
Dal Comitato di Redazione

Care lettrici e cari lettori,
avete fra le mani il nuovo, corposo, notiziario del comune di Sella Giudicarie, nel quale 
emerge la vivacità della Comunità e delle sue associazioni che tantissime ci hanno scritto per 
raccontare da queste pagine un’estate ricca di attività e iniziative.

Le commemorazioni per il centenario della Prima Guerra Mondiale stanno volgendo al 
termine e in queste pagine trovate le numerose e sentite iniziative che hanno coinvolto 
associazioni, volontari, amministrazione e popolazione in quei segni e luoghi storici di cui il 
territorio sellese è costellato.

È stata un’estate ricchissima di iniziative che hanno coinvolto in un quadro armonico le 
famiglie e i bambini, valorizzato la tradizione della vita rurale e contadina: spesso realizzate a 
bordo lago, sempre più centro della socialità e luogo di relax, a misura di famiglia. Il territorio 
e le sue bellezze naturali diventano luoghi dove trascorrere momenti di benessere, come nel 
progetto di valorizzazione della Val di Breguzzo, che trovate spiegato nei dettagli fra qualche 
pagina, dove l’acqua e gli alberi la fanno da padrone fra percorsi Kneipp e passeggiate “a 
mezzo cielo”, fra le chiome rigogliose delle piante.

C’è anche da qualche tempo una nuova possibilità sportiva: è approdata a Bondo la Giudicarie 
Basket, per l’avviamento alla pallacanestro di bambini, giovani e adulti e in queste pagine il 
suo fondatore racconta i sogni di una realtà vivace e creativa, inclusiva ed entusiasta.  E c’è 
una nuova associazione sul territorio, che va ad arricchire un panorama già davvero ricco: 
alla ribalta, letteralmente, sale la Filodrammatica El Fler, gruppo di giovani che ha deciso 
dopo aver sperimentato la bellezza del teatro di dedicarci una parte importante e costante 
del proprio tempo.

Una lettura ancora una volta ricca, specchio della vivacità e dell’iniziativa della Comunità.

Da tutto il Comitato di Redazione vi auguriamo una buona lettura 

e i più cari auguri di Buon Natale
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Franco Bazzoli - Sindaco

La fatica della burocrazia 
e l’orgoglio per i volontari

Mi sembra ieri quando attraverso 
le pagine del notiziario comunale  
auguravo a tutti Voi una buona 
estate e siamo già alle porte del 
Santo Natale. Ci ritroviamo come di 
consueto attraverso le pagine del 
notiziario comunale, un importante 
strumento di  comunicazione che ci 
permette di tenervi aggiornati  sulle  
molteplici attività  che riguardano 
l’Amministrazione e la nostra comunità.   

Il 2018 non è ancora finito, ma bisogna 
già pensare ad affrontare un nuovo 
anno, che si presenta ricco di incognite 
e di sfide. Stiamo lavorando senza sosta 
in un contesto di grande trasformazione. 
Un’azione amministrativa deve 
confrontarsi giornalmente con  
normative sempre più stringenti; 
contabilità, appalti, trasparenza, 

anticorruzione, urbanistica. Un sistema 
burocratico che necessita di essere 
“rivisto” perché palesemente in netto 
contrasto con quanto disposto dalla 
legge 241 del 1990 la quale  stabilisce  
che l’azione amministrativa deve essere  
retta da criteri di economicità, efficacia 
ed efficienza, ai fini di garantire il buon 
andamento dell’azione amministrativa 
con il minor dispendio di mezzi.

In questo contesto anche il ruolo di 
Sindaco e di chi con me amministra 
e lavora è evidentemente ancora più 
impegnativo e difficile, momenti di 
disappunto e di arrabbiature sono 
frequenti, alternati ovviamente 
anche a momenti di soddisfazione 
per i risultati raggiunti. Stati d’animo, 
questi, mai appieno vissuti, perché la 
macchina amministrativa di problemi 
ne sforna in continuazione. Certo ci 
sono molti modi per affrontare un 
impegno come può essere quello 
del sindaco, legati probabilmente 
anche al proprio carattere, a come 
uno sente e vive la responsabilità di 
questo ruolo, personalmente posso 
dire che  difficilmente si riesce a 
staccare la spina. In tutto  questo non 
sono fortunatamente solo. Voglio 
ringraziare tutti coloro che mi sono 
vicini nell’attività amministrativa, dai 
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componenti della Giunta Comunale ai 
Consiglieri, al personale dipendente, 
ad ogni concittadino che fa il proprio 
dovere, anche criticando:  la critica se 
non  pregiudiziale o fatta per altri fini, 
è il miglior stimolo per poter aiutare 
un’amministrazione a dare il  meglio per 
la propria Comunità. Colgo l’occasione 
per ribadire attraverso questo nostro 
notiziario la mia assoluta disponibilità  
nonché quella dei miei assessori o 
consiglieri delegati; le porte delle sedi 
municipali sono sempre aperte.  

Desidero infine fare un ringraziamento 
speciale ai tanti volontari che nel 
silenzio lavorano e si impegnano 
costantemente a favore della propria 
Comunità. In primis i vigili del fuoco, 
la loro presenza è per noi motivo di 
orgoglio e di sicurezza. Sono figure 
quelle dei pompieri che si associano  
sempre ad un momento di bisogno, 
che non si vorrebbe mai avere, ma si è 

tutti consapevoli che quando occorre, 
ci sono e che su di loro possiamo 
sempre contare. Presenza e lavoro 
che recentemente, durante gli ultimi 
devastanti eventi meteorologici di 
fine ottobre abbiamo avuto modo di 
apprezzare. Come non ringraziare le 
tante persone che da sole o attraverso le 
varie associazioni presenti sul territorio 
sono impegnate nel mondo sociale, 
sportivo, culturale, musicale.  Nel corso 
dell’anno, il livello e lo spessore di  
molte iniziative e manifestazioni hanno 
raggiunto picchi davvero eccezionali. 
Oltre ad essere un grande momento di 
coinvolgimento e di crescita anche per  
residenti e turisti, i numerosi eventi 
stanno contribuendo ad assegnare al 
nostro comune un ruolo sempre più 
importante nel panorama  giudicariese 
e non solo. 

Nell’approssimarsi delle festività auguro 
a tutti Voi, con un particolare pensiero 
di  vicinanza alle persone che stanno 
soffrendo o che  momentaneamente 
stanno attraversando un periodo 
difficile,  ai nostri tanti emigrati, 
alle Comunità dei paesi gemellati di 
Offenberg e Chatte, i miei più sinceri 
Auguri per  un Sereno Natale ed un 
2019 ricco di Salute e di Soddisfazioni.

Il Sindaco - Franco Bazzoli
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Franco Bazzoli - Sindaco

Amministrare un mondo 
che cambia

La politica deve dare risposte concrete 
a problemi concreti, ma deve anche 
saper segnare una traccia,  guardare 
al domani con fiducia e con l’idea 
che,  per quanto questo sia possibile, 
il domani non lo si debba subire ma, 
al contrario, preparare. Ecco perché 
come Comunità, dobbiamo saper 
guardare oltre, con responsabilità e 
coraggio, dobbiamo avere la capacità 
di assumere decisioni non di corto 
respiro, rendere riconoscibile la 
nostra identità di comunità montana. 
Essere una Comunità che sappia 
portare avanti le proprie tradizioni, 
i propri valori, ma che allo stesso 
tempo sappia aprirsi, innovarsi, ma 
che  soprattutto sappia investire sul 

proprio futuro. Dobbiamo ambire ad 
essere un punto di riferimento nelle 
Giudicarie, specialmente  in  una  realtà 
quale quella trentina, dove vanno 
sempre più accentuandosi  gli aspetti 
legati all’ambiente, per un turismo 
sano e naturale. Sport, attività outdoor, 
enogastronomia, arredo urbano, 
servizi e attività per le famiglie; per fare 
questo è necessario un salto di qualità 
attraverso un percorso di qualificazione 
del territorio. Stiamo già lavorando 
per ottenere la riconferma anche 
per la stagione 2019 del prestigioso 
riconoscimento internazionale della 
“Bandiera Blu”. Certo, il lavoro non 
finisce con l’assegnazione di queste 
certificazioni, anzi inizia, il nostro 
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operato viene 
a n n u a l m e n t e 
verificato, è 
questo lo stimolo 
più grande 
per attuare 
attente politiche 
a m b i e n t a l i , 
con particolare 
a t t e n z i o n e 
al presidio e 
alla cura del 
territorio. Determinante in questo è 
il nostro comparto agricolo: malghe, 
alpeggi, produzioni locali, oggi più che 
mai, ma sempre più in futuro potranno 
rappresentare un eccezionale valore 
aggiunto. Accanto a questo percorso 
di qualificazione e agli investimenti già 
previsti nel programma di legislatura, 
stiamo portando avanti una serie di 
grandi progetti, molto impegnativi, 
soprattutto economicamente, 
ma quanto mai necessari. Sono e 
saranno ingenti gli investimenti per 
la riqualificazione di tutti gli impianti 
di illuminazione pubblica, per il 
completamento dell’illuminazione 
della pista ciclabile, per l’adeguamento 
tecnologico degli acquedotti comunali 
e dei sottoservizi, interventi necessari al 
fine di ridurre gli sprechi e migliorare la 
qualità dei servizi, attività determinanti 
per il mantenimento delle nostre 
certificazioni ambientali. Su  scuole 
e asilo nido, servizi qualificanti  ed 
essenziali per la nostra comunità, sono 
in corso degli approfondimenti con 
gli uffici della Provincia per quanto 

riguarda le strutture esistenti: alla luce 
anche del necessario adeguamento 
sismico, richiesto dalle attuali 
normative, si stanno valutando varie 
ipotesi. Con il servizio infrastrutture 
e mobilità della Provincia stiamo 
lavorando finalmente ad  una soluzione 
definitiva per quanto riguarda la messa 
in sicurezza della viabilità  del centro 
abitato di Breguzzo, strettoia “casa 
Sembenotti” per capirci, un iter non 
certo semplice e privo di ostacoli, siamo 
comunque fiduciosi, passi avanti ne  
sono stati fatti. Terminati i rilievi, sarà a 
breve presentato e condiviso un primo 
progetto preliminare di riqualificazione 
di tutta l’area del Parco lago, un’area 
strategica che dovrà diventare un 
punto di riferimento per tutta la valle,  
così come  la valorizzazione ambientale 
della Valle di Breguzzo, per la quale, in 
collaborazione con il PNAB e il MUSE, 
stiamo portando avanti proposte 
ambiziose, percorsi tematici e attività 
didattiche per le scuole e le famiglie, 
da affiancare alle attività già previste 
all’interno del Breg Adventur Park. 
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Grandi gli investimenti previsti anche 
per la riqualificazione degli impianti 
sportivi. È necessario dotare il nostro 
territorio di adeguate strutture, per 
renderle punti di forza e di attrazione, 
rinnovando e completando in 
primo luogo i due  centri sportivi di  
Paingo e Fiana, è prevista inoltre  la 
riqualificazione della palestra scolastica 
di Roncone, dopo trent’anni ne ha 
assoluto bisogno. Attività culturali e non 
solo: se alcune strutture come le Chiesa 
di S. Andrea, S. Barnaba e Disciplina 
nel tempo stanno acquisendo una loro 
propria  vocazione, 

Forte Larino

su forte Larino allo stato attuale le 
idee non sono del tutto chiarite.  Entro 
dicembre verrà presentato uno studio, 
finanziato dal Consorzio Bim del 
Chiese, volto a verificare, assieme ad 
altre strutture esistenti in valle, alcune 

ipotesi sostenibili di utilizzo, magari 
in maniera congiunta. Parallelamente 
stiamo approfondendo assieme ad FBK 
(Fondazione Bruno Kessler) uno dei 
maggiori poli per l’eccellenza scientifica 
in Italia e alla Fondazione Museo Storico 
del Trentino, la possibilità di avviare un 
percorso di valorizzazione e gestione 
innovativa della struttura, che sappia 
coniugare il sapere e la conoscenza 
storica con le tecnologie più avanzate e 
al passo con i tempi. L’idea presentata 
dal gruppo consiliare di Civica Futura 
relativa alla musealizzazione del forte, 
come già anticipato in risposta ad 
una interrogazione non convince. È 
una ipotesi che in  questi anni è più 
volte emersa, come più volte in varie 
sedi sono emerse le tante criticità e 
i tanti dubbi, soprattutto legati della 
sostenibilità economica, non tanto 
per i costi di realizzazione preventivati 
intorno ai 300 mila euro, ma soprattutto  
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per i costi  legati alla gestione di una 
sede museale inanimata. Dico questo 
perché già in passato forte Larino è stato 
oggetto di attenzione, infatti esiste già 
un progetto per la sua valorizzazione, 
nato da un accordo di programma, 
stipulato nel 2007, modificato e 
riapprovato nel 2010 tra PAT, Comune 
di Lardaro e il BIM del Chiese,  che 
prevedeva un finanziamento congiunto 
di 350 mila euro, di cui 280 mila a carico 
della Provincia. Allo scopo in effetti 
fu incaricato un tecnico, il progetto fu 
redatto e regolarmente consegnato, 
sulla base di un  preventivo di spesa 
di 350 mila euro, venne richiesto e 
concesso dalla Provincia un anticipo 
del 50% della somma finanziata  in 
base all’accordo di programma. Tale 
progetto giace tutt’ora in qualche 
cassetto comunale, ed oggi il Comune 
di Sella Giudicarie è chiamato a 
restituire quanto percepito e mai 
realizzato. Sono stati presi dei contatti 
con gli uffici preposti della Provincia 
per chiedere, ad accordo di programma 
ormai scaduto, la possibilità di poter 
recuperare tale finanziamento; siamo 
in attesa di una risposta. Ecco perché 
ora, prima di impegnarci su dei nuovi 
progetti, pensiamo sia forse meglio 
capire bene come e dove vogliamo 

andare. 

Anche per il 2019 saranno confermate 
le politiche volte a sostegno delle 
Famiglie; riduzione delle aliquote IMIS, 
incentivi comunali definiti nel “Piano 
d’Azione per l’energia e la mobilità 
sostenibile”, contributo di benvenuto 
ai nuovi nati. Vi potranno essere anche 
alcune interessanti novità legate al 
mondo della scuola su cui stiamo 
lavorando. Per quanto riguarda la 
realizzazione di una nuova centrale sul 
Torrente Arnò, come già prevedevo 
nell’articolo pubblicato sul notiziario 
comunale di giugno, la vicenda si sta 
piano piano spostando verso le aule 
giudiziarie. Sulla questione insistono 
evidenti interessi contrapposti 
tra la Società privata Measure, 
che vuole costruire la centrale, e  
l’Amministrazione comunale che 
invece sta portando avanti progetti di 
valorizzazione ambientale della Valle di 
Breguzzo, alternativi allo sfruttamento 
idroelettrico. Come si può vedere, il 
programma di interventi per i prossimi 
anni è ambizioso ma assolutamente 
necessario: il domani dobbiamo 
costruirlo tutti insieme, con impegno, 
partecipazione e determinazione.
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Il bilancio comunale
sogni, programmi e realtà

A cura dell’Amministrazione

I bilanci, si sa, sono per lo più somme e sottrazioni, sono preventivi e consuntivi, cioè 
desideri e constatazioni.

Nei Comuni e negli Enti pubblici in generale queste semplici espressioni si rincorrono, 
attente a rispettare regole sempre in evoluzione, dettate da norme, cosiddette 
“finanziarie”, che organi dello Stato e loro diramazioni elaborano e prescrivono, con 
l’obiettivo di evitare distorsioni di utilizzo del denaro pubblico, ma percepite spesso 
dagli amministratori locali e dai cittadini come ingiunzioni e controlli pressanti.

Anche l’Amministrazione comunale di Sella Giudicarie, come quella di tutti i comuni, 
non sfugge alla necessità del rispetto delle regole, ma qui con l’aggiunta della fatica, 
prevedibile, di affrontare e gestire una fase di transizione, indispensabile per la 
“costruzione” del nuovo Comune.

La fusione dei quattro ex Comuni, partita con l’inizio del 2016, ha coinciso, per pura 
combinazione, con il passaggio da una modalità contabile a un’altra, con l’applicazione, 
anche in Trentino, della normativa nazionale, orientata all’armonizzazione dei 
sistemi contabili, cioè al rispetto di regole contabili e di schemi di bilancio generali 
e uniformi, basati sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma, detto, in 
termini tecnici, principio della competenza potenziata.  

Siccome per i nuovi principi le entrate e le spese vanno registrate (accertate) 
nel momento in cui sono con certezza documentate da atti assunti dagli organi 
competenti (obbligazione giuridicamente perfezionata) e vanno imputate 
(impegnate) all’esercizio (anno solare) nel quale vengono a scadenza,  per il nostro 
Comune, all’atto della fusione, cioè al 1 gennaio 2016, ciò ha significato verificare, 
attraverso un’operazione detta “riaccertamento straordinario dei residui”, l’effettiva 
esigibilità dei crediti e dei debiti (residui attivi e passivi) pervenuti al nuovo Comune 
dai quattro ex comuni giunti a fusione e documentati al 31 dicembre 2015.

Considerato che per “esigibile”, riferito a un credito (residui attivi) o a un debito 
(residui passivi) si intende un credito o un debito per il quale non vi siano ostacoli 
alla sua riscossione o pagamento e di cui, pertanto, sia consentito l’adempimento, e, 
preso atto che la nuova normativa stabiliva che le spese programmate e già finanziate, 
garantite in un’ottica pluriennale, dovevano essere accantonate in un fondo di nuova 
istituzione, detto Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.), effettuate le dovute verifiche, 
risultava quanto segue:   
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31.12.2015 - Fondo cassa (somma dei 4 ex comuni)        1.841.366,27

Residui attivi (crediti)        8.261.688,36

Residui passivi (debiti)        7.261.829,23

Risultato di Amministrazione (Avanzo)        2.841.255,40

31.12.2015 – Risultato di Amministrazione (somma dei 4 ex 

comuni) (Avanzo)
2.841.255,40

Residui attivi cancellati - 908.895,50

Residui passivi cancellati + 1.614.534,81

01.01.2016 – Risultato di Amministrazione dopo il riaccerta-

mento dei residui (Avanzo)
3.546.894,71

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

(costituito per la prima volta spostando residui passivi, reimpu-

tati agli esercizi in cui sono esigibili)

1.995.923,05

Come si vede l’Avanzo, corrispondente di fatto al Risultato di Amministrazione, non 

è altro che la somma algebrica fra il fondo cassa e gli importi dei residui attivi e 

passivi. Nell’anno 2016 il nuovo Comune di Sella Giudicarie è stato amministrato 

fino a maggio dal Commissario e nella seconda metà dell’anno è subentrata la nuova 

Amministrazione, che ha preso atto della situazione contabile e della organizzazione 

operativa degli uffici, cercando di essere rispettosa delle scelte ereditate dalle 

Amministrazioni precedenti, dando avvio alla progettazione di quanto esposto 

nel programma di legislatura, nel rispetto della scrupolosa applicazione della 

nuova normativa contabile.La linea seguita è stata quella della definizione del 

cronoprogramma delle scelte programmate, garantendo la gestione dell’ordinaria 

amministrazione e operando, il più possibile, per la riduzione dei debiti, attraverso 

il pagamento di poste pregresse e la riduzione, di conseguenza, dei residui passivi.
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Confrontando gli schemi seguenti, che riportano i dati dei Consuntivi degli anni 2016 

e 2017, con i dati del consuntivo 2015 (ante fusione), si nota come i residui attivi 

permangono prevalentemente elevati, mentre i residui passivi e la cassa registrano 

progressive e significative diminuzioni.

31.12.2016 – Fondo cassa dopo le riscossioni e i pagamenti nel 2016    1.912.403,88    

Residui attivi     7.847.299,05

Residui Passivi     3.016.449,09

Risultato     6.743.253,84

Fondo Pluriennale Vincolato     1.808.211,79

Risultato di Amministrazione - Avanzo     4.935.042,05

31.12.2017 – Fondo cassa dopo le riscossioni e i pagamenti    1.016.420,24

Residui attivi    8.751.235,81

Residui passivi    2.045.319,52

Risultato di Amministrazione    7.722.336,53

Fondo Pluriennale Vincolato    2.006.726,90

Risultato di Amministrazione - Avanzo    5.715.609,63

Alcune considerazioni per capire meglio questo universo di numeri e cifre.Anzitutto, 

i residui attivi sono la somma dei crediti che il Comune deve incassare da postazioni 

accertate dal nuovo comune e dai quattro ex comuni in un periodo di oltre 10 anni (i 

primi sono del 2001). In quanto poste accertate, non si cancellano, si trascinano di anno 

in anno, non scompaiono e nemmeno confluiscono in qualche misterioso calderone, 

ma contribuiscono in maniera determinante alla quantificazione dell’Avanzo.Inoltre, 

come detto sopra, si tende a ridurre i residui passivi (pagamento dei debiti), risalenti 

anch’essi al decennio precedente, e anche oltre, riducendo, nel contempo, anche 

la dimensione della cassa.La maggiore progressiva differenza fra residui attivi (che 

permangono) e residui passivi (che diminuiscono) genera un aumento dell’Avanzo.
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A questo punto è bene rispondere a una domanda che sorge spontanea a chi guarda 

il complesso bilancio comunale da fuori: si possono utilizzare i fondi dell’Avanzo, 

anche se provengono da residui attivi non ancora incassati, ma sicuri perché 

accertati? In parte esigua sono vincolati per garanzia di alcune voci (ad esempio il 

TFR dei dipendenti), in parte modesta (meno di 1 milione di euro su 5 circa, possono 

essere utilizzati per investimenti; il resto, fino ad ora non utilizzabile, è in questi mesi 

oggetto di sentenze e di interpretazioni, che sembra verranno definite con precisione 

entro i tempi di approvazione del Conto consuntivo del 2018, vale a dire nel mese di 

aprile del 2019.
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A cura di  Susan Molinari

Sabato 18 agosto, in occasione della 
manifestazione “Associazioni senza 
Frontiere” proposta dalla Pro Loco di 
Roncone, è stato inaugurato il nuovo 
info point presso il Parco Lago. Il caldo 
e assolato pomeriggio è iniziato con le 
divertenti sfide tra le associazioni di 
Sella Giudicarie e tante attività per i più 
piccoli, tra cui il laboratorio “Bolle Bolle 
Bolle”, organizzato in collaborazione 
con il Muse. Tale attività, faceva 
parte degli eventi “Bandiera Blu” 
che il Comune di Sella Giudicarie ha 
programmato per l’estate 2018 per 
celebrare l’importante riconoscimento 
ottenuto dal Lago. 
“Bandiera Blu”, 
infatti, premia le 
località balneari 
che soddisfano 
determinati criteri 
relativi ai parametri 
delle acque e della 
gestione sostenibile 
del territorio.
Successivamente 
è stato tagliato 
u f f i c i a l m e n t e 
il nastro per 
inaugurare la 
nuova e funzionale 
struttura che al 
suo interno ospita 

Un comune a misura di famiglia 
dal nuovo info point del lago di 
Roncone verso il marchio Family

l’info point, i bagni e una accogliente 
baby little home in cui i genitori 
possono prendersi cura del proprio 
bebè. Questo spazio, fortemente 
voluto dall’Amministrazione comunale, 
rappresenta un piccolo nido, un guscio 
protetto, una micro dimensione 
domestica dove poter allattare in 
un luogo confortevole e riparato, 
preparare il biberon di latte e dare 
da mangiare al bambino in ambito 
tranquillo, cambiare il bambino in 
sicurezza e comodità. Il Parco Lago 
di Roncone per Sella Giudicarie è un 
punto di interesse strategico come 
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polo ricreativo e sede di tante attività 
volte al benessere dei residenti e dei 
turisti: nei mesi di luglio e agosto oltre 
alla possibilità di fare passeggiate, 
usufruire di parco giochi attrezzati e 
mini golf l’offerta viene arricchita con 
la presenza delle piscine e il noleggio 
di e-bike. Tante proposte e iniziative 
“formato famiglia” per incentivare 
grandi e piccini a trascorrere insieme del 
tempo di qualità nel nostro splendido 
territorio. Inoltre in estate per renderlo 
maggiormente raggiungibile viene 
organizzato un servizio di bus navetta da 
tutti i paesi.È una grande soddisfazione 
aver terminato questa nuova struttura, 
in quanto diventerà sempre più centro 
nevralgico e informativo di tutte le 

attività che si svolgeranno al Parco 
Lago, ma anche con funzione di rete 
e collegamento per promuovere le 
numerose manifestazioni e gli eventi 
che caratterizzano il ricco programma 
estivo a Sella Giudicarie. La tappa 
successiva alla quale l’Amministrazione 
comunale sta lavorando è l’ottenimento 
del marchio Family in Trentino.

Che cos’è il marchio Family in Trentino?

E’ un marchio promosso dalla Provincia Autonoma di Trento, che viene 
rilasciato a tutti gli operatori, pubblici e privati, che si impegnano a 
rispettare nella loro attività i requisiti stabiliti dalla Giunta provinciale 
per soddisfare le diverse esigenze delle famiglie. Un Comune deve 
orientare la propria attività secondo standard di qualità a misura 
di famiglia, sia negli impegni di ordine politico e amministrativo, 
sia nei servizi nell’ambito ad esempio della conciliazione dei tempi, 
negli interventi di carattere ludico/ricreativo, negli interventi di 
carattere didattico/educativo e formativo, nei servizi per la fascia 
di età 0-3 anni, nelle politiche tariffarie, insomma, deve sviluppare, 
attuare e favorire una forte politica promozionale a sostegno 
delle famiglie. Viene, infatti, rilasciato sulla base di precisi criteri 
e su una valutazione complessiva dell’impegno, delle politiche e 
dei servizi messi in atto. Sella Giudicarie, oltre ad un territorio 
attrattivo per l’aspetto ambientale/naturalistico, vuole diventare 
un luogo sempre più accogliente per le famiglie e per i soggetti 
che interagiscono con esse, un territorio capace di connettere 
le politiche sociali con le politiche orientate allo sviluppo e al 
benessere familiare.
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Un’estate per valorizzare 
e conoscere il territorio

A cura di Susan Molinari

Le iniziative legate alle tematiche della 
ruralità, delle produzioni tipiche e delle 
tradizioni territoriali quest’anno hanno 
visto la nascita di un nuovo logo. 

#MILKLIFE!

Ideato dal Consorzio Turistico Valle del 
Chiese, questo nuovo “contenitore” 
ha mosso i primi passi nel corso di 
questa estate, andando ad unire tutte 
le iniziative legate alle specificità rurali. 
Un marchio che vuole rappresentare, 
nel corso del tempo, una sorta di 
raccoglitore delle nostre specificità 
e caratterizzare in modo uniforme e 

identificativo ciò che di più particolare 
e tipico la nostra valle esprime.   
Nel cartellone #MILKLIFE 2018 sono 
quindi rientrate varie iniziative: Malghe 
Aperte, Albe e Tramonti in malga, la 
Desmalgada di Boniprati, il Festival 
della Polenta a Storo ed anche Mondo 
Contadino di Roncone nel nostro 
Comune. Di seguito alcuni dettagli delle 
iniziative legate alla ruralità.

Malghe Aperte a Malga d’Arnò 

Per la terza estate la nostra Malga d’Arnò 
è rientrata nel progetto Malghe Aperte. 
Un’iniziativa da sempre  sostenuta dal 

Consorzio Bim del Chiese, 
in accordo con i Comuni e 
gli Enti territoriali, che per il 
2018 ha visto l’animazione 
di Malga d’Arnò e altre 
cinque 5 malghe: Alpo 
di Storo, Caino di Borgo 
Chiese, Baite di Pieve di 
Bono-Prezzo, Table di 
Castel Condino e Nudole 
a Valdaone. I passaggi 
registrati nel corso dello 
svolgersi durante l’apertura, 
dal 21 luglio al 2 settembre, 
sono stati oltre 9.000 di cui 
2350 circa a malga d’Arnò. 
Un’estate non semplice dal 
punto di vista del meteo, 
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soprattutto se paragonata a quella del 
2017, con frequenti piogge, soprattutto 
in alta montagna e segnata inoltre da 
alcune criticità legate alla presenza 
dell’orso nel nostro territorio. 
Un progetto che continua, estate dopo 
estate, nel solco di alcuni obiettivi 
di fondo che partono dal veicolare il 
lavoro in malga come valore aggiunto 
per l’ambito della Valle del Chiese 
e dall’accrescere  la consapevolezza 
delle potenzialità legate al territorio 
e alla ruralità. Attraverso il progetto 
sì fa si che le malghe siano una sorta 
di polo di accoglienza e animazione 
per i visitatori, dove si può conoscere 
uno spaccato di vita in malga, avere 
informazioni sul mondo dell’alpeggio 
e sul territorio circostante, conoscerne 
i prodotti, apprendere gli aspetti 
culturali legati alla valorizzazione e al 
rispetto dell’ambiente naturale. Malghe 
Aperte inoltre rappresenta anche un 

opportunità lavorativa e formativa per 
i giovani della Valle del Chiese, una 
possibilità di acquisire competenze 
specifiche nei comparti turistici, 
dell’accoglienza e della conoscenza del 
patrimonio del nostro territorio. 
Operatori e gestori si sono quindi 
attivati al fine di garantire nel corso 
dell’apertura alcune attività specifiche 
del progetto. In particolare il far 
conoscere i prodotti tipici della malga: 
latte, burro e formaggio freschi; offrire 
la possibilità di visitare i luoghi spiegare 
le attività dell’alpeggio e garantire 
settimanalmente alcuni appuntamenti 
legati alla conoscenza delle fasi di 
caseificazione. 
Accanto a queste attività sono anche 
state portate avanti le iniziative 
specifiche per i bambini: laboratori e 
giochi alla scoperta degli animali e delle 
lavorazioni della malga. 
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Come Amministrazione comunale 
sono state riproposte alcune iniziative 
collaterali per ampliare le possibilità 
di visita e di conoscenza. Sabato 11 
agosto si è svolta l’iniziativa “Malga in 
Festa”, organizzata in collaborazione 
con la Pro loco di Breguzzo e il Gruppo 
Ana di Breguzzo, anche quest’anno ben 
riuscita, con oltre 200 partecipanti che 
hanno potuto trascorrere una piacevole 
giornata gustando polenta, ascoltando 
musica e conoscendo da vicino, per i 
molti turisti presenti, la vita di malga. Per 
garantire la possibilità di visita alla malga 
ad un pubblico differenziato è stato 
nuovamente attivato anche il servizio 
di bus navetta verso Malga d’Arnò nelle 
giornate di martedì e venerdì di agosto, 
così che turisti e residenti potessero 
arrivare comodamente per visitarlo, 
conoscerne le particolarità e assistere 
alla dimostrazione di caseificazione. 
Anche per il 2018 è stata 
riprogrammata l’iniziativa “Albe in 

malga”, un appuntamento suggestivo 
e particolarmente gradito dal pubblico. 
L’evento si è svolto all’alba del 5 agosto 
ed è stato anche quest’anno molto 
apprezzato grazie alla bella cornice 
del paesaggio, alla suggestione delle 
note del concerto “Inno alla Gioia”, 
con flauto, violino, violoncello, arpa e 
pianoforte dell’Associazione Caronte e 
la colazione con i prodotti tipici!

Il percorso di valorizzazione 
e conoscenza del marchio 
Bandiera Blu

Per poter iniziare a creare nel tempo 
una consapevolezza specifica in merito 
al riconoscimento Bandiera Blu del lago 
di Roncone, sono state programmate 
alcune iniziative tematiche da 
rivolgere a pubblici diversi. Si è 
partiti sperimentando alcune attività 
estive, rivolte in particolare a quanti 
frequentano il lago d’estate. Due 

pomeriggi, uno il 28 luglio 
e l’altro il 13 agosto, 
programmati per estendere 
la conoscenza della 
tematica legata all’acqua 
e al marchio Bandiera Blu. 
Partendo dal lago, grazie ad 
un comodo bus navetta si è 
raggiunta l’opera di presa 
alla sommità del paese 
di Roncone, si è svolta la 
visita, che è proseguita 
anche visitando alcuni 
scorci legati all’acqua nel 
paese. I pomeriggi sono poi 
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proseguiti con la passeggiata attorno 
al lago e con attività manuali per i più 
piccoli. Per tutti infine “merenda in 
blu” e una borraccia come gadget. 
Da segnalare purtroppo il meteo 
negativo in entrambi i pomeriggi, 
che ha scoraggiato l’iscrizione e la 
partecipazione. 
In collaborazione con le associazioni 
del territorio, ed in particolare con 
la Pro Loco di Roncone, sono state 
organizzate, nel contesto dell’evento 
“Associazioni senza Frontiere”, 
tenutosi al lago lo scorso 18 agosto, 
delle attività legate alla “Bandiera Blu”. 
Disegni e lavoretti dedicati al lago e, 
grazie alla collaborazione con il MUSE, 
un simpatico e affascinante laboratorio 
dal titolo: “Bolle, bolle, bolle”. Al 
termine per tutti “L’aperitivo in blu” 

e la borraccia come gadget a ricordo. 
Gadget che è stato consegnato anche 
alle varie associazioni partecipanti alla 
simpatica sfida senza frontiere.
Sempre nel corso di questo pomeriggio, 
fortunato dal punto di vista del meteo 
che ha regalato un bel sole, c’è stata 
anche l’inaugurazione dell’info point 
e la presentazione di quanto fatto e 
quanto si vuole fare per la valorizzazione 
del lago. Per svolgere le attività estive e 
iniziare una collaborazione proficua è 
stata cruciale l’apertura del nuovo info 
point al Lago, così come l’interazione 
fra questo e gli operatori presenti negli 
altri punti info dislocati sul territorio 
comunale. 
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Lago di Roncone e Mondo Contadino 
sono un tutt’uno e quindi anche in 
occasione di questa manifestazione 
sono stati programmati due interventi, 
svoltisi entrambi presso l’Info Point. 
Nel pomeriggio di sabato 22 settembre 
un operatore specializzato era a 
disposizione per quanti volessero 
informazioni in merito alla risorsa 
acqua, intesa come un bene per tutti. 
Domenica 23 invece, nel pomeriggio, 
è stato allestito lo spazio per dei 
laboratori dedicati ai più piccoli: 
attività manuali colorate e stimolanti, 
dove i bambini hanno creato il loro 
disegno del lago, portandosi a casa 
un ricordo della giornata. L’evento 
Mondo Contadino richiama tanti turisti 
che hanno apprezzato la continua 
valorizzazione, anche con opere, della 
zona lago. In molti hanno chiesto 

informazioni in merito proprio a quanto 
c’è in programma, al marchio del lago e 
la struttura Info Point è stata apprezzata 
in generale nel corso dell’estate in 
quanto punto di riferimento per turisti 
e bagnanti.
Ma Bandiera Blu prosegue! Proprio per 
creare consapevolezza e conoscenza 
si sta lavorando con alcune entità 
comunali al fine di rendere efficace, 
in questa prima fase, la divulgazione 
fra i residenti, grandi e piccoli, della 
preziosa risorsa “acqua” e delle 
prassi sottese al marchio del Lago. 
Nella convinzione che i residenti 
siano l’anello cruciale di un percorso 
dedicato alla conoscenza prima e alla 
divulgazione poi dell’importanza delle 
risorse territoriali. In particolare si sta 
lavorando nelle programmazione, per 
i mesi di novembre e dicembre, di 
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alcuni appuntamenti con le scuole di 
vario grado del territorio comunale, 
dalle materne alle medie e con i Circoli 
della Terza età e del tempo disponibile. 
Saranno proposti dei momenti in cui 
iniziare una prima divulgazione sul 
significato del marchio Bandiera Blu, 
sull’importanza della risorsa acqua e 
sul senso dell’avere un marchio e cosa 
significhi. Da questi incontri potranno 
poi scaturire singole e interessanti 
attività da presentare alla comunità e 
ampliare nel corso del tempo, così da 
creare conoscenza e valorizzazione. 
Questi momenti di stimolo previsti 
per questo autunno vogliono quindi 
essere un volano per creare nel corso 
del tempo momenti specifici legati 
alla conoscenza della tematica, con 
future pianificazioni di attività fisse da 

programmare dentro il marchio così da 
migliorare la “Conoscenza della nostra 
Bandiera Blu”. 
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La valorizzazione 
della Val di Breguzzo 

A cura di Filippo Zibordi

Camminare sospesi tra le chiome degli 
abeti, immergersi fino alle ginocchia 
nelle acque gelide dell’Arnò, rilassarsi 
all’ombra del parco giochi tematico. 
Sono queste alcune delle ipotesi di 
sviluppo che potrebbero caratterizzare 
la media Val di Breguzzo nel prossimo 
futuro, dando all’intero territorio di 
Sella Giudicarie una nuova attrattività 
turistica a livello locale, provinciale e 
alpino.

Nell’ambito delle iniziative promosse 
dall’Amministrazione comunale per 
“qualificare e diversificare l’offerta 
locale, riconoscendo il territorio come 
primo fattore di attrazione”,  è stato 
infatti recentemente sviluppato da 
Se.L.Va. - Studio Associato dei dottori 
forestali Federico Salvagni e Luca 
Casagrande, in collaborazione col 
sottoscritto, un progetto finalizzato alla 

valorizzazione della zona compresa 
tra l’area Alpini-Chiesetta, la località 
Dispensa e Ponte Pianone che valorizzi 
l’Arnò, un raro esempio di torrente ad 
elevata naturalità che presenta una 
discreta portata anche nel periodo 
estivo: a tal proposito, si richiama la 
necessità di non effettuare ulteriori 
interventi antropici nel tratto di rio 
in questione, ivi inclusi quelli che 
portino alla riduzione di portata e salvo 
quelli legati alla sciurezza pubblica. 
La proposta si inserisce e collega 
idealmente alcuni dei maggiori “poli 
di attrazione” della Val di Breguzzo, 
mettendo in rete il frequentatissimo 
Breg Adventure Park con lo storico 
rifugio Trivena, i rinomati sentieri SAT 
con i percorsi escursionisti in via di 
realizzazione. L’ipotesi progettuale, 
illustrata alla popolazione nel corso 
di una affollata e partecipata serata 

pubblica, è stata realizzata 
nel tentativo di integrare la 
dimensione ambientale con 
quella economica e culturale, 
tenendo dunque ben in 
mente l’indubbio valore 
ecosistemico della zona, 
che deve essere preservata 
ricercando forme di sviluppo 
compatibili, sostenibili 
e condivise: non a caso, 
attualmente l’area si trova ai 
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margini del Parco Naturale Adamello 
Brenta ed è in gran parte ricompresa 
nella Zona Speciale di Conservazione 
“Re di Castello - Breguzzo” (IT3120166).
Nel dettaglio, il documento 
programmatorio preliminare, redatto 
secondo quanto concordato nel 
corso del 2018 con l’Amministrazione 
comunale e i portatori di interesse 
locali, prevede una serie di percorsi 
e strutture di tipo sensoriale ed 
esperienziale, adatti alle famiglie, che 
vadano a integrare l’offerta turistica 
esistente, con l’obiettivo di dare vita 
ad un’area ricreativa che si inserisca, 
integri e completi le iniziative presenti 
o previste nelle zone adiacenti. 

Poco dopo il bivio per la Val Arnò, 
dunque in continuità con il Breg Park, 

si ipotizza la creazione di un percorso 
pedonale accessibile a tutti, sebbene 
in alcuni tratti provvisto di passerelle e 
possibilità di gioco per adulti e bambini: 
esso si snoderà in uno spazio reale e 
fantastico al tempo stesso, favorendo 
un’esperienza “ecologico-sensoriale” 
che utilizzi il bosco come scenario 
e le sue parti per lo svolgimento di 
attività che coinvolgano i cinque sensi, 
incentivando la scoperta di fauna e flora 
attraverso un itinerario movimentato 
dalla presenza di ostacoli creati con 
tronchi e ceppaie. Al termine di questo 
tratto “a terra”, si ipotizza la costruzione 
di un percorso sospeso a circa 7 metri 
di altezza: un cammino “in aria” – non 
a caso denominato tree walk nelle 
località europee ed extraeuropee dove 
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è stato sperimentato con successo - 
che, pur non presentando difficoltà 
tecniche, permette di ammirare le 
chiome degli alberi dall’alto, con 
una vista del tutto inconsueta ed 
emozionante. Oltrepassato il Roldone 
ancora coi piedi “in cielo” e così 
giunti in località Dispensa, i visitatori 
avranno la possibilità di conoscere le 
acque dell’Arnò, mediante un percorso 
Kneipp: piccole vasche e tratti di 

cammino in acqua si alterneranno 
a pozze di fango in cui immergersi e 
percorsi “sensoriali” ove procedere a 
piedi scalzi su materiali di vario genere 
e tessitura. Sarà in ogni caso possibile 
arrivare a Dispensa in auto, proprio 

come oggi, lasciando il veicolo presso 
il rinnovato punto parcheggio, oppure 
proseguire fino a Pianone. Questo 
perché a Dispensa, sul lato nord, 
troveranno spazio anche un’area pic 
nic e un parco giochi tematico dedicato 
proprio all’acqua, con installazioni che 
sfrutteranno il movimento e la forza 
del torrente per far comprendere ai 
più piccoli, ma anche ai loro genitori, 
le importanti proprietà fisiche 

dell’acqua e sperimentare, 
divertendosi, alcuni principi 
idraulici sfruttati per produrre 
energia elettrica. Questo 
percorso introdurrà alla 
rinnovata “casetta” di Hydro 
Dolomiti Energia che, grazie 
ad un accordo con la società 
proprietaria della limitrofa 
centrale idroelettrica, è stata 
concessa al Comune per 
trenta anni. Si prevede che 
la struttura, oggi utilizzata 
unicamente come locale 
tecnico, venga ristrutturata 
per dare luogo ad una sorta di 
esposizione museale dedicata 
all’acqua e all’energia, alla 
Valle e al Parco. Oltre ad uno 
spazio per l’accoglienza e 
punto info, il nuovo assetto 
prevedrà dunque un piano 

dedicato alla didattica-educazione, con 
sala proiezioni e mini-laboratorio per 
gruppi e scolaresche, ed un’area (“sala 
aperta”) dedicata all’attività espositiva, 
a disposizione di tutte le associazioni, 
imprese o enti locali attivi in ambito 
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ambientale che ne vogliano usufruire 
per divulgare la propria attività o 
presentare i propri prodotti. Dalla 
casetta infine si dipartirà un percorso ad 
anello che, adiacente all’Arnò, condurrà 
fino a Ponte Pianone, attraversando 
e valorizzando il patrimonio naturale 
(l’alveo, la vegetazione ripariale) e 
culturale (le malghe, le “case da mont” 
, la vecchia miniera) del tratto mediano 
del torrente. L’anello si chiuderà 
nel bosco posto a nord-ovest del 
parcheggio di Dispensa, ove si prevede 
di realizzare un’area dedicata a uomini 
e cani, recintata, in cui posizionare 
attrezzi simili a quelli della mobility 
dog per dare modo ai binomi a 6 zampe 
(cane-proprietari) di cimentarsi in 
esercizi ludici. Considerando i punti di 
forza e le criticità riscontrate nel corso 
dello studio preliminare realizzato in 
questi mesi, emerge con chiarezza che 
l’iniziativa qui brevemente riassunta 

è fattibile e addirittura strategica per 
incentivare un utilizzo consapevole 
degli aspetti naturalistici, culturali 
e turistici dell’area, preservandone 
l’integrità ambientale. Allo stesso 
tempo, focalizzando l’attenzione 
sulle problematiche di realizzazione 
e di futura gestione delle strutture 
proposte, il lavoro si presenta delicato 
e da approcciare in modo attento, 
evitando errori di impostazione. È 
proprio per questo motivo che il 
percorso di realizzazione, in  questa 
fase ancora davvero preliminare, 
dovrà per forza di cose prevedere la 
condivisione del progetto con tutti gli 
enti, le imprese e le associazioni a vario 
titolo interessati dalle tematiche che 
si prevede di affrontare, primi tra tutti 
il Parco Naturale Adamello Brenta, il 
Parco Fluviale della Sarca, il MUSE, la 
SAT, il BIM del Chiese e del Sarca, Hydro 
Dolomiti Energia.
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Manutenzione e sviluppo 
il punto sui lavori pubblici

A cura dell’Amministrazione

È un articolo questo che affronta un 
tema importante, si parla dopotutto 
di come vengono spese le risorse 
pubbliche, di quale è la visione per il 
futuro dell’amministrazione e di quale è 
la capacità di risposta alle incombenze 
e necessità di manutenzione che 
rappresentano una mole di lavoro 
importante e onerosa. Di seguito 
troverete i principali lavori, anche quelli 
di ordinaria amministrazione ma che 
impegnano tantissimo gli uffici anche 
quando sono lavori che per un privato 
sarebbero di facile esecuzione.

COME FUNZIONA LA COMPLESSA 
MACCHINA PUBBLICA

L’Amministrazione comunale svolge la 
propria attività tecnico-amministrativa 
dei lavori pubblici, nel rispetto delle 
norme e dei procedimenti previsti per 
tali Enti. Per questo motivo prima di 
giungere all’inizio dei lavori veri e propri 
occorre svolgere una notevole attività 
tecnica ed amministrativa all’interno 
degli uffici a seconda della complessità 
e degli importi più o meno elevati 
dell’opera. Si parte dalla previsione 
della spesa nel bilancio comunale per 
quel determinato lavoro, per procedere 
con l’affidamento in successione degli 
incarichi tecnici per la progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva con 
la conseguente acquisizione di tutte 

le autorizzazioni di competenza (Per 
esempio: Urbanistica, Paesaggistica, 
Forestale, Bacini Montani, Beni culturali, 
ecc..). Ogni passaggio richiede una 
deliberazione di giunta e una determina 
del responsabile dell’ufficio tecnico. 
Segue poi l’esperimento dell’invito a 
presentare l’offerta da parte delle ditte 
che ne posseggono gli specifici requisiti 
per quella categoria di opere. Sotto 
i 50 mila euro si può procedere con 
l’affidamento diretto previo sondaggio 
anche informale tra almeno tre ditte, 
mentre sopra tale limite occorre 
invitarne 12, né una di più, né una di 
meno. Aggiudicati i lavori all’impresa 
che ha vinto la gara con determinazione 
del responsabile dell’ufficio tecnico, si 
procede all’affidamento dell’incarico 
per la direzione e la contabilità dei 
lavori, alla firma del contratto ed alla 
stesura del verbale di inizio lavori. Viene 
inoltre affidato l’incarico per il collaudo 
dell’opera ad un tecnico diverso dal 
progettista. Qualora l’importo dei 
lavori superi la soglia di 150 mila euro 
bisogna attendere per legge 35 giorni 
prima dell’affido e dell’inizio dei lavori 
per dar tempo alle ditte, che non hanno 
vinto la gara, di esperire i propri ricorsi 
amministrativi. Se i lavori comportano la 
presenza di due o più ditte è necessario 
deliberare l’affidamento dell’incarico al 
coordinatore per la sicurezza in fase di 
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progettazione (CSP) e successivamente 
l’incarico al coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 
(CSE). Quasi sempre vi è la necessità di 
deliberare l’affidamento dell’incarico al 
Geologo per la redazione della perizia 
geologica nelle varie fasi progettuali: 
preliminare, definitiva ed esecutiva. 
Dopo questo farraginoso iter interno 
agli uffici, finalmente i cittadini vedono 
realmente iniziare i lavori e si spera 
che li possano vedere anche conclusi 
in tempi ragionevolmente brevi, salvo 
qualche raro caso (vedi palestra di 
Bondo) in cui l’impresa non incorra in 
un fallimento. In questa circostanza 
sono guai per il Comune, perché si 
interrompono i lavori finché l’iter 
giudiziario non venga concluso, con il 
conseguente ri-affidamento dei lavori 
non realizzati.

I PRINCIPALI LAVORI DA GIUGNO A 
OTTOBRE

Sono stati appaltati i lavori di asfaltatura 
della strada della Val di Breguzzo 
e di alcune strade degli abitati di 
Pradibondo, Bondo e Breguzzo (importo 
di progetto comprese spese tecniche 
560 mila euro). Iniziati a ottobre, i lavori 
termineranno nella primavera 2019.È 

stata appaltata la manutenzione della 
strada per la Malga Avalina e di parte 
di quella per Malga Stabol Fess, i cui 
lavori inizieranno in primavera (importo 
di progetto comprese le spese tecniche 
490 mila euro). 

È stata deliberata e firmata la convenzione 
con GEAS s.p.a., società pubblica in 
house della quale il Comune di Sella 
Giudicarie è Socio; è questo il primo  di  
una serie di  interventi, necessari per 
l’adeguamento tecnologico delle reti 
idriche e infrastrutture negli abitati di 
Roncone e di Bondo: prima tranche 
dei lavori 550 mila euro. Inoltre, una 
convenzione con EscoBim, società 
pubblica in house della quale il Comune 
di Sella Giudicarie è Socio, rappresenta 
il primo di una serie di interventi 
necessari per la riqualificazione degli 
impianti di illuminazione pubblica 
e per la messa in sicurezza degli 
attraversamenti pedonali: la prima 
tranche dei lavori richiederà 500 mila 
euro. Inoltre, sempre con EscoBim ci 
sarà un intervento per la produzione 
di energia rinnovabile, la realizzazione 
di un micro impianto idroelettrico 
sull’acquedotto comunale Bus dal Sciop 
con lavori per 100 mila euro.
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La tinteggiatura degli spazi comuni e di parte delle superfici delle aule, ove necessario, in 
entrambi gli edifici scolastici, con incarico per le pulizie generali e deceratura e ceratura dei 
pavimenti in pvc; lavaggio dei tendaggi; manutenzione dei convettori per il riscaldamento, 
degli impianti idrici e sanitari; nuovo sistema digitale per la gestione degli orologi.
Pulizia dell’alveo dell’Adanà con posa di un tratto di staccionate all’inizio del percorso che 
da Piazza Dante sale in sponda destra orografica del torrente.
Lavori di manutenzione di parte del parco avventura (Breg Park) in Val di Breguzzo con 
relativo incarico tecnico per la quantificazione degli interventi, per la direzione dei lavori 
e per l’emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi.
Incarico tecnico per  censimento e la verifica tecnica primo livello sui ponti presenti sul 
territorio comunale di Sella Giudicarie. 
Completamento della struttura del punto Info presso il lago di Roncone manufatto è 
dotato anche di servizi igienici a di uno spazio family.
realizzazione dell’area verde circostante il Punto Info al lago di Roncone;
Completamento dei lavori di illuminazione della Pista ciclabile Roncone-Pradibondo; nel 
tratto Polina-Pradibondo l’illuminazione seguirà le modalità di accensione e spegnimento  
della pubblica dei centri abitati,  il resto  della ciclabile sarà  invece programmato su due 
fasce orarie, mattina e sera.
Completamento della strada in località Medac in Val di Breguzzo;

Affidamento dei lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria dell’ufficio tecnico 
presso la sede di Bondo;
Adeguamento dell’impianto elettrico degli spogliatoi presso il campo sportivo di Breguzzo
Sostituzione, fornitura e posa di nuovo impianto semaforico a Breguzzo e sostituzione 
dell’impianto di allarme guasto presso il Breg Park in Val di Breguzzo;
Rifacimento parco giochi in Via Capelina a Breguzzo;
Posa di due tratti di parapetto stradale in corrispondenza di due punti pericolosi nell’abitato 
di Breguzzo;
Risanamento e tinteggiatura delle facciate esterne dell’immobile comunale di Lardaro, 
sede degli spazi associativi, dell’ambulatorio e del punto vendita della Cooperativa.
Dopo un lungo iter autorizzativo è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo del 
nuovo elettrodotto da 20 KV: l’intervento prevede la demolizione dell’ultima linea aerea 
in MT, e la posa di un cavo interrato che partendo dalla “Zona Industriale Roncone”  andrà 
ad  alimentare le due nuove cabine, “Lardaro Paese” e forte Larino”. Inizio lavori 2019. 
(importo di progetto comprese le spese tecniche Euro 280 mila). L’opera ha beneficiato  
recentemente di apposito finanziamento da parte della P.A.T.

Manutenzione ai serramenti in larice ed arredi della Malga Stabol Fess in C.C. Lardaro,
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Parere Favorevole del Comune di Sella Giudicarie riguardante i lavori di elettrificazione 
di alcune aree montane in C.C. Tione 1° ed in C.C. Bondo (importo complessivo dei lavori 
530 mila euro, finanziati in parti uguali fra il Comune di Sella Giudicarie e di Tione e dal 
contributo dei privati).
Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione del ponte sul torrente Arnò 
in Val di Breguzzo in località Triangle (importo di progetto comprese le spese tecniche 
Euro 122 mila).

Approvazione del progetto esecutivo per la diversione idraulica del torrente Adanà per 
l’alimentazione del lago di Roncone, ricevuta anche l’ultima autorizzazione da parte della 
viabilità della Provincia per la posa del tubo; opera in appalto.

Approvazione del progetto esecutivo per la sistemazione di via Mant e relativi sottoservizi; 
opera in appalto.

Acquisto di 10 bacheche informative in larice, di un quantitativo di assi in larice per 
manutenzione di panche e tavoli di parchi e giardini comunali, di ml. 450 di staccionate 
complete di ferramenta per la sostituzione di quelle deteriorate (importo complessivo 
delle forniture 38 mila euro).

Acquisto di canaline stradali in ferro ed altro per la manutenzione delle strade forestali 
comunali (importo complessivo della fornitura 28 mila euro).
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I LAVORI CON IL SERVIZIO RIPRISTINO 
PROVINCIALE

Dei tre progetti previsti per quest’anno in 
collaborazione con il Servizio Ripristino 
della PAT due sono stati completati. 

Il primo riguarda la sistemazione del 
sentiero che dai “Fonc di Maggiasone” 
sale alla Malga omonima e che dalla 
Cascata della Cravatta si collega al 
pascolo della M.ga d’Arnò, attraverso 
una nuova passerella pedonale della 
lunghezza di 18 m (con progetto 
esecutivo pronto per essere appaltato 
da parte del Comune). Attraversato 
il torrente Roldone è stato realizzato 
il nuovo tratto di sentiero che sale a 
collegarsi con la strada per Campel, 
passando di fronte alla omonima 
cascata, dove è stato realizzato un 
gruppo panche per ammirarne la 
sua bellezza. Il secondo si riferisce 
alla sostituzione delle staccionate in 
località Molino, Roncaie e Fiana, per 
completare l’arredo dell’area che dalla 
località Fiana collega la località Molino 



29

Amministrando

29

attraverso il Senter dai Popi. Il terzo 
lavoro previsto, invece, riguardante la 
sistemazione del sentiero che porta al 
Capitello di S. Antonio e dell’antistante 
terrazzino situato a monte dell’abitato 
di Breguzzo, causa ritardo nei lavori 
verrà spostato alla prossima primavera. 
Il Servizio Ripristino, su richiesta 
dell’Amministrazione comunale, 
ha inoltre effettuato la bonifica del 
pascolo della Malga d’Arnò, invaso 
dalle erbe infestanti ed ha realizzato ex 
novo la recinzione in cordini metallici 
e piantoni in ferro dell’acquedotto 
della Malga stessa. Anche i lavori per 
la manutenzione del sentiero d’alta 
quota, portati avanti in collaborazione 
con il Parco Adamello Brenta, 
riguardanti il ripristino  del percorso 

della prima guerra mondiale che dal 
P.sso del Frate sale a Cima Ucia e che, 
percorrendo le sue creste, passa sotto 
Punta Maggiasone e Cima Valbona, 
per arrivare dapprima al P.sso Boldone 
e poi fino alle Porte di Danerba e al 
P.sso di S. Valentino, sono iniziati e 
termineranno il prossimo anno. Infine, 
sono stati affidati altri due incarichi: 
la progettazione preliminare per la 
redazione del piano d’emergenza 
valanghe in Val di Breguzzo - studio 
per la mitigazione del rischio valanghe 
nella zona del Rifugio Trivena; e 
la progettazione preliminare del 
comparto della zona lago a Roncone.
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Il sindaco e l’amministrazione 
secondo i bambini dell’asilo

A cura dei bambini dell’asilo

Mercoledì 7 novembre i bambini della 
Scuola dell’Infanzia Giuseppina Bonazza 
di Breguzzo-Bondo hanno incontrato il 
sindaco Franco Bazzoli, in municipio. 

Ecco il racconto dei piccoli di una mattina 
di visita alla principale istituzione del 
paese. 

Era una giornata di pioggia, noi bambini 
con l’ombrellino e il k-way ci siamo 
incamminati verso il Municipio dove ci 
aspettava il sindaco con la sua fascia.

Il sindaco ci ha accolti nella Sala 
Consiliare dove ci siamo seduti e 
abbiamo indossato la fascia tricolore 
che avevamo fatto a scuola.

Nella sala c’erano tre bandiere, una 
del Trentino con le strisce bordeaux e 
in mezzo una striscia bianca con sopra 
l’aquila; quella d’Italia che è verde, 
bianca e rossa e una dell’Europa tutta 
blu con le stelle gialle. Abbiamo fatto 
delle domande e il Sindaco di Sella 
Giudicarie ci ha spiegato tante cose.

Cosa vuol dire essere un sindaco? Che 
lavoro fa il sindaco?

Comanda il paese assieme ai consiglieri 
e decide di fare una cosa invece di un’ 
altra...

Perché indossa la fascia?

Perché è un sindaco… e tutti i sindaci 
d’Italia ne hanno una.
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Come si fa a diventare Sindaco?

Per diventare Sindaco bisogna votare e 
chi ha più tante X diventa sindaco.

Quando abbiamo finito di fare le 
domande i bambini grandi si sono 
seduti sulle sedie dei consiglieri e 
hanno fatto un discorso poi abbiamo 
fatto le foto tutti assieme.

Chissà se tra di noi 
ci sarà un domani 
il futuro sindaco…

Grazie da tutti noi!!!
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Notizie dal Gruppo 
“Orizzonte Comune”

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

Approfittiamo delle pagine del bollettino 
comunale per informare i cittadini sulla 
nostra attività di consiglieri comunali.
Abbiamo sottolineato nei precedenti 
articoli che ai consiglieri comunali di 
minoranza resta un ambito ridotto 
di competenza: interveniamo sui 
vari punti dell’ordine del giorno per 
approfondire, chiedere chiarimenti o 
modifiche, presentiamo interrogazioni, 
interpellanze e mozioni che sono i tipici 
strumenti delle minoranze per avanzare 
proposte e per il controllo dell’operato 
dell’amministrazione. Manteniamo un 
atteggiamento costruttivo e positivo 
senza opposizione preconcetta, 
registrando solo occasionalmente 
analoga apertura da parte della 
maggioranza. 

Bilancio di previsione e DUP
Il bilancio di previsione e il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) sono 
i documenti fondamentali dell’attività 
amministrativa. Quest’anno ci siamo 
astenuti sul DUP, sul bilancio e sulle 
variazioni successive in quanto non sono 
state recepite alcune nostre richieste: 
completamento e allestimento museale 
del Forte Larino (per il quale non è 
previsto neppure un centesimo), strade 
forestali, viabilità, e altre proposte da 
noi avanzate ancora nel 2017. Sono 
stanziati in bilancio per gli investimenti 
quasi 10.000.000 di euro (dieci milioni!), 

una cifra enorme per il nostro comune. 
Rimproveriamo all’amministrazione di 
non essere sempre in grado di utilizzare 
proficuamente queste rilevanti 
risorse a disposizione, che forse nei 
prossimi anni potrebbero venire a 
mancare (sovracanoni aggiuntivi, 
centrale ecc.); ci riferiamo, tra l’altro, 
alla viabilità della statale (come 
riferiamo sotto abbiamo presentato 
una interrogazione), al progetto lago, 
per il quale si poteva ricorrere ad 
un concorso di idee per il progetto 
invece che affidare direttamente 
l’incarico ad un professionista, al 
ritardo nell’elettrificazione dei Prati di 
Bondo che si sarebbe potuta finanziare 
e realizzare nel 2017 senza per 
questo compromettere il successivo 
collegamento con la parte alta del 
monte (Val de Blan, Le Sole  ecc.). Proprio 
per l’insufficiente capacità di spesa che 
caratterizza l’amministrazione, abbiamo 
espresso voto contrario sul rendiconto 
di gestione 2017 (conto consuntivo): 
l’avanzo di amministrazione (soldi 
non spesi e non impegnati) del 2017 
ammonta ad oltre 4.000.000 di euro 
che vanno a sommarsi a quelli del 2016, 
circa 3.500.000 di euro: non sappiamo 
con certezza dove andranno a finire 
tali importi, se potranno essere ancora 
utilizzabili in futuro a favore del nostro 
comune o se confluiranno in fondi 
provinciali o statali. 
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interrogazioni e mozioni 
Due nostre interrogazioni hanno 
riguardato l’utilizzo di immobili 
di proprietà comunale a Lardaro.
Su questi temi abbiamo trovato il 
consenso ad approfondire da parte 
della maggioranza e dell’altro gruppo 
di minoranza che hanno riconosciuto 
l’opportunità di individuare le modalità 
per la locazione a favore dei censiti 
degli alloggi ricavati nell’ex canonica di 
Lardaro; a tale scopo è stato costituito 
un gruppo di lavoro che formulerà una 
proposta da esaminare in Consiglio.
Un’altra interrogazione riguardava il 
posizionamento di un cartello stradale 
all’altezza del ponte di Cimego che 
indica in quel luogo la prima linea 
austroungarica al tempo della 
prima guerra mondiale. La nostra 
interrogazione non era ovviamente 
critica verso l’amministrazione di Sella 
in quanto assolutamente estranea a 
questo falso storico, ma era volta a 
stabilire una evidenza storica finora 
indiscussa che riconosce come prima 

linea austroungarica nella valle del 
Chiese quella costituita dai forti dello 
sbarramento di Lardaro: dal Corno 
Vecchio al Dosso dei Morti, ai Forti 
Corno, Larino, Revegler, Danzolino 
e Carriola al Nozzolo. Infine, con 
riferimento alle nostre osservazioni 
sul bilancio, abbiamo presentato una 
interrogazione mirante a sollevare 
il problema della pericolosità della 
strada statale nell’attraversamento 
degli abitati. Abbiamo sollecitato 
l’amministrazione ad impegnare parte 
delle risorse per un intervento risolutivo 
(creazione di isole spartitraffico o altro) 
da effettuare in accordo con la Provincia, 
sul tratto della statale a Lardaro, teatro 
di sempre più numerosi incidenti 
causati dalla velocità. Analoghe 
proposte valgono per altri tratti ritenuti 
pericolosi, che non risultano tra le 
priorità della Provincia. Riteniamo sia il 
caso di mettere in sicurezza prima che 
“ci scappi il morto”. Ricordiamo che 
siamo sempre disponibili a raccogliere 
proposte e suggerimenti dei cittadini.

FOTO PRIMA LINEA FRONTE 

AUSTRIACO: il cartello è 

posizionato tra il ponte e la 

centrale di Cimego 
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Un aggiornamento dal gruppo 
“Civica Futura”

A cura di Ivan Bazzoli

Un caloroso saluto a tutti i compaesani 
dal gruppo “Civica Futura” e dalle 
persone che lo/vi rappresentano in 
consiglio comunale: Ivan, Francesca 
e Walter. Questa fine 2018 è stata 
purtroppo contraddistinta da un evento 
naturale che ha messo a dura prova 
anche la nostra Regione e solo grazie a 
talento, spirito di sacrificio ed orgoglio 
che contraddistingue noi Trentini 
siamo riusciti a superarla a testa alta. 
L’alluvione, che fortunatamente ha 
colpito in maniera marginale il nostro 
Comune ma che altrove ha messo in 
ginocchio intere comunità, è stata 
anticipata dalla nostra eccellente 
Protezione Civile che ha messo in 
moto tutti gli organismi per evitar 
danni maggiori. Un plauso ed un 
sentito ringraziamento va a tutti i Corpi 
Volontari!

Tornando al nostro Comune ed alle 
nostre attività mettiamo alla luce alcuni 
aspetti che, secondo il nostro parere, 
poco han funzionato nelle scelte 
operate dall’attuale Amministrazione.

Palestra di Bondo

Una grande cerimonia d’inaugurazione 
svoltasi a maggio 2017, costataci oltre 
17.000€ , per poi restare chiuso fino 
agli ultimi mesi del 2018! Ad oggi la 
struttura ha già palesato importanti 
problemi; Vorremmo meno apparenza 

e più sostanza.

Marciapiedi comunali

Una nostra mozione approvata 
all’unanimità in C.C. nel 2016 chiedeva 
la messa in sicurezza e la sistemazione 
per la fruibilità ai disabili della maggior 
parte dei marciapiedi del nostro 
comune. Ad oggi nulla è stato fatto ed 
anzi, anche le nuove tratte in progetto 
da anni risultano ancora incompiute;

Centrale Val di Breguzzo

Nonostante fossimo stati i primi a 
muoverci al riguardo l’Amministrazione 
ha palesato disappunto verso le 
nostre proposte non coinvolgendoci 
però rispetto le loro intenzioni. 
L’Amministrazione pareva sicura sulla 
strada da percorrere a tutela della 
Val di Breguzzo e chiuso rispetto 
una condivisione di idee, ci duole 
constatare come tale agire abbia 
permesso al privato di ottenere il V.I.A. 
alla realizzazione dell’opera. 

Videosorveglianza

Nonostante le nostre interrogazioni 
(2016 e 2018) volte all’installazione di 
videosorveglianza nei punti nevralgici 
del Comune per prevenire e/o 
affiancare le forze dell’Ordine a seguito 
dei sempre più frequenti furti, nonché 
a monitoraggio delle isole ecologiche 
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troppo spesso usate in maniera non 
adeguata, l’Amministrazione non ha 
saputo muoversi efficacemente in tal 
senso, rimandando ogni scelta ad altri 
organi;

Contributi

Nonostante la nostra mozione 
(agosto 2017), approvata da Sindaco 
e Amministrazione, che richiedeva 
uniformità di trattamento in tema di 
contributi per tutte le frazioni, essendo 
Breguzzo penalizzata in ciò, dopo oltre 
un anno ancora nulla è stato fatto e le 
differenze post fusione rimangono!

Progetto Forte Larino

Dopo aver depositato (a nostre spese) 
una bozza preliminare di progetto 
che metteva le basi per un uso 
continuativo del Forte, ci duole vedere 
che nulla si muove, ora come negli 
anni addietro, per questa importante 
struttura! Abbiamo redatto un accordo 
preliminare con stimato collezionista 
locale, un abbozzo dispositivo, una 
stima dei costi ed un primo censimento 
di opere, valutando il tutto con esperti 
del settore anche in termini di ritorno 
economico per Comune e Territorio, 
ma l’Amministrazione ha accantonato 
la nostra proposta. Ci spiace 
immensamente vedere come però il 
nostro Forte, in attesa di chissà quali 
valutazioni o idee, giaccia immobile 
come monolitico ricordo del passato 
senza che possa tornare a nuova e 
più produttiva vita. Ci auguriamo 

quanto meno che, se la scelta sia di 
proseguire in tale immobilismo, per lo 
meno non capiti più di vederlo chiuso, 
unico in tutta la valle, durante i giorni 
di visita a causa di mere sbadataggini 
amministrative.

Stemma comunale

Siamo tra gli ultimi Comuni in Valle 
senza ancora uno stemma che ci 
contraddistingua dopo la fusione. 
Non la riteniamo certo questione di 
importanza primaria verso le carenze 
sopra menzionate, ma già nel 2017 
l’Amministrazione lo dava per fatto e 
questo ci fa riflettere.

Sarebbero molti altri i punti da 
approfondire: casa Sembenotti, pascoli 
e malghe, Lago, le Cole a Breguzzo, lo 
stato dei sottoservizi ed i 5.000.000 
id euro “non” utilizzati degli avanzi 
d’amministrazione (ultimo verbale 
di Consiglio), ma ci sarà occasione di 
parlarvene, al momento preferiamo 
lasciarvi più leggeri per un sereno 
Natale. Cogliamo dunque l’occasione 
per augurare a tutte le famiglie un 
sereno Natale con la vicinanze delle 
persone più care ed un felice anno 
nuovo.
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Breguzzo outdoor festival 
adrenalina e spettacolo

A cura degli organizzatori 

Il 21 e 22 luglio si è tenuta in Val di 
Breguzzo la prima edizione del Breg 
Outdoor Festival, una due giorni di 
sport, natura e divertimento per grandi 
e piccini, dove l’intrattenimento è stato 
a misura di famiglia e dove era possibile 
scoprire tutte le possibilità che lo sport 
all’aria aperta permette nei nostri 
territori. Un momento d’incontro per 
tutti i giudicariesi per scoprire alcune 
realtà locali di nuova generazione, 
nuove opportunità che il nostro 
territorio offre per grandi e piccini.

Momento clou della manifestazione è 
stato sicuramente lo show di Vittorio 
Brumotti, come special guest, il 
campione del mondo di bike trial e 
inviato di Striscia la Notizia, che ha fatto 

un intervento salutando il numeroso 
pubblico venuto a conoscerlo e 
mostrando un’esibizione delle sue 
capacità acrobatiche con la bici, tra 
salti mozzafiato e acrobazie sulle due 
ruote. Inoltre, è stato disponibile per 
autografi e foto con tutti, specialmente 
con i bambini.

Di notevole interesse e partecipazione 
sono state le gare competitive che 
si sono tenute durante i 2 giorni e 
che rientrano nell’Electric Bike Cross 
Championship, il primo campionato 
di cross dedicato esclusivamente alle 
biciclette elettriche. Tra queste la EBX 
GP è la più competitiva di tutte. Per 
molti, ma non per tutti! Qui si sgomita e 
non ci si arrende fino a quando sventola 
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la bandiera a scacchi. Come 
nella moto GP è dedicata ai 
prototipi con elevata potenza. 
Possono dunque partecipare i 
nuovi sperimentatori di questa 
disciplina. Al momento questa 
categoria è dominata dalla 
super potenza della Terzarossa 
– bici elettriche Bologna GP 
380 e dai suoi rider che la 
guidano con abilità e astuzia fin 
dalla prima gara per portarsi a 
casa il titolo italiano del primo 
campionato Electric Bike Cross 
Championship. 

Durante tutti i due giorni 
speaker radiofonici hanno 
intrattenuto il pubblico con le 
dirette radio. Hanno seguito, poi, anche 
tantissimi altri appuntamenti con tutti 
gli sport outdoor che si possono fare 
in Val di Breguzzo: ci si poteva iscrivere 
ai bike tour organizzati per provare le 
e-bike, l’ultima frontiera della pedalata. 

Si aveva, inoltre, la possibilità di 
cimentarsi sui percorsi del Breg 
Adventure Park, il parco avventura 
più grande del trentino con oltre 160 
entusiasmanti attività suddivise in 9 
percorsi di diversa difficoltà, con il 
nuovo Breg Orienteering e le ripide 
del Rio Roldone. Da non dimenticare 
la possibilità di provare il parapendio 
tandem, per effettuare un volo in 
completa sicurezza con guide esperte. 

A corollario della due giorni è stato 
organizzato anche un mercatino di 
prodotti tipici a chilometro zero.

Breg Outdoor Festival è stato un 

evento dove lo sport, la montagna 

e le tipicità locali hanno collaborato 

a far conoscere le possibilità che la 

Val di Breguzzo offre, in due giorni 

di grande divertimento ed emozioni. 

Tutto questo, grazie alla collaborazione 

delle associazioni del paese, tra cui 

il Comune di Sella GIudicarie, la Pro 

Loco, gli Alpini,  i Vigili del Fuoco, 

gli albergatori, che si sono spesi 

sostenendo la manifestazione con la 

loro collaborazione. Un particolare 

ringraziamento va anche ai numerosi 

volontari che si sono adoperati nei due 

giorni della manifestazione, nonché 

alla Cassa Rurale Adamello Brenta che 

ha sostenuto la manifestazione con una 

sponsorizzazione dedicata.
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È nata una nuova associazione 
benvenuta El Flér

A cura dell’associazione  

El flér: (dal Vocabolario del dialetto 

di Roncone di Gian Battista Salvadori) 

usato come flagello, serviva per 

battere i cereali, i fagioli, le fave. 

Nessuna attinenza, nessun richiamo 
con il mondo del teatro, della 
recitazione, dell’associazionismo; 
non si vuole nemmeno trovare un 
aggancio forzato, semplicemente El 
Flér è un’estrapolazione dal titolo di 
una breve commedia risalente al 2012 
“Se ghe vorìa en flér”, inscenata da 
un gruppo di ragazzini che si sono da 
subito autodefiniti “I ragazzi  del flér”.

Un po’ di storia: è il 2011 ed un gruppo 
di ragazzi adolescenti, grazie ad una 
delle molteplici attività proposte 
dall’Oratorio di Roncone, si ritrova 
ad inscenare una recita tratta da una 
commedia dialettale di Loredana Cont. 
Con la loro spontaneità e freschezza 
conquistano il pubblico di parenti e 
paesani in teatro a Roncone ma anche 
di Ospiti e famigliari presso le case di 
riposo della Comunità delle Giudicarie. 
Sull’onda di questo entusiasmo i ragazzi 
colgono la proposta di inscenare nel 
2012 “Se ghe vorìa en flér”, commedia 
in dialetto ronconese a ricordo 
dell’inaugurazione del lattedotto, opera 
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straordinaria quanto unica. Nei due 
anni successivi ecco un’altra commedia 
“su misura”, scritta ed adattata alle 
caratteristiche di ciascun giovane attore: 
“Nar e vignir”, vicenda di una famiglia di 
paese ai tempi dell’emigrazione verso 
le Americhe nel secondo dopo guerra. 
Con “Nar e  vignir” l’asticella si alza: si 
perfeziona la recitazione (grazie anche 
all’intervento di Silvio Maier, regista 
per anni della Filobastia di Preore) e 
si da importanza ad aspetti come le 
scenografie, le luci ed i costumi che 
fino ad ora erano invece apparsi un po’ 
“alla buona”. In particolare per quanto 
riguarda le musiche, si può contare 
sulla collaborazione della Tirol Band, 
ora Maitinade, che regala una versione 
di “Toréla”  allegra e pure nostalgica. I 
ragazzi crescono e un po’ si perdono. 
Fino all’estate del 2017, quando arriva 
l’invito da parte del locale Consiglio 
Pastorale di riproporre “Nar e Vignir” in 
occasione della prima festa dell’Unità 
Pastorale Cristo Acqua Viva. Ora c’è 
maggiore consapevolezza, maturità e 
senso della recitazione; dopo il ritorno 
sulla scena presso il teatro di Roncone 
si susseguono repliche nei teatri di 
valle, dal Bleggio fino a Storo.

L’idea di un’associazione. Eccoci nel 
2018 e quei 12 giovani attori si ritrovano 
e decidono di rimettersi in gioco. Nasce 
l’idea de “El flér” , un’A.P.S. Associazione 

di Promozione Sociale, che attraverso 
il coinvolgimento di ragazzi della 
comunità, per mezzo della recitazione 
come forma di comunicazione, mira 
alla riscoperta di vicende di ieri e 
di oggi del nostro territorio, alla 
valorizzazione del dialetto locale, alla 
rivalutazione di usanze, di modi di dire 
e modi di fare che rischiano di andare 
perduti. Entro la fine dell’anno verrà 
definito uno statuto con relativo atto 
di fondazione; nel frattempo sono già 
iniziate le prime riletture di un copione 
nuovo, sempre “su misura”, quello di 
una commedia dialettale che i ragazzi 
del Flér porteranno in scena in tarda 
primavera o ad inizio autunno 2019.

Arrivederci a teatro, tra una risata ed 
una riflessione, per dare il Benvenuto 
ai ragazzi del Flér. Vi aspettiamo.  

 El Flèr: Ilaria Amistadi, Isabel 
Bazzoli, Luca Bazzoli, Arianna Bertoni, 
Maddalena Bonazza, Astrid Corradi, 
Aaron Dall’era, Michele Mussi, 
Miriam Mussi, Cristiano Oliana, 
Valerio Succetti, Fabiano Vettori...
con Federica Pizzini)(El Flèr: Ilaria 
Amistadi, Isabel Bazzoli, Luca Bazzoli, 
Arianna Bertoni, Maddalena Bonazza, 
Astrid Corradi, Aaron Dall’era, 
Michele Mussi, Miriam Mussi, 
Cristiano Oliana, Valerio Succetti, 
Fabiano Vettori...con Federica Pizzini
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La cultura rurale e le deliziose 
Mosa e Torta Valle del Chiese 
protagoniste a Mondo Contadino  
Latte in Festa 

A cura di  Susan Molinari

Si è chiusa ancora una volta con un 
grande successo di partecipazione e di 
pubblico la due giorni di festa ospitata al 
lago di Roncone e dedicata alla ruralità, 
ai formaggi, ai prodotti a Km zero e al 
Latte della Valle del Chiese. Con golose 
opportunità di degustazioni, momenti 
di animazione e di divertimento 
per i più piccoli. Come le sfiziosità 
del top Chef Manuel Ferrari legate 
all’abbinamento d’alta gastronomia e 
anche alla tradizione locale con latte 
e polenta. Ancora una volta Mondo 
Contadino si è confermato specchio 

e vetrina del patrimonio il mondo 
rurale e zootecnico di questo territorio 
collocato tra il Lago d’Idro e le Dolomiti 
di Brenta. E a dare ulteriore appeal è 
stato l’inserimento nel cartellone estivo 
provinciale della Festa del Latte voluta 
dall’allora assessore all’Agricoltura 
e al Turismo Michele Dallapiccola in 
collaborazione con Trentino Marketing.   
L’edizione 2018 di Mondo Contadino 
ha catalizzato l’attenzione non solo 
di migliaia di curiosi provenienti dalle 
Giudicarie e dal Trentino ma anche da 
Veneto e Lombardia attirati dal nutrito 
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programma rurale: la proclamazione 
delle reginette rappresentanti le razze 
Bruno Alpina, Frisona, Rendena e 
Pezzata Rossa, il premio per i giovani 
conduttori, la Caserada, gli assaggi 
di Spressa, Formai da mont e di 
altre leccornie locali. Nell’affollato 
parterre realizzato tradizionalmente 

nel piazzale a fianco del tendone delle 
Feste al lago di Roncone hanno tenuto 
banco lo show cooking con Manuel 
Ferrari e la chiacchierata sulle qualità 
organolettiche e salutari del Latte 
con la presenza dell’oncologo medico 
Giovanni Ambrosini, dell’esperta in 
scienza dell’Alimentazione Stefania 
Decarli e del presidente del Consorzio 
Spressa Alberto Ferrari. E poi le 
colazioni di latte in festa con polenta 

di Farina Gialla di Storo e latte, yogurt, 
pane burro e marmellata. E il meeting 
con le Mucche in Latte. Applausi a scena 
aperta ha ottenuto la riproposizione in 
chiave moderna e di alta gastronomia 
dello storico piatto della Mosa, 
rielaborato dal top Chef Manuel Ferrari. 
La Mosa o Polenta morbida dolce – ha 

spiegato ai microfoni del TGR RAI del 
Trentino – è stata preparata con latte, 
zucchero semolato e farina bianca 
arricchita con un biscotto croccante 
profumato, ricotta d’alpeggio della 
Valle del Chiese con miele di castagno 
e salsa al vin brulè con mele e pere”. 
Analogo gradimento anche per il gelato 
al Fior di latte arricchito da frutti di 
bosco e realizzato al momento con la 
tecnica dell’azoto liquido. “Viene così 
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valorizzato il gusto del latte usato, nel 
nostro caso latte prodotto in valle del 
Chiese il cui bouquet viene esaltato 
grazie a questa tecnica” ha spiegato 
lo Chef del ristorante Mistral di Villa 
Serbelloni, Resort a cinque stelle 

superior di Bellagio, sul lago di 
Como.

Ma in apertura spazio è stato 
dato alla Torta Valle del Chiese 
appositamente creata lo scorso 
anno da Ferrari, con i prodotti 
della Valle su volontà del 
Consorzio Turistico. Una scelta 
destinata a valorizzare l’alta 
qualità dei prodotti agricoli locali 
e sancita ieri con una piccola 
cerimonia che ha unito Ferrari, 
l’ex presidente del Consorzio 
Massimo Valenti, l’attuale 
presidente Daiana Cominotti 
con l’ideatore dell’iniziativa 
Diego Decarli. 

E mentre Mondo Contadino ha 
ospitato il tradizionale pranzo 
a cura dell’Unione Allevatori 
valle del Chiese i ristoranti di 
Sella Giudicarie hanno proposto 
nel fine settimana dei menù a 
tema, sempre con prodotti a 
chilometri zero. Ospite d’onore 
dell’Edizione 2018 è stato il 
marchio Qualità del Trentino, 
con il divertente angolo giochi 
riservato a far scoprire ai piccoli 
ospiti le leccornie certificate del 
Trentino. Mondo Contadino è 
inserito nel cartellone #MILKLIFE 
creato dal Consorzio Turistico 

Valle del Chiese per valorizzare la 
ruralità locale, che prevedeva tra l’altro 
Malghe Aperte, Albe e Tramonti in 
malga e la Desmalgada di Boniprati e il 
Festival della Polenta a Storo.
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Seconda estate di musica di qualità alla 
ex chiesetta di S. Andrea a Breguzzo.

Sostenuta dall’Amministrazione 
comunale e organizzata dalla Scuola 
Musicale delle Giudicarie, la seconda 
rassegna di “Note d’Estate” ha 
incontrato quest’anno il favore del 
pubblico, che non ha mai mancato di 
riempire tutti i posti disponibili.

Un percorso ben programmato 
attraverso gli ultimi quattro secoli 
ha proposto brani magistralmente 
selezionati da Vivaldi a Rachmaninov, 
offrendo agli ascoltatori le peculiarità 
dei differenti linguaggi che la musica 
ha saputo sviluppare dal periodo del 
barocco fino ai giorni nostri. Violini e 
violoncelli, flauti e fagotti, pianoforti 
e clavicembali hanno comunicato 
emozioni, facendo risuonare le loro 
note nel particolare contesto della 
bella chiesetta di Breguzzo, che dopo 
la ristrutturazione si presta, grazie 
all’ottima acustica, per ospitare concerti 
di qualità.

Nelle sette serate della rassegna i 
musicisti che si sono alternati, dai 
solisti agli ensemble strumentali, hanno 
saputo accompagnare chi era presente, 
non solo a sentire, ma ad ascoltare 
il linguaggio universale della musica, 
introdotto ogni volta con professionale 
bravura e coinvolgente passione da 

Un’altra estate di musica di 
qualità a S. Andrea

A cura di Luigi Bianchi

Annely Zeni, direttrice della Scuola 
Musicale delle Giudicarie.

Se il momento più atteso è stata 
l’esplosione di note della pianista 
Anna Kravtchenko, già vincitrice del 
Premio Busoni, non meno applaudite e 
apprezzate sono state le esibizioni dei 
giovani musicisti che si sono alternati 
con bravura, manifestando elevati 
livelli di competenza musicale, tanto 
da indurre i presenti a sollecitare 
gli organizzatori a non mancare la 
promozione di appuntamenti simili 
anche la prossima estate.
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Essere Schützen oggi
cosa vuol dire?

A cura della Schützenkompanie di Roncone

Da sette anni ormai, anche a 
Sella Giudicarie è presente una 
Schützenkompanie, un gruppo di 
volontari animati da uno spirito 
particolare, che in queste righe vogliono 
manifestare e descrivere.

La prima domanda che sorge spontanea 
è la seguente: che cosa vuol dire la 
parola Schützen? Questo termine 
tedesco significa tiratore; gli Schützen 
odierni sono i membri di associazioni 
che rivivono le tradizioni dei bersaglieri 
tirolesi. Questi uomini facevano parte 
di milizie volontarie che operavano 
per la difesa territoriale all’interno 
della Contea del Tirolo e nel principato 
vescovile di Trento e Bressanone fin dal 
lontano XVI secolo (dal 1500).

La seconda domanda sorge ancor 
più spontanea: cosa c’entra tutto 
questo con noi, uomini e donne del 
ventunesimo secolo? Dalla risposta 

a questo quesito emerge una 
piccola parte dello spirito 
particolare del quale si accennava 
prima: essere Schützen oggi 
significa riscoprire le proprie 
origini, la propria storia, che ha 
visto il territorio trentino come 
parte costituente del Tirolo per 
oltre cinque secoli. La storia di 
un territorio di confine, che si è 
sempre dovuto difendere dagli 
attacchi della storia; la storia di un 
popolo la cui peculiarità è sempre 

stata ritenuta elemento prezioso e la 
cui indipendenza si è sempre cercato 
di preservare. Uomini e donne che 
hanno sofferto, che hanno visto periodi 
di pace alternarsi a sanguinose guerre, 
sempre combattute per difendersi e 
mai per attaccare, una delle quali ha 
visto i nostri avi tornare nella loro terra 
distrutta dai bombardamenti e dover 
ricostruire la loro esistenza all’ombra 
di una bandiera straniera. Proprio per 
non dimenticare, si è voluta rifondare 
la Schützenkompanie di Roncone: per 
riscoprire i valori della nostra gente, 
rigenerare le nostre radici, non solo 
a livello storico, ma anche a livello 
culturale e sociale, partecipando a 
manifestazioni che, tramite il dialogo e 
il confronto, ci hanno fatto capire che 
il nostro spirito è forte, che la nostra 
storia non è passato, ma influisce 
fortemente nel presente che costruirà 
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il nostro futuro.Questo percorso non 
è stato e continua a non essere facile: 
a Sella Giudicarie come nelresto del 
Trentino e dell’Alto Adige, il nostro 
gruppo è stato spesso additato 
come associazione folkloristica, 
filoaustriaca, separatista (ecc.), quando 
invece il nostro scopo principale è 
quello di agire per la nostra gente e 
creare occasioni volte a riscoprire la 
storia locale. Quest’anno abbiamo 
cercato di avvicinarci maggiormente 
alla nostra comunità, grazie ad un 
gruppo rinnovato dall’entrata di nuovi 
elementi che ha supportato le iniziative 
che da tempo caratterizzano l’attività 
della Schützenkompanie di Roncone: 
l’apprezzato presepe in piazza Dante; le 
processioni del Corpus Domini, del Sacro 
Cuore, dell’Assunta e per la Madonna 
del Rosario (quest’ultima a Lardaro); il 
Tasta e Gusta, che quest’anno ci ha visti 
creare un tris di antipasti con i quali 
è stato sostituito il consueto gulasch. 
Oltre a queste, ci sono state molte altre 
occasioni di incontro, anche con altre 
associazioni: il progetto Arte Forte, 
l’intervista con Messner e Cremonesi 
(che ci ha permesso di collaborare 
con i ragazzi di Comunità Handicap), 
la manifestazione Latte in Festa. Come 
dimenticare, poi, la commuovente 
sepoltura dei due militi ignoti durante 
Note per la pace a Sella Giudicarie. La 
commemorazione dei nostri defunti 
(ossia dei caduti di tutte le guerre, di 
generazioni di umanità morte per i loro 
ideali) è molto importante per il nostro 
gruppo: serve per non dimenticare. 

Quest’anno, oltre ad aver organizzato 
l’An Der Front (manifestazione che 
ha ricordato i morti sul fronte della 
Prima guerra mondiale), siamo stati 
invitati dal gruppo degli Alpini di Pieve 
di Bono a Clef, presso il cimitero che 
accoglie le salme dei soldati italiani 
della grande guerra. Un abbraccio tra 
associazioni, all’insegna del rispetto 
della Storia e delle Persone che l’hanno 
creata e vissuta. A novembre, poi, è 
giunto il momento di ricordare anche i 
defunti dei nostri paesi. Un momento 
sempre commuovente, di vicinanza 
spirituale, non solo fisica. Oltre a questi 
eventi ufficiali, nel corso dell’estate 
2018 abbiamo potuto riscuotere un 
discreto successo in occasione del 
nostro Tirol Party, che ha visto un 
capannone brulicante nonostante il 
diluvio universale. Queste le nostre 
presenze sul territorio locale, ma 
molte altre occasioni ci hanno visti 
partecipare come rappresentanti della 
Federazione delle Schützenkompanie 
trentine della quale facciamo parte. 
Eccoci, questi siamo noi, persone di 
Roncone e dintorni armate di tanta 
buona volontà. Per il futuro possiamo 
solo augurarci che la nostra Comunità 
si avvicini per provare a conoscerci 
e di poter continuare il percorso di 
collaborazione con chi ha imparato 
ad apprezzarci, magari con l’aiuto di 
nuove persone che vorranno entrare 
a far parte della nostra associazione. 
Nel frattempo, a tutti voi che leggete, 
vogliamo augurare un sereno Natale e 
un luminoso 2019.
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Crescere sereni e felici, con 
l’oratorio “Bullo non è bello”

A cura dell’oratorio L’incontro

Quest’anno i ragazzi dell’Oratorio 
L’Incontro hanno presentato al Piano 
Giovani della Valle del Chiese un 
progetto importante ed ambizioso: 
“Bullo non è bello – combattiamo 
insieme le insidie del bullismo e 
cyberbullismo”. 

Si è concluso con successo, con il 
convegno per i genitori, il progetto che 
ci ha visti impegnati per molti mesi di 
quest’anno. È stata in questa occasione 
che i ragazzi stessi  hanno potuto 
spiegare in prima persona ai numerosi 
partecipanti quello che hanno imparato 
durante tre serate organizzate nel 
mese di maggio in oratorio e durante 
il campeggio in val di Daone nell’ultima 
settimana di agosto. 

Durante la settimana in campeggio sono 
intervenuti vari esperti e sono state 
presenti anche alcune associazioni del 
paese per aiutarci a far comprendere ai 
ragazzi  altri aspetti legati alla tematica 
del bullismo. Un grosso intervento 
è stato fatto dal dott. Cristoforetti, 
esperto educatore all’uso dei media, 
da anni impegnato nelle scuole del 
Trentino in progetti a favore dei minori. 
Nelle due giornate con lui si è riflettuto, 
attraverso un gioco simbolico, su quali 
siano i vissuti e le emozioni sia di una 
persona che soffre a causa degli atti di 
bullismo, sia della persona che fa il bullo 

o che lo sostiene. Il lavoro sui ragazzi, sui 
loro vissuti emotivi e sulle competenze 
che possono sviluppare e mettere in 
pratica era stato affrontato anche nelle 
serate di preparazione con gli educatori 
dell’oratorio, appositamente formati 
in precedenza. Il punto fondamentale 
di tutto il lavoro è stato quello di far 
prendere consapevolezza ai ragazzi 
di quali siano le persone delle quali 
si possano fidare, e di non restare 
nel silenzio, ma di andare subito a 
riportare fatti o situazioni alle quali 
hanno assistito o che hanno subito in 
prima persona. L’intervento precoce in 
questi casi è importantissimo, perché 
le conseguenze degli atti di bullismo e 
cyberbullismo possono essere terribili.

Un’altra presenza molto apprezzata è 
stata quella di alcuni soci del Circolo 
Anziani di Bondo e Breguzzo, che sono 
saliti per un pomeriggio, durante il 
quale con i ragazzi si è parlato della 
differenza fra la situazione del passato 
e quella presente, raccontando 
le loro esperienze e rispondendo 
alle domande che via sorgevano 
spontanee. Anche loro come “nonni” 
hanno invitato i ragazzi che potrebbero 
vivere questo problema a parlare con 
la famiglia o con gli adulti di cui si 
fidano per poter trovare aiuto prima 
che succedano cosa spiacevoli. Dopo il 
grosso lavoro con i ragazzi, ci sembrava 
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doveroso coinvolgere anche i genitori 
e tutte le figure che rivestono un ruolo 
educativo, per dare anche a loro alcune 
informazioni e strategie. Per questo 
è stato organizzato il convegno del 13 
ottobre. Dopo la breve introduzione 
sulle attività svolte dai ragazzi, gli 
esperti si sono soffermati con gli adulti 
presenti sul delicato tema dei social 
network evidenziandone gli aspetti 
positivi e negativi che ne derivano 
e, mediante una storia inventata, li 
hanno aiutati a comprendere le varie 
dinamiche che si presentano fra bulli, 
vittime e spettatori. 

Siamo molto soddisfatti di questo 
percorso infatti i ragazzi hanno 
imparato a superare la timidezza e 
conoscere nuovi amici, esprimere 
un’opinione senza temere il giudizio 
degli altri e in particolare a riconoscere, 
contrastare e prevenire episodi di 
bullismo e cyberbullismo.

Già da parecchi anni, prima 
ancora della fusione dei nostri 
comuni, il campeggio estivo 
dell’Oratorio L’Incontro è stata 
l’occasione per far conoscere 
i bambini dei quattro paesi 
e cominciare a costruire i 
rapporti di amicizia che oggi 
costruiscono la comunità 
di Sella Giudicarie. Come 
animatori siamo stati molto 

soddisfatti dell’opportunità che ci è stata 
offerta dal Piano Giovani, l’impegno è 
stato davvero molto e siamo convinti 
di aver raggiunto gli obiettivi che ci 
eravamo posti. La partecipazione è 
stata molta e abbiamo avuto anche 
l’occasione di uscire dai nostri confini 
per conoscere anche ragazzi residenti in 
altri paesi della valle. Non escludiamo 
la possibilità di partecipare ancora 
nei prossimi anni con altri progetti 
interessanti ed innovativi.

Ricordiamo inoltre a tutti i ragazzi delle 

medie che sono ufficialmente ricominciate 

le attività in Oratorio: tutti i venerdì sera 

dalle 20,00 alle 21,30.

E per i bambini delle elementari il sabato 

pomeriggio dalle 14,30 alle 16,00.

Vi aspettiamo con tante novità e sorprese!
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Il Centenario commemorato    
con Note per la Pace

A cura di Norma Bonenti

“Commemorare è ripensare e non 
tacere. Commemorare è ricordare 
e non mentire. Commemorare è 
perdonare e non dimenticare.” 

Sono state queste le parole che più 
hanno colpito nei tre giorni di settembre 
dedicati alla commemorazione del 
centenario della fine della Grande 
Guerra. Pronunciate da Peter Rieser, 
presidente nazionale della Croce 
Nera austriaca, sulla piazza di Bondo, 
riportate da una lapide posta in un 
cimitero di guerra russo, si sono 
impresse immediatamente nella mente 
dei presenti, suscitando riflessioni. 
L’intervento di Peter Rieser seguiva 

quello altrettanto significativo e ricco 
di profonde considerazioni del nostro 
Sindaco, che, affidando alla memoria 
dei numeri delle vittime della inutile 
tragedia del primo conflitto mondiale 
il compito di aiutarci a comprendere 
lo straordinario significato della pace, 
ha  sollecitato i presenti a ritrovare e 
rafforzare le ragioni dei padri fondatori 
dell’Unione Europea, tra i quali il nostro 
conterraneo Alcide De Gasperi, “che 
hanno ispirato e voluto la creazione di 
un continente in cui i popoli potessero 
vivere in pace”  e grazie alle loro 
intuizioni e ai loro ideali “le nostre 
popolazioni stanno vivendo il periodo 
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più lungo senza conflitti dai tempi 
dell’Impero Romano”. 

“Chi dubita dell’Europa, ha detto Jean 
Claud Junker, chi si dispera dell’Europa, 
dovrebbe visitare i cimiteri militari! In 
nessun altro luogo si può percepire in 
maniera più intensa e più persuasiva 
ciò che vi è di peggio a causa della 
reciproca contrapposizione fra 
europei”.  Le manifestazioni organizzate 
per icentenario della fine della guerra 
non sono state pensate 
per “fare una bella festa”, 
anzi, sono state misurate a 
corona della inumazione di 
due soldati austriaci, i cui 
resti sono stati restituiti dai 
ghiacciai dell’Adamello. Un 
funerale, dunque, meritevole 
della compostezza e della 
necessaria ponderazione 
che il rispetto per quelle due 

giovani vittime giustamente 
meritava, accompagnate dal 
congiunto abbraccio degli 
Alpini e degli Schützen alla 
dignitosa dimora del cimitero 
monumentale di Bondo, reso 
per l’occasione ancor più 
accogliente di quanto non lo 
sia già di solito. 

La musica, con le sue 
intense suggestioni, unita 
alle riflessioni di chi è 

intervenuto,  non poteva che essere 
la vera protagonista delle giornate 
di commemorazione: le Note per la 
Pace, suonate in più circostanze dalle 
cinque bande musicali che erano 
presenti, oltre che per scortare il 
corteo e per solennizzare la cerimonia 
ufficiale, sono state scelte e utilizzate 
per favorire incontri “internazionali”, 
utili per la costruzione di relazioni 
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umane e culturali fra giovani musicisti, 
nello spirito di quella convivenza 
pacifica fra popoli diversi, che tutti 
proclamiamo e auspichiamo. I 
giovani della Bürgermusik di Besau 
(Austria), i musicisti della Sümeg Vàros 
Fùvòszenekara (Ungheria), del Corpo 
Bandistico sociale di Vobarno (Italia) 
e della Böhmische Juducarien della 
nostra valle, insieme  ai musicisti della 
Banda Sociale di Roncone, hanno 
avuto infatti l’opportunità di celebrare 
congiuntamente una ricorrenza 
densa di emozioni,  per i valori e per i 
significati che la memoria della Grande 
Guerra necessariamente rievoca; 
hanno potuto e dovuto confrontarsi, 
coordinarsi, mescolarsi nella esibizione 
di alcuni brani musicali, avvicinarsi 

e parlarsi nei momenti conviviali, 
sperimentare qui, nel nostro paese e 
nella nostra valle, quanto sia possibile 
operare insieme fra persone di lingua e 
di tradizioni differenti.

Si sarebbe potuto pensare anche 
ad altre forme di commemorazione 
della fine di una guerra devastante, 
certo è che, dopo molti momenti 
di rievocazioni e di analisi storiche 
promosse da tante associazioni e 
istituzioni anche nel nostro Comune 
negli ultimi quattro anni, celebrare la 
fine della guerra mettendo in pratica 
il vero senso della pace, nel doveroso 
rispetto dei caduti, crediamo sia stata 
la scelta più opportuna.
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Per gli “Amici di Bondo” di Adelino

LA FINE E L’INIZIO

Dopo ogni guerra c’è chi deve ripulire.

In fondo un po’ d’ordine da solo non si fa.

C’è chi deve spingere le macerie ai bordi delle strade

per far passare i carri pieni di cadavere.

C’è chi deve sprofondare nella melma e nella cenere,

tra le molle dei divani letto, le schegge di vetro

e gli stracci insanguinati. C’è chi deve trascinare una trave

per puntellare il muro, c’è chi deve mettere i vetri alla finestra

e montare la porta sui cardini. Non è fotogenico,

e ci vogliono anni. Tutte le telecamere sono già partite

per un’altra guerra. Bisogna ricostruire i ponti

e anche le stazioni. Le maniche saranno a brandelli

a forza di rimboccarle. C’è chi, con la scopa in mano,

ricorda ancora com’era. C’è chi ascolta

annuendo con la testa non mozzata. Ma presto lì si aggireranno altri

che troveranno il tutto un po’noioso.

C’è chi talvolta dissotterrerà da sotto un cespuglio 

argomenti corrosi dalla ruggine e li trasporterà sul mucchio dei rifiuti.

Chi sapeva  di che si trattava

deve far posto a quelli che ne sanno poco.

E meno di poco. E infine assolutamente nulla.

Sull’erba che ha ricoperto le cause e gli effetti, 

c’è chi deve starsene disteso con una spiga tra i denti, 

perso a fissare le nuvole.

(Wislawa Szymborska (1923 -2012) – premio Nobel per la letteratura 1996)
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Gli alpini di Roncone nell’anno 
dell’adunata a Trento

A cura  del capogruppo, Luigi Mussi

È arrivato l’Inverno, finalmente un po’ 
di calma, ne avevamo bisogno, parlo 
a nome di tutti i miei collaboratori 
Alpini e Amici degli Alpini che anche 
quest’Anno hanno dato il massimo in 
termini di lavoro e disponibilità per la 
Comunità, che ringrazio moltissimo, 
ed un saluto cordiale va pure ai nostri 
soci Anziani e tutti gli iscritti,  siamo 87 
tesserati fra Soci e Amici.

Tante le richieste di collaborazione nel 
2018 appena trascorso, che vado ad 
elencare, non per vanto ma solo per 
informare la Comunità su quello che 
facciamo, oltre ai nostri programmi, 
come il Carnevale di LaBonBreRon, 
fatto a Roncone, la Giornata dello Sport 

al Lago con le scuole di Sella Giudicarie 
e Tione, circa 500 scolari partecipanti 
con pasti caldi; la Festa per i 150 anni 
di fondazione del Corpo dei Vigili del 
Fuoco di Roncone al Lago; la Festa per i 
130° di fondazione della Banda Sociale 
di Roncone sempre al Lago, poi con la 
Pro Loco Roncone per il Tasta e Gusta e 
la Festa Parrocchiale dei 4 Paesi, sotto 
il Teatro Tenda al Lago, e per ultimo, 
l’arrivo di Tappa della Bike Trans Alp 
con cena per 900 persone, per  l’ufficio 
Turistico Valle del Chiese.

Tornando alle nostre attività, in 
primis c’è la commemorazione con 
gli Onori ai Caduti di tutte le guerre 
al Monumento: dopo la Ss. Messa c’è 
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stata la deposizione della Corona di 
Alloro dell’ Amministrazione comunale 
di Sella Giudicarie, scortata dal Sindaco 
in Memoria e a ricordo dei Soci Alpini  
“Andati Avanti”.

L’Adunata Nazionale a Trento, 
esemplare: una marea di Alpini che 
per tre giorni sono stati coinvolti a 
360° nell’organizzazione. Ritrovarsi fra 
ex commilitoni e la domenica sfilare 
tutti assieme, in 500.000, nella Trento 
vestita di Tricolore, è stato un bel 
segnale, come vedere molti i paesani, 
di cui tanti giovani nostri iscritti, che 
hanno partecipato.

La Festa Alpina alla Pozza, sempre, 
molto frequentata, che ci permette di 
finanziare le nostre attività, come la 
festa con gli Anziani alla Baita Alpina, 
con i bambini della Scuola Materna.

Una menzione particolare per 
ringraziare pubblicamente il team dei 
pittori restauratori, come, Norma, 
Ezia, Gabriella e Marta che coordinate 
dal Maestro Paolo Soragna e la figlia 
Anna,  hanno contribuito a restaurare 
gli affreschi del noto artista di Seo Don 
Luciano Carnessali, amico del nostro 
autorevole e stimato, ex capogruppo, 
Baldassare Fioroni. I dipinti erano stati 
fatti nel 1974, sui lati della Chiesetta 
Alpina alla Pozza, che il tempo aveva 

logorato. I restauratori hanno lavorato 
a titolo gratuito per la comunità, quindi 
invito tutti ad andare a vedere questi 
capolavori.

Il prossimo anno ci prepariamo a 
festeggiare il traguardo degli 85° di 
fondazione del Gruppo Alpini Roncone 
assieme al gruppo di  Condino, con un  
programma speciale per l’evento, come 
già fatto 10 anni fa,  qui invitiamo soci e 
amici iscritti a collaborare fattivamente.

Ricordo che il 26 dicembre è in 
programma l’assemblea annuale 
ordinaria, chi vuole venire è bene 
accetto, cerchiamo nuovi “Volontari” 
e a seguire trippa per tutti, come da 
tradizione.

Il gruppo Alpini Roncone augura Buone 
Feste e tanta felicità a voi e alle vostre 
famiglie.

Viva l’Italia, Viva gli Alpini. 
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I cambiamenti nel mondo          
dei cacciatori

A cura  del Rettore Artemio Bazzoli

La seconda metà del 2018 è stata 
molto impegnativa per la nostra 
Riserva. Oltre alla pianificazione dei 
lavori di miglioramento ambientale e 
gestionale, ci sono stati forti problemi 
dal punto di vista burocratico e 
normativo. Quest’anno, infatti, in 
seguito al ricorso presentato dalle 
associazioni animaliste, il Tar di Trento 
è stato chiamato a pronunciarsi sulle 
Prescrizioni Tecniche per l’esercizio 
della caccia 2018-2019. I punti sui 
quali si sono focalizzati i ricorrenti, 
adducendo motivazioni di illegittimità 
costituzionale, sono stati: la possibilità 
di svolgere l’attività di caccia nelle aree 
protette provinciali; la limitazione 
temporale alle specie di ungulati 

cacciabili; lo svolgimento congiunto 
della caccia in forma vagante e da 
appostamento fisso.

La sentenza rigettava tutti i punti 
precedenti escluso l’ultimo, per il 
quale il Tar ha emesso un’ordinanza 
di sospensione temporanea in attesa 
del pronunciamento del Consiglio 
di Stato, e successivamente della 
Corte Costituzionale. Al momento, 
il ricorso al Consiglio di Stato ha 
ripristinato lo svolgimento congiunto 
di entrambe le forme di caccia, ma 
preme sottolineare come questo 
ricorso abbia scombussolato non 
poco l’attività gestionale della Riserva, 
facendo trascorrere i mesi antecedenti 
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all’apertura nell’incertezza delle 
modalità dell’esercizio venatorio. 

Nonostante queste situazioni 
problematiche, la vita dell’Associazione 
si è svolta regolarmente. Durante la prima 
settimana d’agosto è stato ripristinato, 
con numerosa partecipazione dei Soci, 
il sentiero che conduce dal Doss dal Gal 
a Stabolfresco. Alla fine dello stesso 
mese è stato effettuato il censimento 
del Gallo Forcello, che ha mostrato un 
buono stato di salute della specie. 

Concludendo questo articolo, colgo 
l’occasione per ringraziare tutti i Soci 
che partecipano attivamente alla vita 
dell’Associazione prestando il loro 

prezioso tempo e portare un caloroso 
saluto ai cittadini del nostro Comune, 
che spesso ci mostrano il loro affetto e 
la loro stima. 

(Foto di: Ruggero Amistadi)



Amministrando

56

    Vivendo

56

Poco più di un anno di vita, ma una mole 
di attività già molto ampia e un nutrito 
numero di persone coinvolte, di ogni 
età e provenienza. Il nome Giudicarie 
Basket inizia a significare qualcosa, per 
gli abitanti delle Val Giudicarie, che da 
settembre del 2017 possono contare 
tra le proprie proposte sportive anche 
sulla pallacanestro, giocata oggi sia 
nella “scuola” di Fiavè, quella dove è 
iniziata l’anno scorso l’attività, che in 
quella di Bondo, aperta da pochissime 
settimane.

Giudicarie Basket è nata grazie alla 
passione di due ragazzi e l’appoggio del 
sindaco di Fiavè Angelo Zambotti. Dal 
primissimo passo, un angolo con un 
canestro alla festa Lume di Candela di 
Fiavè per farsi conoscere, subito si era 
percepito che la comunità giudicariese 
vedeva di buon occhio l’arrivo in valle 
di una nuova proposta sportiva per 
ragazzi e ragazze. Ecco, forse, perchè i 
primi mesi di vita di Giudicarie Basket 
sono stati così fortunati.

A settembre dello scorso anno sono 
partiti i primi corsi a Fiavè, dove 
parallelamente all’attività dei bambini 
si è radunato anche un gruppetto di 
adulti, più o meno di tutta la valle, 
che con passione e tanto spirito di 
volontariato sono riusciti in poche 

A cura  di Asd Giudicarie Basket 

settimana a formare una vera e propria 
squadra.

Nel suo primo anno di vita Giudicarie 
Basket ha proposto moltissime attività, 
molte delle quali che esulavano dalla 
sfera agonistica. Questo senza fermarsi 
nemmeno in estate, quando la scuola 
basket ha traferito canestri e istruttori 
al Parco delle Terme di Comano, dove 
ha proposto lezioni di basket a tutti ogni 
mercoledì. Iniziativa molto apprezzata 
anche dai turisti. Con l’inizio del secondo 
anno si è subito avverato uno dei sogni 
che i ragazzi di Giudicarie Basket (che 
nel frattempo avevano formato anche 
un vero e proprio consiglio direttivo 
e allargato a 10 persone il gruppo di 
lavoro) avevano: allargare la propria 
proposta sportiva anche all’altro 
versante di Valle. Dunque siamo 
sbarcati a Bondo, cogliendo l’occasione 
dell’apertura della nuovissima palestra, 
per avvicinare quantomeno bambine e 
bambini della Val di Breguzzo, la Busa di 
Tione e i primissimi comuni della Valle 
del Chiese e della Rendena.

Mentre l’attività ripartiva a Fiavè, 
parallelamente si è dunque avviata 
anche una Scuola Basket a Bondo, 
per mini-atleti di tutte le età a partire 
dai 4-5 anni. Le prime settimane 
non hanno visto grande affluenza in 

La palla a spicchi di Giudicarie 
Basket è arrivata a Bondo

A cura  di Asd Giudicarie Basket 
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palestra, ma gli istruttori di Giudicarie 
Basket stanno proponendo diversi 
eventi promozionali (l’associazione 
era presente alla festa dell’agricoltura, 
ha organizzato per tutta la comunità 
una festa di Halloween in maschera, 
sta intervenendo nelle scuole) e con il 
passare delle settimane è probabile che 
l’interesse, o quantomeno la curiosità, 
crescano.

A Bondo i corsi sono il 
lunedì e mercoledì dalle 
17,30 alle 19,30 (2 gruppi 
di allenamento di un ora 
l’uno), mentre il lunedì sera 
(a Bondo) e il mercoledì 
sera (a Fiavè) sono le serate 
in cui si radunano i ragazzi 
più grandi, che stanno 
affrontando con entusiasmo 
e impegno il campionato 
regionale di Promozione 
Silver, il primo campionato 
agonistico per giocatori 
senior.

Le porte di Giudicarie Basket 
sono aperte per chiunque. Per chi vuole 
giocare, ovviamente, ma anche per chi 
solamente ha curiosità di conoscere 
questa disciplina, che Giudicarie Basket 
propone anche a ragazzi con disabilità: 
ogni 2° e 3° martedì di ogni mese, a 

Fiavè dalle 17 alle 18,30, sostengono 
dei veri e propri allenamenti di 
basket gli Insuperabili, iniziativa 
fortemente voluta dall’associazione in 
collaborazione con Comunità Handicap 
e Cooperativa Incontra.

I nostri contatti: 
342-7343816 
giudicariebasket@gmail.com 
www.giudicariebasket.com
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Il 2018 è stato un anno molto 
impegnativo, intenso e gratificante 
per il Coro Cima Ucia , anche perché 
siamo un gruppo partecipe e compatto. 
Durante questo  2018 è stato rinnovato il 
Direttivo composto da Ruggero Prandini 
nelle vesti di Presidente,  Walter Bazzoli 
Vicepresidente,Leonardo  Bonazza 
Segretario, Andrea Bonazza e Ezio 
Ghezzi come cassieri e revisori dei 
conti, infine  Elio Bazzoli consigliere. 
Ma il pilastro del Coro rimane la nostra 
maestra Miriam Pellegrini, che grazie 
alla sua capacità e passione ci coinvolge 
tutti.

Due trasferte all’estero, nel mese 
di maggio in Francia e in ottobre in 
Germania, poi diversi concerti in 
Trentino e nella nostra Comunità. I più 
sono stati  sabato 12 maggio il concerto 
nella Chiesa S.Apollinare in occasione 
dell’adunata degli alpini a Trento. In 
Francia il 19-20-21 maggio in occasione 
dell’anniversario e celebrazione del  
gemellaggio con Chatte, abbiamo 
partecipato al 10° festival  europèen 
de Choeurs a Chatte. Il 24 giugno, nella 
3° edizione della ”giornata Europea 
del  Rifugio”, siamo stati ospiti e ci 
siamo esibiti nel Rifugio malga Kraun 
nella suggestiva cornice dei monti 
sopra Mezzocorona. Sabato 7 luglio 
nei programmi di eventi “Sentinelle 

L’anno intenso del Coro Cima 
Ucia di Roncone

A cura  del presidente Ruggero Prandini

di Pietra“ siamo stati partecipi 
all’inaugurazione della mostra al Forte 
Corno e a Forte Larino. Tre concerti 
abbiamo fatto a Madonna di Campiglio 
rispettivamente il 10 e 24 luglio e il 4 
settembre nella Chiesa di Santa Maria 
Nuova  dove la Pro Loco di Campiglio 
durante la stagione estiva organizza dei 
Concerti. Il 27 luglio in collaborazione 
con la  Pro Loco locale un concerto in 
Piazza Dante  a Roncone. Il 28 luglio a 
Vigo Rendena alla rassegna In….Canti 
di Rendena.

Domenica 29 luglio in occasione della 
manifestazione “Incanto al Castello“ 
siamo stati ospiti al castello di Stenico. 
Il 4 agosto a Forte Larino abbiamo 
partecipato  al 5° Festival Storico  
con Reinhold Messner. Dal 12 al 15 
ottobre siamo stati ospiti del Coro” 
Mandolinenorchester “ di Naurod  a 
Wiesbaden  (Germania) accolti  e ben 
accetti con grandi festeggiamenti e 
riconoscimenti. Il 10 novembre c è 
stata la quarta Rassegna d’Autunno  in 
Chiesa a Lardaro organizzata dal nostro 
Coro. Oltre a dei  concerti nelle Case 
di Riposo e nelle varie manifestazioni  
svoltosi nella nostra comunità .Infine 
ci saranno delle novità anche per il 
periodo Natalizio dove  attualmente ci 
stiamo preparando.
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Mi auguro che anche il 2019 sia così proficuo , augurando a tutta la Comunità di Sella 
Giudicarie un Buon Natale e un Buon Anno.
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Una cerimonia in ricordo           
del pilota Attilio Rial

A cura dell’Associazione Arma Areonautica sezione Alto Garda e Nucleo Valle di Cavedine 

Nel centenario della Prima Guerra 
Mondiale 1914/1918, l’Associazione 
arma Aeronautica, sezione Alto Garda, 
con il suo nucleo Valle di Cavedine, 
ha ritenuto doveroso intervenire per 
celebrare degnamente il triste evento, 
ricordando il sergente pilota Attilio 
Rial caduto con il suo aereo sul monte 
Cadria il 20 febbraio 1917, dove perse 
la vita abbattuto dal fuoco nemico. Il 
progetto di questa commemorazione 
è partito dall’idea di Lucio Pellegrini,  
classe 1924 di Tione, che da ragazzino 
in visita al Cimitero monumentale 
Austroungarico di Bondo aveva notato, 
fra tanti nomi austriaci, un unico nome 
italiano inciso su un ceppo granitico 
che sosteneva un’elica spezzata che 
riportava “Rial Attilio . Un pilota caduto 
in battaglia, un’elica, il volo”.

Piccole grandi cose che scatenano i sogni 
di un fanciullo, un sogno irrealizzato ma 
impresso nell’anima: volare. Dopo anni, 
facendo visita al monumento, Lucio 
si accorge che manca l’elica e da qui 
il desiderio di ripristinare quel ceppo 
come all’origine. Passano gli anni e quel 
ragazzo, ora con i capelli bianchi, sulla 
soglia dei 100 anni, esorta e prega Gilio 
Franzoi, socio e consigliere del nucleo 
Cavedine dell’Associazione Arma 
Aereonautica, di rimettere l’elica al suo 
posto. Si scopre che l’elica originale è 

custodita in una teca al museo di Trento, 
donazione del comune di Bondo per 
evitare gli sciacallaggi di reperti bellici 
che nei primi anni, dopo la fine della 
guerra, colpivano i vari monumenti e 
forti sparsi nel  nostro territorio. È quindi 
impossibile prendere quel cimelio 
dal museo ed esporlo alle intemperie 
destinandolo al decadimento totale. Si 
decide quindi di apporre un’elica nuova 
in quel foro che dall’alto del cippo ti 
esorta a ricordare il pilota caduto. 
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Domenica 14 ottobre, dopo la S. Messa 
solenne nella chiesa di Bondo, saliti 
gli scalini del cimitero Austroungarico, 
sulle note della banda di Roncone, 
finalmente dopo tre anni di lavori e 
ricerche si scopre sul  ceppo di granito 
che è stato spoglio per molti anni, la 
nuova elica e una targa che recita: “Qui 
ha riposato la Medaglia d’Argento al V. 
M. Sergente Pilota Rial Attilio di Carlo, 
nato il 03 ottobre 1893 a Gressoney La 
Trinitè (AO), deceduto il 20 febbraio 
1917 sul monte Cadria, abbattuto con il 
suo aereo (Farman Colombo) dal fuoco 
nemico. Per lungo tempo in questo 
camposanto Austro-Ungarico dove 

la morte rende tutti fratelli, prima di 
passare dove giacciono gli Eroi”. Hier 
ruhte der Pilot, Unteroffizier Rial Attilio 
di Carlo, Träger der silbernen Militär-
Ehrenmedaille. Am 3. Oktober 1893 
in Gressonei La Trinité (AO) geboren. 
Verstorben am 20. Februar 1917 auf 
dem Monte Cadria nach dem Abschuss 
seines Flugzeuges durch feindliches 
Feuer. Seine sterblichen Überreste 
lagen lange Zeit auf diesem österreich-
ungarischen Soldatenfriedhof, auf dem 
der Tod alle zu Brüdern macht. Jetzt 
hat er seine letzte Ruhestätte bei den 
Helden im Ossarium von Rovereto 
gefunden. (traduzione di Gernot Schobert)
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Rinnovare un mestiere antico,    
la storia di Fulgida

A cura di Denise Rocca

Cambiare vita a 44 anni si può, eccome. 
La piccola insegna dal gusto retrò che 
si nota a Breguzzo, dove spicca in lilla 
“Violet” ne è la prova. 

Il negozio è un piccolo angolino di 
tessuti e gomitoli di lana colorata, due 
poltroncine che invitano a sedersi e un 
bancone dietro al quale spicca il sorriso 
di Fulgida Ferrari. E’ una bellissima 
giornata di sole, in un inverno che 
tarda a venire, e Fulgida mi racconta la 
sua nuova storia, quella nata quattro 
anni fa quando ha deciso di aprire il 
suo negozietto che porta il nome della 
nonna. 

Quando è arrivata la decisione di 
aprire il tuo “Violet”? 

Quattro anni fa ho deciso di buttarmi, 
non volevo più fare l’impiegata che è 
il lavoro che avevo fatto per tanti anni. 
Sentivo la necessità di cambiare lavoro: 
allora mi sono messa in gioco. Avevo 
questo appartamento che era di mia 
proprietà e ho pensato di fare questo 
lavoro che è stata la mia passione da 
sempre. E’ stata una scommessa.

Vinta a quanto pare. Le avventure 
però spesso si iniziano in compagnia.

Sì, all’inizio ho aperto il negozio con 
mia cognata, quindi è anche grazie a lei 
ho iniziato anche se ora mi occupo del 
negozio da sola.

E come è andata?

All’inizio è stato difficile, c’era da 
imparare tutto: a gestire i clienti, a 
capire le tante cose che servono per 
mandare avanti un negozio. E poi 
queste sono arti che stavano andando 
perdute, un po’ anche nella memoria 
della gente.

Le poltroncine che stanno proprio 
sotto la finestra sono comodissime, 
un angolino intimo dove entra il sole.
Sono la caratteristica del mio negozio: 
qui non si viene solo a comperare la 
stoffa o la lana o qualche pizzo. Si viene 
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a far filò. Una persona entra, si siede, 
prende la lana e inizia a lavorare con 
me, poi se vuole continua a casa. Ma 
se desidera invece viene qui anche tutti 
i giorni, lavoriamo, ci prendiamo un 
caffè, quando arrivano i clienti li servo 
e chi lavora a maglia o uncinetto può 
stare qui, tranquillo, e continuare a fare 
il suo lavoro.

E se qualcuno volesse imparare? 

Ho iniziato anche a fare i corsi, all’inizio 
aspettavo di raggiungere un numero 
di persone ma era difficile tenere le 
serate per i tempi di tutti, che oggi sono 
frenetici. Le donne hanno mille impegni 
e la costanza di esserci con regolarità 
era difficile da trovare. Quindi ho 
iniziato a fare corsi individualizzati, mi 
metto d’accordo sui tempi e possiamo 
anche cambiare di volta in volta. Faccio 
anche corsi fuori dalla valle, se vengo 
chiamata da più persone che si mettono 
d’accordo vado volentieri.

Perché ti piace 

La cosa che mi piace è alzarmi a mattina 
e dire “che bello vado a lavorare”. 
Anche se hai tanto da fare, le scadenze, 
magari è un giorno in cui devi lavorare 
fino all’1 di notte. E poi l’altra cosa 
bellissima che ho ritrovato e mi rendo 
conto che mi mancasse prima quando 
facevo l’impiegata è il piacere di stare 

con la gente.

Si chiacchiera, si creano cose fatte a 
mano. Ha un chè di terapeutico. 

È un vero toccasana per quando hai 
brutti pensieri. Sarà la ripetitività del 
gesto, la concentrazione che serve per 
non perdere i punti, ma mettersi qui 
a lavorare con l’ago o i ferri porta via i 
pensieri. 

Sono mestieri da nonne...o no? 

Sicuramente sono capacità e arti 
antiche che rischiano di andare 
perdute. Ma sto notando il ritorno di 
tante ragazze giovani che fanno il corso 
non solo della maglia, che magari è il 
più popolare, ma anche delle calze. Ho 
quattro o cinque ragazze che vengono 
in negozio regolarmente. Per me è 
l’alternativa ad avere in mano il tablet 
e il cellulare, un modo per realizzare 
qualcosa alla fine invece di navigare 
in maniera inconcludente, quindi un 
modo penso di passare il tempo libero 
da studio o lavoro più proficuo che sui 
social.

Allergica alla tecnologia? 

No. O forse in parte. Non sono i miei 
strumenti, ma alle donne e ragazze 
che vengono a imparare o fanno i 
corsi offro consulenze digitali, questo 
sì. Via whattsapp mi mandano le foto 
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Ispirazioni natalizie...

del alvoro che stanno facendo, della 
difficoltà che hanno incontrato e 
chiedono consiglio su come andare 
avanti. Sono sempre in contatto con 
loro

Cosa diresti ai ragazzi che si affacciano 
al mondo del lavoro? 

Ai ragazzi direi di seguire i propri sogni, 

fare quello che piace, pur nel limite 
delle possibilità che ognuno di noi può 
avere. Ma di non mollare mai, perché 
prima o poi il momento arriva. Ci 
devi mettere del tuo per tanto tempo 
magari, ma i frutti si raccolgono. Se 
alcuni mesi la parte economica non è 
alle stelle, la soddisfazione che ti dà 
compensa tutto.

Ecco un bellissimo albero di Natale realizzato con la tecnica della lana 
infeltrita ad ago.

Materiale necessario: feltro di lana cotta, lana cardata, ago per 
infeltrire lana, bastoncini di cannella, fiocchi ed addobbi vari.

...Per qualche dritta in più ai principianti del fai-da-te, Fulgida è sempre 
a disposizione nel suo negozietto di Breguzzo.


