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SALUTO DEL SINDACO
Le persone sono la nostra ricchezza

PER CAPIRE se un sistema funziona, quali sono i suoi pun-
ti di forza e dove può manifestare situazioni di debolezza, 
un un metodo da adottare è quello di metterlo sotto stress.

Lo si fa normalmente in meccanica e in economia: gli 
stress test verificano l’efficienza di uno strumento o di un 
sistema economico. Si mette sotto sforzo il sistema per pro-
vare la sua reazione: se non risponde in maniera adeguata, 
allora questo fornirà informazioni importanti che permette-
ranno di impostare sin da subito una strategia di interven-
to. Un piano di miglioramento.

L’eccezionale ondata di maltempo di fine ottobre ha se-
gnato in maniera profonda anche il nostro territorio; ha ef-
fettivamente messo allo scoperto aspetti positivi del nostro 
territorio e della nostra comunità, ma anche ciò che è da 
sistemare e su cui si deve lavorare.

Partendo dai punti di debolezza emersi, sono da sottoli-
neare lo stato di manutenzione dei canali di scolo e dei rii, 
ma anche la pulizia e la sistemazione degli stessi.

Questo aspetto è particolar-
mente importante, in quan-
to rappresenta il primo 
anello della catena, che poi 
a cascata determina i dan-
ni. Anche l’’intubazione 
del Rio Riddi rappresenta 
un elemento di criticità: 
è da anni che si parla 
di un progetto di siste-
mazione definitiva e 
ora non è più procra-
stinabile: è giunto il 
momento di metter-
lo in atto.

I punti di forza 
del nostro siste-
ma sono tantis-
simi e devono 
essere sottoli-

neati, in quanto non possono essere dati per scontato, ma 
vanno riconosciuti e valorizzati.

Il primo rappresenta la grande capacità di intervento dei 
nostri vigili del fuoco volontari, che conoscendo puntual-
mente nel dettaglio il territorio sanno esattamente dove 
intervenire e quali sono i punti da monitorare.

Un altro aspetto è sicuramente la presenza di molti priva-
ti cittadini che, badili e strumenti alla mano, si sono messi 
al lavoro.

Nondimeno, lo sono i dipendenti della nostra struttura: 
operai, custodi forestali, il nostro Segretario generale, che 
indipendentemente dall’orario di lavoro si sono resi dispo-
nibili perché sanno che il loro non è un lavoro come un al-
tro, ma significa mettersi al servizio della comunità.

Anche le ditte private che sono oggi al lavoro, stanno 
operando con lo spirito di voler sistemare al meglio ciò che 
è stato danneggiato. Insomma, di essere davvero d’aiuto al 
di là degli obblighi contrattuali.

Ho trovato anche collaborazione dalla Protezione Civile 
e al Servizio Bacini Montani che, nonostante fossero im-
pegnati in situazioni più gravi della nostra (basti pensare 
a Dimaro), sono intervenuti puntualmente per monitorare 
la situazione. Attualmente l’aspetto più delicato è capire 
fino a che punto possiamo intervenire in somma urgenza 
e quindi con procedimenti ad hoc e più snelli e quanto inve-
ce necessiti di finanziamenti e di procedure ordinarie. Per 
questo abbiamo avuto un incontro con il Presidente della 
Provincia Maurizio Fugatti e con l’Assessore Giulia Zanotelli 
che prontamente si sono resi disponibili per cercare di risol-
vere la questione.

Quello che voglio dire è che nemmeno per un istante ho 
assistito a richieste di un aiuto che arrivasse dall’alto, non 
ho mai incontrato persone che a braccia incrociate preten-
devano che altri venissero a risolvere i loro problemi, ma 
tutti si sono dati da fare per trovare una soluzione.

È un onore essere il Sindaco di una Comunità come la 
nostra, fatta di persone che si rendono protagoniste in tutti 
i sensi.

Concludendo, questo stress test ha messo in luce - una 
volta di più - che la nostra ricchezza più grande sono le 
persone.
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CONSIGLIO COMUNALE
Lascia Marco Benvenuti,
la guida dell’Aula va a Giuseppe Mendini

CAMBIO di guardia alla presidenza del Consiglio Comu-
nale. Il passo indietro di Marco Benvenuti - che ha deciso 
di dimettersi anche da consigliere - è avvenuto lo scorso 
giugno per motivi personali che non hanno nulla a che fare 
con la politica, come il diretto interessato ha puntualizzato 
in aula. “Il mio impegno per il Comune termina dopo 17 
anni” sono state le parole di Benvenuti, comprensibilmen-
te emozionato, che ha aggiunto: “Si rimane amministrato-
ri per tutta la vita. Per me è stato un onore poter presiede-
re il primo Consiglio del nuovo Comune di Ville d’Anaunia”

Nelle ultime sedute di Consiglio prima delle dimissioni 
(inclusa quella dell’approvazione del bilancio), Benvenu-
ti era stato sostituito sullo scranno più alto dell’aula dal 
Vicepresidente Giuseppe Mendini. Proprio quest’ultimo 
(capogruppo di Insieme verso il futuro) è stato eletto Pre-
sidente nella seduta di agosto. I capigruppo Marcella Odo-
rizzi (Dinamica), Graziano Tolve (Costruiamo il nostro fu-
turo) e Stefano Zanini (Ora) hanno indicato Mendini come 
candidato “naturale” alla presidenza, mettendone in luce 
doti e capacità già dimostrate “sul campo”. La votazione a 
scrutinio segreto era stata richiesta da sette esponenti del-
la maggioranza: il nuovo Presidente del Consiglio comuna-
le è stato votato da 15 dei 18 consiglieri presenti. “È un 
onore ricoprire questo incarico, mi impegnerò al massimo 
per rappresentare l’intero Consiglio e per portarlo al ruolo 
istituzionale che gli compete” sono state le prime parole 
del neopresidente Mendini.

A prendere il posto di Benvenuti in Consiglio comunale 
è stato invece il consigliere del gruppo Costruiamo il no-
stro futuro Maurizio Dalpiaz, che in occasione delle elezio-
ni comunali era risultato il primo dei non eletti.

Presidente
Giuseppe Mendini
(capogruppo di
Insieme verso il futuro)

IL CONSIGLIO comunale è titolare della 
funzione di indirizzo, programmazione e 
controllo politico-amministrativo nei confronti
degli altri organi comunali, dell’organizzazione 
amministrativa e degli enti comunali 
dipendenti.
All’Aula competono le scelte fondamentali
in tema di pianificazione urbana,
di programmazione economica finanziaria,
di politica tariffaria, di gestione dei servizi 
pubblici locali, di definizione degli indirizzi per 
la nomina o la designazioni dei rappresentanti 
del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. 
Spetta al Consiglio comunale l’approvazione 
dello Statuto comunale e di ogni sua modifica, 
di tutti i regolamenti e delle delibere in materia 
di toponomastica.

 NUOVO ASSETTO
Gruppo Costruiamo il nostro futuro
Graziano Tolve (capogruppo), Giulia Bergamo, 
Gloria Concini (Assessore), Michele de 
Concini, Maurizio Dalpiaz, Francesco Facinelli 
(Sindaco), Emilia Fondriest, Maria Teresa 
Giuriato (Assessora), Tiziano Ioris (Assessore), 
Sergio Larcher (Assessore), Romina Menapace 
(Vicesindaco) e Danilo Zanini.

Gruppo Dinamica
Marcella Odorizzi (capogruppo)  
e Rolando Valentini.
Gruppo Ora
Stefano Zanini (capogruppo), 
Davide Odorizzi e
Samuel Valentini.

DA QUALCHE mese sono stato nominato Presidente del 
Consiglio Comunale di Ville d’Anaunia e colgo così l’occa-
sione dell’uscita del nostro notiziario per portare il saluto 
mio e del Consiglio Comunale a tutta la Comunità di Ville 
d’Anaunia.

In seguito alle dimissioni di Marco 
Benvenuti dalla carica di Consigliere 
Comunale e conseguentemente an-
che di Presidente del Consiglio si è 
reso necessario nominare un nuovo 
Presidente.

Il Consiglio Comunale nella seduta 
del 7 agosto u.s., attraverso una vota-
zione a scrutinio segreto mi ha nomi-
nato per ricoprire questa importante 
carica; tale nomina è scaturita da una 
convergenza nella votazione di tutti 
i Gruppi Consiliari sia di maggioranza 
che di minoranza, con un totale di 15 
voti su 18.

Pur avendo già presieduto alcuni 
consigli comunali quando rivestivo la carica di Vice Presi-
dente, con la nomina a Presidente l’impegno e la respon-
sabilità sono maggiori e il lavoro da fare non è semplice.

È necessario portare a termine la stesura del nuovo Sta-
tuto, che è già stato elaborato in gran parte dalla Commis-
sione precedentemente presieduta da Marco Benvenuti 
e terminare anche la stesura del nuovo Regolamento del 
Consiglio Comunale. Questo lavoro sarà attuato non appe-
na definito lo Statuto.

Ritengo interessante presentarvi brevemente questa 
nuova figura del Presidente del Consiglio Comunale; come 
sapete, in seguito alla fusione e al conseguente incremen-
to del numero di abitanti, si è reso necessario adeguarsi a 
quanto previsto dalla legge provinciale e dai regolamenti 
in vigore per i Comuni con oltre 3.000 abitanti.

Questo ha comportato l’aumento del numero dei Con-
siglieri Comunali, passato dai 15 degli Ex Comuni ai 18 at-
tuali, e di conseguenza si è reso necessario dotarsi anche 
della figura del Presidente del Consiglio Comunale.

Il Presidente del Consiglio opera in stretto contatto 
con il Sindaco, convoca e coordina la conferenza dei Capi 
Gruppo, redige l’ordine del giorno del Consiglio Comunale 

secondo le esigenze dell’Amministrazione e dei Consiglieri, 
presiede e assicura il buon andamento del Consiglio se-
condo quanto stabilito dal Regolamento.

Il Presidente rappresenta l’intero Consiglio Comunale, 
ne tutela la dignità del ruolo e assicu-
ra l’esercizio delle funzioni allo stesso 
attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Nella scala di rappresentanza del 
Comune, il Presidente è collocato 
dopo il Sindaco; nella sua funzione di 
rappresentanza ufficiale ha la facoltà 
di vestire la fascia con i colori adottati 
dal Comune.

In conclusione di questo mio breve 
intervento desidero ringraziare il mio 
predecessore Marco Benvenuti per 
il lavoro fatto e per la disponibilità e 
collaborazione offertami per affronta-
re nel migliore dei modi il mio nuovo 
incarico; un grazie oltre che ai Con-
siglieri del mio gruppo a tutti gli altri 

Consiglieri, ai Capi Gruppo, ai componenti delle varie Com-
missioni, alla Segretario generale e al personale del Comu-
ne per il sostengo e la collaborazione che stanno offrendo.

Colgo l’occasione per ringraziare a nome del Consiglio 
Comunale tutti coloro che in occasione degli straordinari 
eventi meteorologici si sono prodigati ed hanno offerto la 
loro opera per far fronte a una difficile emergenza prodi-
gandosi in aiuto e per la sicurezza dei cittadini; desidero 
inoltre sensibilizzare e invitare i cittadini a dare valore al 
senso civico e alla cosa pubblica: sono sicuro che con l’aiu-
to e la collaborazione di tutti potremo migliorare ancor più 
il nostro comune, il nostro territorio e il nostro vivere col-
lettivo. Anche per questo, desidero invitare tutti i cittadini 
a seguire le sedute del Consiglio comunale in aula o con il 
servizio di diretta streaming, attraveso il sito.

Da parte mia oltre a garantire il massimo impegno per 
svolgere nel migliore dei modi questo incarico, cercherò di 
essere il più possibile vicino e disponibile verso i cittadini.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Giuseppe Mendini

NUOVO PRESIDENTE
Al lavoro per promuovere
senso civico e rispetto

MUNICIPIO MUNICIPIO
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GRUPPI CONSILIARIGRUPPI CONSILIARI

BUONGIORNO cari concittadini, vi portiamo il nostro 
saluto dal gruppo ORA del Consiglio Comunale di Ville d’A-
naunia.

Purtroppo in questo periodo abbiamo visto i segni del 
maltempo anche sul nostro territorio, ci teniamo a ringra-
ziare chi ha lavorato e sta lavorando per garantire la no-
stra sicurezza, Sindaco, Vigili del Fuoco e cittadini, sempre 
pronti a segnalare e ad aiutare. Lo spirito di una comunità 
lo si vede anche da come reagisce di fronte alle avversità: 
per l’operatività, per il volontariato, per l’unità che è stata 
dimostrata possiamo affermare di essere orgogliosi di es-
sere Trentini.

Facciamo inoltre i migliori auguri di buon lavoro a Giu-
lia Zanotelli, siamo felici di avere una nostra concittadina 
Assessore provinciale. Ci auguriamo possa portare in Giun-
ta Provinciale le istanze del nostro territorio.

In questo numero del bollettino vogliamo approfondire 
il tema della Bonifica in località Valgranda, visto l’interes-
se suscitato e, da quanto apprendiamo dai giornali, ogget-
to di una raccolta firme da parte di un comitato.

Brevemente, il progetto di bonifica prevede un riordino 
fondiario di otto ettari adibita a bosco di proprietà comu-
nale di 1,8 ettari. In totale il terreno comunale interessato 
dalla bonifica è di 2,4 ettari (sommano ulteriori particelle 
non adibite a bosco). La nuova area agricola sarà utilizzata 
per la coltivazione del melo con trattamenti biologici.

L’argomento della bonifica è stato trattato dal Consi-
glio Comunale mercoledì 10 luglio 2018, quando la mag-
gioranza ha portato in Consiglio la delibera di adesione 
al progetto. Il nostro gruppo ha notato subito qualche 
problema leggendo le delibera proposta in approvazio-
ne. I funzionari responsabili dell’ufficio ragioneria e della 
segreteria davano parere non favorevole all’emissione del 
documento di adesione al progetto. È la prima volta dopo 
anni in Consiglio comunale che succede. Il nostro gruppo, 
per primo, ha chiesto informazioni in merito vista la preoc-
cupante novità. La risposta è stata che la delibera proposta 
dalla maggioranza impegnava il comune a disporre di una 
spesa non chiara, quindi non ammissibile finanziariamen-
te, inoltre non erano state avviate le procedure necessa-
rie per il cambio di destinazione d’uso (da bosco a terreno 
agricolo), non si era proceduto allo svincolo dell’uso civi-

co, la proposta non era presente negli strumenti di pro-
grammazione dell’ente.

È apparso chiaro a tutti i presenti che così come presen-
tata dal Sindaco e dalla Giunta, l’adesione non era fattibi-
le. Quindi, su iniziativa del nostro gruppo, del Presidente 
del Consiglio Giuseppe Mendini nonché del Segretario 
generale è stata trovata una formula di delibera che pre-
vedesse la “pre-adesione” all’ intervento. L’unica opzione 
disponibile, secondo i nostri tecnici, a patto di “non infran-
gere la legge”.

Non riusciamo a capire cosa possa aver animato la 
Giunta e il Sindaco a proporre una delibera giudicata non 
favorevolmente dai tecnici comunali, ma questo esula da 
considerazioni di merito sulla proposta di bonifica e rior-
dino, lasciando però trasparire un modo di operare non 
all’altezza della situazione.

Tornando alle questioni politiche, il nostro gruppo ha 
deciso di votare favorevolmente la pre-adesione al pro-
getto di bonifica. La decisione è basata essenzialmente su 
alcune considerazioni:

Tra le basi fondanti del nostro gruppo c’è la volontà di 
far andare a buon fine i vari progetti che vengono presen-
tati. Questo sempre nell’ottica della valorizzazione del 
bene comunale, senza agevolare qualcuno a discapito di 
altri. Con lo scopo di favorire il progresso e di non esse-
re sempre “contro” a prescindere. Questo vale anche per 
l’intervento di bonifica e riordino in loc. Valgranda.

La perdita di bosco la consideriamo esigua, il bosco in-
teressato non è una foresta di pregio quindi “potenzial-
mente sacrificabile”, a patto che ci sia il giusto riscontro.

La volontà di alcuni agricoltori e del Consorzio di Miglio-
ramento fondiario di iniziare un percorso già visto in altre 
realtà, ma comunque innovativo nel nostro territorio, non 
merita un NO come risposta. Certo, neanche una risposta 
affermativa deve essere scontata.

Qui si fermano i lavori del Consiglio Comunale, ma non 
le domande. Rimangono aperti alcuni punti per far modo 
che l’intervento di bonifica possa essere positivo piuttosto 
che negativo, per i quali ci batteremo in futuro in Consiglio 
Comunale.
1) Innanzitutto la spesa, è corretto che il Comune utilizzi 

dei soldi per finanziare la bonifica e l’esbosco, invece di 

allocarli per la manutenzione, piuttosto che per nuove 
opere all’interno dei nostri centri abitati? Ad oggi non è 
a nostra disposizione il conto finale, ma quanto ci è sta-
to detto è che dai proventi di un affitto si va a pareggio 
con le spese. Non pensiamo quindi che sia il Comune a 
dover metter mano al portafogli, ma piuttosto chi uti-
lizzerà l’area.

2) In una serata a Portolo organizzata dall’Amministrazio-
ne Comunale si sono avanzate ipotesi su quali siano i 
requisiti per premiare un interessato, in caso di affitto 
da parte del Comune del suo territorio. Tra questi:
• La proprietà dell’agricoltore di un altro fondo nell’a-

rea interessata dall’intervento.
• L’età dell’agricoltore, per favorire i più giovani.
• Il cambio di coltura in poderi vicino alle case con col-

ture meno impattanti.
• La residenza nel nostro Comune.
• Il prezzo offerto.

 Alcuni tra i fattori 
premianti presentati 
possono essere inte-
ressanti e innovativi. 
Favorire l’affitto di 
terreno fuori dall’a-
bitato a fronte di un 
cambio d’uso dei ter-
reni vicini alle case ci 
porta ad immaginare 
il nostro paese come 
“circondato da giar-
dini” solleticando il 
nostro immaginario. 
Però in questo caso la 
superficie messa a di-
sposizione è estrema-
mente esigua. Inoltre 
a chi è demandato il 
controllo del rispetto 
di vincoli tanto particolari?

3) È giusto che gli uffici del nostro comune inizino ad oc-
cuparsi di affitti di campagna? Il fine non è pubblico, si 
tratta di un’attività immobiliare, sappiamo inoltre che 
il beneficio economico per il nostro Comune è trascu-
rabile.

4) È giusto che la per la nuova viabilità interna alla bo-
nifica come per le rampe e le fasce di mitigazione sia 
utilizzato solo suolo comunale e non ci siano quote dei 
partecipanti privati? Anche in questo caso non abbiamo 

fonti certe che ci spiegano nel dettaglio come strade, 
rampe e “fasce verdi” saranno ripartite, quindi al mo-
mento non possiamo fare valutazioni.

5) È giusto aumentare la superficie coltivabile e il dispendio 
di acqua per irrigazione? Dalle ricerche in merito sap-
piamo che è importante migliorare la qualità dei frutti 
mentre non va aumentata l’estensione delle coltiva-
zioni. Inoltre la scarsità d’acqua al giorno d’oggi inizia 
a portare dei problemi che in futuro, visto l’andamento 
climatico, potranno solo peggiorare.
Per il nostro modo di vedere, le valutazioni sul proget-

to in generale sono ancora premature, sarà determinan-
te cosa si deciderà di fare con l’area per dare un giudizio 
completo. Non sarebbe meglio che l’area comunale inte-
ressata dalla bonifica fosse scambiata con aree agricole 
interne ai nostri abitati, da adibire a parcheggio piuttosto 
che ad area verde a seconda delle necessità? Potrebbe ri-

solvere alcuni dei punti 
insoluti sopra elenca-
ti. Quello che il nostro 
gruppo chiede è una 
chiara controparte al 
bosco sacrificato.

Siamo quindi ben 
disposti a collaborare 
con l’Amministrazione 
Comunale per decidere 
cosa fare delle aree co-
munali in località Splazoi 
e Valgrande. Quando 
verrà istituita, parteci-
peremo alla Commis-
sione che tratterà l’ar-
gomento con spirito 
collaborativo. Certo ci 
stiamo chiedendo come 
mai questa commissio-
ne già non esista, certi 

ragionamenti andrebbero fatti con il giusto anticipo.
Invitiamo l’Amministrazione a riflettere bene sulle pos-

sibilità, poiché a fronte di un’operazione che vede il nostro 
Comune privarsi di bosco è necessaria trasparenza, chia-
rezza, ma soprattutto la certezza che quanto sacrificato 
non venga “regalato”.

Per il Gruppo ORA
Stefano Zanini

Davide Odorizzi
Samuel Valentini

- ORA
(organizzare,
rinnovare, aggregare)
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DESIDERIAMO utilizzare lo spazio che abbiamo a dispo-
sizione sulle pagine di questa edizione del notiziario comu-
nale per trattare brevemente quattro argomenti.

Ringraziamento ai volontari.
In primo luogo intendiamo esprimere i nostri più sin-

ceri ringraziamenti a tutti i volontari che hanno dedicato 
del loro tempo per affrontare i disagi causati dall’ondata di 
maltempo che ha investito anche il nostro territorio. Sia-
mo consapevoli del fatto che “occuparsi con spontaneità 
volontariamente delle criticità che si presentano sul terri-
torio come fosse normale farlo” rappresenta uno dei valo-
ri fondanti della nostra collettività e della nostra autono-
mia. Un impegno che si traduce nel volersi prendere cura 
del proprio territorio e delle persone che lo abitano, e che 
in senso più ampio ci fa capire quale sia la forma più nobi-
le dell’animo umano che riesce a dare senza chiedere. La 
solidarietà che esprimono queste situazioni è veramente 
unica e preziosa, un esempio educativo. Siamo grati a tutti 
coloro che in modi diversi si sono prodigati e si mettono 
a disposizione 365 giorni all’anno per aiutare il prossimo 
nello spirito del volontariato. Grazie quindi a tutti i com-
ponenti della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, della 
Croce Bianca, di tutte le altre Associazioni di volontariato e 
a tutti i cittadini che si offrono volontari per il nostro terri-
torio e per il prossimo.

Un ringraziamento va anche agli operai del Cantiere 
comunale, ai custodi forestali e ai dipendenti degli uffici 
comunali per il lavoro straordinario ed il loro impegno pro-
fuso in questa occasione di emergenza.

Il ruolo dell’Istituzione Comunale.
L’occasione dell’ondata di maltempo che ha investito 

anche il nostro territorio ci offre uno spunto significativo 
per condividere e ragionare apertamente su quale sia l’ef-
fettivo ruolo istituzionale del Comune. Come tutti sanno il 
Comune è l’ente pubblico più vicino ai cittadini. Ha il con-
tatto con il territorio e con chi lo abita, per questo è te-
nuto a conoscere quali siano le necessità prioritarie della 
zona amministrata. Ha dei precisi compiti che riguardano 
in primo luogo la sicurezza dei cittadini e del territorio. Tale 
compito si esercita in maniera ampia ed articolata gesten-

do ed organizzando varie attività dentro un quadro isti-
tuzionale dove ogni istituzione (Stato, Regione, Provincia, 
Comunità, Comune) si deve impegnare nello svolgimento 
delle proprie mansioni. Interrompere questa filiera virtuo-
sa potrebbe voler dire creare confusione e togliere risorse 
umane ed economiche essenziali allo svolgimento delle 
proprie funzioni prioritarie. La pianificazione del territo-
rio, la vigilanza facendo rispettare regolamenti e leggi, la 
manutenzione del territorio e delle sue infrastrutture, l’e-
rogazione di servizi essenziali quali ad esempio il servizio 
idrico, lo smaltimento delle acque bianche e nere, la viabi-
lità, sono servizi e attività che spesso non procurano visibi-
lità ma sono di essenziale importanza. Per questo secondo 
noi il Comune dovrebbe riuscire a concentrarsi priorita-
riamente nel suo ruolo istituzionale, soprattutto in que-
sto periodo storico, dove eventi eccezionali, come quello 
successo in questi giorni, mettono in evidenza le fragilità 
e la delicatezza del territorio. A questo si aggiungono nuo-
vi bisogni in termini sociali provenienti dalle famiglie, dai 
giovani e dagli anziani. Di contro si assiste all’accentuarsi 
dell’individualismo e dell’apparire che a volte possono 
prendere il sopravvento.

Con questo non vogliamo certo immaginare di limitare 
l’azione comunale ma affermare con determinazione che il 
Comune per sua natura debba ancorare la sua azione e le 
sue attività prioritariamente sulla gestione del territorio, 
la sicurezza dei cittadini e la manutenzione del suo patri-
monio.

Il Presidente del Consiglio Comunale.
Dal 07.08.2018 la Presidenza del Consiglio Comunale è 

in carico ad un componente delle minoranze. Una nomina 
che avevamo già chiesto all’avvio del mandato, al fine di 
dare più equilibrio ad una istituzione importante quale il 
Consiglio Comunale, soprattutto nell’avvio del nuovo pro-
getto che vede la nascita del Comune di Ville d’Anaunia. 
Dopo aver gestito come Vice Presidente alcune impegnati-
ve sedute del Consiglio, nella seduta del 07.08.2018 è stato 
nominato Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe 
Mendini, il quale, ha dimostrato la volontà e la capacità di 
condurre l’assemblea in maniera encomiabile ed equilibra-
ta. A lui vogliamo fare il nostro augurio per un buon lavoro 

nel segno della moderazione e della partecipazione demo-
cratica nella gestione delle sedute consiliari e per tutta la 
sua attività istituzionale.

Progetto per disbosco e bonifica 
terreni “Splazoi” (Seconda parte)

Riprendiamo la descrizione del nostro parere negativo 
al progetto per disbosco e bonifica di terreni agricoli in 
località “Splazoi” a Tuenno elencando le motivazioni e gli 
ambiti di interesse che ci hanno portato ad esprimerci in 
tal senso.

Merito:
i terreni di proprietà comunale sono gravati di diritto 

di uso civico, ciò significa che i terreni hanno un valore col-
lettivo: sono di tutti i cittadini di Ville d’Anaunia. Ci sembra 
inopportuno cedere terreni di proprietà della collettività 
a fini privatistici con relativo esborso di danaro pubblico;

abbiamo avuto notizia che la superficie di proprietà co-
munale messa a disposizione sia di 2,4 ettari e la superficie 
utile finale da suddividere in lotti a frutteto sarà di 1,1 et-
tari. Non capiamo quale criterio sia stato adottato per la 
gestione dei movimenti di superficie. Ci è stato detto che 
la superficie mancante verrà destinata a strade e rampe, 
che saranno a carico del Comune, (aggiungiamo noi da re-
alizzare, da mantenere e pulire). In tutti i riordini fondiari 
le superfici improduttive come strade, rampe, ecc… di nor-
ma sono distribuite in percentuale proporzionale su tutte 
le proprietà. In questo caso invece il Comune ci rimetterà 
più di un ettaro di terreni.

Il metodo:
l’Amministrazione ha dato notizia pubblica del parere 

favorevole al progetto in questione senza avere il manda-
to del Consiglio Comunale.

Opportunità:
l’Ente Comunale non è una azienda agricola e non si 

capisce il perché debba avventurarsi in un progetto che 
tipicamente rientra nelle competenze delle attività priva-
te, aggravando ancor più il lavoro degli Uffici Comunali. 
Vista l’esperienza dell’esbosco (bonifica…) delle Masere, 
nell’ex Comune di Nanno, che a distanza di anni dalla sua 
realizzazione deve ancora trovare una sua collocazione. Se 
i terreni non venissero affittati a fine lavori cosa ne sarà?

Ambiente e paesaggio:
l’area interessata ha una valenza paesaggistico/am-

bientale molto significativa. Infatti si colloca sopra la quo-
ta della strada del lec che determina un elemento naturale 
di distacco dai terreni coltivati a frutteto al bosco;

il bosco, anche quello interessato al progetto, ha una 
funzione di regimazione delle acque piovane, con la sua 
struttura, soprassuolo arboreo e terreno con humus e ra-
dici, le assorbe e le trattiene;

la zona è caratterizzata dalla presenza di un’area ricrea-
tiva “i Spalzoi” molto frequentata immersa nel bosco, con 
la realizzazione del progetto in oggetto l’area sarà immersa 
nei meleti.

Gestione dell’acqua:
siamo molto interessati alla risorsa acqua, in questo 

senso poniamo due osservazioni. La prima riguarda il fatto 
che i terreni interessati al progetto vanno ad ampliare la 
superficie che dovrà essere irrigata con relativo aumento 
di consumi d’acqua, in contrasto con quanto sancito dagli 
accordi con la Provincia e il comparto agricolo. La seconda 
riguarda il fatto che gli stessi terreni ricadono sopra una 
determinata quota, fattore per il quale si presume che 
l’acqua utilizzata dovrà essere pompata in alto con rela-
tivi oneri.

Sicurezza idrogeologica:
abbiamo ricordato quanto sia fragile e vulnerabile il no-

stro territorio, in questo periodo ne abbiamo avuto prova 
concreta con i danni causati dalle forti piogge di fine otto-
bre. Realizzare una nuova area agricola a monte del paese 
di Tuenno, ai piedi di un versante montano, grande bacino 
imbrifero di raccolta, vuol dire caricare i canali di sgron-
do di ulteriori quantità di acqua con possibili intasamento 
degli alvei. In periodi di particolare piovosità, sempre più 
frequenti, possono rappresentare un serio pericolo per 
l’abitato.

Ringraziandovi per l’attenzione rimaniamo a disposizio-
ne di tutti voi salutandovi cordialmente.

Per i Gruppi Dinamica
e Insieme verso il futuro

Marcella Odorizzi
Giuseppe Mendini
Rolando Valentini

- Dinamica
- Insieme
verso il futuro

GRUPPI CONSILIARI GRUPPI CONSILIARI
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SI DICE che sia importante osservare l’ambiente che ci 
circonda per trarne dei punti di riflessione. La nostra realtà 
è immersa nei frutteti, che a loro volta sono circondati da 
boschi. Dagli alberi cosa possiamo imparare? Innanzitutto 
che sono estremamente diversi da noi animali.

Il corpo di un animale è basato su un sistema gerarchi-
co, piramidale. A capo di tutto c’è il cervello, che controlla 
gli organi e le varie parti del corpo. È un paradigma molto 
efficiente, in quanto le decisioni sono prese velocemente, 
ma non mancano i problemi di fragilità e una certa rigidità.

Le piante sono invece organizzate in maniera opposta, 
distribuiscono ciò che negli animali è concentrato. Le fun-
zioni sono quindi distribuite sull’intero corpo, seguendo 
un paradigma di rete anziché una gerarchia. Insomma, è un 
sistema più creativo, proprio perché non esiste un unico 
centro che prende le decisioni, ed è anche più robusto e 
resiliente. Non avere un unico centro vitale permette infatti 
alle piante di sopravvivere anche perdendo fino all’80% del 
proprio corpo, cosa ovviamente impossibile per qualunque 
organismo animale.

A parere di molti, questo è un sistema più moderno e 
non è un caso che Internet sia organizzato così, su un mo-
dello diffuso, di rete , come del resto anche Wikipedia, le 

cripto valute e tutte le nuove realtà basate proprio sull’as-
senza di un centro di controllo. Le piante sono maestre in 
questo e hanno già risolto diversi problemi evolutivi - come 
la scarsità di risorse o la produzione di energia - che ci af-
fliggono oggi come specie. Per raggiungere questo risultato 
hanno impiegato più di 500 milioni di anni di evoluzione: 
studiare le piante e imparare da loro potrebbe dunque for-
nirci le risposte per il nostro futuro.*

Ma cosa c’entra questo ragionamento con il nostro Co-
mune?

Solo che anche le piante hanno qualcosa da insegnarci: 
non sempre il modello migliore è quello in cui c’è un capo 
(nel nostro caso un Sindaco o la Giunta) che sceglie, ma le 
decisioni vanno condivise e sentite come proprie da tutta la 
Comunità. Il modello gerarchico è vincente in caso di emer-
genza quando si deve essere veloci. 

Ma quando invece abbiamo tempo, è utile comportar-
si come piante, dove ogni parte, ogni foglia, ogni radice 
è importante e può svolgere più funzioni, ma nessuna, al 
tempo stesso è indispensabile.

Ecco perché per alcuni temi stiamo puntando sulla par-
tecipazione.

*tratto da Plant revolution (Giunti Editore, 2017) e interviste varie al prof. Stefano Mancuso; insegna Arboricoltura generale 
e coltivazioni arboree all’Università di Firenze ed è direttore dell’International Laboratory of Plant Neurobiology (LINV)

- Costruiamo
il nostro futuro

Tiziano Ioris - Assessore
Competenze: Agricoltura, gestione 
boschiva e pascoli; vigilanza; 
cantiere comunale e arredo urbano; 
manutenzione patrimonio.
Ricevimento: Su appuntamento (tel. 

320 111 3025 - e-mail tizianoioris@gmail.com).

Sergio Larcher - Assessore
Competenze: Lavori pubblici; mobilità; 
opere strategiche.
Ricevimento: Venerdi a Tassullo 
dalle 8.30 alle 12.30 a Tassullo. Su 
appuntamento (tel. 335 832 6211 – 
e-mail sergio.larcher@libero.it).

Matteo Mendini - Assessore esterno
Competenze: Sport; tempo libero; uso 
ricreativo della montagna.
Ricevimento: Giovedì mattina su 
appuntamento. È possibile concordare 
altri momenti (tel. 0463 451191, 

interno 2 – e-mail mendinimatteo@virgilio.it).

Graziano Tolve - Consigliere delegato
Competenze: Politiche giovanili
Contatti: tel. 328 062 7123 -
e-mail graziano.tolve@gmail.com 

GIUNTA COMUNALE
Le competenze e i ricevimenti

Francesco Facinelli - Sindaco
Competenze: Bilancio; urbanistica; 
personale; protezione civile.
Ricevimento: Martedì a Tuenno (dalle 
11 alle 13); giovedì a Nanno (dalle 8.30 
alle 9.30); venerdì a Tassullo dalle 8.30 

alle 10.30. Su appuntamento (tel. 0463 451191, interno 
2 - e-mail sindaco@comune.villedanaunia.tn.it).

Romina Menapace - Vicesindaco
Competenze: Comunicazione, 
trasparenza e partecipazione; sviluppo 
locale; turismo; attività economiche; 
responsabile qualità.
Ricevimento: Su appuntamento 
(tel. 347 109 8100 - e-mail romina.

menapace@comune.villedanaunia.tn.it).

Gloria Concini - Assessore
Competenze: Assetti organizzativi; 
processi regolamentari e gestionali; 
consulte; identità frazioni; Assessore 
delegato nella Giunta del Parco 
Naturale Adamello Brenta.

Ricevimento: Su appuntamento (tel. 0463 451191, 
interno 2 - e-mail gloria.concini@comune.villedanaunia.
tn.it).

Maria Teresa Giuriato - Assessora
Competenze: Eventi culturali; politiche 
sociali; biblioteche; istruzione.
Ricevimento: Giovedì mattina su 
appuntamento (tel. 338 718 5386 –
e-mail mariateresagiuriato@hotmail.it).

GRUPPI CONSILIARI ESECUTIVO

Rete Internet
Apparato radicale di una pianta
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COLOMEI DI TUENNO / 1
BRENTA Wood Art - “C’era una volta sul versante op-

posto delle Dolomiti di Brenta il fiorente regno di Ragoli. 
Il suo sovrano Calisio controllava un vasto territorio che 
si estendeva dai campi di frumento dorati delle Giudica-
rie fino ai verdi pascoli ai piedi del Turrion, oltre il passo 
della Gaiarda. […]. Un giorno Calisio, ormai vecchio, morì 
e con lui l’ultimo dei re di Ragoli. Se ne andò infatti senza 
lasciare eredi maschi, ma solo una bellissima figlia di nome 
Tresenga.”

Questo non è che l’inizio della leggenda del Lago Rosso 
che è stata scelta come tema per l’edizione 2018 di Brenta 
Wood Art, il simposio di scultura lignea che per la secon-
da volta è stato organizzato dai membri delle Consulte di 
Tuenno. Il progetto iniziato quest’anno mira a proseguire 
per altre due edizioni per portare alla realizzazione di una 
serie di sculture che formeranno il Percorso di Regina Tre-
senga. In questa edizione gli scultori, che dal 7 all’11 ago-
sto hanno preso parte al simposio, hanno rappresentato le 
prime quattro sequenze narrative della storia sulle origini 
del lago di Tovel. L’idea del Team Brenta Wood Art, che 
comprende rappresentanti di ognuno dei quattro Colomei 
di Tuenno, è quella di completare la storia e realizzare in 
due anni altre otto statue. L’obbiettivo finale è creare un 
percorso che unisca arte scultorea e tradizione narrativa 
sul mito della nostra terra. È nostro desiderio collocare 
queste dodici statue lungo un itinerario che passi per il 
paese, accompagnate dal testo della leggenda. Il turista o 
l’abitante del luogo, percorrendo questa passeggiata, non 
solo potrà ammirare le opere, ma scoprirà una storia affa-
scinante e ricca di significati che narra di una delle nostre 
più grande ricchezze: il Lago di Tovel.

Il team Brenta Wood Art
Alessandro Pizzolli, Anna Zanolini, Elia Fedrizzi,

Francesca Dallago, Valentina Leita

COLOMEI DI TUENNO / 2
FANTASIA e colori - La valorizzazione del nostro paese 

è al centro dell’attività delle quattro Consulte dei Colomei, 
nate anche con l’obiettivo di favorire il coinvolgimento e 
l’impegno dei singoli cittadini per migliorare gli angoli e gli 
scorci del centro abitato. Un’attività che non si esaurisce 
nel periodo estivo.

In primavera un folto gruppo di donne di tutte le zone di 
Tuenno ha dato il via all’organizzazione delle iniziative con 
un incontro preparatorio, nel corso del quale sono stati defi-
niti gli interventi di abbellimento in tutti i Colomei con com-
posizioni di fiori sulle fontane e la pulizia dell’edificio della 

Segia (lungo la strada che porta al lago di Tovel), mentre in 
piazza Crosara sono state sistemate delle vecchie sedie sulle 
quali abbiamo fatto crescere delle erbe aromatiche (abbia-
mo chiamato questa iniziativa “l’orto in sedia”). Ai muri di 
alcune vecchie case sono stati inoltre appesi dei pallet uti-
lizzati come portavasi con piante e fiori raccolti dagli orti e 
gentilmente offerti dalla popolazione per poi essere pianta-
ti dai bambini; è stata inoltre abbellita la scalinata della chie-
sa con delle vasche di fiori che, nel periodo autunnale, sono 
stati sostituiti con materiali naturali di stagione ottenendo 
un buon risultato costo zero, grazie al lavoro e alla fantasia 
di questo gruppo di donne di tutti i Colomei. In questo pe-
riodo si sta invece raccogliendo del materiale - anche con 
l’aiuto del guardaboschi - per allestire con presepi e addob-
bi il centro del nostro paese.

Paola Slanzi

CONSULTE AL LAVORO
Problemi, idee e proposte

NANNO
LA CONSULTA di Nanno ringrazia il Comune per aver 

accolto e risolto alcune problematiche da noi segnalate: 
tra queste, la più richiesta dalla comunità, ossia la riaper-
tura del bar. L’auspicio è che vengano prese in conside-
razione le altre questioni segnalate a suo tempo, come il 
taglio delle piante o dei rami cresciuti oltre misura, che 
invadono o sporcano strade, marciapiedi e piazze; il po-
sizionamento di un guardrail come barriera di sicurezza 
e protezione sulla strada del ponte di Portolo, per evi-
tare possibili incidenti anche di una certa gravità. Siamo 
consapevoli che in questo periodo l’Amministrazione co-
munale (Sindaco, Assessori ai lavori pubblici e agricoltu-
ra) sia impegnata al massimo per affrontare e risolvere i 
danni provocati dall’enorme quantità d’acqua caduta in 
breve tempo.

Cogliamo questo momento per risegnalare la necessità 
di sistemare e regimentare le acque sulla strada al bivio 
della località Tegia, punto pericoloso e frequentato da 
molte persone in occasione di feste e manifestazioni varie. 
Buon lavoro a tutti e ci auguriamo di poter rimanere in 
contatto con Sindaco e vari Assessori.

PAVILLO
UNO DEGLI obiettivi che ci siamo posti è quello di far 

sentire al Comune la nostra voce, segnalando criticità e 
inviando suggerimenti. Per questo, abbiamo chiesto dei 
provvedimenti per il posizionamento delle strisce pedo-
nali, per la realizzazione del parcheggio e di un nuovo 
parco giochi dietro la chiesa, ma anche per il ripristino 
dell’illuminazione pubblica e la pulizia di alcuni tratti di 
strada. L’ultima richiesta che abbiamo inviato riguarda la 
necessità di avere una bacheca dedicata esclusivamente ai 
necrologi (per evitare spiacevoli accostamenti con le feste 
del paese...).

Per quanto riguarda le attività che abbiamo svolto, ri-
cordiamo il “Giro Pizza”, il pomeriggio con calcio balilla 

gonfiabile e grigliata e l’attività di “Bici in piazza” con l’as-
sociazione Val di Non bike. Attività che vogliono sostene-
re il sano stare insieme e il divertimento. Abbiamo anche 
proposto eventi più formativi, tra cui la serata di osser-
vazione delle stelle, in collaborazione con l’associazione 
Gemini. In chiusura, invitiamo chiunque volesse portare il 
proprio contributo al nostro gruppo a farsi sentire. Nicola 
ha lasciato l’incarico per dedicarsi all’università e, attual-
mente, il suo posto risulta libero. Una mano è sempre 
ben accetta!

PORTOLO
LA FINE dell’anno è il momento giusto per stilare un bi-

lancio delle attività svolte dalla Consulta. Nel corso dell’e-
state è stata sistemata e abbellita - grazie al lavoro del Can-
tiere comunale – la scritta all’entrata di Portolo, facendo 
in modo che quello effettuato sia un lavoro che durerà 
nel tempo. Abbiamo effettuato anche qualche piccola si-
stemazione vicino alla chiesa, mentre sono stati aggiunti 
nuovi fiori nella piazzetta in fondo all’abitato.

Il 2018 è stato certamente un anno meno impegnati-
vo rispetto allo scorso anno, quando avevamo seguito e 
cercato di migliorare i lavori di rifacimento del magazzino 
con la nuova sala polifunzionale. Ricordiamo che sul sito 
del Comune è possibile prenotare sia la saletta riunioni 
sia la sala polifunzionale per convegni, concerti, corsi di 
ballo e attività sportive. Siamo sempre a disposizione della 
popolazione per ascoltare suggerimenti e nuove idee per 
vivacizzare il nostro paese.

SANZENONE
LA CONSULTA di Sanzenone ringrazia vivamente tutte le 

persone e i collaboratori che si sono impegnati dapprima 
nella pulizia e poi nell’abbellimento del paese. Auspichia-
mo che anche in futuro non venga meno questa collabora-
zione. Anzi, si accettano con piacere consigli, proposte e 
nuove idee da tutte le persone del paese.

FRAZIONI... ...E COLOMEI
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NELLA seduta consigliare del 27 febbraio scorso, su 
imput dei gruppi di minoranza, il Consiglio Comunale ha 
approvato all’unanimità un ordine del giorno nel quale 
venivano affermati alcuni indirizzi al fine di ampliare il di-
battito e la partecipazione di tutti i Consiglieri, sia di mag-
gioranza che di minoranza, ai lavori dell’Amministrazione 
Comunale. Uno degli impegni assunti riguarda l’istituzione 
di una Commissione Consigliare che si occupi del patri-
monio comunale. La commissione deve essere formata da 
tre Consiglieri che, in forma paritetica, rappresentino i tre 
schieramenti che si erano presentati alle elezioni comu-
nali. Dovrà essere presieduta da uno dei Consiglieri dei 
gruppi di minoranza.

La Commissione si è formalmente istituita nella seduta 
di Consiglio di data 3 maggio ed è composta dai consiglieri 
Tiziano Ioris in rappresentanza del gruppo di maggioranza 
“Costruiamo il nostro futuro”, Stefano Zanini in rappresen-
tanza del gruppo di minoranza “Ora” e da Rolando Valen-
tini in rappresentanza dei gruppi di minoranza “Dinamica” 
e “Insieme verso il futuro”.

Nel primo incontro i componenti della Commissione 
hanno unanimemente individuato il Presidente nella fi-
gura del Consigliere Rolando Valentini. Nella medesima 
seduta si sono individuati gli indirizzi generali e le modali-
tà operative della Commissione stessa. Tali decisioni sono 
state comunicate al Consiglio Comunale nella seduta del 
16 maggio.

La commissione ha il compito di fare delle analisi in 
relazione al patrimonio comunale. Non ha funzioni ge-
stionali dirette ma piuttosto vuole essere uno strumento 
propositivo a disposizione del Consiglio e della Giunta Co-

munale formulando delle proposte di indirizzo generale 
sulla gestione del patrimonio comunale e mettendo in evi-
denza situazioni di particolare interesse. La commissione, 
per sua natura, non può e non vuole interporsi o sostituirsi 
alle attività di carattere gestionale tipicamente in capo alla 
Giunta Comunale.

La Commissione ha iniziato la sua attività e sta svolgen-
do una ricognizione sugli edifici di proprietà comunale. 
L’attività è impostata nel mettere in evidenza il numero di 
immobili, la loro ubicazione, il loro stato di conservazione 
e lo stato di utilizzo. Verranno successivamente analizzati 
altri settori quali strade, parchi urbani, impianti, e altro 
ancora.

Il lavoro della commissione sarà supportato dagli uffi-
ci comunali e si avvarrà dell’inventario dei beni comunali, 
documento che in questo periodo è in fase di aggiorna-
mento.

Verranno inoltre recuperati e valorizzati i lavori simili a 
questi fatti dalle Commissioni o dalle singole Amministra-
zioni negli anni passati.

Desideriamo inoltre metterci a disposizione dei citta-
dini e chiediamo di inviarci le indicazioni o le segnalazioni 
che vorranno in via diretta o attraverso gli uffici di segre-
teria comunale. Sotto segnaliamo i recapiti di riferimento.

Ringraziandovi per l’attenzione, rimaniamo a disposizio-
ne di tutti voi salutandovi cordialmente.

I Consiglieri delegati
Rolando Valentini

Stefano Zanini
Tiziano Ioris

COMMISSIONE PATRIMONIO
Analisi e proposte concrete
sulla gestione delle proprietà

COMMISSIONE NATALITÀ
Un felice anno nuovo
all’insegna della famiglia

VIVERE oggi può essere complicato: se da una parte i 
lavori sono sempre più precari, specie per i giovani, dall’al-
tra il potere di acquisto delle famiglie continua ad erodersi. 
Se per i nostri genitori e per i nostri nonni era normale, 
dopo una vita di lavoro costellata da sacrifici, riuscire ad 
accumulare un minimo benessere, per i giovani d’oggi 
a volte due stipendi sono appena sufficienti a garantire 
l’indispensabile. Possiamo prendere ad esempio l’idea di 
costruirsi una casa, che tanto ha dato ai nostri paesi in pas-
sato, adesso è di fatto irrealizzabile. Il massimo a cui si può 
ambire oggi, se si è fra i più fortunati, è di acquistare un ap-
partamento con mutui che impegnano quasi interamente 
la propria vita lavorativa.

Questa condizione di austerità per forza di cose impat-
ta sulla nostra comunità.

Da una parte molti giovani devono cercare lavoro nel-
le città, dall’altra molti non riescono più a pianificare con 
serenità la propria vita familiare. L’inevitabile conseguenza 
è che il nostro amato Comune tende allo spopolamen-
to e nei prossimi decenni avremo problemi a mantenere 
sul territorio i servizi più basilari (già il Documento Unico 
di Programmazione mette in forse la sopravvivenza delle 
scuole). Il calo della popolazione e la precarietà lavorativa 
influiranno negativamente poi anche sul nostro modo di 
vivere: già oggi molte associazioni di volontariato faticano 
a continuare la propria attività. D’altronde è difficile chie-
dere a chi fatica, come molti giovani, a far quadrare la pro-
pria situazione personale a livello economico e lavorativo 
di fare di più.

La Commissione Famiglia, Giovani e Istruzione formata 
da Marcella Odorizzi, Graziano Tolve e di cui sono Presi-
dente, è un primo timido passo del Comune per tentare 
di fare il possibile. È significativo che sia nata su proposta 
delle minoranze, ma che abbia ottenuto il consenso di tut-
ti i gruppi politici, dimostrando una particolare attenzione 
di tutta l’Amministrazione per questi temi. Non possiamo 
fare miracoli, ma con il budget del Comune possiamo fare 
qualcosa, e daremo il massimo per farla nel modo migliore 
e più efficiente possibile.

Come primo atto pubblico vi chiediamo di partecipare 
a tre serate per farci conoscere le vostre proposte per gli 

interventi economici che saranno disponibili dall’anno 
prossimo.

Le serate si terranno nell’aula magna delle elementari 
a Tuenno: Mercoledì 12 Dicembre ore 20.00 per le fami-
glie con ragazzi delle Medie, ore 21:00 per le famiglie con 
i ragazzi delle Elementari, Giovedì 13 Dicembre ore 20.00 
per le famiglie con ragazzi delle Superiori e ore 21:00 per 
i ragazzi delle Università e le loro famiglie, Martedì 18 
Dicembre ore 20.00 per le famiglie con bambini da 0 a 3 
anni e ore 21:00 per famiglie con bambini da 3 a 6 anni. 
In queste serate vi chiediamo di portare già qualche idea 
concreta sugli aiuti che Ville D’Anaunia potrebbe darvi, 
le proposte pratiche verranno raccolte e affrontate dalla 
Commissione. Se otterremo il supporto del Consiglio già 
nel prossimo Bilancio inseriremo il nostro piano di inter-
venti economici.

Grazie per il vostro tempo e il vostro aiuto, la Commis-
sione tutta vi fa il suo migliore augurio di un Santo Natale 
ed un Felice Anno Nuovo.

Samuel Valentini
Presidente della Commissione natalità

INCARICHI INCARICHI

Le tre sedi municipali di Nanno, Tuenno e Tassullo
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li dovranno, se possibile, essere bandite in vista di futuri 
pensionamenti. In due anni e mezzo, attraverso i concorsi 
effettuati, abbiamo esaminato circa 300 concorrenti.

Lei rappresenta l’anello di congiunzione tra Amministra-
tori - che hanno proposto un programma alla popolazio-
ne - e l’organizzazione.

La figura del Segretario comunale è un punto di riferimen-
to per il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali e con-
temporaneamente per tutti i dipendenti. Per questo, quoti-
dianamente mi raffronto con i responsabili di tutti i Servizi: i 
programmi e gli obiettivi contenuti nel bilancio di previsione 
e negli altri strumenti di programmazione del Comune (come 
il D.U.P.) vanno attuati attraverso decisioni quotidiane che si 
sostanziano negli atti amministrativi. Tra la volontà degli Am-
ministratori e la sua attuazione, si pone l’imprescindibile veri-
fica del rispetto delle leggi e la ricerca di procedure efficaci e 
veloci. Non esiste nulla di preconfezionato.

A complicare le cose c’è una burocrazia asfissiante.
Nel corso degli anni ho visto un continuo incremento 

di una burocrazia, talvolta fine a se stessa, della quale 
siamo noi le prime vittime. Per fare un semplice esempio 
il pagamento di una fattura comporta un primo controllo 
della presenza di tutti i requisiti obbligatori, dal codice 
CIG (codice identificativo di gara), all’eventuale CUP (co-
dice unico di progetto). 

Inoltre va verificata presso i competenti enti la regola-
rità contributiva e la regolarità fiscale del creditore, che 
sono indispensabili per proseguire l’iter. Il pagamento 
avviene attraverso ordinativi informatici, che vengono 
dapprima gestiti con finalità di monitoraggio e controllo 
da una infrastruttura informatica del Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze e successivamente acquisiti dal Te-
soriere del Comune. Tutto questo per circa 2.500 fatture 
all’anno.

ACCANTO al Segretario comunale, dottoressa Anna Maria Iob, lavorano con dedizione e competenza il Vice Segre-
tario dottoressa Susan Menghini, la dipendente Milena Malfatti e la neoassunta Cristina Bonn. Anche il Vigile dottor 
Mattia Bonomi è inquadrato nel Servizio segreteria; per via del personale sottodimensionato, in alcuni casi quest’ultimo 
deve occuparsi anche di qualche incombenza amministrativa.

Il Servizio segreteria è il motore che mette in moto la macchina amministrativa per trasformare i programmi in real-
tà (dalle opere pubbliche alla gestione di servizi come l’asilo nido, dall’espletamento dei concorsi per le assunzioni del 
personale alla gestione dei contributi alle Associazioni), ma rappresenta anche un punto di riferimento “super partes” 
per tutti i cittadini (dai privati ai Consiglieri comunali) che 
chiedono supporto e chiarimenti rispetto all’attività e alle 
decisioni dell’Amministrazione. “Attraverso il nostro Servi-
zio – spiega la dottoressa Iob – passa gran parte degli atti 
del Comune, dalle deliberazioni di Giunta e del Consiglio 
comunale alle determinazioni dei Responsabili di Servizio, 
dagli avvisi di gara ai contratti e convenzioni con gli Enti 
pubblici ed i privati, fino ai documenti e alle lettere che 
vengono pubblicati o inviati a cittadini e altri enti. Tutti gli 
atti vengono redatti e controllati in modo da garantire la 
legalità degli stessi e l’adeguata motivazione, fondamenta-
le nella gestione della cosa pubblica”. Il Servizio Segreteria 
dunque organizza e coordina l’attività del Comune, in con-
tinuo contatto con il Sindaco, affronta e risolve i problemi 
organizzativi e giuridici legati alle procedure e si confronta 
con i vari enti, dalla Provincia al Parco naturale Adamello 
Brenta, dalla Comunità di Valle ai Ministeri dello Stato fino 
alla Comunità europea. “Confrontarsi con tutte queste Isti-
tuzioni - evidenzia il Segretario comunale - significa cono-
scere la normativa emanata dagli Enti, tenere i contatti con 
i rispettivi funzionari, garantire la trasparenza e cogliere le 
opportunità che possono portare un beneficio per Ville d’A-
naunia. Per concludere mi piace ricordare che il Comune 
è l’istituzione più antica, se si considera che le prime real-
tà municipali risalgono all’anno Mille, quella che i cittadini 
sentono più vicina, ma che oggi deve fare i conti con una 
realtà molto complessa ed in continuo cambiamento”.

SERVIZIO SEGRETERIA
La cabina di regia
della macchina amministrativa

UNA CABINA di regia per la complessa macchina am-
ministrativa del Comune di Ville d’Anaunia, che conta 40 
dipendenti suddivisi nei vari Servizi di cui abbiamo parlato 
nelle scorse edizioni del Vento delle Ville. Il Segretario ge-
nerale dottoressa Anna Maria Iob - donna pragmatica ed 
appassionata del suo lavoro - guida la nostra realtà ammi-
nistrativa sin dalla sua recente nascita. “Sono figlia d’arte 
- racconta - perché mio padre è stato Sindaco per 21 anni 
del Comune di Cunevo, dove sono nata”.

Qual è stato il suo percorso professionale?
Dopo la laurea e un impegnativo corso di abilitazione 

alle funzioni di Segretario comunale, ho lavorato come 
Segretario nei piccoli Comuni della nostra valle (Romallo, 
Cagnò, Smarano e Sfruz) prima di passare a Tassullo e, nel 
1997, a Tuenno.

Che nel 2016 è entrato a far parte del Comune di Ville 
d’Anaunia

Ho seguito il percorso di preparazione alla fusione dei 
Comuni di Nanno, Tassullo e Tuenno diventando poi Se-
gretario di questa realtà amministrativa. Un’esperienza 
molto impegnativa ma anche un importante momento di 
crescita sia da un punto di vista professionale che umano. 
Si è trattato di una vera sfida, poiché dovevamo raccogliere 
la volontà della popolazione, espressa attraverso il Refe-
rendum, e trasformarla nella concretezza quotidiana. Un 
percorso tuttora in itinere, una realtà fragile da seguire con 
energia, dedizione e rispetto.

Per quale motivo?
La nostra è stata una fusione “a freddo”, avvenuta 

dall’oggi al domani. La struttura organizzativa adesso ope-
ra a pieno regime, ma trattandosi di un processo comples-
so ci sarà bisogno ancora di tempo per rendere Ville d’A-
naunia un’unica Comunità.

Il Comune unico conta 40 dipendenti (tecnici, operai, im-
piegati, vigile urbano, bibliotecari, addetti alle pulizie, cu-
stodi forestali). Pochi, rispetto ad altre realtà a noi vicine 
come Cles e Predaia.

A partire dal primo gennaio 2016 la nuova struttura or-
ganizzativa era già operativa. Nei mesi precedenti era stata 
elaborata la suddivisione del personale nei Servizi dislocati 
secondo l’accordo tra le ex amministrazioni comunali, con 
dipendenti che andavano valorizzati per le loro qualità 
professionali ed umane. Per questo è stata per me impor-
tante una conoscenza personale dei singoli dipendenti.

Ritengo che non si possa prescindere dal mettere in ri-
salto il valore di ciascun dipendente, in un ente come il 
nostro. Non siamo in molti, se consideriamo la vastità e la 
complessità del territorio di cui ci occupiamo. Per questo, 
ognuno è chiamato a dare il meglio di sé. Colgo l’occasio-
ne per ringraziare, ancora una volta, l’intera squadra per 
essersi messa in gioco, dandomi fiducia. Abbiamo potuto 
raggiungere dei risultati grazie al contributo d tutti.

A causa del blocco del turnover imposto dallo Stato e dal-
la Provincia, il Comune ha perso alcuni dipendenti.

Si parla di 4-5 persone che sono andate in pensione. 
Nel frattempo (anche in seguito alla recente modifica 
della norma), alcuni di questi posti sono stati coperti con 
contratti a tempo indeterminato (elettricista, geometra, 
vigile e bibliotecario), mentre altre procedure concorsua-

PERSONALE PERSONALE
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TERRITORIO

GRUPPO ORA  
 
Premettiamo che nell’ articolo a nostra disposizione 
del bollettino comunale approfondiamo meglio la 
questione. vi invitiamo a leggerlo, mentre in questo 
spazio cerchiamo di sintetizzare alcuni argomenti

IL NOSTRO gruppo ha deciso di votare favorevol-
mente la pre-adesione al progetto di bonifica dando fi-
ducia all’Amministrazione Comunale. Rimangono aper-
te alcune questioni necessarie affinchè l’intervento di 
bonifica possa essere positivo, per i quali ci batteremo 
in Consiglio Comunale.
1) Innanzitutto la spesa, è giusto e corretto che il Co-

mune utilizzi dei soldi per finanziare la bonifica e 
l’esbosco, invece di allocarli per la manutenzione 
piuttosto che per nuove opere all’interno dei nostri 
abitati?

2) In una serata a Portolo organizzata dall’Ammini-
strazione Comunale sono state avanzate proposte 

su quali siano i fattori per favorire un agricoltore in 
caso di affitto, da parte del Comune, dei suoi terreni. 
Tra questi: il cambio di coltura in poderi vicino alle 
case con culture che necessitano trattamenti meno 
impattanti. Però, a chi è demandato il controllo del 
rispetto di una condizione così particolare?

3) È giusto che gli uffici del nostro comune inizino ad 
occuparsi di affitti di campagna?

4) È giusto che la per la nuova viabilità interna alla bo-
nifica come per le rampe e le fasce di mitigazione sia 
utilizzato solo suolo comunale e non ci siano quote 
dei partecipanti privati?

5) È giusto aumentare la superficie coltivabile e il di-
spendio di acqua per irrigazione?

Rispondiamo a tutte queste domande nel nostro arti-
colo in questa edizione del Vento delle Ville.

Per il Gruppo ORA:
Stefano Zanini

Davide Odorizzi
Samuel Valentini

TERRITORIO

OTTO ETTARI di terreno in località Valgranda saran-
no interessati dalla bonifica promossa dal Consorzio di 
miglioramento fondiario di Tuenno, che punta a creare 
un’area omogenea da destinare alla coltivazione biolo-
gica delle mele. Un’isola bio delimitata dalla foresta e 
separata da altre realtà. L’iniziativa interessa per 2,1 et-
tari anche una porzione di bosco e sta suscitando grande 
interesse (sia in termini positivi che negativi) tra la popo-
lazione.

Il Consiglio comunale ha dato parere favorevole (due i 
voti di astensione) al documento di adesione al progetto 
redatto dall’ingegner Luca Flaim: il nostro Comune vie-
ne infatti coinvolto nel piano di riordino per alcune aree 
di proprietà pubblica che raggiungono un totale di 2,4 
ettari (di cui 1,8 ettari di bosco) nelle zone “Cava” e “Cia-
retar”. Nel merito della questione si è espresso anche il 
Comitato tecnico forestale, che a settembre ha emesso 
il proprio parere favorevole, in seguito alla valutazione 
dei documenti e ad un sopralluogo. La raccomandazione 
del Comitato tecnico è stata tra l’altro quella di ampliare 
la zona a bosco verso l’area ricreativa in località Splazoi, 
allontanando di fatto i frutteti esistenti.

Il perimetro dell’intervento comprende una fascia del-
le aree attualmente coltivate a frutteto - che si trovano a 
nord dell’abitato di Tuenno - a ridosso delle pendici del 
bosco del monte Peller. Come detto, la bonifica riguar-
da anche una parte del bosco compresa tra le superfici 
coltivate e la viabilità di accesso al monte Peller. Più pre-
cisamente, la zona interessata dai lavori è composta da 
due distinte aree che si sviluppano rispettivamente in de-
stra ed in sinistra orografica del rio Ridi (esiste un vincolo 
idraulico per una fascia di 10 metri dalle sponde).

Secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, la 
morfologia dell’area è piuttosto articolata, con pendenze 
che aumentano progressivamente con l’allontanarsi dal 
rio: l’inserimento delle particelle di proprietà comunale 
(che come tutte le altre andranno poi ridisegnate) punta 
dunque ad omogenizzare il profilo del terreno, riducen-
do i dislivelli per favorire la meccanizzazione dei lavori nei 
campi e rendere agevoli i trattamenti fitosanitari che con 
il metodo biologico sono più frequenti. “Per la maggior 
parte della superficie i movimenti terra sono limitati alla 
sistemazione del terreno connessa con il normale eserci-

TUENNO, BONIFICA BIO
Lavori su un’area di 8 ettari:
ecco cosa prevede il progetto

zio dell’attività agricola e finalizzati a migliorare le possi-
bilità di lavorazione dei terreni” si legge nella relazione.

Al fine di realizzare l’operazione sarà necessaria an-
che una variante urbanistica per il cambio di coltura che 
sarà approvata successivamente in Consiglio comunale. 
Lo stesso vale per l’ex “area tacchini”, che risulta desti-
nata ad attività turistico-alberghiera e per la zona “Cava”. 
Va detto che sul Prg di Tassullo è presente un divieto 
di cambio coltura (quindi non è possibile trasformare il 
bosco in frutteto) e per procedere con il progetto servirà 
l’approvazione della deroga da parte dell’aula consilia-
re. Infine, la necessità di razionalizzare gli scarichi entro 
il rio renderà necessaria l’acquisizione del parere relativo 
alla deroga per i lavori in fascia di rispetto e l’autorizza-
zione allo scarico.

La superficie a bosco che sarà inserita nel progetto è di 
2,1 ettari, di cui 0,3 ettari privati e 1,8 ettari di proprietà 
comunale. Di questi, 1,4 ettari si trovano sul comune 
catastale di Tuenno e 0,7 su quello di Tassullo. Secondo 
quanto ha annunciato l’Amministrazione comunale “la 
gestione delle aree di proprietà comunale sarà defini-
ta da un apposito bando, i cui criteri verranno stabiliti 
da una commissione ad hoc alla quale parteciperanno 
esponenti del Consiglio comunale, sia di maggioranza 
che di minoranza”. I costi del riordino e della bonifica per 
la superficie comunale saranno sostenuti dal Comune, al 
quale gli agricoltori che vinceranno il bando verseranno i 
canoni d’affitto annuali.

Nell’ambito della sistemazione complessiva dell’area 
di bonifica si prevede:
• La realizzazione di schermature vegetali (aiuole verdi) 

lungo i margini della bonifica confinanti con la frutti-
coltura tradizionale e, in destra orografica, a protezio-
ne del rio Ridi.

• La realizzazione di parapetti di protezione.
• Il rifacimento degli impianti.
• La realizzazione delle reti di protezione antiselvaggina, 

vista la vicinanza al bosco.
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GRUPPI DINAMICA E  
INSIEME VERSO IL FUTURO

DISBOSCAMENTO Loc. Splazoi Plan de la Bala 
(Parte prima)
RIGUARDO al progetto per l’esbosco e bonifica di 

terreni agricoli che L’Amministrazione ci ha sottoposto 
abbiamo espresso un parere negativo per vari motivi 
che elenchiamo più avanti. Abbiamo voluto circostan-
ziare il parere espresso portando a supporto delle mo-
tivazioni che riguardano vari ambiti quali il merito, il 
metodo, l’opportunità, la gestione dell’acqua, ambien-
tali/paesaggistici e di sicurezza idrogeologica. Tutto 
ciò risale all’aprile 2018, in anticipo quindi rispetto a 
quanto è successo nei periodi successivi. In particolare 
facciamo riferimento alle piogge eccezionali che hanno 
colpito il nostro territorio a fine ottobre e agli accordi 
tra Provincia e il comparto agricolo nei quali si stabi-
liscono le regole per l’utilizzo dell’acqua destinata ad 

GRUPPO COSTRUIAMO  
IL NOSTRO FUTURO

OGNI scelta porta con sé delle opportunità e dei ri-
schi.

Le opportunità sono:
riordino e bonifica con vantaggio dei proprietari dei 

fondi, la creazione di un’area biologica con vantaggio 
di tutti,

affittare i nuovi frutteti comunali ( 1,3 ha) a chi di-
mostrerà di ridurre l’impatto ambientale nel contesto 
urbanizzato (es. zero trattamenti vicino alle case); sarà 
creato un apposito bando, i cui criteri saranno stabiliti 
da un’apposita commissione alla quale parteciperanno 
esponenti del Consiglio comunale, sia di maggioranza 
che di minoranza, recuperando l’esperienza dello stu-
dio dei ragazzi della FEM.

Il vantaggio dell’affitto di questi nuovi terreni, sono 
per i pochi frutticoltori che vinceranno il bando e a ca-

scata per tutti i cittadini, in base ai risultati del bando.

I rischi sono ovviamente quelli della perdita delle 
funzioni positive in termini ambientali del bosco. La 
superficie tolta al bosco è di 1,3 ha, pari allo 0,04% 
dell’intera superficie boscata di Ville d’Anaunia.

Ovviamente non può essere fatto un discorso esclu-
sivamente numerico, perché il bosco ha un significato 
per tutti noi che va anche al di là degli aspetti puramen-
te tecnici; l’importante è comunque mantenere un giu-
sto equilibrio e non cadere ne nell’eccessiva razionalità 
dei numeri che ha volte fa perdere di vista il senso e 
l’anima delle cose, ma nemmeno nell’ideologia.

Il gruppo di maggioranza, pesati i rischi e le oppor-
tunità del progetto, ritiene che l’ago della bilancia sia 
sbilanciato a favore delle opportunità; la perdita del 
bosco è un sacrificio per la collettività, ma i benefici 
complessivi compensano ampliamente.

irrigazione.
Nelle occasioni in cui ci siamo espressi in merito al 

progetto in questione abbiamo accolto con favore l’in-
tenzione del comparto agricolo di investire sulla produ-
zione biologica, i cui prodotti sono ampiamente ricono-
sciuti e premiati dal mercato. Parimenti esprimiamo la 
piena volontà di collaborare con i Consorzi di Migliora-
mento Fondiario presenti sul territorio di Ville d’Anau-
nia, riconoscendo a queste realtà un valore fondamen-
tale per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura.

Per questioni di spazi editoriali del Notiziario rinvia-
mo alla pagina dedicata ai nostri gruppi le riflessioni per 
le quali abbiamo espresso il parere negativo al progetto 
così come presentatoci.

Per i Gruppi Dinamica e
Insieme verso il futuro

Marcella Odorizzi
Giuseppe Mendini
Rolando Valentini

TERRITORIO

TANTE proposte per favorire la convivenza tra frutticol-
tura e abitazioni. I ragazzi della classe quinta B dell’arti-
colazione “Produzione e trasformazione” presso l’Istituto 
agrario di San Michele hanno studiato il caso delle otto 
frazioni di Ville d’Anaunia - la cui economia si fonda sull’a-
gricoltura intensiva - e for-
mulato un progetto. L’ini-
ziativa, realizzata durante 
lo scorso anno scolastico, 
ha preso forma nell’am-
bito dell’alternanza scuo-
la-lavoro, grazie a una 
convenzione sottoscritta 
dal nostro Comune e dalla 
Fondazione Mach. L’obiet-
tivo era quello di promuo-
vere lo studio e la valo-
rizzazione del territorio, 
anche in vista della pos-
sibile realizzazione di una 
bonifica a monte dell’abi-
tato di Tuenno, in modo da raccogliere alcuni spunti per 
la definizione del futuro bando di affitto dei terreni di pro-
prietà comunale.

Gli studenti hanno messo a frutto le competenze svi-
luppate durante il quinquennio e, conti alla mano, hanno 
formulato le loro ipotesi: cachi, noci, ortaggi e varietà re-
sistenti di vite e melo potrebbero prendere il posto del-
le Golden nei terreni coltivati nei pressi di case, scuole 
e parchi. Secondo quanto hanno riportato sulla relazione 
redatta a fine percorso e presentata nell’ambito di un’affol-
lata serata pubblica, quelle proposte sarebbero soluzioni a 
basso impatto ambientale e paesaggistico per i fondi agri-
coli che si trovano all’interno dei centri abitati.

La superficie potenzialmente coinvolta nel progetto, 
relativa alle somma delle superfici all’interno di una fascia 
di 10 metri che circonda le abitazioni, è di 32 ettari. I ra-
gazzi ricordano che il regolamento provinciale sull’uso dei 
fitofarmaci nei centri abitati “comporta una gestione fito-
sanitaria diversa tra le fasce di rispetto e il restante frut-
teto, con un aumento dei costi per i trattamenti, il doppio 
dei passaggi e una possibile riduzione della resa dovuta 

AGROFARMACI E ABITAZIONI
Convivenza, le soluzioni dei ragazzi
dell’Istituto agrario di San Michele

alla non efficace difesa, che può essere ipotizzata nella 
misura del 10%”. E ancora: “Il metodo biologico non può 
essere considerata una soluzione, perché anche i prodotti 
ammessi contengono le fasi di rischio previste dal regola-
mento. Pertanto persistono le stesse difficoltà che nell’in-

tegrato.
Ecco dunque che se-

condo gli studenti della 
Fondazione Mach il frut-
teto “tipo” vicino alle case 
avrebbe un valore di capi-
talizzazione di 45,65 euro 
al metro quadro, il 30,76% 
in meno rispetto al frut-
teto ordinario, stimato a 
65,93 euro al metro (i va-
lori sono riferiti alla terra 
nuda e non tengono conto 
del valore del soprassuo-
lo).

Sono dunque 5 le 
proposte di coltivazioni, alternative al melo tradiziona-
le, nelle aree di rispetto: “Non sono state prese in con-
siderazione le coltivazioni che prevedono un’inciden-
za ambientale rilevante, ad esempio i piccoli frutti per il 
necessario utilizzo di teli e reti antinsetto che hanno un 
impatto visivo non trascurabile” si legge nel documento. 
Caco: le piante fioriscono verso maggio-giugno e dunque 
non presentano problematiche relative alle gelate tardi-
ve caratteristiche della Val di Non. La raccolta avviene a 
fine anno, dunque nei mesi di ottobre-novembre ed even-
tualmente si prolunga a dicembre. Nocciolo: entra in pro-
duzione dopo 5-8 anni; tra le avversità atmosferiche più 
dannose ci sono le abbondanti nevicate, ma anche i tem-
porali con o senza vento e grandine sono molto dannosi, in 
quanto provocano la rottura dei rami e la caduta dei frutti. 
Ortaggi: patata (adatta alle caratteristiche agronomiche e 
climatiche della zona presa in considerazione), cavolo cap-
puccio (si adatta bene al clima della zona). Infine le viti re-
sistenti (in particolare le varietà Solaris e Johanniter) ed i 
meli resistenti (varietà Lumaga Galant e Isaaq).

TERRITORIO
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SALUTO DELL’ASSESSORE
Agricoltura e montagna
motori della nostra economia

MODERNITÀ, sintesi rappresentativa e simboli che ri-
chiamano la fusione. Sono gli elementi che stemma, gon-
falone e marchio del Comune di Ville d’Anaunia dovevano 
comprendere, secondo il bando pubblicato dall’Ammini-
strazione. Al termine della scrematura iniziale da parte 
di una commissione tecnica - che ha portato le soluzioni 
grafiche da 52 a 3 - e alla luce della fase partecipata, è sta-
ta individuata la proposta vincitrice, che ha ottenuto più 
del 45% dei consensi da parte dei votanti: 296 residenti, 
20 membri delle Consulte e 9 consiglieri comunali. Come 
previsto dal bando, ognuna delle tre categorie di votanti 
ha espresso la propria valutazione sulla base della qualità 
della rappresentazione complessiva dello stemma e del 
logo indicando una sola preferenza; il totale delle prefe-
renze espresse è stato pesato attribuendo a ciascuna cate-
goria un terzo del valore complessivo.

Una volta conclusa la fase del voto, è stata aperta la bu-
sta contenente il nominativo del vincitore: l’autrice della 
proposta premiata dai votanti è la nostra concittadina 
Francesca Dallago, architetto della frazione di Tuenno.

Spetterà ora al Consiglio comunale prendere atto dell’e-
sito della consultazione: il bando prevede che venga adot-
tato lo stemma più votato dalle persone, con la possibilità 
di richiedere all’autore modifiche e aggiustamenti alla 
proposta. Va però detto che la partecipazione al voto non 
è stata particolarmente alta, pur essendo stata ampiamen-

NUOVO STEMMA
Ecco l’esito della fase partecipata
La parola passa al Consiglio

te pubblicizzata: anche di questo il Consiglio dovrà prende-
re atto per le decisioni conseguenti.

Nella proposta vincente “gli ex Comuni vengono sche-
matizzati con dei triangoli, poiché questa figura geometrica 
richiama sia il profilo delle montagne che delineano il pae-
saggio identitario di questa zona, sia l’organizzazione spazia-
le dei precedenti stemmi, dove il numero 3 e la scansione 
tripartita sono un elemento ricorrente” si legge nella descri-
zione proposta dall’autrice. I tre ex Comuni nello stemma 
vengono quindi riprodotti da tre elementi parzialmente 
sovrapposti che riprendono i colori degli stemmi originali 
(verde per Tuenno, azzurro per Tassullo e rosso per Nanno). 
Nella parte centrale del disegno, fra le linee di incontro dei 
triangoli, sono state inserite le lettere VDA, ossia le iniziali 
di Ville d’Anaunia. Il marchio riprende dunque questa sem-
plice grafia che, schematizzata, riconduce al nome dell’ente 
comunale e al profilo delle montagne della Val di Tovel.

La commissione tecnica ha evidenziato come questa 
proposta sia coerente con le richieste del bando e la sti-
lizzazione del logo risulti efficace, coerente e sintetica. Ha 
inoltre suggerito di compiere ulteriori prove cromatiche: 
decorazioni in colore verde; sigla dVa in bianco e dare uno 
sfondo allo scudo.

Gloria Concini,
Assessore alle identità delle Frazioni

LA COMMISSIONE
Nominata dal Consiglio 
comunale, ne facevano 
parte il Sindaco Francesco 
Facinelli e i tecnici Caterina 
Gasperi (esperta in 
arti grafiche), Christian 
Menapace (esperto in 
design), Andrea Leonardi 
(esperto in storia economica 
del territorio) e Giovanni 
Leonardi (esperto in storia e 
cultura locale)

MUNICIPIOPROVINCIA

ALL’INTERA comunità di Ville d’Anaunia, alla quale sono 
orgogliosa di appartenere, va il mio saluto e un grazie sin-
cero per la vicinanza ed il grande sostegno ricevuto in oc-
casione delle Elezioni Politiche di marzo e poi alle Provin-
ciali dello scorso 21 ottobre.

È un passaggio - quello con cui sono entrata nella nuo-
va Giunta provinciale guidata dal 
Presidente Maurizio Fugatti - che 
non lascia spazio a rimpianti dopo 
l’esperienza passata a Roma. Sono 
infatti convinta che prima vengano il 
Trentino e la sua gente e poi Roma. 
Da pochi giorni mi è stato affidato un 
assessorato molto importante quale 
quello con delega ad agricoltura, fo-
reste, caccia e pesca: potrò spendere 
le mie energie e portare il mio contri-
buto al territorio che amo.

È la prima volta che una donna, 
in Trentino, è chiamata a ricoprire 
questo ruolo in Giunta provinciale, 
e subito mi sono messa al lavoro per 
affrontare le varie questioni sul tap-
peto. 

Sono convinta che quello dell’a-
gricoltura sia un comparto cardine 
della nostra economia, che mira alla 
salvaguardia del territorio, oltre che 
alla cura del paesaggio e alla valorizzazione dei prodotti 
della nostra terra. Pensiamo anche alle nostre malghe e al 
comparto zootecnico che racchiudono, come l’agricoltura, 
anche la nostra storia e le nostre tradizioni. Da cittadina 
mi sento convinta sostenitrice di questo stile e da mam-
ma-consumatrice cerco la qualità in tutti i suoi aspetti: i 
prodotti della nostra terra sono delle eccellenze da salva-
guardare, dalla materia prima ai trasformati.

In questo momento una grande attenzione è riservata 
all’emergenza che il territorio trentino sta attraversando 
dopo le calamità naturali di fine ottobre: i danni al mon-
do dell’agricoltura ammontano a sei milioni di euro, circa 
quattro dei quali sono in Valsugana. Purtroppo il maltem-
po ha segnato anche la realtà di Ville d’Anaunia con danni 
ingentissimi, che hanno richiesto il prezioso intervento 

dei nostri vigili del fuoco volontari. La voragine nella piaz-
za del centro abitato di Tuenno è diventata un simbolo, 
ma ci sono anche altre situazioni meno visibili che meri-
tano grande attenzione. A questo proposito, al termine 
della prima seduta di Giunta di questa legislatura, con il 
Presidente Fugatti ho incontrato l’Amministrazione comu-

nale per un confronto considerando 
anche i danni riportati sulla strada 
che porta a Malga Tuena, che andrà 
rifatta.

In materia di valorizzazione e pro-
mozione dei prodotti trentini, l’as-
sessorato che guido avvierà un per-
corso di confronto e collaborazione 
con quello al turismo di cui è respon-
sabile il collega di Giunta Roberto Fai-
loni, per affrontare queste tematiche 
in maniera sinergica e tradurle in op-
portunità.

Ritengo che il dialogo con i ter-
ritori sia imprescindibile e dunque 
da questo è iniziato il mio impegno, 
anche per comprendere le esigenze 
del comparto agricolo in vista della 
nuova PAC 2021 - 2027 dellUnione 
Europea (Politica Agricola Comune). 
Alcune criticità, già emerse, sono sta-
te portate dal Ministro Gian Marco 

Centinaio in sede europea.
Un occhio di riguardo deve essere riservato anche alla 

ricerca, che ha il compito di generare ricadute positive sul 
territorio attraverso il raggiungimento di risultati specifici 
per una significativa e concreta crescita della realtà tren-
tina.

Infine, un ringraziamento alla Commissione editoriale 
per lo spazio riservatomi su questo notiziario. Rimango a 
disposizione della cittadinanza per un confronto e l’ascol-
to delle problematiche: il lavoro in favore delle persone 
non potrà sostituirsi al contatto diretto.

Giulia Zanotelli
Assessore provinciale 

all’Agricoltura, Foreste, Caccia e pesca



2524

FRANE e crolli, strade interrotte e cedi-
menti. L’ondata di maltempo di fine ottobre 
ha lasciato i segni anche sul territorio di Ville 
d’Anaunia, dove sono ingentissimi i danni nei 
paesi e nelle campagne, fino alla Val di Tovel. 
Nei giorni dell’emergenza il Sindaco France-
sco Facinelli con gli Assessori Tiziano Ioris e 
Sergio Larcher (rispettivamente con delega al 
cantiere comunale e ai lavori pubblici) sono 
stati impegnati a contenere i danni e verificare 
lo stato della situazione per intraprendere le 
azioni necessarie per il ripristino. Importantis-
simo è stato l’impegno dei Corpi dei Vigili del 
fuoco volontari con i comandanti Angelo Va-
lentini (Tuenno), Nicola Zambiasi (Tassullo) e 
Silvano Stringari (Nanno), accorsi per ripulire e 
mettere in sicurezza le strade invase dai detriti 
o interessate da crolli, oltre che per risolvere 
i disagi causati dall’acqua in alcune abitazioni.

I lavori per la ricostruzione sono iniziati 
in tempi velocissimi, tanto da consentire la 
riapertura delle arterie viarie all’interno dei 
centri abitati e di collegamento tra un paese 
e l’altro nel giro di pochi giorni. Più comples-
sa appare invece la situazione in Val di Tovel (i 
danni sono quantificati in circa 400mila euro) e 
in piazza degli Alpini a Tuenno: in quest’ultimo 
caso gli interventi ammontano a circa un milio-
ne di euro.

Nell’area rurale si sono registrati numerosi 
smottamenti - circa una dozzina - che hanno 
compromesso le strade interpoderali; è stato 
inoltre verificato lo stato di deflusso delle ac-
que bianche, le cui tubature hanno presentato 
alcuni punti di rottura. Gli interventi di ripri-
stino in varie località sono stati stimati in cir-

ca 60mila euro. Gli interventi a lungo termine 
prevedono, invece, una verifica puntuale della 
rete di drenaggio e scolo: questo per verificare 
se il diametro e il posizionamento delle tuba-
zioni presenti sia sufficiente ad assicurare un 
veloce e sicuro deflusso delle acque in modo 
che non si verifichino nuovi danni in futuro.

VAL DI TOVEL
Due sono le frane che hanno invaso la pro-

vinciale che porta al lago rosso. Nel tratto tra 
Santa Emerenziana e la località Capriolo, la 
strada è stata invasa ed erosa complessiva-
mente per circa 200 metri: i danni riguardano 
il manto stradale e la linea elettrica, aspetti 
di cui si stanno occupando il Servizio gestione 
strade e Air. I sopralluoghi sono stati effettuati 
con il geologo e i funzionari della Protezione 
civile e del Servizio Bacini montani, mentre il 
Comune ha dichiarato la somma urgenza al 
fine di attivare l’iter burocratico del ripristino 
e i finanziamenti della Provincia. Permane il di-
vieto di accesso per il rischio di ulteriori frane: 
per i proprietari delle baite e per gli esercenti 
sono state dunque programmate delle finestre 
temporali in cui la strada viene aperta per dare 
loro modo di chiudere gli impianti ed evitare 
danni da gelo.

LE VILLE FERITE DAL MALTEMPO: LA RICOSTRUZIONE
Danni per un milione e mezzo di euro. L’impegno dei vigili del fuoco volontari

MALGA TUENA
Il primo tratto della strada che dal Caprio-

lo conduce a malga Tuena è franata per circa 
200 metri. La ricostruzione sarà molto impe-
gnativa e al momento di andare in stampa non 
era ancora chiaro se l’intervento rientrerà nei 
finanziamenti in somma urgenza o se sarà ne-
cessario utilizzare dei fondi ad hoc nell’ambito 
forestale

PIANTE CROLLATE
La stima è di circa 3.000 metri cubi di albe-

ri caduti a causa della furia del vento, sparsi 
nelle diverse località montane del territorio. 
Gli schianti rappresentano un problema per 
il bilancio comunale perché il legname che il 
Comune può vendere dipende dalla ripresa e 
questo evento incide sulla quota annua degli 
abbattimenti; la previsione è che il prezzo del 
legname subirà un’importante flessione (ba-
sti pensare che nel solo Trentino si parla di 2 
milioni di metri cubi di piante crollate). L’ipo-
tesi avanzata dall’Amministrazione è che nel 
2019 le aste vengano sospese al fine di recu-
perare tutti gli alberi crollati per procedere alla 
vendita di quel legname.

CENTRI ABITATI
Pavillo, Rallo, Sanzenone e Tuenno sono 

i paesi interessati da qualche allagamento 
in abitazione (cantine e garage). Sono ora in 
corso le operazioni di verifica del deflusso 
dell’acqua in tutti i centri abitati per avviare 
la manutenzione delle vie di scolo in seguito 
all’intasamento di alcune condutture. È stato 
annunciato un piano di controllo puntuale, per 
verificare la portata e la pulizia delle tubature.

PIAZZA ALPINI
Il problema più rilevante è stato riscontrato 

nel centro di Tuenno, dove i due rii Riddi e In-
terseo hanno eroso il terreno sotto la piazza e 
accanto all’edificio della scuola materna. I vigili 
del fuoco e alcuni privati sono intervenuti tem-
pestivamente con gli escavatori sul rio Riddi, in 
prossimità della località Splazoi, per liberare il 
corso d’acqua dal materiale. La portata dei due 
rii è stata tale da creare delle rotture nel con-
dotto interrato, tanto che in alcuni punti la parte 
inferiore ha ceduto, creando delle sacche vuote.

La piazza è stata immediatamente chiusa a 
veicoli e pedoni e a metà novembre - in se-
guito ai sopralluoghi dei tecnici anche con una 
speciale telecamera che ha compiuto un’ispe-
zione visiva - sono iniziati i lavori per il ripri-
stino del condotto dei rii. Successivamente le 
ruspe si sposteranno più a monte, dato che il 
Riddi scorre sotto l’edificio della materna (per 
questo è stato deciso di chiudere precauzio-
nalmente l’ala interessata). I lavori prevedono 
la predisposizione di nuove condotte, con i 
più moderni dispositivi di sicurezza.

TERRITORIO TERRITORIO
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ANCORA una volta i Vigili del fuoco volontari di-
mostrano di avere il cuore grande. Dopo l’impegno sul 
territorio per rimediare ai danni del maltempo, nu-
merosi membri dei Corpi di Nanno, Tassullo e Tuen-
no (guidati rispettivamente dai comandanti Silvano 
Stringari, Nicola Zambiasi e Angelo Valentini) sono 
accorsi in aiuto dei cittadini di Dimaro, Corte (picco-
la frazione di Arabba) e Contrin (frazione di Pieve di 
Livinallongo) che si trovano nel Bellunese. E si sono 
rimboccati le maniche. Nella località solandra hanno 
liberato locali e abitazioni dal fango, mentre nei due 
paesi del Veneto hanno ripristinato il tetto di alcune 
abitazioni scoperchiate dalla furia del vento.

Proponiamo allora la testimonianza che un giovane 
vigile del fuoco di Tassullo, Michele Valentini, ha pub-
blicato sul suo profilo Facebook dopo una giornata di 
lavoro in val di Sole con i colleghi Renzo Pinamonti, 
Felice Pinamonti ed Egon Fedrizzi.

Rientrati ora da Dimaro, stanchi ma orgogliosi di 
aver potuto, seppur in maniera quasi insignifican-
te, dare il nostro contributo per superare questa 
terribile emergenza. La cosa che mi ha fatto più 
piacere in questa giornata è sicuramente il vedere 
quanto la gente possa essere disposta a lavorare 
unita per una causa comune, e non parlo solo dei 
vigili del fuoco, della protezione civile e delle for-
ze dell’ordine. In questo caso il mio pesiero va alle 
centinaia di civili che, trovandosi in possesso di 
un’attrezzatura consona a questo disastro, senza 
pensarci due volte si è messa a totale disposizio-
ne della comunità in questo difficile momento. 
Scavatoristi, camionisti, amici di chi ha perso tut-
to: tutti insieme per voltare pagina, per insegnare 
ancora una volta che con volontà, impegno ed or-
ganizzazione si può fare quello che non crederesti 
mai possibile. Forza Dimaro, forza Trentino. Per 
ultimo, ma non di certo per importanza, un pen-
siero di conforto alle figlie ed al marito di Michela 
e a tutte le vittime di queste catastrofi. R. I. P.

SEMPRE IN AIUTO
Il grande cuore dei “nostri” pompieri
accorsi a Dimaro e nel Bellunese

MUNICIPIO
CONSIGLIO PER LA PACE
L’emozione degli alunni delle elementari
di Tassullo e Tuenno

L’APPROVAZIONE della mozione per la pace da parte 
del Consiglio comunale di Ville d’Anaunia è stata l’occasio-
ne per promuovere una doppia lezione di educazione civi-
ca dedicata agli alunni delle scuole elementari di Tassullo e 
Tuenno. L’iniziativa voluta dal Presidente del Consiglio co-
munale Giuseppe Mendini - che ha coinvolto i capigruppo 
e l’Assessora all’istruzione Maria Teresa Giuriato - è stata 
realizzata nella ricorrenza del centenario dell’Armistizio 
che mise fine alla Prima guerra mondiale.

La seduta convocata appositamente l’8 novembre è sta-
ta seguita dal vivo dai ragazzi delle classi quarta e quinta 
di Tassullo; quindi l’aula si è trasferita nell’aula magna di 
Tuenno per un approfondimento con i coetanei dell’altra 
scuola che fa parte dello stesso Istituto comprensivo. Nei 
giorni precedenti, Mendini e Giuriato avevano peraltro in-
contrato i ragazzi nelle loro classi a Tuenno, dove erano 
stati invitati dalle insegnanti per approfondire il funziona-
mento dell’organo che rappresenta l’intera cittadinanza 
di Ville d’Anaunia.

I bambini che hanno partecipato al Consiglio, riunito a 
Palazzo Pilati, hanno accolto con un applauso l’approva-
zione della mozione che punta a “promuovere l’impegno 
degli enti locali, della Provincia e della Regione per l’attua-
zione dell’agenda politica locale dei diritti umani favoren-
do il coinvolgimento dei cittadini”, in modo che nessuno 
possa dire “ma io non c’entro”. Un’iniziativa straordina-
ria, molto apprezzata dai ragazzi, che sono stati accompa-
gnati nell’aula consiliare dalle loro maestre. Per l’occasio-
ne, dopo l’apertura dei lavori i consiglieri comunali e gli 
Assessori si sono presentati uno alla volta, spiegando di 
cosa si occupano ed evidenziando le funzioni - entrambe 
fondamentali - degli esponenti di maggioranza e opposi-
zione. Particolarmente interessante per i ragazzi è stato 
l’intervento del Segretario generale Anna Maria Iob, che 
ha parlato dell’impegno portato avanti dalla macchina am-
ministrativa, che conta circa 40 dipendenti. L’invito rivol-
to da più parti ai ragazzi è stato quello di informarsi e di 
essere curiosi rispetto a ciò che avviene in Comune: “Un 
giorno toccherà a voi occuparvi dei vostri paesi per il bene 
di tutti”.

All’incontro (che come detto è stato ripetuto nell’aula 
magna delle scuole di Tuenno) hanno preso parte anche 

i rappresentanti degli alpini di Ville d’Anaunia con il capo-
gruppo Luigi Dallavalle, e dei vigili del fuoco volontari con 
il comandante di Nanno Silvano Stringari. Proprio i pom-
pieri di Nanno, Tassullo e Tuenno, domenica 11 novembre 
alle 11 (ora in cui un secolo fa venne posta la firma dell’Ar-
mistizio) hanno suonato le sirene delle loro caserme. “Voi 
non avete vissuto situazioni di guerra - ha detto il Sindaco 
Francesco Facinelli ai bambini -, ma anche in questo mo-
mento in altri Paesi ci sono dei conflitti in atto. La pace non 
è affatto qualcosa di scontato e noi tutti dobbiamo lavora-
re per mantenerla”.

“Negli anni del conflitto, ad occuparsi delle comunità 
locali erano le donne” ha ricordato il Presidente Mendini, 
che ha ringraziato le insegnanti per il lavoro svolto con i 
ragazzi. Le maestre di Tassullo e Tuenno hanno infatti pro-
mosso in questi mesi un percorso didattico comune, per 
approfondire le cause che hanno portato allo scoppio del-
la Grande Guerra e le ripercussioni che ha avuto sul terri-
torio trentino: “Un progetto che proseguirà fino a gennaio 
per evidenziare l’importanza della pace”.

Gli alunni delle elementari intervenuti nell’Aula consiliare

VOLONTARIATO
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SANZENONE, con 174 abitanti, giace in posizione domi-
nante fra Tassullo e Pavillo, nel comune di Ville d’Anaunia. 
La frazione viene ricordata in un documento risalente all’i-
nizio del XIV secolo ma alcuni reperti funerari rinvenuti sul 
sedime della chiesa sono risalenti all’epoca altomedievale. 
È possibile attestare che le più antiche frequentazioni del-
la zona risalgono all’era preistorica, mentre i primi inse-
diamenti realmente stabili sono stati quelli romani.

In posizione panoramica si trova la Chiesa dell’Immaco-
lata e San Zenone. Il primo documento nel quale si trova 
un riferimento alla chiesa risale al 1363 quando il vescovo 
Alberto di Ortenburg nomina l’ecclesia, affiliata alla pie-
ve di Tassullo. Si tratta di uno dei primi documenti che 
menzionano anche l’antico villaggio di Sanzenone. Ma a 
seguito di approfondite ricerche pubblicate dall’architetto 
Patrizia Mazzoleni, curatrice del libro L’Immacolata e San 
Zenone a Sanzenone di Tassullo, è possibile attestare che la 
chiesa ha sicuramente origini più antiche. Anche don Fran-
cesco Negri, nella sua opera Memorie della parrocchia e 
dei parroci di Tassullo, ipotizzava che la chiesa fosse fra le 
più antiche della Pieve di Tassullo e avesse origini già nel 
XII secolo. È lecito quindi supporre che il villaggio abbia 
preso il nome dal santo al quale era dedicata la sua chiesa, 
ovvero dal Vescovo Zeno di Verona vissuto nel IV secolo.

L’architettura della chiesa è connotata da un’estrema 
semplicità e presenta i caratteri propri dei piccoli edifici 
sacri che caratterizzano le Valli del Noce. La facciata è a 
capanna, con copertura a due falde molto spioventi rive-
stite da scandole di larice. Interessante l’affresco sopra il 

SANZENONE
Una chiesetta “gioiello”
e il palazzo che ospitò il Comune

portale lapideo, risalente ai primi anni del ‘500, rappre-
sentante il San Cristoforo protettore dei viandanti e della 
bona mors. Come nella maggior parte dei casi in Trentino e 
in Valle di Non, è raffigurato in grandi dimensioni affinché 
potesse essere ben visibile da lontano.

L’interno è a due campate a crociera, con costoloni di-
pinti a rigature di colore rosso che convogliano su quattro 
mensole in calcare rosso e su due semicolonne. A sigillo 
del collegamento delle nervature diagonali della prima 
campata si trova un motivo ornamentale a rosetta scolpita 
a bassorilievo. Una chiave stemmata sigilla la chiusura dei 
costoloni della seconda campata, a perenne attestazione 
dell’intervento patrocinante della famiglia nobiliare de 
Concini.

Sulla destra dell’ingresso si trova l’acquasantiera del 
1500 con vasca a conchiglia in marmo rosso. Da poco sono 
stati messi in luce, sulla parete sud, frammenti di affre-
schi risalenti al secolo XV e attribuiti ai Baschenis, fratelli 
bergamaschi originari della contrada Colla di Santa Brigida 
dell’omonimo comune sito nella Valle di Averara, in pro-
vincia di Bergamo. La crocifissione rappresentata sembra 
infatti ricalcare quella della cappella di San Valerio a Ca-
stel Valer, di certa attribuzione bascheniana. L’11 febbraio 
1518 la chiesa fu consacrata, a seguito di alcuni rifacimen-
ti strutturali, dal vescovo di Arcusa Michele Iorba, ponen-
do nell’altare le reliquie dei Martiri Anauniensi, di San 
Felice e altre. L’abside ospita l’altar maggiore, pregevole 
opera seicentesca in legno intagliato, dipinto e dorato, con 
il paliotto dipinto con figure fitomorfe e lesene specchia-

te ai lati decorate. L’ancona è inquadrata da due colonne 
corinzie, dalle quali si sviluppano dei motivi a volute fo-
gliate con cherubini e angeli. Alla sommità, concludono 
l’opera due angeli scolpiti. Ai lati delle colonne, su men-
sole, stanno le statue di San Michele Arcangelo a sinistra 
e San Giorgio e il drago a destra. Al posto della pala, un 
tempo ospitata sull’altare e oggi collocata nell’aula della 
chiesa, si apre una nicchia in pietre di quarzo ospitante una 
statua lignea della Madonna di Lourdes. Nel 1700 ven-
ne aggiunta la cappellina che ospita il cosiddetto ‘altare 
del Comune’, opera tardo barocca proveniente dal vicino 
Palazzo Busetti, consacrato l’8 agosto del 1709 dal princi-
pe vescovo Giovanni Michele Spaur. Le tele che ornavano 
l’altare, in pessime condizioni di conservazione, sono state 
fatte restaurare, assieme ad altre, a spese dell’ex Comune 
di Tassullo e della Cassa Rurale di Tassullo e Nanno. Di par-
ticolare interesse è il confessionale a sportello realizzato 
da maestranze trentine probabilmente nel corso dell’800.

A fianco della chiesa si trova l’antica residenza de Con-
cini, massiccia, in parte merlata, che conserva lo stemma 

de Concini datato 1537. Poco distante si erge Palazzo Bu-
setti, risalente al tardo ‘400 ma che subì notevoli interventi 
nel XVII secolo. Sopra il portale d’accesso è affrescato lo 
stemma del casato Busetti datato 1572 ma di fattura re-
cente. Un altro stemma araldico datato 1687 si trova sopra 
ad un arco in pietra. Alla prima costruzione settecentesca 
risalgono il ballatoio, la ringhiera in ferro, i portali e le fi-
nestre mensolate in pietra. Interessante la settecentesca 
meridiana, ridipinta nel 1981 da Carlo Bonacina. Fu casa 
d’abitazione della famiglia di Cristoforo Busetti, poeta, pri-
mo rimatore trentino a scrivere in volgare, ovvero in Italia-
no. Palazzo Busetti, ora residenza privata, fu per molti anni 
sede del comune di Tassullo.

I personaggi di rilievo di Sanzenone da ricordare sono 
Cristoforo Busetti (1540 circa – post 1602), primo rimatore 
trentino a scrivere in lingua italiana, autore del Canzoniere 
dedicato a Dorotea d’Arsio e Francesco Concini da Sanze-
none (1677 – 1715), notaio.

Marco Benvenuti

PAESI PAESI
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UNA NUOVA turbina per la centrale idroelettrica San-
ta Emerenziana 1. Dopo 25 anni la struttura risalente a 
fine Ottocento è stata oggetto di un importante interven-
to di ammodernamento per consentirne il prolungamen-
to di vita. I Comuni di Ville d’Anaunia e Cles (proprietari 
della centrale rispettivamente per un terzo e due terzi) 
avevano notato negli ultimi tempi che i rendimenti della 
centrale erano molto bassi ed eventuali guasti all’auto-
mazione elettrica di centrale avrebbero potuto portare al 
suo spegnimento per l’impossibilità nel reperire i ricambi. 
A partire dal 2014 erano stati effettuati numerosi inter-
venti per la motorizzazione delle paratoie, la gestione e 
il telecontrollo dell’opera di presa, la pulizia del canale di 
adduzione e la posa della fibra ottica.

La centrale è composta da due fabbricati, il primo con-
tiene la sala macchine ed i trasformatori, mentre il se-
condo ospita l’interfaccia con la rete di distribuzione, un 
piccolo magazzino ed una cabina elettrica della Air, dove 
avviene la consegna dell’energia prodotta. In centrale è 
ancora presente una vecchia turbina ad asse orizzontale 
a doppia girante installata in origine che è di fabbricazio-
ne ottocentesca (1892 - prodotto Siemens), della quale la 
Sovrintendenza Beni Culturali della Provincia ha accerta-
to l’interesse storico - artistico.

Il progetto redatto dall’ingegner Paola Dallago 
(approvato dall’ultima Amministrazione comunale 
di Tuenno guidata dal Sindaco Piero Leonardi, oltre 

SANTA EMERENZIANA
La vecchia centrale idroelettrica
ora produce più energia 

che da Cles) ha portato alla realizzazione di lavori per 
un totale di circa 870mila euro “Alla luce degli stu-
di, delle valutazioni tecniche condotte, si è optato per 
l’intera sostituzione delle opere elettromeccaniche 
di centrale: turbina, alternatore, trasformatore, qua-
dri BT e quadri MT” si legge nella relazione tecnica.  
La centrale ha una concessione classificata come “pic-
cola derivazione”, che permette di derivare una portata 
massima di 900 litri al secondo ed è valida fino alla fine 
di quest’anno; il salto dell’acqua è di 113.22 metri e di 
conseguenza la potenza massima nominale è di 889 ki-
lowatt.

La produzione di energia elettrica media storica, nel 
decennio 2003-2012, è stata di 5 milioni di kilowattora. 
La recente ristrutturazione consente un sensibile au-
mento della produzione di energia e dunque degli in-
troiti economici per i due Comuni (naturalmente tutto è 
legato alla disponibilità d’acqua. Ora si può puntare ad 
una produzione ad almeno 5,7 milioni di kilowattora 
all’anno.

Nelle scorse settimane i consigli comunali di Ville d’A-
naunia e Cles hanno compiuto una visita alla centrale 
idroelettrica, scoprendone i segreti. A causa del maltem-
po di fine ottobre il funzionamento delle turbine è stato 
interrotto temporaneamente per evitare guasti legati alla 
presenza di detriti nell’acqua.

I consiglieri comunali di Ville d’Anaunia e Cles in visita
alla centrale Santa Emerenziana 1

SONO in pieno svolgimento i lavori per la realizzazione 
del nuovo impianto idroelettrico che utilizza l’acqua de-
rivata dal rio Paglia. Un’opera molto attesa, che ha avu-
to un lungo iter burocratico avviato dalle amministrazioni 
dell’ex Comune di Tassullo (sindaci Rolando Valentini e poi 
Andrea Menapace) e finalmente concluso con l’avvio dei 
lavori diretti dall’ingegner Paolo De Iorio, che si occupa 
anche del coordinamento della sicurezza.

Soddisfazione per la conclusione della procedura, ora 
che le ruspe e gli operai sono impegnati nelle prime ope-
re, viene espressa dall’Assessore ai lavori pubblici Sergio 
Larcher. Dopo una prima bocciatura da parte della Provin-
cia per l’impatto ambientale troppo alto, negli scorsi anni 
la centralina era stata ridimensionata rispetto alle previsio-
ni iniziali. È stata in particolare cambiata la posizione del-
la centrale e rivisto lo scarico che non verrà realizzato ex 
novo ma utilizzando il tubo esistente dell’ex depuratore, 
evitando così di realizzare opere impiantistiche all’interno 
dell’area naturalistica protetta. Oltre ai lavori di costruzio-
ne della centrale è prevista la demolizione dell’ex depura-

RIO PAGLIA
Via ai lavori per la centralina
che “sfrutta” l’ex depuratore

tore e la riqualificazione ambientale dell’area. Parallela-
mente alla condotta si prevede l’inserimento lungo l’intero 
percorso di un cavidotto per la posa della fibra ottica per i 
segnali dalla presa alla centrale.

La portata media dell’impianto sarà di 39,30 litri al 
secondo e quella massima si attesterà a quota 96 litri al 
secondo, per una produzione media annua di 670.000 
kilowattora. L’opera di presa sarà localizzata in località 
Rosta, immediatamente a valle della strada provinciale. 
Il manufatto di captazione sarà costituito da una traversa 
idraulica con griglia di presa: l’acqua captata dalla griglia, 
verrà convogliata in una vasca di carico dalla quale partirà 
la condotta per alimentare la centrale. Dall’opera di presa 
viene garantito il rilascio in alveo della portata per il deflus-
so minimo vitale di 22,2 litri al secondo pari a due volte 
quello medio previsto dalla normativa vigente.

Il costo complessivo dell’intervento è stimato in 
1.492.000 euro, mentre dalla cessione dell’energia elettri-
ca deriverà un introito lordo stimato di circa 73.000 euro 
all’anno.

RISORSE L’OPERA



3332

GIOVANI e intraprendenti. Sono i fratelli Gabriele e 
Cecilia Leonardi, dietro al bancone del bar Jurka di Nan-
no da fine agosto. Ai due ragazzi - 27 anni lui e 21 lei - è 
stata affidata la gestione 
della struttura che si affac-
cia su piazza San Biagio: la 
loro proposta è risultata la 
più convincente tra quelle 
avanzate per la concessio-
ne dello spazio di proprietà 
comunale. Uno spazio che 
oggi è diventato un vero e 
proprio centro multiservi-
zi.

L’apertura del nuovo bar 
Jurka, dopo otto mesi di 
chiusura in seguito all’in-
terruzione del rapporto 
con la gestione preceden-
te, ha avuto l’effetto di ri-
vitalizzare il paese. Il loca-
le è tornato ad essere un 
punto di ritrovo e un luogo 
di socializzazione frequentato da tutti: da anni nel bar di 
Nanno non si vedeva tanta gente sorseggiare un caffè, una 
birra o uno spritz. I servizi 
offerti alla popolazione dai 
nuovi gestori saranno pe-
raltro presto ampliati, con 
l’attivazione di un internet 
point, la vendita di marche 
da bollo e il pagamento del 
bollo auto.

In pochi mesi Gabriele 
e Cecilia Leonardi sono ri-
usciti a dare una scossa al 
paese. In passato Cecilia 
aveva già lavorato come 
barista e cameriera, men-
tre Gabriele è un ex opera-
io di un magazzino fruttico-
lo. “Entrambi amiamo stare a contatto con le persone, 
per questo abbiamo seguito un corso di somministrazio-

ne e vendita di alimenti. La gestione di questa struttura 
è per noi una bella occasione di crescita” commentano 
i fratelli Leonardi ai quali - in seguito alla vittoria di un 

bando che prevedeva una 
proposta organizzativa da 
affiancare a quella eco-
nomica - è stato concesso 
il bar Jurka. “L’obiettivo - 
spiega il Sindaco Francesco 
Facinelli - è di non propor-
re la classica formula del 
bar di paese, ma piuttosto 
puntare sul coinvolgimento 
delle diverse fasce d’età, 
rendendo lo Jurka un punto 
di riferimento anche per le 
informazioni turistiche”.

Il bar sarà gestito dai due 
fratelli per otto anni, secon-
do il contratto sottoscritto 
con il Comune. Il locale ri-
mane aperto dal martedì 
al giovedì dalle 7 alle 22, il 

venerdì e il sabato dalle 7 a mezzanotte e mezza e la do-
menica dalle 8 alle 23.30. Giorno di chiusura il lunedì. Tra 

le altre iniziative che saran-
no proposte, spicca l’idea 
di utilizzare la sala della 
Pro Loco di Nanno (i locali 
dell’ex bar Renetta) una vol-
ta al mese per pranzi a base 
di piatti della tradizione di 
un tempo e l’organizzazione 
di tornei di briscola, freccet-
te e calcetto con l’obiettivo 
di favorire la socialità tra le 
persone del posto e dei pa-
esi limitrofi. È anche grazie 
all’intraprendenza di giova-
ni legati al territorio come i 
Leonardi che i piccoli paesi 

possono mantenere una propria identità e guardare al fu-
turo con speranza.

SERVIZI
BAR JURKA
Nanno, luogo di aggregazione
riaperto dai fratelli Leonardi

L’INIZIATIVA

CINQUE stazioni di servizio per fare rifornimento nei 
paesi di Ville d’Anaunia e sulla montagna che li sovrasta. Il 
Comune assicura “carburante green” a residenti e turisti: 
ovviamente non sono state installate delle nuove pom-
pe di benzina, ma colonnine di ricarica per le biciclette 
elettriche, anche alla luce del sensibile aumento di appas-
sionati delle due ruote a pedalata assistita. L’iniziativa è 
dell’assessorato allo sport guidato da Matteo Mendini in 
collaborazione con il Parco naturale Adamello Brenta, che 
ha messo a disposizione le proprie competenze tecniche. 
Si tratta della prima proposta di questo tipo in Val di Non, 
accompagnata peraltro alla possibilità - riservata a tutti i 
dipendenti comunali - di noleggiare ebike a prezzi agevo-
lati per tre anni.

L’installazione delle cinque bacheche (ciascuna delle 
quali ha ben cinque punti di ricarica) è avvenuta a inizio 
settembre nelle piazze principali di Tuenno e Tassullo, su 

BICI ELETTRICHE
Stazioni per la ricarica gratis
nei paesi e in montagna

cui si affacciano le sedi municipali. Dopo il via libera del-
la Commissione paesaggistica in Comunità di Valle, altre 
tre colonnine in legno - che bene si adattano al contesto 
montano - sono state posizionate anche a malga Tassulla 
e malga Tuena, oltre che in Val di Tovel, presso il centro vi-
sitatori. Prossimamente una sesta colonnina sarà installata 
a malga Pradedont.

L’utilizzo di questo nuovo servizio è libero per tutti. In 
questo modo gli amanti delle bici a motore, che fanno gira-
re più velocemente i pedali, hanno la possibilità di affronta-
re il circuito Dolomiti di Brenta bike senza il timore di esau-
rire la ricarica quando si trovano lontano dai centri abitati.

“Incentiviamo in questo modo la mobilità sostenibile 
e favoriamo l’accessibilità del nostro splendido territorio” 
evidenzia l’Assessore Mendini, secondo il quale “il princi-
pio della pedalata assistita è proprio quello di dare la pos-
sibilità a chiunque di recarsi al lavoro in bici, affrontare 
salite impegnative o lunghi percorsi”. Così, ai dipendenti 
comunali è stata offerta la possibilità di noleggiare una 
nuova bici elettrica a prezzi e condizioni vantaggiose.

Le colonnine realizzate dalla falegnameria del Parco di-
spongono di 5 punti di ricarica con gli attacchi per i prin-
cipali marchi di e-bike: ci sono tre cavi con caricabatterie 
integrato Bosch e Yamaha, mentre le ultime due postazio-
ni sono libere, dotate di presa di corrente dove i biker pos-
sono collegare i loro mezzi. Le due ruote possono venire 
assicurate a un portabici in acciaio con tanto di lucchetto, 
mentre sulle bacheche sono state affisse le cartine del ter-
ritorio comunale con i principali punti turistici.

Il bar Jurka di Nanno nel giorno dell’inaugurazione
(foto Giuseppe Mendini)



La mappa di “A spasso tra le Ville” 
segnala i percorsi più curiosi
e attrattivi che si snodano nei nostri 
paesi. La cartina che proponiamo
in queste due pagine sarà affissa 
su appositi pannelli (al momento 
la troviamo sulle bacheche delle 
ricariche e-bike) e verrà distribuita 
in forma cartacea negli esercizi 
turistici e commerciali
del nostri territorio.
Nulla di nuovo, valorizziamo solo ciò 
che abbiamo.
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NEGLI ULTIMI anni il lago di Tovel è divenuto meta di 
flussi di visitatori sempre più consistenti, tale da far re-
gistrare un aumento del 96% dei veicoli parcheggiati dal 
2004 ad oggi: allora, i veicoli paganti erano 16.655 e sono 
diventati 32.716 nel 2017. Ciò ha imposto un’attenta rifles-
sione sulla tenuta del sistema di accoglienza e di gestione 
dei flussi di traffico, pensato per una quantità di visitatori 
giornalieri decisamente più ridotto.

Nell’organizzazione della gestione della viabilità sono 
coinvolti il Comune di Ville d’Anaunia, come ente loca-
le proprietario, il Parco Naturale Adamello Brenta quale 
ente gestore del territorio e della mobilità, la Provincia 
Autonoma di Trento come proprietario della SP14 e a cui 
fanno capo i servizi di trasporto pubblico.

Il ragionamento sul tema è stato condotto partendo 
dall’individuazione degli obiettivi prioritari da raggiungere 
già con la stagione estiva 2018: maggiore sicurezza della 

Tovel, rivoluzione mobilità
Obiettivi e risultati
della sperimentazione

viabilità eliminando tutte le soste di veicoli lungo strada (il 
divieto di sosta, per molti tratti, è in vigore da diversi anni), 
riduzione dei tempi per la bigliettazione degli ingressi e con-
seguentemente dei tempi di permanenza a motore acceso 
sulla carreggiata stradale, controllo degli accessi prevenen-
do le situazioni di tutto esaurito. Agli obiettivi gestionali si 
sono affiancati quelli strategici: riduzione dell’impatto am-
bientale-paesaggistico dei veicoli, avvicinamento del visita-
tore al centro abitato, attivazione di un servizio di trasporto 
pubblico frequente e a tariffa agevolata per i residenti.

Tali obiettivi sono convogliati in un progetto sperimen-
tale di mobilità sostenibile. La sperimentazione di un servi-
zio consente di analizzare i meccanismi del sistema, i punti 
di forza e di debolezza dello stesso, posticipando gli inve-
stimenti strutturali ad un momento di maggiore consape-
volezza al fine di evitare sprechi di denaro per interventi 
non funzionali.

Dati stagionali 2018 
in raffronto al 2017

Categorie
veicoli paganti 

n° veicoli paganti entrati stesse giornate 
(128gg) var. % 2017 2018

2017 2018 VARIAZIONE %
Automobili 29.306 31.235 7%
Moto 2.573 3.056 19%
Camper 688 768 12%
Pullman turistici 149 163 9%
TOTALE veicoli 32.716 35.222 8%

Presenze
stagione

estiva 
2017 (128gg) 2018 (128gg) var % 

‘17 

veicoli persone veicoli persone
Automobili 29.306 87918 31.235 93705 7%
Moto 2573 3859,5 3056 4584 19%
Camper 688 2752 768 3072 12%
Pullman 149 4470 163 4890 9%
Val di Tovel 
Express - navetta 
dal paese (61gg)

872 7964 813%

Totale 32.716 99.872 35.222 114.215 64%
Dato assoluto 119.489 persone

TURISMO

Dopo diversi mesi di intenso confronto, analizzando i dati 
di flusso degli anni passati, si è individuato un arco tempo-
rale di alta stagione, compreso fra il 14 giugno e il 2 set-
tembre, durante il quale attivare la sperimentazione citata. 
Le azioni messe in campo hanno riguardato principalmente:
• L’impostazione di un sistema di gestione “a saturazio-

ne”, con chiusura della valle durante le ore del giorno 
in cui si è verificato il tutto esaurito e il trasferimento 
del nodo gestionale nel parcheggio di attestamento al-
lestito in località ex Cofco o “Russia”. Il parcheggio è 
stato sistemato prevedendo zone di sosta su due livelli e 
dotato di biglietteria e bagni mobili, riducendo al mini-
mo l’investimento iniziale con la consapevolezza di non 
poter offrire, in fase sperimentale, un servizio ottimale.

• L’attivazione del servizio di collegamento dell’abitato di 
Tuenno con la zona Lago, tutti i giorni con frequenza 
ogni 20 minuti. La Provincia è intervenuta a supporto 
dell’iniziativa coprendo a consuntivo i costi non coperti 
dall’emissione di ticket parcheggio e ticket auto (il solo 
servizio di trasporto erogato da Trentino Trasporti, da 
aprile a novembre, ha un costo che si aggira intorno ai 
150.000 euro).

• La predisposizione di tabellonistica stradale direzionale 
più mirata lungo il tragitto, che segnalasse la chiusura 

della valle durante la fase di attivazione del nodo gestio-
nale a Tuenno.

• L’attivazione di un servizio informativo in località 
Sant’Emerenziana, con compiti di conta dei veicoli in 
ingresso e di reindirizzamento verso il parcheggio di 
Tuenno di coloro che avrebbero imboccato la SP14 no-
nostante la chiusura.

• L’aumento numerico del personale addetto alla gestio-
ne dei veicoli, per velocizzare le operazioni di biglietta-
zione in località Capriolo e gestire le varie aree di sosta.

• L’alleggerimento dell’impatto paesaggistico della sosta 
di veicoli in località Glare, non più adibita a zona par-
cheggio in via ordinaria (tuttavia, il turismo “mordi e 
fuggi” che ad oggi costituisce una buona fetta dei flussi 
totali, ha imposto - per la tenuta del sistema - l’utilizzo a 
fini parcheggio delle Glare in orario pomeridiano, com-
portando il solo parziale raggiungimento dell’obiettivo 
di alleggerimento paesaggistico).

• L’introduzione di una tariffazione agevolata riservata 
ai residenti del Comune di Ville d’Anaunia al fine di in-
centivare l’utilizzo del trasporto pubblico in preferenza 
a quello privato (tutti i residenti possono munirsi di pass 
per accedere alla valle, tuttavia come è possibile riscon-
trare dai dati riportati a lato, il traffico automobilistico 

TOTALE 51 GIORNATE 17.382 2.289 13% 4.948 28%
ESTRATTO GIORNATE

14 Liglio 273 0 0% 96 35%
29 Luglio 490 55 11% 152 31%
1 Agosto 451 122 27% 111 25%

12 Agosto 482 125 26% 116 24%
13 Agosto 439 220 50% 114 26%
14 Agosto 407 15 4% 66 16%
15 Agosto 521 220 42% 158 30%
16 Agosto 573 190 33% 144 25%
17 Agosto 504 175 35% 150 30%
18 Agosto 468 106 23% 126 27%
19 Agosto 517 130 25% 204 39%
20 Agosto 461 180 39% 119 26%
21 Agosto 417 145 35% 46 11%
22 Agosto 465 150 32% 120 26%
23 Agosto 443 105 24% 96 22%
24 Agosto 347 8 2% 63 18%

2 Settembre 117 0 0% 65 56

Dati sperimentazione mobilità 2018 
rilevati dal 14 luglio al 2 settembre 2018 dalle ore 8:30 alle ore 17:00
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NATURA
dei residenti incide per il 35% del totale (media stagio-
nale), ed è dovere dell’ente pubblico istituire le condi-
zioni e i servizi per un progressivo cambio di approccio 
alla valle durante i periodi di alta stagione, nonché al 
tema della mobilità in generale).

• L’attivazione, da parte del Servizio Strade della Provin-
cia, di un rilevatore di traffico sulle 24 ore, che consen-
ta di monitorare i flussi anche al di fuori delle giornate e 
degli orari in cui è attiva la gestione della mobilità.

• Anche la stagione autunnale, fino a qualche anno fa 
considerata “coda di stagione”, ha messo a dura prova il 
sistema di gestione, dal momento che il picco massimo 
di accessi registrato nel 2018 si è verificato domenica 
21 ottobre. Prevedere un servizio all’altezza, in questa 
fase stagionale, è complicato da una serie innumerevole 
di fattori ed è esposto al rischio economico (un servi-
zio ben strutturato, in caso di maltempo, costituirebbe 
un vero e proprio “salasso” non compensato dagli in-
gressi della bigliettazione). Tuttavia, data l’importanza 
di valorizzare la presenza turistica su un arco temporale 
annuale più ampio possibile, la destagionalizzazione 
dei servizi costituisce un fronte su cui lavorare molto e 
migliorare.

Il servizio di mobilità ha visto una brusca interruzione a 
seguito del blocco della viabilità sulla strada provinciale di-
sposta a seguito degli eventi meteoreologici di fine ottobre.

L’esito della sperimentazione è stato certamente posi-
tivo per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, non 
senza ricorso ad aggiustamenti “in corso d’opera” e adat-
tamenti a flussi sempre più imprevedibili. Si sono confer-
mate alcune criticità previste, una fra tutte la gestione di 
un traffico “promiscuo” di auto private e bus navetta, altre 
sono emerse proprio dalla sperimentazione, ad esempio 
la difficoltà di veicolare efficacemente informazioni con la 
cartellonistica stradale e la necessità di automatizzare al-
cune fasi del processo.

In queste settimane si approfondirà l’analisi dei dati e 
si riapriranno i tavoli di confronto in vista della prossima 
stagione turistica.

Un grazie particolare agli operatori e alla squadra ope-
rai del Parco per il lavoro svolto sul territorio, e al Vigile 
urbano comunale per l’indispensabile supporto.

Gloria Concini,
Assessore delegato alla Giunta esecutiva

del Parco naturale Adamello Brenta

Le recensioni degli ospiti
CHI HA frequentato la Val di Tovel da inizio estate a fine 

ottobre ha evidenziato punti di forza e aspetti da miglio-
rare rispetto all’organizzazione della mobilità, che dal 14 
luglio a inizio settembre è stata modificata a titolo speri-
mentale. Ecco dunque che proponiamo alcune delle re-
censioni pubblicate sul sito TripAdvisor (dove gli internau-
ti si scambiano informazioni sulle località turistiche) e due 
e-mail inviate al Comune e alla Provincia con i commenti 
dei visitatori (dai testi che proponiamo sono stati tolti i ri-
ferimenti a soggetti terzi). 

EMAIL del 16 agosto 2018
A: comune@comune.villedanaunia.tn.it
Oggetto: Disservizio lago di Tovel
Buongiorno, vorrei comunicarvi il mio disappunto sulla 
gestione del lago di Tovel in questo Ferragosto. Purtroppo 
non siamo in Provincia di Bolzano e lo si vede da subito. 
1) Se chiudete l’accesso al parcheggio del lago, è bene 
segnalarlo al primo incrocio con la statale, non dopo 
chilometri di strada e far tornare indietro le auto in colonna. 
2) Se è previsto un grosso afflusso di gente, è bene gestire 
i bus navetta in modo da non formare code chilometriche 
di gente in attesa. Spero che quanto successo ieri possa 
approdare in qualche servizio sulle tv nazionali.

EMAIL del 21 ottobre 2018
A: serv.turismo@provincia.tn.it
Oggetto: Delusione
Buongiorno, volevo esprimere il mio disappunto in merito 
al mio “tentativo” di visitare il lago di Tovel stamattina, 
domenica 21 ottobre. Dopo aver visitato Madonna di 
Campiglio nella giornata di sabato 20 decido per il giorno 
seguente di visitare il lago di Tovel, prima di rientrare 
a Reggio Emilia. Arrivo verso le 11 a 7-8 chilometri dal 
lago e insieme ad altri automobilisti vengo fermato da 
un operatore (penso del Parco) con paletta per il traffico 
che mi dice “Parcheggi esauriti, torni indietro e venga un 
altro giorno!!!!!!” Non potevo crederci!!! Magari un servizio 
navetta avrebbe potuto permettere a me e ad altri turisti di 
apprezzare questo lago tanto decantato.

TURISMO
Recensito il 4 settembre 2018

Pessima organizzazione 

Arrivato con difficoltà al lago per problemi della navetta per la 
visita laboratorio delle ore 11 organizzata col Muse, mi viene 
detto che la visita parte dalla casa-museo del lago: con la 
famiglia corriamo e in 10 minuti arriviamo alla casa che dista 
oltre 800 metri e scopriamo dall’addetto al museo che la visita 
(ormai persa) partiva dal parcheggio!

Recensito il 20 agosto 2018 da Ferrara

Meraviglia 
Si prende il bus da uno dei parcheggi. Io consiglio il più 
basso, che è gratuito... La tratta costa 2,50 euro e se avete 
la Trentino card il viaggio è gratuito... Una volta su potete 
scendere alla prima imboccatura e da lì fare il giro del lago 
in un’oretta. Giro non consigliato con passeggini perché un 
po’ roccioso, a tratti stretto e con gradini. Ci sono piccole 
insenature meravigliose e in certi punti pure delle spiaggette. 
Acqua limpida azzurro blu, in una sola parola: meravigliosa. 
Noi ci siamo “parcheggiati” all’ombra e abbiamo mangiato 
al sacco (non ci sono cestini, raccogliete i rifiuti mi 
raccomando) e lasciando le nostre cose lì per essere più 
leggeri abbiamo fatto il giro a piedi. Dedicategli una giornata 
perché ne vale la pena. Vicino alla fermata ci sono i servizi 
igienici. Ottima organizzazione delle tratte, non c’è modo di 
saltare la fila e litigare perché danno I posti assegnati Bravi.

Recensito il 20 agosto 2018 

Organizzazione
Siamo stati di domenica al lago. Posto incantevole. L’unica 
pecca è arrivarci in auto, prima di un certo orario. Costo del 
parcheggio 10 euro. Se non ci sono posti, come è capitato 
a noi, ci sono bus navette al costo di 2,50 euro a persona 
che partono da Tuenno. Pecca l’organizzazione e siamo in 
Trentino. Peccato.

Recensito il 19 agosto 2018 da Brescia 

Naturale e cristallino
Arrivare al lago di Tovel equivale a svegliarsi presto, 
parcheggiare in uno degli appositi parcheggi nel paese 
di Tuenno e salire con la navetta apposita fino in cima al 
lago. La corsa andata/ritorno costa 2,5 euro, e la navetta 
passa ogni 20 minuti circa. Il lago di per sé è un classico 
e naturale lago di montagna, suggestivo per i colori limpidi 
e l’acqua cristallina ma di per sé è un normalissimo lago. 
Ciò che abbiamo apprezzato di più son stati i percorsi 
che da lago si snodano fino a raggiungere diverse zone. 
Noi abbiamo optato per il percorso verso Malga Tuena. 
Un percorso in salita, difficoltoso se fuori allenamento 
ma con una vista spettacolare. Consigliamo comunque 
un’escursione al lago anche solo per rilassarsi sulle sue 
rive o per farne il giro.

Recensito il 19 agosto 2018 da Terni

Paradiso terrestre
Uno dei più bei laghi che abbia mai visto: uno scenario 
splendido quello delle Dolomiti che gli fanno da cornice e 
al centro lui, uno specchio d’acqua limpidissimo dai mille 
colori e sfumature. Comodissima la navetta che, lasciando 
comodamente la propria auto al parcheggio, ti porta a pochi 
passi dall’auto. Suggestiva la passeggiata lungo il lago: 
consiglio di farla al mattino, la luce del sole risalta al meglio i 
colori dell’acqua. Merita una visita, ci lascerete il cuore!

Recensito il 16 agosto 2018 da Novi di Modena

Consigliatissimo... verso le 18 
Abbiamo provato ad andare oggi 16/8 verso le 12 ma il 
parcheggio era al completo, per cui il personale ci ha consigliato 
di andare a prendere le navette e lasciare la macchina 
nell’apposito parcheggio. Una volta arrivati purtroppo ci hanno 
informato che per il grande afflusso la navetta sarebbe partita 
di li a 1 ora almeno. Non essendoci chioschi o ombra, abbiamo 
deciso di seguire le indicazioni di una recensione e riprovare a 
salire in macchina ma verso le 18. Scelta giusta! In quell’orario 
siamo riusciti ad arrivare al parcheggio (5 euro) e a completare 
il giro in tutta tranquillità in circa 2 ore, riuscendo a fare diverse 
soste per le foto e per far fare il bagno al nostro cane. C’era 
pochissima gente e si stava veramente bene! Consigliata una 
felpetta e non sono necessarie le scarpe da trekking. Ci sono 
diversi sentieri più complessi che salgono alle malghe, ma si 
trovano un paio di ristoranti anche sul percorso “facile”. Lo ho 
trovato un posto davvero incantevole. Percorso davvero fattibile 
per tutti, più semplice di quello al lago di Braies e, secondo il 
mio parere, anche molto più bello!!

Recensito il 17 agosto 2018

Sole, pace e lago 
Carino e rilassante il giro al lago, anche se non più rosso. 
Pace e serenità, giretto tranquillo. Ben servito dai bus 
navetta, che sono super organizzati (ma veramente bene) e 
consiglio di portare la Guest card Trentino per avere il servizio 
gratis. Bene anche per una gita in famiglia o con cani.

Recensito il 4 agosto 2018

Meraviglia 
Il più bel lago del Trentino. Acqua a tratti dai colori caraibici. 
Uno spettacolo unico. Balneabile. Peccato solo sia scomodo 
da raggiungere, la strada è bruttina e l’auto si deve 
parcheggiare in un piazzale assolato ed aspettare autobus 
che porta là. Ne vale comunque assolutamente la pena.

Recensito 12 giugno 2018 da Milano

Laghetto incantato 
Il lago di Tovel è davvero un luogo incantato, pieno di fiori 
profumati e di pace, peccato dover pagare la strada, e 
riscontrare poi la chiusura dei bagni pubblici già alle sei.
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NEL CORSO del 2018 l’Amministrazione comunale di 
Ville d’Anaunia ha affidato all’agenzia di comunicazione Ni-
tida Immagine di Cles lo svolgimento di un’indagine cono-
scitiva sullo stato e le prospettive della Valle di Tovel allo 
scopo di predisporre un piano di azione di valorizzazione 
e ulteriore sviluppo 
turistico.

L’indagine è stata 
condotta nel corso 
del periodo estivo, 
soprattutto nei mesi 
di agosto e settem-
bre, per arrivare alla 
chiusura di stagione, 
alla fine di ottobre.

Due sono state le 
fasi di raccolta dei 
materiali di indagi-
ne: in primo luogo è 
stato sottoposto ad 
un campione di oltre 
150 turisti uno spe-
ciale questionario, 
volto a conoscere 
impressioni e opinioni in merito ai servizi offerti, alla se-
gnaletica, alla qualità dei percorsi e del territorio, alla mo-
bilità e ai parcheggi, alle modalità con le quali sono arrivati 
a conoscere Tovel e a sceglierla come luogo di villeggiatura.

La seconda fase ha visto il coinvolgimento dei portatori 
d’interesse (stakeholders) presenti nel territorio della val-

le di Tovel e del centro urbano di Tuenno.
Tramite interviste, gli operatori del settore turistico e in 

generale gli esercenti in attività legate al contatto con il 
pubblico proveniente da fuori comune, sono stati interro-
gati sulla situazione attuale, i punti di forza e di debolezza, 

le idee e le proposte 
volte a migliorare 
l’offerta generale 
della valle e del co-
mune di Ville d’A-
naunia.

A questa attivi-
tà “sul campo” se 
ne è aggiunta una 
ulteriore di studio 
e analisi della pre-
senza della valle 
di Tovel e del suo 
celebre lago in di-
versi ambiti della 
comunicazione di 
massa: dalla let-
teratura storica a 
quella naturalistica 

fino alla presenza nella rete internet e sui principali so-
cial media.

Tutti i dati raccolti sono ora in fase di elaborazione: le 
conclusioni saranno presentate al pubblico nelle prossime 
settimane.

Alberto Mosca

L’INDAGINE SUL CAMPO
Conoscere per valorizzare:
tante interviste e analisi dei dati 

PER DESCRIVERE e comprende-
re le vicende evolutive dei laghi, 
il Cnr (Consiglio nazionale delle 
ricerche) ha scelto il caso di Tovel 
combinando l’analisi di archivi do-
cumentali con quella degli archivi 
naturali. Il progetto ha avuto come 
risultato la pubblicazione del libro 
Il lago di Tovel - Memorie, docu-
menti e sedimenti (autori Martina 
Canale, Maurizio Gentilini, Piero 
Guilizzoni e Marina Manca per 
Cnr Edizioni https://www.cnr.it/
it/new_editoriali). “Se da un lato 
carteggi, diari, mappe, fotografie 
e filmati consentono di ricostruire 
il contesto storico, sociale e scien-
tifico nel quale le azioni dell’uo-
mo dirette allo studio, alla valo-
rizzazione alla salvaguardia di un 
dato ambiente si sono realizzate, 
dall’altro, i sedimenti lacustri conservano negli strati via 
via deposti le tracce del loro percorso di vita, i segnali 
dei diversi tipi d’impatto e della loro origine (naturale e/o 
antropica)” evidenzia la dottoressa Manca.

Un progetto di questo tipo non poteva, forse, trovare 
ambiente migliore di quello del lago di Tovel, sul quale le 
ricerche sono andate avanti durante tutto il Novecento, 
anche in relazione allo straordinario fenomeno dell’ar-
rossamento delle sue acque prima, ed a quello del loro 
mancato arrossamento poi. Fenomeni questi che lo hanno 
reso famoso nel mondo e sul quale studiosi di diverse di-
scipline si sono confrontati producendo una mole notevo-
le di rilevanti risultati scientifici.

A questi si va ora ad aggiungere quanto emerso dal pa-
ziente, preciso lavoro di ricerca del materiale documen-
tale, reso possibile dalla passione e dalla competenza di 
Martina Canale, che ha saputo rendere pienamente fruibi-
le, anche da parte del vasto pubblico, il materiale conser-
vato presso l’Istituto di Verbania (Cnr Ise e ora Cnr Irsa). 
In primis, il diario di bordo delle campagne realizzate dal 
1938 al 1940, finora inedito, la cui trasposizione integra-
le restituisce appieno il modus operandi dei due studiosi 

LA MEMORIA DEL LAGO
Il Cnr punta i fari
sui segreti conservati negli archivi

incaricati di effettuarle (Baldi e Pi-
rocchi), la modernità del loro ap-
proccio, nel quale le osservazioni 
sul campo si accompagnavano 
alla realizzazione di filmati e di fo-
tografie, alla pari di quanto avve-
niva per le spedizioni organizzate 
in siti remoti del globo (si pensi a 
quelle sull’EvK2 di Ardito Desio). E 
ancora, l’allestimento di un campo 
base dotato di moderni strumenti 
di rilevamento e di microscopi per 
la preparazione di campioni per 
la determinazione degli organismi 
presenti, da sottoporre a succes-
sive indagini anche attraverso l’u-
tilizzo di avanzate tecniche di fo-
tografia microscopica (delle quali 
Baldi era valente esperto).

Ora il lavoro proseguirà grazie al 
supporto dato dalla Fondazione Ca-

ritro all’iniziativa “La memoria del lago rosso. Fonti per la 
ricerca sul Lago di Tovel e gli ecosistemi alpini”. L’obiettivo, 
attraverso le tecniche di intervento sugli archivi nel contesto 
digitale e nel rapporto con la rete, è quello di realizzare un’a-
zione che favorisca l’accessibilità e la valorizzare di impor-
tanti testimonianze della storia scientifico-paesaggistica del 
Trentino. L’area di intervento riguarderà, oltre all’Archivio 
storico dell’Istituto del Cnr di Pallanza e, in Trentino, presso 
i principali istituti di conservazione come l’archivio di Stato 
di Trento, altri enti di conservazione della memoria saranno 
considerati come l’Archivio Storico del Comune di Tuenno e 
il Muse. La peculiarità del progetto consiste nella ricerca e 
valorizzazione di alcune delle testimonianze più rappresen-
tative della storia della scienza e dell’ambiente trentino. L’o-
biettivo principale consiste nella valorizzazione coordinata 
di archivi documentali e sedimentari tramite l’ordinamento 
e la digitalizzazione delle fonti, in modo da renderli accessi-
bili e fruibili alla collettività, rendendo disponibile un mate-
riale di primaria importanza, vocato alla ricostruzione delle 
vicende evolutive del lago di Tovel e della ricerca in ambito 
naturalistico, compresa la rete di personaggi e istituzioni ar-
tefici degli studi nel corso dell’ultimo secolo.

SPETTACOLO A TEATRO - 15 DICEMBRE
UNO SPETTACOLO teatrale per scoprire gli straor-

dinari habitat naturali del Parco Naturale Adamello 
Brenta. Il 15 dicembre alle 20.30 si alterneranno sul 
palco del teatro parrocchiale di Tuenno diverse forme 
di esibizione artistica: balletti ispirati alla natura, mu-
siche dal vivo, documentari e immagini. 

L’innovativa formula teatrale di divulgazione e sen-
sibilizzazione ambientale è stata ideata dal giornalista 

naturalista Rosario Fichera e dal Parco Naturale Ada-
mello Brenta. In particolare l’evento intende avvicina-
re il grande pubblico alla conoscenza di Rete Natura 
2000 e nello specifico della biodiversità, degli habitat 
e del patrimonio naturale e rurale del Parco, con parti-
colare attenzione alle specie minacciate o rare a livello 
comunitario.

TURISMO RICERCA

Il lago di Tovel in uno scatto di Thomas Martini
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IL PROSSIMO anno le proprietà boschive comunali sa-
ranno oggetto di due importanti progetti di riqualificazio-
ne, che sono stati seguiti dall’Assessore alle foreste Tiziano 
Ioris. Il primo intervento consiste nel recupero del percor-
so “La Centa”, che collega il Malghetto di Tuenno a Malga 
Culmei, mentre il secondo porterà al miglioramento di 3 
aree di pascolo: località Malga “Tuena”, Baita “Dena” e 
Malghetto “Pra de Dont”. Entrambi i progetti sono stati 
vagliati dalla Provincia autonoma di Trento e il controllo 
ha avuto esito positivo, ora il Comune di Ville d’Anaunia è 
in attesa del finanziamento degli interventi nell’ambito del 
Piano di Sviluppo Rurale.

L’iniziativa di recupero del percorso “La Centa” si inseri-
sce nell’ambito della promozione del territorio dal punto 
di vista turistico, puntando sulle malghe e sui prodotti lat-
tiero-caseari. Il percorso che verrà ripristinato si sviluppa 
per una lunghezza di 6,2 chilometri, con un dislivello di 640 
metri. Il progettista Matteo Pizzini ha suddiviso il tracciato 
in tre tratti ai fini dell’esecuzione dell’opera. Si inizierà con 
il primo tratto, che si conclude con l’innesto sulla pista fo-
restale. Questa prima parte dell’opera seguirà interamen-
te il vecchio tracciato e verranno effettuati interventi di 
consolidamento e pulizia del bosco, che saranno tutti ma-
nuali. Anche il secondo tratto segue il percorso originario e 
collega la pista forestale a “strada Fraine”, mentre il terzo è 
il più lungo e si estende per 2,9 chilometri.

L’intervento che verrà effettuato sulle aree di pasco-
lo avrà lo scopo di recuperare l’habitat 
e migliorare la qualità del “cotico erbo-
so” mediante il taglio manuale di piccole 
piante infestanti. L’azione del Comune si 
è resa necessaria per l’improvvisa propa-
gazione dell’infestante “Veratro” sulle 3 
aree di prato. Fino all’anno scorso infatti 
l’infestante era presente su un 10/15% 
della superficie, mentre ad oggi la diffu-
sione è prossima al 70/80% del pascolo. 
L’aumento improvviso della presenza di 
queste piante non consente più il conte-
nimento attraverso programmati sfalci, 
l’intervento prevede quindi un’asporta-
zione meccanica del bulbo. Successiva-
mente verranno seminati alcuni ecotipi 

locali, in questo modo si restituiranno le aree di pascolo 
alla propria destinazione. Oltre al ripristino dell’habitat 
si prevede anche una manutenzione straordinaria delle 
recinzioni in legno ormai vetuste o poste in posizioni non 
funzionali per la gestione del bestiame. Lo scopo dell’in-
stallazione e del ripristino delle recinzioni è quello di pro-
teggere le aree di sorgente, il parcheggio, la zona della 
croce a Malga “Tuena”, l’andito di Baita “Dena”, gli spazi 
per i carri mungitura e l’andito degli edifici della malga. 
Presso Baita “Dena” verranno inoltre realizzati due nuo-
vi abbeveratoi ed alcune opere di tubazione funzionali 
all’impianto.

BOSCO E PASCOLI
Peller, percorso della Centa
e pulizia da erbe infestanti 

SENTIERO FORRA
Percorso messo in sicurezza:
ora se ne occupa la Sat

MONTAGNA L’OPERA

IL SENTIERO della Forra di Santa Giustina è stato si-
stemato e messo in sicurezza in collaborazione tra il Ser-
vizio ripristino della Provincia e l’assessorato allo sport 
e al tempo libero guidato da Matteo Mendini. Ora è di-
ventato a tutti gli effetti un percorso Sat: lo si imbocca 
all’altezza della stazione della Trento-Malé a Tassullo. 

Si tratta del primo tratto di un sentiero ad anello che 
si sviluppa lungo le sponde del Noce (tra Ville d’Anaunia 
e Predaia) e offre numerosi spunti di tipo paesaggistico, 
naturalistico, storico e culturale attraversando la forra di 
Santa Giustina e tocca alcune delle nostre frazioni.

Il sentiero dell’Eremo di Santa Giustina corre in sinistra 
orografica del torrente Noce tra le frazioni di Taio e Der-
mulo (comune di Predaia) e, dopo aver attraversato il fiu-
me nei pressi dell’Eremo di S. Giustina, prosegue a quote 
più elevate, in sponda destra, attraversando le frazioni di 
Rallo, Sanzenone, Pavillo, Nanno e Portolo dove si ricon-
giunge al punto di partenza attraversando nuovamente il 
torrente grazie al ponte di Portolo e risalendo a Taio lungo 
l’impluvio della Roggia o “Roza”. Il tracciato misura com-
plessivamente 15,5 chilometri, utilizzando per la maggior 
parte strade interpoderali; i tratti più naturalistici attraver-
sano zone boschive su un sentiero comodo, ma ripido.

Area sportiva acquisita a Rallo
È STATA acquisita a titolo gratuito dal Comune l’area 

di 5.500 metri che era di proprietà della Provincia. L’a-
rea - del valore di 280mila euro - si trova lungo la Strada 
Romana di Rallo ed è destinata ad ospitare un nuovo im-
pianto sportivo. “Un’operazione iniziata due anni fa, già 
ad inizio legislatura, che ha finalmente avuto esito posi-
tivo” commenta l’Assessore allo sport Matteo Mendini, 
esprimendo la propria soddisfazione per questa opera-
zione. La nuova area è ora a disposizione della comunità 
di Ville d’Anaunia: si valuterà se sia il caso di svilupparla 
per realizzarvi uno skatepark oppure individuare delle 
alternative, ma con l’obiettivo principe di consentire ai 
giovani di praticare nuove discipline.Malga Tuena e i crocus nella foto di Marika Cescatti
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CULTURA
BIBLIOTECHE
Il mercatino dei nostri librI:
gli incassi destinati ai nuovi acquisti

SEPARARSI dai libri, per chi li ama, può essere doloro-
so. Sembrano solo inerti oggetti di carta, ma il loro valore 
va oltre la materia di cui sono fatti e diventano silenziosa-
mente i nostri amici di una vita.

Anche quelli che non abbiamo ancora letto e che tenia-
mo lì a tentarci ogni tanto dalle mensole e dagli scaffali 
portano con sé come una promessa, un prezioso significa-
to da scoprire. Mai vorremmo abbandonare i nostri libri, 
se potessimo.

Vale naturalmente anche per un bibliotecario, il quale 
per sua professione ne vive circondato e ne fa una parte im-
portante della sua vita, però, la dura legge dell’economia 
degli spazi non fa sconti: ogni anno il patrimonio librario 
della biblioteca va revisionato, poiché si offre un servizio al 
pubblico e bisogna sempre essere efficienti e al passo con 
i tempi. Nei piccoli punti di lettura e di prestito delle città, 
nati per mettere a disposizione dei lettori le ultime novità 
editoriali con tempestività e abbondanza, questa regola si 
spinge fino a suggerire la sostituzione integrale del patri-
monio librario ogni 3-4 anni. Anche nelle nostre biblioteche 
comunali, che hanno ovviamente un ruolo diverso e compiti 
più generali, i libri logorati dall’uso, superati nel contenu-
to, o semplicemente mai richiesti negli ultimi anni, devono 
comunque essere scartati per lasciare il posto a libri nuovi, 
acquistati per aggiornarsi e per cercare di soddisfare meglio 
le esigenze degli utenti. Lo dicono tutte le linee guida per 

i bibliotecari e gli standard promossi dalla Federazione In-
ternazionale delle Biblioteche. Si fanno eccezioni, certo, per 
salvare i classici da possedere assolutamente, o per quelle 
biblioteche che abbiano tra i loro compiti istituzionali ac-
canto alla promozione della lettura anche la conservazione 
di libri di valore storico, ma perlopiù bisogna sgomberare i 
ripiani, se non si vuole finire sommersi dal disordine e offrire 
un cattivo servizio agli utenti.

Ogni bibliotecario sa che un giorno dovrà staccarsi dai 
suoi amati libri.

È per questo che negli ultimi mesi, pur con rammarico, 
nelle due biblioteche comunali di Tuenno e di Rallo abbia-
mo lavorato per selezionare i libri da eliminare dal cata-
logo e abbiamo organizzato un mercatino per permettere 
alla cittadinanza di acquistare a prezzi popolari quelli anco-
ra in buono stato. Il ricavato delle vendite verrà usato per 
i nuovi acquisti.

Consigliamo a tutti di passare a trovarci per approfittare 
di ottime occasioni e portare a casa qualcosa di bello da 
leggere, o magari da regalare.

Il mercatino si svolge nei locali sopra la biblioteca di 
Tuenno negli orari di apertura, fino al 21 dicembre.

Chi è in cerca di idee per i regali di Natale alle persone 
più care, troverà sicuramente spunto per un dono origina-
le e alla fine dei conti utile alla comunità.

Marcello Ranieri

ORARI DI APERTURA DELLE BIBLIOTECHE:
Tuenno:
lunedì-venerdì dalle 14.30 alle 19.00,
martedì anche di mattina dalle 9.00 alle 12.00,
giovedì anche in orario serale dalle 20.30 alle 22.30.

Rallo:
lunedì-venerdì dalle 14.00 alle 18.30,
mercoledì e venerdì anche di mattina dalle 10.00 
alle 12.30,
martedì anche in orario serale dalle 20.00 alle 22.00.

Consigliamo di consultare la pagina ‘Biblioteca’ 
del sito del Comune di Ville d’Anaunia per eventuali 
variazioni.

RAGAZZI

SEI PICCOLE librerie sono presenti da quest’estate nei 
parchi di Ville d’Anaunia, all’insegna del motto “prendi un 
libro, lascia un libro”. Hanno forme curiose, sono nate gra-
zie alla fantasia dei bambini delle scuole materne e servo-
no a promuovere la lettura specialmente tra i più piccoli.

Il progetto è nato da un’idea della presidente della 
scuola materna di Tuenno Agnese Leonardi, subito appog-
giata dall’Assessora Maria Teresa Giuriato che ha coinvol-
to anche l’asilo di Rallo. Per la buona riuscita dell’iniziati-
va, hanno partecipato attivamente i bambini con le loro 
insegnanti e i genitori. Mamme e papà si sono incontrati 
per diversi dopocena: a loro si deve la realizzazione delle 
strutture in legno che gli alunni avevano progettato anche 
con dei modellini. I manufatti sono stati dunque posati a 
inizio estate dagli operai comunali nei parchi di sei frazioni 
(Nanno, Pavillo, Portolo, Rallo, Tassullo e Tuenno) e i bimbi 
hanno accolto queste belle novità con canti e poesie.

Sono stati gli alunni stessi a votare in quali paesi posi-
zionare le diverse casette, che hanno forme diverse: tre 
manufatti sono caratterizzati dalle guglie tipiche dei ca-
stelli, ma ci sono anche un robot, il tronco di un albero e la 
casetta di Hansel e Gretel con tanto di biscotti, cioccolato 
e lecca lecca. I libri inseriti nelle librerie sono stati invece 
forniti dalle biblioteche di Rallo e Tuenno.

Peccato solo che una di queste strutture sia finita nel 
mirino dei vandali, entrati in azione nel parco di Nanno, 
dove sono state staccate le braccia della biblio-robot e 
strappate le pagine di qualche volume: un gesto incom-
prensibile, che ha suscitato grande indignazione tra i resi-
denti, ma anche il dispiacere dei bimbi.

PICCOLE LIBRERIE
Nei parchi la creatività dei bimbi
delle materne di Rallo e Tuenno

Il progetto little free library, come detto, ha visto lavo-
rare in sinergia le due scuole materne che si trovano sul 
territorio comunale. “In questo modo i bimbi dell’ultimo 
anno hanno conosciuto i coetanei dei paesi limitrofi e sono 
nate delle belle amicizie” commentano le maestre Patri-
zia Bergamo ed Erica Formolo (Tuenno) ed Emilia Gaspe-
retti (Rallo). In particolare, i bimbi della sezione dei grandi 
hanno creato con le loro mani sei copie di un libro (“Billy e 
la tigre” con 5 diversi finali pensati dai bimbi) ricco di dise-
gni, che è stato inserito in ogni casetta.

L’invito rivolto ai ragazzini è stato di frequentare i parchi 
e sfogliare i libri custoditi nelle librerie in compagnia degli 
amici e dei genitori. L’obiettivo del progetto è peraltro quel-
lo di far circolare i libri tra i diversi parchi: “Se prendete 
un libro da portare a casa, lasciatene un altro che avete già 
letto perché potrebbe incuriosire qualcun altro” sono state 
le parole delle maestre ai bambini. Il occasione dell’inaugu-
razione delle casette, l’Assessora Giuriato ha messo in luce 
la fattiva collaborazione tra i due istituti: “L’augurio che fac-
cio è che queste casette che caratterizzano i parchi delle 
frazioni vengano usate e rispettate da bimbi e genitori”.
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AVVIANAUNIA si fa in tre per proporre progetti dedicati 
alla formazione e alla valorizzazione dei giovani e dell’inte-
ra comunità di Ville d’Anaunia. Un percorso che parte dalla 
volontà di sviluppare i talenti dei ragazzi che sono alle pre-
se con un percorso di studio o sono alla ricerca di un’occu-
pazione, sostenerli nella realizzazione dei loro sogni fino 
a promuovere la nascita di una vera e propria azienda. E 
ancora, favorire un processo partecipativo della popola-
zione rispetto alle questioni che riguardano il futuro delle 
Ville. Promotori di queste iniziative sono il Consigliere con 
delega alle Politiche giovanili Graziano Tolve, l’Assessore 
allo sviluppo Romina Menapace e l’Assessore alle identità 
delle frazioni Gloria Concini.

#AVVIANAUNIA  
LAVORO

Il successo della prima 
edizione è testimoniato 
dalla grande partecipazio-
ne dei cittadini: 250 per-
sone tra giovani e familiari 
che sono stati coinvolti in 
9 incontri sul territorio. 
Avvianaunia punta ora a 
fare il bis, con il progetto lanciato dal Comune e sostenuto 
dal Piano Giovani di zona, oltre che dagli istituti superiori 
Itet Pilati e liceo Russell.

Temi centrali del progetto sono l’occupazione giova-
nile e le prospettive future nel mondo del lavoro. L’o-
biettivo è quello di offrire ai ragazzi spunti ed obiettivi su 
cui riflettere per compiere delle scelte mature e consa-
pevoli in base alle proprie potenzialità e tenendo conto 
dei propri limiti. L’iniziativa si articola in 5 attività (3 in-
contri, un laboratorio per famiglie ed una visita guidata 
al Polo della Manifattura a Rovereto) promosse da un 
gruppo di lavoro che si occupa proprio della progetta-
zione degli interventi, composto dai consiglieri comunali 
Graziano Tolve e Samuel Valentini (il primo è delegato 
alle politiche giovanili, il secondo appartiene al gruppo 
di minoranza Ora ed è un imprenditore), dall’esperto 
di formazione del lavoro Marco Parolini, dalla psicolo-
ga del lavoro Miriam Giuliani e dall’esponente dei Gio-
vani Soci della Cassa rurale Val di Non Claudio Dallago. 
Due sono gli appuntamenti che si sono svolti finora. Tutto 
è partito con una conferenza alla scoperta dell’intelligen-
za artificiale con il giovane ricercatore della Fondazione 
Bruno Kessler Andrea Micheli (ha compiuto uno stage 
alla Nasa e successivamente è rientrato in Trentino), nel 
corso del quale sono stati approfonditi rischi, opportuni-
tà e applicazioni dell’intelligenza artificiale nella vita di 
tutti i giorni e in ambito lavorativo. È stato invece svilup-
pato in due giorni il workshop “Sos riunioni”, un vero e 
proprio percorso di formazione esperienziale (con simu-
lazioni e schemi teorici) destinato alle associazioni e a 
tutti i cittadini, per imparare metodi e strumenti (anche 
tecnologici) per la conduzione degli incontri pubblici. In 
questo percorso - condotto dai formatori e facilitatori 

AVVIANAUNIA SI FA IN TRE
Giovani, partecipazione e business:
una raffica di iniziative

Martina Francesca e Pierre Houben - sono state coinvol-
te le Pro Loco, i gruppi giovani e le associazioni.

Gli appuntamenti successivi prevedono un laboratorio 
destinato alle famiglie e la visita del Polo della Manifattu-
ra di Rovereto a Gennaio 2019.

#AVVIANAUNIA 
LAB

Le Ville d’Anaunia del 
2030 “ideate” dalle perso-
ne. In un momento storico 
in cui le risorse pubbliche 
sono limitate, il Comune 
(referenti Graziano Tolve e 
Gloria Concini) con il sup-
porto dell’Autorità per la 
partecipazione locale del-
la Provincia vuole promuovere un processo decisionale 
ricco, che preveda il coinvolgimento dei cittadini nell’in-
dividuazione di strategie di sviluppo turistico sostenibile 
di lungo periodo, orientando così la fase politico-decisio-
nale. Certo non è facile, se si considera che il rapporto fra 
turismo, agricoltura e popolazione è segnato da qualche 
contrasto e difficoltà comunicative.

Attraverso un percorso guidato da esperti è però pos-
sibile ridurre questa apparente distanza, puntando sulla 
valorizzazione del “bene comune”. In una realtà come Vil-
le d’Anaunia (nata tutto sommato di recente), si vogliono 
dunque agevolare scelte lungimiranti e strategiche per il 

futuro. La finalità ultima è quella di far crescere la coesio-
ne sociale: ai cittadini verrà proposto il tema della parte-
cipazione come elemento essenziale dell’azione politica. 
Insomma, si vuole favorire l’uscita dalla propria visione 
individuale della realtà e dei bisogni, in favore di una visio-
ne collettiva di futuro e di opportunità per le generazioni 
future.

Affinché questo accada, si dovrà fare in modo che ogni 
voce venga ascoltata, che le idee vengano raccolte in 
modo imparziale e organizzato all’interno di un documen-
to strategico di lungo periodo, rese trasparenti ai cittadini, 
e che nelle fasi decisionali si tenga conto dei risultati del 
processo partecipativo, motivando eventuali scostamenti 
dalla linea strategica individuata inizialmente.

Attraverso un avviso per la verifica di manifestazioni di 
interesse per i ruoli di facilitatori, sono stati individuati i 
professionisti che saranno chiamati ad occuparsi di questo 
processo partecipativo. Tutto dovrà partire dall’ascolto e 
dal dialogo: ai facilitatori spetterà il compito di stimolare 
la creazione di una visione di futuro insieme alla comuni-
tà delle Ville, coinvolgendo tutti gli attori in gioco (come 
obiettivo ci si è dati il coinvolgimento di almeno 200 per-
sone tra addetti ai lavori e semplici cittadini). Le persone 
saranno incentivate ad uscire dalla propria casa (fisica e 
mentale), allontanare da sé la paura del cambiamento 
per avere maggiori opportunità, mettere al centro il bene 
comune e valorizzare il nostro splendido territorio.

In distribuzione insieme a questo notiziario trovate il 
programma delle serate.

PIANETA GIOVANI PIANETA GIOVANI
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#AVVIANAUNIA 
BUSINESS

Dare slancio allo svi-
luppo del territorio co-
munale in chiave turistica 
e sociale, favorendone 
l’innovazione tecnologi-
ca. È questo l’obiettivo 
principale del progetto - 
in attesa di finanziamento 
sul bando per l’innovazio-
ne nei Comuni - che si propone di coinvolgere un gruppo 
di giovani laureati intenzionato a mettersi in gioco per 
far crescere il territorio in cui vive, rendendo questo loro 
impegno un vero e proprio lavoro.

Il progetto ideato dalla Vicesindaco Romina Menapa-
ce punta dunque a diffondere lo spirito imprenditoriale 
e ridurre gli ostacoli che si incontrano nell’avviare una 
nuova realtà economica. Va detto che l’economia del 
territorio di Ville d’Anaunia si basa sulla frutticoltura (il 
23,6% dei residenti è occupato in agricoltura, contro il 
18,6% della media di valle), inoltre i giovani laureati fati-
cano a trovare un’occupazione che soddisfi le loro aspet-
tative e la cultura dell’imprenditorialità e di fare im-
presa, al di fuori del settore agricolo, è piuttosto bassa. 
Anche per questo motivo si registra una forte emigra-
zione dei giovani di età compresa tra i 25 ed i 30 anni 
e questo influisce inevitabilmente sul calo demografico 
(ne abbiamo parlato anche sull’edizione di maggio del 
Vento delle Ville). Negli ultimi anni sta però nascendo 

una maggiore consapevolezza del settore turistico, an-
che alla luce delle numerose attrazioni sul nostro terri-
torio.

Ecco allora che il progetto sperimentale Avviamaunia 
Business punta a valorizzare i talenti dei giovani che de-
siderano mettersi in gioco, a individuare le strategie per 
diffondere lo spirito imprenditoriale e ridurre gli osta-
coli nell’attivare un’attività economica e dunque attiva-
re attività imprenditoriali nel settore turistico, fornendo 
servizi a pagamento agli operatori turistici esistenti e ai 
visitatori. Come? Sviluppando delle imprese nel settore 
dell’innovazione tecnologica.

Al gruppo di laureati coinvolti andrà fornita una for-
mazione operativa (dal reperimento delle risorse alla 
gestione) grazie all’affiancamento di professionisti se-
nior (i cosiddetti business angel) che si occuperanno del-
la mappatura delle opportunità del territorio e del sup-
porto dei ragazzi. Per raccogliere gli spunti del territorio 
si darà vita anche a un comitato territoriale con i rap-
presentanti delle associazioni (Gruppi giovani, le tre Pro 
Loco e la loro Federazione), il Consiglio comunale, e gli 
operatori turistici. Nascerà dunque il project team con 
esperti di marketing del turismo, modelli di sviluppo lo-
cale e innovazione tecnologica: per loro saranno messe 
a disposizione 3 borse di studio di 6.000 euro per 6 mesi 
per individuare le aree in cui potranno essere istituiti i 
nuovi servizi, per dare vita infine a 5 nuove imprese con 
un processo di incubazione grazie al coinvolgimento di 
Trentino Sviluppo per poi dare vita alle start up con un 
budget di 10mila euro.

LE APPLICAZIONI
Strumenti per favorire
partecipazione e collaborazioni

SERVIZI

VILLE D’ANAUNIA è un Comune “diffuso”, composto 
da 8 comunità che vantano un tessuto associativo ricco e 
importante (circa 70 realtà, alle quali si aggiungono nume-
rose cooperative che si occupano di credito, agricoltura e 
commercio). La propensione a collaborare e partecipare 
fa parte dunque del nostro Dna, convinti che se lavoriamo 
per il bene di tutti possiamo trarre anche dei vantaggi in-
dividuali.

Uno degli obiettivi dell’Amministrazione è sicuramen-
te quello di valorizzare questo enorme capitale sociale, 
facendo partecipare alla vita della comunità le persone a 
vari livelli. Ecco i principali:
• Livello gestionale, relativo all’erogazione dei servizi del 

Comune, dove le persone possono segnalare malfun-
zionamenti o avanzare dei suggerimenti.

• Fare comunità, ad esempio organizzare insieme degli 
eventi e dei momenti ricreativi o abbellire il paese.

• Livello politico, relativo alla nascita e allo sviluppo delle 
idee e di una visione, cioè di cosa vogliamo diventare.

Affinché la partecipazione funzioni, è fondamentale 
stabilire in che modo le informazioni possano essere tra-
sferite dall’ente comunale ai cittadini e alle associazioni e 
come il Comune possa recepire e fare proprie le informa-
zioni che invece arrivano dal territorio. Gli strumenti che 
l’Amministrazione ha messo in atto sono diversi: molti di 
questi sono digitali e dunque viaggiano sulla Rete, ma in 
nessun modo vanno a sostituire i canali tradizionali.

Per quanto riguarda il livello gestionale, è stato attiva-
to Sensor Ville: una piattaforma dove ogni cittadino può 
segnalare malfunzionamenti o avanzare suggerimenti. Ad 
oggi, le segnalazioni pubblicate online sono 216. Riguarda-
no principalmente la comunicazione di guasti alla rete di 
illuminazione pubblica e molti suggerimenti, in particolare 
per quanto riguarda il contrasto alla velocità dei veicoli nei 
centri abitati. Ogni volta che un utente fa una segnalazio-
ne, l’Urp (Ufficio relazioni col pubblico) di Tassullo inoltra il 
singolo caso a chi di dovere: a seconda dei casi può essere 

PIANETA GIOVANI

Le fasi che porteranno alla nascita di start up grazie al progetto
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un dipendente o un amministratore comunale, che si oc-
cupa di rispondere al cittadino. Se la segnalazione è pub-
blica, anche gli altri cittadini possono visualizzare l’iter, 
altrimenti lo scambio di informazioni rimane tra l’Ammini-
strazione e chi ha inoltrato la segnalazione.

Per fare comunità, gli strumenti online a disposizione 
sono Open Agenda e Spazi Comuni. La prima piattaforma 
consente alle associazioni, alla biblioteca e all’Amministra-
zione di caricare online autonomamente eventi e attività, 
in modo da evitare sovrapposizioni e dare la possibilità ai 
cittadini di essere sempre informati su cosa c’è da fare nei 
nostri paesi. Spazi Comuni è invece lo strumento più velo-
ce per verificare la disponibilità di sale e palestre e quindi 
per effettuare la loro prenotazione: ad usufruirne possono 
essere sia le associazioni sia i semplici cittadini. In meno 
di un anno (ossia da quando è stata lanciata questa App) 
sono state raccolte 482 prenotazioni. Attraverso lo stesso 
strumento le associazioni possono mettere a disposizione 
le proprie attrezzature alle condizioni che loro stesse sta-

Il prossimo passo sarà quello di dare la possibilità alle 
persone di commentare, suggerire, proporre, in modo che 
diventi uno strumento condiviso con la popolazione e non 
autoreferenziale. Questo sistema non va ovviamente a 
sostituire il confronto di persona: nei primi mesi saranno 
organizzate come sempre le assemblee all’interno di ogni 
frazione e colomel, dove Sindaco e amministratori spiega-
no i loro progetti e raccolgono il feedback dalla popola-
zione. Inoltre, un altro progetto in cui l’Amministrazione 
crede molto è Avvianaunia Lab, un percorso partecipativo 
dove insieme definiremo la visione al 2030 dello sviluppo 
turistico di Ville d’Anaunia.

La partecipazione non si può pretendere, ma è per l’Am-
ministrazione un obbligo dare la possibilità ai cittadini di 
essere informati e dotarsi di canali per raccogliere i sugge-
rimenti e confrontarsi in modo costruttivo.

Romina Menapace, 
Vicesindaco con delega

a comunicazione, trasparenza e partecipazione

LE SANZIONI E IL NODO “CROS DE TALAO”
LE MANOVRE pericolose 

all’incrocio della Cros de Ta-
lao sono state al centro di 
un vivace dibattito suscitato 
dalla segnalazione pubblica-
ta da un cittadino su Sensor 
Ville.

“Ogni giorno - ha scrit-
to sulla piattaforma online 
- vedo mezzi (macchine, ca-
mion, trattori e addirittura 
corriere) che, provenendo 
da Cles, svoltano a sinistra 
verso Pavillo, spesso taglian-
do la curva e invadendo la 
corsia opposta, rischiando 
di centrare le macchine che, 
come me, provengono da 
est e si stanno fermando allo 
stop”. Mezzi che non rispettano il divieto di svolta a si-
nistra, nonostante la probabilità di incidenti sia piut-
tosto alta. “Rischiano anche di centrare le macchine 
che salgono da Tuenno o di venir tamponate, dovendo 
frenare per effettuare la svolta”. I controlli in zona sono 
stati intensificati e diverse sono state le sanzioni com-
minate dal vigile agli automobilisti indisciplinati.

Più in generale, circa 
il 90% delle sanzioni nel 
Comune di Ville d’Anaunia 
(166 da inizio anno a metà 
novembre) riguardano 
violazioni alle norme del 
Codice della Strada con al 
primo posto il “Divieto di 
sosta o di fermata in ge-
nere”, seguito dal “Divieto 
di sosta specifico (incroci, 
marciapiedi, strisce pedo-
nali, percorsi pedonali, pi-
ste ciclabili, spazi riservati 
a invalidi, eccetera)” e dal 
“Non rispettare i segnali di 
obbligo e divieto in genere 
(come nel caso della dire-
zione obbligatoria all’inter-

sezione “Cros di Talao” o il transito vietato ai veicoli di 
massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate non 
adibiti al trasporto persone sulle “pontare”). Il restante 
10% delle senzioni riguarda invece violazioni ammini-
strative relative ad abbandono di rifiuti, trattamenti 
fitosanitari, cani lasciati liberi e commercio.

TECNOLOGIA
biliscono (cauzione, costi e modalità di ritiro): un sistema 
che rende più efficiente il sistema, perché le associazioni 
possono prestarsi il materiale.

Oltre agli strumenti online, quello su cui si punta è la 
partecipazione dei cittadini attraverso le Consulte che rap-
presentano dei veri e propri laboratori di partecipazione. 
Ognuna di queste realtà è formata da tre persone (dette 
“custodi”) votate dall’Assemblea delle frazioni o dei co-
lomei: oltre ad avere un compito consultivo, si occupano 
dell’animazione sul territorio e del suo abbellimento. Ogni 
consulta ha un budget annuale di mille euro.

Per la partecipazione a livello di idee e di progettazio-
ne abbiamo pensato a rendere trasparente e facilmente 
consultabile tutto ciò che la Giunta sta facendo. Sul sito 
sono pubblicati per ogni tematica gli obiettivi e le azioni 
che l’Amministrazione sta portando avanti. Oltre ad avere 
i riferimenti del dei singoli Assessori e dei dipendenti dei 
vari Servizi, sono indicati gli stati di avanzamento, eventua-
li problematiche e criticità.

TECNOLOGIA
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IL PERSONAGGIO

A SEPARARLA dal paese dove è cresciuta, Portolo, ci 
sono qualcosa come 1.400 chilometri. E pensare che tutto 
è iniziato con un viaggio di studio a Londra nel 2012… Nel 
Paese di Sua maestà, Orietta Bergamo, 32 anni, si è costru-
ita un futuro grazie a sacrifici e capacità di adattamento. 
Fino ad acquisire la cittadinanza britannica. Ma le Ville ri-
mangono comunque nel suo cuore.

La cittadinanza britannica è stata per lei una conquista, 
dopo diversi anni di permanenza a Londra.

Dopo cinque anni consecutivi di permanenza a Londra 
ho ottenuto quella che in inglese si chiama permanent re-
sidency, ossia la residenza. In seguito, ho dovuto attende-
re ulteriori 12 mesi prima 
di poter richiedere la citta-
dinanza, quindi ho soste-
nuto un colloquio in lingua 
inglese e un test di storia/
cultura sul Regno Unito 
(chiamato Life In the UK). 
Solo una volta ottenuti que-
sti due certificati ho potuto 
poi compilare il modulo per 
la richiesta di cittadinanza e 
spedirlo all’Ufficio Immigra-
zione degli Affari Interni.

Quello che ho descritto 
è il percorso che ho dovuto 
seguire io, in quanto mi tro-
vo qui da poco più di 6 anni 
ma non per tutti è cosi. In-
fatti, per chi è residente in 
Inghilterra da un maggior 
numero di anni, la richie-
sta di cittadinanza può es-
sere fatta in tempi ancora 
più brevi. Posso dire che 
nonostante ci sia un costo 
per ogni singolo passaggio, 
il processo burocratico bri-
tannico è alquanto veloce 
ed efficiente. Infatti, in poco 
più di due mesi l’ufficio Im-

DA PORTOLO A LONDRA
Orietta Bergamo, 32 anni
Ora è cittadina di Sua Maestà

migrazione aveva accolto la mia richiesta. Sono diventata 
ufficialmente cittadina britannica lo scorso luglio ed ho ot-
tenuto il passaporto Britannico a inizio novembre.

Che significato ha per lei questa doppia cittadinanza, in 
una fase in cui il Regno Unito sta affrontato la Brexit?

La doppia cittadinanza mi garantisce una maggiore si-
curezza, soprattutto alla luce della Brexit. Al momento c’è 
infatti grande incertezza su ciò che potrà accadere una vol-
ta in cui il Regno Unito uscirà dall’Unione europea. Va co-
munque detto che l’Italia è tra quei Paesi che permettono 
la doppia cittadinanza e sicuramente questo ha inciso sulla 
mia scelta di diventare britannica: non avrei mai rinuncia-

to alla mia cittadinanza di 
origine per ottenere quella 
dello Stato in cui vivo. In fin 
dei conti, mi sento ancora 
Italiana al 100%.

Facciamo un passo indie-
tro. Quando e perché ha 
deciso di trasferirsi nella 
capitale inglese, dopo la 
laurea in Giurisprudenza?

Un mese dopo essermi 
laureata sono venuta a Lon-
dra per migliorare la cono-
scenza della lingua inglese. 
Avevo infatti in programma 
di continuare gli studi e 
conseguire un master a Bo-
logna, ma mi sarebbe servi-
to un certificato superiore 
di Inglese. Di qui la scelta 
di trascorrere alcuni mesi a 
Londra. Non avrei mai pen-
sato di rimanere nella City 
per 6 anni e tantomeno di 
diventare cittadina britan-
nica. Ecco perché considero 
la mia doppia cittadinanza 
come un vero e proprio tra-
guardo.

L’INTERVISTA
Ha anche lavorato in un pub per pagarsi gli studi…

Si, esatto. Tutto è iniziato proprio da un Pub nel quartie-
re di Mayfair. È stata un’esperienza sicuramente positiva 
sotto diversi aspetti; non solo mi ha dato l’opportunità di 
migliorare la mia conoscenza della lingua inglese, ma an-
che quella di incontrare persone provenienti da diverse 
parti del mondo, dall’America alla Cina. È stato un modo 
per poter essere indipendente dalla mia famiglia e per pa-
garmi i corsi di inglese. Penso di sapere un bel po’ sulle 
birre inglesi adesso!

Poi cos’è accaduto? Di cosa si occupa attualmente?

Dal pub le cose sono andate poi sempre in crescendo. 
Da qualche mese lavoro per una finanziaria americana nel-
la City, e mi occupo dell’apertura e del mantenimento di 
società per transazioni finanziarie, un lavoro che ho trovato 
fin dall’inizio estremamente interessante e stimolante. C’è 
moltissimo da imparare. Ho iniziato ulteriori corsi profes-
sionali per potermi un giorno specializzare maggiormente 
in questo settore. A febbraio affronterò il mio primo esame!

Orietta Bergamo ha la doppia cittadinanza italiana e britannica

Pensa di rientrare in Italia, prima o poi, o crede che Lon-
dra sia ormai diventata la tua casa?

È difficile dare una risposta secca a questa domanda. 
Certo, mi manca l’Italia, mi mancano la famiglia e gli amici, 
ma al momento devo dire che mi trovo bene qui… Dopo-
tutto sono appena diventata cittadina quindi devo sfruttar-
la un po’ questa cosa, no?

È comunque un peccato che l’Italia non sia in grado di 
trattenere i propri talenti. Cosa andrebbe migliorato, se-
condo lei?

Sono d’accordo, è certamente un peccato. Credo che 
l’Italia debba sostenere di più i giovani, credere in loro e 
scommettere sulle loro capacità. Dovrebbe dare ai ragazzi 
l’opportunità di ottenere un lavoro e di avere una carrie-
ra professionale senza fermarsi di fronte alla mancanza di 
esperienza. Il bagaglio di esperienza va infatti costruito con 
il tempo. Su questo credo che gli inglesi siano decisamente 
più aperti. 
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QUELLO del voto è il momento in cui i cittadini si in-
terrogano sulle attitudini dei candidati (di ogni schiera-
mento) nel gestire enti complessi come quelli pubblici. Le 
informazioni che abbiamo sulle varie persone che scen-
dono in campo sono spesso limitate a comunicati stam-
pa, post sui social e – in qualche caso – i curricola. Insom-
ma, gli elettori sono condizionati dall’immagine pubblica 
dei singoli esponenti politici e non hanno la possibilità di 
capire quali risultati abbiano ottenuto nelle loro prece-
denti esperienze.

Questo accade nonostante gli enti pubblici pubblichino 
online in modo sistematico una serie di dati che spaziano 
dagli strumenti programmatori (come il Dup e il bilancio) 
alle delibere. Insomma, le informazioni ci sono, ma per i 
cittadini la difficoltà sta nel raccoglierle perché contenute 
in file che i computer non riescono a leggere automatica-

mente (pensiamo ad esempio a testi scansionati in forma-
to Pdf). In altri casi i cittadini non sanno esattamente quali 
chiavi di ricerca utilizzare per recuperare i documenti che 
gli interessano.

Con il progetto GestiAmo (attualmente in fase di con-
cretizzazione), Ville d’Anaunia intende consentire a tutti di 
visualizzare in modo veloce gli obiettivi che ogni ammini-
stratore si prefigge e quali attività siano previste per il loro 
raggiungimento. Di ogni attività è infatti segnalato lo stato 
di avanzamento, dato che viene segnalato il compimento 
di ogni azione o l’insorgenza di eventuali criticità. Il siste-
ma permette peraltro all’utente di effettuare le ricerche in 
modo semplice, attraverso l’inserimento di parole chiave 
come il nome di una frazione o di un argomento e così ve-
rificare immediatamente cosa stia facendo l’Amministra-
zione in quell’ambito.

MONITORAGGIO ONLINE
#GestiAmo, lo strumento per seguire
l’avanzamento di opere e iniziative 

L’INIZIATIVA
Così ai cittadini può essere fornita un’informazione pun-

tuale e trasparente su ciò che si sta facendo. Le persone 
possono controllare in prima persona cosa stia accadendo, 
ma anche commentare, proporre e segnalare ciò che riten-
gono più opportuno. In questo modo, tutto ciò che l’Ammi-
nistrazione pubblica può potenzialmente essere validato 
dalla gente. In gergo tecnico si parla di accountability, che in 
termini spiccioli significa “essere chiamati a rendere conto 
delle proprie azioni”.

Tra i vantaggi di GrastiAmo c’è anche l’efficiente gestione del 
processo di programmazione e la comunicazione immediata 
tra la parte amministrativa e la struttura interna. Non solo: la 
documentazione libera che tutti possono reperire online rap-
presenta una base solida di informazioni che potrebbe essere 
utile ai gruppi che si candidano per il Consiglio comunale nella 
stesura dei programmi elettorali e una base per un passaggio 
di consegne tra un’Amministrazione e l’altra, che permette 
ai successori di ridurre i tempi di ricognizione su quello che 
l’esecutivo precedente stava portando avanti.

Il progetto è nato da un’idea dell’Amministrazione comu-
nale di Ville d’Anaunia ed è stato curato dalla Vicesindaco Ro-
mina Menapace e dalla società informatica Open Content. 
I tecnici informatici hanno realizzato gratuitamente questo 
prototipo gestionale e l’obiettivo è quello di renderlo poi di-
sponibile alle altre amministrazioni trentine. Un progetto 
che vuole crescere, migliorarsi e arricchirsi di nuove sezioni.

L’INIZIATIVA
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SERVIZI ISTITUZIONALI
Referente: Gloria Concini
Obiettivo operativo: Completare il corpus regolamentare 
e aumentare la partecipazione dei consiglieri ai processi 
decisionali
Descrizione: Approvazione dello Statuto e dei Regolamen-
ti, attivando modalità di condivisione dei Consiglieri e in-
formando la popolazione. Attivazione di modalità di coin-
volgimento del Consiglio più stringenti rispetto a quanto 
previsto dalla normativa.

Referente: Francesco Facinelli
Obiettivo operativo: Ridurre la tassazione mantenendo 
un’equa distribuzione tra i settori produttivi
Descrizione: Gestione delle aliquote IMIS e altre imposte 
e tariffe in modo da mantenere più contenute possibili le 
differenze tra settori econo-
mici: favorire le imprese, le 
famiglie con bambini e anzia-
ni, assicurando comunque i 
servizi esistenti e il pareggio 
di bilancio.

Obiettivo operativo: Valoriz-
zare gli edifici esistenti sul 
fronte energetico e attribuire 
nuove funzioni ad edifici non 
utilizzati
Descrizione: Individuazione 
degli interventi puntuali da 
mettere in atto sui diversi edi-
fici comunali sparsi sul territo-
rio per una riqualificazione energetica e individuare nuove 
funzioni da svolgere per offrire nuovi servizi nei diversi 
paesi.

Obiettivo operativo: Potenziamento delle risorse umane 
nell’ufficio tecnico
Descrizione: Alla luce del sottodimensionamento del Servi-
zio tecnico, in relazione al patrimonio da gestire e alle ope-
re pubbliche da implementare, trovare soluzioni operative 
per inserire nuove persone a diverso titolo nel Servizio.

Obiettivo operativo: Creare un clima di maggiore coinvol-
gimento e benessere tra i dipendenti comunali
Descrizione: Mantenere una buona comunicazione con 
il personale, informandolo periodicamente sullo stato 

dell’arte dei principali progetti, ascoltando pareri e richie-
ste e coinvolgendo non solo i responsabili dei Servizi, ma 
tutti i dipendeti coinvolti.

Referente: Tiziano Ioris
Obiettivo operativo: Migliorare la programmazione degli 
interventi di manutenzione degli edifici
Descrizione: Pianificare gli interventi necessari e program-
marli efficacemente, valutando cosa sia possibile fare in-
ternamente al Cantiere comunale e cosa vada esternaliz-
zato.
Referente: Sergio Larcher
Obiettivo operativo: Rendere più trasparenti le modalità di 
scelta nell’affidamento di incarichi professionali e lavori
Descrizione: Per gli incarichi professionali, per l’affidamen-
to di lavori sotto soglia e per l’invito di aziende a presenta-
re proposte relative a capitolati / bandi, rendere pubblici i 

criteri di scelta e, a conclusio-
ne, l’iter procedurale per ogni 
incarico.

Referente: Romina Menapace
Obiettivo operativo: Aumen-
tare il livello di partecipazio-
ne e di coinvolgimento dei 
cittadini
Descrizione: Implementazio-
ne di sistemi che mirino ad 
informare puntualmente i 
cittadini e a coinvolgerli nella 
vita amministrativa.
Obiettivo operativo: Miglio-
rare la comunicazione relati-

va ai servizi erogati e alle attività
Descrizione: Attività di comunicazione puntuale e di quali-
tà relativa ai servizi erogati e alle iniziative, sia verso i citta-
dini sia all’interno dell’Amministrazione.

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Referente: Francesco Facinelli
Obiettivo operativo: Garantire il rispetto delle regole
Descrizione: Favorire un corretto comportamento dei cit-
tadini nel rispetto di tutti, effettuando controlli e cercando 
di renderli consapevoli delle conseguenze del proprio agi-
re, invitando ad un corretto comportamento per vie infor-
mali, prima di procedere al sanzionamento.

Obiettivo operativo: Migliorare la viabilità individuando 
punti critici e proponendo soluzioni, favorendo la pedo-
nabilità e la sicurezza
Descrizione: A seguito delle segnalazioni delle Consulte e 
dei cittadini, oltre che delle osservazioni dirette e degli am-
ministratori, valutare le reali situazioni di pericolo della via-
bilità, soprattutto per i pedoni e proporre delle soluzioni.

ISTRUZIONE
Referente: Maria Teresa Giuriato
Obiettivo operativo: Assicurare scuole dell’infanzia di alto 
livello in termini di servizio offerto, di strutture e mate-
riali
Descrizione: Supportare le scuole dell’infanzia, in modo 
che i bambini possano ricevere un servizio eccellente. 
Supportare progetti che favoriscano la collaborazione tra 
le due scuole, in modo che possano essere ugualmente 
valorizzate.

Obiettivo operativo: Assicurare scuole primarie e secon-
daria inferiore di alto livello in termini di strutture e spazi
Descrizione: Supportare le scuole del territorio, provve-
dendo puntualmente alla manutenzione e supportando 
attività e progetti per avvicinare i ragazzi all’Istituzione co-
munale, per trasmettere il senso civico e il senso di appar-
tenenza alla Comunità di Ville d’Anaunia.

ATTIVITÀ CULTURALI
Referente: Maria Teresa Giuriato
Obiettivo operativo: Proporre eventi culturali nelle diver-
se frazioni che mirino a promuovere la conoscenza, il con-
fronto, la consapevolezza, il senso di appartenenza alla 
comunità mantenendo un’apertura al mondo

Descrizione: Promuovere iniziative in tutti i paesi delle Vil-
le, che stimolino le persone a conoscere meglio la realtà 
che le circonda, ad aprirsi al confronto, alla riflessione e 
che siano di stimolo per nuovi modi di pensare.

Obiettivo operativo: Supportare l’attività delle associazio-
ni e favorire la collaborazione tra le stesse
Descrizione: Stabilire criteri chiari e condivisi per l’eroga-
zione di contributi, sostenere progetti che vedano più as-
sociazioni collaborare, promuovere iniziative che preveda-
no il coinvolgimento delle associazioni.

Referente: Romina Menapace
Obiettivo operativo: Valorizzare i beni di interesse storico 
in chiave turistica, in collaborazione con le associazioni
Descrizione: I beni da valorizzare sono i castelli, le chieset-
te e gli edifici di pregio. È importante mantenerli in buone 
condizioni e creare le condizioni perché possa crescere la 
loro attrattività turistica.

POLITICHE GIOVANILI E SPORT
Referente: Matteo Mendini
Obiettivo operativo: Avvicinare le persone allo sport, fa-
cendo collaborare in modo costruttivo le associazioni, 
con particolare attenzione ai bambini e alle persone in 
stato di disagio
Descrizione: Proporre attività per avvicinare i bambini a 
tutti gli sport, sostenere le associazioni e favorire la col-
laborazione virtuosa nell’organizzare attività per diverse 
fasce di età e interessi.

Obiettivo operativo: Garantire l’adeguatezza delle struttu-
re sportive, favorendo l’attività delle associazioni e conte-
nendo i costi di manutenzione ordinaria

FOCUSFOCUS
TUTTI GLI OBIETTIVI
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Descrizione: Individuare gli interventi straordinari da effet-
tuare, trovare un accordo con le associazioni.

Referente: Graziano Tolve
Obiettivo operativo: Migliorare la collaborazione tra le 
associazioni e avvicinare i giovani al mondo dell’associa-
zionismo
Descrizione: Sostenere progetti che prevedano la colla-
borazione delle associazioni, favorire l’avvicinamento dei 
giovani al mondo del volontariato e facilitare la collabora-
zione tra le associazioni.

Obiettivo operativo: Aiutare i giovani a sviluppare i loro 
talenti, diventando imprenditori di se stessi; Avvianau-
nia_lavoro
Descrizione: Proporre percorsi che sviluppino attitudini 
quali lo spirito di iniziativa, capacità di anticipare gli eventi, 
indipendenza e innovazione sia nella vita privata e sociale 
sia nella sfera lavorativa.

TURISMO
Referente: Romina Menapace
Obiettivo operativo: Mantenere una buona comunicazio-
ne on gli operatori e con gli enti coinvolti sui progetti che 
si stanno realizzando
Descrizione: Comunicare in modo efficace con gli operato-
ri; mantenere un dialogo buono e constante con APT, Par-
co, altri Comuni e associazioni sul territorio.

Obiettivo operativo: Definire e implementare progetti per 
la crescita del settore turistico nelle Ville
Descrizione: Sostenere progetti che prevedano la colla-
borazione delle associazioni, favorire l’avvicinamento dei 
giovani al mondo del volontariato e facilitare la collabora-
zione anche tra le associazioni stesse.

Obiettivo operativo: Valorizzare e abbellire ciò che già esi-
ste, mettendolo in rete
Descrizione: Promuovere iniziative di abbellimento, valo-
rizzazione di piccoli strutture, anche con l’aiuto del volon-
tariato.

ASSETTO DEL TERRITORIO
Referente: Francesco Facinelli
Obiettivo operativo: Riqualificazione di spazi aperti, piaz-
ze e luoghi d’incontro tra la popolazione
Descrizione: Pianificare gli interventi di riqualificazione 
delle pubbliche piazze, prediligendo la pedonabilità, ren-
dendole maggiormente vivibili.

Obiettivo operativo: Definizione di un PRG unificato che 
contenga elementi di modernità, sostenibilità e che sia di 
facile interpretazione
Descrizione: Unificazione e variante generale del PRG.

SVILUPPO SOSTENIBILE
Referente: Francesco Facinelli
Obiettivo operativo: Ridurre i rifiuti prodotti e migliorare 
la differenziazione
Descrizione: Manutenzione puntuale dei parchi e dei gio-
chi, prestando attenzione alla sicurezza dei bambini.

Referente: Tiziano Ioris
Obiettivo operativo: Recupero di prati e pascoli, manu-
tenzione delle strade di montagna e delle strutture
Descrizione: Individuare le strade, i sentieri e le zone a 
pascolo che maggiormente hanno bisogno di intervento, 
coinvolgendo la stazione forestale e il Parco. Predisporre 
le richieste di intervento sul PSR.

Obiettivo operativo: Valorizzazione del bosco e del legname
Descrizione: In coerenza con quanto previsto dal Piano di 
gestione, organizzare l’attività di taglio del legname dei lotti, 
prevedere - se necessario - nuove piste per il recupero del 
legname, evitando che le piante abbattute, o parti di esse ri-
mangano sul terreno.

Obiettivo operativo: Migliorare il servizio idrico e fognario
Descrizione: Efficentare il sistema, riducendo le perdite, i 
costi, assicurando acqua di buona qualità e una corretta 
depurazione.

Referente: Romina Menapace
Obiettivo operativo: Valorizzazione dei parchi nei centri 
abitati e le aree ricreative
Descrizione: Manutenzione puntuale dei parchi e dei gio-
chi, prestando attenzione alla sicurezza per i bambini.

Obiettivo operativo: Valorizzare le aree ad alto valore na-
turalistico
Descrizione: Valorizzazione delle are Biotopo di Tuenno, 
Forra del Noce, zona Parco (Pian de la Nana e Val di Tovel).

DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Referente: Francesco Facinelli
Obiettivo operativo: Messa in sicurezza di tratti stradali 
pericolosi
Descrizione: Monitorare ed eventualmente intervenire sui 
vari tratti stradali, facendo attenzione a non incentivare la 
velocità di marcia.

Obiettivo operativo: Migliorare la pedonabilità nei centri 
abitati
Descrizione: Potenziare i passaggi pedonali, mettere in si-
curezza prioritariamente i percorsi utilizzati dai bambini.

Referente: Tiziano Ioris
Obiettivo operativo: Mantenere le strade sicure e pulite
Descrizione: Organizzare al meglio lo sgombero neve, la 
pulizia, gli interventi di riasfaltatura.

Referente: Sergio Larcher
Obiettivo operativo: Dare un’adeguata sede al Cantiere 
comunale
Descrizione: Ampliare la superficie per il Cantiere.

Referente: Romina Menapace
Obiettivo operativo: Migliorare il servizio di trasporto 
pubblico
Descrizione: individuare modalità di trasporto pubblico in-
tegrato per favorire lo spostamento delle popolazione tra i 
paesi e verso i servizi.

SOCCORSO CIVILE
Referente: Francesco Facinelli
Obiettivo operativo: Assicurare strutture e attrezzature 
adeguate per i vigili del fuoco, incentivando la collabora-
zione tra corpi
Descrizione: Programmare interventi di manutenzione del-
le caserme, di acquisto di mezzi e apparecchiature e inter-
venti sulla rete antincendio.

POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Referente: Maria Teresa Giuriato
Obiettivo operativo: Dare la possibilità a tutte le famiglie 
di usufruire di servizi per l’accudimento di bambini da 0 
e 3 anni
Descrizione: Diversificare l’offerta per la fascia 0-3 anni, 
offrire servizi di nido di alta qualità con progetti educativi 
validi. Garantire l’accesso alle strutture nel modo più ela-
stico possibile (orari, modalità, ecc.).

Obiettivo operativo: Proporre attività coordinate per l’e-
state dedicate a bambini e ragazzi
Descrizione: Coordinare le attività di supporto alle fami-
glie per l’accudimento dei bambini delle diverse fasce di 
età durante il periodo estivo, a costi contenuti.

Obiettivo operativo: Ottenimento del marchio Family
Descrizione: Analisi dei bisogni delle famiglie, individua-
zione dei servizi presenti e mancanti, pianificazione delle 
azioni necessarie.

FOCUSFOCUS
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IL COMUNE di Ville d’Anaunia è stato scelto come caso 
di studio nell’ambito del progetto sulla definizione delle 
delle buone pratiche che caratterizzano i territori virtuosi. 
L’iniziativa è denominata “Smart Village” ed è stata com-
missionata dal Parlamento europeo.

Ne prendono parte appena sei realtà europee (oltre al 
nostro Comune partecipano un ente ungherese, uno svede-
se, uno francese, uno belga e un network di Comuni spagno-
li). Ville d’Anaunia è l’unico caso italiano, scelto tra 50 Comu-
ni che si erano rese disponibili con la presentatazione della 
domanda. A coordinare il progetto è un’agenzia con sede a 
Bruxelles che sta approfondendo e studiando le caratteristi-
che degli smart village, ossia delle realtà più all’avanguardia 
sul fronte dell’innovazione, e quindi cogliere quali possano 
essere le pratiche esportabili anche in altri Comuni.

BRUXELLES CI STUDIA
Innovazione e partecipazione,
Ville scelte tra 6 realtà smart dell’Ue

 I PARTECIPANTI
Maria Teresa Bentivoglio,  

rappresentante dell’ex Comune di Nanno
 e rappresentante del mondo artigiano;
Gloria Concini,  

Assessore alle consulte e regolamenti
 e Assessore del Parco Adamello Brenta;
Francesco Facinelli,
 Sindaco;
Lisa Luchini,  

Segretario comunale;
Giovanni Menapace,  

rappresentante mondo agricolo
 e operatore nel turismo;
Romina Menapace,  

Assessore comunale allo sviluppo locale;
Graziano Tolve,  

Consigliere per le politiche giovanili;
Cristian Valentini,  

Presidente della Proloco Tassullo
 e rappresentante delle associazioni;
Lisa Valentini,  

Sindaco alla Cassa Rurale Val di Non
 e commercialista;
Samuel Valentini,  

Consigliere di minoranza e imprenditore nelle 
nuove tecnologie.

Per Ville d’Anaunia, i referenti della proposta che mira a 
mettere in luce gli aspetti smart del Comune, sono il sinda-
co Francesco Facinelli e la Vicesindaco Romina Menapa-
ce. “Nel nostro caso - spiega Menapace - abbiamo posto 
in evidenza la bella partecipazione alla vita pubblica da 
parte dei cittadini, sia nelle associazioni sia nel Comune, e 
le modalità con cui vengono favoriti la partecipazione e il 
senso civico”.

Al termine dello studio, i rappresentanti dell’agenzia do-
vranno esporre i risultati ottenuti alla Commissione Agri-
coltura del Consiglio Europeo. Nella prima fase dell’inizia-
tiva i referenti si sono recati a Ville d’Anaunia per un paio 
di giorni, a metà ottobre, durante i quali hanno interagito 
con alcuni cittadini per una swot analysis. Questo percorso 
proseguirà nei prossimi mesi.

EUROPA
Obiettivo operativo: Garantire luoghi di incontro e condi-
visione per le famiglie
Descrizione: Favorire l’utilizzo delle strutture pubbliche 
per le famiglie, creare spazi ad hoc per feste, compleanni 
ecc, e per attività strutturate (corsi).

Obiettivo operativo: Mantenere un contatto con le fami-
glie, creare occasioni di dialogo, confronto e crescita
Descrizione: Organizzare attività con lo scopo di favorire le 
relazioni tra genitori.

Obiettivo operativo: Attivare meccanismi di segnalazione 
di situazioni di disagio, eliminare le barriere sia architet-
toniche che culturali che impediscono l’inclusione, so-
stenere le associazioni
Descrizione: Collaborare e supportare le associazioni, in 
collaborazione con la Comunità di Valle e le Consulte.

Obiettivo operativo: Man-
tenere i cimiteri in buono 
stato, e offrire un servizio 
cimiteriale di buona qua-
lità
Descrizione: Gestire in 
modo uniforme i 4 cimite-
ri, dando un servizio ade-
guato.

Obiettivo operativo: Sup-
portare le associazioni 
che organizzano attività 
rivolte agli anziani e le 
iniziative che prevedano 
l’inclusione, con partico-
lare attenzione agli anzia-
ni soli
Descrizione: Collaborare 
e supportare i circoli pen-
sionati e anziani, collabo-
rare con il servizio sociale 
della Comunità di Valle e 
con le Consulte.

SVILUPPO ECONOMICO
Referente: Francesco Facinelli
Obiettivo operativo: Migliorare la gestione della pubblica 
illuminazione
Descrizione: Migliorare la gestione, la manutenzione e 
l’intervento in caso di guasti.

Referente: Romina Menapace
Obiettivo operativo: Fornire un servizio di pubbliche affis-
sioni adeguato, facilitando le associazioni nelle loro atti-
vità
Descrizione: Dotarsi degli spazi espositivi necessari e adot-
tare un regolamento.

POLITICHE AGRICOLE
Referente: Tiziano Ioris
Obiettivo operativo: Valorizzare le malghe e strutture col-
legate
Descrizione: Pianificare gli interventi di manutenzione stra-
ordinaria e di miglioramento con i gestori.

Obiettivo operativo: Favorire la coesistenza dell’attività 
agricola con le attività dei cittadini

Descrizione: Favorire la 
conoscenza e il dialogo 
evitando contrapposizio-
ni. Dotarsi di regolamenti 
chiari e assicurarne il ri-
spetto.

Obiettivo operativo: Soste-
gno alle iniziative di crea-
zione di aree a biologico
Descrizione: Sostegno ai 
CMF per la realizzazione 
di progetti di bonifica e ri-
ordino fondiario e cambio 
del metodo di coltivazione 
favorendo il biologico.

FONTI ENERGE-
TICHE
Referente: Sergio Larcher
Obiettivo operativo: Defi-
nizione di un PRIC unico e 
pianificazione degli inter-
venti di sostituzione dei 
corpi illuminanti
Descrizione: Riduzione del-

la spesa energetica del Comune.

Obiettivo operativo: Differenziare le fonti energetiche, 
puntando sull’idroelettrico e il fotovoltatico
Descrizione: Mantenere le centrali idroelettriche e gli im-
pianti fotovoltaici in buono stato, e procedere alla realizza-
zione della centrale sul rio Paglia.

FOCUS
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L’ESEMPIO DI MOSER
Grande pubblico per l’incontro
con il grande campione di Palù

INIZIATIVE

TALENTI in mostra nella galleria di Palazzo Pilati a Tas-
sullo. Sono davvero numerose le persone dalla spiccata 
creatività che, sotto varie forme, danno vita a realizzazio-
ni che spaziano dalle opere d’arte più classiche (dipinti e 
sculture) alle lavorazioni all’uncinetto e con la porcellana. 
A loro è stata dedicata la ricca esposizione visitata da cen-
tinaia di persone: alla luce di questo successo l’Assessora 
alla cultura Maria Teresa Giuriato sta pensando di ripro-
porre prossimamente questa iniziativa, nata con l’obiettivo 
di far conoscere la vena artistica degli abitanti delle nostre 
otto frazioni.

Tutti gli ex Comuni sono stati rappresentati da qualche 
talentuoso espositore. “In questo modo, la fusione scattata 
nel 2016 tra le ex municipalità di Nanno, Tassullo e Tuenno 
si sposta sul piano dell’arte. L’auspicio è che puntando i fari 

TALENTI IN GALLERIA
Mostra degli artisti delle Ville,
la creatività finisce in mostra

ARTE

sul tema della creatività, quanti eseguono le proprie cre-
azioni per hobby nell’intimità della propria casa, possano 
contagiare i più giovani con l’entusiasmo che li contraddi-
stingue” sono le parole dell’Assessora.

L’arte è un linguaggio universale che unisce le persone 
anche con forme e linguaggi diversi. Sono stati davvero in 
tanti ad apprezzare queste ricchezze (nascoste) del territo-
rio nella nuova galleria al piano terra della sede municipa-
le. Ecco dunque i nomi delle persone che hanno aderito 
all’iniziativa: Paola Bertolini, Emanuele Borga, Danilo Cri-
stoforetti, Federica Dallago, Maria Grazia Dallago, Leonar-
do Dallago, Pia Eccher, Letizia Gennara, Celeste Leonardi, 
Letizia Leonardi, Pia Martini, Luigi Martinelli, Cristina Men-
dini, Cristina Odorizzi, Daniela Odorizzi, Sara Torresani, 
Maurizio Valentini e Ida Zanella.

Gli artisti delle Ville nel giorno dell’inaugurazione della mostra (foto Giuseppe Mendini)

QUALCUNO è dovuto persino rimanere in piedi, tanti 
erano gli appassionati delle due ruote o i semplici simpatiz-
zanti che sono accorsi per la serata pubblica con il campio-
ne di ciclismo Francesco Moser, promossa dall’Assessore 
allo sport Matteo Mendini.

Occhi attenti e grandi emozioni hanno fatto da cornice 
alla proiezione del film documentario “Moser. Scacco al 
tempo”, che ha raccontato la storia del campione di Palù 
di Giovo.

Quando si è spento il proiettore è scattato l’applauso del 
pubblico, stimolato poi dal bibliotecario Marcello Ranieri a 
confrontarsi direttamente con Moser. Il vincitore di un Giro 
d’Italia e di diverse classiche (tra cui tre Parigi-Roubaix) si 
è seduto sul palco e in maniera molto informale ha raccon-

tato la propria esperienza, evidenziando l’importanza del 
sostegno dei ragazzi da parte della famiglia. “La bici - ha 
raccontato - mi ha portato ai confini del mondo, ma fonda-
mentale è mantenere un legame con le proprie origini”.

Secondo Francesco Moser lo sport va praticato fin da 
giovanissimi, ma ai ragazzi va lasciata la massima libertà: 
poche pressioni e spazio al divertimento. Il campione 
cembrano ha parlato anche dell’innata voglia di vincere e 
dei sacrifici che lo hanno portato a diventare un grandissi-
mo sportivo

Al termine della serata di cui è stato protagonista, Mo-
ser è stato omaggiato dall’Amministrazione comunale – 
rappresentata dal Sindaco Francesco Facinelli e dall’Asses-
sore Mendini - di un cesto di prodotti tipici della valle. E 
infine ancora un applauso: il grazie di Ville d’Anaunia per le 
emozioni trasmesse.

SETTIMANE ESTIVE TRA SPORT E NATURA
GRANDE successo per le settimane estive di sport 

e divertimento dedicate alle ragazze e ai ragazzi di Vil-
le d’Anaunia. Promosse dagli Assessorati allo sport e 
alla cultura, le iniziative hanno visto la partecipazione 
di decine di giovani che hanno sperimentato diverse 
discipline e scoperto i segreti del lago di Tovel e della 
gestione di una struttura montana.

Le attività delle settimane multisport sono state 
coordinate dall’insegnante di educazione fisica Daniel 
Maistrelli con il collega Daniele Pinsi e il coinvolgimento 

delle associazioni del territorio: Tnt Monte Peller (cal-
cio), Polisportiva Cassa Rurale di Tuenno (tamburello), 
Us Rallo (tamburello), Usb bike show in collaborazione 
con Scuola di ciclismo fuoristrada delle valli di Non e 
Sole (bike trial), Uc Rallo (ciclismo), Circolo tennis val 
di Non, Atletica valli di Non e Sole e arrampicata con 
Ivan Gasperetti.

Le attività naturalistiche si sono svolte in collabora-
zione con il Muse, il Parco naturale Adamello Brenta 
e le biblioteche, tra il lago e il malghetto Pra de Dont.
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PILLOLE
LA CARTA D’IDENTITÀ 
ORA È “ELETTRONICA”

DALLO scorso ottobre le nuove carte d’identità emesse 
dal Servizio anagrafe sono unicamente elettroniche (Cie). 
Il passaggio dal documento cartaceo a quello nuovo sarà 
graduale: le carte d’identità tradizionali continueranno ad 
essere valide fino alla loro scadenza. 

I cittadini possono comunque chiedere la loro carta d’i-
dentità elettronica presso la sede municipale di Tuenno, 
presentandosi muniti di una fototessera, la tessera sanita-
ria ed il documento scaduto. Il costo da sostenere al mo-
mento della richiesta è pari a 22,20 euro ed il documento 
sarà ritirabile entro massimo 6 giorni lavorativi dalla richie-
sta.

Maggiori dettagli sul rilascio sono illustrati nel sito del 
Comune, alla sezione Servizi al Cittadino / Demografici / 
Schede informative. È buona prassi per ogni cittadino ve-
rificare periodicamente la data d scadenza dei propri do-
cumenti di identità, al fine di prevenire spiacevoli inconve-
nienti in occasione del loro utilizzo. Verifichiamo pertanto 
carta di identità, patente di guida e passaporto: basta cer-
care su ciascun documento l’indicazione scade il … valido 
fino al … ed eventualmente provvedere al rinnovo.

DONAZIONE DI ORGANI, 
VOLONTÀ SULLA TESSERA

DA OGGI è ancora più facile esprimere le proprie vo-
lontà in tema di donazione degli organi e dei tessuti. Al 
momento del rinnovo della carta d’identità basta richie-
dere all’ufficiale d’anagrafe il modulo per la dichiarazione, 
firmalo e riconsegnalo all’operatore. La decisione sarà tra-
smessa in tempo reale al Sistema informativo trapianti, la 
banca dati del Ministero della Salute che raccoglie tutte 
le dichiarazioni rese dai cittadini maggiorenni. È sempre 
possibile cambiare idea sulla donazione - recandosi presso 
la ASL di appartenenza - e fa fede l’ultima dichiarazione 
rilasciata in ordine di tempo.

Le altre modalità per esprimersi sulla donazione:
come e dove

1) Richiedi il modulo alla ASL di appartenenza;
2) Firma l’atto olografo dell’AIDO (Associazione Italiana 

Donatori di Organi Tessuti e Cellule);
3) Compila e firma il Tesserino blu consegnato dal Mini-

stero della Salute nel 2000 oppure le tessere distribui-
te dalle Associazioni di settore. In questo caso portale 
sempre con te;

4) Scrivi su un foglio libero la tua volontà ricordandoti di 
inserire i dati anagrafici, la data e la tua firma. Custo-
disci questo foglio tra i tuoi documenti personali.

RILASCIO E RINNOVO 
DEL PASSAPORTO

L’ATTUALE sistema di raccolta delle domande di rilascio 
e rinnovo del passaporto, che prevede la richiesta online di 
un appuntamento, riscontra tempi di attesa mediamente 
lunghi.

È pertanto necessaria una opportuna organizzazione 
in anticipo, tenendo conto che l’appuntamento presso la 
Questura potrà avere attese anche di 1-3 mesi.

La prenotazione dell’appuntamento potrà essere effet-
tuata in autonomia dal portale www.poliziadistato.it, pre-
via registrazione, oppure recandosi presso il nostro Ufficio 
anagrafe a Tuenno.

TESSERA ELETTORALE, 
ATTENZIONE ALL’ERRORE

A SEGUITO delle ultime consultazioni elettorali provin-
ciali gli Uffici comunali hanno riscontrato che gli elettori si 
presentano ancora al seggio muniti delle tessere elettorali 
rilasciate dagli ex Comuni.

Pertanto la raccomandazione è di procedere alla distru-
zione delle tessere elettorali emesse dai Comuni di Nanno, 
Tassullo e Tuenno, al fine di evitare spiacevoli inconvenien-
ti, e di custodire con cura la tessera elettorale di Ville d’A-
naunia emessa a partire dal 2016.

BONUS ENERGIA 
PER LE FAMIGLIE

IL “BONUS energia” è un’agevolazione introdotta dallo 
Stato con l’obiettivo di sostenere la spesa energetica delle 
famiglie in condizione di disagio economico, garantendo 
un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica ed il 
gas. Hanno inoltre diritto al “Bonus” tutte le famiglie pres-
so le quali vive un soggetto in gravi condizioni di salute, 
costretto ad utilizzare apparecchiature domestiche elet-
tromedicali necessarie per l’esistenza in vita. A breve sarà 
possibile richiedere anche una agevolazione sui consumi 
idrici.

Per accedere al “Bonus”, i cittadini dovranno recarsi 
presso uno dei CAF convenzionati, muniti della documen-
tazione che gli stessi indicheranno al momento della ri-
chiesta telefonica di appuntamento e verificare così l’ef-
fettivo diritto. Per maggiori informazioni consultate il sito 
www.sgate.it

TESSERA SANITARIA 
PER I SERVIZI ONLINE

SI INFORMA che presso gli sportelli demografici di 
Tuenno, Tassullo e Nanno è possibile abilitare la tessera 
sanitaria (Carta provinciale dei servizi) che consente di ac-
cedere ad alcuni servizi online attivi sul portale www.ser-
vizionline.provincia.tn.it . Per l’abilitazione il titolare della 
carta dovrà presentarsi munito di tessera e documento di 
identità. Il genitore/tutore/amministratore provvede in 
luogo del figlio/tutelato/amministrato.

I VIDEO DEL CONSIGLIO 
ALLA PORTATA DI TUTTI

PIU’ TRASPARENZA e reale informazione nell’attività 
amministrativa e consigliare di Vile d’Anaunia. Il servi-
zio video streaming delle sedute del Consiglio comunale 
è stato attivato a fine estate, in seguito all’approvazione 
della mozione proposta da tutti i gruppi di minoranza e ap-
provata all’unanimità dal Consiglio comunale. Chiunque, 
avendo a disposizione una connessione internet, può così 
seguire online (il link è disponibile sul sito istituzionale del 
Comune) la trattazione dei vari punti all’ordine del giorno, 
le discussioni ed i confronti tra i consiglieri su ogni singo-
lo argomento. Una formula che consente di coinvolgere e 
informare i cittadini nella gestione della cosa pubblica: il 
sistema permette la trasmissione in diretta, o in differita, 
di eventi a carattere istituzionale. Uno strumento dinami-
co che permetterà di dare trasparenza all’attività svolta 
nella sala consiliare, consentendo al cittadino di assistere 
all’intera seduta o di soffermarsi su interventi ed argomen-
ti specifici direttamente da casa.

IMIS, SCADE IL PAGAMENTO 
ECCO LE AGEVOLAZIONI

IL PAGAMENTO della seconda rata dell’IMIS (Imposta 
immobiliare semplice) scade il 17 dicembre. L’IMIS è do-
vuta dai titolari dei diritti reali (proprietà, usufrutto, diritto 
di abitazione, enfiteusi, superficie) nonché dal locatario fi-
nanziario (leasing) di fabbricati, e dai titolari di diritti reali 
di aree edificabili. L’abitazione principale, tranne quelle di 
categoria A1 – A8 e A9, e le relative pertinenze (massimo 
due) è esente. Il Comune di Ville d’Anaunia ha introdotto 
un’aliquota agevolata dello 0,50% per le abitazioni conces-
se in comodato gratuito a parenti e affini entro il primo 
grado. Esiste anche un’esenzione per i fabbricati strumen-
tali all’attività agricola con una rendita catastale inferiore 
o uguale a 25.000 euro. Infine, è assimilata ad abitazione 
principale l’unità immobiliare posseduta da chi acquisisce 
la residenza in casa di riposo o in un istituto sanitario se, 
al momento del cambio di residenza, era qualificata come 
“abitazione principale”.

RIPARTE IL SERVIZIO CIVILE 
CON DUE NUOVI PROGETTI

A PARTIRE dai prossimi mesi due nuovi ragazzi affian-
cheranno gli operai del Cantiere comunale, mentre un 
altro giovane si diletterà ai fornelli della scuola materna 
di Rallo accanto al cuoco. L’impegno avrà la durata di un 
anno (30 ore settimanali). La selezione non è avvenuta 
solo sulla base delle capacità e dai curricola dei candidati, 
ma valutando anche il ruolo che queste iniziative possono 
giocare nel percorso di vita delle persoe. L’Amministrazio-
ne è particolarmente soddisfatta per come si sta svolgendo 
l’esperienza di servizio civile di Ogbeide Godpower e Da-
niel Chini nel Cantiere comunale e di Onyeisi Nwagbowu 
alla materna. A tutti loro, un grazie sincero per il lavoro 
che stanno svolgendo al servizio della nostra comunità e 
l’augurio di un futuro ricco di soddisfazioni!

PILLOLE
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MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE NEL 2018

15 luglio 2018 - Collaborazione con la Pro Loco di 
Tassullo e con la Scuola di ciclismo fuoristrada Val 
di Non e Sole nell’organizzazione della “14^ Rampi-
peller”.

29 luglio 2018 - Rallo “Trofeo Impresa Poletti”, due 
gare ciclistiche per Esordienti organizzate nell’ambito 
della Sagra Patronale di Rallo, con servizio tv su TCA

18 agosto 2018 - Revò - Rumo - organizzazione “Cro-
nometro a Ruota libera” prova Campionato Triveneto 
per le categorie Esordienti, Allievi e Juniores, maschi-
le e femminile con 250 partecipanti, con il patrocinio 
del Comune di Revò.A

23 agosto 2018 – organizzazione “Kermesse di sera” 
gara ciclistica tipo pista sul velodromo di Cles organiz-
zata nell’ambito della Festa dello Sport Clesiano.

LO SPECIALE
PAROLA ALLE ASSOCIAZIONI

L’UNIONE Ciclistica Rallo, società che opera nel ciclismo, 
sia a livello promozionale che agonistico, ha portato a ter-
mine la stagione 2018 coinvolgendo 30 ragazzi di età com-
presa tra i 6 e 14 anni.

È stata un’annata ricca di soddisfazioni, che ha visto gli 
impegni societari ripagati dai giovani atleti. Gli allenamenti 
bisettimanali alternati tra bici da strada, gimkana e moun-
tain bike, tenuti dai nostri allenatori esperti hanno contri-
buito al sano divertimento dei ragazzi ed alla loro crescita 
personale.

Abbiamo partecipato a 42 gare, 20 con i Giovanissimi (6 
e 12 anni) tra le quali il campionato italiano ad Andalo e 22 
con gli Esordienti (13 e 14 anni)

Importanti sforzi organizzativi sono stati fatti per le ma-
nifestazioni sotto elencate, per questo ci teniamo a ringra-
ziare i collaboratori, tutte le persone che ci hanno aiutati e 
i vari sponsor. desideriamo inoltre ricordare la nostra colla-
borazione con l’U.C. Valle di Non durante l’intera stagione 
per l’organizzazione di altri eventi.

Unione Ciclistica Rallo A.S.D.

RIPARTE la stagione scialpinistica e Lo Ski Team Val di Non 
è pronto per tornare protagonista della stagione invernale. 
Il tesseramento è ufficialmente apero e l’attività si apre con 
la preparazione atletica in palestra, in collaborazione con lo 
Sci Club 4 Ville per poi concentrarsi sull’organizzazione del 
2° Ski Raid gara FISI e 20° Raduno del Monte Peller il giorno 
domenica 20 Gennaio 2019.

Sarà una data molto importante perché in contempora-
nea non sono previste altre manifestazioni di questo tipo nel 
Trentino e nelle regioni limitrofe, favorendo così una grande 
partecipazione sia di atleti agonisti, 
sia di partecipanti non agonisti.

Il via alla partenza ricalcherà 
l’edizione 2018 e sarà dato dalla 
località “Malghetto di Tuenno” a 
quota 1000 metri, mentre l’arri-
vo sarà fissato in prossimità del-
la Malga Malgaroi a quota 1800 
metri. La gara FISI avrà 2 passaggi 
spettacolari in vetta al monte Pel-

Ski Team Val di Non
ler, transitando per la panoramica via ferrata, e prevede un 
dislivello positivo di 1780 metri, uno sviluppo di 14 chilome-
tri e un parterre di livello. Lo scorso anno, su tutti i parteci-
panti si è imposto il campionissimo del Cs Esercito, Manfred 
Reichegger. Nella gara in rosa, invece, tutte dietro la camuna 
ex nazionale di specialità, Corinna Ghirardi.

La collaborazione per la buona riuscita dell’evento vede 
attivo un apposito comitato formato da personale di diver-
se associazioni del comune come Soccorso Alpino, Vigili del 
fuoco di Tassullo e Tuenno, Gruppo Alpini Ville d’Anaunia, 

Pro Loco Tassullo, Sat Rallo, Sci club 
4 ville.

A breve su internet sarà pubblica-
to il nuovo video promozionale. Per 
chi si fosse perso quello dello scorso 
anno, che su Facebook ha spopola-
to con quasi 23.000 visualizzazioni, 
abbiamo attivato un link diretto su 
Youtube che tutti possono visitare: 
https://youtu.be/-_IVZRkZxEc

TRA VILLE d’Anaunia e le Isole Egadi è sbocciato l’amore. 
I due territori hanno siglato un gemellaggio dalla grande 
rilevanza simbolica che ha interessato le tre realtà di Nan-
no, Tassullo e Tuenno-Tovel (che appartengono al comune 
di Ville d’Anaunia) e la Pro Loco Isole Egadi, che raggruppa 
le isole di Favignana, Marettimo e Levanzo. Alla sottoscri-
zione avvenuta nella sede di Palazzo Pilati erano presenti i 
presidenti e diversi rappresentanti delle Pro Loco interes-
sate: Jacopo Bornò (Nanno), Cristian Valentini (Tassullo), 
Viviana Leonardi (Tuenno) e Vito Massimiliano Saladino 
(Isole Egadi), insieme alla presidente del Comitato Unpli di 
Trapani Maria Scavuzzo, la consigliera della Federazione 
Pro Loco del Trentino Monica Viola ed i vertici del Comune 
di Ville d’Ananunia. “Una firma che segna l’inizio di un’ami-
cizia” ha osservato il Sindaco Francesco Facinelli.

“Le Pro Loco svolgono un lavoro importante, del quale 
vanno ringraziati tanti volontari per il loro impegno - ha 
evidenziato il primo cittadino -. Le vostre realtà valorizza-
no e fanno conoscere prodotti e tradizioni; grazie a questa 
nuova amicizia ci sarà la possibilità di avviare uno scambio 
culturale e culinario tra Trentino e Sicilia”. E la Vicesinda-
co con delega al turismo Romina Menapace ha aggiunto: 
“Crediamo nella nostra identità e nella nostra storia e allo 
stesso tempo siamo aperti al mondo”.

I rappresentanti di tutte le Pro Loco coinvolte sono ap-
parsi entusiasti: “Ci accomuna l’amore per il nostro terri-
torio. Vogliamo ora creare un rapporto di collaborazione 
reciproca che unisca gli estremi della nostra splendida Ita-
lia”. Il gemellaggio è infatti un atto simbolico con significa-
tive ricadute anche a livello pratico. Questo “patto” nasce 
infatti con l’intento di stimolare la reciproca promozione 
dei territori ed un impegno a creare occasioni di scambio 
tra due realtà geograficamente distanti ma accomunate da 
due ambienti d’eccezione: le Egadi con la loro area marina 
protetta più grande d’Europa, i siti archeologici e gli spet-
tacolari percorsi trekking, e Ville d’Anaunia con le Dolomiti 

PRO LOCO “GEMELLATE”
Un patto con le isole EgadI
In primavera la firma in Sicilia

Unesco, il lago di Tovel, la Val Nana, i castelli e la Diga di 
Santa Giustina.

“Nonostante i chilometri, ci unisce la volontà, come Pro 
Loco, di promuovere i nostri territori e di far conoscere le 
nostre eccellenze, incentivando scambi e collaborazioni” 
ha spiega il segretario della Pro Loco di Tuenno-Tovel Luca 
Concini all’atto della sottoscrizione. Il protocollo prevede 
infatti l’impegno ad attivarsi presso i rispettivi Comuni af-
finché si favoriscano occasioni di contatto e interscambio 
fra le comunità delle Egadi e di Ville d’Anaunia. Un elemen-
to, questo, messo in luce anche dal presidente della Pro 
Loco Isole Egadi Vito Massimiliano Saladino, che ringra-
ziando le Pro Loco nonese per la calorosa accoglienza (5 
rappresentanti della Pro Loco siciliana sono stati ospiti a 
Tuenno), ha anticipato come sia “nostra intenzione che 
il gemellaggio venga ratificato alla presenza dei sindaci 
dei Comuni di Ville d’Anaunia e delle Isole Egadi, a testi-
monianza dell’impegno non solo a livello di Pro Loco, ma 
anche amministrativo, per la concreta attuazione di que-
sta iniziativa”. La sottoscrizione ufficiale avverrà dunque 
la prossima primavera alle Egadi, e sede dell’evento sarà 
l’isola di Marettimo, “la più simile alla realtà nonesa, per 
la sua conformità montuosa e per l’offerta di itinerari 
trekking che, per la loro spettacolarità, richiamano quelli 
della Val di Non.”

Piena soddisfazione per l’iniziativa è stata espressa an-
che dalle rappresentanti Unpli Scavuzzo e Viola, che hanno 
evidenziato come “il gemellaggio sia uno dei modi migliori 
per far emergere i valori alla base del mondo Pro Loco: la 
reciprocità, lo scambio, l’amore per il proprio territorio”. 
Primo nel suo genere ad essere sottoscritto in Trentino, il 
gemellaggio tra le quattro Pro Loco sancisce anche un im-
portante avvio di collaborazione tra le Pro Loco di Ville 
d’Ananunia, unite da pochi anni nello stesso Comune e per 
le quali il gemellaggio è la prima attività condivisa, segno 
della capacità delle Pro Loco di fare squadra.

AMICIZIA
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QUANDO un progetto ha raggiunto il suo obiettivo è 
molto bello raccontarlo. Così è per la realizzazione della 
scuola materna a Lagos in Nigeria, nella periferia di una 
città di oltre venti milioni di abitanti che - secondo alcune 
previsioni - nel 2100 sarà la più popolosa del mondo con 
88 milioni (come la Germania). In questa metropoli arriva-
no duemila persone ogni giorno e nella stessa Nigeria oltre 
36 milioni di persone hanno cambiato residenza in questo 
decennio.

Una situazione che la dice lunga sul fenomeno migra-
torio nel mondo. La solidarietà, intanto, non si ferma, no-
nostante le brusche frenate a causa di una diffusa intol-
leranza e il montare di pregiudizi. La solidarietà è ancora 
molto viva tra la gente, anche se fa poco rumore. È pure 
necessaria, per riconoscere che non abbiamo realizzato il 
migliore dei mondi. I poveri - si legge nel Vangelo di Gesù - 
li avrete sempre con voi: questa consapevolezza ci induce 
a mantenere un senso di autocritica sul presente.

La scuola materna è dunque già operativa, costrui-
ta in otto mesi di intenso lavoro. L’idea iniziale è partita 
dal tuennese fr. Ruggero Valentini e ha trovato sollecita 
adesione nel parroco don Renzo Zeni, che ha coinvolto le 

parrocchie dell’Unità Pastorale Santo Spirito. Di fronte a 
questa disponibilità e alla buona raccolta fondi effettuata, 
l’Associazione Dokita Trentino-Alto Adige/Südtirol ha po-
tuto presentare un progetto alla Provincia Autonoma, con 
richiesta di finanziamento. È degna di nota la comparteci-
pazione di altri soggetti: l’Associazione Noi dell’Oratorio di 
Tuenno, l’Associazione Speranza/Hope for children di Arco, 
l’azienda Giacca srl di Trento. Davvero il Trentino si fa… in 
quattro!

Sul territorio di Ville d’Anaunia sono molto attive alcune 
volontarie che da alcuni anni allestiscono mercatini missio-
nari, raggiungendo significativi risultati a sostegno dell’ini-
ziativa e promuovendo la sensibilità dei cittadini.

Il progetto prevede di accompagnare l’attività della nuo-
va scuola materna per due anni, fino a renderla autosuf-
ficiente. Inoltre, sono previsti interventi di natura medica 
per i bambini.

Finora è stato possibile raccogliere circa l’85% della 
somma necessaria. Coloro che non hanno avuto modo di 
dare il proprio contributo possono effettuare una dona-
zione sul conto bancario codice IBAN: IT72 U08016 34310 
000000322334 (indicando la causale: Lagos).

Scuola di ciclismo tra le trincee

Circolo tennis Tuenno fucina di talentiDokita, nuovo asilo a Lagos
IL CIRCOLO tennis di Tuenno è fucina di piccoli talenti 

con la racchetta. Anno dopo anno, i giovani atleti di questa 
realtà continuano a raccogliere successi e portano all’at-
tenzione dei vertici federali provinciali il Circolo che con-
tinua a crescere grazie al lavoro professionale del maestro 
nazionale Vinicio Valentini.

Anche quest’anno i nostri giovani tennisti si sono messi 
in luce imponendosi come la migliore realtà di valle dell’in-
tera provincia: un risultato che si ripete da diversi decen-
ni. Basti pensare che da qui sono passati giocatori come 
Davide Ferrarolli, Giulia Maistrelli e Caterina Odorizzi, che 
attualmente giocano in competizioni come la A1 maschile 
e la A2 femminile, ovvero le massime divisioni italiane. Ma 
tanti altri giocatori che vengono formati presso le nostre 
strutture ci vengono invidiati per atteggiamento in campo 
e risultati di prestigio.

Il nome del nostro Circolo è ormai ben conosciuto come 

fucina infinita di buoni tennisti e scuola tennis di prima fa-
scia. Tutti questi risultati nascono dalla passione di alcune 
persone che si dedicano nel far sì che il tennis continui ad 
essere una realtà del nostro territorio dove i giovani tro-
vano rifugio sicuro nella socializzazione, nel rispetto delle 
regole e nella crescita interpersonale.

Il nostro fiore all’occhiello è l’organizzazione del torneo 
nazionale di tennis “Città di Ville d’Anaunia”, dove 150 gio-
catori calpestano i nostri campi per l’intera settimana del 
torneo.

Per tutto ciò che abbiamo fatto e dimostrato in questi 
anni, meritiamo la giusta attenzione e la possibilità con-
creta di avere delle strutture adatte alle nostre necessità, 
di cui al momento non disponiamo. Confidiamo in questa 
Amministrazione che si è sempre dimostrata sensibile ver-
so i nostri progetti e rimaniamo in attesa fiduciosi di nuovi 
sviluppi.

ASSOCIAZIONI

DA MOLTI anni ormai la Scuola di ciclismo fuoristrada 
Val di Non e Sole focalizza gran parte della propria attivi-
tà sull’insegnamento della cura verso l’ambiente e il pae-
saggio ai propri allievi. A questo scopo, nel corso del 2018 
l’associazione ciclistica ha collaborato alla realizzazione di 
un progetto insolito che si è svolto sul territorio comunale: 
il “recupero” delle trincee del Peller. L’attività è stata pro-
mossa da Davide Odorizzi, giovane di Rallo nonché mem-
bro attivo della scuola, il quale ha chiesto la collaborazione 
di Giulio Mendini e dei “suoi ragazzi” per riportare alla luce 
un piccolo tassello di storia locale, con il progetto “In cam-

mino tra le trincee del Peller”. Un’iniziativa che ha ricevuto 
il patrocinio delle Politiche giovanili del Comune.

L’opera bellica in questione risale agli anni immediata-
mente precedenti alla Prima Guerra Mondiale ed aveva lo 
scopo di difendere i confini meridionali della nostra regio-
ne da una possibile invasione da parte dell’allora Regno 
d’Italia. È opportuno ricordare che all’epoca il Trentino 
faceva parte dell’Impero Austroungarico e sottostava per-
ciò alla dominazione asburgica. La “nostra” trincea aveva 
solamente un ruolo secondario nella difesa dei confini e 
fortunatamente non venne mai utilizzata per scopi bellici.  
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L’ATTIVITÀ ha visto impegnati per tutta l’estate una decina 
di ragazzi di età compresa tra i 14 e i 19 anni, i quali han-
no offerto volontariamente parte del proprio tempo per la 
comunità. L’obiettivo infatti era la realizzazione di un itine-
rario che potesse ripercorrere l’antico camminamento, in 
modo da valorizzare la zona da un punto di vista storico 
e paesaggistico. È stata svolta perciò una breve ricerca, la 
quale seppur carente nelle fonti emerse, ha permesso di 
ricostruire a grandi linee la storia della trincea. Quello che 
però ha realmente coinvolto i ragazzi è stata l’attività di pu-
lizia vera e propria del sentiero nonché di svariati tratti de-
gli antichi muretti a secco. I giovani volontari si sono ado-
perati per liberare il tracciato dalla vegetazione che dopo 
un secolo aveva nascosto questo piccolo “tesoro”, operan-
do sempre con un occhio di riguardo, rispettando il bosco 

e la montagna. Molto importante è stata anche la collabo-
razione con una classe dell’Itet Pilati di Cles indirizzo Cat, i 
quali hanno curato gli aspetti cartografici eseguendo rilievi 
topografici ed elaborando le informazioni. Attualmente i 
lavori stanno giungendo al termine e al sentiero verrà ben 
presto donata una propria segnaletica.

Questa attività, anche se non strettamente correlata al 
mondo della mtb, ha permesso ad un gruppo di giovani di 
mettersi in gioco, dimostrando le proprie abilità e le pro-
prie passioni, mettendole a disposizione della comunità. 
E quelle mura costruite allora con lo scopo di dividere e 
di contrapporre i popoli, si sono rivelate oggi in tutt’altra 
veste, permettendo la collaborazione di più persone con 
l’obiettivo di valorizzare il territorio montano senza dimen-
ticare la propria storia.
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DALLA SUA fondazione avvenuta il 23 giugno 1974, la 
Sezione SAT di Rallo ha svolto una intensa attività alpinisti-
ca, escursionistica ma anche sociale e culturale.

Vogliamo ricordare alcune delle attività istituzionali:
• La sistemazione e tenuta della sede (ex sede Pro Loco 

Tassullo – Sotto la palestra di Tassullo);
• La valorizzazione dell’Eremo di S. Giustina e la sistema-

zione del sentiero Dermulo-Rallo;

Strada delle Laste fino a Ciamp Nan;
• La manutenzione continua dei sentieri;
• La SAT centrale ha attribuito alla SAT Rallo la responsabi-

lità della manutenzione anche del sentiero che collega il 
Rifugio Peller - attraverso la Val Nana, il Pas del L’Om, le 
Liveze, il passo delle Palete - al Passo Grostè (quest’an-
no è stato manutentato per problemi in zona LIveze);

• Innumerevoli sono state le gite sociali (o di gruppo) ef-
fettuate in montagna: dalle semplici escursioni alle im-
pegnative arrampicate su ghiaccio. Vanno altresì ricor-
date le innumerevoli attività sociali, culturali, sportive:

• Le tradizionali gite culturali (Innsbruck, lago Maggiore, 
Pisa, Expò Milano … solo per citarne alcune)

• Organizzazione della mostra fotografica sulla costruzio-
ne della Diga di Santa Giustina in occasione dell’anniver-
sario della costruzione del Ponte di Santa Giustina;

• Organizzazione di serate con proiezione di diapositive o 
racconti di soci ed alpinisti famosi (Bruno Detassis, Ma-
rino Stenico, Carlo Claus, Armando Aste, Cesarino Fava, 
Gianfranco Corradini…)

• Preparazione dell’albero di Natale in piazza e, per i 
bambini, l’arrivo di Babbo Natale dai campanili o l’alle-
stimento di presepi;

• Organizzazione di serate musicali con i vari cori della 
montagna;

• Organizzazione corsi di sicurezza in montagna, uso di 
attrezzatura ed organizzazione del corso di fotografia;

• La collaborazione con la Pro Loco Tassullo all’organizza-
zione della 4 Ville in Fiore;

Sat di Rallo
• L’Eremo è divenuto ora molto conosciuto e meta di gite 

turistiche grazie all’impegno della SAT;
• La proposta di realizzare (accattata di buon grado dalla 

direzione della malga) il Bivacco Pinamonti alla Malga 
Tassulla ed il conseguente impegno della sua gestione; 
è un punto di riferimento per chi effettua la traversata 
del Brenta settentrionale;

• L’accatastamento e la segnalazione del sentiero delle 
Laste, ossia il sentiero che dal Ciaretar segue la vecchia 

• Organizzazione del Trofeo di Sci Alpinismo Giorgio Cor-
radini;

• Partecipazione all’organizzazione della Rampi Peller e 
Scialpinistica del Peller

• Partecipazione alle giornate ecologiche organizzate dal 
Comune;

La sezione SAT di Rallo ha contribuito (e contribuisce)
alla diffusione della Cultura della Montagna: ha avuto fra 
i suoi soci guide alpine, membri delle Commissioni sentie-
ri e Tutela ambiente montano, aspiranti guide e istruttori. 
Alcuni suoi soci sono molto noti per l’attività alpinistica di 
punta (Aldo Menapace, Giorgio Corradini, Renzo Sprin-
ghetti, Gianfranco Corradini). Va inoltre ricordato che dalla 
Sezione Sat di Rallo sono nati lo Sci Club Quattro Ville e la 
sezione Sat di Coredo.

La disponibilità, presso la sede, di una biblioteca con 
libri di montagna, natura ed escursionismo, di attrezza-
tura alpinistica (corde ramponi, caschi, ecc.) offre un ser-
vizio estremamente utile ai soci. Ottima e continuativa è 
sempre stata la collaborazione con le sezioni SAT limitrofe 
(Tuenno e Cles).

Ci auguriamo che la SAT Rallo continui ad operare per 
il bene e gli interessi dei suoi oltre 160 soci, ma anche ed 
ancora per tutta la popolazione del nostro nuovo Comune.

Aldo Valentini
Responsabile Comunicazione SAT Rallo

ASSOCIAZIONI
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IL 2018 è stato un anno particolarmente intenso per il 
Gruppo Alpini Ville d’Anaunia, in occasione del centenario 
della conclusione della Grande Guerra. Il nostro gruppo, in 
modo particolare, ha partecipato alle varie manifestazioni 
e collaborato a diversi eventi.

Dopo il grande impegno per l’Adunata nazionale di Tren-
to (11,12 e 13 maggio), a giugno siamo stati a Vittorio Ve-
neto per il Raduno del Triveneto.

Una domenica di luglio abbiamo presidiato il Sacrario 
Militare di Castel Dante a Rovereto.

Il 28 e 29 luglio si è tenuto il 55° Pellegrinaggio in Ada-
mello. Il 5 agosto si è svolta la tradizionale Santa Messa alla 
chiesetta della Madonna della Neve al lago di Tovel, cele-
brata da padre Giorgio Valentini con il Coro parrocchiale 
Santa Maria Assunta di Tassullo: un appuntamento che ha 
visto la partecipazione numerosa della popolazione e di 
alcuni alpini del Gruppo di Fonte Alto (TV), con cui siamo 
gemellati.

Domenica 28 agosto si è celebrata la festa della Fratel-
lanza al Passo Paradiso: il nostro alpino Gianfranco Corra-
dini ha portato il gagliardetto del gruppo su alcune vette 
dove si sono combattute cruenti battaglie: questo gesto 
- come dice Gianfranco - “sia da monito per le future ge-
nerazioni, affinché mantengano la pace fra i popoli”. Nella 
stessa serata abbiamo ricordato i nostri caduti con la depo-
sizione della corona presso il cimitero di Tassullo.

Domenica 4 novembre, in occasione della “Commemo-
razione dei Caduti”, abbiamo deposto la corona presso i 
monumenti di Tuenno alla presenza del Sindaco Francesco 
Facinelli, della Banda comunale e dei Vigili del fuoco e a 
Nanno con l’Assessore Tiziano Ioris e i Vigili del fuoco; rin-
graziamo tutti per la partecipazione.

Sabato 24 novembre si è tenuta la Colletta alimentare 
presso i punti vendita del Comune.

Il nostro gagliardetto è stato presente alle varie ricor-
renze dei Gruppi trentini, oltre che ai funerali dei soci alpi-
ni andati avanti della nostra zona.

Nel mese di gennaio si svolgerà la tradizonale cena so-
ciale e il nuovo tesseramento per l’anno 2019. Ricordiamo 
che la nostra sede è aperta ogni primo lunedi del mese.

ASSOCIAZIONI

Unione sportiva Rallo, nuova stagione

Avis Tuenno

ANCHE quest’anno la stagione sportiva Open si è con-
clusa per l’U.S. Rallo. Il tamburello è infatti una disciplina 
principalmente primaverile ed estiva, eccezion fatta per 
la specialità Indoor, che prevede lo svolgimento di questo 
sport in forma “ridotta” nelle palestre. Questo è utilissimo 

Le categorie che coltiveremo in questa stagione sono: 
Minitamburello (per approcciare e conoscere questo 
sport), Pulcini, Giovanissimi (sia maschile che femmini-
le) e Juniores. Per fare una prova, chi fosse interessato 
può contattare telefonicamente il presidente Alessandro 
Odorizzi al numero 349 896 4694.

Torniamo alla stagione Open che si è appena conclusa. 
Oltre a curare tutte le squadre giovanili che partecipano 
ai tornei e ai campionati di categoria, quest’anno abbia-
mo avuto modo di organizzare tre importanti manifesta-
zioni. Ad inizio luglio la Coppa Europa in collaborazione 
con l’U.S. Segno, alla quale per la prima volta nella storia 
è stata affiancata la 1^ Fibat Cup, un interessante torneo 
sperimentale che ha visto affrontarsi squadre italiane, 
francesi, spagnole e catalane, con un livello approssi-
mativamente pari a quello della nostra serie C. Proprio 
perché la nostra società nel 2017 è stata la prima esclu-
sa delle squadre di Serie C per la promozione in serie B, 
quest’anno ha avuto modo di partecipare alla Fibat Cup. 
Questa partecipazione non è stata fine a se stessa. Infatti 
oltre ad avere avuto l’onore di ospitare queste squadre, 
abbiamo anche visto trionfare la nostra squadra formata 
da: Manuel Zambiasi, Patrick Zambiasi, Massimo Mendi-

Gruppo alpini Ville d’Anaunia

per dare modo ai più piccoli di proseguire l’attività anche 
d’inverno e di avvicinare nuove leve a questo appassionan-
te sport. La nostra società si accinge dunque ad avviare la 
stagione Indoor con 5 compagini giovanili che partecipano 
ai campionati di ragazzi dall’età di 5 anni fino ai 18.

ni, Michele Dallavalle, Claudio Formolo, Simone Corradi-
ni, Samuel Negri e Alessandro Odorizzi guidati da Ales-
sandro Tretter in panchina.

Nella seconda parte di luglio abbiamo anche organiz-
zato le finali regionali di Serie D, su incarico del comitato 
provinciale. Per questa occasione, sul nostro sferisterio 
si sono sfidate le prime due classificate dei due gironi di 
Serie D provinciale. Anche questo è stato un week end di 
bel tamburello sul campo del Palù, che ha visto trionfare al 
compagine del Valle San Felice, la quale ha avuto la meglio 
sulle compagni di Segno, Cunevo e Mezzolombardo, nella 
due giorni all’italiana, dove tutte le squadre si sono affron-
tate tra loro.

Oltre a tutta l’attività sul campo, anche quest’anno ab-
biamo riproposto il tradizionale torneo in piazza che per 
la terza volta è stato dedicato al presidente onorario Er-
nesto Borghesi. Questo torneo ha visto sfidarsi sulla piaz-
za di Rallo 8 squadre giovanili, 3 squadre seniores femmi-
nili e 8 squadre seniores maschili. Anche l’edizione 2018 
è stata molto partecipata da tutta la popolazione e da 
molte persone dei paesi limitrofi, che sono giunte sulla 
piazza di Rallo per assistere ad un divertente tamburello 
d’altri tempi.

È DA POCO partita la campagna nazionale sulla donazio-
ne di plasma dal titolo “Da quest’anno va di moda il giallo. 
Distinguiti, dona il plasma”.

Cos’è il plasma?
Il plasma è la parte liquida del sangue di colore giallo. 

È costituito prevalentemente da acqua, nella quale sono 
trasportate molte sostanze quali proteine, zuccheri, gras-
si, sali minerali, ormoni, vitamine, anticorpi e fattori della 
coagulazione.

Da questo prezioso elemento è possibile ottenere dei 
veri e propri farmaci: fattori per la cura dell’emofilia, le 
immunoglobuline (come quelle anti tetano) e l’albumina, 
impiegata in alcune patologie del fegato e dei reni.

Perché è importante donare il plasma?
Ogni anno più di 800mila chili di plasma vengono inviati 

alle aziende farmaceutiche per la produzione di medicinali 
insostituibili nella cura di molte malattie. Poiché il fabbiso-
gno nazionale rende necessario importare dall’estero alcu-
ne scorte di questi farmaci, è fondamentale incrementare 
il numero di donatori e di donazioni.

Non tutti conoscono la differenza tra donazione di san-
gue e donazione di plasma.

La donazione di sangue ha una durata di circa 10 minuti 
e prevede il prelievo di sangue intero, con tutte le sue com-

ponenti. L’intervallo tra una donazione di sangue intero e 
l’altra è di 90 giorni.

La donazione di plasma ha una durata di circa 40-50 
minuti e si esegue con apparecchiature che prelevano il 
sangue e ne separano le componenti ematiche tra cui il 
plasma dagli altri elementi che vengono restituiti al dona-
tore, utilizzando lo stesso accesso venoso.

La donazione di plasma è chiamata aferesi. La donazio-
ne di piastrine è chiamata piastrinoaferesi. L’intervallo mi-
nimo tra due donazioni di plasma è di 14 giorni. L’intervallo 
minimo tra una donazione di sangue intero o di piastrine e 
una di plasma è di 30 giorni.

“Avis, raggiunta l’autosufficienza di sangue, e quindi di 
globuli rossi, si pone l’obiettivo di raggiungere l’autosuffi-
cienza di plasmaderivati e quindi la produzione di farmaci 
plasmaderivati, rendendo il più possibile l’Italia autonoma 
dal mercato ed autonoma dal businness delle grandi ditte 
farmaceutiche. Ecco lo scopo di questa campagna divul-
gativa, rivolta non soltanto a coloro che sono già donatori 
di sangue e che quindi più facilmente recepiscono il mes-
saggio, ma un’informazione rivolta a tutta la popolazione, 
affinché il sistema di raccolta possa fare un ulteriore salto 
di qualità” spiega Gianpiero Briola, Presidente nazionale 
dell’Avis.
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Non dobbiamo stancarci di promuovere la donazione 
di sangue: coloro che sono in buona salute si spendano 
a favore di coloro che sono meno fortunati e che lo fac-
ciano in modo volontario! Donare il sangue è un gesto di 
solidarietà ed altruismo ed anche un dovere sociale; è un 
atto di responsabilità, perché il sangue non si fabbrica e c’è 
un bisogno costante di scorte. I problemi non si risolvono 
quando ci sono le emergenze, ma con la costante ed assi-
dua donazione periodica.

C’è sempre più bisogno di volontari, anche a causa del 
calo demografico e dell’invecchiamento della popolazio-
ne; in particolare c’è bisogno di donazioni programmate 
e pianificate per andare realmente incontro ai bisogni tra-
sfusionali dei nostri ammalati.

Questo passaggio sembra mortificare la volontarietà 
dell’atto donazionale, in quanto c’è il rischio che la dona-
zione venga considerata quasi come un obbligo. Ma non è 
così: oggi il volontario deve guardare avanti, capire che la 
realtà delle cose e della vita reale richiedono un impegno 
più consapevole, maturo ed organizzato.

La donazione di sangue è oggi l’unico sistema che può 
garantire la sostenibilità di particolari cure che non posso-
no prescindere dai componenti ematici. Il sangue, ormai, 
si può donare in vari modi: sangue intero, plasma, piastri-
ne, ecc. Oggi non si usa quasi più il sangue intero (se non 
per le trasfusioni), che invece lavorato per separare i vari 
componenti da utilizzare per cure sempre più mirate e pro-
grammate.

Vuoi saperne di più?
Visita il sito http://avistrentino.org/it/ oppure telefona 

all’Avis del Trentino allo 0461 916173. 
Per contattare Avis Tuenno: avistuenno@hotmail.it

Pro Loco Tassullo, anno da record
LA QUATTRO Ville in Fiore si conferma ancora una volta 

una festa di popolo. Nell’anno in cui ricade la quarantatre-
esima edizione dell’evento, sono stati più di 2.800 i podisti 
che domenica 22 aprile, in Val di Non, si sono cimentati 
nella marcia non competitiva tra i meli in fiore che ha toc-
cato Castel Nanno e Castel Valer e i caratteristici borghi di 
Tassullo, Rallo, Sanzenone, Pavillo, Campo e Nanno.

La tradizionale corsa di primavera promossa dalla Pro 
Loco di Tassullo è la più longeva delle Valli del Noce, ma 
i volontari fanno notare che l’entusiasmo è lo stesso dei 
primi tempi.

Nel corso di questi quattro decenni, la notorietà della 
Quattro Ville in Fiore ha superato i confini regionali, allar-
gandosi alle altre province del Nord Italia e, quest’anno, 
persino all’Australia. E lo confermano i tanti visitatori che 
hanno approfittato dell’evento per raggiungere la valle 
delle mele per trascorrere un weekend all’aria aperta.

Accanto a giovani e famiglie, il cui obiettivo era quello 
di superare la sfida con se stessi e completare uno dei due 
percorsi di 5 o 11 chilometri, non sono mancati gli sportivi 
che non hanno rinunciato alla competizione.

Particolarmente apprezzata, è stata l’iniziativa promos-
sa dai volontari dell’associazione Anastasia Val di Non, che 
hanno guidato gli iscritti alla scoperta degli Antichi tesori 
di Tassullo. Sono stati in tanti, non solo tra i turisti, a con-
cedersi una pausa lungo il percorso per apprezzare i gioiel-
li dell’architettura religiosa locale, eccezionalmente aperti 
per l’occasione.

“Durante la giornata abbiamo avuto l’onore della pre-
senza del Presidente Nazionale delle Pro Loco d’Italia An-
tonino La Spina, per la prima volta in Trentino, il quale è 
rimasto molto soddisfatto del territorio e del lavoro che 
svolgono le Pro Loco Trentine” dice, molto soddisfatto, il 
Presidente Cristian Valentini.

Un ampio successo riscosso anche da tutte le propo-
ste collegate alla marcia, enogastronomia in primis: per il 
pranzo, a termine corsa, sono stati serviti circa 700 piatti 
di polenta, 120 chili di pasta di lucanica, 1000 panini, 800 
salsicce, 110 piatti di formaggio alla piastra e 200 wurstel. 
Enorme interesse anche per l’offerta culturale, con più di 
400 presenze tra Castel Valer e Castel Nanno.

Pensiamo di organizzare per la 50^ edizione della 
“Quattro Ville in Fiore” una mostra fotografica e un libro 
che testimonino l’evoluzione e la storia della manifesta-
zione. Raccogliamo fin da ora materiale fotografico e 
notizie storiche delle passate edizioni per allestirla. Per 
informazioni e l’eventuale consegna del materiale foto-
grafico è possibile contattare Luca (al numero 339 249 
6495). Tutto il materiale sarà restituito, avendone cura, 
appena catalogato.

Anche alla festa in malga Tassulla, pur non essendo sta-
ta una bella giornata di sole, sono stati serviti più di 450 
pasti sia per i locali sia per molti villeggianti venuti ad am-
mirare il Plan de la Nana.

E ancora, nell’11^ edizione di Formai dal Mont, svoltasi 
anche quest’anno presso Castel Valer il 20 e 21 ottobre, 
abbiamo avuto un enorme successo con più di 3.000 per-
sone accorse per conoscere le tradizioni antiche e poter 
assaggiare più di 40 tipi di formaggi di malga vaccini e ca-
prini delle Valli del Noce e dell’Altopiano della Paganella.

Sono stati serviti circa 350 piatti di tortei de patate, 
250 piatti di polenta e crauti, 100 piatti di canederli e più 

di 300 dolci il cui ricavato sarà devoluto per il progetto 
“NosBrasil”.

Nella giornata del 21 ottobre sono state registrate più di 
450 entrate alle visite guidate a Castel Valer.

Infine, nella giornata di sabato 20 ottobre è stato siglato 
presso Palazzo Pilati il gemellaggio tra le Pro Loco di Ville 
d’Anaunia (Tassullo, Tuenno e Nanno) e la Pro Loco delle 
Isole Egadi. La firma nasce con l’intento di stimolare la pro-
mozione e la valorizzazione reciproca dei territori.

Si ringraziano inoltre tutte le associazioni del Comune 
di Ville d’Anaunia, i collaboratori e tutti gli sponsor che ci 
sostengono, per la buona riuscita delle nostre manifesta-
zioni.

Chi fosse interessato alle nostre iniziative e volesse far 
parte della Pro Loco di Tassullo, può farsi avanti senza al-
cun timore: le porte sono aperte per tutti!

Abbiamo bisogno di nuove idee e di forze nuove per il 
futuro della nostra associazione.

Le attrezzature in dotazione alla Pro Loco verranno pre-
state a tutti, previo tesseramento sociale e versamento di 
una cauzione che sarà restituita alla riconsegna delle at-
trezzature.

Per prendere visione di tutte le nostre attività ed even-
tuali comunicazioni, potete visitare il nostro sito internet 
www.prolocotassullo.it

La Pro Loco di Tassullo augura a Voi e alle Vostre famiglie 
i più sinceri auguri di Buon Natale e di un Buon inizio 2019.
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Unione ciclistica Valle di Non

L’UNIONE Ciclistica Valle di Non in questi giorni sta con-
cludendo la sedicesima stagione di attività ciclistica. Anche 
nel 2018 la società è stata impegnata su più fronti, nella 
gestione delle categorie agonistiche allievi e juniores, con 
15 ragazzi dai 15 ai 18 anni, e nell’organizzazione delle ma-
nifestazioni ciclistiche.

Ormai da tanti anni la nostra attività viene svolta in 
accordo con l’Unione Ciclistica Rallo, società che segue i 
ragazzi giovanissimi ed esordienti per passano alla nostra 
società quando raggiungono la categoria allievi.

L’attività dei ragazzi si spalma sull’intero anno: dappri-
ma con la preparazione in palestra poi in bici sulle strade 
e poi, a partire dalla metà del mese di marzo, con la par-
tecipazione alle gare previste a cadenza settimanale sia in 
Trentino Alto Adige che nelle altre regioni del Nord Italia.

Sicuramente questa è un’attività molto impegnativa, sia 
per i ragazzi sia per i Direttori Sportivi ed accompagnatori, 
basti pensare che, come negli altri anni, anche nel 2018 i 
nostri ragazzi hanno partecipato a 33 gare con gli Allievi 
delle quali ben 13 fuori regione, con gli Juniores a un totale 
di 37 gare delle quali 33 fuori regione, fra le quali alcune 
corse internazionali e una corsa a tappe di 4 giorni.

Per quanto riguarda i risultati, è sempre più difficile 
competere con le squadre extra regionali, sopratutto per-
ché nella nostra attività applichiamo un ciclismo sosteni-
bile non esasperato. I nostri ragazzi si sono comunque di-
stinti come protagonisti in molte occasioni, raggiungendo 
ottimi risultati e piazzamenti e contribuendo a trasmettere 
una buona immagine alla società, ai nostri meravigliosi 
sponsor e visto l’abbinamento con la nostra denominazio-
ne sociale anche alla nostra Valle, la nostra terra.

In campo organizzativo, abbiamo messo in cantiere l’or-
ganizzazione di varie manifestazioni sia a livello territoriale 
che a livello nazionale, innanzitutto il 25° Trofeo Renetta 
Canada Melinda, gara nazionale disputata sul percorso 
Cles, Tuenno, Nanno, Tassullo, riservata agli Juniores, con 

150 partecipanti provenienti dalle regioni del Nord Italia. 
Una manifestazione, questa, che ha visto le sue fasi cru-
ciali trasmesse anche su Rai Sport a livello nazionale nel 
programma di Radio Corsa.

Non dimentichiamo il 23° Palio della Val di Non, a ca-
rattere interregionale riservata agli Allievi, con oltre 100 
partecipanti, dei quali oltre 50 provenienti da fuori regio-
ne. Poi la 13^ Rampipeller, manifestazione di MTB dispu-
tata sulle pendici del Peller con arrivo alla malga Tassulla, 
che quest’anno ha avuto una buona partecipazione anche 
di Ebike (bici elettriche), mezzi che stanno ottenendo una 
grande diffusone: manifestazione organizzata in pool con 
la Scuola di Ciclismo Fuori Strada delle Valli di Non e Sole, 
con l’U.C. Rallo, con la Pro Loco di Tassullo e l’assistenza 
del Corpo dei vigili del fuoco volontari di Tassullo. Infine, la 
Kermesse di sera, con un torneo ciclistico di inseguimento 
individuale e a squadre organizzata sul velodromo di Cles 
in pool con l’U.C. Rallo nell’ambito della festa dello Sport 
Clesiano. Altra manifestazione alla quale abbiamo portato 
il nostro contributo è stato il Campionato Triveneto a cro-
nometro, organizzato dall’U.C. Rallo a Revò, manifestazio-
ne che ha raccolto oltre 300 partecipanti.

Come si vede, l’attività promossa dalla nostra società è 
stata molto intensa, resa possibile da vari sponsor e vari 
enti (fra cui il Comune di Ville d’Anaunia) che ci sostengono 
e ai quali va il nostro grazie. Un grazie anche a tutti i colla-
boratori che ci hanno dato una mano nell’organizzazione 
delle gare per garantire la massima sicurezza, ai Corpi dei 
Vigili del fuoco di Tassullo, Nanno e Tuenno, al Bike Tuen-
no, all’Associazione nazionale Carabinieri, un grazie parti-
colare ai Direttori sportivi che dedicano la loro passione 
a favore dei ragazzi, allenandoli per tutta la stagione ed 
accompagnandoli tutte le domeniche alle gare, volontari 
che sono le colonne delle nostra società.

Il presidente Giuseppe Mendini

Croce Bianca Tuenno
ATTRAVERSO Il Vento delle Ville la Croce Bianca Tuenno 

vi porta il saluto di tutti i suoi volontari.
La storia dell’associazione è ormai conosciuta ai più, 

dunque non ci resta che segnalarvi le attività che quest’an-
no abbiamo svolto accanto ai servizi in convenzione con il 
118 Trentino Emergenza. Si tratta di attività che ci hanno 
permesso di uscire dalla solita routine dei sevizi pretta-
mente sanitari.

Significativa è stata l’esercitazione che si è svolta in ma-
niera congiunta con i Vigili del fuoco volontari di Tuenno: 
un’esperienza che è servita ad amalgamare le varie forze 
per poter essere più efficienti in caso di necessità.

Varie sono state inoltre le nostre presenze, in occasio-
ne delle manifestazioni che hanno caratterizzato l’estate a 
Tuenno. Alcuni esempi sono la “Vertical Tovel”, la “Piazza-
rolada e la “Golden fest”. Questo a dimostrazione di come 
la Croce Bianca Tuenno sia al servizio della sua comunità.

Per coprire il “turn over” dei volontari che per varie ra-
gioni hanno lasciato l’associazione, un nuovo corso di for-
mazione aperto a tutta la popolazione di Ville d’ Anaunia 
e dei paesi limitrofi partirà il 10 gennaio 2019, con l’obiet-
tivo che altri volontari entrino a far parte dell’associazione 
che tradizionalmente è diventata un punto di riferimento 
per tutta la Val di Non.

Importante è l’attività svolta al servizio di chi ha biso-
gno, in sostanza per chi in determinati momenti della vita, 

è più debole: a loro, tutti i volontari della Croce Bianca pre-
stano gratuitamente la propria opera. Il tempo dedicato al 
volontariato è un bene ed una gratificazione interiore per 
essere d’aiuto a chi chiede sostegno.

In quest’occasione, è doveroso come sempre ringrazia-
re per il loro impegno tutti i Volontari, l’Amministrazione 
comunale di Ville d’ Anaunia e quanti si prodigano affinché 
l’associazione prosegua con successo la propria missione.
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Acat, è attivo il club Maya 
DAL GIUGNO 2017 è attivo a Tuenno un nuovo Club 

di ecologia familiare chiamato “Maya”, che si aggiunge al 
Club alcologico territoriale “Quattro Ville” con sede a Pa-
villo ed attivo sul territorio comunale unitamente agli altri 
10 Club che già da molti anni sono presenti in Val di Non. 
La nascita di questa realtà è avvenuta dopo due serate, con 
una buona partecipazione della cittadinanza, promosse 
dall’ACAT Val di Non - Associazione Club Alcologici Terri-
toriali - in collaborazione con il Servizio di alcologia di Cles 
e aventi come titolo “Le nostre fragilità: verso stili di vita 
positivi”.

In particolare, il Club di ecologia familiare “Maya”, come 
gli altri nuovi C.E.F. nati all’intero dell’APCAT (Associazione 
provinciale dei club alcologici territoriali) si occupa delle 
molteplici dimensioni delle fragilità e sofferenze: l’obietti-
vo è quello di far incontrare persone e famiglie con difficol-
tà e bisogni diversi, per poterli condividere ed “INSIEME” 
affrontarli. Non solo quindi fragilità alcolcorrelate, bensì 
l’insieme delle problematiche derivanti da:

- Attaccamenti (fumo,gioco, alcol,droghe, internet…).
- Perdite (abbandono-separazioni, autostima, lutto, la-

voro…).
- Difficoltà diverse (depressione, malattie croniche, ali-

mentazione…).
Domenica 11 novembre 2018 si è tenuto, presso l’orato-

rio di Tuenno, il 34° Interclub zonale delle ACAT Val di Non 
e Val di Sole. Tema dell’incontro “Il Club: … Appartenenza 
e partecipazione”, con la presenza di autorità e rappre-
sentanza di altre ACAT del Trentino e del Veneto. Hanno 

portato il loro saluto ed il loro pensiero Carmen Noldin e 
Luciana Pedergnana, Assessore alle Politiche sociali rispet-
tivamente della Comunità della Val di Non e della Val di 
Sole, ed il Sindaco di Denno Fabrizio Inama. Apprezzata e 
piacevole la presenza della Vicesindaco di Ville d’Anaunia, 
Romina Menapace che, oltre a portare il proprio pensiero 
ed il saluto dell’Amministrazione comunale, ha partecipato 
attivamente consegnando i diplomi e le rose alle persone 
che hanno raggiunto il traguardo di sobrietà dal 2° al 34° 
anno. Congratulazioni a tutti i premiati!

I partecipanti al Club di ecologia familiare “Maya” si 
incontrano a Tuenno tutte le settimane il martedì alle 
ore 20 presso la sala al 3° piano dell’edificio della Cassa 
Rurale. Per informazioni ed eventuali partecipazioni, ci si 
può rivolgere direttamente al Servitore-Insegnante Walter 
Manzi, cell. 329 601 3506.

Oratorio di Tuenno compie 20 anni
A DICEMBRE di quest’anno ricorrono i 20 anni dall’i-

naugurazione del nuovo oratorio di Tuenno (8 dicembre 
1998). Molti ricorderanno il fervore di quei giorni con la 
lotteria, i laboratori manuali, il teatro… e chi ha un po’ di 
anni sulle spalle avrà memoria anche dell’“oratori vecel”, 
con il teatro, il campetto, il cinema pomeridiano … la pista 
da pattinaggio … che ricordi!

Dopo alcuni anni di “fiacca”, complice l’assenza di un 
cappellano ed una struttura oratoriale al limite dell’agi-
bilità, l’attività ha vissuto una rinascita con il rifacimento 
dell’oratorio, appunto vent’anni fa e la ripresa dei campeg-
gi estivi e di molte altre attività e proposte, arrivate fino 
ad oggi.

La ricorrenza di questo ventennio ci porta dunque ob-
bligatoriamente ad una riflessione: ha senso ancora fare 
oratorio oggi?

Il contesto sociale, culturale e religioso è mutato pro-
fondamente in questi ultimi trent’anni, forse più che nei 
cent’anni precedenti.

L’Oggi porta con sé moltissime sfide ed opportunità: pri-
orità valoriali ridisegnate, strumenti di comunicazione ra-
pidissimi ed accessibili, innumerevoli proposte di svago ed 
attività di tutti i tipi, un declino di quella religiosità spesso 
fatta di rituali poco interiorizzati e, soprattutto, un benes-
sere generale che poco si concilia con il volgere “in alto” 
lo sguardo.

In questo contesto e di fronte ad una reale difficoltà di 
coinvolgimento delle persone, l’Oratorio si trova davanti 
ad un bivio: chiudere “baracca e burattini” e lasciare che 
il mondo vada per la sua strada … oppure ritrovare stimoli 
nuovi, un ideale forte che dia senso al lavorare in un orato-
rio che stia al passo coi tempi.

Noi abbiamo scelto la seconda strada e crediamo che la 
nostra bussola, il nostro ideale sia rintracciabile nell’inse-
gnamento evangelico.

Avere come bussola il Vangelo non significa certo prati-
care forme di catechesi che ormai hanno fatto il loro tem-
po, oppure forzare forme di religiosità che nessuno ormai 
- piccoli e grandi - sente proprie.

Significa invece improntare la nostra azione educativa 
alla luce dei valori dell’accoglienza, del rispetto di se stes-
si e degli altri, della condivisione, dell’aiuto vicendevole … 
credendo che l’esempio di Gesù è oggi più che mai attuale 
e concreto nella vita quotidiana di tutti noi.

Ed ecco allora che tutto ciò che viene pensato e propo-
sto ha come obiettivo la crescita umana, valoriale e spiri-
tuale di bambini e ragazzi che si preparano a diventare gli 
adulti di domani.

Ciò che accomuna l’oratorio di ieri con quello di oggi è 
allora certamente la necessità di avere persone disponibili, 
giovani ed adulti, che possano dedicare parte del loro tem-
po libero a questo ideale. La nostra storia è disseminata di 

innumerevoli volti, di oggi e di 
ieri, di persone che hanno dato 
tempo ed energie, ed a volte 
molto di più, alle quali voglia-
mo essere profondamente ri-
conoscenti.

E allora sì che possiamo ri-
spondere affermativamente: 
vale ancora la pena di “fare 
oratorio”!

La strada è segnata, le mura 
ci sono, a noi (comunità e sin-
gole persone) sta la buona 
volontà ed il coraggio di non 
rimanere “in poltrona”, ma di 
scendere in campo se deside-
riamo che gli adulti di domani 
abbiano forza, idee e convin-
zioni per contribuire a costruire 
un mondo nel quale sia bello 
vivere ed essere protagonisti.

Il direttivo e il consiglio 
dell’Oratorio di Tuenno

Gruppo Sanzenon in festa
L’8 DICEMBRE ricorre la Festa dell’Immacolata conce-

zione e il Gruppo Sanzenon organizza come ogni anno la 
sagra del paese di Sanzenone. Le celebrazioni si apriranno 
alle 11.30 presso la chiesetta, con i canti del coro parroc-
chiale Santa Maria Assunta di Tassullo, alla quale seguirà 
il pranzo presso la sala polifunzionale del Centro anziani 
di Tassullo e il racconto della Storia di Sanzenone e delle 
sue famiglie. Non mancherà la tradizionale lotteria, il cui 
ricavato sarà devoluto in beneficienza (lo scorso anno i 
fondi erano stati destinati all’associazione “La Quercia” e 
ad “Achipe - Amici della chirurgia pediatrica”).

In qualità di presidente del Gruppo Sanzenon, desidero 
ringraziare tutti i componenti e le persone che sono sem-
pre pronte a dare una mano. Siamo tutti orgogliosi ave-
re tra i membri del nostro gruppo il nuovo Presidente del 
Consiglio comunale, Giuseppe Mendini.

Emilia Fondriest
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Se ci diamo una mano, 
i miracoli si fiaranno 
e il giorno di Natale 
durerà tutto l’anno.

Gianni Rodari

Il Vento delle Ville - Comune di Ville d’Anaunia
villedanaunia@gmail.com
Segui tutti gli aggiornamenti su Facebook e Twitter


