione abbiamo 
curato la formazione 
e adempiuto a tutti 
i nostri impegni 
istituzionali, molti 
dei quali legati alle 
tradizioni e alle 
cerimonie che da 
sempre ci legano alle 

nostre comunità. Non dimentichiamo però i 
concerti fuori porta: indimenticabile la trasferta 
di dieci giorni in Brasile, ospiti dei brasiliani/
italiani/trentini di Nova Trento e Timbò, nello 
stato di Santa Catarina. Ma ogni cosa ha il suo 
inizio e la sua fine e il 2017 ci vede salutare 
e ringraziare il maestro Sergio, che continua 
a suonare con noi, per accogliere con gioia 
l’arrivo del Maestro Stefano Torboli di Tione. 
Non è stato sicuramente facile arrivare a questo 

punto: sostituire un bravo maestro come Sergio 
e trovarne uno che raccogliesse questa non 

facile eredità, considerato anche che non è che 
ci sia questa enorme disponibilità di direttori, 
per di più non occupati con altre formazioni 
musicali. Credo che tutti i componenti del 
direttivo e in particolar modo  il nostro presidente 
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Ruben Amistadi,  
abbiano trascorso più 
di una notte insonne, 
ma poi, come si dice: 
“abbiamo aspettato ma 
ne è valsa la pena”!

Non voglio elencare i 
titoli di studio, i master, 
il curriculum formativo 
e professionale del 
Maestro Stefano, 
per quel poco che lo 
conosco so che non 
ne sarebbe contento, 
ma sin dalle prime 
prove abbiamo avuto la 
piacevole conferma che Stefano era il maestro 
“giusto” per noi. Giovane ma ben consapevole 
di cosa chiedere e cosa poter ricevere dalla 

nostra banda si è subito ben inserito tra di noi 
tanto da condurci pronti e preparati al  concerto 
più importante di tutto l’anno: il concerto di 
Pasqua, che si è tenuto al teatro dell’oratorio 
ed ha riscosso un buon successo di pubblico 
e di critica. Sappiamo sarà così anche 

per tutti quelli che seguiranno e speriamo 
possa rimanere con noi  per tanto tempo. A 
lui auguriamo un buon lavoro, assicuriamo 
l’appoggio incondizionato del presidente, di 
tutto il consiglio direttivo, ma soprattutto di 
tutti i bandisti, con l’impegno di lavorare con 
lui affinché la banda sociale di Roncone abbia 
ancora una lunga e proficua vita all’insegna del 
suonare, dello stare insieme e del condividere 
le grandi emozioni che sicuramente la musica 
sa dare.                                                                  
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Il campionato 
dell’Alta Giudicarie

A cura di Luciano Bonazza

Nei mesi di maggio e giugno si è conclusa la 
stagione agonistica per tutte le squadre del 
sodalizio grigiorosso. Un bilancio assolutamente 
positivo per le compagini schierate nei vari 
campionati. La prima squadra,  impegnata nel 
campionato di seconda categoria, ha ottenuto 
con 55 punti un  ottimo quarto posto, ad un solo 
punto dalla terza classificata, in un campionato 
dominato da un fortissimo Rovereto. Quarto 
posto anche per le ragazze del calcio a cinque, 
sempre più sicure e determinate dopo due anni 
dalla costituzione della squadra femminile. 
Per quanto riguarda il settore giovanile, da 
sempre fiore all’occhiello della società, è stata 
una stagione di ottimi risultati nella categoria 
pulcini, sia in campionato, ma soprattutto nel 
Memorial Flaviano Ciuffi,  disputatosi il 10 
giugno sul rettangolo di gioco di Roncone.   

I ragazzi, si sono imposti nella finale ai calci di 
rigori su una forte Condinese. Sempre puntuale 
ed entusiasmante la schiera dei “ Primi Calci”, 
sempre numerosi e festanti nei vari tornei 
itineranti tra le società della zona. Qualche 
difficoltà in campionato per i ragazzi della 
squadra “giovanissimi” sia per il numero esiguo 
e per l’inserimento di ragazzi degli esordienti, di 
età inferiore, necessari per completare la rosa. 
L’ U.S. Alta Giudicarie, con alcuni suoi ragazzi, 
in collaborazione con l’ S.S. Codinese  ha anche 
partecipato al campionato” Juniores” con buoni 
risultati. Stessa collaborazione con l’ U.S. 
Tione per quanto riguarda la categorie “ Allievi”, 
ad onore di una tradizione di collaborazione in 
campo sportivo che è importante continuare e 
rafforzare per i nostri ragazzi e la loro crescita 
sportiva e umana.

     

 U.S. Alta Giudicarie 

 Presidente: Alberto Milanesi

 N° associati: 150

   Contatti: tel 3356745669  usaltagiudicarie@gmail.com -  www.usaltagiudicarie.it

La società si occupa di calcio, oltre che alla partecipazione con la prima squadra al campionato 
provinciale di seconda categoria, si occupa della crescita dei giovani calciatori (dai 5 ai 17 anni), 
partendo dalla categoria piccoli amici arrivando alla cat. Juniores in collaborazione con l’ U.S Tione e 
la S.S Condinese. Da due anni è stata costituita la squadra femminile di calcio a cinque che disputa 
il campionato provinciale di serie C.
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Rapy, la rapa di Bondo 
cerca giovani e terreni

A cura di Gilio Ghezzi

Nel corso degli ultimi anni, grazie alla costante 
attività del Consiglio Direttivo supportato dalla 
fattiva collaborazione sia del Comune, sia della 
Pro Loco e sia della Famiglia Cooperativa, di 
Bondo, e del consorzio SAIT, il progetto Rapy 
si è andato consolidando.

Via via, iniziative promozionali – pensiamo alla 
RapyFest del dicembre 2012) e di interesse 
anche propositivo come la Sagra della Ciuiga 
di San Lorenzo in Banale e i Mercatini di Natale 
di Cimego, passando da partecipazioni ad 
eventi televisivi come la Prova del cuoco“Rapy 
è la rapa di Bondo” ha veicolato presso una 
pluralità di utenti il nome di“Bondo”, ed è a tutti 
noto, come la conoscenza provochi ulteriori 
domande e curiosità. 

Con soddisfazione, dobbiamo dire che anche 
la pubblicazione sul mensile In cooperazione 
della disponibilità della rinomata Rapy, ha 

generato immediata richiesta di acquisto, 
addirittura prima della raccolta. 

Gianfranco Molinari, Direttore di Famiglia 
Cooperativa, sempre collaborativo in modo 
fattivo e competente, mi ha testimoniato il 
gradimento di Sait per la qualità del prodotto 
consegnato. Questo apprezzamento, 
particolarmente gradito, corona gli sforzi fatti 
dal Direttivo volti a sensibilizzare i produttori 

sull’importanza di doti 
essenziali come 
la serietà, la 
professionalità e 
la correttezza per 
ottenere un prodotto 
di qualità, sano, 
genuino, biologico; 
doti che nel mentre 
aumentano il 
gradimento di Rapy 
presso i consumatori, 
parallelamente ne 
consolidano il nome 
quale garanzia. Da 
lì, il passo che porta 
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ad associare il nome di Bondo a siffatte doti è 
breve. 

Nel mentre vergo queste mie note il pensiero 
corre ai soci produttori, alcuni anagraficamente 
sul viale del tramonto, ma vigorosi nella voglia 
di esserci e di non deporre le armi, e vorrei 
che il nostro impegno ed il nostro entusiasmo 
siano condivisi dalle nuove generazioni, 
alle quali rivolgo l’invito a farsi avanti, a non 
ritirarsi nei propri orticelli ma a mettersi in 
gioco; in particolare a chi opera in agricoltura. 
Recentemente, tanto la Condotta Slow Food 
del Chiese che Agri90, hanno manifestato 
interesse per avere Rapy tra i prodotti di 

nicchia da proporre al consumatore. Occorre, 
ovviamente, garantire un quantitativo di rispetto 
che possa sostenere la commercializzazione, 
stiamo parlando di almeno 5/6 tonnellate 
annuali. Parallelamente, gli allevatori hanno 
necessità di turnare le coltivazioni, compresi i 
prati, per rinnovare i terreni ed evitare fenomeni 
di stanca ed impoverimento. L’alternanza 
colturale con la rapa di Bondo, potrebbe 
essere un’occasione anche di diversificazione 
produttiva e di ulteriore introito. Sono disponibile 
ad un costruttivo confronto. 

A nome mio e degli associati di Rapy, mi è 
cara l’occasione di porgere a tutti i Sellesi i più 
cordiali saluti ed i migliori auspici, secondo le 
attese che più vi sono care.

Scheda tecnica Rapy

Prepa-
razione 
terreno

Concimazione organica con letame maturo 
+ fresatura terreno

Semina a 
spaglio

A cavallo della festività dei S.S. Gioacchino 
e Anna (26 luglio).

Il seme, molto piccolo, va mescolato con 
molta sabbia per poterlo distribuire in 
modo uniforme ed evitare la concentrazio-
ne in poco spazio. La dose di seme, appros-
simativa, è di 4/5 grammi per 100 metri 
quadrati. Dopo si interra con una leggera 
zappettatura con rastrello. Indi, se possibi-
le, si annaffia a pioggia.

Cure col-
turali

Sarchiatura leggera per diserbare – dira-
damento in caso di coltura troppo inten-
siva; contenimento della cavolaia con uso 
di cenere di legna aspersa sulle foglie, in 
casi gravi uso di insetticidi naturali come il 
Bacillus Thuringensis varietà Kurstaki.

Raccolta La raccolta va fatta dopo le prime gelate, 
approssimativamente a inizi novembre.

P r o d u -
z i o n e 
seme

Alcune rape vanno conservate in cantine 
fresche e moderatamente umide (avvolti). 
A primavera, quando germogliano, vanno 
piantate in terreno riparato dal vento. Il 
frutto è costituito da baccelli di piccole di-
mensioni. A maturazione, quando iniziano 
a disseccarsi, bisogna ripararli dagli uccelli 
mediante tessuto non tessuto. I baccelli 
saranno colti e posti a completare l’essica-
zione in un sacco posto all’ombra.
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Padre Mario Borzaga 
nuovo beato trentino

A cura di Andrea Amistadi

Il consiglio pastorale 
in collaborazione 
con il comune di 
Sella Giudicarie, 
la biblioteca e la 
Pastorale delle 
Giudicarie ha 
organizzato giovedì 
27 aprile, presso il 

teatro parrocchiale, una serata informativa 
dedicata a Padre Mario Borzaga, martire in 
Laos. Borzaga nacque a Trento nell’agosto del 
1932; entrato in seminario alla giovane età di 
11 anni durante il periodo della guerra, essendo 
Trento a rischio di bombardamenti aerei, venne 
sfollato a Roncone insieme ad altri seminaristi 
tra cui il nostro compaesano e suo coetaneo il 
maestro Emanuele Mussi. 

In occasione della proclamazione di Padre 
Mario Borzaga a beato la Diocesi Tridentina 
ha deciso di organizzare una serie di incontri e 
festeggiamenti, uno dei quali a Roncone, paese 
in cui lui stesso ha vissuto tra il 1943 e il 1944. 
Oltre al maestro Emanuele Mussi, il quale ci 
ha raccontato interessanti e divertenti aneddoti 
sulla vita in seminario e ha stupito tutti con la 
sua prodigiosa memoria, è intervenuto anche 
il Prof. Mons. Giulio Viviani già cerimoniere 
del Papa e direttore dello Studio Teologico 
Accademico di Trento, il quale ha raccontato 
i momenti salienti della vita del nuovo beato 
traendo alcuni pensieri da il: “Diario di un uomo 
felice” che Borzaga teneva quotidianamente. 
La serata si è poi conclusa con un momento di 
preghiera e riflessione animato dal nostro coro 
parrocchiale 

Oratorio di Roncone, 1943 / 1944 
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La Chiesa della 
Disciplina di Roncone
Il fascino di un edifico dai tanti nomi: dietro 
ad ognuno una storia suggestiva

A cura di Serena Bugna

Accanto al fianco sinistro della parrocchiale di 
Roncone sorge, in posizione isolata ed elevata, 
un edificio di proprietà del Comune adibito a 
spazio espositivo ma concepito in origine quale 
chiesa, come d’altra parte suggeriscono le 
forme architettoniche del fabbricato stesso. 
Nonostante oggi sia sconsacrato e privo di 
arredi sacri al di là dell’altare, questo edificio è 
ancora noto come chiesa della Disciplina o, 
meno comunemente, di Santa Lucia, benché 
ufficialmente sia intitolato a San Filippo Neri. 
Per spiegare come mai il medesimo luogo 
venga indicato con nomi così differenti e 
apparentemente slegati fra di loro è necessario 
ricostruire le vicende che hanno visto 
protagonista l’ex chiesa e soprattutto le persone 
che nei secoli l’hanno frequentata. Quel che 
emerge intrecciando i dati riportati dalle fonti 
scritte con le informazioni ricavabili dai resti materiali, in primis le opere d’arte pertinenti 

all’edificio religioso, è una storia non certo 
esaustiva ma sicuramente interessante e poco 
conosciuta. Andiamo con ordine, spiegando 
anzitutto il nome più frequentemente usato per 
designare l’immobile: Chiesa della Disciplina. 
In questo caso il termine non indica un 
complesso di norme ma un oggetto ben 
preciso, ossia un flagello, una piccola frusta 
formata da un mazzo di cordicelle attaccate ad 
un breve manico che in passato veniva 
utilizzata nelle pratiche religiose che 
prevedevano la flagellazione come atto di 
espiazione dei peccati e di sacrificio. La chiesa 
nasce infatti come oratorio della confraternita 
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dei Disciplini di Roncone, detti anche Flagellanti 
o Battuti, cioè un gruppo di persone laiche che 
in particolari occasioni si dedicavano alla 
pratica della flagellazione. Il movimento dei 
flagellanti fu un elemento caratterizzante del 
Basso Medioevo, tanto da comparire spesso 

nei film e nei libri ambientati in quel periodo (si 
pensi ad esempio al Nome della rosa e al 
Settimo sigillo), che tuttavia perdurò sino all’età 
moderna come nel caso della compagnia di 
Roncone. Da un documento conservato presso 
l’Archivio Diocesano di Trento apprendiamo 
infatti che nel 1653 a Roncone esisteva una 
confraternita che era stata eretta (non si sa 
quando) “nell’antica chiesa di Santo Stefano” e 
che contava ben 183 affiliati, non solo “vicini” 
ma anche “foresti”, essendo all’epoca l’unico 
sodalizio di quel tipo esistente nei territori delle 
Pievi di Bono e di Tione (simili confraternite 
nelle Giudicarie erano presenti a Storo, a 
Condino, a Borzago, a Pinzolo e a Vigo Lomaso 
e anticamente anche a Strada). Visto il gran 

numero di associati e la difficoltà di riunirsi 
all’interno della chiesa di Santo Stefano, i 
rappresentanti della confraternita chiedevano 
allora di poter edificare un proprio oratorio, un 
luogo sacro dove potersi radunare ed eseguire 
i propri culti: nasceva così l’oratorio dei 
Disciplini di Roncone. Gli associati di Bondo e 
Breguzzo l’anno successivo si sarebbero poi 
staccati per formare una confraternita 
indipendente con sede nella chiesa di San 
Barnaba, di cui rimane testimonianza visiva in 
un dipinto proveniente dall’altare laterale di 
Sant’Antonio, dove i battuti sono effigiati come 
donatori nella loro tipica uniforme costituita da 
un saio bianco con cappuccio che copriva 
integralmente il volto, stretto in vita da una 
cintura da cui pendeva il flagello o una catena. 
Anche a Roncone esiste un’opera che 
testimonia la presenza della congregazione: si 
tratta di un piccolo particolare dell’altare laterale 
intitolato a San Filippo Neri, originariamente 
dedicato a Sant’Antonio da Padova. Alla base 
dell’ancona ci sono infatti due bassorilievi 
policromodorati che rappresentano due 
miracoli compiuti dal santo patavino; 
osservando con attenzione la scena di destra, 
raffigurante una resurrezione, si scopre che tra 
gli astanti vi sono quattro figure incappucciate, 
una delle quali innalza un crocifisso 
processionale: siamo alla chiara presenza dei 
disciplini di Roncone, i quali con ogni probabilità 
contribuirono finanziariamente alla 
realizzazione dell’altare. È curioso notare che il 
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crocifisso raffigurato nel rilievo doveva 
probabilmente esistere davvero, dal momento 
che al di sotto della chiesa dei disciplini c’è un 
piccolo vano con altare in pietra che nei 
documenti è indicato come Cappella del 
Crocifisso. Questo ambiente oggi è 
raggiungibile da una porta esterna, mentre in 
origine vi si accedeva direttamente dal 
presbiterio dell’oratorio tramite una scala 
interna, attualmente tamponata. Nel 1694 la 
confraternita cedette questo spazio al sacerdote 
Oliviero Olivieri, che l’acquistò per ricavarvi 
otto loculi destinati alla sepoltura di membri 
della sua famiglia. Oliviero esaudiva così un 

legato lasciato da uno zio nato nel 1615, 
anch’egli sacerdote e di nome Oliviero Olivieri, 
il quale aveva trovato impiego a Venezia come 
precettore privato di ragazzi e là aveva 
acquistato la statua lignea di San Filippo Neri 
ora collocata sull’omonimo altare nella chiesa 
di Santo Stefano (lo stesso altare che in origine 
portava la dedicazione a Sant’Antonio da 
Padova e che presenta la scena con i 
flagellanti). Non è ben chiaro se il simulacro, 
che in passato era portato in processione il 26 
maggio, festa di San Filippo, e nei casi di siccità 

prolungata, fosse nelle intenzioni del donatore 
destinato alla chiesa rettorale di Santo Stefano 
oppure all’oratorio dei Disciplini. Questi ultimi 
infatti nel 1658, a breve distanza dall’edificazione 
dell’oratorio, avevano formalmente accolto il 
patronato di San Filippo Neri, che andava ad 
affiancarsi alla primitiva invocazione mariana 
(non a caso le nuove affiliazioni venivano 
registrate ogni anno il 15 agosto, giorno della 
Madonna Assunta ancora adesso festeggiato a 
Roncone). Anche l’edificio sacro assunse 
quindi l’intitolazione ufficiale del santo fondatore 
degli Oratoriani e per questo all’interno della 
chiesa furono realizzati degli affreschi con 
scene della vita di San Filippo, oggi quasi del 
tutto scomparsi; in controfacciata l’unico dipinto 
superstite, datato 1667, raffigura San Filippo 
Neri inginocchiato di fronte alla Vergine Maria 
alla presenza di Santo Stefano (o Lorenzo?), 
Antonio da Padova, Giovanni Battista, 
Giuseppe e Sebastiano e lo stemma degli 
Oratoriani. Con il nuovo santo titolare la 
confraternita dei Disciplini -oramai più di nome 
che di fatto- iniziò a dedicarsi alla dottrina 
cristiana, in linea con le prescrizioni del Concilio 
di Trento; d’altra parte gli scopi caritativi e di 
mutuo soccorso, tipici delle congregazioni 
laicali di stampo medievale, nel corso del 
Seicento erano venuti meno grazie 
all’emigrazione stagionale verso la città di 
Venezia, dove i ronconesi lavoravano 
principalmente come segantini qualificati 
nell’Arsenale della Repubblica. Per lo stesso 
motivo molti dei confratelli si trovavano ad 
essere assenti dal paese per 8-9 mesi all’anno, 
con la conseguente perdita d’importanza delle 
assemblee sociali, partecipate solamente dai 
più anziani. Così il sacello, da sede della 
confraternita e luogo di culto, finì col diventare 
un luogo di istruzione, come ricordato anche 
dall’iscrizione in controfacciata realizzata nel 
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1855 in occasione di un restauro. Al principio 
dell’Ottocento, in seguito alla secolarizzazione 
del Principato Vescovile di Trento, le 
associazioni religiose - tra cui la Confraternita 
della Disciplina - furono sciolte e i rispettivi beni 
venduti: l’oratorio di San Filippo Neri, che 
durante l’occupazione napoleonica era stato 
adibito a deposito di carbone e legname e 
addirittura usato come dormitorio dalle truppe, 
passò in un primo momento al governo 
austriaco, che nel 1823 pensò di trasformarlo 
in una scuola, ma il proposito non andò a buon 
fine perché l’edificio, all’epoca utilizzato solo in 
occasione della Via Crucis, venne ritenuto 
eccessivamente piccolo, freddo e umido e 
troppo distante dalla frazione di Fontanedo 
(sic!). Nel 1830 l’immobile finì allora nelle mani 
del privato Antonio Bonapace, il quale a sua 
volta lo rivendette, non senza suscitare 
polemiche tra i compaesani, alla popolazione 
di Roncone; dopo le varie traversie subite, 
l’edificio nel 1855 fu finalmente restaurato. Da 
quel momento nei documenti la chiesa figura 
essere gestita dall’amministrazione comunale, 
anche se formalmente la proprietà è rimasta in 
capo alla parrocchia sino al recente e definitivo 
acquisto del bene da parte del Comune.
Sappiamo che nel 1926 la chiesa era utilizzata 
come deposito di attrezzi della parrocchiale e 
che la Santa Messa era celebrata solo due 
volte all’anno, in occasione delle festività di 
Santa Lucia e di Santa Apollonia. Ma cosa 
hanno a che fare queste due martiri con 
l’oratorio di San Filippo Neri? Per spiegarlo è 
necessario fare un passo indietro. Don Paolo 
Pollana, rettore di Roncone dal 1635 al 1665, 
aveva nel suo testamento destinato parte dei 
propri beni all’istituzione di un beneficio per il 
mantenimento di un sacerdote che celebrasse 
nell’oratorio, insegnasse la dottrina cristiana e 
coadiuvasse il rettore di Roncone; il religioso, 

necessariamente appartenente alla famiglia 
Pollana-Boldina, avrebbe dovuto essere eletto 
dalla confraternita. Non è superfluo notare che 
uno dei nipoti del benefattore era l’intagliatore 
Giovanni Battista Pollana, il quale nell’ultimo 
quarto del Seicento aveva stabilito la sua 
attività a Castiglione delle Stiviere dopo essersi 
formato a Mantova. In questa maglia di intrecci 
tra la famiglia Pollana e l’oratorio va a collocarsi 
la realizzazione dell’unico altare dell’edificio, 
un altare in legno intagliato, scolpito e dorato 
costruito verso gli anni ’90 del Seicento e che 
stilisticamente si può indubbiamente riferire 
allo scalpello del nostro intagliatore. Nel 1936 
l’ancona fu trasportata nella chiesa parrocchiale 
di Santo Stefano al posto di quella lapidea 
dell’altare dedicato alla Madonna del Rosario, 
a sua volta spostata nella ex Disciplina perché 
ritenuta stonante rispetto agli altri tre altari in 
legno (l’altare in pietra era stato eseguito nel 
1897 dallo scultore Gelsomino Scannagatta in 
sostituzione di un antico altare ligneo roso dai 
tarli). Per adattare l’altare proveniente 
dall’oratorio alla nuova collocazione furono 
necessarie alcune pesanti manomissioni: la 
parte destra dell’ancona fu resecata e vennero 
tolte le due belle statue lignee che si trovavano 
ai lati delle colonne tortili, ritraenti Santa Lucia 
e Santa Apollonia. La coppia di sculture è ora 
esposta al Castello del Buonconsiglio (i legni 
furono trasferiti lì per motivi conservativi al 
principio degli anni Ottanta del Novecento, 
quando giacevano abbandonati e ammalorati 
in canonica), ma in un primo momento le 
sculture - perlomeno una delle due - dovettero 
rimanere nell’oratorio poiché nella memoria 
collettiva è tuttora vivido il ricordo della santa 
martire con in mano il piattino con gli occhi 
collocata nella nicchia dell’altare lapideo; da 
qui è facile intuire perché l’edificio sia anche 
denominato “Chiesa di Santa Lucia”.
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Da leggere … e da sfogliare
Proposte di lettura a cura della Biblioteca Comunale

A cura di  Stefano Marchetti

Qualche suggerimento per le letture estive, 
per gli adulti che aspirano a qualche giorno 
di vacanza ma anche per i ragazzi che liberi 
dagli impegni scolastici possono prendere in 
mano un libro per il puro piacere di una lettura, 
le ha preparate per noi il bibliotecario Stefano 
Marchetti.

Altre proposte, che arrivano però non solo 
dal bibliotecario ma da chiunque passi di là, 
e perfino ne possiamo lasciare noi qualcuna 
per coloro a cui salga la curiosità di sbirciarci 
dentro, si trovano anche nella “Little Free 
Library” presente presso il lago di Roncone: 
nella casetta dove i libri vanno e vengono 
liberamente,  gli appassionati di lettura che in 
riva al lago si ritrovano senza un volume sotto 
mano possono trovare libri a libero accesso 
su svariati argomenti per passare momenti di 
svago culturale in un ambiente particolarmente 
suggestivo e rilassante.

Claudio Fabbro, La 
Grande Guerra e il 
Sentiero della Pace 
(Reverdito)

Un viaggio dallo Stelvio 
alla Marmolada lungo 
le tracce di un gran 
numero di testimonianze 
e resti di una messa 

in opera del territorio montano enorme e 
probabilmente unica. Un corredo fotografico 
molto ricco e accurate descrizioni storiche 
ed escursionistiche costituiscono un libro di 
grande interesse per tutti.

John Berger, Jean Mohr, Il 
settimo uomo (Contrasto)
La riedizione di un’opera 
pubblicata per la prima volta 
nel 1975 ed oggi più attuale 
che mai. Un viaggio, guidato 
dalle fotografie di Mohr e 
dai testi di Berger, nei quali 
si mescolano cronaca e 

narrazione, attraverso le vite dei lavoratori 
migranti in Europa.

Laura Bosio, Bruno Nacci, 
Per seguire la mia stella 
(Guanda) Una delle più 
interessanti scrittrici italiane 
racconta la storia di Chiara 
Matraini, poetessa italiana 
del ‘500, una donna che ha 
dovuto lottare duramente 
contro le convenzioni e gli 

obblighi sociali per poter dimostrare il proprio 
talento poetico, riuscendo – tra le prime della 
storia – a pubblicare un libro a proprio nome. 
Per chi ama i romanzi a sfondo storico e le 
ricostruzioni biografiche.

Marcello Fois, Del dirsi 
addio (Einaudi) Che uno 
scrittore sardo scelga di 
ambientare un romanzo tra 
Bolzano e l’alta Val di Non 
è già motivo di curiosità ed 
interesse. In più, abbiamo lo 
stile ricco e allo stesso tempo 

incalzante di Fois e la particolare attenzione 
prestata alla descrizione dei sentimenti e della 
psicologia dei personaggi, che rende il libro 
indicato non solo agli amanti del giallo.
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Servizio civile in Kosovo: 
l’esperienza di Davide Pandolfi

A cura di Denise Rocca

Incontriamo in questo numero Davide Pandolfi, 
giovane di Roncone, che dopo il diploma 
in Ragioneria (IGEA) all’Istituto d’Istruzione 
Lorenzo Guetti di Tione, e la laurea breve 
in “Studi Internazionali” al Dipartimento di 
Sociologia dell’Università di Trento, sta facendo 
un’esperienza di servizio civile all’estero in una 
realtà particolarmente delicata: il Kosovo.

Il Kosovo: una scelta o un’opportunità che 
ti è arrivata per caso?
Finita la triennale non avevo ancora le idee 
chiare su quale strada seguire, ma ero sicuro 
di volere un’esperienza concreta, sul campo 
per così dire, possibilmente all’estero che mi 
avrebbe dato la possibilità di mettermi alla 
prova e a confronto con una nuova realtà. Così 
il servizio civile nazionale all’estero si è rivelato 

essere un’ottima opportunità per sperimentare 
quello che stavo cercando. Quello dei Balcani 
è un contesto estremamente affasciante sotto 
numerosi punti di vista ma allo stesso tempo mi 
sono sempre sembrati così lontani nonostante 
la vicinanza geografica. Avevo assolutamente 
la necessità di vivere questi posti per capirne 
meglio le dinamiche che mi sono sempre 

sembrate così confuse…e per alcuni aspetti lo 
rimangono. Nonostante la meta da me prescelta 
originariamente fosse stata la Bosnia, dopo la 
selezione mi è stato proposto il Kosovo, e non 
ho potuto rifiutare.

Come è stato lo sbarco in Kosovo?
La fase pre-partenza è stata alquanto intensa 
e intrisa di emozioni contrastanti. Ovviamente 



  Incontrando

56

c’era un po’ di ansia ma allo stesso tempo 
tanta curiosità. Nonostante nell’immaginario 
collettivo ci sia ancora l’idea che il posto sia 
pericoloso devo dire che si vive bene, sempre 
prestando l’adeguata attenzione che ci vuole in 
un posto che non si conosce. Il viaggio è iniziato 
con un volo Roma-Tirana ed è poi continuato in 
macchina facendo tappa per un paio di giorni a 

Scutari. Una volta arrivati a Prizren l’emozione 
era tanta, avevo talmente tante cose per la 
testa che non sapevo cosa aspettami. In realtà 
dopo il primo periodo di adattamento devo dire 
che mi sono trovo a mio agio e ho iniziato a 
sperimentare piatti e tradizioni locali. Sono 
inoltre rimasto stupito nel vedere Moschee, 
Chiese Ortodosse e Cattoliche che sorgono 
a pochi metri di distanza dimostrazione di una 
convivenza pacifica tra diverse fedi.

Di cosa ti occupi quotidianamente?
In questi giorni sto seguendo l’organizzazione 
dei campi di animazione all’interno del progetto 
“Terre e Libertà”. Progetto che dà anche la 
possibilità ai volontari di esplorare un Paese 
poco considerato.Nel primo periodo sono stato 
principalmente impegnato nella conoscenza del 

contesto e coinvolto in semplici attività d’ufficio, 
prima di essere introdotto gradatamente 
alle principali attività dell’organizzazione. 
L’attività principale è quella di seguire i bandi 
di ambasciate, Organizzazioni Internazionali, 
e Unione Europea e scrivere progetti di 
cooperazione allo sviluppo inerenti alla 
tematica/problematica prescelta. Dietro c’è 
tutto un lavoro di ricerca dati, descrizione del 
contesto, quale problema si vuole risolvere e 
come. Dopodiché, se il progetto viene accolto 
e finanziato inizia la fase di implementazione 
e quindi la realizzazione delle diverse attività 
pianificate. Siamo inoltre coinvolti in progetti 
all’interno del programma Erasmus Plus, 
gestendo degli scambi giovanili. In questo 
periodo, oltre ad organizzare un corso di 
italiano, ci stiamo concentrando sempre più sul 
settore giovanile, coinvolgendo giovani locali 
in attività di volontariato e organizzando anche 
corsi formativi promuovendo la cittadinanza 
attiva.

Com’è attualmente la vita della gente 
comune in questa regione?
Come si può immaginare la vita in città e molto 
diversa dalla vita in campagna o comunque nei 
villaggi. Generalmente però la gente è molto 
ospitale. La città conserva ancora molte delle 
proprie peculiarità, anche se si avvicina sempre 
più agli schemi occidentali. La presenza di 
internazionali è ancora piuttosto massiccia 
e quindi si può trovare un mix di culture. I 
lavori più diffusi ricadono per lo più nel campo 
dell’agricoltura e nei settori manuali con figure 
professionali come: parrucchieri, elettricisti, 
carpentieri, muratori, sarte, idraulici. Con la 
dichiarazione d’indipendenza del 17 febbraio 
2008 tutti si aspettavano dei grandi cambiamenti, 
che invece non sono arrivati quindi, ora più 
di prima, serpeggia rassegnazione e apatia. 



57

    Incontrando

57

Questo spirito di sfiducia è stato confermato 
anche recentemente con le elezioni di domenica 
11 giugno, dove solo il 41% dei cittadini aventi 
diritto si è recato alle urne. Anche i giovani 
pieni di speranza, a lungo andare, la perdono. 
Non tutti hanno le stesse possibilità e soffrono 
molto il fatto di necessitare il visto per andare 
ovunque anche per un breve periodo. Questo 
della liberalizzazione dei visti, è un problema 
molto sensibile perché specialmente i giovani 
si sentono isolati rispetto a tutti gli altri europei 
che possono viaggiare liberamente. 

Nella guerra che ha coinvolto il Kosovo 
si è parlato molto dell’uso dell’uranio 
impoverito e dei casi di tumore che si sono 
verificati successivamente al conflitto fra le 
forze militari. Che idea ti sei fatto stando lì?
Devo dire che non posso esprimere un giudizio 
troppo approfondito su questo tema anche 
perché (come è facile intuire) non si parla 
volentieri della guerra e le statistiche che si 
trovano in loco spesso non sono affidabili. I 
segni della guerra, strutturalmente parlando, 
sono quasi scomparsi almeno nelle città; ma i 
dati riguardanti il numero di casi di tumore che 

colpiscono le persone rimangono alti. 
Credo che la comunità internazionale abbia 
fatto poco per andare più in profondità e capire 
le possibili conseguenze legate all’uso di 
proiettili all’uranio impoverito, quindi rimangono 
numerosi i casi controversi. La discussione 
rimane aperta ed attuale come dimostra un 
recente articolo pubblicato dall’Osservatorio 
Balcani e Caucaso [“Bombe e uranio, la Serbia 
riprova a portare la NATO alla sbarra”] dove 
si racconta la formazione di un team legale 
in Serbia “con l’intento di denunciare i Paesi 

dell’Alleanza atlantica per le 
conseguenze della campagna 
militare del 1999”.

Cosa pensi ti porterai via da 
questa esperienza?
Questa esperienza mi sta 
arricchendo tantissimo. Sono 
soddisfatto della scelta fatta, in 
particolare per quello che mi sta 
dando come esperienza di vita e 
in termini di crescita personale. 
Sono grato per la possibilità 
che ho avuto di immergermi 
completamente in una nuova 
cultura, conoscere molte persone 

una diversa dall’altra con cui condividere gli 
aspetti più semplici della quotidianità, lavorare 
con persone del posto, e sicuramente ricorderò 
i sorrisi dei bambini rom che scalzi in mezzo 
alla neve non aspettano che noi per giocare un 
paio d’ore.
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Siope: il sito che raccoglie 
i dati di spesa delle 
amministrazioni pubbliche

A cura di Claudio Bertoni

Quanto spende il tuo comune in cancelleria? 
E quanto incassa di Imis? Succede a volte 
di porgersi queste domande anche solo per 
curiosità e al contempo di lamentarsi della 
mancanza di trasparenza ed informazioni 
chiare sulla spesa pubblica. Per i non addetti 
ai lavori i bilanci degli enti sono di difficile 
comprensione e, pur essendo pubblici, è 
difficile trovare il tempo e la voglia di leggerli.

Nonostante il pensiero comune e il poco spazio 
dedicato da parte della stampa, lo Stato Italiano 
può considerarsi all’avanguardia riguardo 
alla trasparenza dei dati relativi ad incassi e 
pagamenti delle amministrazioni pubbliche. 
Da un paio d’anni non è difficile reperire 
questi dati, basta un po’ di dimestichezza con 
internet: con pochi clic si possono visualizzare 
ed interpretare. Basta collegarsi al sito www.
siope.it per rendersene conto. E’ in questo 
modo  possibile avere risposte a domande 
del tipo: quanto spende il Comune di ….(o la 
Regione, o la Provincia…) in mobili e arredi? 
Quanto ha incassato il mio Comune per l’asilo 
nido? Quanto ha incassato o cosa ha pagato il 
comune alla data XX? Inoltre il sito SIOPE rende 
possibile il confronto tra enti diversi. Ad oggi 
sono pubblicati i valori di incassi e pagamenti 
della quasi totalità delle amministrazioni locali 
(Comuni, Provincie, Regioni, Consorzi di Enti 
Locali, università strutture sanitarie ecc.) oltre 
a quelli di alcune amministrazioni centrali 
e Statali. I dati si riferiscono alla data in cui 
l’operazione è stata eseguita dal tesoriere e 
quindi non quando vengono ordinati dall’ente. I 
valori sono visualizzabili per periodo (mensile, 

trimestrale, semestrale, annuale).

In questo breve  articolo non si vuole spiegare 
nel dettaglio la modalità di trasmissione alla 
banca dati o il significato degli stessi ma si 
vuole fornire una mini-guida sulle modalità di 
accesso al sito.

1) Dove trovo pubblicati i dati relativi 
agli incassi e pagamenti degli enti?

Collegandosi al sito www.Siope.it. SIOPE è 
una sigla che sta per Sistema Informativo delle 
Operazioni degli Enti Pubblici.

2) Come funziona l’invio dei dati?

I dati vengono inviati dal Tesoriere (la banca) 
dell’ente a Banca d’Italia che svolge questo 
compito per conto del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze. Ogni incasso o pagamento 
è codificato dall’ente a seconda della 
tipologia. Questi valori sono parte integrante 
dell’ordinativo di pagamento o di incasso. In 
assenza di ordinativi l’operazione è trasmessa 
alla banca dati SIOPE con un codice 
provvisorio. Questi movimenti sono pubblicati 
come da regolarizzare.

3) I dati pubblicati sono corretti?

Generalmente sì ma possono presentare 
discordanze se vengono eseguite operazioni 
particolari od errori di imputazione. Sono corretti 
ma vanno usati con “cautela”, come ogni dato 
statistico è sempre meglio approfondire presso 
l’ente la correttezza.
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4) Ogni quanto si aggiornano i dati?

L’aggiornamento è settimanale per le operazioni 
giornaliere. Alcuni dati, come le disponibilità 
liquide, sono aggiornati mensilmente.

5) Quindi è pubblicato il bilancio?

In realtà sul sito Siope non è pubblicato il 
bilancio. I dati esposti possono considerarsi 
come una lettura di un conto corrente 
raggruppato per tipologia di entrata o spesa.

6) Il  fondo cassa del 31/12 corrisponde 
all’avanzo o disavanzo di amministrazione?

Ovviamente no. Potrebbe essere parte di esso. 
Come nelle società private il saldo del conto 
corrente non corrisponde all’utile dell’ente.

7) Come si trovano i valori sul sito 
www.siope.it?

Una volta entrati nella home page del sito si 
deve entrare nel menù Enti da dove si accede 
nei due sottomenù “Dettaglio segnalazioni 
Giornaliere” o Prospetti periodici. Nella relativa 
barra basta cercare l’ente di interesse.
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Ricette dal territorio
A cura di Margherita

Torta Tartara
500 gr pane raffermo

latte quanto basta

2 uova

3 etti uvetta sultanina

un goccio di rum o grappa

sale quanto basta

7 cucchiai di zucchero

1 bustina di lievito 

un pizzico di cannella

Ammorbidire il pane con il latte, unire le uova e, mescolando, mano a mano tutti 
gli altri ingredienti. Se l’impasto dovesse risultare troppo morbido, aggiungere un 
po’ di pan grattato.  Imburrare una teglia e cuocere in forno a 170° per un’ora.

Capuc

Ingredienti per 37 Capuc

600 gr di pan grattato

200 gr di grana grattuggiato

200 gr Spressa Dop grattuggiata

150 gr burro fuso

2 uova intere

un pacchetto di uvetta sultanina

una manciata di prezzemolo tritato

½ testa d’aglio

erbette a gusto e quanto basta

un pizzico di sale

Fare un bell’impasto amalgamando bene tutti gli ingredienti (se risulta asciutto, si può aggiungere 
un goccio di acqua o un filo d’olio). Riempire una foglia di vigna con questo impasto che deve 
risultare abbastanza compatto da permettere di maneggiarlo, chiudere a pacchettino e far bollire in 
abbondante acqua salata per 25 minuti circa (il tempo dipende dalla grandezza dei vostri Capuc).








