




Dal Comitato di Redazione

Care lettrici e cari lettori,
nel nuovo numero del Notiziario comunale che avete tra le mani trovate nella prima parte il racconto 
dettagliato della vita amministrativa che si è svolta intensamente negli ultimi mesi, da parte di tutti i 
gruppi consiliari.

Il resoconto del sindaco guarda a trecentosessanta gradi alla vita amministrativa e sociale della 
comunità sellese e alle questioni sovracomunali che, in un mondo sempre più interconnesso sia 
a livello globale che locale, sono sempre più rilevanti. Dopo l’aggiornamento sui lavori pubblici in 
corso e programmati si è voluto riportare anche un momento particolarmente toccante e importante 
per la comunità intera che è stata la cerimonia di commemorazione dei caduti che, e non è cosa 
da poco, ha visto rappresentanti degli Alpini e Schuetzen portare assieme la corona di ricordo 
per i caduti. Un gesto che rimanga, attraverso questo Notiziario, da testimonianza per il futuro, 
ma anche sia di riflessione ed ispirazione per il presente e i giovani. Dal punto di vista della vita 
culturale e della valorizzazione del patrimonio architettonico è stata un’estate particolarmente ricca 
di eventi che hanno permesso di andare oltre la semplice, seppur basilare e indispensabile, stagione 
della sola valorizzazione e conservazione delle opere giunte fino a noi per vivere anche quella 
dell’inserimento di queste bellezze nella vita quotidiana dei cittadini, come testimoni di bellezza 
e teatro di manifestazioni: mostre, concerti, opportunità di crescita personale e collettiva hanno 
caratterizzato il patrimonio culturale sellese e le potete rivivere in queste pagine.

Sfogliando le pagine, troverete anche una grande vitalità nelle iniziative che riguardano i bambini 
e i ragazzi della comunità: la festa a Malga Giuggia per i piccoli delle Scuole Primarie di Bondo e 
Roncone ed i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado di Roncone, l’importante progetto di 
un nuovo laboratorio scientifico per gli studenti della scuola media di Roncone, le attività della scuola 
per l’infanzia.

Il 25 novembre è stata anche la Giornata mondiale sulla violenza contro le donne: ricordiamo nelle 
prossime pagine i servizi presenti in provincia di Trento per contrastare questo fenomeno, inoltre le 
assistenti sociali della Comunità delle Giudicarie, partendo dalla propria esperienza professionale, 
hanno raccontato un caso tipo. Una lettura che dà speranza e forza a chi è vittima ma anche 
consapevolezza alla comunità intera su un tema estremamente urgente e delicato.

E infine, ad arricchire il notiziario, trovate il contributo, preziosissimo, dei volontari delle associazioni 
che hanno voluto raccontare qui il proprio costante impegno per il benessere della comunità intera.

Con l’auspicio di una buona lettura, auguriamo anche a tutti voi di trascorrere un sereno Natale e 
iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi.
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A ruota libera…
Sembra ieri, ma sono passati già sei mesi dall’ultimo numero del 
notiziario comunale: allora era inizio estate, oggi l’inverno bussa già alle 
nostre porte. Il tempo corre, corre come l’acqua e non si ferma mai. Una 
stagione estiva da incorniciare, complice anche un cielo a dir poco 
eccezionale, numeri in crescita che ci fanno ben sperare per il futuro. Mi 

viene spontaneo iniziare queste riflessioni con voi rivolgendomi in primis ai gruppi e alle tante 
associazioni che con grande impegno, senso di responsabilità e del bene comune si sono fattivamente 
messe in gioco. Voglio esprimere loro tutta la mia gratitudine per come hanno saputo interpretare e 
gestire, molte volte lavorando gomito a gomito, le innumerevoli iniziative che hanno reso viva e 
animata la nostra comunità durante la stagione estiva. Chi partecipa attivamente alla vita del proprio 
territorio costruisce benessere per sé e crea coesione sociale, un grande esempio anche per i nostri 
tanti giovani, risorsa vitale per l’intera collettività. Per l’azione amministrativa lascio a voi il giudizio: 
numerosi sono i lavori portati avanti e tanti i nuovi progetti pronti per essere appaltati. Di questi giorni 
la firma dell’accordo con Escobim per un investimento di 600mila euro per l’efficientemento energetico 
degli impianti di illuminazione pubblica e per l’installazione di una prima centralina idroelettrica 
sull’acquedotto comunale di Roncone. Altro incarico importante riguarda lo studio e i lavori necessari 
ai fini della richiesta di rinnovo della concessione idraulica sul rio Roldone per la nostra centralina 
idroelettrica. Continua la raccolta delle domande per la richiesta dei contributi del bando comunale 
“Piano d’azione per l’energia sostenibile”, riservato ai cittadini di Sella Giudicarie. Per sopperire alla 
carenza di personale dipendente sono state avviate le pratiche per l’assunzione mediante l’istituto 
della mobilità diretta di due figure tecniche: non nascondo i problemi, le procedure vanno un po’ a 
rilento e questo crea certamente dei tempi più lunghi di quanto ci si aspetti alla nostra azione 
amministrativa, difficoltà che speriamo di superare una volta a regime. Un grazie ai dipendenti che 
in questo periodo, malgrado la carenza di personale, si stanno impegnando per portare avanti, 
facendosene carico, tutto il lavoro. In merito alla richiesta di un privato di realizzazione del nuovo 
impianto idroelettrico sul torrente Arnò, il 19 settembre è stata convocata presso gli uffici della 
Provincia una conferenza dei servizi, dove siamo stati chiamati al tavolo di confronto: in quella sede 
abbiamo esposto,  in coerenza con quanto riportato anche nel nostro programma di legislatura, i 
nostri progetti per la valorizzazione ambientale del territorio e abbiamo espresso legittimamente tutte 
le nostre perplessità e la nostra contrarietà alla realizzazione di questa opera che, a nostro modo di 
vedere, è in netto contrasto con i nostri progetti. La questione non è certo finita qui, la domanda di 
concessione prosegue il suo iter autorizzativo: saremo ancora chiamati ad esprimerci, nelle sedi 
opportune metteremo in atto tutto quanto legittimamente possibile per portare avanti i programmi 
della nostra Amministrazione. Problema lago. Finite le misure predisposte sul campo, lo studio è 
ormai nella fase conclusiva; da una prima analisi non sembrano emerse particolari problematiche. Il 
progetto per l’apporto supplementare d’acqua è invece terminato, è in corso l’iter autorizzativo 
presso gli uffici preposti della Provincia e la questione ha da parte nostra tutta l’attenzione che 
merita. Attendiamo fiduciosi.  Società partecipate. Avete magari letto o sentito delle differenti posizioni 
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tra i colleghi Sindaci del Chiese e il sottoscritto, riguardanti l’adesione ad alcune società partecipate 
dai comuni delle Giudicarie, nello specifico Tregas srl e Geas spa. Una vicenda un po’ complessa, 
che cerco di riassumere brevemente. La legge 124/2015, meglio conosciuta come Legge Madia per 
la riforma della Pubblica Amministrazione, ha di fatto imposto una stretta alle società partecipate dai 
comuni, una serie di vincoli volti a ridurre la spesa pubblica attraverso la razionalizzazione, l’efficienza 
e l’economicità delle società stesse. Non è inusuale in questi anni sentire dalla televisione o leggere 
sui giornali di società (trasporti, rifiuti, ecc.) che da anni presentano bilanci in profondo rosso. Le 
nostre società non si trovano certamente in queste condizioni, ma come spesso accade quando 
arrivano nuove regole, queste obbligano tutti ad adeguarvisi. Dopo una serie di incontri abbiamo 
fatto le nostre valutazioni e di seguito le nostre scelte, le quali non hanno certo precluso agli altri 
Comuni della valle del Chiese di assumere le proprie deliberazioni senza vincoli. Noi, diversamente 
da quanto da loro deciso in autonomia, abbiamo scelto di non alienare la nostra partecipazione in 
queste società, spostando la decisione al mese di dicembre, per vedere se nel frattempo le società 
fossero riuscite ad adeguare i propri statuti alle nuove normative. Lo abbiamo fatto nella convinzione 
che tali società siano assolutamente funzionali e di supporto alla nostra attività amministrativa, sia 
sotto l’aspetto economico che tecnico/gestionale. Infatti, nella Tregas s.r.l. (società partecipata dai 
comuni delle Giudicarie, che detiene quote in una grande società di trasporto di gas metano 
denominata Retragas, società tra l’altro proprietaria del Feeder che trasporta il gas metano anche 
nella nostra valle) il comune di Sella Giudicarie possiede il 35% delle quote ed è l’azionista di 
riferimento. Questa società negli ultimi cinque anni ha distribuito ai soci pubblici oltre 600mila euro; 
anche quest’anno, nei primi sei mesi la società riporta un utile di circa 135mila euro: ma allora 
perché mai avremmo dovuto uscire, solo perché lo statuto della società non rispondeva appieno alle 
direttive della Legge Madia?  Lo abbiamo sempre detto: lo statuto si può modificare e adeguare, 
cosa che stiamo facendo insieme a tutti i comuni delle Giudicarie soci della Tregas, dove ricordo 
nessun comune ha alienato le quote della società. La Geas S.p.A. (Giudicarie Energia Acqua e 
Servizi), società a partecipazione totalmente pubblica, che ha distribuito ai soci negli ultimi 5 anni utili 
per oltre 300mila euro, ha invece da poco modificato il proprio statuto, diventando a tutti gli effetti una 
società “in house”. Qui il problema è un po’ diverso: la Legge Madia stabilisce che un’amministrazione 
pubblica non può stare in due società che hanno lo stesso oggetto sociale, (cioè che possono fare 
la stessa cosa), nel nostro caso Geas spa ed Escobim e Comuni del Chiese spa.  Noi invece 
abbiamo ritenuto che tali società, pur potendo promuovere per statuto anche servizi analoghi, al 
momento svolgono e offrono ai comuni servizi differenti. Con Geas collaboriamo per la gestione del 
sistema acquedottistico: lavori di ammodernamento dei sistemi di captazione, trattamento e 
distribuzione, analisi delle acque e telegestione delle reti,  gestione del calore degli immobili pubblici, 
con Escobim la collaborazione riguarda principalmente l’efficienza energetica dei nostri impianti di 
illuminazione pubblica, la realizzazione di impianti e sistemi di produzione di energie rinnovabili. 
Entrambe le società si sono in questi anni specializzate e hanno lavorato bene nei loro specifici 
settori, ecco il motivo per cui noi non vogliamo lasciare una o l’altra società. Al momento riteniamo 
che siano entrambe strettamente funzionali e di supporto alla nostra Amministrazione, se in futuro 
qualcuno ci imporra di uscire allora, ma solo allora, usciremo. Piano strategico territoriale. Un accordo 
di programma di oltre 30 milioni di euro fra Comunità di Valle, Bim, Comuni e PAT, un piano che 
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prevede una serie di investimenti su viabilità e infrastrutture, una boccata di ossigeno anche per le 
nostre imprese per i prossimi anni. Un percorso non certo privo di dure prese di posizione da parte 
del sottoscritto; alla fine, seppur con ancora qualche distinguo su alcune opere riguardanti la viabilità 
che fin dall’inizio ho ritenuto non propriamente strategiche, il piano è stato approvato. Dopo un 
ulteriore confronto con le autorità provinciali le nostre richieste, che ritengo siano state del tutto 
legittime, sono state approvate: questo ha portato ulteriori stanziamenti per quanto riguarda il 
miglioramento e la messa in sicurezza della viabilità nel nostro comune. Il piano prevede l’intervento 
di messa in sicurezza delle curve sedi di numerosi incidenti in zona lago e la messa in sicurezza 
della viabilità nel centro abitato di Breguzzo. Un grande risultato per la nostra Amministrazione e per 
la nostra comunità, un problema che aveva fortemente impegnato anche la passata Amministrazione 
del comune di Breguzzo: grazie anche al lavoro portato avanti allora, oggi possiamo finalmente dire 
di avere gettato le basi per una soluzione definitiva. Qui devo dire che la fusione dei comuni ha dato 
alla nostra nuova realtà amministrativa una spinta propulsiva maggiore, che ci ha permesso di 
interloquire con più forza e determinazione. Nel piano strategico territoriale è stata inserita anche la 
prima “tranche” del progetto di valorizzazione del parco lago, area strategica su cui puntiamo 
moltissimo per lo sviluppo turistico del nostro territorio. Da pochi mesi è iniziato un nuovo anno 
scolastico, colgo l’occasione per augurare a scolari e studenti, alle loro famiglie e agli insegnanti 
dalle scuole materne, primarie e secondarie un buon anno scolastico e buon lavoro. Sono oltre 310 
i ragazzi del nostro comune, un capitale umano importante ed essenziale per il futuro della nostra 
comunità. Grazie a investimenti fatti dalle passate amministrazioni e ai continui investimenti che 
stiamo portando avanti, le nostre strutture risultano moderne e funzionali. Per i ragazzi che iniziano 
il primo ciclo di studi c’è l’opportunità di un importante percorso comune, che certamente rafforzerà 
il senso di appartenenza alla propria comunità. La linea dell’amministrazione è chiara: come 
concordato con gli organi della Provincia dal 2019 cesseranno i trasporti dedicati: da quella data 
l’Amministrazione comunale non si farà più carico dei costi di compartecipazione alle spese di 
funzionamento delle scuole di Tione di Trento e di Pieve di Bono-Prezzo, ora più di 20.000 euro/
anno. Penso si convenga che questo non troverebbe una giustificazione sostenibile. Risulta evidente 
che l’amministrazione comunale non possa in futuro continuare a sostenere i costi di gestione dei 
propri edifici scolastici e allo stesso tempo quelli di scuole di altri comuni. Come sindaco vorrei 
ribadire alle famiglie quanto sia importante usare le proprie scuole di riferimento, questo forse ci 
eviterà in futuro di scendere in piazza per difendere la chiusura di questo o di quel servizio, che per 
una comunità è sempre un impoverimento. Giornata della Commemorazione. Non nascondo che mi 
abbia fatto particolarmente piacere che l’invito rivolto dall’Amministrazione Comunale sia stato colto 
dai gruppi degli Alpini di Roncone, Bondo e Breguzzo e dalla compagnia degli Schϋtzen di Roncone, 
un segnale importante, di buon senso, un’assunzione di responsabilità fatta soprattutto nei confronti 
di quanti hanno perso la vita. Il 2018 sarà l’anno del centenario dalla fine del primo conflitto mondiale, 
oltre 15 milioni di morti, 20 milioni di mutilati e feriti, oltre 11mila i trentini cittadini allora dell’impero 
austro-ungarico che sotto quella bandiera combatterono e morirono sui fronti durante il conflitto. Di 
fronte a questi numeri non possiamo veramente tenere atteggiamenti diversi o peggio ancora di 
divisione, dobbiamo impegnarci tutti, sempre di più, perché questi incontri diventino momenti di 
unione e di condivisione, il volere  trovarci qui insieme per la commemorazione dei caduti di tutte le 
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guerre è stato certamente un atto di reciproca disponibilità, di costruttiva responsabilità, non 
certamente di rinuncia, non un passo indietro, ma  un passo in avanti, un segnale importante anche 
per i nostri giovani che ricordo essere sempre più attenti e attratti da quello che facciamo piuttosto 
che da quello che diciamo. Continua e si rafforza il rapporto di amicizia con gli amici di Chatte, il 
Consiglio comunale e il nostro Comitato  gemellaggi sono stati ospiti della cittadina francese dal 13 
al 15 ottobre. Una trasferta veramente piacevole, un’ospitalità eccezionale quella che ci hanno 
riservato l’Amministrazione comunale e il Comitato gemellaggi di Chatte. Forte anche l’emozione 
nell’incontrare tanti cittadini figli di emigrati: è bello vedere come sia sempre forte e pieno di sentimento  
il legame con la nostra comunità, sentirli parlare con passione il nostro dialetto, vedere i loro occhi 
lucidi alla nostra partenza è un qualcosa che ti colpisce e ti fa riflettere. E’ stata una bellissima 
trasferta, vissuta in uno spirito di amicizia, di Comunità. Un grazie a tutti i partecipanti e in particolare 
al nostro comitato gemellaggi, oggi allargato alla nuova realtà di Sella Giudicarie, per l’impegno 
profuso. A dicembre ci farà visita il coro parrocchiale di Chatte, mentre a maggio 2018 sarà la volta 
del coro Cima Ucia in trasferta a Chatte per una rassegna canora. L’anno prossimo vi saranno delle 
iniziative insieme alle comunità di Chatte per festeggiare il 20° anniversario della nostra amicizia. In 
conclusione, mi sento sempre di invitare tutti i cittadini di Sella Giudicarie a essere parte attiva della 
propria comunità: critiche, suggerimenti, idee e proposte, sono di fondamentale importanza ai fini di 
poter migliorare la nostra azione amministrativa: tutti possiamo dare il nostro contributo perché la 
nostra comunità possa crescere nel migliore dei modi a beneficio di tutti. Con questo auspicio, a 
nome dell’Amministrazione comunale Auguro a tutti gli abitanti di Sella Giudicarie, in particolare ad 
anziani e ammalati, un sereno Natale e un nuovo Anno pieno di salute e di felicità. Un affettuoso 
pensiero lo rivolgo a chi per vari motivi si trova lontano, ai nostri tanti emigrati, agli amici dei comuni 
gemellati di Chatte e di Offenberg, a tutti loro l’augurio più sincero da parte di tutti noi.

Canne fumarie: è tempo di pulizia

Con l’approssimarsi dei mesi invernali, l’Amministrazione Comunale e i Vigili del 

Fuoco di Sella Giudicarie ricordano ai censiti, nel caso in cui non avessero ancora 

provveduto, la necessità di procedere alla pulizia delle canne fumarie al fine di 

prevenire eventuali rischi di incendio delle stesse, con conseguenti danni a cose 

e persone. Si ricorda pertanto che, allo scopo di evitare eventuali incendi causati 

dal malfunzionamento delle canne fumarie, ne è consigliata la pulizia almeno una 

volta l’anno per chi utilizza come combustibile legna e/o gasolio.Confidiamo nella 

collaborazione di tutti al fine di ridurre i rischi cui vanno incontro le persone, le abi-

tazioni e gli stessi Vigili del Fuoco, chiamati ad intervenire e garantire le condizioni 

di maggior sicurezza a tutta la comunità.

Spazio avvisi
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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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L’attività amministrativa dei lavori pubblici è 
proseguita senza sosta anche nel secondo 
semestre di quest’anno. Nel periodo estivo la 
priorità è stata data agli interventi presso le 
scuole di Roncone e di Bondo con l’appalto 

delle opere di ordinaria manutenzione interna: 
tinteggiatura ove necessaria dei locali, 
manutenzione dei serramenti, lavaggio dei 
tendaggi, deceratura e ceratura dei pavimenti, 

lavaggio esterno dei vetri e pulizie generali. Per 
dare maggior decoro agli spazi pertinenziali si 
è provveduto alla riasfaltatura dei piazzali delle 

A cura dell’Amministrazione

scuole di Bondo e di Roncone, ritracciando tutte 
le linee dei campi da gioco e dei parcheggi. 
Recentemente sono stati affidati i lavori per 
la sostituzione completa della recinzione del 

piazzale interno della scuola primaria di Bondo. 
Stanno per essere completati pure i numerosi e 
complessi lavori per la certificazione necessaria 
ai fini dell’agibilità della Palestra di Bondo. Gli 
interventi di manutenzione della viabilità hanno 
visto riasfaltati alcuni tratti interni degli abitati 
di Lardaro, Roncone e Bondo. Più complessa 
la procedura per ultimare la realizzazione 

della passeggiata Le Cole a Breguzzo, che 
ha richiesto l’approvazione di una perizia di 
variante per consentire la posa di cavidotti 
e pozzetti porta-palo per l’illuminazione, in 
modo da permettere il collegamento della 
ciclopedonale con la parte bassa dell’abitato 
di Breguzzo, compresa la ripavimentazione in 
asfalto del tratto interessato dai lavori. Anche 
i lavori del tratto di collegamento della strada 
forestale in località Medac sono in fase avanzata 
d’esecuzione, così come quelli della strada 
del Bondai a Roncone dove stiamo mettendo 

Lavori 
pubblici: 
strutture e 
infrastrutture
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mano anche ad una serie di sottoservizi trovati 
in pessime condizioni. Procede bene anche il 
rifacimento del percorso fluviale del “Senter dai 
Popi” tra la località Fiana e Molino, eseguito in 
collaborazione con il Servizio per l’Occupazione 
e la Valorizzazione Ambientale della Provincia, 
percorso che tornerà ad essere fruibile nella 
prossima primavera. È stata eseguita la pulizia 

dell’alveo in prossimità dell’opera di presa a 
Pumpumer e la sistemazione fluviale in località 
Trivena. Il Servizio Gestione Strade della 
Provincia, previa nostra richiesta ha asfaltato 
la strada per la località Pozza, mentre lungo 
la strada che da Bondo accede alla Val di 
Breguzzo si è provveduto alla sostituzione di 
un tratto di barriere stradali danneggiate; un 
analogo intervento per il rifacimento di alcuni 
tratti di barriere è previsto lungo la strada per 
la località Dasone. Con l’ausilio del Cantiere 
Forestale sono stati sistemati alcuni tratti di 
strade forestali problematici per l’eccessiva 
pendenza: quello che da Lodranega va verso 
Campantic, che da Campel va a Luda e che va 
verso la località Ricioi. 

Con i lavoratori inseriti nel cosiddetto “Progetto 
19” si sono mantenuti puliti e sempre ben curati 
sia gli abitati delle quattro frazioni che le strade 
e i percorsi circostanti. Proseguono i lavori per 

la nuova sede della banda: è in fase di gara 
l’ultimo appalto relativo alle opere da falegname 
e nei primi mesi del 2018 tutti i lavori saranno 
terminati. In previsione di nuovi lavori sono stati 
affidati alcuni incarichi professionali per la 

realizzazione del Punto Info al lago di Roncone, 
ora in fase di appalto, per la realizzazione dello 

svincolo nord e sud dell’abitato di Lardaro, per 
la realizzazione di una passerella pedonale per 
dare continuità al sentiero che collega la 
Cascata della Cravatta alla Malga d’Arnò, per 
l’asfaltatura della Val di Breguzzo e degli abitati 
di Bondo e Breguzzo, per l’asfaltatura della 
strada per la malga Avalina, per la sistemazione 
di alcuni tratti geologicamente instabili in 
località Sega e nella parte iniziale della Val di 
Bondone. Sono stati infine avviati in modo 
proficuo gli incontri per risolvere il grosso 
problema della strettoia di casa Sembenotti 
nell’abitato di Breguzzo e della messa in 
sicurezza delle curve della Statale in prossimità 
del lago di Roncone e dell’Albergo Eden.
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A nome dell’Amministrazione Comunale di 
Sella Giudicarie voglio porgere un caloroso 
saluto a tutti i presenti che hanno voluto rendere 
omaggio a questo sacro luogo, in particolare ai 
ragazzi e agli insegnanti, ai gruppi degli Alpini, 
agli Schϋtzen: la vostra presenza è quanto 
mai importante in questa giornata dedicata ai 
caduti di tutte le guerre. Ricordare penso sia 
un dovere morale da affermare sempre con la 
medesima convinzione, ma quest’occasione 
non è soltanto il giorno della rimembranza 

e della commemorazione di tutti coloro  che 
hanno sacrificato la loro vita, o anche soltanto 
gli anni migliori della loro esistenza, per la Patria 
e per la pace. Ma affinché la nostra presenza 
qui abbia un senso dobbiamo impegnarci tutti 
perché questi diventino momenti di riflessione, 
di unione e non motivi di divisione, altrimenti il 
passato rischia di non aiutarci a comprendere il 
significato del nostro presente e del nostro ruolo 
nella società civile. Dobbiamo rafforzare in noi 
la convinzione che è anche da questo saperci 
incontrare e condividere, gli uni per gli altri, che 
dipende il futuro della nostra terra e dei nostri 
giovani. Nel 2018 si celebrerà il centenario della 

A cura di Franco Bazzoli

Commemorazione dei caduti 
di tutte le guerre: il discorso 
del sindaco

fine del primo conflitto mondiale: oltre 15 milioni 
di morti, 20 milioni di mutilati e feriti, oltre 11mila 
i trentini che combatterono e morirono sui vari 
fronti del conflitto. Davanti a tragedie umane 
come le guerre è difficile parlare di vittoria, è 
difficile parlare di vittoria davanti a tante lapidi, 
non nomi qualsiasi, ma uomini, molti dei quali 
giovani, sradicati dalle loro famiglie e mandati 
a combattere in paesi lontani in cui hanno 
trovato la morte. Migliaia le vittime non solo 
lungo la linea del fronte, dove si contrapposero 
gli eserciti, ma anche tra i civili che hanno 
vissuto sulla loro pelle la crudeltà della guerra, 
della devastazione, dell’essere profughi, tema 
quanto mai vivo anche nei nostri giorni. Un 
pensiero particolare ai caduti e dispersi della 
nostra comunità, ai 697 ragazzi qui sepolti e 
alle loro famiglie, cui il dramma della guerra 
ha negato anche la possibilità di piangere sul 
corpo dei propri figli, dispersi tra i tanti, nelle 
montagne di un confine sconosciuto: mamme 
e padri morti nella sofferenza,  in attesa di un 
ritorno che non sarebbe mai arrivato. La pace e 
la convivenza esigono un impegno quotidiano 
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e la consapevolezza che da esse dipende 
il nostro futuro. Il pericolo maggiore che 
dobbiamo contrastare è sicuramente quello 
dell’indifferenza, del disimpegno civico, delle 
soluzioni facili; dobbiamo rafforzare in noi l’idea 
che la libertà e la pace, acquisite una volta, 
non permangono per sempre, ma dobbiamo 
essere consapevoli che rappresentano invece 
una conquista che si consolida ogni giorno, 
nelle nostre famiglie, sui luoghi di lavoro, nei 
luoghi della politica. Il passato non possiamo 

cambiarlo, ma il futuro spetta a noi costruirlo 
insieme: è questo il nostro dovere più grande. 
A noi uomini e donne di questo nostro tempo, 
la responsabilità e l’impegno per costruire 
un mondo di pace, una pace che a chi oggi 
commemoriamo fu negata, valori che dobbiamo 

ad ogni costo praticare, condividere e 
trasmettere: solo così onoreremo degnamente 
i caduti di tutte le guerre, rendendo, forse, il loro 
sacrificio meno vano. Ringrazio la banda e il 
coro parrocchiale per la loro partecipazione, che 
ci aiuta a vivere questi momenti con maggiore 
intensità; un grazie lo voglio rivolgere ancora ai 
gruppi Alpini di Bondo, Breguzzo e Roncone, 
alla Compagnia degli Schϋtzen di Roncone. 
Oggi il volere trovarci qui insieme è stato da 
parte vostra certamente un atto di reciproca 

disponibilità, di costruttiva responsabilità, non 
certamente di rinuncia: non un passo indietro, 
ma certamente un passo in avanti, un segnale 
importante anche per i nostri giovani che 
ricordo essere sempre più attenti e attratti da 
quello che facciamo piuttosto che da quello 
che diciamo.
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Il 2017 è ormai giunto al suo epilogo e, 
nonostante siano ancora diverse le cose da 
fare, molte sono state quelle realizzate.Il 
comune di Sella Giudicarie eredita il frutto degli 
sforzi e delle fatiche compiuti dalle passate 
amministrazioni nelle opere di ripristino e 
valorizzazione dei beni culturali e ambientali 
presenti sul nostro territorio.Un patrimonio 
importante in termini di beni immobili e luoghi, 
di cui fanno parte da edifici di culto, fortilizi, 
monumenti, spazi naturali e scorci di territorio 
ricchi di storia e biodiversità. Sono spazi che, 
una volta restaurati ed ammodernati, 
necessitano di divenire attori protagonisti della 
vita collettiva della nostra comunità. E’ questo il 
tempo in cui un bene culturale deve superare 
la stagione più propriamente di valorizzazione 
per entrare in quella non meno faticosa di 
gestione, per non rischiare di trasformarsi in 
una cattedrale nel deserto. Per Sella Giudicarie 
questo impegno si è tradotto in una progettualità 
tesa a rendere questi luoghi “vivi” sfruttandone 
al meglio le peculiarità di ciascuno.Gli edifici di 
culto, recentemente restaurati, presenti nei 
centri urbani di Bondo, Breguzzo e Roncone 
sono così divenuti luoghi di manifestazioni 
artistiche e musicali, Forte Larino di esposizioni 
temporanee, la malga d’Arnò di un’evento 
musicale suggestivo. È difficile raccogliere in 
una così breve sintesi tutte le iniziative che le 
nostre associazioni culturali, linfa vitale 
dell’identità culturale di una comunità, hanno 
con grande sforzo ed impegno realizzato 
quest’anno anche all’interno di alcune di queste 
strutture; tuttavia, è doveroso da parte di 
un’amministrazione relazionare sul proprio 

A cura dell’Amministrazione

Una stagione passata tra 
beni culturali ed ambientali

operato, portando all’attenzione dei cittadini 
quelle iniziative che l’hanno vista protagonista 
nella scelta dei luoghi e dei contenuti, 
evidenziandone laicamente i pregi così come i 
difetti. A Forte Larino è stato assicurato un 
accesso per l’intero periodo estivo grazie alle 
visite guidate organizzate all’Associazione di 
Promozione Sociale La Busìer, alla quale va il 
nostro ringraziamento per il lavoro svolto. Nello 

stesso complesso architettonico sono state 
ospitate due mostre: “Vita di trincea” realizzata 
nel mese di agosto grazie al supporto ed alla 
gentile disponibilità del signor Antonio 
Scozzafava, il quale ha cortesemente messo a 
disposizione alcuni oggetti della sua immensa 
collezione privata, custodita in via Anglone a 
Roncone, di oggetti attinenti al mondo militare 
dalla fine dell’800 fino alla prima metà del ‘900. 
Molti sono stati gli oggetti che purtroppo non è 
stato possibile esporre a causa di sostanziali 
lacune infrastrutturali di cui la casamatta del 
Larino non è stata dotata in fase progettuale ed 
in seguito operativa di recupero. Nel mese di 
settembre il forte ha in seguito ospitato una 
mostra dedicata al mondo della pesca dal titolo 



13

Amministrando

13

“La Pesca in Alto Sarca e Chiese. Itinerari di 
conoscenza fra storia – arte – scienza – 
ambiente – cultura ecologica”, alla cui 
realizzazione hanno collaborato le associazioni 
di pescatori Alto Chiese, Alto Sarca e Lago di 
Roncone. Come ogni estate, presso la chiesa 
della Disciplina prendono vita esposizioni 
patrocinate dalla Biblioteca Comunale di 
Roncone prima e di Sella Giudicarie ora, 
dedicate ai nostri artisti locali. È così che 
l’associazione Amici della Pittura nella prima 

parte del mese di agosto ha proposto a locali e 
turisti un’esposizione di dipinti realizzati dai 
membri dell’associazione. Nell’ultima settimana 
di Agosto, l’edificio ha invece ospitato i lavori di 
un’artista locale emergente nella mostra 
intitolata “daydream”di Francesco Franzoi,. 
Evento che ha portato all’attenzione della 
nostra comunità una forma artistica per certi 
versi nuova, la quale esula dalle forme classiche 
dell’arte figurativa, a cui siamo più avezzi, per 
addentrarsi in un mondo fantascientifico ma 

che non rinuncia ad esprimere i sentimenti più 
umani. L’affluenza di un cospicuo numero di 
paesani, incuriositi dal tema e dalle raffigurazioni 
proposte, l’ampio target sociale registrato – dai 
bambini, a cui era stato predisposto un apposito 
angolo in cui potevano dare sfogo alla propria 
creatività affascinati dalle ambientazioni che li 
circondavano, sino agli anziani passando 
attraverso le varie fasce di età – sono stati 
motivo di grande orgoglio da parte del Consiglio 
di Biblioteca, la dimostrazione che cultura 
quando è viva, ingloba incessantemente in sé i 
concetti di tradizione ed innovazione. All’arte 
puramente tradizionale, commistione di correnti 
e tecniche diverse, dalla pittura al disegno 
passando attraverso la scultura, ma dedicata 
ad artisti di caratura nazionale ed internazionale 
è invece la mostra voluta e concepita nel tema 
dall’amministrazione comunale di Sella 
Giudicarie. Una mostra in grado parlare di due 
tematiche apparentemente aliene come la 
guerra e lo sport. Il progetto, curato da Roberto 
Mussapi ed in subordine dallo Studio Zanetti, è 
divenuto così “Agonismo e furore. Lo sport 
esorcismo della guerra” ed è stato allestito 
presso la chiesa di San Barnaba in Bondo, 
luogo che da un decennio ormai ospita 
eccellenti manifestazioni artistiche dello stesso 
target. Una mostra durata due mesi, affiancata 
da ben sette serate a tema in cui erano presenti 
importanti personaggi della cultura, del mondo 
giornalistico, dello sport, dell’associazionismo 
ed anche l’imprescindibile Corale di San 
barnaba, la quale ha riempito l’edificio allestito 
a mostra di note musicali accompagnata dal 
coro Cima Tosa e dai bambini della Corale 
stessa. Il luogo deputato ad ospitare una vera 
e propria stagione musicale è stata però la 
chiesa di Sant’Andrea. Grazie ad una felice 
intuizione in fase di ripristino architettonico, il 
complesso monumentale è stato infatti dotato 
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di pannelli fonoassorbenti in grado di eludere il 
fastidioso riverbero che purtroppo affligge gli 
edifici di culto. La scuola musicale delle 
Giudicarie, un ente importante per le nostre 
comunità per il lavoro pedagogico che 
quotidianamente svolge, ha così creato una 
stagione musicale, tra fine luglio e fine agosto, 
intitolata “Note d’estate. Concerti “classici” 

camieristici 2017”. La manifestazione ha visto 
susseguirsi diversi importanti artisti, tra i quali 
non possiamo non citare la nostra conterranea 
Lucrezia Slomp. Va detto che, nonostante la 
tiepida partecipazione dei nostri concittadini, 
non possiamo non manifestare la nostra più 
viva soddisfazione nell’aver assistito a concerti 
in cui si è registrato il tutto esaurito, indice di 
quanto tale iniziativa sia stata molto apprezzata 
dai turisti presenti sul nostro territorio. Concerti 
che nella prima parte si sono tenuti in 
un’ambiente addobbatto dai mille colori della 
mostra pittorica intitolata “Da Soave a 
Breguzzo. Soavi linguaggi artistici” proposta 
dall’associazione culturale di Bondo e 
Breguzzo. Sempre riguardo al tema musicale 
ma intrecciato con la valorizzazione del 
territorio, del suo ambiente e dei suoi prodotti, 
un’ultima doverosa menzione va all’inziativa “Il 
Chiese all’alba. Note di musica ai primi chiarori 

del giorno in malga”. Un’iniziativa nata nel 
comune di Sella Giudicarie, la cui parte artistica 
è stata curata dal gruppo Caronte, e che è stata 
poi estesa ad altri tre comuni della valle del 
Chiese (rispettivamente Pieve di Bondo-
Prezzo, Storo e Valdaone), la quale ha avuto 
un eco importante per tutta l’estate. Abbiamo 
portato concerti all’alba sulle maghe dei nostri 
comuni accompagnati da colazioni nostrane 
con possibilità di assistere alla caseificazione. 
A malga d’Arnò sabato 2 luglio il Gruppo 
Caronte ha presentato per la prima volta in 
pubblico il concerto Black is Black, un excursus 
sulla musica “di colore”, dal Jazz al Blues, dal 
Rock al Pop. Nonostante le temperature quasi 
invernali, e nonostante si trattasse della prima 
assoluta in valle tenuta ai primi di luglio, 
l’affluenza è stata buona e soprattutto gradita 
visto il progressivo aumento dei partecipanti in 
occasione degli appuntamenti successivi. 
Come si può comprendere dalla stringata 
sintesi, il 2017 è stato un anno molto 
impegnativo sotto il profilo della gestione e 
della valorizzazione dei beni culturali ed 
ambientali presenti sul nostro territorio. Le 
aspettative di ciascuna comunità sono 
ovviamente molte, perciò l’impegno profuso è 
stato semplicemente quello di fare il possibile 
per riuscire a soddisfarle appieno, pur nella 
consapevolezza che non sempre il risultato ha 
accontentato tutti ed è quindi necessario 
cercare di migliorare, per quanto possibile. 
Detto questo, non ci resta che augurare a Tutti 
un Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo.
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Il 5 ottobre per la prima volta i bambini delle 
Scuole Primarie di Bondo e Roncone ed i 
ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado 
di Roncone si sono recati insieme presso Malga 
Giuggia per la tradizionale giornata dedicata 
alla conoscenza dell’ambiente naturale e ad 
un’educazione ambientale “sul campo”. Guidati 
dagli insegnanti e 
dai custodi forestali, 
hanno percorso 
sentieri e stradine 
accessibili alla loro 
età. Malga Giuggia è 
un luogo dai fantastici 
paesaggi dove i circa 
200 tra bambini e 
ragazzi, dai 6 ai 14 
anni, si sono ritrovati 
per vivere una 
giornata immersi nella 
natura, cogliendone 
i profumi e la 
bellezza. Il momento 
del pranzo ha visto 
bambini e adulti 
consumare il gustoso pasto all’aperto, seduti 
su panche adagiate nel piazzale della malga. 
Successivamente un momento di giochi, 
di spensieratezza nello stare insieme, di 
socializzazione e di condivisione. Per la 
buona riuscita della giornata erano presenti 
anche i VVF di Roncone, alcuni dipendenti 

A cura di Susan Molinari

Festa ecologica a Malga 
Giuggia: esperienze di vita 
per apprezzare e rispettare la 
natura

comunali e genitori che hanno supportato 
la gestione del pranzo. Alla manifestazione 
ha partecipato anche l’Amministrazione 
Comunale che condivide e supporta la finalità 
educativa dell’iniziativa che vede la natura 
come fonte di educazione e apprendimento, 
come luogo privilegiato dell’avventura e della 

scoperta. Attraverso l’interazione con la natura 
si promuove un equilibrio tra mente e corpo, 
tra sviluppo cognitivo ed esperienza reale. Ed 
è nel conoscere, nell’esperienza del fare che si 
forma la coscienza sull’importanza e il rispetto 
verso la natura e le sue creature.
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Visto che siamo in periodo natalizio vogliamo 
iniziare questo articolo porgendo un caloroso 
augurio di Buon Natale e di felice anno nuovo 
da parte di tutti i componenti di Civica Futura 
a tutta la popolazione di Sella Giudicarie, in 
particolare a coloro che risiedono all‘estero 
e a quanti si trovano in ospedale o in casa di 
riposo, lontani dunque dal nostro caro territorio 
proprio nel periodo delle festività. Permetteteci 
inoltre di esprimere il nostro augurio di Buon 
Natale a tutte le associazioni operanti sul 
nostro territorio, che con entusiasmo ed 
impegno riescono a mantenere viva la nostra 
comunità, e gli anziani e a tutte le persone che 
hanno lavorato in questo inizio di “fusione” per 
far sì che la memoria storica dei nostri territori 
non venga persa. Lasciateci infine fare un 
augurio anche al Sindaco e ai nostri colleghi 
dell‘amministrazione comunale. Sono trascorsi 
alcuni mesi dall’inizio di questo nuovo Comune 
e per svolgere al meglio il ruolo assegnatoci 
dalla cittadinanza abbiamo cercato sempre 
un confronto costruttivo e sì, lo scontro a volte 
può essere “duro“ ma ha un solo obiettivo: il 
raggiungimento del meglio per i nostri cittadini. 
Abbiamo assolto con impegno e dedizione 
il compito di minoranza, che non è quello 
di scontrarsi con la maggioranza in modo 
irragionevole e fine a se stesso o magari per 
mere smanie di protagonismo, anzi, quando 
vi è uno scontro ciò è dovuto all‘importante 
compito affidatoci dai cittadini, di vigilanza 
sull‘operato dell‘amministrazione. Fermo 
restando ciò, il clima che ci auguriamo per il 
nostro Comune è di serenità, collaborazione 
ed apertura, e questi sono i nostri migliori 

A cura dei consiglieri di Civica Futura

L’attività della lista di 
opposizione Civica Futura

auguri per l’Amministrazione tutta. Dopo 
questa breve parentesi natalizia vogliamo ora 
rendervi partecipi del nostro operato di questi 
mesi concentrato sottoforma d‘interrogazioni e 
di mozioni.

Interrogazioni:

- Sull‘ eventualità di installare telecamere di 
controllo presso le isole ecologiche e presso 
il CRM visti i numerosi atti di malcostume da 
parte di cittadini che arrivano da fuori paese 
per depositare i rifiuti nel nostro comune o, 
ancora più grave, il deposito di rifiuti dannosi 
per l‘ambiente spesso rinvenuti in zone limitrofe 
al CRM.

- Sull‘asfaltatura di via indipendenza nella di 
Fraz. Bondo, ed in particolare sulle tempistiche 
di esecuzione, visto che questa lavorazione 
è avvenuta proprio durante il primo giorno 
di ripresa delle lezioni scolastiche, creando 
ovviamente scompiglio sia per la logistica dei 
genitori (arrivati per portare i figli a scuola e 
impossibilitati nel trovare parcheggio) sia per 
il rumore creato dai lavori di fresatura che di 
fatto ha ostacolato il normale svolgimento 
delle lezioni scolastiche. In occasione di tale 
intervento abbiamo chiesto se non sia il caso di 
avere una programmazione, anche pluriennale, 
delle asfaltature delle strade comunali con le 
relative priorità d’intervento, impegni di spesa, 
tempistiche e periodi più idonei nei quali 
intervenire.

- Sulla gestione delle fontane pubbliche. In 
un periodo di grande siccità come quello che 
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negli ultimi periodi ha afflitto il nostro territorio 
e non solo, ci chiediamo come mai non si sia 
provveduto con tempestività alla chiusura delle 
fontane pubbliche, che invece ancora alla data 
del 05/11/2017 zampillavano allegramente 
acqua corrente.

Mozioni:

- Sulle penalizzazioni che subiscono gli abitanti 
di Breguzzo in merito alle agevolazioni e ai 
contributi emanati da tutti gli enti territoriali. 
La considerazione e le proposte sono scaturite 
in quanto, dopo la fusione, il BIM del Sarca ha 
aggiornato il suo statuto riconoscendo l‘intero 
comune di Sella Giudicarie in maniera tale da 
poter rendere accessibili le agevolazioni ed i 
bandi anche dagli abitanti di Lardaro (prima 
esclusi). Ciò non è stato fatta dal BIM del 
Chiese, creando in tal modo un divario tra 
Breguzzo e gli altri ex-comuni che formano ora 
Sella Giudicarie. Abbiamo dunque richiesto 
che il Comune metta in moto tutte le azioni 
necessarie per far si che si possano emanare 
contributi ed agevolazioni tali da compensare le 
carenze tra i due BIM rispetto a tutti i censiti del 
Comune di Sella Giudicarie, nei tempi previsti 
dai relativi bandi già emanati e nei futuri. Ciò 
lascerebbe ampia possibilità di azione e dialogo 
tra Comune e gli enti interessati al fine di trovare 
la soluzione migliore, molte delle quali già 
ipotizzate in sede di Consiglio. Proprio questo 
è lo spirito con cui ci proponiamo, proposte su 
problemi realti, idee che stimolano il dibattito 
costruttivo tra i vari gruppi, e discussione delle 
varie possibilità per spronare la maggioranza 
a perseguire l’obbiettivo comune del bene 
generale della cittadinanza.

In ultimo un argomento ampio e di cui lasciamo 
solamente un appunto: le partecipate 
Comunali. In più sedute il Consiglio ha dovuto 

discutere, votare, annullare i voti, rivotare e 
ridiscutere di questo argomento, un tema già 
ampiamente trattato per altro dai Sindaci di 
tutta la valle riuniti e concordi rispetto quanto 
definito da esperti assunti e profumatamente 
pagati per definire la corretta strada da seguire 
su un tema così complesso. Ci troviamo 
basiti di fronte alla grande perdita di tempo 
e risorse che l’Amministrazione ha profuso 
su tale argomento, rimettendo in discussione 
quanto sancito dagli esperti per tale motivo 
assunti, rimandando di mese in mese le 
decisioni definitive e disilludendo gli accordi 
precedentemente presi come unione di Sindaci 
per una realtà di valle unità e coesa. Non vi era 
l’intenzione di “Costruire una comunità”? Invece 
come è successo con la riduzione del DMV, le 
partecipate comunali e i progetti della Comunità 
di valle ( poi parzialmente rettificato ) al nostro 
Sindaco piace andare controcorrente. Non è 
ovviamente detto che sia a priori sbagliato far 
di testa propria, ma allora cosa significano gli 
incontri e le condivisioni? Che importanza dà 
un capo gruppo alle decisioni prese in comunità 
se poi le disillude, un Sindaco che del costruire 
comunità ha fatto il proprio slogan?
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A cura di Monica Monte e Raffaele Armani, Consiglieri della lista ORIZZONTE COMUNE

Le pagine del bollettino comunale riservate al 
gruppo ORIZZONTE COMUNE ci consentono 
di riferire in merito alla nostra attività nel 
Consiglio. L’ultimo numero è uscito a maggio; 
da allora e fino alla fine di ottobre – termine 
di consegna di questo articolo – si sono svolte 
cinque riunioni. In questa occasione intendiamo 
esporre alcune considerazioni generali e 
ricordare i nostri interventi più significativi o quei 
temi che possono maggiormente interessare i 
cittadini.

Rapporti maggioranza-minoranze 
E’ un tema ricorrente che ancora una volta 
vogliamo sottolineare e far conoscere. Finora 
la maggioranza non ha ritenuto di coinvolgere 
i gruppi di minoranza sui temi più importanti 
come la formazione del bilancio, la costituzione 
di commissioni consigliari (per il regolamento 
del consiglio, per il piano regolatore…); anche 
la trattazione di mozioni e interrogazioni viene 
relegata alla fine dei consigli, spesso intorno 
alla mezzanotte o anche oltre, invece che 
all’inizio come succede pressoché in tutti gli 
altri comuni. Ciononostante il nostro contributo 
è sempre propositivo, non pregiudizialmente di 
opposizione.

Interrogazioni e mozioni
-Forte Larino. Abbiamo presentato 
un’interrogazione poiché, in occasione degli 
opportuni lavori di asfaltatura del parcheggio 
e della strada di collegamento, sono stati 
eseguiti altri interventi incompatibili con l’area 
monumentale, non necessari e soprattutto, 
a nostro avviso, effettuati in carenza di 

Notizie dal Gruppo 
“Orizzonte Comune”

autorizzazioni. Del resto questo è successo 
anche per altri lavori. L’amministrazione 
comunale, come tutti i cittadini, anzi a maggior 
ragione, deve avere rispetto per le vestigia 
storiche e osservare norme e procedure. 
A proposito del Forte Larino: nel bilancio di 
previsione erano previsti 10.000 (!!) €uro per 
uno studio di fattibilità. A distanza di un anno 
e mezzo dall’inizio della legislatura pare che 
l’amministrazione comunale non abbia alcuna 
idea di cosa fare di questo complesso. Siamo 
due consiglieri che hanno avuto in diversi 
periodi incarichi nell’amministrazione dell’ex 
comune di Lardaro, ma nessuno ha mai 
pensato di coinvolgerci su questo tema; a 
cosa servono le chiacchiere sul confronto, sul 
coinvolgimento e sulla partecipazione?

-Contributi BIM del Chiese agli abitanti 
dell’ex comune di Breguzzo. Il gruppo “Civica 
Futura” ha presentato una mozione che è stata 
emendata nel corso della discussione con una 
nostra proposta di modifica, determinante per 
l’approvazione unanime del consiglio. Siamo 
ora in attesa di conoscere come si muoverà 
l’amministrazione per rispettare quanto 
votato dal consiglio e come interverrà per far 
estendere agli abitanti e al territorio dell’ex 
comune di Breguzzo il diritto ai contributi.

Rendiconto esercizio 2016 e bilancio
L’avanzo di amministrazione del 2016 
ammonta a € 3.437.000 che significano 
mancato utilizzo delle importanti risorse 
finanziarie a disposizione. Vedremo se nel 
2017 verrà invertita la tendenza e se sarà 
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utilizzato adeguatamente quanto disponibile. 
La gestione fino ad oggi non fa intravedere 
un cambio di marcia e fa temere un nuovo 
consistente avanzo. Il problema è che gli 
avanzi di amministrazione non sono più 
utilizzabili negli esercizi successivi, salvo 
qualche recupero concesso in sede di 
contrattazione tra Comuni, Provincia e Stato. 
In occasione dell’approvazione del bilancio di 
previsione abbiamo sottolineato la mancanza 
di progettualità e di interventi “strategici”, 
anche se costosi, e la necessità di non limitare 
l’attività ad interventi di manutenzione.

Alienazione partecipazione società GEAS E 
TREGAS
Su questo tema abbiamo sostenuto fin dall’inizio 
l’interesse per il nostro comune di rimanere 
nelle società dei comuni delle Giudicarie 
GEAS e TREGAS. Non si tratta di ignorare 
quanto previsto dalla legge, ma di approfondire 
ulteriormente il tema delle partecipazioni e 
di utilizzare tutto il tempo concesso dalla 
normativa, evitando di assumere posizioni 
penalizzanti per Sella Giudicarie. TREGAS, 
società dei comuni giudicariesi che detiene 
quote della RETRAGAS proprietaria della 
tubazione principale per il trasporto del metano, 
produce utili per il comune; GEAS svolge una 
importante funzione nel controllo e gestione 
degli acquedotti ed essendo partecipata da tutti 
i comuni delle Giudicarie opera in un ambito 
territoriale ampio che permette di ottimizzare 
gli interventi risparmiando risorse. Purtroppo 
gli altri comuni del Chiese che sono usciti da 
queste due società, in maniera inopportuna e 
affrettata secondo noi, hanno sottovalutato gli 
aspetti positivi di queste partecipazioni. 

Abbiamo anche lamentato che il BIM del 
Chiese abbia speso quasi 50.000 Euro per una 

consulenza sulle partecipazioni: uno sperpero 
di denaro pubblico che oltretutto non ha certo 
dissipato tutti i dubbi e forse ha prodotto risultati 
contrari agli interessi dei comuni. 

Accordo di programma per la viabilità e per 
lo sviluppo delle Giudicarie
Ci siamo astenuti su questo accordo a livello 
di comunità di valle che prevede alcune scelte 
strategiche, ma anche investimenti che non 
condividiamo, spese che riguardano, in alcuni 
casi, interventi a pioggia e localistici più che 
strategici e, in altri casi, poco comprensibili, 
come l’intervento sulla viabilità di Ponte Arche, 
che ci appaiono piuttosto palliativi insufficienti a 
realizzare una variante. Il Sindaco comunicava 
anche il finanziamento della messa in 
sicurezza della viabilità del centro abitato di 
Breguzzo; pur convenendo sulla bontà della 
dichiarata disponibilità della Provincia ad 
intervenire direttamente e in maniera definitiva, 
ci sentiamo di esprimere qualche dubbio in 
merito alla realizzazione in tempi ragionevoli.

Ribadiamo ancora una volta che come 
consiglieri del gruppo ORIZZONTE COMUNE 
continueremo a svolgere il nostro compito di 
controllo, intervenendo con proposte, mozioni, 
interrogazioni, interpellanze, approfondimenti, 
informazione, partecipando ai momenti di 
riflessione comune in occasione di riunioni, 
ascoltando i cittadini che ritenessero di 
interpellarci.

Il bollettino dovrebbe essere distribuito in 
prossimità del Natale. Auguriamo a tutti i 
cittadini i migliori Auguri di Buone Feste e di un 
Felice Anno 2018. 
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A cura delle assistenti sociali della Comunità delle Giudicarie

Questa storia è ispirata a fatti realmente 
accaduti, conosciuti nel corso dell’attività 
professionale. 

Di nuovo. Era successo di nuovo. Rannicchiata 
lì, in un angolo della cucina, Anna ripensava 
ai primi anni in cui si erano conosciuti: lui, un 
uomo così dolce e premuroso, poi tutto era 
cambiato.    Ma adesso era il momento di dire 
basta. Era il momento di cambiare, dopo che 
aveva minacciato di alzare le mani anche sui 
bambini. Era ora di chiedere aiuto. Aiuto a 
chi? Lei, Anna, che a fatica usciva di casa da 
sola. Poi un pensiero, all’improvviso, e di colpo 
ricordava quella volta in cui un’amica le aveva 
raccontato di aver parlato con un assistente 
sociale. Accompagnata da quell’amica, decise 
di rivolgersi al servizio sociale. Certo il timore 
si faceva sentire, la paura dell’incerto. Dove 
sarebbe andata? Cosa sarebbe successo ai 
suoi figli? Come avrebbe reagito lui quando 
non li avrebbe più trovati a casa? Dove avrebbe 
trovato i soldi per vivere? Cosa avrebbero 
pensato i suoi genitori? Avrebbe dovuto fare 
tutto da sola? Con tutte queste preoccupazioni 
in testa e mille sentimenti  contrastanti, Anna si 
avvicinò alla porta di quell’ufficio e bussò. Non 
sapeva ancora che da quel momento la sua vita 
sarebbe cambiata. Con l’assistente sociale capì 
che non sarebbe stata da sola: alternative alla 
vita di violenza che aveva vissuto esistevano, 
alternative che lei stessa poteva costruire. Era 
la prima persona che incontrava che la sapeva 
ascoltare e guardare la sua storia di violenza. 
Anna prendeva sempre più consapevolezza 

Giornata Mondiale contro la 
violenza sulle donne. La storia 
di Anna:  “Io ce l’ho fatta”

delle “piccole rinunce” che nel tempo avevano 
distrutto i suoi legami con gli altri e sentiva la 
voglia di riappropriarsi di quelle cose che la 
facevano stare bene. Lei che si sentiva una 
nullità ed era angosciata di non sapere come 
affrontare i problemi, aveva bisogno di fiducia e 
sostegno. Incontrare e costruire una relazione 
con l’assistente sociale ha significato affrontare 
insieme i problemi e le preoccupazioni uno per 
volta, nel rispetto dei suoi tempi e di ciò che lei 
era disponibile a sostenere per sé e per i suoi 
figli. Ha significato non sentirsi più da sola ed 
avere accanto chi poteva aiutarla nell’andare 
avanti, per costruire un futuro migliore. Il 
percorso fatto insieme l’ha portata a scoprire 
opportunità e nuovi punti di riferimento: luoghi 
dove si è sentita accolta e persone di cui si è 
fidata, alcune di queste hanno condiviso solo 
un tratto di cammino, altre invece sono ancora 
parte della sua vita. 

In questo percorso Anna ha assunto scelte 
consapevoli ed ora… Anna vive con i suoi 
figli in un alloggio in autonomia, messo a 
disposizione da un’associazione. Dopo due 
tirocini nel settore alberghiero, ora ha trovato 
lavoro. I bambini vivono con lei, frequentano 
la scuola vicina ed alcune attività organizzate 
dalle associazioni presenti sul territorio. Il marito 
si è allontanato e ha deciso di interrompere i 
rapporti con i figli e la moglie. Anna ha avviato le 
pratiche per la separazione. Ancora oggi Anna 
sta mantenendo i rapporti con i genitori, con 
gli amici di un tempo. Sta, inoltre, conoscendo 
persone nuove.
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Una donna che ha fatto un pezzo di strada con i servizi sociali porta la sua testimonianza 

“I primi giorni erano bui e c’è stato un momento in cui ho dovuto decidere se volevo essere 
una principessa che aspettava di essere salvata o una guerriera che decideva per sé e 
ho scelto di salvarmi, da sola! Quando, guardando negli occhi dei miei figli, ho visto la loro 
sofferenza, questo mi ha aiutato a raccogliere le forze rimaste per cominciare una nuova 
vita per loro: volevo che avessero la possibilità di essere felici. 
Non sapevo che tipo di vita sarebbe stata la nostra, ma mi bastava guardare i visi dei miei 
bambini e non girarmi indietro per trovare la forza di arrivare a fine giornata. Per fortuna 
ho incontrato persone che mi hanno aiutato ad andare avanti e affrontare un problema alla 
volta. 
A distanza di due anni, abbiamo maturato una nuova serenità e posto le basi per una vita 
più consapevole e ci permettiamo di coltivare pensieri coraggiosi. 
Il pensiero che voglio consegnare alle donne che vivono in situazioni simili alla mia, é che 
la violenza distrugge la dignità, la libertà e la vita, ma non é scritto da nessuna parte che 
debba proprio andare sempre così”.

USCIRE DALLA VIOLENZA 
SI PUÒ!

VUOI ASSISTENZA? 

Antiviolenza Donna 
Tel. 1522 

Consultorio Familiare 
Tel. 0465/331530 – 

Tione via della Cros, 4 

Servizio Sociale 
Comunità delle Giudicarie 

Tel. 0465/339526 – 
Tione Via Padre C. Gnesotti, 2 

SEI FERITA? 
DEVI FARE UNA DENUNCIA? 

Centrale Unica di Risposta 
Tel. 112 

LA VIOLENZA SULLE DONNE

È UN REATO
PER LE EMERGENZE

INFORMAZIONI
ORIENTAMENTO, 

SERVIZI

 1522

CHIAMA

 112
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A cura del Comitato Gemellaggi Senza Frontiere

Il rinnovo del direttivo del comitato Gemellaggi 
“senza frontiere”, agli inizi dell’anno in corso, 
è stata occasione per estendere l’opportunità 
di partecipazione anche ai componenti delle 
associazioni operanti a Bondo, Breguzzo e 
Lardaro. La proposta, ad onor del vero, era 

già da tempo 
stata vagliata ed 
approvata dal 
direttivo uscente, 
e  così sono stati 
convocati tutti i 
r a p p r e s e n t a n t i 
delle associazioni 
del comune di 
Sella Giudicarie 
a cui sono stati 
illustrati gli scopi 
e le finalità del 

comitato gemellaggi. Durante la stessa serata, 
dopo la relazione del presidente uscente e 
la relazione finanziaria, sono stati individuati 
alcuni candidati e si è proceduto alla nomina 
dei nuovi componenti del 
comitato. Durante la prima 
riunione si sono quindi 
distribuite le cariche sociali 
del nuovo direttivo  che 
risulta così formato: Agnese 
Piolini – Presidente, Gaia 
Pizzini e Norma Bonenti 
– vicepresidenti, Bruna 
Sauda – segretario tesoriere, 
Claudio Bertoni, Claudio 
Bonenti e Monica Monte -  
consiglieri; mentre il delegato 

In bici da Chatte a Roncone: 
storia di un gemellaggio

del Sindaco è l’assessore Luigi Bianchi. Questa 
nuova conformazione del consiglio direttivo 
ha da subito assunto il compito di proseguire 
nel buon lavoro svolto dai precedenti consigli 
di amministrazione,  consolidando i rapporti di 
amicizia con i comuni gemellati di Offenberg e 
Chatte. Non è difficile che questa o quell’altra 
associazione del nostro comune si incontri 
con l’associazione equivalente francese o 
tedesca, dando vita a scambi sportivi, culturali 
o semplicemente di buona fratellanza, segno 
che il comitato Gemellaggi Senza Frontiere è 
riuscito a trasmettere quello che è il principio 
fondamentale del suo statuto. Senza ombra 
di dubbio però, l’evento che desideriamo 
ricordare a tutti è quello svoltosi domenica 9 
luglio. “Chatte – Roncone 680 km” recitava 
l’articolo del nostro quotidiano principale. Si, 
680 chilometri percorsi in bicicletta, partendo 
da Chatte cittadina francese dell’alta Savoia, 
pedalando notte e giorno, anzi qualcuno in due 
soli giorni, attraversando le montagne, fino a 
giungere a Roncone, paese di origine dei papà 
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o dei nonni di molti di loro. Gli ultimi 40/50 
chilometri li hanno percorsi accompagnati dai 
ciclisti dell’associazione ronconese  “amici del 
pedale”  e al loro arrivo, sotto il sole cocente 
non così scontato a Roncone, sono stati 
accolti dalle note dell’inno nazionale francese 
e dall’inno di Mameli suonate dalla Banda 
sociale di Roncone, a suggellare nuovamente 
questo rapporto profondo tra Francia e Italia, o 
meglio tra Chatte e Sella Giudicarie. Il sindaco 
Franco Bazzoli, con gli assessori Brunella 
Valenti e Susan Molinari, ha fatto gli onori di 
casa, mentre il comitato gemellaggi ha offerto 
ai ciclisti uno spuntino ristoratore e ha donato 

loro una simpatica maglietta, a ricordo di 
questo irripetibile momento. Numeroso anche 
il pubblico che ha lungamente applaudito i 
coraggiosi ciclisti. L’emozione dei francesi al 
loro arrivo era ben visibile e le storie sentite 
quel giorno in piazza a Roncone sono state 
le più varie: dall’arzillo signore di 79 anni che 
ha percorso tutto il tragitto senza interruzioni, 
al giovane nipote di un ronconese emigrato a 
Chatte che per la prima volta ha potuto visitare 
il paese d’origine del nonno. Pochi giorni fa, 
infine, il comitato gemellaggi è stato invitato ad 
accompagnare il consiglio comunale di Sella 
Giudicarie per una visita ufficiale a Chatte, 
ospite del consiglio comunale francese. 
Cogliamo l’occasione fornitaci dalle pagine 
di questo notiziario comunale, per ringraziare 
le persone che ci hanno preceduto e hanno 
prestato il loro tempo e la loro volontà per il 
Comitato Gemellaggi senza frontiere, con la 
promessa del nostro impegno a proseguire nel 
miglior modo possibile.                                           



    Vivendo

26
A cura del Consorzio Turistico Valle del Chiese

Sella Giudicarie è sempre più nel calcio di alto 
livello. Dieci giorni di intenso lavoro sul campo 
di Roncone hanno caratterizzato questa estate 
l’inizio della nuova stagione della squadra 
Primavera dell’Hellas Verona. La valle del 
Chiese aveva già ospitato un mini ritiro della 
prima squadra gialloblu e anche della Primavera 
a Storo nell’estate 2017 - quando a Roncone si 
allenò la formazione U14 del Bayern Monaco 

visitata dall’attuale Ds Hasan Salihamidzic - ma 
quest’anno grazie alla sinergia tra Consorzio 
Turistico (con il presidente Massimo Valenti), 
Amministrazione comunale di Sella Giudicarie 
(con il sindaco Franco Bazzoli e l’assessore 
Brunella Valenti) e Alta Giudicarie (con il 
presidente Alberto Milanesi) il rinnovato campo 
di gioco sovrastante il lago è stato teatro di un 
intenso periodo di allenamenti. Il programma 
predisposto dal tecnico Antonio Porta e dal 
suo staff per dieci giorni prevedeva sveglia e 
colazione alle 8, camminata fino al campo di 
allenamento per il risveglio muscolare e quindi 
a seguire esercizi aerobico per mettere energia 

La Primavera dell’Hellas 
Verona sul campo di 
Roncone

nei muscoli. Poi, il ricco programma tecnico e 
tattico: dal riscaldamento tecnico al lavoro di 
stabilizzazione del busto, con esercizi specifici 
per ogni reparto come l’allenamento sulla 
linea difensiva e il lavoro di potenza per gli 
attaccanti. Quindi il rientro all’Hotel Genzianella 
per il pranzo. Analoghi lavori erano previsti al 
pomeriggio. La nutrita comitiva gialloblù (una 
quarantina i componenti tra giocatori, staff 

tecnico e accompagnatori) è rimasta a 
Sella Giudicarie sino a domenica 6 agosto 
quando ha partecipato alla prima edizione 
della Valle del Chiese Trentino Cup al Grilli 
di Storo contro i pari età del Milan agli ordini 
di mister Gattuso. Durante i dieci giorni di 
ritiro non sono mancati momenti ludici come 
la presentazione ufficiale in centro all’abitato 
di Roncone: i ragazzi, con il tecnico Porta 
e lo staff, hanno partecipato alla Festa 
della Contrada Pot Anglon e sono stati 

presentati ufficialmente al pubblico nell’ambito 
di una simpatica cerimonia contraddistinta da 
uno spirito giovanile. Perfettamente in linea 
con l’immagine di quest’angolo del Trentino 
caratterizzato da un ambiente paradisiaco, 
ideale per la pratica della mountain bike, dedi 
trekking, boulder, parapendio, canyoning, 
kitesurf ed escursioni in quota. E grazie ai 
rapporti stabiliti con la società scaligera del 
presidente Maurizio Setti quest’anno la Valle 
del Chiese ha potuto contare su una importante 
partnership per veicolare su Verona e tra i tifosi 
Hellas la propria immagine turistica e i propri 
eventi, a cominciare da Mondo Contadino.
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Anche quest’anno ci troviamo a fare il bilancio 
di questa stagione appena conclusa, una 
stagione densa di appuntamenti. Sono ben 
11 le gare a livello provinciale a cui abbiamo 
partecipato, suddivise tra bici da strada e 
“rampichino”, per il campionato Giovanissimi 
dal G1 al G6. La nostra stagione agonistica 
è iniziata con la gara di Lardaro, organizzata 
dalla nostra società e con l’aiuto della Pro Loco 
di Lardaro. Domenica 21 maggio si sono sfidati 
140 giovani atleti che hanno gareggiato con le 
bici da strada per contendersi il “Primo Trofeo 
Comune di Sella Giudicarie” che è stato vinto 
della Ciclistica di Dro. Alla premiazione ha 
partecipato il “nostro” campione Juri Filosi che 
quest’anno ha fatto una stagione meravigliosa. 
Manifestazione ben riuscita è stata pure l’ormai 
tradizionale gara (internazionale) Montichiari - 
Roncone: un vero successo di partecipazione 
sia di atleti a livello europeo che di pubblico, 
con un colpo d’occhio veramente spettacolare 
all’arrivo in piazza Dante. Indimenticabile 
per noi rimarrà il pomeriggio dell’arrivo dei 
formidabili ciclisti di Chatte che sono arrivati a 
Roncone alcuni in 4 tappe (35 di loro) ed altri 
(10) in una sola tirata ‘’non stop’’ di ben 650 
km. E’ stata una grande emozione quando 
li abbiamo incontrati a Nozza e con loro 
abbiamo pedalato verso Roncone. Chissà, 
riusciremo a fare lo stesso viaggio a ritroso 
pure noi? Altro appuntamento immancabile 
è la gara al lago di Roncone Memorial Guido 

A cura di Bernardo Amistadi

Una stagione con gli “Amici 
del pedale di Roncone”

Foresti, giunta alla 13° edizione. Complice la 
giornata stupenda, i nostri piccoli atleti hanno 
raggiunto l’apice della stagione sbaragliando 
le squadre concorrenti ed aggiudicandosi il 
trofeo a punti. Gli atleti partecipanti erano 
160, ed alcune delle squadre provenivano 

da fuori regione. Oltre agli appuntamenti 
sportivi, i nostri ragazzi hanno partecipato alla 
festa delle associazioni organizzata dalla Pro 
Loco di Roncone, mentre una squadra mista 
di dirigenti/atleti ha partecipato al torneo di 
“Calcio Balilla” organizzato in occasione della 
Sagra dell’Assunta ottenendo un magnifico 
terzo posto. In conclusione, vogliamo 
ringraziare tutti, dagli allenatori in primis a tutte 
le persone che ci aiutano durante la stagione e 
per le gare. Un ringraziamento particolare alle 
istituzioni che quest’anno ci hanno concesso 
dei contributi per rinnovare il nostro “parco 
bici”, infatti siamo riusciti a sostituire ben 8 bici 
da corsa. Un ultimo appuntamento ci attende 
per il 16 dicembre, questa volta non sportivo 
ma mangereccio: si tratta della cena sociale 
alla quale sono invitati tutti gli atleti, le famiglie, 
i simpatizzanti, gli allenatori e i dirigenti, un 
modo per trovarci e per farci gli Auguri per il 
Santo Natale e l’anno nuovo. Appuntamento 
alla prossima stagione 2018.
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Nell’autunno del 2016 si è presentata 
un’occasione unica per la scuola di Roncone: 
la possibilità di partecipare ad un bando di 
concorso per la realizzazione di ambienti 
scientifico-digitali.

Con entusiasmo un gruppo di insegnanti di 
materie scientifiche della scuola primaria e 
della secondaria di primo grado di Roncone 
si è attivato per redigere un progetto che 
permettesse il finanziamento di un nuovo 
laboratorio scientifico. 

La motivazione nasceva soprattutto da una 
riflessione dei docenti di scienze che volevano 
così veder modificata la didattica tradizionale 
mediante un approccio alle scienze più operativo 
e sperimentale, con il supporto anche di nuove 
tecnologie. Con l’utilizzo della Lim (lavagna 
interattiva) collegata alla telecamera, collegata 
a sua volta al microscopio si può aumentare 
senza dubbio il grado di coinvolgimento degli 

A cura di Rossana Colombo

Un nuovo spazio scientifico 
per la scuola di Roncone

studenti facilitando il passaggio di informazioni 
da un gruppo di lavoro all’altro. Queste 
tecnologie digitali permettono poi di salvare 
le immagini sul pc e di creare documenti che 
vanno a comporre una collezione di esperienze 
scientifiche consultabili in futuro per nuovi 
esperimenti. 

Favorendo un approccio curioso e partecipe 
tra studenti ed elementi naturali si sviluppa 
più facilmente il senso di appartenenza e 
di cura del proprio territorio. Incentivare la 
capacità di utilizzare i sensi nell’esplorazione 
ed osservazione della realtà e di tutto quello 
che ci circonda aumenta la conoscenza 
della biodiversità e di conseguenza la 
consapevolezza dell’importanza del rispetto e 
della salvaguardia dell’ambiente. 
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Il progetto che abbiamo presentato ha vinto! 
La scuola di Roncone si è vista assegnare un 
premio di 25.000 euro al quale il Comune di 
Sella Giudicarie ha aggiunto un contributo di 
2.500 euro per completare eventuali acquisti di 
materiali ed arredi. L’attuale aula di artistica è  
diventata così un’aula multifunzionale (arte e 
scienze) essendo già dotata di un lavandino. 

Al suo interno sono stati allestiti degli armadi 
contenenti strumenti e materiali scientifici 
(es. microscopi, lenti, telescopi, vetrini…)
e posizionate isole mobili di banchi adatti 
all’esecuzione di esperimenti; in aggiunta si è 

pensato anche a due carrelli attrezzati con kit 
scientifici per avere la possibilità di effettuare 
alcune attività direttamente nelle aule 
tradizionali. Gli insegnanti coinvolti avranno, 

nei prossimi mesi, la possibilità di effettuare un 
corso di formazione con il prof. Dario Gelmini, 
esperto microbiologo, e i nostri ragazzi, 
con questa nuova opportunità, vedranno 
sicuramente arricchito il loro patrimonio di 
conoscenze, abilità e competenze.
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Si rincorrono le voci dei bambini negli spazi 
della scuola, sono stati accompagnati dai 
loro genitori o sono arrivati con il pulmino. E’ 
un nuovo giorno di scuola, tante le sorprese, i 
giochi con gli amici; le maestre hanno preparato 
nuove attività e imparare non sembra essere 
così faticoso. Le ore trascorse a scuola sono 

tante ma passano veloci se mamma e papà 
le ritengono tempo speso bene; con gli altri si 
attiva la conoscenza, si imparano le regole, 
si assaggiano cibi nuovi e, quando si hanno 
tre anni, si schiaccia anche un pisolino nel 
pomeriggio. La scuola è uno spazio grande e 
accogliente, per molti la prima occasione per 
lasciare la propria casa e iniziare a crescere.

A cura di Daniela Dagostin

Le scuole dell’infanzia del 
Comune di Sella Giudicarie

Le scuole dell’infanzia

Le Scuole dell’Infanzia presenti sul territorio del 
comune di Sella Giudicarie sono due, la Scuola 
Materna Giuseppina Bonazza di Breguzzo 
e Bondo, con Presidente Diego Bonazza, e 
l’Asilo Infantile – Mario Amistadi – S.Ciavina 

di Roncone, con Presidente Tullio Mussi. 
La scuola dell’infanzia di Breguzzo-Bondo è 
frequentata attualmente da 39 bambini, mentre 
la scuola dell’infanzia di Roncone accoglie 
46 bambini. Entrambe le scuole hanno un 
organico costituito da 5 insegnanti, una cuoca 
e due operatrici d’appoggio.



31

     Vivendo

31

<<Molte possono essere le attività possibili 
ma le maestre non si affidano al caso. Hanno 
un grande progetto che organizza tutto l’anno, 
scritto dopo aver conosciuto e osservato con 
attenzione tutti noi bambini. In questo rientrano 
le attività, le uscite e le gite, le feste con i genitori 
e con i nonni e, quando è possibile, anche con le 
associazioni del paese. Nel progetto rientrano 
anche le riunioni con mamma e papà, come 
pure i colloqui individuali, in cui è possibile 
confrontarsi sui progressi e sulle fatiche, sulle 
scoperte e sulle capacità, ma  anche su quali 
sono i migliori amici del momento, con i quali è 
più facile e bello giocare>>.

I progetti

Nelle scorse settimane le 
insegnanti di entrambe le 
scuole hanno promosso 
incontri specifici con i genitori 
per la presentazione del 
progetto annuale, progetto 
che, dopo un’attenta analisi 
del contesto scolastico, 
delinea gli interventi educativi 
e didattici che coinvolgeranno 
tutti i bambini nel corso 
dell’intero anno scolastico. 

La scuola di 
Breguzzo-Bondo 
ha predisposto 
un progetto dal 
titolo “L’allegra 
fattoria”, con il 
preciso intento 
di avvicinare i 
bambini in modo 
semplice e 
coinvolgente al 
grande tema della 
natura. 

La fattoria diviene così lo sfondo, per 
permettere ai bambini l’adozione di 
comportamenti responsabili verso l’ambiente, 
attraverso l’osservazione e la conoscenza 
del territorio, degli animali, dei prodotti, delle 
loro caratteristiche. La scuola di Roncone ha 
presentato un progetto dal titolo “Paese”, per 
avvicinare i bambini, con gli occhi e con il cuore, 
alla scoperta delle cose belle che si possono 
incontrare a Roncone. Questa scoperta sarà 
possibile anche grazie alla guida di un’esperta 
d’arte, che insegnerà ai bambini a guardare 
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quello che li circonda con uno sguardo che 
può essere anche fantasioso. A scuola si 
può anche scoprire che le lingue parlate nel 
mondo sono tante e non sono poi neanche 
così difficili, se possiamo avere delle maestre 
speciali, chiamate esperte, che con queste 
lingue ci fanno cantare e ballare, giocare e 

sperimentare, mangiare e uscire in giardino. 
E poi nella nostra scuola ci sono amici che in 
periodi speciali dell’anno ci vengono a trovare; 
bambini piccoli, come siamo stati noi fino a 
poco tempo fa, o bambini più grandi, che fino a 
pochi mesi fa erano ancora qui con noi, prima 
di passare alla scuola elementare. 

Le attività comuni

Nelle due scuole dell’infanzia sono in atto 
progetti e attività di continuità che hanno 
caratteristiche comuni, in grado di promuovere 
ulteriori esperienze di crescita ai bambini. La 
prima proposta riguarda il Progetto Trentino 
Trilingue, con la presenza di un’esperta di 
lingua inglese per otto ore settimanali, a partire 
dal mese di ottobre e per tutto l’anno scolastico. 
L’esperta si affianca alla insegnanti nel normale 
svolgimento delle attività, sia didattiche che di 
routine, proponendo ai bambini l’espressione 

in lingua inglese. L’obiettivo dichiarato è quello 
di favorire un accostamento precoce alla lingua 
straniera, in modo da rendere i bambini curiosi 
e disponibili al gioco con una lingua diversa da 
quella finora sperimentata. Sempre in merito 
alle esperienze di confronto con l’inglese, da 
parecchi anni entrambe le scuole dell’infanzia, 

grazie al contributo 
economico del Bim del 
Chiese e alla progettualità 
della Scuola Musicale 
delle Giudicarie, stanno 
ospitando il Progetto “Let’s 
Play – Musica Giocando” 
con attività musicali e di 
movimento condotte da 
un’esperta, promosse 
attraverso la lingua inglese. 
Le attività di continuità 
verticale riguardano sia 

il Nido d’Infanzia di Bondo, con un progetto 
unitario per entrambe le scuole dell’infanzia 
che intende facilitare il passaggio dei bambini 
e delle loro famiglie, attraverso momenti di 
conoscenza e di attività comuni, sia le rispettive 
Scuole Primarie di riferimento, per agevolare 
il passaggio dei bambini da un’istituzione 
scolastica all’altra. 
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<<La scorsa estate alcuni di noi sono stati 
a scuola anche quando solitamente si è in 
vacanza. E’ stata una bellissima esperienza, gli 
amici erano diversi di settimana in settimana, 
in giardino c’era anche un enorme piscina 
e i giochi erano più liberi del solito. Questa 
esperienza si chiama Asilo Estivo e permette 
ai genitori di lavorare tranquilli, sapendoci in 
buona compagnia. Sembra che i Presidenti 
vogliano ripetere l’esperienza anche la 
prossima estate, chissà... staremo a vedere>>.

L’Associazione CoESI

A partire dal 2009 l’Associazione CoESI 
(Comunità Educative Scuola Infanzia) di 
Trento è la struttura di riferimento per entrambe 
le scuole per quanto attiene il servizio di 
coordinamento pedagogico e il supporto 
amministrativo e legale. In quell’anno, anche 

grazie anche al volere dei Presidenti di 
entrambe le scuole, l’Associazione CoESI è 
stata fondata per garantire servizi puntuali, 
maggiormente vicini alle esigenze di ogni 
singola scuola dell’infanzia.

All’interno dell’Associazione, nel corso di 
quest’anno, si è costituita la Cooperativa 
SedFor (Servizi Educativi e Formativi), che 
nella scorsa estate ha gestito, presso la scuola 
dell’infanzia di Roncone, un progetto di asilo 
estivo che ha riscosso un notevole interesse 
da parte dei genitori della zona.  L’anno 
scolastico oramai è ben avviato, molte sono le 
cose ancora da fare e, se volete, verso maggio 
o giugno ve le potremo anche raccontare.
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A cura di Paolo Viviani

Allievi dei vigili del fuoco di 
Lardaro a cinque cerchi: le 
olimpiadi a Villach
Nella settimana dal 9 al 16 luglio si sono svolte le 
olimpiadi dei vigili del fuoco a Villach, in Austria: 
evento mondiale con atleti da ogni parte del 
mondo che si sfidano in discipline, singole e di 
squadra, per cui è richiesta un’abilità tecnica 

eccezionale. Durante tale manifestazione i 
professionisti riescono a sbalordire migliaia 
di persone dimostrando capacità fisiche 
inimmaginabili, non avendo nulla da invidiare 
agli sportivi che generalmente partecipano 

alle olimpiadi di atletica tradizionale. Parte di 
queste competizioni sono riservate a squadre 
nazionali volontarie le quali si suddividono 
in due categorie, adulti e allievi. L’Italia ha 
partecipato con numerose squadre di adulti, 

una delle quali proveniente da Tione di Trento, 
presente ormai da anni in queste occasioni e 
capace sempre di tenere alto l’onore del nostro 
Paese. Non da meno sono stati i vigili del 
fuoco allievi, suddivisi rispettivamente in una 
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squadra femminile ed una maschile. Da Sella 
Giudicarie, ed in particolare dal corpo dei Vigili 
del Fuoco di Lardaro, ben 4 ragazzi hanno 
partecipato a questa competizione, dopo un 
lungo periodo di selezione ed un successivo 
allenamento intensivo che è durato alcuni mesi. 

I ragazzi coinvolti erano: Mathias Olivieri, nella 
squadra maschile, mentre nella femminile 
avevamo Giorgia Corradi, Giulia Viviani e 
Jessica Armani. I risultati sono stati ottimi 
essendosi classificati al settimo posto i ragazzi 
e all’undicesimo le ragazze. Sicuramente 
un’esperienza che vale molto più del risultato, 
indimenticabile e da portare con sè per la 
vita, un’occasione di incontro e scambio 

con persone fuori dalla nostra realtà ed un 
confronto con squadre fortissime che sono 
state sicuramente di esempio per i ragazzi. 

Un ringraziamento particolare da parte del 
corpo di Lardaro a questi ragazzi, che ci hanno 
resi fieri del lavoro che svolgiamo nel corso 
dell’anno per la loro formazione, ed un grazie 
anche alle loro famiglie per l’appoggio e la 
disponibilità.
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Eccoci qua dopo un anno intenso che ci ha  
visti impegnati a dar battaglia a suon di trise 
ecc. Inizio con il ringraziare la mia truppa 
ed i miei collaboratori, che sono fiero di 
rappresentare e a cui riconosco grande merito. 
Lo stesso che riconosco anche ai nostri soci 
e amiche dei Nu.Vol.A. della Protezione Civile, 
“nostro fiore all’occhiello” che sono sempre 
pronti a partire per dare sostegno nelle zone 
colpite da calamità, preso a modello a livello 
nazionale per l’importante impegno a favore 

della Comunità. Come Gruppo Alpini tra le 
nostre attività più importanti, in particolare, 
c’è la Commemorazione dei Caduti che “da 
sempre” onoriamo, e che da quest’anno 
celebriamo in una unica SS. Messa in suffragio 
con i tre gruppi alpini e poi a seguire la 
deposizione delle 4 corone d’alloro benedette 
presso i tre Monumenti delle quattro frazioni di 

A cura di Luigi Mussi

Alpini entusiasti per 
l’adunata di Trento del 2018

Sella Giudicarie. Assieme alla Banda Sociale, 
quest’anno siamo stati accompagnati anche 
dai ragazzi delle scuole e da altre associazioni 
del paese, tutti in presenza del sindaco del 
Comune, Franco Bazzoli e degli Assessori, 
abbiamo reso gli Onori ai Caduti di tutte le 
Guerre. Ne approfitto qui per esprimere il 
nostro ringraziamento a tutti coloro che a fine 
Messa hanno dedicato alcuni minuti in ricordo 
dei combattenti, che sono così tragicamente 
Caduti per la loro Patria. Per il ricordo del 

centenario del primo Grande conflitto Mondiale, 
i cui i tragici eventi hanno segnato un periodo 
oscuro della nostra Umanità, che ha visto 
soffrire e morire milioni di persone, a noi tutti 
spetta il dovere di passare la testimonianza di 
questi eventi alle generazioni future e, in merito, 
abbiamo consegnato al Centro scolastico di 
Tione, alla presenza dei sindaci, un quadro 
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a Memoria, che illustra tutti i luoghi teatri di 
guerra che hanno interessato i due conflitti 
mondiali del diciannovesimo secolo, che a 
fatica riusciamo a far ricordare. Dopo la bella 

esperienza dell’Adunata Nazionale 2017 fatta 
a Treviso, che ci ha visto partecipare numerosi, 
aspettiamo con entusiasmo la prossima, 
del 2018, che verrà ospitata in casa nostra 
a Trento, il 13 e 14 maggio, dove noi Alpini 
sfileremo orgogliosi con i nostri 261 gagliardetti 
trentini. Gli organizzatori si aspettano una 
partecipazione di circa 500.000 persone, e 
qui giro l’invito a tutti Voi lettori del notiziario, 
affinché possiate cogliere l’occasione a 
partecipare e vedere da vicino come è fatta 
l’Adunata  Nazionale degli Alpini. L’impegno più 
aspettato del nostro programma, resta sempre 
l’organizzazione della Festa Alpina alla Pozza, 
che come sempre, è molto frequentata ma che 
quest’anno, causa pioggia, ci è andata male 
e gli scarsi introiti, ci hanno condizionato non 
poco nel mantenere le promesse che di solito 
facciamo a favore degli Anziani e ai bambini 
della Scuola Materna, con le polente offerte  
alla Baita Alpina. Speriamo qui di ricevere 

dalla Amministrazione comunale un piccolo 
sostegno finanziario, come sempre per noi 
molto provvidenziale. Fra le altre attività segnalo 
pure la nostra partecipazione a diversi eventi: 
alla festa dei soci della Famiglia Cooperativa 
presso il Lago, la collaborazione con la Pro – 
Loco per la serata del “Tasta e Gusta” e per 
altre manifestazioni in zona lago, la polenta a 
Cremona per i nostri amici, la disponibilità verso 
Suor Enza che con le Sorelle del Campo Gioia 
usano la Baita alpina per il campeggio estivo 
dei Ragazzi, al Carnevale dei Ragazzi che 
facciamo assieme agli altri due gruppi Alpini, e 
poi l’ormai ventennale impegno con la Colletta 
del Banco Alimentare Nazionale (con quasi 4 
quintali di generi alimentari raccolti a Roncone 
nei vari negozi, grazie alla vostra generosità). 
In attesa del prossimo traguardo, per il 85° 
anno di fondazione, stiamo preparando il 

programma per organizzare al meglio l’evento e 
qui invitiamo tutti i nostri 96 soci e amici iscritti a 
collaborare e festeggiare insieme questo lungo 
traguardo. Come ospiti del notiziario Comunale 
di Sella Giudicarie, siamo ad augurare buon 
lavoro a tutta la redazione e concludo, con 
l’occasione delle prossime festività, augurando 
a tutti voi e alle vostre famiglie Buone Feste e 
tanta felicità, da tutto il Direttivo. Viva l’Italia e 
Viva gli Alpini.
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Trento, domenica 29 ottobre, ore 17,00: ben 
allineati, tutti i ordine indossando il nostro bel 
costume, ci prepariamo a entrare sul palco del 
teatro Sanbapolis, per la nostra esecuzione.
Qualche mese prima: il Presidente sottopone al 
Maestro e al consiglio direttivo della banda, la 
possibilità di partecipare al Primo Festival delle 
Bande Trentine organizzato dalla Federazione 
dei corpi bandistici del Trentino. Questa la 
proposta della federazione: “La Federazione 
dei corpi bandistici 
della provincia di 
Trento, ritenendo 
molto importante la 
crescita musicale e 
culturale delle bande, 
organizza nelle 
giornate di sabato 
28 e domenica 29 
ottobre il Primo 
Festival delle bande 
trentine - Giornate 
di qualificazione 
musicale. Lo scopo 
principale del Festival 
è il miglioramento e 
la crescita musicale delle bande: per questa 
ragione durante le due giornate sarà presente 
una commissione d’ascolto che darà dei consigli 
su come migliorare la preparazione musicale 
delle bande”. Sentito il parere favorevole del 
maestro Stefano, si procede all’iscrizione. 
Siamo tra le prime bande a presentare la 
domanda e quindi la nostra richiesta viene 
accolta. Assieme a noi altre 5 bande provenienti 

A cura di Norma Bonenti

La compagine di Roncone al 
primo Festival delle Bande 
Trentine

dalle Giudicarie, 6 bande su 14 iscritte,  la valle 
più rappresentata: la Banda Musicale di Pieve 
di Bono, il Corpo Musicale di Vigo-Darè, la 
Banda Sociale di Ragoli, la Banda Comunale di 
Pinzolo e la Banda Intercomunale del Bleggio. 
Non è per noi la prima volta che partecipiamo 
ad un concorso, sia di qualificazione, che 
determina il livello di preparazione della banda,  
che di classificazione, che colloca la formazione 
musicale in una determinata categoria – 1°, 

2° o 3° - anche se l’organico è nel frattempo 
molto cambiato. Compito principale di maestro, 
presidente e direttivo è illustrare il progetto con 
lo scopo di interessare i bandisti e motivarli a 
questo momento di grande crescita formativa, 
anche se ciò significa impegnarsi con la 
partecipazione costante alle prove, in questo 
periodo ulteriormente integrate con prove 
personalizzate e suddivise tra le varie sezioni 
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della banda. A questo scopo sono state molto 
utili  anche le lezioni organizzate con  insegnanti 
esterni che hanno coinvolto, in tempi diversi, 
tutti i reparti e che sono state apprezzate da 
tutti i bandisti. E così ci siamo pian pianino 
avvicinati al fatidico giorno, mentre altrettanto 
lentamente cresceva il nostro timore e la 
nostra preoccupazione di fare bella figura. Ma 
la calma e la tranquillità che il nostro giovane 
maestro  ci ha saputo infondere, unite alla 
certezza che lui era ben consapevole di  cosa 
poter pretendere ed ottenere dalla sua banda,  
hanno fatto in modo che il 29 ottobre arrivasse 
senza intoppi. Trento, domenica 29 ottobre, ore 
17,00. Oddio, a dir la verità, durante i minuti 
che precedevano l’esibizione, nella saletta 
concessaci per accordare e  riscaldare gli 
strumenti, la tensione era palpabile ed anche 
qui è stata determinante la professionalità e la 
serenità trasmessaci dal nostro maestro. Due i 
pezzi in programma: “The Witch and the Saint” 
e “Gulliver’s Travels” che abbiamo eseguito 
con grande  concentrazione sotto la guida 
del maestro Stefano Torboli. Il programma 
prevedeva che al termine dell’esecuzione dei 
due brani proposti, il maestro Marco Bazzoli 
e il maestro Carlo Pirola, i due membri della 
commissione, non solo avrebbero dato una 
valutazione sull’esibizione della banda, ma 
avrebbero lavorato direttamente con la banda, 
soffermandosi sugli aspetti  ritenuti di maggior 
rilevanza. A noi è toccata la guida del maestro 
Marco Bazzoli che con una certa emozione 
si è posizionato sul podio del direttore. Sì,  
emozione… perché, come ha subito chiarito 
con il pubblico presente in sala, quella era la 
banda del suo paese di origine, la banda  dove 
lui ha scoperto la sua passione per la musica 
che lo ha portato a completare gli studi e a 
diventare l’affermato insegnante, musicista e 
direttore che è oggi. Noi abbiamo ascoltato ed 

eseguito alcune migliorie che lui ha apportato 
alla nostra esecuzione e lo abbiamo ringraziato 
per le belle parole che ha avuto nei nostri 
confronti. Dopo di noi la banda intercomunale 
del Bleggio, diretta dal Maestro, anche lui 
ronconese,  Franco Pugliafito, ha concluso la 
due giorni del festival. È seguita la consegna 
ai direttori di ogni formazione,  degli attestati 
di partecipazione e delle pergamene riportanti 
ilgiudizio della giuria. Per ogni pezzo sono stati 
valutati l’ intonazione, la qualità e bilanciamento 
del suono, la tecnica e articolazione, l’insieme 
e ritmica, l’espressione e dinamica e l’ 
interpretazione e il risultato complessivo ha 
portato ad una media di punti  87,08 su 100. 
Anche il giudizio espresso dai due Maestri 
è stato lusinghiero, pur non mancando gli 
appunti e i consigli sulle cose da correggere 
e migliorare. Facilmente immaginabile il clima 
sul pullman al nostro  rientro a Sella Giudicarie, 
dopo una buona pizza: i complimenti del 
maestro, i ringraziamenti del presidente per 
l’impegno dimostrato in questo periodo, la 
nostra euforia per l’ottimo risultato raggiunto. 
L’indomani, sul gruppo della banda in whatsapp, 
la saggezza dei più “anziani” ha ricordato 
che quello raggiunto  domenica  non è un 
traguardo ma un punto di partenza per cercare 
il miglioramento, la precisione e per coltivare 
sempre la nostra passione per la musica e il 
nostro attaccamento alla banda sociale di 
Roncone. Per ultimo, non per importanza e 
senza alcuna retorica, vogliamo riservare un 
grande, grandissimo grazie al nostro caro 
maestro Stefano, solo da pochi mesi con noi, 
ma già uno di noi. Ha festeggiato proprio quel 
giorno il suo compleanno e speriamo di avergli 
fatto un bel regalo. A lui dobbiamo questo ottimo 
risultato e speriamo, con il nostro impegno, sia 
solo il primo di una lunga serie. Buona musica 
a tutti!
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Mentre scriviamo queste righe, la SAT (Società 
degli Alpinisti Tridentini) sezione di Bondo 
Breguzzo sta per chiudere la stagione 2017 con 
la castagnata sociale, il prossimo 25 novembre.
Ai nostri associati e simpatizzanti abbiamo 
proposto il seguente calendario d’uscite per la 
stagione in corso:

- Scialpinismo e caspole in Valle Aurina al 
rifugio Roma ad aprile

- Ferrata nel rio Sallagoni e visita di Castel 
Drena a maggio

- Escursione ai laghetti di passo Bruffione a 
giugno

- Escursione al rifugio Dorigoni a luglio

- Cicloturistica della val Pusteria nel tratto San 
Candido Bressanone ad agosto

- Escursione in val Venegia ai piedi delle Pale 
di S.Martino a settembre

- Inaugurazione del sentiero O254 Malga 
d’Arnò a Malga Trivena a ottobre

Purtroppo per il maltempo o per poche adesioni 
alcune gite sono saltate e contiamo di riproporle 
nel calendario uscite del 2018 (passo Bruffione, 
rifugio Dorigoni, sentiero O254). Di pari passo 

A cura del Direttivo della Sezione

Una stagione con la Sat di 
Bondo Breguzzo

è proseguita l’attività di alpinismo giovanile che 
ci ha visto impegnati su diversi fronti Il progetto 

“Su e giù per le montagne” tre turni di tre giornate 
riservato ai bambini delle Scuole Primarie, con 
diversi percorsi escursionistici e con punto 
d’appoggio alla Malga Acquaforte (con il 
contributo del Comune di Sella Giudicarie). Un 
trekking escursionistico di due giorni “Sentiero 
della Pace Valle di Ledro – Alto Garda” per 
i ragazzi della Scuola Secondaria (con il 
contributo del Comune di Sella Giudicarie). 



41

     Vivendo

41

Il progetto “Val di Fumo” incontro informativo 
con due gruppi di classi delle Scuole Primarie 
di Roncone, Bondo, Ragoli e Zuclo dell’Istituto 
Comprensivo di Tione (in collaborazione con 
le Sezioni Sat di Tione e di Pieve di Bono). 
Il progetto “Mountain express, destinazione 
alta quota” Piano Giovani Valle del Chiese, 
rivolto ai giovani da 14 a 29 anni d’età, che ha 
previsto tre giornate formative e quattro uscite 
di due giorni in ambiente montano severo. 
La Sat, oltre a organizzare queste attività, è 
impegnata nella manutenzione dei sentieri. 

A giugno la nostra sezione ha completato 
l’ultimo intervento sul sentiero O254 da Malga 
d’Arnò a Malga Trivena. Il primo ottobre era 
in programma la gita inaugurale con partenza 
dalla Malga d’Arnò e ritrovo finale al rifugio 
Trivena, ma anche in questo giorno il maltempo 
ci ha costretto ad annullare la giornata di festa. 
Sempre in tema di manutenzione sentieri, con 
l’aiuto del Gruppo Intervento Segnaletica – in 
sigla GIS - della Sat Centrale, che in questa 
sede ringraziamo, provvediamo amantenere 
o creare la segnaletica orizzontale e verticale 
sui sentieri in alta quota. A settembre abbiamo 
ripristinato la segnaletica orizzontale del 
sentiero O253 dalla Bocca del Cop di Casa 
a Pian di Redont e a ottobre è stata fatta la 
nuova segnaletica del sentiero O270 nel tratto 
Malga Avalina, Dosso dei Morti, Malga Stabol 

Fresc e discesa fino al piano di Bondone, sopra 
l’abitato di Roncone. Quindi, con il contributo del 
responsabile sentieri della Sezione, passiamo 
in rassegna le novità in tema di accatastamento 
Sat dei sentieri. Iniziamo dai sentieri già 
esistenti che abbiamo regolarizzato grazie 
all’inserimento nel catasto Sat, in modo che 
potessero apparire nell’ultimo libro dei sentieri 
del Trentino Occidentale volume 5. Il sentiero 
O264 copre il tratto da quota 1800 (bivio per 
Malga Laghisol) a Malga Lodranega. Il sentiero 
O264A nel tratto da Ponte Pianone a Malga 

Coel. Il sentiero O253 dal 
bivio con l’O261A a quota 
2300 m. alla Bocca del Cop 
di Casa fino al collegamento 
con l’O248 che sale da 
Val S. Valentino verso 
l’omonimo passo. L’O253A 
che collega la Bocca del 
Cop di Casa (O253) con la 
Bocchetta dei Cacciatori e si 
ricongiunge al O261A prima 

di Passo Breguzzo. Questi i sentieri accatastati 
del versante sud della Valle di Breguzzo. Gli 
altri due sul versante nord sono: il sentiero 
O223B che sale in destra orografica il torrente 
Arnò da Ponte Pianone a Malga Acquaforta; 
il sentiero O254A che collega dal sentiero 
O223B nei pressi della Malga Acquaforta, 
il O254 nei pressi del “Bait di Val Agosta”. In 
conclusione, invitiamo tutti i lettori del Bollettino 
Comunale ad aderire alla SAT Società degli 
Alpinisti Tridentini per sostenere il nostro 
ambiente montano, per diffondere la pratica 
dell’escursionismo, soprattutto fra i giovani, e 
la conoscenza del territorio che ci circonda. Un 
vivo ringraziamento a tutti i collaboratori della 
Sezione per l’impegno profuso nelle attività 
svolte a favore di soci e simpatizzanti.
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L’esperienza quotidiana di ognuno di noi ci 
porta ad una riflessione: come la vita abbia una 
marcia in più che ci incita ad andare sempre 
avanti, nel senso di crescita e condivisione. 
Se riusciamo, in questa prospettiva prende 
un importante significato il nostro “esserci” nel 
tempo e nella storia, acquisendo capacità di 
guardare oltre le apparenze. Dentro la storia di 
ognuno troviamo momenti di fatica e di sudore, 

portando possibilmente armonia e serenità ai 
nostri giorni; dobbiamo avere tanta voglia di 
socializzare, di ascoltare e di donare un po’ di 
felicità a tutti, tenendo contro che i nostri bisogni 
più importanti, sono quelli connessi al desiderio 
di sentirci amati. Saper amare, dunque, e 
ascoltare le esigenze di ognuno può essere un 
modo di vivere assieme e costruire dialogo. Il 
ritrovarsi in un Circolo Anziani o del “Pasatemp” 

A cura di Elda Mattarei

L’associazione anziani e del 
“Pasatemp” di Bondo, un pezzo 
di storia importante

non è sprecare il proprio tempo, ma bensì 
mettere da parte le nostre paure e titubanze 
e concorrere al rinnovamento della comunità; 
tutti noi siamo in possesso di strumenti per 
essere positivi e felici trasmettendo a nostra 
volta felicità, ma con umiltà dobbiamo saperli 
conquistare. Tutti abbiamo doti meravigliosi 
nascosti nel nostro profondo, con la differenza 
che alcuni riescono a condividerli e altri no. 

Quello che facciamo bene, 
qualunque cosa sia, ci può 
cambiare la vita... ciò che 
si fa per amore, rimane e 
si moltiplica! Basta andare 
con la memoria a ritroso 
nel passato e affiorano alla 
mente tante cose: fra le 
tante, in particolare, il modo 
in cui vivevano i nostri nonni. 
Avevano sì vissuto una vita 
di sacrifici e duro lavoro, 
dedicata al quotidiano, 
ma le loro giornate erano 
vissute più in serenità e 
tranquillità. Certamente 

non c’era l’agio economico ma la cultura 
religiosa, sociale e la patriarcalità del tempo 
contribuivano a plasmare caratterialmente le 
passate generazioni. La religione infondeva 
loro incrollabile fede, la parola data e una stretta 
di mano avevano pari valore di un documento 
notarile L’anziano in questa società era punto di 
riferimento per esprimere saggi pareri, maturati 
con l’esperienza di eventi vissuti in prima 
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persona. Sta di fatto che la parola del nonno 
e della nonna era sempre tenuta in grande 
considerazione. Al giorno d’oggi forse questi 
valori vanno perdendosi a causa del progresso 
e del troppo benessere. L’attuale frenetico 
modo di vivere non è sicuramente positivo per 
la socializzazione tra di noi, per poter magari 
superare momenti di tristezza e di solitudine 
che possono emergere nella quotidianità. 
Partecipare agli incontri settimanali in sede, 
alle gite, alle feste e alle attività culturali 
serve e aiuta a vivere in positivo il nostro 
tragitto. E’ giusto e doveroso evidenziare il 
grande impegno profuso a piene mani dai 
componenti dei passati direttivi fino a quello 
attuale, che con spirito umile e volontaristico si 
prodigano per le varie iniziative messe in atto. 

Ed è con questo proponimento che vogliamo 
continuare con convinzione la strada ideata 
ed intrapresa, perseguendo quelle che sono 
le finalità della nostra associazione: favorire 
l’incontro e l’amicizia in una società sempre 
più a misura di anziano! Per quanto riguarda 
le iniziative messe in campo non possiamo che 
esserne gratificati, pur con inevitabili errori, 
ma comunque soddisfatti, soprattutto per le 
testimonianze che ci giungono dritte al cuore 
e alla mente. I nostri consueti appuntamenti 
sono stati la festa di carnevale a febbraio con 
gustosissimi grostoli, l’assemblea soci con le 

votazioni del nuovo direttivo; a marzo abbiamo 
festeggiato la festa della donna con un omaggio 
floreale e una bella pizza assieme; a maggio, 
in collaborazione con l’Ecomuseo Valle del 
Chiese abbiamo fatto una visita guidata a 
Palazzo Lodron; a luglio, in collaborazione con 
la Provincia, abbiamo fatto una visita guidata 
in Sala De Pero e visitato interessantissime 
mostre alle gallerie di Piedicastello; a fine 
luglio, poi, abbiamo fatto la tipica polenta 
carbonera nella nostra sede con 130 pasti 
elargiti; a fine agosto un’interessantissima 
visita guidata a scopo culturale ad Arte Sella 
con un ottimo ritrovo per il pranzo al Rifugio 
Crucolo; ad ottobre, in sede, abbiamo fatto una 
bella castagnata e a novembre è stata la volta 
del tradizionale pranzo sociale “Da Emilio” con 
una partecipatissima pesca di beneficienza; 
l’ultimo appuntamento che ha chiuso l’anno 
2017 sarà la festa del Santo Natale con lo 
scambio di auguri e il taglio dei panettoni, 
la S.Messa e l’arrivo di Babbo Natale ad 
omaggiare i presenti con un piccolo pensiero 
per poi  dedicarci agli ammalati che andremo a 
visitare donando loro un segno di affetto. Come 
di consueto riteniamo doverosi i ringraziamenti 
all’Amministrazione Comunale, precedente e 
attuale, sempre attenta ai nostri bisogni. Alla 
Famiglia Cooperativa Bondo – Roncone per 
gli sconti particolari e le attività di sponsor 
inerenti alla nostra associazione; ringraziamo 
il nostro parroco Don Celestino che, nel limite 
del possibile, è vicino ai nostri bisogni e tutti 
coloro indistintamente che in qualche modo 
sostengono le nostre iniziative. Sempre 
disponibili e grati nell’accettare eventuali 
suggerimenti e idee da parte di tutti sarebbero 
molto gradite adesioni al nostro gruppo del 
“Pasatemp”! Speranzosi che possiate cogliere 
questo messaggio, tramite il Notiziario giunga a 
tutta la Comunità un augurio di grande serenità.
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Casalmaggiore è una cittadina di circa 
ventimila abitanti situata tra le province di 
Mantova, Parma e Cremona. Il rapporto con 
Breguzzo si può definire storico, come racconta 
il signor Bruno Valenti, gestore, insieme alla 
famiglia, dell’Hotel Trento, infatti dagli anni 
Cinquanta bambini di Casalmaggiore venivano 
a soggiornare in colonia presso la sede della 
scuola materna “G. Bonazza”. Le famiglie 

venivano a trovare i figli a Breguzzo ed è da 
questo impulso che cominciò a svilupparsi il 
primo turismo da Casalmaggiore. I ricordi di 
Bruno iniziano da quando lui stesso era un 
ragazzo quindicenne: lavorando nella trattoria 
di famiglia ebbe modo di conoscere diverse 
persone di Casalmaggiore, di intessere dei 
veri e propri rapporti di amicizia anche con 
componenti di associazioni come la Pro Loco 
e il Circolo Turati. Erano gli anni ‘70 e durante 
una delle numerose visite che Bruno fece a 
Casalmaggiore gli venne un’idea: “Perché 
non portare un abete di Breguzzo nella piazza 
centrale per Natale?!”. E successe per davvero. 
In seguito si cominciarono a prendere accordi 

A cura di Susan Molinari

Racconti di tradizioni:  un abete 
da Breguzzo per il Natale di 
Casalmaggiore

tra le Amministrazioni comunali e i direttivi delle 
Pro Loco per organizzare i tempi di taglio, la 
preparazione e il seguente trasporto dell’abete. 
Un’operazione da svolgere sicuramente a più 
mani, per fare in modo che la splendida pianta 
verde potesse giungere a destinazione per 
adornare da dicembre la piazza del paese.
Da qui nacque un’esperienza che dura da 
40 anni, un legame tra due comunità: in più 
occasioni infatti, durante le amministrazioni di 
Ilda Frioli e Antonello Ferrari, delegazioni di 
cittadini e di associazioni (Pro Loco, Gruppo 
ANA, Polenter di Storo e Banda Sociale di 
Roncone) hanno fatto visita a Casalmaggiore 
facendo conoscere alcune peculiarità del 
nostro Territorio: l’ospitalità, le specialità 
gastronomiche e la tradizione musicale. Anche 
la nuova Amministrazione comunale di Sella 
Giudicarie sta proseguendo questa importante 
tradizione che permette di tenere vivi e saldi i 
legami con Casalmaggiore.
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Il nuovo abitato di Sella Giudicarie, così come 
tutta la Valle del Chiese fu, e lo è tutt’ora, 
un luogo di passaggio, di transito, in cui il 
viaggiatore passa indifferente e non si ferma 
ad apprezzare cosa il nostro territorio ha da 
offrire. Sin dalla Prima Guerra Mondiale la 
valle, ed in particolar modo il nostro comune, 
furono un luogo di confine: a Lardaro, infatti, si 
trova lo sbarramento fortificato costituito dalla 
linea difensiva di Forte Corno-Larino-Revegler-
Danzolino-Carriola (attualmente sono rimasti 
Forte Corno e Larino, agibili e visitabili, e Forte 
Carriola di proprietà privata ma comunque 
visitabile esternamente). Questa linea di 
confine era la più esterna dell’impero Austro-
Ungarico, venne realizzata tra il 1860 ed il 
1912 e allo scoppio del Grande Conflitto, per 
paura di attacchi da parte del nemico, la valle 
subì un consistente svuotamento e venne 
utilizzata principalmente come luogo di transito 
per e da Trento. Tornando ancora indietro 
nella storia, gli italiani e gli austroungarici 
non furono gli unici ad “utilizzare” la nostra 
valle come corridoio di passaggio, infatti, già 
nel 1703, le truppe francesi in conflitto con 
quelle austriache marciarono verso l’impero 
Asburgico attraverso la Valle del Chiese e 
anche Napoleone, nel 1796, passò attraverso 
i nostri luoghi per raggiungere Trento. Anche 
ai giorni nostri “la sonàda no l’è cambiada” la 
nostra valle è sempre un corridoio: abbellito, 
rinnovato e velocizzato per raggiungere mete 
più ambite, facoltose e comuni come le Dolomiti 
o la Val d’Adige. Un corridoio che però cerca 
di valorizzarsi, affinché i passanti si possano 
fermare per apprezzare ciò che la Valle del 
Chiese ha da offrire. La valorizzazione del 
patrimonio storico, paesaggistico e culturale 
ha contribuito notevolmente all’apprezzamento 

A cura di Andrea Amistadi

Luoghi di passaggio
del nostro territorio costituito da piccole 
realtà che mirano ad un fruitore ricercato e 
selezionato. Valorizzazione che però necessita 
dell’intervento attivo e sentito del singolo 
individuo che deve rendere, in prima persona, i 
nostri territori  luoghi in cui fermarsi. Possiamo 
dire, in conclusione, che il modo migliore per 
apprezzare un luogo è attraversarlo, viverlo e 
non scavalcarlo ed è forse con quest’ottica che 
i nostri boschi, fiumi e paesi da stretti corridoi 
di passaggio possono diventare caldi ed 
accoglienti luoghi in cui trascorrere piacevoli 
momenti.
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A cura della Biblioteca  

Domenica scorsa, fra le bancarelle di una delle 
tante fiere d’autunno, un vivace e simpatico 
omiciattolo, con barba incolta e berretta, 
intratteneva i passanti, attratti dai giochi e 
mestieri di una volta e dai colori della frutta e 
verdura di stagione, proponendo ad alta voce “il 
nutrimento dell’anima”: vendeva libri, libri un po’ 
particolari, di quelli che non vedi esposti nelle 
vetrine delle librerie. Impossibile non fermarsi 
e curiosare, ma anche impossibile sfuggirgli 
appena scrutava qualche tuo interesse per 
un titolo o per una copertina. Bastava toccare 
un libro e lui era lì, affabile e sornione, a 
convincerti che i libri sono il vero nutrimento 
di cui tu hai bisogno. Fra falsi tentativi di fuga 
e finto disinteresse ne ho acquistati quattro, 
quattro piccoli libri, che non erano nei miei 
pensieri del mattino, ma che mi avrebbero 
tormentato per il resto della domenica, se non 
li avessi acquistati: una specie di bulimia della 
carta e delle parole. Qui, da noi, per nostra 
fortuna, non c’è bisogno del venditore affabile 
e convincente, qui c’è una luminosa e 
accogliente biblioteca con oltre 20.000 
libri, di cui circa 4.000 per bambini e 
ragazzi: una vera opportunità, con 
disponibilità ampliabile quasi all’infinito 
grazie al prestito interbibliotecario e alle 
facilitazioni della MediaLibraryOnline, il 
servizio gratuito messo a disposizione 
dalla Gestione Associata delle biblioteche 
della valle del Chiese. Qui ti puoi nutrire di 
parole, di idee, di conoscenze e di cultura 
e rilassarti sfogliando ogni giorno almeno 

Mettersi alla prova in 
biblioteca con “Insegnare 
Sella Giudicarie”

quattro quotidiani e alcune fra le 25 riviste, 
cui la nostra biblioteca è abbonata: basta 
entrare. A tua disposizione trovi 8 computer 
connessi alla rete e le informazioni su tutte le 
iniziative culturali promosse nel nostro paese e 
nella nostra valle: spettacoli musicali, teatrali, 
conferenze di approfondimento, un vero piccolo 
grande magazzino di opportunità, merce di 
cui puoi servirti a piene mani, generalmente 
gratis. Che cosa vuoi di più? Ma non solo, già 
all’ingresso sei sollecitato a essere tu l’artefice 
della cultura, il protagonista: ti basta metterti 
alla prova in una delle differenti arti promosse 
dal concorso bibliotecario “Insegnare Sella 
Giudicarie”, provando a presentare il tuo 
comune o i suoi abitanti con fotografie, parole, 
pitture, sculture o disegni: hai tempo fino alla 
fine di dicembre, mettiti alla prova, ce la puoi 
fare. Qui, intanto, ti consigliamo solo un paio di 
libri, tutti gli altri ti aspettano al di là della porta 
della biblioteca di Roncone o al punto lettura di 
Breguzzo: nutrire l’anima non fa mai male.
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Massimo Bubola, Ballata senza nome  
(Frassinelli) 

Da anni Massimo Bubola, uno dei maggiori 
cantautori italiani, si dedica alla riscoperta 
del patrimonio musicale legato alla prima 
guerra mondiale. Con questo libro originale  
e coinvolgente ora ricostruisce la voce e le 
vicende di undici soldati caduti lungo il fronte 
italiano, unendo la ricostruzione storica ad un 
lnguaggio ricco e musicale.

Da leggere … e da sfogliare
Proposte di lettura a cura della Biblioteca Comunale

David Yarrow, Nella natura selvaggia (Rizzoli)

David Yarrow è uno dei maggiori fotografi 
naturalisti al mondo. Questo libro raccoglie 
150 scatti in bianco e nero in grande formato 
dedicati ad “animali e paesaggi da salvare”. 
Fotografie spesso scattate da distanza molto 
ravvicinata, e qui corredate dalla descrizione 
della nascita di ogni foto, che spesso ha 
richiesto parecchia pazienza e a volte anche 
un certo rischio. Il risultato però è straordinario.
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In origine Fontanedo aveva una chiesetta antica 
dedicata ai SS. Martiri Cipriano e Giustina, 
descritta in una visita pastorale come “angusta, 
bassa, sotto il livello del suolo esterno, oscura e 
umida”.  Da questa situazione non consona alla 
bellezza del territorio nacque l’idea di costruire 
una nuovo luogo di culto, i cui promotori furono 

il parroco don Vigilio Vidi e il Reverendo Don 
Giovanni Oliana. Nel 1930 venne incaricato 
l’architetto Ivo Battisti di Voghera di redigere il 
progetto e dopo alcune bocciature e una serie 
di proposte alternative, nel novembre del 1930 
venne approvato il primo bozzetto. Nello stesso 
anno iniziarono i preparativi per il cantiere 
con l’acquisizione del suolo (04.04.1930) e la 
richiesta all’Azienda autonoma statale della 
strada della concessione di paracarri di granito 
estratti dalla strada. Questi grandi blocchi di 
pietra furono utilizzati con funzione strutturale 

A cura del Comitato Fontanè

I lavori alla chiesa 
di Fontanedo

come cantonali e cerchiatura di base all’interno 
del paramento murario di pietra semi squadrata 
disposta a corsi regolari. Alcuni paracarri sono 
stati lasciati a vista con l’intonaco raso sasso, 
con la funzione di elemento decorativo. Il 
5 febbraio 1931 la Commissione dell’Arte 
Sacra Diocesana approvò definitivamente il 

progetto, che ottenne anche il nulla 
osta del Comune di Roncone il 3 marzo 
del medesimo anno. Nel marzo del 
1931, vennerochiesti i primi preventivi 
alle ditte di costruzioni.  La “gara 
d’appalto” fu vinta dai muratori Mussi 
Giacomo e Succetti Battista, i quali 
firmarono il contratto di affidamento 
dei lavori in data 22.04.1931.  Seppur 
con un deficit monetario derivante 
dalla povertà generale dell’epoca, 
nel settembre 1932 la chiesa venne 
ultimata nelle sue diverse componenti, 
ad esclusione del campanile, che fu 
costruito un paio di anni più tardi, su 
progetto dell’ing. Franceschetti di Creto.  
Il 26 Settembre 1932  ebbe luogo la 

grande inaugurazione con la cerimonia tenuta 
da Mons. Donato Perli, arciprete di Tione, e la 
santa messa solenne di don Leone Serafini. 
La giornata di festa si concluse con il Te Deum 
e il concerto della banda cittadina. Nel 2014 
un gruppo di persone di Fontanedo assieme 
al Parroco si sono trovate per risolvere il 
problema della copertura della chiesa ed 
ipotizzare eventuali ulteriori interventi che 
quest’ultima necessitava. Il parroco nella veste 
di proprietario, incaricò l’architetto Manuela 
Baldracchi di Pieve di Bono per la stesura 
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del progetto e delle pratiche autorizzative con 
l’ufficio Beni Culturali della Provincia di Trento 
e per la domanda di finanziamento che però 
non venne concesso per carenza di fondi 
pubblici.  Il progetto allora fu presentato in 
Comune di Sella Giudicarie, che stanziò una 

parte consistente  dei finaziamenti. Il progetto 
iniziale prevedeva una spesa complessiva 
di 190.00 euro, che però risultava ancora 
insostenibile. Venne quindi chiesto di ridurre 
gli interventi previsti e di abbassare i prezzi 
unitari delle opere, confidando in buoni ribassi 
d’asta. Sul nuovo preventivo di 125.000 
euro  il Comune si impegnò per 80.000 euro, 
20.000 euro furono messi a disposizione 
dalla Curia,  10.000 euro dalla Parrocchia di 
Santo Stefano di Roncone, e 15.000 euro dal 
Comitato Volontari di Fontanedo, che si prese 
l’incombenza di recuperare questa cifra con le 
offerte dei fedeli. Tutto ciò permise nel mese di 
maggio l’invio delle richieste di offerta alle varie 
ditte del Paese e a fine giugno 2017 iniziarono i 
lavori. I lavori di ristrutturazione prevedevano: 
1) Tetto: sostituzione degli elementi lignei 
degradati del tetto della navata, del presbiterio 
e della sagrestia e rifacimento del manto di 
copertura in lamiera di alluminio colore grigio.
2) Controsoffitto: sistemazione del controsoffitto 

mediante pulitura e riverniciatura dell’intradosso 
e stesura di uno strato coibente rigido 
all’estradosso, con successiva realizzazione di 
piano di calpestìo in tavole di legno.
3) Campanile: per quanto riguarda la torre 
campanaria, il progetto prevedeva, oltre ad un 

intervento sulla muratura, il rifacimento 
della copertura con l’aumento della 
pendenza delle quattro falde, in modo da 
adeguarla a quella del tetto della chiesa. 
È stato inoltre prevista l’asportazione 
temporanea, il restauro e il ricollocamento 
dell’attuale croce in fero battuto. 4) 
Intonaci esterni: posa di idonea pittura 
resistente agli agenti atmosferici, con 
rimozione e la sostituzione delle porzioni 
di intonaco deteriorate. Sostituzione 
degli intonaci della fascia di zoccolatura 
con  intonaco aerante per una fascia alta 

50 cm sopra il livello dell’umidità.
5) Opere interne: demolizione del basamento 
dell’altare del presbiterio, con recupero della 
grafica inziale e liberazione del simbolo della 
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croce nella sua completezza. si è proposto 
perciò la riduzione del basamento ed il restauro 
della pavimentazione originale. 
Durante la rimozione della vecchia  
coibentazione stesa sopra  il controsoffitto 
vennero alla luce deficienze della struttura 
lignea di sostegno dovute all’azione dei tarli, 
che ne avevano completamente compromesso 
la stabilità  Dopo alcune valutazioni si decise 
di sostituire tale struttura e di utilizzare legno 

di larice per tutta la chiesa in luogo del legno 
di abete, per evitare il nuovo insorgere di tali 
problematiche, con un aumento delle spese 
di circa  40.000 euro. Il Comune di Sella 
Giudicarie ha integrato il contributo di  30.000 
euro, più ulteriori 20.000 euro stanziati in 
fase di rendicontazione finale a fronte anche 
della cessione al comune della particella su 
cui verte parte del parco giochi di Fontanedo 
di proprietà della Parrocchia. Si è provveduto 
alla sostituzione dell’impianto elettrico e posa 
di un nuovo quadro a norma di legge. Vista la 
presenza  dei ponteggi interni, si è provveduto 
alla tinteggiatura anche dell’interno della chiesa, 
è stata sistemata la pavimentazione esterna e 
la scalinata di accesso al sagrato. I lavori sono 
stati eseguiti dalle seguenti Ditte: Carpenteria 
Ferrari, Amistadi Lattonieri, Costruzioni  Bazzoli 
Colombo, Mattia Bonapace, Amistadi Bernardo 

Elettrica-Idraulica. Il 2 settembre 2017 l’interno 
della Chiesa era pronto per accogliere la 
popolazione in una cerimonia matrimoniale. 
Il 17 settembre, festa del patrono, durante 
la Santa Messa, si era è tenuta la vera e 
propria inaugurazione con le autorità del 
paese, il parroco, il sindaco e i rappresentanti  
dell’associazione ristrutturazione Chiesa di 
Fontanedo. Il 21 ottobre, il Coro  Cima Ucia, con 
l’accompagnamento del Coro Azzuro di Strada 

e del Coro Carè Alto Vigo Rendena, 
si sono esibiti in un concerto molto 
apprezzato, sia per la meravigliosa 
armonia delle canzoni e per 
l’acustica della chiesa, che per 
la grande partecipazione. I lavori 
rimanenti riguardano solo opere di 
volontariato e per la fine dell’anno 
saranno ultimati. L’architetto 
Baldracchi, direttore dei Lavori, 
ha stimato in circa 28.500 euro di 
lavori il risparimio realizzato grazie 

al volontariato. Attualmente rimangono circa 
15.000 euro non finanziati e scoperti, che 
il Comitato di Fontanedo si è preso carico di 
recuperare.  Si ringrazia anticipatamente chi 
con buon cuore volesse fare un offerta sul 
conto della parrocchia con causale chiesa 
Fontanedo.
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A cura di Denise Rocca  

Una chiacchierata con 
Patrick Facchini. Dal cicli-
smo alla corsa in montagna, 
sport per passione
Patrick Facchini, classe 1988, ci risponde al 
telefono in pausa pranzo: di tempo ne ha poco 
fra lavoro, famiglia e la sua grande passione per 
lo sport. Una passione che dopo l’avventura nel 
mondo del ciclismo professionistico continua 
oggi con la corsa in montagna. Da due anni 
Patrick ha ricominciato a dedicare tempo ed 
energie agli allenamenti, questa volta fra boschi 
e salite in montagna invece che inforcano una 
bicicletta. La sua disciplina è la “Vertical” nella 
quale si corrono dislivelli che partono dai 1.000 
m e oltre. E le soddisfazioni non mancano per 
l’atleta sellese che ora corre esclusivamente 
per divertimento e d’inverno si dedica allo sci 
d’alpinismo, anche in questo caso a livello 
agonistico.

Patrick, i tuoi ultimi successi in campo 
sportivo?

Ho appena concluso la coppa del mondo 
di Vertical e sono arrivato secondo, quindi 
ho portato a casa una medaglia d’argento. 
Quest’anno ho vinto quattro gare delle dodici 

che ho disputato. Al di là 
delle vittorie, non sono mai 
sceso sotto il podio e sono 
molto contento di come sta 
andando. 

Dopo il ciclismo, come mai 
oggi hai scelto la corsa in 
montagna?

Per una questione geografica 
anche, abitando in montagna 
fin da piccolo ho fatto tanti 
sport e la corsa era tra questi, 
come gli sci. Mi è tornato facile 
uscire di casa e scegliere uno 
di questi sport.
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Hai un percorso preferito per allenarti?

Esco di casa e e prendo il primo sentiero, 
poi cerco di capire a sensazione come sto e 
quindi capisco come andrà l’allenamento. 
C’è da considerare che il tempo che ho a 
disposizione durante la settimana è di 40 o 50 
minuti al giorno, corro un po’ di più il sabato e la 
domenica. Corro nei boschi e sulle montagne 
di casa e ascolto il mio corpo e come sto per 
capire che percorsi fare. 

Gi obiettivi per la stagione?

Non ne ho di tipo agonistico o di classifica. Vado 
a correre, ad allenarmi e in gara, mi diverto, mi 
sfogo e porto avanti una passione. Tutto qui, 
non penso ai risultati con la corsa in montagna. 

E come descriveresti la tua esperienza da 
ciclista professionista?

E’ stato un bel periodo: ha richiesto è vero tante 
rinunce e tanti sacrifici, ma che mi hanno portato 
al top del livello dove potevo arrivare ed è stato 
s i c u r a m e n t e 
bello ed 
emozionante

E’ stato più il 
d i v e r t i m e n t o 
o più lo stress 
da ciclista 
professionista?

Negli ultimi anni, 
forse prevaleva 
lo stress, ma 
questo non vuol 
dire che non mi 
sia divertito o 
che non sia stato 
bello.

Guardando ai tre sport ai quali ti sei 
dedicato – ciclismo, corsa in montagna e 
sci alpinismo – a livello personale cosa c’è 
di diverso?

La corsa in montagna - e nel mio caso anche 
lo sci d’alpinismo che pratico d’inverno - è 
uno sport dove ci sono meno pressioni e 
magari qualche divertimento in più rispetto a 
quando correvo in bici dopo la gara ce lo si 
può permettere. E’ tutto più rilassante. Anche 
sotto l’aspetto dell’allenamento necessario 
per affrontare le gare la giornata non è tutta 
focalizzata sull’allenamento come accadeva 
con il ciclismo. E questa è una cosa importante 
e particolarmente positiva per riuscire a gestire 
anche gli impegni e il tempo che dedico alla 
famiglia e al mio lavoro. Mentre col ciclismo 
non mi fermavo mai, ero impegnato tutta la 
settimana, ora le ore sono molte meno. 
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Hai iniziato da molto giovane a fare sport 
agonistico ad un certo livello, oggi che sei 
adulto cosa diresti che ti ha dato questo 
impegno sportivo?

Penso che lo sport sia sicuramente una scuola 
di vita che ti insegna a non mollare mai, anche 
davanti alle delusioni che ci sono e sono 

inevitabili, sia nello sport 
che, appunto, nel corso della 
vita. L’agonismo insegna 
che bisogna rialzarsi dopo 
ogni caduta ed è la lezione 
più forte. Dal punto di vista 
del rapporto con gli altri, poi, 
fare sport ed essere in una 
squadra o anche, per gli 
sport individuali gareggiare 
con gli avversari, insegna 
il confronto e il dialogo con 
le altre persone. Altra cosa 
che si impara è il rispetto per 
l’avversario che nella vita 
quotidiana si trasforma nel 
rispetto per le altre persone, 
per la loro esperienza di 
vita. Penso che lo sport 
sia importantissimo nella 
crescita. 

Che consiglio daresti ai ragazzi che si 
cimentano in uno sport?

Di non arrendersi alle prime difficoltà che 
possono incontrare sul loro cammino e nel loro 
percorso di crescita sportiva. Di non pensare 
che le cose vengono facilmente e che può 
arrivare tutto e subito, anche quando si ha 
un talento e ci si impegna per svilupparlo: 
c’è bisogno del giusto tempo per tutto. E direi 
anche loro di metterci tanto divertimento, tanta 
passione e tanta capacità di sacrificio per 
percorrere la strada che hanno scelto.
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A cura del bibliotecario Stefano Marchetti

Le biblioteche del Sistema Bibliotecario 
Trentino aderiscono a Media library on line 
(MLOL), la prima e principale biblioteca digitale 
italiana. L’accesso al servizio è gratuito: è 
sufficiente che chi è interessato si rivolga 
ad una qualsiasi biblioteca per richiedere le 
credenziali di accesso, fornendo il proprio 
indirizzo di posta elettronica. L’utente riceverà 
poi in automatico lo username e la password 
per utilizzare il servizio. MLOL è utilizzabile 
da qualsiasi dispositivo con una connessione 
internet. Nel sito è possibile trovare un’edicola 
con quasi 6.000 quotidiani e periodici, che 
comprende la quasi totalità delle testate 
italiane e molte straniere. Sono disponibili 
anche gli e-book dei principali editori italiani, 

disponibili per il prestito digitale: l’utente può 
cioè richiedere la disponibilità del titolo che gli 
interessa per un periodo di 14 giorni, oppure 
creare una prenotazione nel caso sia già in 
prestito. Le stesse modalità valgono anche 
per gli audiolibri. Oltre a questo MLOL ospita 
anche una vasta sezione di “Risorse Open”, 
sempre accessibile per tutti e comprendente 
e-book, spartiti musicali, mappe, risorse audio 
e video ed altro ancora. Maggiori dettagli, con 
la descrizione delle procedure di utilizzo delle 
risorse tramite dispositivi mobili (iOS o Android), 
l’elenco degli e-reader compatibili e dei filtri 
di ricerca nel catalogo, sono consultabili alla 
pagina trentino.medialibrary.it/help/guida.aspx.

Media library on line: la 
biblioteca digitale quotidiana
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Ricette dal territorio

Nella mia ricerca di una ricetta tradizionale ronconese per 
le feste di Natale non ho trovato nessuno che avesse delle 
notizie riguardanti i menù dei nostri avi. Leggendo però un 
articolo di un vecchio Notiziario comunale ho trovato che un 
Ronconese emigrato in Argentina nel 1800, nel 1930 scriveva 
alla sorella se si usava ancora fare i “capucc dala Madona 
d’agost e le foiade da Nadal” . Era quindi evidente che le 
“foiade” erano una ricetta natalizia per i nostri antenati almeno 
fino alla prima guerra mondiale. Ho chiesto informazioni allo 
chef Nicola Maier che mi ha spiegato che le “foiade” a lui 
risultava una ricetta bergamasca e non trentina. Ma il mistero 
è presto risolto: è noto che l’80% degli uomini di Roncone, fin 
dal 1600, emigrava nelle fattorie della Lombardia da ottobre 
a maggio, come segantini. Molto probabilmente, insieme a 
tante parole del dialetto da lì hanno importato anche qualche 
tradizione gastronomica.

Le foiade 

PREPARAZIONE

Preparate la farina in una ciotola o su 
una ripiano, create al centro un buco 
dove romperete le uova, aggiungete 
anche un pizzico di sale. A questo 
punto lavorate bene il composto con le 
mani fino ad ottenere un impasto ben 
compatto ed elastico. Una volta pronto, 
tirate la sfoglia con un mattarello 
abbastanza sottile e tagliatela infine a 
quadrotti di circa 3-4 cm per lato.

“Foiade”  per sei persone

DOSI

400 gr di farina bianca 

4 uova

un pizzico di sale 

A cura di Nicola Rossi
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Salsa per foiade

PREPARAZIONE

Formare un fondo tritando bene cipolle, 
sedano verde, porro e uno spicchio 
d’aglio. Rosolare il tutto con  poco 
lardo e della salvia. Quando si sarà 
amalgamato, aggiungere la carne di 
maiale tagliata a coltello a quadretti 
o a listarelle e la pasta di salame o di 
salamino fresco a second del vostro 
gusto. Far rosolare ancora un p’ in 
modo che la carne si insaporisca e i 
sapori si mescolino, poi aggiungere 
del vino rosso e lasciarlo evaporare 
bene,. Infine aggiungere del brodo 
quanto basta perchè la salsa non 
sia troppo asciutta e un po’ di pepe. 
Lasciare cuocere molto bene la carne 
ed eventualmente alla fine aggiustare 
di sale e pepe a vostro gusto.

Nel frattempo cuocere le Foiade come 
una pasta, in acqua bollente per pochi 
minuti e poi saltarle nel sugo con un 
poco di burro, un cucchiao di acqua 
di cottura, e una spolverata di spressa 
stagionata.

DOSI

100g di cipolle

50g sedano verde 

50g porro

1 spicchio d’aglio

lardo

salvia

500g carne di maiale

100g pasta di salame/salamino fresco

Ricetta a cura dello Chef Nicola Maier

Fonti storiche maestro Emanuele Mussi

B U O N  A P P E T I T O !






