


La concretezza dei fa  nell’amministrare quodiano..............................2
Opere pubbliche, programmazione e territorio: facciamo il punto..........3
Poliche per famiglia e ambiente...........................................................15
Asilo Nido comunale...............................................................................17
I contribu alle associazioni....................................................................19
Nozie dal gruppo “ORIZZONTE COMUNE”............................................21
UnUn caloroso saluto dal gruppo di “Civica Futura”...................................23
Montagna, non da sfruare ma da salvaguardare.................................25
Stop alla centralina a Breguzzo...............................................................28
Le acque dell’Arnò scorrono più tranquille.............................................36
Bandiera Blu, Lago di Roncone di nuovo premiato.................................39
Un oobre 2018 da ricordare.................................................................42

Scoprendo

Periodico di informazione del Comune 
di Sella Giudicarie. Registrazione 

Tribunale di Trento n. 24 del 15/12/2016

Editore : Comune di Sella Giudicarie - 
P.zza C.Battisti, 1 38087 Sella 

Giudicarie (TN)

PRESIDENTE:
Brunella Brunella Valenti

DIRETTRICE RESPONSABILE E 
REDATTRICE:
Denise Rocca

COMITATO DI REDAZIONE:
Claudio Bertoni
Piero Ghezzi

Brunella Brunella Valenti
Nicola Rossi

FOTOGRAFIE:
Consorzio Turistico Valle del Chiese, 

associazioni, uffici comunali, 
Giovanni Bazzoli

FOTO DI COPERTINA:
Giovanni BazzoliGiovanni Bazzoli

GRAFICA E IMPAGINAZIONE:
Denise Rocca

STAMPA:
Antolini Tipografia - Tione

Finito di stampare il:
20 giugno 2019

wwwww.comunesellagiudicarie.tn.it
notiziario.sellagiudicarie@gmail.com 

Questo periodico viene inviato 
gratuitamente alle famiglie  residenti ed 
emigrate, agli enti e alle associazioni 

del Comune di Sella Giudicarie e a tutti 
coloro che ne facciano richiesta

L’Arge Alp in valle del Chiese....................................................................44
La nuova palestra vive grazie al Gruppo Sporvo Bondo.........................46
Sella Giudicarie trionfa al carnevale.......................................................48
Insieme su un Filo d’oro..........................................................................50
L’Adanà non è una discarica....................................................................53
130 e non senrli, la Banda è sempre giovane.......................................54
LaLa sezione cacciatori di Breguzzo si presenta..........................................56

Ilaria Amistadi all’ONU ...........................................................................56

I dieci splendidi anni dell’UTETD.............................................................58
Sella Giudicarie onora l’anno europeo del patrimonio culturale............60

La ricea dello chef Manuel Ferrari........................................................72



Care lettrici e cari lettori,

Dal Comitato di Redazione

trovate nelle pagine a seguire tutte le tappe della vicenda che ha coinvolto le acque 
dell’Arnò e la valle di Breguzzo, tema che tanto ha preoccupato e coinvolto i cittadini sellesi, 
l’Amministrazione e il Comitato nato appositamente per salvaguardare il fiume. 

L’aggiornamento sui lavori pubblici, sulle politiche per le famiglie, la gestione delle malghe, 
le iniziative legate alla Bandiera Blu del lago di Roncone e la dialettica con i gruppi di 
opposizione completano la parte amministrativa. Interessante, per la associazioni, sarà 
l’informativa sulle scadenze e la documentazione per accedere ai finanziamenti. Mentre un 
dettagliato resoconto della vivacità della vita culturale, sociale e artistica di Sella Giudicarie 
è nella sezione “Culturando”.

Incontriamo in questo numero anche i pescatori, che lanciano un monito sul rispetto per le 
acque dell’Adanà, la sezione cacciatori di Breguzzo, l’allegria dell’oratorio di Roncone, la lunga 
storia della Banda, l’entusiasmo scanzonato del gruppo carnevalesco Sfazè che ha trionfato 
nelle manifestazioni di quest’anno e la grinta delle ragazze del calcio a cinque dell’Alta 
Giudicarie che hanno fatto un campionato strepitoso vedendo sfumare solo all’ultimo la 
promozione in A2. 

C’è in queste pagine l’impegno del gruppo sportivo Bondo che si occupa della nuova palestra 
e troviamo anche l’interessante esperienza all’Onu, nella sua sede di New York, di Ilaria 
Amistadi che per qualche giorno ha partecipato a un grande progetto dedicato ai giovani 
studenti di tutta Europa: simulare il ruolo dei delegati delle diverse nazioni nell’assemblea 
dell’organismo internazionale. Anche i ragazzi dell’oratorio di Roncone si sono messi in gioco, 
uscendo dai confini regionali, per partecipare alla Rassegna Oratoriana con uno spettacolo 
che ha veicolato, con l’entusiasmo e la fantasia dei ragazzi, il profondo messaggio di Padre 
Ugo, fondatore dell’Operazione Mato Grosso.

Questa e tante altre piccole e grandi notizie che rendono viva la comunità di Sella Giudicarie 
arricchiscono il Notiziario che tenete fra le mani: anche per il futuro, invitiamo tutti i cittadini 
ad inviarci idee e proposte.

A tutti voi dal Comtiato di Redazione l’augurio di una buona lettura e un’allegra estate
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La concretezza dei fatti
nell’amministrare quotidiano

Franco Bazzoli - Sindaco 

Cari Concittadini,

proseguiamo il nostro appuntamento 
informativo con la pubblicazione di un 
nuovo numero del notiziario comunale 
“Sella Giudicarie Informa”. Tanti sono 
gli argomenti che vi vengono proposti 
e presentati attraverso il Notiziario: è 
un modo per entrare nelle Vostre case 
onorando l’impegno assunto di garantire 
una informazione diretta e trasparente 
dell’azione amministrativa portata avanti 
su importanti tematiche che riguardano 
la nostra Comunità. Attraverso queste 
pagine vogliamo, a rotazione, dare spazio 
e far conoscere le iniziative proposte 
dalle numerose associazioni presenti sul 
nostro territorio e il lavoro di volontariato 
che le anima; sono tutte attività legate da 
un unico comune denominatore, ”fare 
per stare insieme”: un bene prezioso e 
insostituibile per  la nostra Comunità. 
Mi sento in dovere di ringraziare 

nuovamente ogni singolo componente 
delle varie associazioni per l’impegno 
continuo e costante. Colgo l’occasione per 
complimentarmi con i giovani componenti 
di un’associazione culturale da poco 
costituita, il TE.AM. “El Flèr”; spettacolare 
la loro rappresentazione tenuta presso il 
teatro parrocchiale di Roncone, strapieno 
per l’occasione. I tanti giovani attivi nelle 
nostre associazioni sono un bel esempio, 
con il loro impegno smentiscono lo 
stereotipo a volte negativo sui giovani di 
oggi e come Comunità non possiamo che 
essere orgogliosi di loro e considerarci 
fortunati. Sta finendo il terzo anno di 
mandato elettorale e anche per il 2018 
l’attività amministrativa è stata intensa: 
13 le sedute del Consiglio comunale, 
tenute a rotazione nelle sedi dei municipi 
dei nostri quattro ex-comuni, 74 quelle 
della Giunta con oltre 280 provvedimenti, 
circa 20 le sedute della commissione 
edilizia, numerosi gli incontri tenuti per 
la predisposizione della revisione del 
Piano Regolatore Generale del comune 
di Sella Giudicarie, lavoro necessario 
per poter disporre di uno strumento di 
pianificazione urbanistica unitario per 
tutto il territorio comunale, sia dal punto 
di vista cartografico che normativo. Oltre 
5 milioni di euro investiti tra appalti, 
acquisti, affidamento dei servizi, incarichi 
professionali e manutenzioni varie, un 
grande impegno quotidiano, portato 
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avanti non senza difficoltà, in un’attività 
amministrativa che si deve misurare 
giornalmente con normative complesse 
e adempimenti burocratici infiniti. Ciò 
nonostante mi sento di dire che siamo 
molto soddisfatti del lavoro sinora 
svolto: stiamo concretizzando quanto 
c’eravamo proposti nel programma di 
legislatura. Nelle pagine che seguono 
vengono ricordate, anche per ragioni 
di spazio, solo alcune delle numerose 
iniziative realizzate, frutto di un’azione 
amministrativa responsabile e seriamente 
impegnata ad affrontare i problemi della 
Comunità. In primis l’impegno e il tempo 
dedicati ad affrontare l’annosa vicenda 
legata alla realizzazione di un impianto 
idroelettrico da parte di una società privata 
in valle di Breguzzo: la soddisfazione per 
i risultati raggiunti ci sta ripagando degli 
enormi sforzi profusi. Alla questione 
stiamo lavorando con determinazione dal 
giorno dell’insediamento; è una storia 
che ha dell’incredibile e che ho cercato di 
riassumere nelle pagine ad essa dedicate 
del notiziario. Leggendola potrete 
rendervi conto che come purtroppo 
spesso capita, specie in politica, a parole 
siamo tutti bravi, ma è poi con le azioni e 
con i fatti, che dimostriamo la coerenza 
tra ciò che diciamo e ciò che facciamo. 
Vorrei ora soffermarmi brevemente su 
una voce di bilancio chiamata ”avanzo 
di amministrazione” voce talvolta usata 
per imputare all’Amministrazione scarsa 
capacità di spesa,  ma a mio avviso 
consentitemi di dire, più per distrazione 
di massa che altro. Dal 1 gennaio 2016, 
dopo alcuni anni di sperimentazione, è 

entrato a pieno regime il nuovo sistema 
contabile degli Enti Locali, chiamato 
“armonizzazione dei sistemi contabili”, 
portando un radicale cambiamento nella 
gestione delle entrate e delle spese. A 
seguito di tale armonizzazione contabile 
il primo bilancio consuntivo post fusione, 
riferito all’anno 2016, ha visto ammontare 
“l’avanzo di amministrazione”, ereditato 
dai quattro ex-comuni, a quasi  5 milioni 
di euro, in parte in Fondi pluriennali 
vincolati e in parte in Fondi detti “liberi” 
ma non  “utilizzabili” per vincoli di legge. 
Soltanto nel 2018 la corte costituzionale 
con sentenza n. 101 ha affermato che 
«l’avanzo di amministrazione, una volta 
accertato nelle forme di legge è nella 
disponibilità dell’ente che lo realizza»: 
sembrerebbe dunque, che tali somme 
possano essere oggi utilizzate, ma il tutto 
non è ancora ben chiaro. È vero tuttavia 
che, nonostante alcuni vincoli di bilancio, 
in questi anni, grazie anche al buon lavoro 
svolto dalle passate amministrazioni, 
abbiamo potuto contare sulle entrate 
derivanti in buona parte dalla centrale 
idroelettrica comunale, ma anche dai 
sovracanoni e dai canoni aggiuntivi 
riconosciuti ai comuni per le concessioni 
delle grandi derivazioni, tutte entrate 
che assicurano al nostro Comune una 
buona disponibilità economica. Questa 
disponibilità ci permette di far fronte ai 
nostri doveri nel rispetto degli impegni 
presi: attenzione alle politiche familiari, 
taglio alle aliquote IMIS, bandi energetici 
e contributi riservati alle famiglie e alle 
associazioni, oltre ovviamente ai tanti 
investimenti che stiamo realizzando sul 
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territorio. Questa disponibilità economica 
ci consente inoltre di poter pianificarne lo 
sviluppo di alcuni grandi progetti, i quali 
rappresentano delle vere e proprie sfide 
per arrivare a concretizzare l’idea di 
“paese futuro” e per poter dare al nostro 
territorio uno sviluppo consapevole 
e sostenibile, in grado di migliorare 
l’offerta dei servizi e la qualità della vita di 
chi ci vive ma anche di chi semplicemente 
lo visita. Tra i più importanti troviamo 
certamente il nuovo Parco al lago, la 
valorizzazione ambientale della valle 
di Breguzzo, il nuovo Asilo Nido, i centri 
sportivi di Paingo e Fiana, alcuni di 
questi saranno a breve presentati. Altri 
progetti, come la messa in sicurezza 
della viabilità sulla S.S. 237 del Caffaro 
e l’adeguamento dei plessi scolastici, 
sono già stati presentati agli organi della 
Provincia per la loro pianificazione. 
Continueranno inoltre gli investimenti 
per l’efficientamento energetico e 
l’ammodernamento delle nostre reti 
idriche, dei sottoservizi e le sistemazioni 
della viabilità nei centri abitati. Questi 
progetti nascono da una nuova visione del 
territorio e delle sue grandi potenzialità 
e richiedono un notevole impegno 

anche economico ed allora ecco che il 
salvadanaio rappresentato dall’avanzo di 
amministrazione non sarà certo motivo 
di discredito ma, al contrario, sarà per 
noi il mezzo necessario per raggiungere 
gli obiettivi prefissati. Dare concretezza a 
tutte queste idee e progetti non è certo un 
compito facile per un’amministrazione. 
Impossibile realizzarli, aggiungo, senza 
la partecipazione della collettività in 
tutte le sue componenti: dalle istituzioni 
sovracomunali, agli operatori economici, 
alle associazioni e al volontariato, 
dalle istituzioni scolastiche al singolo 
cittadino cui sta a cuore il futuro del 
proprio territorio. Chiunque deve sentirsi 
partecipe e cercare di dare il proprio 
contributo, piccolo o grande che sia, per la 
crescita di questa nostra bella Comunità. 
Sono certo che la strada intrapresa sia 
quella giusta e convinto che la Comunità 
di Sella Giudicarie, forte dei propri 
valori, saprà rispondere con le migliori 
energie alle nuove sfide. Auspico per 
tutti noi un’estate ricca di sole, serenità 
e salute, e colgo l’occasione per porgere 
a tutti Voi e ai nostri concittadini e amici 
sparsi nel mondo un affettuoso saluto.
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Opere pubbliche, 
programmazione e territorio: 
facciamo il punto

A cura dell’Amministrazione

Dal mese di dicembre, come 
ogni anno, è stato possibile 
imprimere un’accelerazione alle 
attività tecnico-amministrative, 
che ha visto gli uffici molto 
impegnati per le numerose 
scadenze di fine anno. I lavori 
pubblici, dal punto di vista 
operativo, hanno subito una 
pausa nei mesi di gennaio e 
febbraio, dovuta ai tempi del cosiddetto 
“esercizio provvisorio”, nell’attesa 
dell’approvazione del nuovo bilancio 
di previsione, dove trovano copertura 
finanziaria sia i lavori da completare che 
quelli programmati. Senza dilungarci in 
descrizioni lunghe e articolate, riportiamo 
di seguito un sunto delle varie attività che 
l’Amministrazione sta portando avanti 
finalizzate all’appalto e all’esecuzione dei 
lavori. Queste vanno dall’affidamento 
degli incarichi professionali di 
progettazione, all’approvazione dei diversi 
stadi progettuali (preliminare, definitivo, 
esecutivo, assegnazione della direzione 
lavori) all’esecuzione delle procedure 
dalle gare d’appalto fino all’inizio dei 
lavori. La Giunta ha provveduto ad 
affidare 14 incarichi per progettazioni di 
opere o per completamento di pratiche 

per un importo complessivo di 93.500 
euro. Le singole posizioni possono 
essere visionate sul sito del Comune, 
scorrendo delibere e determine alla 
voce “Albo Telematico”. Alcuni progetti 
sono ormai in fase di conclusione e 
saranno a breve approvati e appaltati, 
altri sono in fase di assegnazione. 

PROGETTI E CANTIERI

Numerosi sono stati i progetti esecutivi 
approvati, relativi ad opere i cui 
lavori sono già iniziati o stanno per 
iniziare, per un importo complessivo 
superiore a 2.200.000 euro che vedono, 
fra gli interventi più significativi: 

Appalto dei lavori di regimazione delle 
acque meteoriche e messa in sicurezza 
del versante Ovest a monte dell’abitato 
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di Fontanedo (progetto redatto ancora 
nel 2009). Questo progetto, dell’importo 
di 480.000 euro, nel 2017 ha beneficiato 
di un finanziamento provinciale destinato 
ad aree ad alto rischio idrogeologico pari al  
75%. I lavori sono iniziati il 6 maggio scorso.

Intervento in un’area residenziale priva 
di illuminazione pubblica in via Salec 
a Roncone: approvazione del progetto 
esecutivo e appalto dei lavori per 
l’esecuzione delle opere per 29.650 euro.

Appalto dei lavori per il rifacimento 
dell’illuminazione pubblica sulla S.S. 237 
nell’abitato di Breguzzo e per la messa in 
sicurezza degli attraversamenti pedonali 
nel Comune Sella Giudicarie: importo 
di progetto pari a 500.000 euro. Questo 
rappresenta il primo lotto di una serie di 

interventi finalizzati all’efficientamento 
energetico degli impianti di illuminazione 
pubblica. Interventi svolti in convenzione 
con la società in house pubblica ESCO 
Bim, di cui il  nostro Comune è socio.

Realizzazione del marciapiede lungo la S.S. 
237 del Caffaro nell’abitato di Roncone 
in Località Fontanedo. Assegnazione 
delle risorse (22.813,74 euro) necessarie 
per l’acquisizione delle aree interessate 
dai lavori da parte dell’Amministrazione 
comunale, sulla base dei valori stimati 
dall’Ufficio Espropriazioni della Provincia. 
Opera finanziata completamente dal 
servizio opere stradali della Provincia 
(importo di progetto 200.000 euro).

Approvato il progetto e appaltati i lavori 
per il rifacimento e completamento di 
alcuni tratti delle reti idriche e fognarie 
negli abitati di Roncone e Bondo (importo 
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di progetto 550.000 euro). Questo è il 
primo lotto di una serie di interventi 
finalizzati all’ammodernamento delle reti 
idriche e dei sottoservizi. Anche questi 
interventi sono eseguiti in convenzione 
con la società in house pubblica GEAS, 
di cui il  nostro Comune è socio.

Approvazione del progetto e appalto dei 
lavori per la messa in sicurezza di alcune 
porzioni di pareti rocciose pericolose a 
monte della strada per la Val di Bondone 
e in località Sega in C.C. Roncone. 
Importo del progetto pari a 70.958,64 
euro di cui 50.000 euro finanziati dal 
Decreto Crescita in favore dei Comuni. 
Lavori iniziati il 10 maggio scorso.

Approvazione progetto e appalto dei 
lavori riguardanti la strada di accesso 
alla zona residenziale in via Mant. 
Intervento quanto mai necessario in 
un’area ancora priva di sottoservizi 
comunali e servita da una viabilità e da 
una illuminazione pubblica inadeguata. 
Importo di progetto 202.000 euro.                                                                     

Da anni è emersa la volontà di procedere 
all’elettrificazione di alcune località 
montane dell’ex comune di Bondo 
e del comune di Tione. Allo scopo 
era stato portato avanti un primo 
progetto preliminare che tuttavia non 
fu concretizzato per motivi  tecnici ed 
economici, che ne hanno comportato 
l’ accantonamento. Oggi grazie ad una 
convenzione con il Comune di Tione è 
stato possibile finanziare e concretizzare 
questa idea. La miglior risposta al progetto 
è stata l’adesione di 120 proprietari di 
case che hanno versato ciascuno la quota 
richiesta. Un intervento importante, 
un progetto tecnicamente valido e 
concretamente realizzabile, esteso a 
tutto il territorio, senza campanilismi, 
ricercando l’accordo con il confinante 
Comune di Tione, con il risultato di evidenti 
economie di spesa. L’importo complessivo 
di progetto è di 562.00 euro.  Le località 
interessate sono: “Prati di Bondo”,  “Ai 
Fer”, “Plazze”, “Le Sole” e “Val De Blan”.
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Manutenzione straordinaria della strada 
comunale che da località Batoi porta a 
malga Avalina e malga Stabolfresc; sei 
km di strada bianca la cui manutenzione, 
negli anni, è risultata sempre più 

impegnativa e onerosa. I numerosi lavori 
di ripristino della viabilità venivano 
subito vanificati dal successivo evento 
meteorologico di una certo rilievo. 
L’appalto dei lavori per la sistemazione 
definitiva della strada ha richiesto 
l’importo di progetto di 489.731,07 euro.

Dopo un lungo iter autorizzativo stanno 
iniziando i lavori per la realizzazione 
di una derivazione temporanea di 
acqua superficiale dal Torrente Adanà 
al lago di Roncone. L’importo di 
progetto è di 86.839,65 euro. È prevista 

l’installazione anche di apposite vasche 
di sedimentazione; saranno monitorati 
di continuo i parametri delle portate 
del torrente Adanà e dell’acqua di 
derivazione, oltre che del livello e 
della temperatura dell’acqua. Queste 
rilevazioni ci permetteranno di avere un 
quadro sufficientemente completo per 
giungere ad una soluzione definitiva. 

Appaltati i lavori di ricostruzione del 
Ponte sul Torrente Arnò in Val di Breguzzo 
in Località Triangle (Importo di progetto 
è di 121.750 euro). Un ponte in legno 
più largo e carrabile, sostenuto da travi 
portanti in acciaio, a servizio dell’area 
montana in destra orografica dell’Arnò.

Approvazione della perizia di stima dei 
lavori per la riparazione dei danni forestali 
dei giorni 29 e 30 ottobre 2018 (106.000 
euro). È stato richiesto un contributo 
provinciale sulla base della stima redatta 
dal Servizio Tecnico comunale composta 
dai seguenti elaborati: relazione tecnico 
illustrativa, rendicontazione dei lavori già 
eseguiti in economia, computo dei lavori 
ancora da realizzare sulla Strada Malgola in 
C.C. Bondo e relativo quadro economico.
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ACQUISTI

Altro importante aspetto dell’attività 
amministrativa è dato dalla voce acquisti. 
In questi mesi sono state acquistate una 
serie di nuove dotazioni informatiche e 
stampanti; nuove dotazioni per l’arredo 
urbano: fioriere, tavoli e panchine; sono 
stati ammodernati sia il parco mezzi 
che diverse attrezzature dei cantieri 
comunali. E i più salienti: un autocarro 
polivalente dotato di gru e ritiro in 

permuta dell’autocarro usato Bucher 
Schorling e del relativo carrello spargisale 
(88.450 euro); un trattorino rasaerba ed 
altre attrezzature per la manutenzione del 

verde. (23.974,53 euro); quindici nuove 
bacheche in larice per le affissioni già 
installate su tutto il territorio comunale.

ACQUISTI ATTENTI ALL’AMBIENTE

Insieme al nuovo bando comunale 
“Ambiente bene comune”, che destina 
una serie di incentivi comunali alle 
famiglie, continua l’impegno assunto 
dall’Amministrazione attraverso il PAES 
(Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) 
per l’ammodernamento del parco mezzi 
nel rispetto dei criteri ambientali. È 
quindi stato acquistato, con un incentivo 
statale, un veicolo elettrico per il 
trasporto persone marca Renault Modello 
ZOE a fronte della rottamazione della 
vecchia Panda comunale. Inoltre è stato 
comperato un veicolo ibrido 4x4 per il 
trasporto persone marca Suzuki Modello 
Ignis. Si procederà all’allestimento di tre 
colonnine per la ricarica elettrica delle 
vetture: verranno installate vicino ad 
immobili dotati di impianti fotovoltaici, 
al municipio di Bondo, al municipio di 
Roncone e al Punto Info dell’area lago. 

Infine, sono state allestite due nuove 
stazioni di Bike Sharing presso i punti 
info di Breguzzo e Roncone. In tal modo, 
con il punto del Breg dove già da tempo 
vengono noleggiate bici ad alto valore 
tecnico, si completa l’offerta di e-bike.  
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LAVORI CON LA PROVINCIA

Grazie all’importante collaborazione con il 
Servizio per la Valorizzazione ambientale 
della Provincia stiamo portando avanti 
una serie di lavori sul territorio. I lavori 
vengono svolti dal (S.O.V.A.) Servizio 
per il Sostegno Occupazionale e la 
Valorizzazione Ambientale della Provincia 
Autonoma di Trento (Ex Servizio Ripristino 
Ambientale).

Il primo lavoro mira alla realizzazione del 
Percorso delle Cascate, e la parte che 
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., è stata 
conclusa per la parte di competenza del 
Servizio Valorizzazione Ambientale. 

Oltre a ciò è stato realizzato anche un 
nuovo tratto di sentiero che collega la 
passerella con la strada per Campel, 
passando di fronte all’omonima cascata, 
dove è stato allestito un gruppo panche per 
ammirarne la sua bellezza. La passerella 
pedonale che ne completerà il percorso 
verrà presto appaltata dal Comune. Entro 
quest’anno il suggestivo percorso delle 
cascate sarà reso completamente fruibile 
per famiglie e appassionati di trekking 
che, parcheggiando comodamente 
presso Malga d’Arnò, permetterà una 
agevole passeggiata ad anello passando 
per le due suggestive cascate e malga 
Maggiasone con ritorno alla macchina 
dalla strada di Campel o viceversa. 

L’inizio del secondo lavoro, che interessa 
la sistemazione del sentiero che porta al 
Capitello di S. Antonio ed il rifacimento 
del terrazzino antistante il medesimo 
Santuario, situato a monte dell’abitato 
di Breguzzo, ha subito un ritardo a causa 
gli ingenti schianti dovuti agli eventi 
meteorologici dello scorso 29-30 ottobre. 

Il terzo lavoro, che riguarda la sostituzione 
delle staccionate in località Molino, 
Roncaie e Fiana e che completa l’arredo 
dell’area che dalla località Fiana collega 
la località Molino attraverso il Senter dai 
Popi, è stato in parte realizzato e verrà 
completato alla ripresa dei lavori. 
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LAVORI IN COLLABORAZIONE CON IL 
PARCO ADAMELLO BRENTA

Con l’Ente Parco vi è un costruttivo rapporto 
di stretta collaborazione istituzionale 
attraverso le molteplici iniziative attivate 
sul nostro territorio. Nell’area subito 
a nord del Breg si sta definendo un 
importante progetto di valorizzazione 
ambientale, già presentato, in bozza, al 
pubblico e che verrà illustrato in maniera 
più completa nei prossimi mesi.Anche per 
quest’anno sono stati programmati lavori 
di manutenzione dei sentieri sia nell’area 
del parco che nei territori limitrofi.

I lavori verranno eseguiti dalla squadra 
del Parco (tre persone), che opera sul 
nostri territori in seguito ad apposita 
convenzione, stipulata per la prima volta 
dai Comuni di Sella Giudicarie e Valdaone 
con il PNAB. Oltre alla manutenzione 
ordinaria dei percorsi usuali, sarà anche 
sistemato l’ormai scomparso sentiero 
che dalla località Campel sale ai Creper 
d’Arnò in direzione della Cima Valbona e 
del Passo Boldone, ove da quest’anno si 
potrà intercettare e percorrere il nuovo 
percorso d’alta quota, appaltato lo 
scorso anno ed in fase di completamento 
(83.000 euro). 

Questo parte dal Passo del Frate che 
giunge al Passo S.Valentino, passando 
per Cima Ucia, Valbona, Danerba, Cop di 
Breguzzo e Cop di Casa. Verrà sistemato 
anche il sentiero che sale da Malga 
Acquaforte a Malga Val Agosta fino a Val 
Cop, collegandosi a quello che da Malga 
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Camparadur giunge al Passo dei Legionari, 
valico posto tra le cime Agosta e Quadra. 
È stato già ripristinato il sentiero che da 
Trivena sale a Laghisol, interrotto in più 
punti dalle numerose piante sradicate 
nello scorso autunno.

Altro importante progetto che sarà 
a giugno appaltato dal Parco per un 
importo di circa  110.000 euro riguarda 
la realizzazione del percorso didattico 
escursionistico finanziato per 84.251,04 
euro con fondi del PSR (Piano di Sviluppo 
Rurale) ed il restante importo dal Parco. 
Il progetto prevede il collegamento 
dell’area del Breg Park con la Malga 
d’Arnò ed il Rifugio Trivena. Infatti dal 
Breg verrà realizzato un sentiero che, 
attraversando il torrente Roldone in un 
punto molto suggestivo su un nuovo 
ponticello pedonale in legno, passerà per 
le storiche Giazere in località Pumpumer, 
proseguirà fino ai resti della “Mittel 
Station”, (stazione centrale) snodo 

centrale delle teleferiche che salendo 
dalla località Dispensa si diramavano 
verso il Frate ed i Creper D’Arnò . Giunti 
a Malga d’Arnò si proseguirà tagliando 
orizzontalmente il versante della 
Splazada, di Val Agosta e del Bus dal 
Gat, per raggiungere il Rifugio Trivena 
e l’omonima Malga dove, all’interno di 
parte dello stallone, verrà realizzato un 
museo della guerra e vicino alle cave di 
marmo, un museo all’aperto della cava. 
Da qui si farà ritorno nuovamente al 
punto di partenza presso il Breg Park. 
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I PROSSIMI LAVORI

Intensi sono gli impegni che ci aspettano nei prossimi mesi, entro l’autunno verranno 
appaltati nuovi lavori per circa 2.200.000 milioni di euro e approvati nuovi progetti 
esecutivi.

• Interramento linea 20 kV Lardaro con allestimento di due nuove cabine di 
distribuzione, demolizione linea aerea a monte dell’abitato. Importo: 280.000 euro.

• Nuova convenzione con Escobim per la realizzazione del secondo lotto per 
l’efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica a Bondo e Lardaro. 
Importo di convenzione: 500.000 euro  

• Nuova convenzione con GEAS per la realizzazione del secondo lotto per 
l’ammodernamento e la manutenzione straordinaria delle nostre reti idriche negli 
abitati di Bondo e Roncone. Importo di convenzione: 500.000 euro  

• Appalto lavori per l’allestimento della nuova centrale termica presso il centro 
anziani Roncone. Importo di progetto 50.000 euro.

• Appalto lavori per la fornitura e posa di nuovi corpi illuminanti per il parcheggio al 
lago di Roncone. Importo di progetto: 72.142 euro.

• Approvazione del progetto esecutivo e appalto di lavori per la manutenzione 
straordinaria della caserma dei VVF di Lardaro, progetto finanziato con il 75% dalla 
Provincia. Importo di progetto: 214.000 euro.

• Approvazione progetto esecutivo e appalto dei lavori per la realizzazione di una 
strada di accesso, completa di sottoservizi e illuminazione pubblica all’area 
residenziale Molon Lardaro. Importo di progetto: 335.000 euro.

• Approvazione progetto esecutivo e appalto dei lavori per l’allargamento e la messa 
in sicurezza della via S.Croce Roncone, completa di sottoservizi e illuminazione 
pubblica. Importo di progetto: 225.000 euro.

• Approvazione progetto esecutivo per l’allargamento dello vincolo di via Mezzane di 
Bondo. A tal fine stiamo portando avanti un’apposita variante al PRG.

• Incarico di progetto per la manutenzione straordinaria della caserma dei VVF di 
Bondo-Breguzzo. Importo di progetto 145.000 euro, finanziato per l’ 80% dalla PAT.  

• Oltre ovviamente alle attività di piccole e medie manutenzioni con impegni di 
spesa inferiori ai 50.000 euro: spogliatoi del campo sportivo di Breguzzo, percorso 
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Vita Bondo, nuova segnaletica  stradale, arredo urbano e parchi gioco, parcheggio 
casa Polana, nuove piazzole Crossdromo, sistemazione di alcune strade forestali, 
marciapiede di Breguzzo.

• Nuova convenzione con GEAS per la progettazione e la realizzazione di un sistema 
di videosorveglianza. Importo di convenzione 80.000 euro.

Come si può ben intuire il lavoro certo non manca, né per gli Amministratori, né per 
i nostri uffici comunali. Tutti siamo impegnati per portare avanti quanto previsto dal 
nostro programma di legislatura. Nel corso di questi tre intensi anni di attività, lungo un 
percorso amministrativo non facile, lastricato di numerose problematicità ed insidie, 
abbiamo cercato di dare risposte concrete ai molteplici bisogni dei cittadini, cercando 
di migliorare i servizi collettivi e di dar soluzione ad alcune delicate questioni. Forse, 
pensando più al fare che a curare l’aspetto comunicativo, non abbiamo pervaso i 
social con continui messaggi pubblicitari relativi ad ogni problematica risolta o ai lavori 
effettuati. Siamo convinti che la dialettica amministrativa con i gruppi di minoranza, più 
che attraverso i media debba avvenire nel luogo deputato per eccellenza alla discussione 
tra consiglieri, ossia all’interno del Consiglio Comunale. È dentro le aule consiliari, più 
che sui giornali, che un consigliere può dimostrare la propria competenza, coerenza e 
correttezza amministrativa, nella consapevolezza della responsabilità del proprio ruolo 
di rappresentante dei cittadini nelle pubbliche istituzioni.



Comune di Sella Giudicarie
Continuano le politiche vicine alle Famiglie e all’Ambiente  

Anche nel 2019 l’Amministrazione Comunale di Sella Giudicare mette in campo 
una serie di iniziative vicine alla Famiglia e all’Ambiente.

CONTRIBUTO NUOVI NATI: Conferma del contributo 
di € 500,00 a favore delle famiglie per i nuovi nati. La 

documentazione per la richiesta è disponibile presso gli 
uffici comunali o sul sito www.comunesellagiudicarie.tn.it

ESTATE A TUTTO… GAS Valle del Chiese: l’Amministrazione comunale ha 
rinnovato l’impegno insieme ai Comuni di Borgo Chiese, Pieve di Bono-

Prezzo e Valdaone nel promuovere un centro estivo di Valle con proposte 
sportive, ludico-ricreative e linguistiche differenziate per i bambini e 
i ragazzi dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia alla terza media. Un 
servizio conciliativo fortemente voluto per supportare le famiglie durante 
il periodo estivo, a cui il Comune aderisce al fine di agevolare l’impegno 
economico dei propri residenti.

ALIQUOTE IMIS: quest’anno vengono confermate le aliquote IMIS 
approvate nel 2017 con detrazioni che consentono un risparmio totale 

per famiglie e imprese pari a circa €150.000 euro.



Al via il nuovo Bando Comunale denominato “AMBIENTE BENE COMUNE” 
volto alla valorizzazione, la qualificazione  e lo sviluppo sostenibile del 

nostro territorio. Un percorso virtuoso che l’Amministrazione comunale 
intende  portare avanti assieme ai propri cittadini. Efficienza energetica; 
Sviluppo di energie rinnovabili; Mobilità sostenibile; Riduzione dei rifiuti, in 
particolare per quanto riguarda le bottiglie di plastica: queste sono le azioni  
previste dal nuovo bando comunale.

Parte delle risorse derivanti dalla produzione di energia elettrica della 
centrale in val d’Arnò saranno annualmente riservate a sostenere 

politiche legate alla sostenibilità ambientale, questo è anche il senso della 
nostra azione: la valorizzazione delle nostre risorse naturali attraverso una 
gestione responsabile delle stesse.

ECOBONUS: oggi, ma sempre più in futuro, adeguate politiche 
ambientali rappresentano un valore aggiunto per il nostro 

territorio in una realtà, quale quella trentina, dove vanno sempre 
più accentuandosi gli aspetti legati all’ambiente per un modo di 
vivere sano e per un turismo più sostenibile.  La scelta di puntare 
su nuove politiche energetico-ambientali è indubbiamente un 
segno concreto della volontà dell’Amministrazione Comunale: 
qualificare l’anima “green” del nostro territorio. 

Il regolamento ed la modilistica sono scaricabili dal sito web 
www.sellagiudicarie.tn.it sotto la voce “Bando Energia 2019”. 

La documentazione è inoltre disponibile presso tutte le sedi comunalo: sull’opuscolo 
troverete anche le varie iniziative messe in campo a favore dei cittadini da altri enti pubblici, 
quali i Consorzi BIM del Sarca e del Chiese. Le domande di contributo possono essere 
presentare fino ad esurimento fondi ed in ogni caso entro e non oltre il 30 novembre 2019. 
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Asilo Nido comunale: nuove 
proposte per soddisfare 
i bisogni delle famiglie 
di Sella Giudicarie

A cura di Susan Molinari

Un altro anno educativo è trascorso 
all’Asilo Nido di Bondo tra i sorrisi dei 
bambini e le tante attività stimolanti 
proposte ogni giorno ai piccoli iscritti.
Il servizio di Asilo Nido sta diventando 
sempre più fondamentale per supportare 
le famiglie di Sella Giudicarie nella 
conciliazione dei tempi di vita.

VICINANZA ALLE FAMIGLIE

L’Amministrazione comunale vuole 
essere vicina alle famiglie, a cominciare 
dall’anticipazione delle iscrizioni all’anno 
educativo 2019/20 entro il 31 maggio 
2019 per i bambini che intendono 
frequentare da settembre; per i bambini 
che vorranno frequentare da gennaio 
2020, invece, i termini di presentazione 
delle richieste sono fissati dall’1 ottobre 
al 30 novembre 2019. La modulistica 
per presentare la domanda è disponibile 
presso gli uffici comunali o sul sito www.
comune.sellagiudicarie.tn.it. In seguito 
alla chiusura dei termini sarà stilata una 
graduatoria delle domande, tenuto conto 
dei punteggi ottenuti in base ai criteri 
stabiliti nella deliberazione di Giunta n. 
84 del 22/05/2018.

NUOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Quest’anno l’affidamento del servizio 
è molto importante in quanto risulta in 
scadenza la gara d’appalto per la gestione 
dell’Asilo Nido. Gli uffici comunali sono 
al lavoro con l’APAC di Trento, Agenzia 
Provinciale per gli Appalti e i Contratti, 
per portare avanti la procedura che 
permetterà l’assegnazione del servizio a 
partire da settembre 2019.

NUOVI BISOGNI

Con l’emergere dei nuovi bisogni sociali 
sono sempre più numerose le famiglie 
che richiedono di accedere a questi 
servizi i quali, rivestono un ruolo cruciale 
non solo nel sostegno alla genitorialità, 
ma anche nei percorsi di crescita ed 
inclusione sociale del bambino. Si rende 
quindi necessario, a fronte anche di un 
buon andamento demografico, mettere 
in atto una nuova programmazione che 
possa rispondere alle attuali e alle future 
necessità delle famiglie. Inizialmente 
sembrava si potesse adeguare l’attuale 
sede accreditata al momento solo per 
24 posti, ma un’approfondita analisi 
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tecnica ne ha evidenziato tutti i limiti: 
anche a fronte di importanti investimenti 
la capienza massima raggiungibile 
dall’attuale struttura non potrebbe 
superare i 28 posti, fatto che ha convinto 
l’Amministrazione a cercare nuove 
soluzioni.

PROPOSTA RISOLUTIVA.                                                           
UNA NUOVA SEDE

Dopo una ricognizione su alcuni edifici, 
tra cui la scuola dell’infanzia di Breguzzo 
che però non è risultata idonea, la 
scelta per la nuova sede dell’Asilo Nido 
è caduta sulla Casa delle Associazioni 

di Breguzzo. Numerosi sono i punti di 
forza di questa struttura: l’immobile è già 
nelle disponibilità del Comune, gli spazi 
sono sufficienti a garantire un’adeguata 
capienza, garantisce sicurezza sia di 
accesso che di parcheggio e infine lo 
stabile è vicino alla scuola materna. Di qui 
la scelta che darà vita, assieme alla scuola 
dell’infanzia, ad un “Polo del Bambino 
3 mesi-6 anni”, una struttura che sarà 
adeguata alle normative vigenti con 
elevati standard di sicurezza, con spazi e 
dotazioni che renderanno il nuovo Nido 
moderno e accogliente.
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I contributi alle associazioni
A cura di Luigi Bianchi e  Susan Molinari

I contributi concessi ed erogati dal Comune 
di Sella Giudicarie, croce e delizia di chi li 
eroga e di chi li riceve, sono assegnati nel 
rispetto di un Regolamento comunale dal 
titolo aulico, approvato nel dicembre del 
2017 e integrato a febbraio 2019, sempre 
all’unanimità, dal Consiglio comunale: 
“Regolamento per la concessione di 
finanziamenti e benefici economici a enti 
pubblici e a soggetti privati”. Nel rispetto 
di leggi provinciali e nazionali, che, come 
noto, cambiano con il passar del tempo 
e dei protagonisti, l’Amministrazione 
comunale ha impegnato nell’anno 
2018 oltre 350.000 euro per sostenere 
attività e richieste di famiglie, di enti e di 
associazioni, e altrettanti sono disponibili 
anche per il 2019. Suddivisi in Contributi 
Ordinari, Straordinari e Speciali, possono 
essere richiesti in periodi ben determinati 
dell’anno, compilando appositi moduli, 
disponibili in municipio e sul sito-web del 
Comune, motivando il perché della richiesta 
e documentando con bilanci e pezze 
giustificative l’operato del richiedente. 
Se i Contributi Speciali sono riservati alle 
scuole, alle parrocchie, ai vigili del fuoco e 
alle famiglie per i nuovi nati, per l’assistenza 
e la beneficienza e per l’efficientamento 
energetico, oltre che a soggetti privati 
o pubblici per specifiche iniziative, i 
Contributi Ordinari e Straordinari sono 
prevalentemente destinati ad associazioni 
di volontariato, che contribuiscono, con il 
loro impegno, a mantenere e ad accrescere il 
“benessere” della comunità. Nel 2018 sono 
stati impegnati 120.000 euro per i Contributi 
Ordinari a sostegno di associazioni ed enti 
che “valorizzano il volontariato” agendo 

“con finalità filantropiche, sportive, culturali 
e sociali”, senza fini di lucro, collaborando 
spesso anche reciprocamente, in continuità 
con tradizioni positive, orgoglio e identità 
di una comunità operosa. Certo, l’iter per 
la richiesta di concessione, la precisione 
della documentazione e i tempi di attesa 
per la vera e propria “riscossione”, a volte 
possono destare qualche leggera ansia in 
chi dedica le proprie energie e il proprio 
ingegno a promuovere, organizzare e 
gestire iniziative, già di per loro complesse, 
magari costretto a ricorrere ad anticipazioni 
di somme per far fronte a bisogni imposti 
dai tempi. D’altro lato, l’Amministrazione 
comunale deve seguire modalità e 
protocolli che giustifichino l’erogazione di 
risorse, rispettando norme che, spesso, 
intervengono anche in corso d’opera, come 
quella, ad esempio, che alla fine del 2018 
ha imposto la pubblicazione, sul sito web 
o sul profilo social del destinatario, dei 
contributi ricevuti da enti pubblici superiori 
ai 10.000 euro, complessivi, nel corso 
dell’anno di riferimento, e la necessità della 
conseguente dichiarazione di non superare 
i 10.000 euro per tutti gli altri. I termini per 
le domande di contributo Ordinario per il 
2019 sono stati posticipati al 30 aprile. Per 
gli Straordinari invece le scadenze sono 
rimaste quelle già fissate. Martedì 9 aprile 
si è svolto presso il Municipio di Bondo un 
incontro informativo, a cui sono stati invitati 
tutte le associazioni e gli enti, per spiegare 
il Regolamento dei Contributi e condividere 
la nuova modulistica adottata. La serata ha 
visto la partecipazione di molte persone 
e non sono mancate le interazioni con 
l’Amministrazione comunale. 
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Di seguito viene illustrato l’iter per presentare le domande di contributo e le istanze di 
erogazione.

Tipologia Termini presentazione e 
rendicontazione Modulistica richiesta

Domanda di 
contributo 
Ordinario o per 
spese correnti

Entro il 31 marzo di ogni 
anno, salvo deroghe 
concesse dalla Giunta 
comunale con apposito 
provvedimento

Domanda per la concessione di contributo 
debitamente compilata e firmata in ogni sua parte, 
corredata della Relazione e del Bilancio previsionale 
relativi all’attività programmata per l’anno in cui 
si presenta la richiesta. Apporre la marca da bollo 
o menzionare il motivo dell’esenzione. Allegati: 
rediconto dell’attività dell’esercizio precedente; copia 
documento di identità del sottoscrittore.

Richiesta di 
erogazione 
di contributo 
Ordinario

Dopo aver ricevuto 
comunicazione ufficiale 
dell’assegnazione 
del contributo 
dall’Amministrazione 
comunale

Istanza per l’erogazione di contributo debitamente 
compilata e firmata in ogni sua parte, corredata della 
relazione sull’attività svolta sino a quel momento. 
Apporre la marca da bollo solo se l’istanza non è 
stata preceduta da domanda per la concessione 
del finanziamento già in bollo. Allegati: copia di 
fatture ed eventuali documenti contabili per i quali 
si intende ottenere il contributo, accompagnati da 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, ove si attesta la 
conformità di tali documenti agli originali e la finalità 
della spesa affrontata; cpia documento di identità del 
sottoscrittore.

Domanda di 
contributo 
Straordinario

Entro il 30 aprile per 
le iniziative da attuarsi 
nel secondo semestre 
dell’anno corrente. 
Entro il 31 ottobre per 
le iniziative da svolgersi 
nel primo semestre 
dell’anno successivo. 

Domanda per la concessione di contributo 
debitamente compilata e firmata in ogni sua parte, 
corredata della relazione e del piano di finanziamento 
relativo a progetti di iniziative/manifestazioni/
acquisti/attività circoscritte nel tempo/opere; in ogni 
domanda possono essere inserite fino a n° 2 richieste 
di contributo per progetti distinti. Apporre la marca da 
bollo o menzionare il motivo dell’esenzione. Allegati: 
copia documento di identità del sottoscrittore.

Richiesta di 
erogazione 
di contributo 
Straordinario

Dopo aver ricevuto 
comunicazione ufficiale 
di assegnazione 
del contributo 
dall’Amministrazione 
comunale, e comunque 
successivamente 
allo svolgimento dei 
progetti di iniziative, 
manifestazioni, acquisti.

Domanda per la liquidazione e l’erogazione di 
contributo debitamente compilata e firmata in ogni 
sua parte. Apporre la marca da bollo solo se l’istanza 
non è stata preceduta da domanda per la concessione 
del finanziamento già in bollo. Allegati: relazione 
conclusiva dell’attività-iniziativa-acquisto oggetto 
del contributo; rendiconto finanziario analitico 
di entrate e di spese con specificazione degli enti 
pubblici e privati presso cui si è ottenuto contributo 
per la medesima attività; copia di fatture ed eventuali 
documenti contabili relativi alla stessa, accompagnati 
da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, ove si attesta la 
conformità di tali documenti agli originali, e che la 
spesa in essi rappresentata è relativa all’iniziativa 
per la quale è richiesto il finanziamento del Comune 
di Sella Giudicarie; copia documento di identità del 
sottoscrittore.
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Ancora una volta il bollettino comunale 
ci offre la possibilità di fare il punto sulla 
nostra attività di consiglieri comunali. 
Siamo giunti al terzo anno di mandato 
amministrativo, manca un solo anno 
alla conclusione della consigliatura. 
Non è ancora il momento di fare un 
bilancio politico definitivo, anche se 
in questi tre anni si sono confermate 
alcune impressioni che avevamo 
sottolineato ad inizio mandato e ribadito 
proprio sul bollettino. Ci riferiamo in 
particolare ai rapporti tra maggioranza 
e minoranze. Sulle scelte amministrative 
i due gruppi di minoranza sono stati 
pressoché totalmente esclusi nella fase 
di impostazione delle scelte strategiche 
per il nostro comune. Ci riferiamo al 
progetto Parco-lago, al progetto per la 
Val di Breguzzo e all’ampliamento del 
parco, alle scelte sul Forte Larino, alla 
viabilità, all’elettrificazione dei Prati di 
Bondo e ad altre scelte amministrative 
dell’esecutivo, concordate, forse, solo 
con il gruppo di maggioranza; con il forse 
intendiamo evidenziare l’assenza di un 
dibattito in consiglio: in prevalenza il 
confronto, limitato di solito alla fase di 
approvazione del bilancio e delle relative 
variazioni, si svolge tra le minoranze e il 
Sindaco e, su materie di competenza, 
con qualche assessore. Insomma 
il consiglio pare spesso chiamato a 
ratificare piuttosto che a decidere. 

Notizie dal gruppo
“ORIZZONTE COMUNE”

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

PROGETTI A LARDARO

Ad onor del vero alcuni segnali positivi, 
talvolta contraddittori, sono arrivati. 
Registriamo come novità la convocazione 
che abbiamo ricevuto dal Sindaco per 
l’illustrazione di alcuni progetti da 
realizzare a Lardaro. In particolare sono 
stati presentati i progetti per la messa 
in sicurezza degli ingressi a nord e a sud 
del paese con gli interventi sugli attuali 
incroci, che già erano stati oggetto di 
iniziativa da parte dell’amministrazione 
dell’ex comune di Lardaro. Il progetto 
a nord dell’abitato è in fase di appalto. 
Sul progetto a sud dell’abitato che 
prevede una mega-rotatoria, abbiamo 
condiviso alcune perplessità del sindaco 
e successivamente comunicato con un 
promemoria scritto le nostre proposte 
sulla messa in sicurezza dell’intero tratto 
di strada statale. Su questo tema avevamo 
inoltrato anche una interrogazione 
e proposto degli interventi che in 
quell’occasione (Consiglio del 27 dicembre 
2018) erano stati sostanzialmente 
esclusi dal Sindaco. Attendiamo di 
sapere se questa volta quanto abbiamo 
proposto viene accettato; ribadiamo 
che l’intervento più urgente riguarda la 
messa in sicurezza della viabilità in quel 
tratto di strada statale che a tutti gli effetti 
è interna all’abitato.
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REGIMAZIONE ACQUE A MONTE                     
DI FONTANEDO

Abbiamo segnalato con lettera indirizzata 
al Sindaco e a Servizi della Provincia 
alcune problematicità derivanti dai lavori 
relativi alla regimazione delle acque 
sopra Fontanedo con convogliamento 
delle acque nel rio Vanecle. Non è stato 
tenuto nel debito conto, a nostro modo 
di vedere, il rischio che può comportare, 
in caso di piogge abbondanti, la maggior 
portata dello stesso rio che crea 
intasamenti del canale che passa sotto 
l’abitato di Lardaro e causa, come già 
successo, danni e allagamenti. Cenni di 
risposta o di dialogo da parte dei Servizi 
provinciali: zero (pazienza); da parte del 
Sindaco: zero (avrà cose più importanti di 
cui occuparsi!).

INTERROGAZIONI

Con il Gruppo di minoranza Civica 
Futura abbiamo collaborato nella 
presentazione di due interrogazioni che 
saranno discusse nei prossimi consigli: 
una riguarda la richiesta di informazioni 
sugli interventi previsti per l’allargamento 
della viabilità della SS nel centro abitato 
di Breguzzo e sulla “stretta” all’altezza di 
casa Sembenotti; 
l’altra per avere 
notizie in merito 
all’iniziativa per la 
pulizia e il taglio 
di cespugli su 
proprietà private 
in aree circostanti 
gli abitati.

BILANCIO DI PREVISIONE 2019                                 
E RENDICONTO 2018

Sul bilancio di previsione 2019 ci 
siamo astenuti, sia per lo scarso/nullo 
coinvolgimento nell’impostazione, sia 
perché le nostre proposte avanzate 
in varie occasioni sono state ignorate, 
sia infine perché si presenta come una 
lista della spesa che troppo spesso 
non trova concreta attuazione, talché 
a fine anno risulta sempre un mega 
avanzo di amministrazione. Proprio per 
questa incapacità di spesa (quest’anno 
l’avanzo di amministrazione si aggira 
sui 4.600.000 euro) e soprattutto per 
un possibile conflitto di interesse di 
consiglieri/assessori nell’approvazione 
di due delibere (una di giunta e una di 
consiglio relative all’elettrificazione dei 
prati di Bondo) abbiamo espresso voto 
contrario al Rendiconto di gestione (conto 
consuntivo) 2018. Ribadiamo ancora una 
volta che siamo sempre disponibili a 
raccogliere proposte e suggerimenti dei 
cittadini e a confrontarci sulle questioni 
che riguardano l’amministrazione 
comunale.
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Un caloroso saluto dal gruppo 
di “Civica Futura”

A cura del gruppo Civica Futura

Eccoci qui, a fine mandato, a stendere 
poche e succinte righe per rendicontare 
l’andamento dell’Amministrazione a cui, in 
così numerosi, ci avete chiesto di prender 
parte. Non vogliamo oggi sottolineare, 
come già fatto nei precedenti notiziari, 
le mancanze o le inattese promesse che 
tale l’Amministrazione ha fino ad oggi 
accumulato rispetto le promesse elettorali, 
non vogliamo nemmeno alimentare 
lamentele e malesseri rispetto ai temi che 
la fusione avrebbe dovuto risolvere e che 
invece ancora gravano nelle medesime 
situazioni perché non ancora affrontate 
dalla nostra Giunta, speriamo al riguardo 
che gli ultimi strascichi del mandato 
permettano quello slancio positivo per 
il Comune di Sella Giudicarie e la messa 
a regime delle risorse a disposizione. 
Oggi vogliamo solo rendervi partecipi del 
progetto che noi abbiamo in mente e che 
ci sarebbe piaciuto veder realizzato nel 
corso di questi  anni, magari utilizzando 
l’avanzo d’amministrazione che da poche 

settimane ha raggiunto quota 6 milioni 
di euro (tra i primi 5 comuni del Trentino 
come avanzo di amministrazione, cosa 
di cui non dobbiamo andarne orgogliosi, 
come riporta la Giunta, ma delusi perché 
significa mancanza di progetti, iniziative, 
una visione futura ecc. del nostro comune, 
basta verificare che gli altri comuni della 
nostra valle riportano avanzi nettamente 
inferiori al nostro e non li definiamo 
sprovveduti ma con idee chiare dello 
sviluppo del loro comune). 

IL NOSTRO PROGETTO

Il paese che vorremmo, ha un progetto ben 
definito riguardo allo sviluppo turistico, 
con precisi obiettivi da raggiungere per 
far tornare i nostri abitati popolati come 
un tempo e meta turistica di intere 
generazioni, con un’ottima promozione 
del territorio, con uno sviluppo della 
cultura e dell’offerta turistica. Il paese 
che vorremmo, ha una zona lago 
strutturata, con eventi, manifestazioni, 
zone di benessere e relax per accogliere 
al meglio la popolazione e i turisti, una 
zona verde strutturata per i camper, una 
zona sportiva per le attività all’aperto e 
un centro polifunzionale per serate che 
possano ospitare eventi culturali, sportivi, 
enogastronomici. Il paese che vorremmo, 
ha un Forte Larino meta di visitatori, 
gite scolastiche e polo culturale del 
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nostro comune, con un museo moderno 
e un percorso culturale sensoriale, 
con un collegamento “turistico” e 
“paesaggistico” col Forte Corno, con visite 
programmate e allargate al monumento 
di Bondo ed a tutto il territorio. Il paese 
che vorremmo, ha poli sportivi moderni, 
organizzati e strutturati, per accogliere 
i nostri bambini e, perché no, essere 
metà di raduni estivi di squadre sportive 
di livello che promuovono il territorio e 
lo fanno conoscere al mondo. Il paese 
che vorremmo, ha strade e marciapiedi 
agevoli e comodi, a norma di disabile, 
con ingressi sicuri e monitorati di tutti i 
centri abitati e delle zone ad alto rischio, 
ha parcheggi strutturati per i centri 
storici, isole ecologiche ordinate, pulite e 
monitorate. Il paese che vorremmo, nato 
da fusione, ha nella sede comunale le 
risposte e l’organizzazione che richiedono 
tutti i censiti, un’efficienza amministrativa 

che funga da traino per l’intera valle. La 
popolazione deve trovare risposte rapide 
e sicure. Il paese che vorremmo, ha 
centri storici rigogliosi, ammodernati e 
“cartoline da visita” per tutti i turisti che 
vogliono passare da noi momenti di relax 
e benessere, agevola la ristrutturazione 
e la sistemazione delle abitazioni del 
centro storico. Il paese che vorremmo, 
ha sottoservizi efficienti (acquedotti, 
fognature), zone industriali illuminate 
,scuole adeguate per i numeri dei nostri 
bambini/ragazzi, sicure ed anti-sismiche, 
zone verdi curate e abbellite Il paese 
che vorremmo, agevola con gli appalti 
le aziende e le ditte del posto, con una 
rotazione precisa e “trasparente” delle 
varie imprese così da poter sostenere 
l’economia del territorio. Perché se 
lavorano e sono “sane” le nostre imprese, 
lo siamo anche noi! Tutto questo contiamo 
di farlo per voi dal 2020.
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Montagna, non da sfruttare 
ma da salvaguardare

A cura dell’Amministrazione

Il comune di Sella Giudicarie amministra 
per conto dei frazionisti di Breguzzo, 
Bondo, Roncone e Lardaro la bellezza di 10 
malghe; un patrimonio silvo – culturale 
enorme, concedendolo in uso anche per 
i prossimi tre anni con la possibilità di 
una proroga di ulteriori tre, per la quasi 
totalità degli alpeggi, ai nostri allevatori. 
Le uniche non assegnate direttamente 
sono state malga Coel e Maima, adatte 
esclusivamente al pascolamento di ovi-
caprini, per i quali non avendo ricevuto 
nessuna manifestazione di interesse 
da parte dei nostri censiti sono state 
assegnate ai richiedenti seguendo per 
Coel un’asta pubblica, mentre Maima, 
essendo senza strutture ed avendo un 
pascolo intercluso, è stata  assegnata 

direttamente al gestore che ha in 
concessione i pascoli limitrofi di malga 
Pura e Ringia. Il percorso che ha portato a 
questo risultato è stato lungo e non privo 
di insidie a causa di norme poco chiare in 
fatto di amministrazione dell’Uso Civico, 
il cui dettato non prevede le modalità di 
assegnazione e di conduzione della malga 
e, vista la “fame” dei tanti ettari di “facile” 
utilizzo da parte di aziende di tutta Italia 
per  la concessione e la  riscossione di 
contributi europei e provinciali, l’appetito 
per i nostri territori  è stato enorme. 
Alla vista del bando di manifestazione di 
interesse, voluto dall’Amministrazione 
comunale per capire quali aziende fossero 
interessate alle malghe, pubblicato già 
nella seconda metà del mese di gennaio, 
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sono pervenute numerose richieste da 
parte di aziende con sede extracomunale 
ed extraprovinciale. Il percorso che ha 
portato le aziende dei censiti a riavere 
l’opportunità di monticare le nostre 
malghe è iniziato circa due anni fa, 
quando, con l’avvicinarsi della scadenza 
delle concessioni ci si è confrontati a più 
livelli per ragionare intorno all’importanza 
e all’assoluta necessità di salvaguardare 
la nostra agricoltura. Un comparto, quello 
agricolo, che affonda le sue radici nella 
tradizione alpina e rappresenta la carta 
d’identità più autentica di un territorio 
di montagna. Il ruolo delle aziende 
zootecniche locali deve essere valutato 
non solo come sistema economico 
indipendente, ma anche e soprattutto 
come elemento di qualificazione 
territoriale, riconoscendo appieno agli 
agricoltori un ruolo chiave nell’economia 
locale e  nella conservazione del  capitale 
ambientale a beneficio anche del nostro 
comparto turistico. Chiaramente, perché 
le malghe siano appetibili dal punto di 
vista turistico, devono essere gestite in 

maniera oculata sia dal punto di vista 
agricolo che da quello infrastrutturale. Per 
arrivare a questo traguardo deve esserci 
sinergia tra allevatori e amministratori, 
gestendo le zone pascolive presenti 
in maniera ottimale, con previsione di 
ampliamento delle superfici dedicate 
mediante bonifiche, fino al pieno recupero 
dell’areale storico, come si presentava 
prima dell’abbandono degli anni Ottanta 
del XX secolo. Per lo scopo è stato dato 
l’incarico ad un tecnico agronomo, sono 
stati fatti dei sopralluoghi in tutte le 
maghe e relativi pascoli per accertare 
lo stato dei luoghi e per evidenziarne le 
criticità del manto erboso e delle zone 
boschive. Nel corso di dette verifiche, 
attuate dal tecnico accompagnato 
da un membro dell’Amministrazione 
comunale e da un custode forestale, oltre 
a verificare lo stato del cotico erboso, ci 
si è soffermati a parlare con gli attuali 
gestori delle malghe per capire, dal 
punto di vista della loro esperienza, quali 
fossero i punti di forza e di debolezza del 
sistema malga, raccogliendo numerosi 
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consigli e, in contraddittorio, proporre la 
nostra visione per una corretta gestione, 
sia dello stato di fatto e sia di quello di un 
auspicabile futuro. Non è da nascondere 
che alcune nostre proposte non abbiano 
incontrato il loro favore, ma è risaputo 
che le innovazioni portano sempre un po’ 
di timore e diffidenza in chi è abituato 
ad un agire consolidato dalla tradizione, 
frutto di esperienza e metodicità, e 
quindi poco incline a variazioni. Dopo 
i sopralluoghi e in sinergia, sono stati 
scritti i disciplinari tecnici di ogni malga, 
basandosi sulla traccia del modello 
predisposto dalla Provincia, inserendo le 
aree dove l’amministrazione ritiene che si 
debba pascolare maggiormente, il carico 
minimo di UBA (unità adulte) e altre 
regole e sanzioni per gestire al meglio 
la malga. Ultimata la parte tecnica, 
pubblicato il bando per la manifestazione 
di interesse, si è notata la notevole 
attenzione da parte di terze imprese 
agricole per i nostri pascoli e qui, dopo 
una serie di colloqui a livello istituzionale 
(Provincia, Consorzio dei comuni e altri 

organismi)  l’Amministrazione comunale 
ha deciso di intraprendere una propria 
strada, non certo semplice e priva di 
responsabilità, anche perché, pur di 
riconoscere in primis la valenza degli 
allevatori locali si è scelto di addivenire 
all’affidamento diretto, rinunciando ad 
espletare gare al massimo rialzo, che 
avrebbero certamente portato qualche 
euro in più nelle casse del Comune. Si è 
voluto raggiungere un obiettivo chiaro: 
evitare, anche a fronte di minori entrate 
economiche, un “turismo bovino” che, 
come si sa, in questi anni ha portato il 
prezzo di concessione di molte  malghe 
ad aumenti folli, a volte anche grazie 
a  speculazioni  da parte di società 
che niente hanno a che vedere con la 
funzione sociale degli allevamenti bovini 
in ambito montano. La scelta effettuata 
dall’Amministrazione comunale, con la 
delibera di assegnazione delle malghe, 
è stata anzitutto quella di riconoscere 
appieno il ruolo della nostra agricoltura 
e il lavoro dei nostri avi, ma, nel 
contempo, anche quella di salvaguardare 
e valorizzare un bene che solo la nostra 
agricoltura oggi può  garantire. 
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Stop alla centralina a Breguzzo.
Coerenza, impegno e perseveranza,
ce l’abbiamo fatta!

Dopo l’articolo riportato sul notiziario 
di giugno 2018, torniamo sulla vicenda 
relativa alla realizzazione di una 
centralina idroelettrica da parte di una 
società privata in valle di Breguzzo. 
Risolvere la complicata questione era 
un impegno gravoso e difficile che 
abbiano assunto in campagna elettorale, 
inserito nel programma di legislatura 
e portato avanti consapevoli della sua 
cruciale importanza per il paese: oggi ne 
riparliamo manifestando tutta la nostra 
soddisfazione e con un pizzico di orgoglio 
per i risultati ottenuti.

La situazione che abbiamo ereditato, 
nota oramai a tutti, non era di facile 
soluzione. La vicenda nel 2015 ha 
portato alla caduta dell’Amministrazione 
comunale di Breguzzo e al conseguente 
commissariamento dello stesso, a cui 
è seguita una raccolta di firme ed un 
ricorso in opposizione contro la delibera 
che ha causato il commissariamento 
del Comune. Nel novembre dello stesso 
anno, proprio per la difesa dell’Arnò, si è 
costituito un comitato civico: il Comitato 
Civico per la salvaguardia del torrente 
Arnò denominato SALVARNO’.  

A  cura di Franco Bazzoli - Sindaco
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Nella Comunità di Breguzzo, anche per un 
forte attaccamento alla valle, la cosa si è 
sentita in modo particolare e ha creato 
non poco scompiglio. Anche all’interno 
dell’Amministrazione comunale di Bondo, 
quando divenne di pubblico dominio, 
la vicenda suscitò parecchi dissapori, 
spaccature e prese di posizione, tanto 
che in scadenza di legislatura, venne 
scongiurata l’approvazione e la firma di 
una convenzione capestro che, seppur 
priva di ogni fondamento giuridico, 
avrebbe condizionato l’evolversi della 
vicenda stessa.

Le tre liste di candidati, che oggi siedono 
in Consiglio comunale, nella primavera 
del 2016 si presentarono alle elezioni del 
nuovo Comune di Sella Giudicarie con un 
programma elettorale che, recependo i 
malumori di molti cittadini, esprimeva 
forte e chiaro il NO alla realizzazione 
di nuove centrali sull’Arnò e su tutto il 
territorio comunale di Sella Giudicarie ed 
il SI alla salvaguardia e alla valorizzazione 
del nostro patrimonio ambientale. Come 
promesso in campagna elettorale, vinte 
le elezioni, abbiamo puntualmente 
inserito nel “Programma di Legislatura”, 
presentato e votato nel primo 
Consiglio Comunale il seguente punto: 
“Impegnare l’Amministrazione ad una 
presa di posizione decisa e contraria alla 
costruzione di una nuova centrale in val 
di Breguzzo, una valle che è per il nostro 
territorio una risorsa e un’opportunità 
eccezionale grazie a tutte le sue ricchezze 
naturalistiche”.

Dopo aver attentamente analizzato tutto 
l’iter autorizzativo del progetto della 
società privata, sia sotto l’aspetto tecnico 
che giuridico, ci siamo prontamente 
attivati definendo e sviluppando 
un percorso concreto, sostenibile e 
lungimirante dove nulla fosse lasciato al 
caso: l’unico possibile.

Le ostilità verso la nostra azione 
amministrativa non hanno tardato a 
farsi sentire, neppure da parte di alcuni 
componenti del Comitato Salvarnò. 
Minacce più o meno velate, denunce, 
ricorsi al TAR, hanno però ottenuto 
l’effetto contrario a quanto sperato. 
Pressioni indebite e inaccettabili, che 
hanno sicuramente generato in alcuni di 
noi un po’ di insonnia e qualche disturbo, 
ma anche e soprattutto rinvigorito 
e rafforzato la volontà della nuova 
Amministrazione di Sella Giudicarie 
di perseverare nel difficile lavoro 
amministrativo, convinta della necessità 
di riaffermare con assoluta chiarezza, il 
diritto di decidere sul proprio territorio in 
piena autonomia le politiche di sviluppo.

LA PRIMA VITTORIA

Una pronuncia a favore della 
Amministrazione comunale, arrivata 
dal Garante del Mercato e della 
Libera Concorrenza, a cui la Società 
Measure si era rivolta denunciando 
presunte attività ostative messe in atto 
dall’Amministrazione comunale nei 
suoi confronti. Il Garante, esaminata 
tutta la documentazione richiesta 
all’Amministrazione Comunale, ha 
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disposto senza esitazione l’archiviazione 
della pratica. Ha legittimato appieno le 
linee programmatiche e le scelte messe 
in campo dall’Amministrazione Comunale 
con il sostegno delle associazioni locali e 
del Comitato Salvarnò. Scelte alternative 
e incompatibili con lo sfruttamento 
idroelettrico.

LA SECONDA VITTORIA 

Altro risultato positivo arriva dal Parco 
Adamello Brenta, con la prima adozione 
della Variante al Piano del Parco da parte 
del Comitato di Gestione con la richiesta 
dell’Amministrazione comunale di 
estendere l’area Parco anche alla restante 
parte della Val di Trivena. In quest’area 
l’Amministrazione sta predisponendo uno 
straordinario progetto di sviluppo locale 
per la valorizzazione del territorio, che 
rappresenta la porta naturale d’ingresso 
al Parco stesso: un patrimonio naturale e 
culturale, considerato una delle principali 
risorse di un Trentino sempre più attento 
a un turismo sano e sostenibile. Scelta 
questa, lo abbiamo sempre sostenuto, 
volta anche a garantire un riequilibrio 
ed una più ampia e definitiva protezione 
naturalistica/ambientale di tutta l’area, 
contro attuali e future speculazioni legate 
allo sfruttamento idrico. La richiesta 
di ampliamento dei confini l’abbiamo 
presentata riprendendo un’istanza di 
allargamento dei confini del Parco già 
avanzata dal Comune di Bondo nel 2009; 
l’istanza allora non venne accolta per 
mancanza di uno dei requisiti essenziali: 
la continuità territoriale con l’area 
Parco esistente; questa continuità oggi, 

a seguito della fusione dei comuni, 
risulta pienamente garantita. Dopo 
un iter lunghissimo, il 25 febbraio del 
2019, malgrado le numerose e indebite 
pressioni e nonostante l’assenza di 
diversi consiglieri del Comitato di 
Gestione alla seduta di adozione, la 
richiesta del Comune di Sella Giudicarie 
è stata approvata con 37 voti a favore 
ed 1 solo voto contrario. Apprezzate 
sono state le dichiarazioni di voto e di 
stima espresse dai rappresentanti delle 
Comunità di Valle presenti, dei diversi 
Comuni e delle associazioni ambientaliste 
tra cui la SAT e, naturalmente, il 
Comitato Civico Salvarnò presente con 
numerosi aderenti e sostenitori. Tutti 
gli interventi, oltre a condividere le 
richieste dell’Amministrazione comunale, 
hanno manifestato con convinzione 
l’incondizionato sostegno al percorso 
di valorizzazione ambientale intrapreso 
dall’Amministrazione. 

LA TERZA VITTORIA

Molti hanno avuto modo di apprendere 
direttamente dai quotidiani locali, che 
ne hanno dato ampia diffusione, la 
determinante vittoria legale ottenuta dal 
nostro Comune sul ricorso presentato, 
presso il Tribunale Regionale di Giustizia 
Amministrativa di Trento, dalla società 
Measure contro l’Amministrazione 
Comunale. Con il ricorso promosso 
la Società intendeva richiedere 
l’annullamento della  concessione edilizia 
n. 2 di data 20 febbraio 2012 rilasciata 
dall’ex Comune di Breguzzo in occasione 
del rifacimento dell’impianto idroelettrico 
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comunale, nonché l’annullamento della 
delibera n. 32 relativa al riconoscimento 
dell’errore materiale del PRG del comune 
di Breguzzo,  approvata dal Consiglio 
Comunale di Sella Giudicarie in data 10 
luglio del 2018. Il ricorrente, inoltre, 
imputava all’Amministrazione anche una 
presunta violazione del’art. 44 comma 
3 della legge provinciale n.15/2015: 
violazione dei principi di trasparenza, 
imparzialità, e buon andamento della 
Pubblica Amministrazione oltreché: 
“eccesso di potere per travisamento 
dei fatti, illogicità e irragionevolezza”. 
La delibera e gli elaborati tecnici votati 
in Consiglio comunale, unitamente ad 
altra copiosa documentazione, sono 
stati presentati al T.R.A.G. di Trento, 
accompagnati da una dettagliata e 
scrupolosa memoria difensiva. Il Tribunale 
Amministrativo, ripercorrendo tutta la 
vicenda, si è espresso con una corposa 
sentenza di oltre trenta pagine dando 
pienamente ragione al Comune di Sella 
Giudicarie ed affermando che: “Il ricorso 
preso in esame deve essere dichiarato in 
parte irricevibile, in parte inammissibile 
e in parte respinto perché infondato”; 
la società viene inoltre chiamata a 
rifondere le spese legali al Comune di 
Sella Giudicarie. Chiare le finalità del 
ricorso: intimidire l’Amministrazione 
paventando l’ipotesi di far saltare 
gli incentivi economici sull’energia 
prodotta, certificati ottenuti dal Comune 
di Roncone e Breguzzo in occasione 
del rifacimento della centrale elettrica 
comunale nel 2012. L’Amministrazione 
non si è fatta intimidire e non ha dato 

retta al Gruppo consiliare “Civica 
Futura” che in Consiglio Comunale 
sollecitava caldamente la maggioranza 
a non opporsi al ricorso del privato, 
affermando che tanto la centrale alla fine 
l’avrebbero comunque costruita. Come 
potevamo non opporci? Come potevamo 
non difendere gli interessi della nostra 
Comunità e il lavoro fatto dalle passate 
Amministrazioni, che con notevole 
impegno e serietà hanno portato avanti 
il progetto e realizzato la nuova centrale 
nei tempi previsti, impianto che ha 
ricevuto il riconoscimento della massima 
tariffa incentivante sull’energia prodotta 
per un periodo di quindici anni, benefici 
economici  di cui oggi tutta la nostra 
Comunità direttamente e indirettamente 
beneficia. Il nostro è stato un percorso 
tecnicamente e giuridicamente complicato 
portato avanti con assoluta lungimiranza, 
determinazione e trasparenza; la bontà e 
la serietà del lavoro svolto è ripagata dagli 
importanti risultati raggiunti nonostante 
le molteplici difficoltà incontrate.

LA CRONISTORIA POLITICA

A questo punto è doveroso fare una 
sintetica cronistoria anche politica della 
vicenda che va avanti ormai da quasi tre 
anni. Lo facciamo, non per farci belli agli 
occhi dei concittadini, ma per ricordare 
loro che qualcuno sta realizzando quanto 
promesso in campagna elettorale tra 
non poche difficoltà, dimostrando con i 
fatti ciò che altri hanno sostenuto solo a 
parole. Ecco gli impegni che i gruppi che 
siedono oggi in Consiglio comunale si 
erano assunti. 
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“Costruire Comunità” diceva

Il Gruppo “Costruire Comunità” 
(capogruppo Franco Bazzoli) diceva: 
Impegnare l’Amministrazione ad una 
presa di posizione decisa e contraria alla 
costruzione di una nuova centrale in val 
di Breguzzo, una valle che è per il nostro 
territorio una risorsa e un’opportunità 
eccezionale grazie a tutte le sue ricchezze 
naturalistiche.

“Orizzonte Comune” diceva

Il Gruppo “Orizzonte Comune” 
(capogruppo Raffaele Armani): NO 
alla realizzazione di nuove Centrali. 
Per quanto riguarda le paventate 
centraline sull’Arnò saranno assunti tutti 
i provvedimenti necessari per bloccarne 
l’attuazione. La responsabilità di non 
aver ostacolato la svendita dell’Arnò 
ed il conseguente danneggiamento 
della valle di Breguzzo è imputabile a 
tutti quegli amministratori di Bondo e 
Breguzzo che sapevano ma non hanno 
voluto contrastare questa speculazione. 
Riteniamo che il territorio lungo l’Arnò 
non deve e non doveva essere sacrificato 
per trarre qualche vantaggio che alla luce 
delle premesse che si conoscono ha il 
sapore della vendita per “trenta denari”.

“Civica Futura” diceva

Il Gruppo “Civica Futura” (capogruppo Ivan 
Bazzoli): La disponibilità e la trasparenza 
sono per noi valori importanti; daremo 
tutto il nostro impegno per concretizzare 
gli obbiettivi che ci siamo prefissati. 
Ferma opposizione alla costruzione di 

nuove centraline in tutto il territorio di 
Sella, già pesantemente gravato da altre 
opere di presa, per la salvaguardia del 
nostro patrimonio naturale, previlegiando 
uno sviluppo sostenibile che manterrà 
inalterate le caratteristiche di naturalità 
anche per le generazioni future. Bloccare 
la realizzazione di nuove centrali 
idroelettriche in valle di Breguzzo e su 
tutto il corso dell’Arnò continuando 
l’opera del Comitato Salvarnò. Realizzare 
il progetto già elaborato del Parco 
Adamello Brenta per un interessante 
percorso didattico con contenuti storici/
geologici/naturalistici.

Come è andata dopo le elezioni

Nei primi mesi di legislatura i gruppi di 
minoranza hanno fatto sentire subito 
la loro voce, interrogazioni e mozioni 
volte a spingere l’amministrazione ad 
usare tutte le risorse possibili al fine 
di vietare qualsiasi concessione delle 
acque per l’utilizzo privato a scopo 
idroelettrico. Ma il compatto fronte 
consiliare con le minoranze comincia 
a disgregarsi già durante la votazione 
in Consiglio comunale del documento 
programmatico denominato “Adesione 
alle considerazioni, scelte amministrative 
e linee di programma per la valorizzazione 
della valle di Breguzzo”. Si notano i primi 
distinguo, le prime prese di posizione delle 
minoranze che chiedono venga messo 
a verbale che il loro voto è finalizzato 
esclusivamente alla valorizzazione della 
valle e non per altro. Un distinguo che 
da subito appare quantomeno strano. 
Alcuni giorni dopo il capogruppo di Civica 
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Futura, fa pervenire all’Amministrazione 
comunale e all’Ente Parco una personale 
ulteriore dichiarazione in tal senso. Le 
diverse posizioni della maggioranza e 
delle minoranze si rivelano di nuovo 
quando il Consiglio comunale è 
chiamato ad approvare la delibera per 
il riconoscimento di un errore materiale 
al PRG del Comune di Breguzzo, relativo 
all’area della centrale comunale di Val 
d’Arnò. La delibera in approvazione è 
accompagnata da una serie di dettagliati 
elaborati tecnici, i gruppi di minoranza, 
senza entrare nello specifico, annunciano 
il loro voto di astensione. Quando viene 
loro ricordato come non vi sia nessuna 
valida motivazione per astenersi su un 
atto dovuto (la correzione di un errore 
risalente al 2009 che sanava un difetto 
del PRG della centrale comunale) e 
che, di fatto, la loro astensione sarebbe 
risultata un atto contro gli interessi del 
nostro Comune: il gruppo di Orizzonte 
Comune conferma la propria astensione, 
non per problematiche particolari, ma 
solamente per non aver avuto il tempo 
per approfondire la questione mentre 
il Gruppo di Civica Futura conferma 
la propria astensione, ravvisando la 
preesistenza di luci e ombre sulla vicenda 
di progettazione della centrale. Il nostro 
gruppo “Costruire Comunità”, come al 
solito, vota compatto e rimarca ai Gruppi 
di minoranza che tale scelta, tra l’altro 
non motivata, va contro gli interessi 
della nostra Comunità che, in qualità di 
consiglieri, siamo chiamati a difendere. 
Quando il Consiglio comunale deve 
deliberare per resistere in giudizio 

avverso al ricorso presentato al T.R.G.A. di 
Trento dalla società Measure, ancora una 
volta le minoranze consiliari si chiamano 
fuori: il gruppo Orizzonte Comune 
annuncia l’astensione, dal momento che 
anche per la deliberazione impugnata 
aveva espresso allora voto di astensione, 
il gruppo di Civica Futura annuncia il voto 
contrario, depositando una dichiarazione 
che già alla prima lettura in Consiglio 
comunale pare contorta e artificiosa, 
alla ricerca disperata di una introvabile 
coerenza. Anche in questo caso, il 
nostro gruppo “Costruire comunità” con 
coerenza e senso di responsabilità vota 
compatto. 

“Civica Futura” ci ha detto

Voglio condividere con Voi alcune delle 
osservazioni espresse dal Gruppo di 
Civica Futura sulla vicenda: “Il Gruppo 
di Civica Futura non condivide, e 
censura, le stravaganti modalità con 
cui l’Amministrazione ha cercato di 
perseguire gli obbiettivi di salvaguardia 
e valorizzazione ambientale della 
valle di Breguzzo, direttamente e 
pretestuosamente correlati all’estrema 
opposizione alla realizzazione della 
nota centrale idroelettrica sull’Arnò. 
Pertanto, non condividendo le scelte e 
l’agire di questa Amministrazione negli 
ambiti suddetti, il nostro Gruppo non 
vuole essere in alcun modo complice e 
condividerne la responsabilità politica, 
in particolar modo per quel che riguarda 
le modalità di perseguimento degli 
obbiettivi nella valle di Breguzzo, ivi 
compreso la estrema opposizione alla 
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realizzazione dell’impianto idroelettrico 
della società Measure. Dal momento 
che dai documenti pare emergano atti 
amministrativi posti in essere in modo 
strumentale al raggiungimento degli 
obbiettivi politici di questa maggioranza 
amministrativa, atti che il Consiglio è 
stato chiamato a condividere senza 
adeguate informazioni e valutazioni in 
ordine alla apparente dubbia legittimità 
dei medesimi, il Gruppo di Civica Futura 
si dissocia nel modo più assoluto, 
non volendo essere in alcun modo 
corresponsabile di eventuali danni arrecati 
al Comune stesso e/o a terzi. Questa 
maggioranza ha mancato di ponderare 
in modo adeguato tutti gli elementi in 
gioco, la qual cosa potrebbe comportare 
forti criticità per il nostro Comune, 
elementi e situazioni volutamente celati 
al Consiglio ma che pian piano emergono, 
di cui tutti i consiglieri dovevano essere 
edotti dall’Amministrazione stessa. E 
che dire degli escamotage volti a celare 
dietro errori mappali o un banale 
“errore materiale” l’evidente criticità 
della centrale comunale, espediente 
che avevano con tutta evidenza anche 
l’obbiettivo di privare della compatibilità 
urbanistica la centrale del privato. Queste 
attività peregrine dell’amministrazione, 
che non ha avuto il ben che minimo 
scrupolo nell’utilizzare strumentalmente 
il Consiglio comunale al fine di avvallarle, 
hanno evidentemente prodotto uno 
scontro giudiziario che potrebbe 
comportare costi per i cittadini e magari 
perdite di importanti vantaggio economici 
per la nostra intera collettività. Siamo 

convinti della buona fede degli altri membri 
della maggioranza, parimente male 
informati da questa Amministrazione, e 
ci auguriamo che i medesimi non siano 
chiamati direttamente a rispondere di 
eventuali corresponsabilità derivanti dalle 
decisioni fino ad oggi prese, sollecitiamo 
i Consiglieri a informarsi e a verificare 
personalmente i rischi che stanno 
correndo nell’approvare ad occhi chiusi 
qualsiasi deliberazione riguardante la 
vicenda, ovvero resistere in giudizio in 
un contenzioso in cui sembrano evidenti 
le scorrettezze e l’abuso del diritto 
operato dall’Amministrazione. Noi siamo 
convinti che la trasparenza e una buona 
amministrazione e programmazione delle 
attività porti anche ad essere difficilmente 
chiamati a rispondere in sede erariale, 
diversamente, anche per vicende minori 
è possibile essere chiamati a rispondere 
in giudizio. Forse per incapacità di 
programmazione delle attività e degli 
investimenti, l’Amministrazione ha deciso 
di spendere gli avanzi d’amministrazione 
in parcelle per avvocati?”.

Cosa pensiamo noi di Costruire Comunità

Sono affermazioni, quelle di Civica Futura, 
che credo non necessitino di alcun 
commento. I risultati più che positivi 
ottenuti sinora dalla maggioranza parlano 
da soli. Rileviamo solo che oggi la posizione 
del gruppo Civica Futura rispetto alla 
vicenda è più che mai chiara: archiviata la 
campagna elettorale, durante la quale il 
tema “Centrale in Val d’Arnò” era il cavallo 
di battaglia di “Civica Futura”, oggi li 
ritroviamo vergognosamente schierati sul 
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fronte opposto. Come non  ricordare quei 
bellissimi manifesti che per alcuni mesi in 
campagna elettorale hanno adornato bar 
e bacheche comunali, che riportavano 
in bella evidenza delle rigogliose cascate 
d’acqua e una fantastica frase: “La valle di 
Breguzzo la vogliamo così”. Riflettendo la 
vicenda ha del paradossale, per non dire 
altro, ancor più se si considera che con una 
mozione presentata a inizio legislatura in 
Consiglio comunale il gruppo di Civica 
Futura sfoggiando le belle magliette 
del Comitato Salvarnò, impegnava il 
Sindaco e la Giunta a non intraprendere 
nessuna trattativa con il privato, salvo poi 
diventarne il primo sponsor, all’insaputa 
dei loro concittadini, e manifestando una 
palese incoerenza, visto che numerosi 
di loro erano stati anche promotori e 
firmatari dell’atto costitutivo del Comitato 
Civico Salvarnò. 

FELICI DI COME È FINITA 

Chiusa questa parentesi di cronaca 
politica sulla vicenda, voglio esprimere 
nuovamente la grande soddisfazione 
per i risultati ottenuti a coronamento 
del difficile, e non nascondo logorante, 
lavoro svolto in nome di un impegno che 
ci siamo presi in campagna elettorale 
e che abbiamo portato avanti con 
grande senso di responsabilità. È forte 
in noi l’idea che il ruolo che rivestiamo 
come amministratori, ma anche come 
cittadini attivi che hanno a cuore le 
sorti della propria Comunità, non possa 
essere demandato ad altri. È dunque 
un nostro preciso dovere, è una nostra 
responsabilità, morale e istituzionale, 

fare tutto il possibile per tutelare il 
nostro Comune, il nostro territorio, 
la nostra comunità. Come Sindaco, a 
nome mio e di tutta la Comunità voglio 
rivolgere un grande ringraziamento 
al Comitato Salvarnò per non aver 
mai mollato malgrado le pressioni 
subite e alle tante associazioni che ci 
hanno sostenuto. Un particolare grazie 
unito alla mia stima sincera lo voglio 
esprimere anche ai Consiglieri comunali 
del gruppo di maggioranza, per la forza 
e la determinazione dimostrate: tra loro 
ci sono giovani alla prima esperienza 
amministrativa che hanno interpretato 
appieno, senza timori e con grande senso 
di responsabilità il ruolo di Consigliere 
comunale al servizio della propria 
comunità. Sono convinto che sulla vicenda 
non sia ancora stata messa la parola fine, 
qualche colpo di coda probabilmente ci 
sarà, noi comunque andiamo avanti con 
coerenza, impegno e perseveranza, fino 
alla scadenza del mandato.
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Le acque dell’Arnò 
scorrono più tranquille

A cura di Giovanna e Barbara del Comitato SalvArnò

Come ben sapete il Comitato Salv’Arnò 
si è costituito nel novembre 2015 per 
contrastare gli interessi privati relativi alle 
domande di concessione idroelettrica 
sull’Arnò. Molti gli impegni intrapresi a 
partire da quella data: in primis quello 
di promuovere la sensibilità della 
popolazione per una nuova cultura del 
territorio ed in particolare dell’Acqua 
come Bene Pubblico. Dal gennaio 2017 il 
Salv’Arnò fa parte del Comitato Provinciale 
Permanente per la Salvaguardia delle 
Acque del Trentino che, con le Associazioni 
Ambientaliste e altri Comitati costituitisi 
sul territorio trentino per i medesimi fini, 
ha raggiunto un importante obiettivo: la 
protesta contro il decreto Gilmozzi che 
riduce ulteriormente i DMV (=quantità 
d’acqua lasciata nel fiume in situazioni 
di derivazione idroelettrica) fino alla 
decisione di più Comunità di Valle 
di rinunciare ad ulteriori canoni per 
mantenere inalterati i DMV dei loro 
fiumi (vedi Comunità delle Giudicarie, di 
Fiemme e di Fassa). La rinuncia ad altri 
canoni aggiuntivi e il pagamento del 
mancato guadagno ad HDE da parte delle 
tre Comunità sopracitate dimostrano che 
si sta diffondendo una nuova cultura 
dell’acqua. Non vogliamo esporre per 
l’ennesima volta la storia delle richieste 
di derivazione idroelettrica sull’Arnò che 
risalgono all’ormai lontano 2013, ma non 
possiamo dimenticare come la mancanza 

di trasparenza e di informazione delle 
passate Amministrazioni Comunali di 
Bondo e Breguzzo stava per portarci 
alla perdita di una parte della nostra 
ricchezza ambientale collettiva a favore 
di un privato cittadino. La battaglia che 
abbiamo portato avanti sottolinea come 
sia importante la consapevolezza della 
popolazione che l’ambiente è un bene 
della collettività e come tale va utilizzato 
e salvaguardato per le generazioni 
future. Per anni ci siamo sentiti dire che 
l’energia idroelettrica è energia pulita, 
ma non si considerava il grande impatto 
ambientale; la produzione infatti pesa 
in modo grave sull’ambiente ad iniziare 
dalla costruzione delle infrastrutture 
e soprattutto per le sue conseguenze: 
riduzione degli habitat con perdita di 
biodiversità, predisposizione a specie 
aliene, sedimentazione del veicolo più 
leggero con alterazioni morfologiche 
dell’alveo, riscaldamento dell’acqua, 
riduzione della quantità d’acqua che 
influisce in modo negativo sulla vita 
dell’ecosistema fluviale. La perdita dal 
punto di vista ambientale per la collettività 
è enorme; sappiamo che le Università 
stanno mettendo a punto un metodo 
per quantificare economicamente tale 
perdita, considerando anche, oltre al 
potenziale economico, la quantificazione 
della valenza culturale per il forte legame 
storico, affettivo e sociale instaurato dalla 
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comunità montana che ci vive. Si tratta di 
un valore pubblico inestimabile e duraturo 
nel tempo, ben lontano dall’immediato 
guadagno del singolo proponente 
legato ai tempi della concessione e che 
lascerà in eredità alla collettività solo 
lo scempio ambientale e i costi per 
l’eventuale, necessario, smantellamento 
dell’impianto con la consapevolezza 
che il territorio e l’ambiente interessato 
non torneranno più come prima. Chi ha 
capito bene quanto vale il patrimonio 
ambientale della Val di Breguzzo e in 
particolare il tratto lungo il torrente Arnò 
è l’Amministrazione del comune di Sella 
Giudicarie che si è trovata a fronteggiare 
la situazione problematica e ormai 
molto avanzata relativa alle domande di 
concessione di sfruttamento idroelettrico 
arrivate con gli allora Comuni di Bondo e 
di Breguzzo. Da questa consapevolezza 
è nato un articolato progetto di 
valorizzazione ambientale sul tratto 
dell’Arnò dal Breg al ponte Pianone, che 
permetterà un ulteriore sviluppo turistico 
assolutamente sostenibile della Val di 

Breguzzo con ovvie ricadute sull’economia 
di tutto il territorio comunale. La ferma 
volontà del Comune di Sella Giudicarie 
ha ampiamente dimostrato che esistono 
prevalenti interessi pubblici. Ed anche per 
quel che riguarda l’impatto ambientale è 
stato più volte sottolineato che esiste un 
interesse ambientale incompatibile con 
le domande di concessione. E questo è 
in netta contrapposizione con il giudizio 
espresso dalla Giunta Provinciale il 13 
luglio 2015 nelle delibere n.1170 e 1171 
in cui si leggeva: “...relativamente alle 
due domande di concessione C/14985 
e C/15095 non sussistono prevalenti 
interessi pubblici ad un diverso uso 
dell’acqua diverso da quello idroelettrico 
e che non sussiste un prevalente 
interesse ambientale incompatibile con 
le domande di concessione”. Il Comitato 
Salv’Arnò ha appoggiato e sostenuto la 
richiesta dell’Amministrazione inoltrata 
al Parco Adamello Brenta affinché il 
territorio interessato dall’intervento di 
valorizzazione ambientale sia compreso 
nel territorio protetto del Parco; un iter 
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non facile e contrastato purtroppo da 
alcune categorie, ma che ha riscosso 
l’approvazione del Comitato di gestione 
del Parco. Con grande sollievo e 
soddisfazione è stata accolta anche la 
notizia della bocciatura del ricorso al TAR 
del privato per presunti atti illegittimi nella 
gestione della centrale di Sella Giudicarie. 
Salv’Arnò esprime un vivo ringraziamento 
e si complimenta con l’Amministrazione 
per le scelte coraggiose intraprese e 
per i passi decisivi che ha già fatto, 
dimostrando in modo inequivocabile 
la linea programmatica del Comune di 
Sella Giudicarie volta alla tutela e alla 
salvaguardia di ciò che è considerato per 
principio e per diritto un bene comune e 
non privato. Forte dell’appoggio politico, 
Salv’Arnò continuerà il suo impegnò. 
Riteniamo altresì doveroso informare la 
popolazione che l’operato del Comitato 
Salv’Arnò, appena costituito, aveva 
trovato il pieno appoggio dal gruppo 
“Civica Futura“ guidato da Ivan Bazzoli; 
anzi, salvare l’Arnò da nuove centrali era 
la bandiera della campagna elettorale 
di Civica Futura. E invece, ad elezioni 
avvenute, si è scoperto che i nobili 
obiettivi del nostro Comitato e le persone 
stesse che hanno creduto di trovare 
in questo gruppo l’appoggio politico 
necessario per sostenere decisioni 
importanti a salvaguardia del nostro 
territorio, erano stati solo un pretesto 
per ottenere favori elettorali. Come si 
spiegherebbe altrimenti il cambio di 
rotta dei consiglieri del gruppo Civica 
Futura che ad un certo punto hanno 
navigato contro la maggioranza quando 

si è messa al lavoro con determinazione 
e impegno per salvare dalla speculazione 
privata le nostre ricchezze ambientali? 
Siamo convinti che una minoranza può 
trovarsi in disaccordo su molte scelte 
della maggioranza, ma quando si tratta 
di difendere il bene pubblico è doveroso 
camminare tutti nella stessa direzione 
e mantenere la parola data ai cittadini.  
Salv’Arnò continua il lavoro di vigilanza e 
di partecipazione ad iniziative rivolte alla 
protezione del fiume; in questo periodo 
stiamo collaborando per organizzare la 
tappa della Eco-Carovana del Chiese nel 
territorio giudicariese, a Storo e in Val di 
Daone, prevista per l’8 giugno. Si tratta 
di un’iniziativa scientifica e promozionale 
organizzata dall’Università di Trieste e 
da Aree Fragili,̀ dal 4 all’8 giugno, con 
la risalita in bici di tutto il corso del 
fiume Chiese dalla confluenza nell’Oglio 
alle sorgenti. Finalmente si comincia 
a pensare al fiume come a qualcosa 
di vivo nella sua interezza! Chiudiamo 
ricordando un passaggio dell’Enciclica di 
Papa Francesco Laudato sì sulla cura della 
casa comune: “La cura degli ecosistemi 
richiede uno sguardo che va al di là 
dell’immediato; quando invece si crea 
un profitto economico rapido e facile, 
a nessuno interessa veramente la loro 
preservazione”. Un pensiero profondo 
con infinita nostalgia va ad Amalia e 
Narciso che tanto avevano lavorato e 
creduto nelle finalità del Salv’Arnò; anche 
nel loro ricordo lanciamo un appello ai 
giovani affinché si impegnino in prima 
persona per la difesa e la salvaguardia 
dell’ambiente.
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Bandiera Blu, Lago di Roncone 
di nuovo premiato

A cura di Susan Molinari

Anche per il 2019 il Lago di Roncone ha 
ricevuto l’importante riconoscimento 
della Bandiera Blu. Le Bandiere Blu 
d’Europa vengono assegnate ogni anno 
dalla Fee – Foundation for Environmental 
Education, una ONG danese che premia le 
località balneari, marine e lacustri, di tutta 
Europa, che offrono le spiagge migliori, 
con acque pulite e servizi completi ai 
turisti. Le Bandiere vengono assegnate 
sulla base di 32 criteri molto selettivi che 
vengono periodicamente aggiornati e 
tengono conto non solo della qualità delle 
acque e della pulizia delle spiagge, ma 
anche di tutela ambientale in genere delle 
località interessate e dei servizi ai turisti. 
Le spiagge devono essere accessibili, a 
famiglie con bambini, anziani e disabili, 
devono fornire servizi essenziali (toilette 
e punti ristoro) e sono cruciali anche le 
misure per la protezione dell’ambiente, 
come la raccolta differenziata dei rifiuti 
e il riciclo, così come la presenza di 
aree verdi, percorsi pedonali e piste 
ciclabili. Le spiagge che hanno ottenuto 
la Bandiera Blu soddisfano questi criteri 
di qualità richiesti, in merito alla acque di 
balneazione e ai servizi offerti. Quest’anno 

l’Italia ha ottenuto complessivamente 
385 Bandiere Blu per le spiagge di 183 
comuni e 72 approdi turistici. Il Trentino 
Alto Adige, con la provincia di Trento, 
si conferma la regione più premiata 
d’Italia per i laghi, con ben 10 Bandiere 
Blu. Al fine di valorizzare e promuovere 
la conoscenza del marchio Bandiera Blu 
l’Amministrazione comunale di Sella 
Giudicarie anche per il 2019 proporrà un 
ricco programma di iniziative. Il percorso 
partito nel 2017, ha permesso di entrare 
in contatto con target specifici come le 
scuole di vario grado, circoli culturali/terza 
età, turisti. Le attività svolte dai diversi 
target infatti hanno rappresentato dei 
momenti utili per conoscere nel dettaglio 
ciò che il marchio Bandiera Blu sottende 
ed implica, così come gli incontri sono 
stati apprezzati poiché hanno permesso 
di accrescere la consapevolezza del ricco 
patrimonio territoriale, legato sia alla 
risorsa acqua che all’ambiente più in 
generale. Le varie iniziative hanno inoltre 
posto l’attenzione verso atteggiamenti 
attenti e rispettosi riguardo alla 
salvaguardia delle risorse ambientali.
Partendo dagli spunti emersi dalle attività 
2018, è stata elaborata la prosecuzione 
del progetto che prevede l’organizzazione 
di alcune iniziative estive e di nuove 
attività, creando sinergie e collaborazioni 
importanti con le associazioni e gli enti 
territoriali.
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ATTIVITÀ ESTIVE

Per la stagione balneare alle porte sono 
stati programmati due eventi specifici 
per i frequentatori del lago, residenti e 
turisti, coniugando sempre i momenti di 
relax, tipici delle giornate estive, con dei 
momenti di conoscenza delle particolarità 
del lago di Roncone, del suo riconoscimento 
a Bandiera Blu e la connessione con 
il resto del territorio. Questi eventi, 
previsti nei mesi di luglio e agosto, si 
caratterizzeranno per attività specifiche 
rivolte alle famiglie, intersecando la 
tematica della valorizzazione della risorsa 
acqua con iniziative ludico-laboratoriali 
ed esperienziali studiate per far “giocare” 
e interagire insieme adulti e bambini. A 
questi due appuntamenti si aggiungerà 
un pomeriggio, quello del 10 agosto e 
che vede la riproposizione dell’iniziativa 
“Associazioni senza Frontiere”. 
Collaborando con le associazioni, si 
innesteranno delle attività legate alla 
tematica “Bandiera Blu” all’interno 
della cornice di questo evento sentito e 
partecipato dalla Comunità, che anima 
festosamente il lago di Roncone. 

PER LE SCUOLE E I CIRCOLI                                              
DELLA TERZA ETA’

Per quanto riguarda il mondo della 
scuola, ad inizio anno scolastico si è 
entrati in contatto con circa 300 fra 
bambini e ragazzi, riuscendo a divulgare i 
concetti e le finalità che stanno alla base 
del marchio Bandiera Blu. I bambini e i 
ragazzi hanno accolto con entusiasmo gli 
interventi in aula. Grazie ai quali hanno 

potuto da un lato sviluppare e accrescere 
la loro conoscenza della preziosa risorsa 
acqua, dall’altro apprendere i diversificati 
usi della stessa, nel quotidiano, nel lavoro 
e nella sfera ricreativa. Le varie classi, 
dalle scuole dell’infanzia alle medie, a 
seguito degli incontri, hanno iniziato ad 
elaborare delle idee di proseguimento 
delle attività legate al marchio Bandiera 
Blu, in particolare pensando e realizzando 
dei lavoretti: manufatti, cartelli, disegni…

L’organizzazione di due giornate (una per 
le scuole elementari e medie e una per le 
materne) di animazione e di educazione 
ambientale sul territorio e al lago è stata la 
conclusione di questo lavoro durato tutto 
l’anno scolastico. Martedì 4 giugno 2019 
le Scuole primarie di Bondo e Roncone e 
SSPG di Roncone hanno raggiunto il lago 
di Roncone nella tarda mattinata. Durante 
il tragitto a piedi sono stati accompagnati 
da insegnanti e personale specializzato 
nelle tematiche legate all’ambiente e alle 
risorse territoriali. Per gli alunni delle 
scuole primarie e della scuola secondaria 
di primo grado, questi percorsi hanno 
permesso di coniugare la passeggiata 
verso il lago con la conoscenza delle 
risorse territoriali dei paesi, scoprendo 
il ruolo importante che le fontane e i 
manufatti legati all’acqua hanno ricoperto 
nel corso del tempo. I gruppi sono arrivati 
al lago di Roncone a mezzogiorno, dove 
hanno mangiato e dopo pranzo le varie 
classi sono state suddivise in gruppi per 
poter svolgere l’attività didattica all’aperto 
legata alla conoscenza diretta del 
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territorio circostante e della risorsa acqua 
e lago in particolare. Alle 15.00 bambini e 
ragazzi sono partiti per rientrare verso le 
sedi scolastiche.

Venerdì 7 giugno 2019 è toccato alle 
Scuole dell’infanzia di Breguzzo e 
Roncone: i bambini, accompagnati dalle 
maestre, hanno raggiunto a piedi il lago di 
Roncone e dove sono arrivati verso metà 
mattina. Nella tendostruttura presente 
al lago, i piccoli hanno partecipato 
ad un laboratorio manuale, creando 
ognuno un proprio lavoretto marchiato 
Bandiera Blu, in ricordo della giornata e 
del percorso svolto durante l’anno. Sono 
stati gli Alpini di Bondo a preparare loro 
un buon pranzo e alle 13.30 sono arrivati 
i genitori: è stata l’occasione per i bimbi 
di salutare i loro amici d’Asilo che hanno 
completato il ciclo. A tutti i “grandi” 
infatti è stato consegnato un diploma di 
fine percorso alla scuola dell’infanzia. Al 
termine di questa “cerimonia” un saluto 
di insieme per concludere la giornata. Le 
scuole del territorio hanno anche creato 
una mostra con elaborati e manufatti 

realizzati dai bambini e ragazzi alla 
Chiesa della Disciplina di Roncone per 
poter presentare quanto fatto durante 
l’anno. Disegni, manufatti e lavori sono 
stati esibiti fino alla metà del mese di 
giugno.

Il progetto andrà inoltre ad interessare 
nuovamente anche i circoli culturali e 
della terza età. Durante gli incontri fatti 
nell’autunno 2018 i referenti dei circoli 
si sono mostrati molto interessati a 
portare le loro testimonianze sul lago, 
l’ambiente e la vita di un tempo. Obiettivo 
di fondo è costruire con il tempo una 
spirale virtuosa di intersecazione tra 
generazioni per tramandare le esperienze 
e le conoscenze, diverse e importanti a 
seconda delle età. Nel corso dell’anno 
inoltre si organizzeranno dei momenti 
specifici per i Circoli, indicativamente 
3 pomeriggi per poter offrire a tutti la 
possibilità di partecipare. In particolare, 
si accompagneranno i gruppi a visitare 
le opere di presa realizzate nel territorio 
comunale, anche attraverso un servizio di 
bus navetta.
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Un ottobre 2018 da ricordare
A cura di Massimo Valenti

Dalla mattina di sabato 27 ottobre 
2018 alla serata di lunedì 29 l’intero 
territorio della Provincia di Trento è stato 
interessato da una eccezionale ondata di 
maltempo, una tempesta di tipo tropicale 
con forti precipitazioni, oltre i 300mm 
di acqua, accompagnate da violente 
raffiche di vento con velocità registrate 
di oltre 100 km/h e con  punte fino a 
200 km/h. Sicuramente la tempesta 
Vaia sarà ricordata per molti anni, le 
forti precipitazioni in poco tempo hanno 
causato l’ingrossamento di rii e torrenti 
che hanno innescato un’infinita serie di 
smottamenti e frane, il terreno imbibito 
d’acqua ha certamente favorito l’azione 
del vento che di fatto ha devastato le 
foreste dell’intera provincia. Anche il 
nostro territorio, seppure in maniera 
non così devastante come in altre 
località, ha subito l’azione combinata di 
pioggia e vento, il danno al patrimonio 
boschivo stimato da parte della  Forestale 
risulta essere intorno ai 15.000-
20.000 mc. di legname. Numerosi 
i piccoli smottamenti sparsi su 
tutto il territorio, il più importante 
lo abbiamo avuto sulla strada che 
porta alla malga Malgola, una 
colata detritica  ha di fatto  bloccato 
l’accesso alla malga ed è in corso una 
perizia geologica necessaria al fine di 
appaltare i lavori per il  ripristino della 
viabilità. Determinanti in quei giorni 
di maltempo sono stati il presidio e il 
lavoro svolto dai nostri tre corpi dei 

Vigili del Fuoco, interventi puntuali per 
chiudere gli accessi e mettere in sicurezza 
i vari punti critici: una presenza che si 
sente e su cui la popolazione può contare, 
a loro va tutto il nostro ringraziamento. 
All’indomani dell’accaduto, dopo aver 
fatto il punto della situazione con il 
Servizio Forestale, il sindaco per rendere 
immediatamente eseguibile quanto 
necessario, in uno stato di somma 
urgenza ha emesso un’ordinanza  urgente 
con la quale ha incaricato alcune ditte 
locali di intervenire immediatamente 
per ripristinare e mettere in sicurezza 
la viabilità sia sulle strade primarie che 
secondarie. Sempre con il determinante 
supporto della Forestale, dopo una più 
attenta valutazione dei danni sono stati 
sospesi tutti i lotti di legname assegnati 
negli anni precedenti, poi è stata redatta 
una tabella dove venivano individuate 
tre aree di intervento e una serie di 
lotti da assegnare, indicando le priorità 
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di intervento. Mentre tutti i comuni 
si stavano muovendo alla ricerca di 
ditte forestali, avendo noi la fortuna di 
averne ben tre sul nostro territorio, non 
potevamo certo aspettare che qualcuno 
le chiamasse da fuori. Alle ditte già 
incaricate per il ripristino della viabilità 
sono stati così assegnati direttamente, 
attraverso il “taglio forzoso” ad un prezzo 
concordato con il corpo Forestale e dalle 
stesse accettato, una serie di lotti inseriti 
in tabella come priorità di primo livello. 
Interventi oggi in parte conclusi o in fase 
di conclusione. In un lotto assegnato 
nella zona di Albarè gli schianti hanno 
interessato oltre al legname d’opera anche 
una vasta area di bosco a faggeto. La ditta 
assegnataria è stata allora incaricata anche 
dell’esbosco di circa 2.500 q.li di legna da 
ardere, nonché del suo trasporto a valle, 
per venire successivamente assegnata 
ai censiti aventi diritto di uso civico 
che ne hanno fatto apposita richiesta. 
Ad oggi, finita l’emergenza di priorità 
primo livello, i lavori di assegnazione 
proseguono con i numerosi lotti inseriti 
in tabella come priorità di secondo 
livello. Non permanendo le condizioni 
di emergenza questi lotti non potevano 
essere più assegnati direttamente alle 
stesse imprese. Per la loro vendita è 
stato fatto allora un apposito avviso 

affinché chiunque potesse fare una 
propria manifestazione di interesse. 
Le ditte che hanno manifestato il loro 
interesse saranno ora chiamate a 
presentare le proprie offerte sui vari lotti 
richiesti e in seguito si provvederà con 
l’assegnazione. Ci vorranno all’incirca tre 
anni per esboscare tutta la massa legnosa 
abbattuta dal vento, solo dopo si potrà 
riprendere il taglio e il recupero dei vari 
lotti attualmente sospesi. Un’emergenza 
che richiedeva di intervenire con 
assoluta celerità: viabilità da ripristinare, 
inverno alle porte, incognita sulle 
tempistiche legate alla ripresa dei 
lavori primaverili, legna da recuperare, 
stagione turistica e alpeggi da garantire. 
Da qui la scelta di iniziare fin da subito il 
lavoro con le ditte locali senza perdere 
tempo, scelta e modalità di intervento 
che hanno dato i loro risultati. Siamo 
stati convocati presso la Commissione 
maltempo istituita dalla Provincia per 
spiegare i danni subiti e le modalità di 
intervento, un incontro interessante dove 
la Commissione ha espresso infine un 
ampio consenso sul metodo adottato e 
sulle tempistiche di pronto intervento. 
Eventi atmosferici particolari e danni da 
trombe d’aria localizzate in passato sono 
stati abbastanza frequenti anche sul 
nostro territorio, ma di simili proporzioni 
non c’è memoria. I cambiamenti climatici 
in atto fanno presagire che fenomeni 
come questi in futuro saranno sempre 
più frequenti: il riscaldamento globale 
causa di questi disastri ambientali viene 
definito oggi  come “il primo nemico e la  
più importante sfida per l’umanità”.
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L’Arge Alp in valle del Chiese
A cura diel Consorzio turistico Valle del Chiese

È stata la squadra svizzera dei Grigioni ad 
aggiudicarsi il 34. Trofeo Arge Alp di calcio 
riservato a rappresentative Under 15 
delle regioni dell’arco alpino aderenti alla 
Comunità di lavoro Arge Alp e quest’anno 
disputato sui campi della valle del Chiese. 
È la prima volta che gli svizzeri vincono 
il trofeo. Un successo ottenuto a scapito 
delle due formazioni locali: in semifinale 
hanno superato il Trentino (2-0) e in finale 
l’Alto Adige (1-0). In entrambi i casi la sorte 
è apparsa beffarda. Sul campo di Roncone 
- già sede degli allenamenti delle giovani 
leve di Bayern Monaco ed Hellas Verona 
- gli svizzeri hanno prevalso grazie ad un 
gol messo a segno in apertura del primo 
tempo supplementare da Quinto. Terzo 
posto per il Trentino capace di superare 
7-1 il Ticino nella finale di consolazione 
giocata sul campo di Condino. A segno 
per la squadra di casa sono stati Deromedi 
e Tabarelli (entrambi autori di una 
doppietta) e poi Orsega, Bruni e Mazzalai. 
Il Torneo è nato nel 1986 proprio in 
Trentino dove si è poi disputato per 
otto edizioni consecutive. Quella in 
programma è stata la tredicesima 

edizione ospitata in provincia di Trento. 
L’organizzazione del Torneo è stata a 
cura del Comitato Provinciale autonomo 
di Trento FIGC - LND in collaborazione 
con US Pieve di Bono, SSD Condinese e 
US Alta Giudicarie, e con il patrocinio di 
Provincia Autonoma di Trento, Bim Valle 
del Chiese e Consorzio Turistico Valle 
del Chiese. Soddisfatto il presidente 
Ettore Pellizzari (Comitato Provinciale 
autonomo di Trento FIGC – LND): «La 
Valle del Chiese ha dimostrato ospitalità 
e le società sportive una grande capacità 
organizzativa. Abbiamo potuto far giocare 
i ragazzi su campi perfetti e certamente 
si sono divertiti. Resta un po’ di amaro 
in bocca per il terzo posto del Trentino». 
«I complimenti in tema di ospitalità e 
organizzazione ci stimolano a fare ancora 
meglio - commenta Daiana Cominotti, 
presidente del Consorzio Turistico Valle 
del Chiese -. Crediamo molto nello sport 
e nella pratica dell’attività fisica come 
opportunità di vacanza attiva: per questo 
stiamo investendo nella promozione 
assieme a Trentino Marketing. Il nostro 
è un territorio particolarmente vocato 
a questo tipo di turismo, capace di 
valorizzare anche l’offerta gastronomica 
e la ricchezza ambientale, e questo 
genere di eventi internazionali ci aiutano 
molto. Già oggi oltre il 30% della nostra 
clientela proviene dall’area germanofona 
d’Oltralpe. Ed ora spazio al grande calcio 
con Pisa ed Hellas Verona».
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Emozioni con l’Alta Giudicarie
A cura di Luciano Bonazza

Tempo di bilanci per i grigiorossi del 
presidente Flavio Tamanini. La Prima 
squadra, affidata a mister Chiappani 
ha fatto un ottimo campionato: 
difficile, combattuto, sempre nelle 
prime posizioni. Dopo aver concluso la 
“regolar season” al terzo posto, dietro 
la promossa Trambileno (sconfitta due 
volte in campionato) e a pari punti con 
il Molveno, nella prima gara dei play-
off contro il Bagolino, l’Alta, purtroppo 
non riesce a vincere e vede sfumare la 
promozione in prima categoria, ma con 
la consapevolezza di poterci provare con 
più convinzione e determinazione. 

Il Calcio a 5 femminile è stata la sorpresa 
della stagione 2018/19 sono loro, le ragazze 
dell’Alta Giudicarie di calcio a cinque 
di mister Artini. Dopo un campionato 
superlativo, chiuso al secondo posto, le 
ragazze hanno disputato gli spareggi per 
accedere alla massima serie nazionale di 
A2. Avversarie di turno le piemontesi della 
Polisportiva Pasta. Nella partita di andata, 
a Rivalta di Torino, le nostre ragazze 
sono uscite sconfitte per 4 a 3, dopo 

una match molto equilibrato risolto solo 
all’ultimo. Nel ritorno, in un palazzetto di 
Bondo gremito, la compagine grigiorossa, 
complice anche l’emozione, non riesce a 
ripetersi e viene sovrastata tatticamente 
e fisicamente dalle piemontesi. Al 
termine del match le ragazze dell’Alta, 
bravissime, pur sconfitte escono dal 
campo tra gli applausi del pubblico. 
Nel Settore giovanile la responsabile 
Loredana Valenti racconta di bei risultati 
sportivi ma soprattutto della crescita e 
l’amicizia tra i ragazzi. I Primi calci, piccoli 
amici affidati a Sadè e Marta Ghezzi, 
hanno disputato i loro primi tornei. I 
Pulcini di Elisa Valenti, dopo un inizio di 
campionato difficile hanno concluso in 
crescendo. Gli Esordienti hanno giocato 
un buon campionato, difficile, guidati 
da mister Riccardo “Penny” Costantini in 
collaborazione con Alessandro Bazzoli. 
I Giovanissimi di mister Giuseppe De 
Franceschi e G .Paolo Masetti sono bravi 
e determinati e gli Allievi del Pieve di 
Bono, con in organico giovani dell’Alta, 
hanno giocato un buon campionato, 
allenati da Andrea Maestri. Per quanto 
riguarda il settore giovanile la grande 
novità è la collaborazione sportiva con 
Condinese, Pieve di Bono e Settaurense 
per l’ottimizzazione delle risorse tecniche 
e umane, la creazione di una filiera del 
settore giovanile in tutte le categorie 
in modo da permettere a tutte di poter 
schierare più squadre giovanili.
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La nuova palestra vive grazie
al Gruppo Sportivo Bondo

A cura di Brunella Valenti

In occasione dell’Assemblea Sociale del 
G.S. Bondo l’Amministrazione Comunale 
ha colto l’occasione di ringraziare la 
società per aver accettato di prendere in 
carico l’onerosa responsabilità di gestire 
l’avviamento di una struttura così ampia 
che richiede energia in termini di gestione, 
non solo funzionale all’attività, ma che 
necessita ancora lavori di ultimazione 
e aggiustamento interni emersi con 
l’utilizzo. Grazie alla convenzione con 
GEAS è stato possibile far fronte ad una 
serie infinita di inconvenienti. Tanti i 
problemi e le anomalie riscontrate sugli 
impianti tecnologici in questo primo anno 
di attività:  impianti elettrici, sistemi di 
ricambio d’aria e centrale termica i più 
rilevanti. Anomalie e malfunzionamenti 
legati probabilmente alle vicissitudini 
(appalti e fallimenti) sorte durante la 
costruzione del Centro Sportivo. Grazie 
all’utilizzo di strumenti di condivisione, 
l’Amministrazione è a conoscenza 
del calendario delle prenotazioni e 
dell’attività svolta in piena trasparenza 

dall’Associazione Sportiva che gestisce in 
maniera ottimale le disponibilità, talvolta 
anche trovandosi in “emergenza” quando 
l’attività non è stata programmata in 
tempo utile ma comunque cercando di 
fare tutto il possibile per rispondere alle 
diverse esigenze. La palestra del Centro 
Sportivo Fiana, infatti, (utilizzata in via 
prioritaria dall’Istituto Comprensivo 
di Tione), in orario extrascolastico è 
richiesta e utilizzata da numerose società 
sportive di diverse discipline. Oltre 
all’atletica, al calcio e al basket adulti 
ricordiamo il progetto, voluto e promosso 
dall’Amministrazione comunale, legato 
alla scuola Basket in collaborazione con 
Giudicarie Basket per bambini e ragazzi 
4 ai 14 anni, volto non solo ad avvicinare 
allo sport coloro che non praticano le 
discipline presenti storicamente nel 
nostro territorio, ma che permette il 
miglioramento di abilità cognitive (come 
l’attenzione e la concentrazione), lo 
sviluppo dell’autonomia personale e la 
capacità di relazionarsi in un gruppo. 
L’auspicio è di riuscire ad ampliare la 
varietà degli sport, per avvicinare il 
maggior numero possibile di giovani 
all’attività fisica, valore fondamentale 
nella crescita di un individuo.
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L’INTERVENTO DEL PRESIDENTE MARIO GHEZZI

Il GS.Bondo è composto da circa 50 soci di cui una trentina di età inferiore ai 14 
anni. Di fatto il nostro lavoro è rivolto soprattutto alla promozione dell’atletica fra i 
giovani che noi pensiamo possa essere uno strumento di crescita. Con i nostri ragazzi 
abbiamo partecipato a numerose gare su strada, pista e montagna, ottenendo 
ottimi risultati. Un ringraziamento speciale va proprio ai nostri atleti, sono loro 
che ci rappresentano sulle strade e sui campi di atletica della nostra regione. Come 
sapete il nostro lavoro è di puro volontariato, abbiamo bisogno di persone che 
sono indispensabili per seguire questi ragazzi negli allenamenti e trasferte: sono 
i nostri educatori, allenatori, che impegnano il proprio tempo libero al servizio 
della nostra società. A d Alessandra, Emiliana, Franco, Gianfranco, Giulietta, Lara, 
Ornella, Oscar, Roberto, Valeria e Veronica dobbiamo dire un grosso grazie per 
la disponibilità, la pazienza e la competenza. È con loro che pensiamo di essere 
riusciti a lavorare in modo positivo sui nostri ragazzi dando loro la possibilità 
di fare sport ed esperienze di vita. Con l’occasione sottolineo l’importanza del 
nostro Centro Sportivo Fiana che dallo scorso novembre, finalmente, possiamo 
utilizzare per i nostri allenamenti, in particolare quelli invernali. Come sapete 
la gestione di questo bel Centro è stata affidata alla nostra Società. Quando ci è 
stato chiesto, io personalmente non me la sono sentita di rifiutare, perché sono 
fra coloro che hanno insistito negli anni per la realizzazione di quest’opera. Voglio 
ringraziare Oscar e Ilaria che seguono con impegno questo compito. Sono loro 
che gestiscono le prenotazioni e l’apertura, rispettando rigorosamente gli orari, 
sforando più volte il termine di chiusura per aspettare i comodi di certe società. 
Ho voluto puntualizzare questo, perché noi del G.S. Bondo ci siamo sentiti offesi 
leggendo sul giornale L’Adige di venerdì 26 aprile l’interrogazione fatta al sindaco 
da 3 consiglieri di minoranza, rendendosi poco simpatici nel dire certe inesattezze 
come “diversi ritardi sull’apertura rispetto agli orari stabiliti”, poi “un ritardo ci 
può anche stare purché non diventi un’abitudine”. Vi posso assicurare che Oscar 
e Ilaria mezz’ora prima delle ore prenotate sono già in palestra a controllare che 
tutto sia a posto. È successo anche che fossero là ad aspettare e non è arrivato 
nessuno ad usufruire delle ore prenotate (società che hanno l’utilizzo gratuito e 
allora non si sono preoccupati di avvisare). Questo per dire chiaramente come 
stanno le cose. Dal lato organizzativo abbiamo iniziato l’anno agonistico con corsi 
di ginnastica per l’avviamento allo sport. L’anno in corso doveva essere quello 
dell’organizzazione della gara su strada (era nostra regola organizzare un anno 
sì ed uno no): l’anno di assenza serviva a recuperare fondi per poter organizzare 
al meglio la nostra manifestazione, però sono cambiate le regole per ricevere 
contributi dall’Amministrazione Comunale e ci dobbiamo adeguare e capire come 
risolvere il problema. Concludo con questa riflessione, pur essendo amareggiati 
per la palestra e per i contributi: lo sport non deve mai mancare nella vita di 
ognuno di noi, perché fa star bene con se stessi, con gli altri e con il proprio fisico.
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Sella Giudicarie
trionfa al carnevale

A cura di Mattia Mussi

Era questo il titolo che spiccava in 
grande sui quotidiani di qualche mese 
fa, in seguito alla vittoria del gruppo 
carnevalesco Sfazè. Quest’anno, infatti, 
i ragazzi sono riusciti a salire sul 
gradino più alto del podio a tutte e 3 le 
manifestazioni a cui hanno partecipato: 
in primis al Carnevale di Sella Giudicarie, 
tenutosi quest’anno a Breguzzo, passando 
poi per il Gran Carnevale Giudicariese di 
Tione, dove hanno vinto anche il premio 
come miglior satira, e finendo  il triplete 
al Gran Carnevale di Storo. Il tema del 
carro era basato su due argomenti molto 
vissuti nella nostra zona: l’orso, sempre 
più presente sul nostro territorio, ed il 
“turismo botanico” dei bresciani, i quali 

quando è stagione: «Fan razzia di funghi 
e radicchio» lamentela più volte sentita 
dire dai protagonisti della scenetta. A 
rendere il tutto più bello e divertente, 
oltre al carro allegorico caratterizzato da 
un orso gigantesco che grazie a complessi 
meccanismi si muoveva fino a quasi 
prender vita, sono stati gli 80 figuranti che 
con balli e una satira recitata han portato 
allegria e festa in tutto il pubblico. È 
proprio quest’ultimo elemento che rende 
fieri del proprio operato i ragazzi che, 
ormai da 10 anni, organizzano il carro: «È 
ben vero che vincere a tutti i carnevali 
è già una bella ricompensa, ma cosa 
ancora più bella è vedere come tanti 
giovani siano uniti e riescano a divertirsi 
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assieme, divertendo a loro volta giovani 
e adulti di tutto il paese» spiega uno dei 
ragazzi organizzatori, il quale aggiunge 
«Ormai son dieci anni che costruiamo 
carri in occasione del carnevale, e forse 
non tutti sanno cosa sta dietro a quei tre 
giorni di festa: si inizia presto ad ottobre 
con le idee e la progettazione, poi si passa 
alla costruzione del carro, ci sono anche 
le prove dei vari balletti, della satira, che 
scriviamo sempre noi, e molte altre cose 
più tecniche e organizzative». In fin dei 
conti non è poi così vero che i giovani 
d’oggi non hanno voglia di fare, infatti 
nonostante il grande lavoro, quest’anno 
i ragazzi hanno festeggiato i 10 anni del 
loro gruppo, una storia che inizia presto 
quando ancora andavano alle scuole 
elementari e medie, fino ad oggi dove 
alcuni già lavorano o vanno all’università, 
ma trovano sempre un po’ di tempo per 
tener viva questa tradizione. Il gruppo 

nel corso degli anni è cresciuto, vedendo 
ogni anno l’ingresso di nuovi ragazzi e 
ragazze, anche da fuori comune, che 
vogliono partecipare, andando così a 
formare un gruppo solido ed unito, che 
è pronto sia quando c’è da far festa, 
che quando c’è da fare e collaborare. 
Un esempio è la Sagra dell’Assunta della 
scorsa estate, dove vista la scarsa volontà 
delle altre associazioni di organizzarla, i 
ragazzi, in collaborazione con la Pro Loco 
di Roncone, si son presi questo impegno 
e allo stesso tempo questo rischio, per 
mantener vive le tradizioni, cosa che a 
causa della burocrazia sta diventando 
sempre più difficile. È questo l’augurio 
dei ragazzi, ovvero che queste tradizioni, 
nello specifico quella di carnevale, non 
vengano dimenticate, ed anzi che altri 
gruppi di giovani si mettano in gioco. 
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Insieme su un Filo d’oro
A cura dell’oratorio di Roncone

Con l’inizio del 2019 il nostro gruppo ha 
ripreso a pieno ritmo le attività del ven-
erdì pomeriggio attraverso laboratori 
manuali di tutti i tipi: intaglio del legno, 
rilegatura della carta, cucina e pittura, a 
fianco dei nostri preziosi maestri Rudi, 
Ida, Paola e Rosi che ci hanno accompag-
nato fino al mese di marzo. Da marzo ci 
siamo dedicati alla preparazione dello 
spettacolo per la Rassegna Oratoriana 
che quest’anno si è tenuta a Castel Bolog-
nese il 4 e il 5 maggio. L’idea è nata dal-
la nostra partecipazione alle ultime due 
rassegne di Lumezzane nel 2017 che ci ha 
visto vincitori e a Levico Terme nel 2018 
dove abbiamo ricevuto il premio come 
miglior coreografia. Da queste esperien-
ze ci siamo ritrovati carichi di entusiasmo 

e con la voglia di partecipare anche per 
il 2019 per rivivere con i ragazzi un altro 
momento emozionante e con il desiderio 
di rappresentare i valori positivi del fare 
oratorio, dello stare insieme, attraverso 
la danza, la musica e la giocoleria come 
linguaggi universali. Il tema del concor-
so quest’anno era «Ugo per tutti…tutti 
per Don Bosco» per ricordare la vita di 
Padre Ugo morto in dicembre e fonda-
tore dell’Operazione Mato Grosso, sul-
le orme di Don Bosco, di tanti oratori in 
Italia che sostengono le missioni in Sud 
America. Il progetto ha visto protagonis-
ti circa 30 ragazzi di Sella Giudicarie ma 
anche di altri paesi della Valle del Chiese 
e 15 ragazzi del Bleggio con cui abbiamo 
realizzato lo spettacolo. Il tema che abbi-
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amo scelto è “Il Filo d’oro” tratto da un 
profondo discorso di Padre Ugo fatto tan-
ti anni fa ad alcuni andisti dove usò come 
metafora un intreccio di fili colorati in una 
corda per spiegare l’importanza della na-
tura, dell’essenzialità, della semplicità, 
dell’amore, della gioia di regalare, del le-
garsi con amici sinceri per cercare di viv-
ere qualcosa di vero e buono ogni giorno. 
Benché la tematica fosse molto riflessiva 
e seria abbiamo cercato di rappresentare 
il messaggio di Padre Ugo con l’allegria e la 
freschezza che caratterizza i ragazzi. Per il 
colore azzurro le ragazze hanno messo in 
scena un bellissimo balletto con ombrelli 
colorati a rappresentare il cielo, i laghi e 
la natura. Il colore viola con balletti e gio-
iose carriole ha rappresentato la povertà, 
la semplicità e l’importante impegno che 
noi dall’Italia pos-
siamo continuare 
a portare avanti in 
aiuto a chi è meno 
fortunato per re-
galare speranza e 
un po’ del nostro 
tempo. Il colore 
rosso è stato un 
tripudio di allegria, 
a rappresentare 
l’amore con diab-
lo, bolas rosso fuo-
co, palline e ban-
diere. La montag-
na è stata invece 
rappresentata con 
il colore bianco e 
soprattutto abbia-
mo voluto sottolin-

eare l’importanza dei legami e dell’amici-
zia per poter giungere insieme alla vetta. 
Questa corda ideale formata dai vari col-
ori ha però un filo conduttore color oro, 
nascosto, che non si vede ma c’è ed è la 
fede in Dio. Inizialmente queste sono le 
voci che si udivano durante le primissime 
prove «io non riesco con queste palline», 
«io non sono portato» ma poi si sono 
trasformate in competenze reali nelle arti 
circensi, portando ad un risultato vera-
mente strepitoso. Fondamentale è stato 
l’impegno e il contributo di tutti i ragazzi 
che hanno provato e riprovato i vari pas-
saggi per realizzare delle splendide co-
reografie e gli animatori che si sono ritro-
vati molte volte a pensare le scenografie, 
i costumi, gli effetti da preparare per far 
rimanere sbalorditi i nostri spettatori. Sa-
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bato 4 maggio siamo partiti alla volta di 
Castel Bolognese dove ci aspettava l’Or-
atorio Pace di Faenza che ha organizzato 
la rassegna dove c’erano altri 10 oratori, 
circa 300 ragazzi, da tutta Italia. Il viag-
gio è stato lungo e abbiamo fatto appe-
na in tempo a mangiare la nostra cena al 
sacco che siamo partiti tra sbandierato-
ri, giocolieri, tamburi e canti in una bel-
la sfilata lungo il centro storico di Castel 
Bolognese. Arrivati al palazzetto ci siamo 
subito preparati perché quest’anno è toc-
cato a noi aprire la rassegna come primo 
spettacolo. Inutile dire che eravamo mol-
to emozionati, da dietro le quinte ci sem-
brava di non ricordare più niente, «I cos-
tumi erano a posto? Ci ricordiamo i vari 
posti?  Quando dobbiamo entrare?» E poi 
siamo entrati in scena: uno dietro l’altro 
sulle parole di Padre Ugo abbiamo messo 
in scena i vari colori per terminare con il 
color oro rappresentato da tante piccole 
lanterne accese e da altissimi trampo-
lieri dorati. La domenica abbiamo parte-
cipato ad una grande raccolta viveri per 
contribuire a regalare un sorriso ai poveri 
del Sud America; questo ci ha permesso 
di conoscere meglio altri ragazzi dei vari 
oratori e dopo le premiazioni che ci han-

no visto premiati come migliori arti ora-
toriane rappresentate, abbiamo fatto un 
ricco pranzetto romagnolo per poi fare ri-
entro a casa. Il 9 giugno abbiamo propos-
to lo spettacolo a Roncone per le nostre 
famiglie e la nostra comunità, giorno che 
è coinciso anche con la fine delle attività 
dell’oratorio e la festa dell’Unità Parroc-
chiale Acqua Viva. È stata una bellissima 
esperienza per ognuno di noi, ci siamo 
messi gioco con la nostra fantasia e le 
nostre idee, ci sono stati alcuni momenti 
di fatica, d’impazienza quando non sem-
pre tutto riusciva come desideravamo, ma 
soprattutto ci sono stati momenti diver-
tenti, di gioco, di collaborazione e di pura 
allegria. È stata un’occasione importante 
anche per stringere amicizie nuove come 
con l’oratorio del Bleggio con cui abbiamo 
collaborato per realizzare lo spettacolo e 
che riproporremo anche a Larido. Vorre-
mo concludere questo nostro primo arti-
colo sul Bollettino comunale di Sella Giu-
dicarie con una frase di Don Bosco: «Una 
cordicella da sola è debole, ma unitela ad 
altre e difficilmente si rompe. Così cias-
cuno di voi insieme agli altri forma una 
grande forza e riesce a fare tanto bene». 
Questo è l’insegnamento che vogliamo 
provare a vivere ancora nell’oratorio, tra 
i nostri amici, nelle nostri classi e nelle 
nostre famiglie convinti che fare le cose 
con allegria, con impegno, con attenzione 
verso l’altro e verso chi ha bisogno ci per-
metta di stringere delle amicizie vere e di 
crescere come futuri adulti responsabili, 
positivi con cuore e occhi aperti.
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L’Adanà non è una discarica
A cura della sezione di Sella Giudicarie Pescatori Alto Chiese A.S.D.

Dice il famoso proverbio “Chi dorme non 
piglia pesci” e noi, Pescatori Alto Chiese 
A.S.D. sezione di Sella Giudicarie, usiamo 
questo motto come stimolo per dare 
sempre il meglio nel portare avanti il 
nostro sodalizio. L’Associazione è formata 
da circa 50-60 soci residenti nel Comune 
di Sella Giudicarie tra cui adulti, giovani 
e bambini. La nostra attività è molto 
ampia e spazia dalla ripopolazione dei 
salmonidi, sia avannotti che adulti, 
all’organizzazione di gare sul territorio di 
competenza: nello specifico il Torrente 
Adanà, partendo dalla Val di Bondone e 
finendo con la confluenza del Rio Sadacla, 
in località forti di Lardaro e il bacino 
Dampone in località “Pozza”. Ci occupiamo 
inoltre della programmazione di corsi 
propedeutici, in modo da incentivare 
ed invogliare i bambini ad avvicinarsi al 
mondo della pesca. Un altro impegno 
molto importante che abbiamo a cuore 
è anche il monitoraggio e la salvaguardia 
del nostro territorio, specialmente lungo il 
torrente Adanà; entrando nello specifico 
e prendendo spunto da questo, vogliamo 
sensibilizzare la popolazione tutta, ed 
in particolar modo gli abitanti residenti 

lungo il tratto del torrente, a non usare 
il torrente stesso come discarica per 
il riversamento di qualsiasi genere di 
materiale. Infatti plastiche, cenere, olii 
vari e altre tipologie di prodotti portano 
all’immediata moria dei salmonidi 
presenti con grave danno anche all’intero 
ecosistema. Oltre a ciò il confluire 
nel letto del torrente di terra, erba e 
ramaglie, pur se meno inquinanti, creano 
ugualmente un danno. Riguardo allo 
scarico di materiale nel letto del torrente, 
vogliamo raccontare un aneddoto, 
accaduto al nostro presidente, simpatico 
ma poco piacevole: «Stava pescando 
tranquillamente lungo il torrente in zona 
Anglone – ha spiegato - ad un certo punto 
alzando gli occhi per guardare se la mosca 
che stava utilizzando fosse asciutta, 
venne investito dalla testa ai piedi da 
una “scarica” di cenere appena gettata 
da un cittadino. Ricordo benissimo la 
faccia sconcertata dell’autore del fatto 
senz’altro meno sorridente della mia!». 
Nel salutare e ringraziare chi prenda 
spunto da questo articolo per avere più 
rispetto del Torrente Adanà, ricordiamo 
a chi fosse interessato a far parte della 
nostra Associazione che le porte sono 
sempre aperte. 
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130 e non sentirli,
la Banda è sempre giovane 

A cura di Ivan Mussi

Si è chiuso con soddisfazione il 2018 per 
la Banda Sociale di Roncone, anno in cui 
ha compiuto 130 anni di vita, festeggiati 
a più riprese a partire dal mese di luglio. 
Si è partiti  con “130 e non sentirli”,  
manifestazione che  ha coinvolto tutta 
la comunità ronconese vicina alla banda,  
che si è svolta in paese e poi in zona 
lago, culminata con l’inaugurazione della 
nostra nuova e funzionale sede al piano 
rialzato dell’edificio “ex Miralago”. Le 
celebrazioni si sono poi ufficialmente 
concluse con il concerto antologico 
presso il Teatro Alfieri  di fine ottobre 
che  ha visto la banda diretta a turno dai 
cinque maestri che si sono susseguiti alla 
sua guida negli ultimi 55 anni, a partire da 

Gianni Salvadori (1963-1988), passando 
poi per Ugo Bazzoli (1988-1999 e 2004-
2009), Nicola Benaglia (1999-2003), per 
finire con Sergio Rizzonelli (2009-2016) e 
l’attuale maestro Stefano Torboli (2017). 
La ricca stagione musicale si è conclusa 
in teatro a Roncone con il Concerto di 
Natale, nel quale la banda ha duettato 
con la cantante pop Maire Brusco. 
Archiviata la stagione 2018, che ha visto 
inoltre la compagine musicale impegnata 
in ben 30 uscite sul territorio di Sella 
Giudicarie e dintorni,  i bandisti sotto la 
autorevole guida del maestro Torboli,  
da gennaio si sono rimessi  alacremente  
all’opera per preparare il tradizionale 
concerto di Pasqua, che si è tenuto la 
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sera del 21 aprile scorso. Per l’occasione 
la banda è tornata a suonare alla palestra 
Comunale di Roncone, logisticamente 
più funzionale per accogliere l’organico 
bandistico formato ormai da più di 
cinquanta elementi, a cui si sono 
affiancate le Bandine Senior e Junior. Da 
quest’anno la banda, in linea con le più 
recenti indicazioni didattiche che vengono 
suggerite, ha rivisto l’organizzazione della 
Bandina, tradizionale gruppo di allievi 
in formazione che imparano a suonare 
insieme. Visto l’elevato numero di allievi 
presenti sono state create due formazioni 
musicali: la Bandina Senior, formata da 
una ventina di allievi dal terzo anno di 
formazione strumentale in avanti sotto la 
direzione del maestro Stefano Torboli e 
la Bandina Junior formata da 11 allievi al 
primo e secondo anno di pratica musicale 
affidata alla bacchetta del vicemaestro 
Matteo Ferrari. Il livello delle esecuzioni 
musicali delle Bandine ci conforta a 
proseguire sulla strada intrapresa. Dopo 
una breve e meritata pausa, la banda ha 
ripreso la propria attività a maggio per 
preparare i programmi musicali per l’estate 
e l’autunno, che prevedono numerose 
uscite e concerti nelle ricorrenze civili 

e religiose nella comunità allargata di 
Sella Giudicarie, che culminerà con la 
partecipazione al 3° festival Bandistico 
Provinciale in programma in Val di 
Cembra a fine ottobre. In conclusione, 
la Banda Sociale di Roncone malgrado 
l’età, è una associazione in piena salute. Il 
naturale ricambio all’interno dell’organico 
è compensato dai numerosi allievi che 
sono in formazione musicale; anche 
quest’anno da settembre una decina di 
nuovi allievi inizieranno ad imparare uno 
strumento musicale. Inoltre la nuova 
sede che ci ha messo a disposizione 
l’amministrazione comunale, ci permette 
di coltivare oltre all’aspetto artistico- 
musicale anche quello sociale, e questo 
favorisce la formazione di solidi legami 
tra i bandisti, prima  garanzia per poter 
continuare l’attività della associazione 
nel tempo. Infine, desidero ringraziare, 
a nome del Direttivo, l’Amministrazione 
Comunale, gli sponsor pubblici (BIM e 
Casse Rurali del paese), gli sponsor privati 
e le associazioni del paese per il sostegno 
e la collaborazione dimostrate, e non 
ultimi i volontari che nel marzo scorso 
ci hanno aiutato a fare il nostro annuale 
convivio sociale presso la nuova sede.
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La sezione cacciatori di Breguzzo è una 
associazione  di circa 40 soci. Oltre la caccia, 
svolgiamo diverse attività, ad esempio in 
primavera dedichiamo una giornata al 
miglioramento ambientale: visti i numerosi 
schianti avvenuti nel mese di ottobre 
dovuti alle forti raffiche di vento quest’anno 
abbiamo deciso di ripristinare i principali 
sentieri del nostro territorio ostruiti dalle 
piante. Appena sciolta la neve sui pendii 
organizziamo delle giornate per portare il 
sale in alta quota  per i camosci, che serve 
come integrazione alla loro alimentazione. 
Un’altra attività che pratichiamo sono i 
censimenti, dove si va a capire la consistenza 
delle varie specie di fauna selvatica: abbiamo 

osservato, per esempio, che negli ultimi anni 
c’è stato un aumento dei cervi. I censimenti 
servono poi per definire i piani di prelievo 
da attuarsi con caccia di selezione durante la 
stagione venatoria. Durante l’inverno, con lo 
scarseggiare del cibo, portiamo del mangime 
nelle mangiatoie della sezione destinate al 
foraggiamento degli ungulati. Purtroppo 
lo scorso inverno abbiamo avuto dei danni 
alle mangiatoie da parte dell’orso, per cui 
valuteremo se proseguire anche la prossima 
stagione con il foraggiamento invernale. 
Le principali specie cacciabili presenti nel 
nostro territorio sono il capriolo, il cervo e il 
camoscio  e quest’ultimo è il più presente ed 
è anche il simbolo della nostra sezione.

La sezione cacciatori 
di Breguzzo si presenta

A cura del Rettore Valenti Mirko Mansueto

Ilaria Amistadi all’ONU 
simulando il lavoro dei delegati

A cura di Denise Rocca

Ilaria Amistadi, 19 anni, appena iscritta ad 
Ingegneria per Ambiente e Territorio ha 
fatto una bella esperienza a New York. Per 
capire come funziona l’Onu ha partecipato 
ad una simulazione pensata proprio per 
diffondere fra i giovani la consapevolezza 
di come opera l’assemblea delle Nazioni 
Unite. Dopo aver mandato la propria 
candidatura ed essere stata selezionata 
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per il progetto, Ilaria ha preso un volo per 
New York dove ha trascorso dieci giorni, 
dal 27 marzo al 5 aprile. Tre giorni di full 
immersion nella simulazione, nei quali ha 
avuto anche la possibilità di incontrare 
e sentir parlare dal vivo una serie di 
personalità che hanno portato la loro 
esperienza e ispirato i giovani partecipanti 
all’iniziativa, e infine c’è stato il tempo per 
qualche giorno di visita all’affascinante 
Grande Mela. Tutti studenti fra i 16 e i 30 
anni: giovani da tutto il mondo chiamati 
a mettere in scena una giornata di lavoro 
nell’aula dell’Onu. «Prima di partire – 
racconta Ilaria - ci è stato fatto un corso 
specifico sul quadro democratico dopo la 
caduta del muro di Berlino e la spiegazione 
delle procedure di discussione e analisi 
all’interno di un organismo come l’Onu». 
Fra le personalità che hanno ispirato e 
preparato i giovani partecipanti anche il 
magistrato antimafia Giuseppe Ayala. 
«In particolare - racconta Ilaria - mi hanno 
colpito le sue parole mentre raccontava 
di alcuni casi di lavoro che ha avuto 
nella vita con l’amico Giovanni Falcone. 
Una persona davvero “alla mano” nel 
rapportarsi con noi ragazzi che mi ha 
colpito tantissimo visto chi era e che ruolo 
importante rivestiva». Toccante – come 
poteva non esserlo – la testimonianza 
della senatrice italiana Lilliana Segre, 
superstite all’Olocausto. E anche l’ex 
presidente del Consiglio dei Ministri 
Enrico Letta ha parlato ai giovani: «Ci ha 
dato consigli per il mondo del lavoro e per 
gli studi - ricorda Ilaria - spronandoci a 
fare esperienze all’estero come l’Erasmus 
per scoprire nuove culture e saper avere 

la mente aperta per prendere le nostre 
decisioni sul futuro. Un parterre di 
personalità d’eccezione e molto variegato: 
ai giovani all’Onu hanno parlato anche  
Ilaria Capua, virologa italiana e docente 
della University of Florida, l’ex presidente 
della Uefa e indimenticato talento del 
calcio Michel Platini, il campione del 
mondo di Spagna ‘82 Marco Tardelli, 
l’ex ministro degli Affari Esteri e della 
cooperazione internazionale Angelino 
Alfano. È arrivato poi il momento della 
simulazione vera a propria: Ilaria doveva 
rappresentare l’Austria - a nessuno dei 
partecipanti era consentito rappresentare 
il proprio Paese d’origine - preparandosi 
quindi sulle politiche del Paese d’oltralpe 
e le sue posizioni sugli argomenti 
affrontati in aula.  «É stato emozionante 
- racconta – il momento in cui abbiamo 
dovuto stringere le coalizioni fra gli stati 
e presentare il resoconto con le nostre 
proposte, proprio come farebbero dei 
politici veri. Io ero nell’Organizzazione 
mondiale della Sanità con il compito 
di sviluppare temi come l’uso della 
cannabis fra i minori, i danni alla 
salute causati dall’inquinamento e le 
malattie trasmissibili geneticamente». 
Un’esperienza davvero straordinaria e 
intensa: «Non capita tutti i giorni di sentire 
persone importanti e averle a parlarti – 
spiega Ilaria -. Dal punto di vista culturale 
è stato bello, anche parlare inglese tutto 
il tempo e scoprire gli altri Stati sulle varie 
politiche che cosa fanno e pensano. 
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I dieci splendidi anni 
dell’Università della Terza Età 
e del Tempo Disponibile

A cura di Elida Amistadi e Ludovica Amistadi

Il decimo anno di corso delle attività 
formative dell’Università delle Terza Età 
e del Tempo Disponibile si è concluso 
nel migliore dei modi con la premiazione 
degli organizzatori e il riconoscimento agli 
“studenti” più fedeli e assidui. Il 9 aprile, 
alla presenza dei corsisti, della signora 
Lella Tomasi rappresentante dell’UTEDT 
di Trento, dell’assessore all’istruzione 
Luigi Bianchi e del presidente della 
biblioteca Frank Salvadori si è svolta 
una piccola cerimonia, semplice, ma 
emotivamente intensa,  per testimoniare 
la validità di una scelta effettuata 
già nell’anno 2008 a Roncone e che 
è andata via via consolidandosi con 

continuità, cercando ogni anno di offrire 
ai partecipanti stimoli interessanti per 
sollecitare e motivare la loro adesione. Il 
Coro del Circolo Pensionati ha eseguito 
un canto ideato apposta per l’occasione. 
La proposta formativa, resa possibile 
grazie alla professionalità degli operatori 
della Fondazione “Franco Demarchi” di 
Trento e al sostegno finanziario prima del 
Comune di Roncone e ora di quello  di Sella 
Giudicarie, si è sempre articolata in due 
filoni prioritari: lezioni di cultura generale 
e di educazione alla salute, svolte presso 
la sala riunioni della Biblioteca comunale 
ed esercitazioni di educazione motoria 
presso la palestra comunale di Roncone. 

Nel decennio gli 
interventi formativi 
proposti, mai 
imposti, ma sempre 
condivisi con gli 
iscritti e con gli 
aderenti in occasione 
delle assemblee di 
inizio e di fine corso, 
hanno spaziato in 
ambiti differenti, 
dalla letteratura 
alla filosofia, dalle 
arti figurative alla 
musica, dal cinema 
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alle nuove forme di informazione e 
di comunicazione, dalla religione alla 
storia e alla geografia, locali e non solo, 
sia per soddisfare espresse esigenze 
dei partecipanti sia per stimolare e 
approfondire tematiche importanti per 
leggere il presente, anche scrutando nel 
passato. Sulla cattedra si sono alternati 
con il passare degli anni numerosi docenti, 
esperti nelle discipline programmate, 
riscuotendo tutti l’apprezzamento degli 
“studenti”, e sollecitati, nella maggior 
parte dei casi, a dare continuità anche 
pluriennale ai loro interventi. Con la 
fusione dei quattro ex Comuni di Bondo-
Breguzzo-Lardaro-Roncone nel nuovo 
Comune di Sella Giudicarie e quindi con 
la possibilità di tutti i residenti nei quattro 
ex-Comuni di partecipare alle iniziative 
promosse dall’U.T.E.T.D. il numero degli 

aderenti è andato via via crescendo per 
arrivare ai 52 iscritti all’anno di corso 2018-
19: un buon risultato che si auspica possa 
rappresentare il segnale per un ulteriore 
incremento delle adesioni negli anni a 
venire. Se si considera che il corso, che 
solitamente si sviluppa nei mesi da ottobre 
a marzo, consente la partecipazione a 20 
lezioni di due ore ciascuna in biblioteca 
e a 37 lezioni di un’ora in palestra, per 
un importo a carico dei partecipanti di 
soli 80 euro, dato che la differenza per 
coprire le spese complessive è sostenuta 
dall’Amministrazione comunale, si può 
a buon ragione ritenere che la possibilità 
della frequenza alle attività formative 
dell’Università della Terza Età e del Tempo 
Disponibile rappresenta un’opportunità 
preziosa per la nostra comunità. 
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Sella Giudicarie onora l’anno
europeo del patrimonio culturale
con tante iniziative

A cura di  Frank Salvadori - Presidente della Biblioteca e consigliere con delega ai Beni Culturali

Il 2018 è stato l’anno europeo del 
patrimonio culturale e in tal senso il 
Comune di Sella Giudicarie ha sicuramente 
interpretato appieno lo stimolo giunto 
dalla Comunità Europea, esercitando la 
consapevolezza della sua appartenenza 
a questa vasta e culturalmente ricca, 
oltre che diversificata, Comunità. 
L’anno appena trascorso, infatti, è 
stato particolarmente ricco sul fronte 
delle iniziative culturali. Musica, arte, 
spettacolo, gestione e valorizzazione 
dei beni, commemorazioni, incontri con 
autori, momenti formativi e molto altro 
si sono avvicendati durante tutto il 2018, 
offrendo quindi un ventaglio assai ricco e 
ampio di opportunità. Una soddisfazione 
quindi per tutta l’Amministrazione, la 
quale può a ragione essere orgogliosa 
dell’ottimo risultato raggiunto nei vari 
ambiti e gratificata in considerazione 
degli innumerevoli sforzi messi in campo 
da tutti gli attori impegnati nelle attività 
del Comune.
L’Amministrazione in generale, e la 
Biblioteca in particolare, sono state 
promotrici di numerose iniziative anche 
molto diversificate tra di loro; a queste 
si aggiungono le numerosissime altre 
proposte presenti durante l’anno grazie 
all’intraprendenza e all’impegno delle 

nostre preziose associazioni che operano 
quotidianamente sul territorio. A tali 
associazioni va il sentito ringraziamento 
degli amministratori i quali sono ben 
consapevoli dell’importante lavoro che 
svolgono tutti i giorni e dell’imprescindibile 
valore culturale delle loro azioni.

I MOMENTI MUSICALI

Sul fronte musicale, il 2018 è stato 
il secondo anno in cui la chiesa di 
Sant’Andrea (Cesa Vècia) ha ospitato 
tra luglio ed agosto la manifestazione 
musicale “Note d’estate”, a cura della 
Scuola Musicale delle Giudicarie, con il 
patrocinio della nostra amministrazione 
e dei consorzi BIM del Sarca e del Chiese. 
La seconda edizione di concerti “classici” 
cameristici ha non solo confermato il buon 
esito del 2017, ma anzi ha evidenziato 
un sensibile aumento del gradimento da 
parte della nostra popolazione e degli 
ospiti che soggiornano durante il periodo 
estivo sul nostro territorio. Tutte le 
serate, nelle quali si sono alternati artisti 
che hanno interpretato brani di musica 
classica, hanno infatti registrato il tutto 
esaurito. Allo stesso modo della stagione 
di musica classica, è stato riproposto il 
concerto all’alba in malga anche per 



61

C u l t u r . . . a n d o

l’estate 2018. Come l’anno precedente si 
è tenuto presso Malga d’Arnò, ai primi di 
agosto, ed è andato oltre ogni più rosea 
aspettativa registrando un incremento 
di oltre il doppio delle persone presenti 
alla prima edizione. Proposto nell’inverno 
del 2016 da Sella Giudicarie e accolto con 
entusiasmo dalle amministrazioni di Pieve 
di Bono-Prezzo, Storo e Valdaone, nonchè 
dal Consorzio Bim del Chiese, questa 
sorta di festival della musica all’alba è dal 
2018 entrato ufficialmente a far parte del 
contenitore ideato da Trentino Marketing 
e denominato “Albe in Malga”. Per tale 
motivo è stato inserito tra le iniziative, 
attinenti alla ruralità e all’alpeggio (Latte 
in festa), presentate in occasione della 
conferenza stampa curata da Trentino 
Marketing a maggio del 2018. Nel corso 
dell’estate 2018, infine, il Comune 
di Sella Giudicarie ha aderito al 
festival musicale dedicato all’artista 
Arturo Benedetti Michelangeli; 
un’importante manifestazione 
giunta ormai alla settima edizione 
e che partita dalla Val di Sole si è 
progressivamente estesa verso la Val 
di Non e la Val Rendena. Il territorio 
di Sella, in particolare la chiesa di 
San Barnaba, ha ospitato un evento 
di questa manifestazione nella quale 
una voce femminile ha duettato con 
una tiorba (uno strumento musicale 
risorgimentale). Un evento che 
presentava contenuti estremamente 
originali, come si è potuto constatare 
dalla non massiccia adesione, ma che 
è stato tuttavia molto apprezzato da 

chi ha potuto assistere alla serata. Le 
celebrazioni del centenario della Grande 
Guerra non potevano non trovare un 
momento importante di cordoglio e 
rappresentare l’occasione di rinnovare 
la pace e la fratellanza tra i popoli 
europei. Nasce così Note per la Pace, una 
manifestazione di tre giorni nella quale 
la musica, interpretata da ben 5 corpi 
bandistici (Banda sociale di Roncone, 
Bömische Judicarien, Bürgermussik 
di Bezau (A), Corpo Bandistico sociale 
di Vobarno (BS) e la Sümeg Város 
Fúvószenekara (H)), diviene l’elemento 
collante e pregnante di una serie di 
iniziative, svoltesi a Sella Giudicarie e 
Anfo nei giorni 14, 15 e 16 settembre, 
culminate nella toccante cerimonia che si 
è tenuta nella piazza antistante al cimitero 
militare monumentale austroungarico 
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di Bondo a cui è seguita l’inumazione, 
nel camposanto militare, delle salme 
di due militi ignoti rinvenuti nel 2016 
alle pendici dell’Adamello. In questa 
occasione Alpini, Schützen, Croce Nera, 
Esercito Italiano, Carabinieri e Guardia di 
Finanza hanno onorato decorosamente 
la solennità della cerimonia, alla quale 
hanno inoltre partecipato importanti 
cariche pubbliche del Parlamento 
Austriaco e della Provincia Autonoma 
di Trento. Una manifestazione che ha 
ricevuto il riconoscimento assegnato dalla 
Comunità Europea per l’anno 2018 alle 
manifestazioni che rispecchiano i principi 
costituenti della Comunità Europea ed 
esprimono al tempo stesso un profondo 
valore culturale: il marchio europeo 
per 2018 Anno Europeo del Patrimonio 
Culturale (#EuropeForCulture).

LE MOSTRE

Sul fronte delle arti figurative e 
plastiche prosegue, sulla falsariga del 
solco tracciato dalle amministrazioni 
precedenti, l’impegno nel consolidare 
le peculiarità di taluni luoghi presenti 
sul territorio. Così è stato, ad esempio, 
per la chiesa di San Barnaba a Bondo, 
dove è stata allestita una mostra di arte 
contemporanea a cura del Museo di Arte 
Moderna e Contemporanea di Trento e 
Rovereto (MART), con il quale è nata una 
collaborazione recentemente rinnovata 
anche per questo anno, ed intitolata 
“Uomo, Natura e Cosmo”. Si è trattato di 
una prima esperienza dai tratti fortemente 
sperimentali, i cui feedback giunti durante 
e al termine della manifestazione sono 
stati di due tipi, contrapposti tra loro, 
ma equamente distribuiti: da un lato 
chi criticava l’approccio un po’ troppo 
contemporaneo che quindi risultava 
di difficile lettura, mentre dall’altro chi 
lodava l’iniziativa apprezzando molto il 
fatto di poter accedere ad opere altrimenti 
difficilmente visionabili. Comunque la si 
pensi si è trattato di un valore aggiunto 
che ha contribuito ad arricchire di 
contenuti l’offerta turistica e culturale del 
nostro territorio. Con la consapevolezza 
di questi feedback nasce, durante 
l’autunno, l’idea in seno al Consiglio di 
Biblioteca di offrire, in occasione della 
concomitanza delle ferie pasquali con i 
ponti della festa della Liberazione ed in 
seguito del Lavoro, una nuova mostra dai 
caratteri contemporanei meno “spinti” 
dedicata all’arte fotografica. San Barnaba 
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ha quindi ospitato, nel corso delle 
giornate primaverili, la mostra fotografica 
dedicata alla famiglia Pedrotti intitolata 
“I Pedrotti. Tre generazioni di fotografi”. 
Una rassegna di ottanta fotografie della 
“dinastia” Pedrotti, protagonisti del 
mondo culturale trentino del Novecento, 
nelle quali sono stati fissati in numerosi 
scatti frammenti di spazi, ambienti e 
momenti di vita quotidiana legati alla 
montagna e perciò molto apprezzati sotto 
svariati punti di vista. La manifestazione 
è stata arricchita da una serata musicale 
offerta dal gruppo Le Rocce Rosse, il 
quale il primo maggio ha condiviso un 
interessantissimo progetto musicale, dai 
tratti fortemente moderni, consistente in 
una contaminazione in chiave rock delle 
canzoni popolari di montagna.
Tornando al 2018, ma passando a Forte 
Larino, altro bene architettonico di 
inestimabile valore presente sul nostro 

territorio, le stanze della casamatta 
hanno ospitato l’evento biennale Arte 
Forte, proposto dalla Provincia Autonoma 
di Trento per le strutture fortificate 
aderenti al circuito dei forti della Prima 
Guerra Mondale e intitolato “Aspettando 
il momento”. Una rassegna di arte 
contemporanea monografica dell’artista 
Denis Riva che ha animato le stanze del 
fortilizio dal 7 luglio sino al primo fine 
settimana di settembre. L’edificio di 
culto dedicato a San Filippo (Disuplìna) a 
Roncone, vocato sempre più ad accogliere 
eventi espositivi di artisti locali, ha 
ospitato tra il 2 ed il 15 agosto la mostra 
collettiva di opere d’arte organizzata dal 
gruppo Amici della Pittura di Roncone, 
in collaborazione con la Biblioteca 
comunale, a tema e dal titolo “Il Bosco”, 
nella quale hanno trovato posto anche 
alcune opere di scultura lignea realizzate 
dallo scultore Silvano Ferrari. Un 
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appuntamento divenuto ormai fisso e 
che rappresenta un’ulteriore offerta 
di contenuti culturali per la nostra 
comunità ed inoltre per i numerosi ospiti 
che animano le strade dei nostri paesi 
nel mese di agosto. L’attenzione rivolta 
dall’Amministrazione e dalla Biblioteca 
comunale alla produzione artistica locale, 
in particolare le opere che hanno come 
oggetto il territorio di Sella Giudicarie e 
le sue genti, si esplicita anche attraverso 
il Concorso artistico “Insegnare… Sella 
Giudicarie” giunto alla IVa edizione 
in quanto discendente di concorsi 
antecedenti, svolti a cadenza biennale, e 
aventi lo stesso tema ma circoscritti al solo 
ambito di Roncone. Il giorno venerdì 27 
aprile 2018, quindi, presso l’Auditorium 

del plesso scolastico di Roncone si 
sono svolte le premiazioni che hanno 
interessato gli ambiti artistici della pittura, 
della fotografia e della poesia. La serata 
è stata allietata dall’accompagnamento 
musicale del gruppo Le Maitinade, ed è 
stata inoltre l’occasione per presentare 
in anteprima il cortometraggio realizzato 
da Piccola Grande Italia, dedicato al 
neonato comune di Sella Giudicarie 
(www.piccolagrandeitalia.tv/video/
sella-giudicarie) ed al suo territorio. Al 
termine della premiazione è seguito 
un rifresco a cura della Pro Loco di 
Roncone. Le gestione e la valorizzazione 
dei beni culturali presenti sul territorio 
del nostro comune rappresenta una 
priorità per l’attuale Amministrazione, 
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come si può facilmente cogliere dal 
breve elenco riportato in precedenza. Le 
azioni intraprese, soprattutto nel merito 
della gestione, non si sono però esaurite 
nell’ambito di quanto già esposto ma 
hanno altresì interessato ulteriori aspetti. 
Per l’estate scorsa, ad esempio, è stata 
rinnovata l’offerta delle visite guidate 
presso il Forte Larino. Una proposta, 
curata anche per il 2018 dall’associazione 
filodrammatica La Busìer con il progetto 
“Porte aperte a forte Larino”, che 
consente ai visitatori (locali e turisti) di 
poter approfondire taluni caratteri sia del 
sistema di fortificazioni austroungariche 
che hanno segnato il territorio (lo 
Sbarramento di Lardaro) sia nello specifico 
del Forte Larino. Visite che sono state in 
un’occasione animate, grazie all’adesione 
della nostra amministrazione al circuito 
dei forti e quindi all’iniziativa Sentinelle 
di Pietra curata dalla Provincia Autonoma 
di Trento, per opera della compagnia 
Homeless di Trento, la quale il giorno 9 

agosto ha proposto tre visite teatralizzate 
dal titolo “Come Queste Pietre”. Forte 
Larino è stato, infine, il palcoscenico 
dell’importante Festival Altro Tempo 
(giunto alla sua quinta edizione) 
organizzato dal Consorzio Turistico della 
Valle del Chiese ed ospitato dal nostro 
comune, al quale è toccata una parte 
dell’incombenza operativa dell’intera 
operazione. Il festival, patrocinato 
anche dalla Comunità delle Giudicarie 
nel merito delle iniziative dedicate alla 
conclusione del centenario della Grande 
Guerra, intitolato per l’edizione 2018 “La 
forza di rinascere”, ha avuto due ospiti 
di eccezione: Reinhold Messner (che 
non ha certo bisogno di presentazioni) 
e Lorenzo Cremonesi (inviato di guerra 
per il Corriere della Sera), i quali hanno 
dato vita a un profondo e toccante 
dialogo sul tema della forza di rinascere, 
dello sport e della guerra, introdotti e 
accompagnati dai canti di montagna 
interpretati dal coro Cima Ucia. Nel merito 
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dell’intervento di Reinhold Messner è 
non solo doveroso ma anche motivo di 
grande soddisfazione, per tutto l’apparato 
comunale e quindi dagli amministratori 
ai dipendenti tutti, citare le parole con 
cui ha esordito Reinhold Messner e che 
riportiamo qui integralmente: “Prima 
di tutto vorrei congratularmi con chi ha 
fatto ordine su questa collina, è molto 
ben fatto: è pulito, è in ordine, è la base 
di costruire qualcosa per il futuro…”. 
Sulla spinta di questo importante 
riconoscimento, l’amministrazione sta 
lavorando alacremente ad un nuovo 
progetto per incrementare sensibilmente 
la capacità narrativa del forte e che 
ci auguriamo possa vedere la luce 
già a partire da questo anno. Sempre 

nell’ambito delle celebrazioni conclusive 
del centenario, la nostra amministrazione 
ha aderito alla proposta avanzata dal 
servizio cultura della Provincia Autonoma 
di Trento di ospitare un momento di 
approfondimento culturale, affiancato 
da una rappresentazione teatrale, sui 
rifugi dislocati lungo il tracciato del 
Sentiero della Pace. Nasce così l’evento 
che si è tenuto presso il Rifugio Trivena 
il 22 agosto, nel corso del quale Gilberto 
Simoni e Marco Patton hanno raccontato 
i “500 km di Pace” del sentiero, mentre 
i Teatri Soffiati inscenavano lo spettacolo 
“Storie di guerra, Luoghi di pace”. 



67

C u l t u r . . . a n d o

GLI SPETTACOLI TEATRALI

Oltre al centenario che chiude i battenti 
nel 2018, altri sono state ke occasioni 
in cui si sono svolte manifestazioni con 
il preciso intento di mantenere vivo il 
ricordo di momenti passati anche se 
tragici. È questo il caso della Giornata 
della Memoria, per la quale la Biblioteca 
comunale il giorno 20 gennaio 2018 aveva 
organizzato uno spettacolo, presso il 
teatro parrocchiale di Roncone, curato dal 
Club Armonia di Trento e scritto da Renzo 
Fracalossi intitolato “Che la tempesta 
cominci”. Visto l’ottimo esito registrato, 
sia in termini di contenuti sia di affluenza, 
in occasione della giornata della memoria 
2019 è stata organizzata una due giorni (26 
e 27 gennaio 2019) a cura della Biblioteca 
comunale in collaborazione con il circolo 
culturale di Bondo, Breguzzo, Lardaro e 

Roncone. Nel corso di tali giornate si sono 
alternati una serata teatrale, proposta 
dalla biblioteca, con un nuovo spettacolo 
di Renzo Fracalossi dal titolo “Un raccolto 
tutto d’oro”, curato sempre dal club 
Armonia di Trento, ed un pomeriggio 
proposto dal gruppo culturale suddiviso 
in una performance musicale presso il 
cimitero monumentale di Bondo, a cura 
della Scuola Musicale delle Giudicarie, e in 
una proiezione del film “The Monuments 
Men. L’arte sottratta ai nazisti” di 
George Clooney, presso il municipio di 
Bondo. Gli spettacoli teatrali trovano una 
felice accoglienza da parte della nostra 
comunità, come abbiamo avuto modo 
di apprezzare anche dal tutto esaurito 
per la prima di “Parér ma no èser” dei 
giovani ragazzi dell’associazione El Fler. 
L’Amministrazione e la Biblioteca hanno 
in tal senso optato per la proposizione di 
spettacoli teatrali indirizzati soprattutto 
ai più giovani, in quanto è nostra 
convinzione che la passione per il teatro 
passi attraverso un momento educativo 
e pedagogico. Per tale motivo è stata 
rinnovata l’adesione alla manifestazione 
annuale Giudicarie a Teatro (stagione 
2018-2019), finanziata dalla Comunità 
delle Giudicarie e da numerosi altri 
sostenitori locali sia privati che pubblici 
tra cui le stesse amministrazioni comunali, 
con la proposta dedicata al teatro ragazzi. 
Il 24 febbraio 2019, al teatro parrocchiale 
di Roncone, è stato portato sul palco dal 
gruppo Panta Rei lo spettacolo “Il mago 
di Oz”. Indirizzato allo stesso target d’età, 
ma attraverso l’iniziativa intitolata “Una 
valle d’acqua” e promossa in questo caso 
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dalla Gestione Associata del Servizio 
Bibliotecario del Chiese, in collaborazione 
con l’associazione ATTI, è stato inscenato 
sabato 6 ottobre, presso il teatro 
parrocchiale di Roncone, lo spettacolo 
“L’acqua e il segreto di Maripura”. 
Anche questa volta il teatro si presentava 
affollato di spettatori a motivare quindi 
la bontà dell’iniziativa. L’attenzione 
culturale della Biblioteca non è riservata 
unicamente alle fasce più giovani della 
nostra comunità, come testimonia 
l’iniziativa patrocinata per la Festa della 
Donna del 2019, in collaborazione con 
l’Università della Terza Età e del Tempo 
Disponibile. Per questa occasione, infatti, 
venerdì 15 marzo è stato proiettato, 
presso la sala della biblioteca, il film “Il 
diritto di contare” del regista Theodore 
Melfi, preceduto da un’introduzione 

della dott.ssa Emanuela Macrì e seguito 
da un momento di riflessione e dibattito 
finale. La Biblioteca, inoltre, ospita i 
corsi annuali dell’Utetd, patrocinati 
dall’Amministrazione comunale, giunti 
alla loro decima edizione. Avvenimento 
che è stato celebrato il martedì 9 aprile 
2019, con la consegna della targa e inoltre 
dell’attestato di fedeltà agli “studenti” che 
seguono questi insegnamenti da almeno 
dieci anni, e quindi sin da prima della loro 
attivazione a Roncone, accompagnati 
dalla performance canora del coro 
Genzianella del circolo pensionati di 
Roncone.

L’OFFERTA DIDATTICA

L’offerta didattica, è un settore nel quale 
la biblioteca comunale ha da sempre 
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investito le proprie energie e risorse. Così 
è stato anche per l’anno scolastico 2018-
2019, per il quale sono state recepite 
dal Consiglio di Biblioteca le richieste 
giunte dalle scuole primarie e secondarie 
e tradotte in altrettante iniziative. Per la 
scuola primaria, l’associazione culturale 
Lughené (proveniente dalla Sardegna) 
ha presentato un progetto artistico-
laboratoriale dedicato a Fabian Negrin 
e intitolato “Fabian Negrin. L’arte di 
raccontare con le immagini”. Il progetto 
didattico, che si è svolto tra il 15 ed 
il 26 aprile 2019, è stato ospitato in 
parte al plesso scolastico di Roncone, 
dove è stata allestita una mostra ed 
effettuate visite guidate per le singole 
classi, e in parte alla biblioteca comunale 
dove sono state tenute delle attività 
laboratoriali. Per la scuola secondaria, 
invece, sono stati organizzati tre 
incontri, curati da Davide Masi, di cui 
due intitolati “Giallo in biblioteca” ed 
uno “Tu passerai dal camino”. Come 
ogni anno anche la Gestione Associata 
del Servizio Bibliotecario del Chiese 
propone agli istituti scolastici alcune 
iniziative a corredo dell’attività didattica 
istituzionale. Per il secondo quadrimestre 
dell’anno scolastico 2018-2019, quindi, è 
stata proposta un’iniziativa didattica a cui 
hanno aderito le sole scuole primarie. Un 
invito alla lettura curato dal Museo delle 
Scienze di Trento (Muse) e suddiviso per 
fasce di età. La prima, rivolta alle classi 
prima e seconda, ha previsto due laboratori 
a scelta inerenti il tema ambientale 
(Lupinella: conosciamo il lupo) oppure 
storico (Preistoria da Favola). La seconda, 

rivolta alle classi terze, quarte e quinte, 
è consistita in un laboratorio (Costruire 
e raccontare paesaggi) congegnato in 
modo tale da stimolare l’espressione 
della creatività e condurre i ragazzi e le 
ragazze a confrontarsi sui reali paesaggi 
di vita degli esseri umani. Vi sono state 
altre iniziative supportate dalla Gestione 
Associata, rivolte soprattutto ai più 
giovani, che è importante menzionare 
per comprendere appieno l’enorme 
impegno prodigato sul territorio dalla 
Biblioteca ed il contemporaneo lavoro 
svolto in sinergia con le altre realtà della 
valle. Così il 25 febbraio 2019 si è svolta 
l’iniziativa La Biblioteca ti Regala un 
Libro, rivolta alle classi prime della scuola 
primaria, nel corso della quale i bambini, 
invitati a partecipare insieme ai genitori, 
hanno ricevuto un libro in dono insieme 
alla tessera del Sistema Bibliotecario 
Trentino. Durante questo incontro si sono 
tenute delle letture animate (a cura di 
Passpartù) ed è stata offerta una piccola 
merenda. Tra venerdì 8 marzo e sabato 9 
marzo 2019 è stata la volta dell’iniziativa 
Notte in Biblioteca, rivolta agli alunni 
del secondo ciclo della scuola primaria, 
la quale ha registrato il tutto esaurito. 
Purtroppo tale manifestazione, per 
ragioni legate a normative di sicurezza, 
è vincolata ad un numero massimo di 
partecipanti per cui qualche bambino 
ha dovuto con nostro sommo dispiacere 
rinunciare a partecipare all’iniziativa. Per i 
giovani un po’ più grandi, in particolare per 
le terze medie, la Gestione Associata ha 
organizzato - in occasione della Giornata 
della Memoria, nel giorno del 22 febbraio 
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2019 alll’auditorium di Pieve di Bono - un 
incontro con Roberto Brumat, coautore 
di “L’ultimo Sonderkommando italiano. 
A Dachau ero il numero 123343”. Una 
testimonianza importante e drammatica 
di storia recente, con la quale i ragazzi 
si sono potuti confrontare ascoltando il 
racconto di Enrico Vanzini, detenuto nel 
lager di Dachau e testimone diretto della 
Shoah. Incontri con autori di vario genere 
che raccontano storie non ordinarie 
fissate sulle pagine dei libri sono progettati 
periodicamente dalla Gestione Associata. 
Per l’anno 2018, è stata così invitata - la 
sera del 5 luglio presso la chiesa di San 
Barnaba a Bondo - la pluricampionessa 
italiana di “Arrampicata su Ghiaccio” 
Anna Torretta. Una serata formativa 
e informativa importante, in 
compagnia di una sportiva di 
grande spessore umano moderata 
egregiamente da Roberta 
Bonazza. Rimanendo al 2018, e 
alla responsabilità pedagogica 
che è insita nell’ufficio della 
biblioteca, le sale della biblioteca 
comunale hanno ospitato per 
una settimana (dal 13 novembre 
al 20 novembre) l’iniziativa Nati 
per leggere, grazie all’adesione 
della nostra biblioteca alla 
proposta formulata dal Sistema 
Bibliotecario Trentino. Si è 
trattato di una mostra rivolta ai 
piccoli lettori dai 2 ai 6 anni e 
intitolata “Storie di Ieri, di oggi, 
di sempre. Sezione 9 della nuova 
bibliografia nati per leggere in 
Trentino”.

LE INIZIATIVE EDITORIALI

L’impegno in ambito culturale 
dell’amministrazione si è espresso anche 
attraverso iniziative editoriali. Mentre 
stiamo redigendo questo resoconto delle 
attività culturali è in corso di stampa il 
volume intitolato “1918-2018…un secolo 
di ricordi, ricerche e studi locali sul Primo 
Conflitto Mondiale”. Un volume dedicato 
al nostro territorio - e che ha vinto un 
bando dedicato ai progetti della Grande 
Guerra ricevendo un finanziamento da 
parte della Comunità delle Giudicarie - 
in cui si narra del senso e del significato 
evolutivo che un frammento di storia 
umana, la Grande Guerra, ha acquisito 
nel corso di un secolo. Il libro si articola 
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in contributi scritti, corredati di apparati 
iconografici, elaborati e scelti in massima 
parte da chi vive quotidianamente nella 
nostra valle oppure è entrato in un 
rapporto intimo con essa. Un sentito 
ringraziamento va quindi agli autori 
(seguendo l’indice del volume) Mario 
Antolini Muson, Erminio Rizzonelli, 
Emanuele Mussi, Aldo Gottardi, Alexandra 
Zanni, Prof. Erwin Fitz, Stefano Cagol, 
Francesco Bologni, Giovanna Bonenti, 
Norma Bonenti e Giovanna Molinari; 
inoltre a coloro che hanno concorso a 
realizzare l’apparato iconografico: Elida 
Amistadi, Gianni Bazzoli, Daniele Bonenti, 
Giovanna Bonenti, Vigilio Bonenti, Stefano 
Cagol, Mariangela Scaia, cav. Mario 
Valenti, Alexandra Zanni ed il Consorzio 
Turistico della Valle del Chiese. Per il 
futuro prossimo, invece, il Consiglio di 
Biblioteca ha già messo in programma ed 
approvato due nuovi progetti editoriali. Il 
primo, in realtà in cantiere già da diverso 
tempo, andrà a costituire il primo volume 
di una nuova collana di studi intitolata 
“Studi e Memorie”, edita dalla Biblioteca 
comunale e dedicata a Sella e al suo 
territorio; mentre il secondo sarà una 
pubblicazione, di carattere monografico, 
destinata ad ospitare una selezione della 
vasta produzione artistica di Francesco 
Franzoi recentemente scomparso. 
Nonostante questa lunga carrellata di 
iniziative, che certamente evidenziano la 
quantità di mole di lavoro prodotta nel 
corso dell’anno Europeo del Patrimonio 
Culturale e in questo primo semestre 
dell’anno in corso, bisogna pur sempre 
essere coscienti del fatto che vi siano 

continuamente situazioni ed aspetti 
da migliorare così come momenti di 
difficoltà, che spesso scaturiscono da 
imprevisti, i quali richiedono magari 
tempi più lunghi per poter giungere ad 
una soluzione soddisfacente. 

IL CONCORSO PER LO STEMMA 
COMUNALE

Perciò a chiusura del presente resoconto 
non poteva che essere sistemato il 
concorso di idee indetto per lo stemma 
di Sella Giudicarie. Il concorso si è 
concluso il 31 gennaio 2019, ed ha 
espletato tutti gli iter istituzionali 
(Commissione giudicatrice, Consiglio di 
Biblioteca, Giunta Comunale e Riunione 
capigruppo) giungendo in tempo per il 
primo Consiglio Comunale utile, che si è 
svolto martedì 14 maggio 2019, nel corso 
del quale sono state votate due idee le 
quali andranno ora “aggiustate” secondo 
i dettami dell’araldica e tra le quali sarà 
necessario un ulteriore passaggio in 
Consiglio Comunale, nel corso del quale 
verrà approvato il solo progetto grafico 
che riceverà il più alto gradimento e la 
maggior condivisione. Con la speranza di 
essere riuscito nell’intento di informare 
correttamente il lettore e non aver nel 
frattempo tralasciato qualcuno, e con 
l’augurio che anche questo anno possa 
essere ricco di iniziative culturali all’altezza 
delle esigenze e delle aspettative della 
nostra comunità, auguro una serena 
estate a tutti quanti.
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Ricordi di polenta dolce al latte 
con crema di ricotta d’alpeggio 
e sbrisolona alle spezie 

A cura di  Manuel Ferrari, Pastry Chef ristorante Mistral Grand Hotel Villa Serbellon

La ricetta della polenta come dessert è stata ideata dallo 
 e presentata all’ottava edizione di Mondo Contadino@Latte in festa 2018. È composta 
da diverse parti, ma l’impegno che serve per crearla sarà ben ripagato dal suo gusto 
delizioso. Ne varrà la pena!

POLENTA DOLCE
150 gr acqua
350 gr latte fresco
100 gr zucchero
150 gr farina gialla

Mettere a bollire acqua con il latte, 
aggiungere a pioggia la farina gialla e 
portare a cottura. Alla fine aggiungere 
lo zucchero. La densità può variare 
a seconda della tipologia di farina 
impiegata, l’obiettivo è quello di ottenere 
una crema di polenta.

SBRISOLONA ALLE SPEZIE
120 gr farina debole W150
100 gr burro salato freddo
75 gr zucchero di canna
3 gr 5 spezie  (è un mix con 
cannella,anice stellato,noce 
moscata,zenzero)

Mescolare tutto assieme con la “foglia” 
fino ad ottenere un impasto granuloso, 
disporre su di una placca e tenere in 
frigo per 2 ore. Cuocere poi a 170° in 
forno ventilato valvola aperta fino alla 
colorazione desiderata

CREMA DI RICOTTA
150 gr ricotta fresca
20 gr miele acacia
panna quanta basta

Montare la ricotta con il miele,se la 
ricotta è troppo asciutta aggiungere un 
pò di panna.

COME GUARNIRLA
Zucchero di canna, ribes rosso e menta

COME PRESENTARLA
Disporre in una fondina la crema di 
polenta tiepida,cospargerla di zucchero 
di canna e caramellarla,sopra mettere la 
ricotta e guarnire con menta e frutta.



Gli uffici comunali sono aper per tue le sedi: 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 
Martedì e Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.30 

Ufficio segreteria, finanziario, servizi elerici nella ex
sede del Comune di RONCONE. 

Ufficio Ufficio Tecnico, patrimonio, a vità economiche, 
commercio, pubblici servizi, usi civici, edilizia 

urbanisca, sportello distaccato demografico nella ex
sede del Comune di BONDO. 

Ufficio Tribu nella ex sede del Comune di BREGUZZO.

Ufficio servizi demografici (anagrafe, stato civile, leva, 
eleorale) nella ex sede del Comune di LARDARO.

I censiti di Sella Giudicarie che non ricevono il notiziario sono 
pregati di segnalarlo all’indirizzo mail 
comune@comune.sellagiudicarie.tn.it

A breve sarà attivo un nuovo sito internet tutto dedicato al 
territorio di Sella Giudicarie, per conoscere le attività, le sue 
risorse, le novità per scoprirlo, viverlo e soggiornarvi. 

www.insellatour.it 




