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NUOVE SFIDE

I grandi cambiamenti che caratterizzano il nostro
tempo impongono scelte importanti per affrontare il
futuro con fiducia. Con il voto referendario del maggio
2015, i cittadini dei nostri tre ex Comuni hanno scelto di
unire le forze, intraprendendo il percorso che lo scorso
primo gennaio ha portato alla nascita della realtà
amministrativa di Ville d'Anaunia. Una realtà forte ed
omogenea, con buone prospettive di crescita in
diversi ambiti.
Certo questa svolta non era nemmeno immaginabile
fino a pochi anni fa. Il risultato del referendum non era
affatto scontato, tanto che gli elettori di altri Comuni
trentini hanno preferito mantenere la loro autonomia,
intraprendendo la strada della gestione associata
obbligatoria dei servizi. Nel nostro caso, la coraggiosa
proposta avanzata dalle ex amministrazioni guidate da
Enzo Bergamo (Nanno), Piero Leonardi (Tuenno) e
Andrea Menapace (Tassullo)  e il prezioso appoggio
delle minoranze con i capigruppo Vigilio Pinamonti
(Tassullo) e Fausto Valentini (Tuenno)  è stata
premiata dal voto favorevole degli elettori.

"QUANDO SOFFIA IL VENTO
DEL CAMBIAMENTO

C'E' CHI COSTRUISCE MURI
E CHI MULINI A VENTO"

Vento di novità nelle case di Ville d'Anaunia. In
questo primo numero, il notiziario “il vento delle
Ville” presenta il nuovo Consiglio comunale e dà
voce ai Gruppi politici che partecipano alla vita
pubblica delle nostre otto frazioni. L'obiettivo è che
attraverso il notiziario si possa dare spazio alle
varie voci della comunità, fornendo ai lettori
informazioni utili, presentando iniziative e
manifestazioni di rilievo e fornendo le notizie che
consentano ai cittadini di formarsi un'opinione il più
possibile completa sulle tematiche più importanti.

In assenza di un regolamento che disciplini la
redazione del notiziario, per questa prima uscita i
consiglieri comunali sono stati invitati
informalmente a partecipare alle riunioni
organizzative. In futuro sarà invece nominata
un'apposita Commissione che si occuperà della
selezione degli argomenti.
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Fusione, scommessa vincente

Cambiare significa senza dubbio farsi carico di alcuni
rischi, ed evidentemente la popolazione ha intravisto
nella fusione importanti opportunità. Opportunità che
non si esauriscono con i vantaggi economici garantiti
per 10 anni dalla Regione ai Comuni che decidono di
fondersi. Basti pensare alla macchina amministrativa,
con uffici riorganizzati per essere più efficienti e
consentire ai collaboratori di specializzarsi. Un
ringraziamento va dunque proprio ai dipendenti del
Comune per l'impegno e la passione con cui stanno
affrontando le diverse problematiche, oltre che al
commissario straordinario Guido Ghirardini, che ha
guidato Ville d'Anaunia fino alle elezioni
amministrative dello scorso giugno.
Ora il lavoro passa nelle mani del nuovo Consiglio
Comunale e della Giunta. A loro l'onere e l'onore di far
fruttare la scelta coraggiosa fatta dai cittadini, che
hanno indicato nella fusione la strada giusta da
seguire.
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SALUTO DEL SINDACO
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La fusione dei tre ex Comuni nella realtà di Ville d'Anaunia
ha acceso nella nostra gente un sentimento comune che la
rende più forte e unita. Gli otto paesi che formano la nuova
comunità hanno personalità differenti che vanno
conservate e valorizzate, pur mantenendo uno sguardo
sull'intero territorio.
Una sfida lanciata dagli ex consigli comunali di Nanno,
Tassullo e Tuenno e avviata da meno di un anno con il
fattivo impegno dei dipendenti comunali e l'impronta di una
figura importante come quella di Guido Ghirardini,
Commissario straordinario. A tutti loro va la nostra
riconoscenza. Un'eredità raccolta dall'Amministrazione e
dall'intero Consiglio comunale che da subito si sono messi
al lavoro con assoluto impegno. Ci aspettano quattro anni
al servizio della cittadinanza: è un onore, un'emozione e
una grande responsabilità poter rappresentare Ville
d'Anaunia.
La fiducia riposta nei confronti di un gruppo e di una
persona giovane come me, dimostra un coraggio che
non voglio deludere.  Assicuro da parte mia e di tutta
l'Amministrazione il massimo  impegno,  e auguro buon
lavoro  alle minoranze che  svolgono un ruolo
fondamentale. Il confronto non può che portare buoni
frutti. 
Le sfide che ci attendono, in un periodo reso
oggettivamente  difficile dalla congiuntura
economica, sono numerose e complesse.  
Non possiamo e non vogliamo rimanere
immobili rispetto alle trasformazioni, in alcuni
casi dolorose, che toccano il nostro territorio  
e le persone che lo vivono. Per costruire
un futuro meno incerto, serve
l'impegno di tutti.
Riavvolgendo il nastro della
memoria alla scorsa primavera,
penso ai circa 70 candidati
provenienti da ogni frazione,
che in occasione delle
elezioni amministrative
si sono messi in gioco

per il bene del proprio Comune. Una vivacità che non
può essere considerata scontata, specialmente in tempi
di disaffezione nei confronti della politica, e che
conferma la volontà di partecipare alla vita del
Comune e che merita di essere valorizzata. Per questo
motivo, da subito l'Amministrazione ha voluto puntare
sulle Consulte delle Frazioni e dei Colomei. Si tratta
di strumenti democratici che hanno l'obiettivo di
coinvolgere i cittadini, a supporto dell'attività della giunta
e del consiglio comunale, e che in futuro potrebbero
anche disporre di un piccolo budget da investire in
modo partecipativo.
Questa prima uscita del notiziario “il Vento delle Ville”
distribuito nelle case a pochi mesi dalle elezioni, è
anche l'occasione per ringraziare tutti coloro che
giornalmente mettono a disposizione tempo ed energie
a beneficio di tutti. Penso alle tante associazioni
culturali, sportive e ricreative che nel fare da collante
contribuiscono alla crescita della comunità.
Il mio desiderio è quello di mantenere un rapporto
diretto con la cittadinanza. L'ascolto e il dialogo sono
fondamentali, e per questo apprezzo che in tanti
abbiano voluto incontrarmi in questi mesi. Lo sforzo
che stiamo facendo sul fronte della comunicazione,
 anche con brevi video al termine delle sedute di Giunta,
 serve a mantenere un filo diretto con chi vive a Ville
 d'Anaunia e desidera essere aggiornato su ogni
   iniziativa portata avanti dall'Amministrazione.
         Fatemi e fateci sentire la vostra opinione,    
        attraverso i mezzi messi a disposizione, sia sul
          web sia in municipio o quando ci incrociate
            per strada.  Ma non chiamatemi Sindaco, il mio  
                 nome è Francesco.

                 Francesco Facinelli,
                 SIndaco di Ville d'Anaunia

Costruiamo il nostro futuro (36,97%): Francesco Facinelli 1.124; Marco Benvenuti 218;
Maria Teresa Giuriato 209; Graziano Tolve 172; Gloria Concini 161; Tiziano Ioris 149;
Michele de Concini 121; Romina Menapace 121; Sergio Larcher 105;
Emilia Fondriest 97; Giulia Bergamo 82; Danilo Zanini 81

ORA (30,15%): Stefano Zanini 913; Davide Odorizzi 186; Samuel Valentini 145

Dinamica (15,23%): Rolando Valentini 984; Marcella Odorizzi 91

Insieme verso il futuro (13,47%): Giuseppe Mendini 143

CONSIGLIO COMUNALE: I GRUPPI, GLI ELETTI E I VOTI



ORA

Costruiamo il nostro futuro
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Cogliamo l’occasione della prima edizione del periodico
per salutarvi e darvi le prime notizie da questa nuova
amministrazione.
Dopo 120 giorni dall’inizio di questo percorso, tracciamo
un primo bilancio: siamo stati assorbiti nella gestione
dell’ordinario, che si è rivelato straordinariamente
complesso in conseguenza della fusione delle tre
amministrazioni e per la mole di questioni che da tempo
aspettavano risposta.
Un‘Amministrazione deve occuparsi di gestire il
quotidiano e di migliorare i servizi che offre al cittadino
ma, smaltita la congestione iniziale, deve procedere a
pianificare gli interventi a medio e lungo termine.
La partecipazione del cittadino è per noi fondamentale
e vogliamo incentivarla con diverse modalità e
strumenti, alcuni già attivati, altri in fase di avvio.
Abbiamo sviluppato dei canali informatici che stanno
dando ottimi risultati, ora stiamo lavorando a formule
innovative basate sul confronto guidato tra le
persone: un metodo che, oltre a stimolare idee e
produrre progetti validi, permette che questi siano
anche pienamente condivisi.

Aprendo lo sguardo dall’Amministrazione comunale
alla comunità di Ville d’Anaunia, in questo momento
storico caratterizzato dalla scarsità di risorse
economiche, vogliamo incentivare l’imprenditività
che ha da sempre contraddistinto la nostra gente. In
situazioni di crisi abbiamo sempre trovato delle
soluzioni innovative e coraggiose; oggi più che mai
riteniamo importante stimolare il confronto con altre
realtà, importando idee, elaborandole in appositi
gruppi di lavoro.
I giovani devono essere aperti alle diverse
esperienze e al mondo; ma devono avere la
possibilità di trovare e creare lavoro e opportunità di
crescita nel nostro territorio.
La sfide che poniamo sono impegnative, ma con
tanto lavoro, buona volontà e il contributo di molti,
contiamo di superarle per costruire un futuro sempre
migliore.
il Capogruppo 
Ing. Graziano Tolve

Cari concittadini e care concittadine,
con questo spazio sul bollettino comunale vogliamo
innanzitutto ringraziarvi per il sostegno dimostrato
alle elezioni. In consiglio comunale siamo rappresentati
 da tre persone: il sottoscritto, Samuel Valentini e
Davide Odorizzi; tutti e tre motivati a sostenere i principi
esposti in campagna elettorale.
E’ ancora presto per tracciare anche un piccolo bilancio
dell’attività del nostro Comune, la nuova
Amministrazione si è insediata da pochi mesi, però è
importante iniziare a lavorare per la nostra comunità.
Uno dei temi principali da sviluppare è legato
all’aumento del lavoro nel nostro Comune, turismo,
una possibilità che un territorio come il nostro può e
deve cogliere. Gli investimenti che il Parco Naturale
Adamello Brenta è in procinto di compiere sul nostro
territorio devono puntare a valorizzare le presenze

del  visitatore, sia per aumentare le capacità e
l’impegno dei nostri giovani. Crediamo che queste
idee vadano approfondite e condivise con
popolazione e portatori di interesse: questo è il
metodo per “fare comunità” condividere gli
obiettivi e affrontarli insieme.
In Consiglio Comunale partecipiamo sempre in
maniera attenta e propositiva. Una piccola curiosità
dai noi notata già nel primo consiglio è stata al
momento della presentazione delle linee
programmatiche. Esposte dal Sindaco al Consiglio
Comunale, tali linee riprendevano in tutto e per tutto il
programma elettorale inviato alle famiglie, abbiamo
notato però l’assenza dei riferimenti al taglio
d’indennità della Giunta e del Sindaco
propagandati nel programma ; con un po’ di ironia ci
chiediamo cosa possa aver fatto cambiare idea così
presto ai nostri Amministratori.
Congedandomi ricordo a tutti che il nostro gruppo è
sempre desideroso di confrontarsi su temi che
possano migliorare la nostra comunità e sempre
disponibile a raccogliere le istanze del territorio.
Capogruppo Lista Ora
Stefano Zanini

GRUPPI CONSILIARI

di turisti nei nostri paesi. Sosteniamo che la
mobilità debba partire dai nostri abitati in
modo da valorizzare le attività presenti nei
nostri centri storici, anche realizzando
opere atte a rendere interessante la visita.
Inoltre è importante valorizzare l’impegno di
personale come guide e come operatori
turistici, sia per valorizzare l’esperienza 
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Sindaco, Francesco Facinelli
Competenze:  bilancio, urbanistica, protezione civile,
personale

 

Giunta e ricevimenti
Su appuntamento al numero 0463/451191 int.2
o email sindaco@comune.villedanaunia.tn.it 
Senza appuntamento
 Martedi dalle 11.00 alle 13.00 a Tuenno
 Giovedi dalle 8.30 alle 9.30 a Nanno
 Venerdi dalle 8.30 alle 10.30 a Tassullo  

ViceSindaco, Romina Menapace
Competenze:  comunicazione, trasparenza,
partecipazione, sviluppo locale, turismo e attività
economiche, qualità

 

Assessore, Gloria Concini 
Competenze:  assetti organizzativi, processi
regolamentari e gestionali, consulte, identità frazioni

 

Assessore, Maria Teresa Giuriato 
Competenze:  eventi culturali, politiche sociali,
biblioteche, istruzione

 Assessore, Tiziano Ioris
Competenze:  agricoltura, gestione boschiva e pascoli,
vigilanza, cantiere comunale e arredo urbano,
manutenzione patrimonio

 

Assessore, Sergio Larcher 
Competenze:  lavori pubblici, mobilità, opere
strategiche

 
Assessore Esterno, Matteo Mendini
Competenze:  sport, tempo libero, uso ricreativo della
montagna

Su appuntamento al n. 347.1098100 o
via mail romina.menapace@gmail.com
Senza appuntamento
Mercoledi dalle 9.30 alle 10.30 a Tassullo 

Su appuntamento al n. 347.3141109 o
via mail gloria.concini@gmail.com
il mercoledì mattina a Tuenno

Su appuntamento al  n. tel 338 71 85 386  o
via mail mariateresagiuriato@hotmail.it

Su appuntamento
tel 320 111 3025 o via email
tizianoioris@gmail.com

Su appuntamento al n. 335.8326211
via mail  sergio.larcher@libero.it, inoltre
Venerdi mattina dalle 8.30 alle 12.30 a Tassullo

Su appuntamento al n. tel 0463 451191 int.2 
o via mail immobiliarevallidelnoce@gmail.com
preferibilmente giovedì mattina

Con piacere ringraziamo tutti i cittadini che ci hanno
sostenuti nella tornata elettorale del lontano maggio
scorso.
Cercheremo di dare voce alle numerose espressioni
di consenso ricevute, attraverso un opera di presenza
costruttiva in Consiglio Comunale e, come ci è
consueto, nella Comunità e le sue articolazioni.
Quando ci sarà concesso, saremo pronti a
collaborare con la maggioranza. Cercheremo di
interpretare al meglio un ruolo di garanzia, di stimolo
e impulso alle attività consiliari. Citiamo a titolo di
esempio le interrogazioni presentate su temi
importanti quali la difficile situazione della Tassullo
spa e la gestione della comunicazione da parte del
Comune, nonché la mozione riguardante Castel
Valer.
Riconosciamo l’importante attività svolta con
competenza e impegno dal commissario Guido
Ghirardini, a favore dell’avvio del nuovo Comune. Con
il prezioso contributo della struttura comunale è riuscito
a far partire la macchina burocratica e a sostenere
numerosi progetti e iniziative. Porgiamo a lui un
     caloroso saluto e un meritato ringraziamento,

estendiamo i ringraziamenti ai dipendenti comunali
che con impegno stanno sostenendo un periodo
difficile.Siamo convinti che la nascita della nuova realtà
comunale di Ville d’Anaunia possa diventare una
grande opportunità per il nostro territorio. Affinché ciò
accada serve che i presupposti si concretizzino e si
possano iniziare a toccare concretamente i benefici del
sacrificio della fusione dei tre ex Comuni.
Vista l’impossibilità di trattare le tematiche meritevoli di
attenzione, dato il breve spazio messoci a
disposizione sul notiziario, vi comunichiamo che
pubblicheremo le nostre opinioni, iniziative e
suggerimenti attraverso altri canali che sosterremo a
nostre spese.
Ringraziandovi per l’attenzione rimaniamo a
disposizione di tutti voi salutandovi cordialmente.
Gruppi “Dinamica” e “Insieme verso il futuro”
Marcella Odorizzi
Giuseppe Mendini
Rolando Valentini
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VERSO LE CONSULTE
A Ville d'Anaunia nasceranno le Consulte: “si tratta di
uno strumento che consente di coinvolgere e far
conoscere al cittadino i processi tipici dell’amministrare,
già adottato da tempo dal Comune di Cles e dal neonato
Comune di Predaia” ha osservato in consiglio l'assessore
con delega ai rapporti con le Frazioni, Gloria Concini.
Il consiglio comunale ha approvato a maggioranza la
modifica dello Statuto necessaria per l’attivazione delle
Consulte, che potranno essere istituite dai cittadini nelle
frazioni di Campo, Nanno, Pavillo, Portolo, Rallo,
Sanzenone e Tassullo e nei Colomei, i quattro rioni di
Tuenno. “Qualora si limitasse l'attivazione delle Consulte
alle frazioni che compongono il nostro Comune, la
popolazione della frazione di Tuenno avrebbe una
consulta scarsamente legittimata in quanto poco
rappresentativa”.
L'obiettivo è dunque quello di dare alle Frazioni e ai
Colomei l'opportunità di riunire in assemblea i propri
abitanti, discutere proposte, far emergere eventuali
problematiche e dialogare con l'Amministrazione in
modo costante e diretto. 
Le modifiche apportate in Consiglio comunale riguardano
lo Statuto dell'ex Comune di Tuenno, strumento
normativo che si applica a Vil le d'Anaunia in attesa che il
Comune Unico si doti di uno Statuto proprio. Al fine di
predisporlo, in aula è stata nominata una Commissione
presieduta dal presidente del Consiglio comunale Marco
Benvenuti e formata dal segretario generale Anna Maria
Iob, dall'assessore Gloria Concini e dai rappresentanti dei
Gruppi di minoranza Francesco Gosetti (Dinamica),
Samuel Valentini (Ora) e Mirco Zanolini (Insieme verso il
futuro).e di interesse collettivo.

L'articolo 47 dello Statuto è ora composto da tre punti,
che rappresentano un punto fermo dal quale è partito il
lavoro della Commissione.

1. Il Comune (...) nel riconoscere il ruolo storico delle sue
frazioni e dei suoi quartieri, istituisce e disciplina le
Consulte delle Frazioni e dei Colomei, al fine di consentire
a ciascuna di dette realtà di mantenere ed attivare le
proprie tradizioni e peculiarità in funzione dello sviluppo
sociale, economico e culturale delle stesse.

2.Le Consulte sono chiamate ad esprimere pareri o
proposte su problemi e tematiche di specifico interesse
della Frazione o del Colomel. Di ciascuna Consulta fanno
parte tre Rappresentanti residenti nella Frazione o
Colomel. Con apposito Regolamento è definito l’ambito
territoriale di attività delle Consulte e disciplinata la
composizione e l’elezione degli organi delle stesse.

3. Al fine di valorizzare e promuovere la partecipazione di
cittadini e residenti all’amministrazione locale attraverso
ulteriori forme di aggregazione, il Comune può istituire
consulte o commissioni permanenti in relazione a
particolari settori di attività o specifiche tematiche di
interesse collettivo.

Le posizioni dei Gruppi

Le Consulte possono diventare uno
dei luoghi utili a favorire la
partecipazione attiva dei cittadini.
A garanzia di indipendenza ed
autonomia dovrebbero essere
elette dalle persone di ogni singolo
Paese, non nominate
dall’Amministrazione. Sarebbe
opportuno definire prima quale
ruolo, cosa fanno e che
strumenti hanno a disposizione
per poter operare spontaneamente
e in libertà. Per noi è stata una
forzatura approvare a
maggioranza la modifica dello
Statuto Comunale riguardante le
Consulte. La partecipazione è una
cosa seria e importante, da
ricercare in ogni situazione, non
può essere imposta.

Sono vari gli aspetti che non ci
convincono di questa proposta di
Consulte. Non riteniamo corretto
proporre per il paese di Tuenno
quattro consulte basate sui confini
inventati dei Colomei, quale
identità andrebbero a tutelare?
Inoltre non riteniamo corretta la
presenza in ogni consulta frazionale
di un membro nominato dal
Sindaco. In generale riteniamo che le
 consulte così presentate siano una
calata dall’alto e  vadano contro i
principi di semplificazione e
autonomia sostenuti dal nostro
gruppo. Le Consulte dovrebbero
piuttosto riunire i cosiddetti
stakeholder, i portatori d'interesse
coinvolti di volta in volta in progetti
e attività.
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tre "custodi". Custode Sociale: si
occuperà dei più deboli (persone
sole, famiglie in difficoltà, ecc.);
Custode Urbano: collaborerà con
il Comune per garantire la
manutenzione del patrimonio e
l’arredo pubblico; Custode delle
Tradizioni: collaborerà con le
associazioni e l’assessore di
riferimento per gli eventi. Dei tre,
proponiamo che due siano eletti in
modo democratico dall’Assemblea
della Frazione o del Colomel e
uno sia nominato successivamente
dal sindaco, per dare ad ogni
Consulta una composizione
       eterogenea in termini di
       competenze, attitudini
       personali, età...
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TASSULLO SPA
Una fase si sta chiudendo

Vedremo cosa succederà: l'Amministrazione comunale,
senza divisioni interne, vuole essere facilitatrice di
questa nuova fase.
Altra questione problematica è quella che vede il
Comune di Ville d'Anaunia investitore della Tassullo
spa (51.258 azioni ereditate dall'ex Comune di
Tassullo) e creditore per le imposte non riscosse da
parte dell'azienda.
L'ex Comune di Tassullo, richiamato dalla Corte dei
Conti per essere azionista di un'azienda privata, ha
messo all'asta ben due volte le azioni ma senza
successo. Il controvalore di queste azioni, nei periodi
floridi era di circa 400.000 euro.
Le imposte non riscosse sono relative all'Imup non
versato e ammontano a 144.750 euro.
Tutto il Consiglio e seriamente preoccupato per
questa complessa vicenda. Personalmente come
Sindaco mi sono confrontato con l'assessore Olivi, il
curatore Bombardelli, il presidente Rossi nonché con gli
amministratori locali, il Sindaco di Predaia Forno e il
Presidente della Comunità di Valle Dominici.
I Gruppi Dinamica e Insieme verso il futuro hanno
presentato una interrogazione alla quale ho dato
risposta, mentre con i consiglieri del gruppo Ora hanno
dimostrato il loro interesse per la risoluzione di questo
caso delicato.

Francesco Facinelli, Sindaco di Ville d'Anaunia

Una volta era la Cementi Tassullo, l'azienda nata nel 1909,
nella quale molte delle nostre famiglie hanno investito
i propri risparmi nella convinzione che sostenere un'azienda
del territorio fosse importante per l'economia locale.
Negli anni questa azienda è cresciuta, e dalla produzione
del cemento si è specializzata in altri materiali e nella
ricerca; ha acquisto nuovi siti di produzione (Ozzano,
Solferino, Bucarest), ha ottenuto certificazioni e
riconoscimenti importanti.
A causa della crisi del settore dell'edilizia e di scelte
imprenditoriali e gestionali che con il senno di poi si sono
rivelate sbagliate, l'azienda è andata in sofferenza.
E' partito un percorso che ha visto la holding Tassullo spa
in liquidazione e la Tassullo Materiali prima in concordato
e ora in fallimento.
Al di là degli aspetti tecnici, la solidarietà
dell'Amministrazione va ai dipendenti che hanno perso il
lavoro o che lo stanno perdendo; dispiace per i giovani che
vorrebbero costruirsi un futuro, e per i senior, che faranno più
fatica a ricollocarsi. 
Dispiace per gli investitori, che non sono freddi operatori di
borsa, ma famiglie del nostro comune che hanno creduto
nella Tassullo, nella loro "Fabbrica" e che hanno visto
trasformare i loro risparmi in cumuli di azioni senza valore.
In questa fase, per la holding Tassullo e la Tassullo Materiali
l'Amministrazione comunale non può fare nulla.
E' un momento delicato dove il curatore fallimentare, dott.
Bombardelli sta elaborando lo Stato Passivo della Tassullo
Materiali (che sarà reso noto a gennaio).
Si aprirà dunque una nuova fase, dove l'obiettivo sarà quello
di far partire una nuova azienda, che recuperi l'attività della
Tassullo e dia lavoro ai dipendenti.
Si valuterà se ci sono imprenditori interessati a rilevare
l'attività e a che prezzo, se sarà ceduta interamente o
spacchettata.
Fare previsioni non è facile: in altri contesti, fuori dal
Trentino, non trovando imprenditori disponibili a far partire
l'attività, i dipendenti si sono riuniti, hanno creato una
cooperativa e si sono "presi" la loro azienda.



E’ online il nuovo portale del nostro Comune. Un portale, non un sito, in quanto consente di accedere a molteplici
servizi. E’ un potente strumento di comunicazione, non solo dall’ente verso i cittadini, ma anche il contrario.
Ma cosa è possibile fare su questo portale?

• Accedere agli atti politici e amministrativi (albo
pretorio e archivio delle delibere)
• Consultare i vari regolamenti (PRG, Imis, ...)
• Conoscere l'organizzazione del Comune
• Consultare gli avvisi
Ma non solo:
Il Comune non è inteso solo come Amministrazione,
ma anche come Comunità di persone; per questo
sul sito trovano spazio gli eventi proposti dalle
associazioni, organizzati in un calendario, oltre a una
descrizione delle 8 Ville.

Di innovativo nel sito troviamo i Video della Giunta, dove settimanalmente il Sindaco illustra con una videointervista
gli argomenti trattati dall'esecutivo. 

WWW.COMUNE.VILLEDANAUNIA.TN.IT
È online il nuovo portale

I numeri del sito 
Il nuovo sito è on line dal 22 luglio: in un mese gli utenti
che lo hanno visitato almeno una volta sono state 4.690, per
un totale di 45.000 pagine visualizzate.
Il 37 % degli utenti ha visitato il sito dallo smartphone.
Le statistiche confermano che sono i giovani i più propensi
ad accedere alle informazioni dalle rete, ma sono
comunque molte le persone più il là con gli anni che

7

ne fanno uso: basti pensare che sono più di 1.000 le
sessioni (n. di volte in cui gli utenti entrano nel sito)
effettuate da persone con più di 55 anni. 

Questi numeri cosi importanti, ci fanno riflettere  sul cambiamento nell'ambito dell'informazione.
Sempre più attenzione va dedicata agli strumenti digitali, con le stesse accortezze che si hanno per
la carta stampata;  va lasciato il giusto spazio a tutti, gruppi consiliari, associazioni, ecc e per questo
è fondamentale costituire un comitato editoriale che abbia un ruolo superpartes di vigilanza e di
indirizzo.

I numeri di Facebook
La pagina Facebook ha più di 1.100 iscritti, e i
singoli post pubblicati sono stati
visualizzati mediamente da 1.800 utenti.
Rispetto al sito, i social network sono uno strumento
più dinamico e veloce. Facebook è utilizzato per
pubblicizzare eventi e manifestazioni del Comune e
delle Associazioni, per dare notizia ad avvisi e news
pubblicati sul sito, e per raccontare ciò che succede
nel Comune, anche attraverso le video interviste.
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SENSORVILLE
Filo diretto tra Amministrazione e cittadini
SensorVille è una piattaforma accessibile da pc, smartphone e tablet, a disposizione dei cittadini per segnalare
all'Amministrazione eventuali disservizi ed effettuare reclami o suggerimenti.
Ma non finisce qui: una volta inserita la segnalazione il cittadino può seguire l'iter di risoluzione, verificando passo dopo
passo lo stato di avanzamento.
Attraverso questo sistema sono arrivate sia segnalazioni che reclami puntuali, relativi a specifici problemi gestiti direttamente
da Ufficio tecnico e Cantiere comunale, sia suggerimenti e idee per progetti futuri, da esaminare in sede di Gunta.
Le segnalazioni possono essere fatte in modo pubblico, o privato; nel secondo caso, solo chi ha segnalato può seguire l'iter.

le persone chehanno seguito lesegnalazioni suSensorVille

1.248

8

illuminazione

pubblica

7

segnaletica

Quaranta segnalazioni inserite, di cui:

6
pulizia fontanee marciapiedi

http://www.comune.villedanaunia.tn.it/sensorcivico/

SensorVille è uno strumento per la partecipazione: essere trasparenti e dimostrare fattivamente la volontà di
risolvere i problemi, è un passo per stimolare il senso civico nei cittadini non solo per segnalare, ma anche per
prendersi cura attivamente del proprio territorio.
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SPORT E BENESSERE
Convenzione acquacenter Malè

Defibrillatori nelle strutture per le associazioni
Ville d'Anaunia diventa un Comune cardioprotetto, grazie alla dotazione di defibrillatori salvavita negli
impianti sportivi. Un'iniziativa che rende più sicure le strutture frequentate dalle nostre associazioni, e che
allo stesso tempo adempie ai contenuti del decreto Balduzzi (2013), che disciplina l’obbligo per i gruppi
dilettantistici di dotarsi di un defibrillatore semiautomatico (Dae) e di garantire la presenza di persone
formate al suo utilizzo durante tutte le attività.
L'acquisto di 4 apparecchi è stato approvato dal consiglio comunale con una variazione di bilancio. Altri 2
defibrillatori erano stati forniti in comodato d'uso gratuito dalla Comunità val di Non a Tnt Monte Peller
(circa 140 calciatori) e Uc Val di Non (20 ciclisti). Alla cerimonia di consegna, avvenuta a inizio luglio, era
intervenuto l'assessore alla Salute Luca Zeni, che aveva evidenziato l'importanza della diffusione sul
territorio dei defibrillatori (in Asia e America si trovano anche nei centri commerciali e nelle farmacie).
Ora fare sport a Ville d'Anaunia sarà più sicuro. In caso di necessità, i volontari delle associazioni che sono
stati (o saranno) preparati per l'utilizzo di questi strumenti salvavita, potranno intervenire tempestivamente, in
attesa del 118.

L’importanza dello sport nella vita quotidiana è ormai nota a
tutti, non solo per i benefici fisici ma anche mentali, di
socializzazione, di inclusione.
Per questi motivi, ogni amministrazione comunale ha il
dovere di fornire ai propri cittadini la possibilità di praticare
qualsiasi sport. Non solo attraverso il sostegno alle
associazioni sportive ma anche con la costruzione di
impianti sportivi adatti. 
Nel territorio di Ville d’Anaunia le associazioni sportive di
certo non mancano, se ne contano ben sedici e coprono
quasi ogni tipo di sport, dal calcio allo sci, alla pallatamburello
fino al motocross.
Non mancano neanche le strutture, dislocate su ogni frazione
per andare incontro alle esigenze di tutti i cittadini. Le
strutture nel tempo sono state ristrutturate e adeguate alle
nuove esigenze degli atleti con un occhio di riguardo al
risparmio energetico.  
Nel territorio di Ville d’Anaunia manca però un centro
acquatico, per questo, la nuova amministrazione ha deciso di
siglare una convenzione con l’Acquacenter di Malè.
“Garantire il benessere della popolazione, fa parte delle
nostre priorità, vogliamo inoltre agevolare la frequentazione
dell’impianto da parte delle scuole elementari e medie e delle
numerose società sportive, che nel periodo invernale
potranno svolgere i loro allenamenti in acqua.” 
Sono state queste le parole dell’assessore allo sport Matteo
Mendini che il giorno 22 luglio 2016 ha firmato insieme al
sindaco Francesco Facinelli la convenzione con
l’Acquacenter.

I contatti con Giuliano Zanella, presidente della società che
gestisce l’impianto, erano iniziati a maggio e hanno portato
alla sottoscrizione dell’accordo in poche settimane.
L’accordo prevede delle agevolazioni per tutti i residenti
nel Comune di Ville d’Anaunia. Per ricevere lo “sconto
residenti” è necessario presentarsi in piscina dotati di
documento. La convenzione prevede l’ingresso in piscina per
gli adulti al prezzo di 6,50 euro, mentre per i bambini fino a
dodici anni l’ingresso sarà di 3,50 euro. Per gli
over sessantacinque la convenzione prevede un prezzo di
5 euro a ingresso. E le tariffe diventano ancora più
convenienti per tessere da 30 e 50 ingressi, con un risparmio
fino a 100 euro.
“Con questa convenzione vogliamo favorire l’accessibilità
alla pratica del nuoto ai nostri concittadini” sono state le
parole del sindaco Facinelli, che con orgoglio ha aggiunto:
“Oggi la piscina è più vicina al nostro comune.”

http://www.acquacentermale.com/
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SETTIMANA CULTURALE
Focus sul rapporto tra fede e scienza

Il rapporto tra fede e scienza sarà al centro della tradizionale settimana di
studio autunnale, che quest'anno compie 14 anni. L'iniziativa  promossa
dall'assessorato alle attività culturali, in collaborazione con Biblioteca e
Laboratorio culturale noneso  si svolgerà da lunedì 7 a sabato 12 novembre
nel teatro parrocchiale di Tuenno.
Quello su cui dibatteranno i relatori che si alterneranno sul palco è un tema
antico e modernissimo allo stesso tempo. “Un tema che anche oggi, come in
passato, pone problemi, suscita interrogativi, innesca dibattiti vivacissimi e, a
volte, scontri (pacifici ma asperrimi) tra due opposte opinioni” osserva
l'assessora Maria Teresa Giuriato. Da una parte c'è chi ritiene che tra fede e
scienza non possa che esserci inconciliabilità totale, dall'altra chi è invece
convinto che un dialogo proficuo sia possibile. Del resto, ci sono scienziati che
si proclamano atei, e altri che, invece, si dicono credenti.
Nel corso della settimana culturale, il pubblico sarà accompagnato e guidato
da esperti di varia provenienza culturale, storica, filosofica e religiosa.
Non mancherà una carrellata storica (come dimenticare il processo al quale
l’Inquisizione sottopose Galileo?), e una riflessione sugli eventi più recenti, alle
aperture del Concilio Vaticano II, al dibattito interno all'Islam.  
L'evento sul tema “Fede e Scienza”  offrirà dunque un ventaglio di opinioni,
riflessioni, prospettive che certamente arricchiranno i partecipanti. Tutti sono
invitati. 

Dai burattini in piazza (nella foto) alle serate di
approfondimento, fino ai concerti nelle chiesette e ai corsi di
“bici sicura” dedicati ai più piccoli. Eventi e iniziative che
hanno toccato tutte le otto frazioni di Ville d'Anaunia,
programmate nel corso dell'estate dall'assessorato agli eventi
culturali, che ha collaborato con associazioni ed enti del
territorio. Risorse che il Comune intende valorizzare.
Il calendario delle iniziative puntava a soddisfare i gusti di
adulti e bambini di ogni paese. L'obiettivo è stato quello di
offrire a tutti la possibilità di partecipare agli appuntamenti,
indistintamente dal luogo in cui si sono svolti. I bambini sono
stati coinvolti con il laboratorio artistico gestito dall’Officina
Artistica a Tassullo, la colonia estiva di Nanno e le settimane
scientifiche in val di Tovel, senza dimenticare lo studio della
lingua inglese in biblioteca. Sempre in biblioteca sono stati
proiettati film per i più piccoli e non sono mancate le merende
a base di gelato accompagnate dalla lettura di qualche bel
libro. E sempre i giovanissimi sono stati protagonisti delle finali
nazionali Open di palla tamburello, con 200 sportivi presenti.
Gli adulti hanno invece gustato gli spettacoli di attori e
trampolieri con giochi ed effetti pirici e assistito alle serate di
approfondimento sul Medio Oriente con il giornalista Luigi
Sandri, oltre che ai concerti d'organo e alle letture nei gioielli
artistici del territorio, che in molti ancora non conoscono.
Un grazie di cuore va a tutti coloro che hanno arricchito il
panorama delle manifestazioni estive con sagre, eventi sportivi,
culturali ed incentrati sul divertimento. Un impegno che ha
avuto l'effetto di favorire la conoscenza reciproca, facendo
sentire tutti parte di questa comunità.

Il bilancio di un'estate, tra spettacolo, sport e musica

Weekend della solidarietà
Oltre 2.500 euro a sostegno della ricerca. La
somma è stata raccolta nell'ambito del weekend
della solidarietà, evento nato nel 2012, che ha
visto la comunità impegnarsi per dare il proprio
sostegno a Fondazione Trentina per la Ricerca
sui Tumori, Associazione Italiana Rett, e
Associazione Donatori di midollo osseo. Un
evento realizzato grazie alla vendita di biscotti
preparati dalle donne di Tuenno e Pavillo, oltre
che nell'ambito di una serata teatrale e della
pedalata con 
l’Associazione Amici del Mountain Bike
e della Scuola Ciclismo Fuoristrada Valle
di Non e Sole. L'iniziativa è stata
sostenuta anche dalla Cassa Rurale
di Tuenno Val di Non.
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LAVORI PUBBLICI
Nelle tabelle che pubblichiamo vengono riportate le opere pubbliche già finanziate e per le quali esiste un progetto.
Per quanto riguarda invece le nuove opere, l'assessorato ai Lavori pubblici guidato da Sergio Larcher ha ideato una
convenzione da sottoporre ai professionisti al fine di evitare che i compensi richiesti aumentino di valore in corso d'opera.
Qualora emergesse la necessità di effettuare delle varianti, nessun corrispettivo sarà dovuto per modifiche ai
progetti che comportano un aumento o una diminuzione dell’importo dei lavori a base d’asta pari al 20%. In questo modo,
si punta a prevedere con maggior attenzione possibile la spesa finale dei lavori, e allo stesso tempo si vogliono
contenere i costi evitando peraltro di aggravare il carico di lavoro degli Uffici comunali.

In alto la chiesetta di San Paolo a
Pavillo: la primitiva costruzione
romanica risale al secolo XI o XII e
trova le sue fondazioni sulle rovine
di un tempietto e sui muraglioni di
difesa romani.

Nella fascia centrale alcune
immagini del collegamento viario
Portolo  Mollaro
foto del 3 ottobre 2016
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Palestra in fase di ultimazione

Campo, 3^ lotto del marciapiede.

Una rete di comunicazione radio efficiente a tutela del territorio, basata su un sistema digitale che si sposa perfettamente
con le necessità ambientali. E' la rete digitale Tetra (Terrestial Trunked Radio), che arriverà in Val di Tovel senza
deturparne il paesaggio, per consentire un migliore monitoraggio del territorio. Il Distretto al quale Ville d'Anaunia
appartiene, è stato scelto come prima zona in Trentino a passare a questa tecnologia: grazie a Tetra, in caso di
emergenza l'operatore alla centrale dispone di molteplici canali, che gli consentono di comunicare separatamente e
contemporaneamente con diverse squadre operanti sullo stesso intervento. Si tratta di un notevole passo in avanti per
la gestione degli interventi in cui  diverse organizzazioni operative  come ad esempio il 118, la Protezione Civile e i
Vigili del Fuoco  devono collaborare. Inoltre, questa tecnologia garantisce l'affidabilità e la segretezza delle
comunicazioni, una collaborazione senza intoppi tra le varie organizzazioni e offre la
possibilità di comunicare in modo parallelo voce e dati.
L'antenna per il funzionamento di questa rete sarà installata in val di Tovel (località Miralago) da Trentino
Network. In prospettiva, l'obiettivo è anche quello di consentire alle centinaia di persone che frequentano l'ex
 lago rosso di contattare i numeri di emergenza, dato che attualmente è necessario fare affidamento sui telefoni
pubblici in dotazione alle strutture ricettive. Il luogo dove installare l'antenna è stato scelto nell'ottica di ridurre
l'impatto visivo e di garantire un'ampia copertura del segnale.

Tovel, linea Tetra per le emergenze

Per CASA GRANDI (nuova sede comunale) e installazione di un sistema di
VIDEOSORVEGLIANZA, esiste lo stanziamento a bilancio e le opere sono in fase di
progettazione.

CENTRALE DI S. EMERENZIANA: con il Comune di Cles, si  sta procedendo alla
ristrutturazione della centrale (Ville d`Anaunia è proprietario della centrale per 1/3 e la
centrale è sita in CC Tuenno).

Centrale di Santa Emerenziana
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SISMA NEL CENTRO ITALIA

Gruppo Giovani 4Ville, 700 piatti di amatriciana solidale

La macchina della solidarietà è scattata nelle ore
immediatamente successive al sisma che la notte del 24
agosto scorso ha duramente colpito il Centro Italia. Le
caserme dei vigili del fuoco di Nanno, Tassullo e Tuenno sono
state trasformate in punti di raccolta del materiale destinato
ai terremotati e tantissimi cittadini hanno dimostrato
concretamente la loro solidarietà. Così, nel giro di appena
due giorni è stata raccolta una grandissima quantità di beni
di prima necessità, tanto che per il trasporto a Rieti è stato
necessario l'ausilio un camion messo a disposizione da una
ditta locale.
L'iniziativa è nata dall'idea di una giovane coppia, e subito è
stata accolta favorevolmente dall'amministrazione, dal
consiglio comunale e dalle associazioni del territorio. Il
Comune si è messo in contatto con Confcommercio Rieti,
che ha fornito l'elenco del materiale da inviare sul posto:
l'avviso è stato diffuso attraverso i social network e la
cittadinanza ha risposto in massa. Quaranta volontari 
semplici cittadini e membri di associazioni  hanno lavorato
con grande entusiasmo nelle tre caserme per raccogliere
lenzuola, asciugamani, kit di pronto soccorso e prodotti per la
pulizia personale, oltre ad alimentari non deperibili di tutti i
generi. Non sono peraltro mancati i bambini accompagnati
dai genitori che hanno donato i loro giochi ai coetanei che
hanno perso tutto nel crollo delle loro case. Anche presso i
negozi del territorio sono stati raccolti alimentari non deperibili
da inviare sui luoghi del sisma.
“L'accordo del Comune con i responsabili di Confcommercio

Tutti insieme a tavola e ai fornelli per aiutare le popolazioni
del Centro Italia colpite dal terremoto. A inizio settembre la
sala polifunzionale del Centro sportivo di Cles ha ospitato
un'iniziativa che ha coniugato solidarietà e divertimento e
si è rivelata un vero successo. Ai tavoli sono state servite
700 persone, che hanno consentito di raccogliere circa
9.000 euro devoluti alla popolazione di Amatrice. A
promuovere l'evento di solidarietà è stato il Gruppo giovani
4 Ville presieduto da Alessia Odorizzi  che ha sposato
l'idea della famiglia di Melania Corradini  in
collaborazione con l'associazione Occhi Futuri di Cles, l'Ust
Tassullo e i Comuni di Ville d'Anaunia e Cles. Fondamentale
è stato l'aiuto di singoli cittadini (in special modo le

non sostituisce ovviamente i canali ufficiali. Proprio per
questo, le tante associazioni di altri Comuni che si sono
messe a disposizione, sono state invitate all'amministrazione
a coordinarsi con la Protezione civile” fa sapere il sindaco
Francesco Facinelli.
L'idea iniziale era di organizzare il trasporto degli scatoloni
con i furgoni messi a disposizione dalle ditte locali, ma vista
la proposta di mezzi pesanti con una capienza di 90 quintali,
si è preferito adottare questa soluzione, ritenuta più
efficiente. Il Comune, che si è impegnato a coprire le spese
di carburante, desidera ringraziare tutti coloro che con la
propria generosità hanno contribuito alla buona riuscita
dell'iniziativa. 

Ferrari che hanno donato una maxi bottiglia di spumante,
Eurospin, Dolomatic caffè e Zadra bevande. Un grazie va
anche a Vigili del fuoco volontari e Pro Loco di Tassullo.
Gli organizzatori non si aspettavano una risposta così
massiccia alla serata solidale, che ha visto la presenza di
una ventina di musicisti provenienti da tutta la val di Non e
dalla Rotaliana e di due deejay. Una serata di volontariato
autentico, che l'intera cittadinanza ha sinceramente
apprezzato.

mamme degli organizzatori), che hanno dato
una bella mano nel lavoro in cucina. Sono dunque
stati distribuiti 30 chili di pasta all'amatriciana,
60 chili di carne e 80 chili di patatine fritte. I
giovani desiderano dunque ringraziare i
negozianti del territorio per la loro disponibilità,
anche nel contenere al minimo i prezzi
dei prodotti: il macellaio Leone di Tuenno, l
fruttivendolo Iob di Rallo,il bar di Rallo che ha
offerto sugo e pancetta, le cantine 

Straordinaria raccolta di materiale per i terremotati
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AMATRICE, LA TESTIMONIANZA
Tabarelli De Fatis, originario di Rallo: "Un boato, poi i crolli"

Un boato terribile, poi il silenzio. La sveglia di soprassalto
nel cuore della notte, alle 3.36, poi la corsa in strada con
tutta la famiglia. “Amatrice, il nostro paese, non esiste più.
Noi ci sentiamo miracolati” confida con il cuore carico di
malinconia Mirko Tabarelli De Fatis, originario di Rallo e
oggi residente nel borgo che è diventato il simbolo del
terremoto nel Centro Italia.
L'uomo, di professione autotrasportatore, dodici anni fa ha
aperto un bed and breakfast con la moglie Susan,
ristrutturando un casolare risalente al 1870. All'interno
della struttura si trova anche l'appartamento nel quale
risiede la sua famiglia, che è stato dichiarato inagibile. Il
signor Mirko gira l'Italia con il suo camion frigo, mentre
Susan fino all'ultima settimana di agosto gestiva la struttura
ricettiva sul lago Scandarello.
“La nostra casa si trova fuori dal paese, e quella maledetta
notte non potevo immaginare cosa fosse successo ad
Amatrice” confessa Tabarelli De Fatis, che solo all'alba ha
potuto constatare i danni riportati dal bed and breakfast. La
struttura ha fortunatamente retto al sisma, ma all'interno i
danni appaiono ingentissimi, con crepe nei muri e
tramezzi completamente da rifare: “Non sarà necessario
demolire tutto, ma per tornare ad essere abitabile,
dovranno essere effettuati numerosi lavori”.
La prima ad accorgersi di quanto stava accadendo è stata
Susan, che al momento della scossa si trovava in cucina
per bere un bicchiere d'acqua. Subito è corsa dal marito e
ha preso per mano la figlia Elisa, di soli 13 anni. “Lo
spavento è stato decisamente forte, in particolare per la
nostra bambina” racconta Susan, che il primo
giorno dell'anno scolastico ha accompagnato Elisa nella
nuova scuola di Amatrice, realizzata dalla Protezione
civile trentina. “Non vedeva l'ora di ritrovare i suoi

compagni e riprendere la scuola” aggiunge la donna. Il
desiderio di queste persone è quello di ritornare ad una vita
normale, ritrovare una routine e sentirsi sicuri.
Per nove giorni la famiglia ha dormito in macchina, poi ha
deciso di acquistare una roulotte dove trascorrere la
notte. Il mezzo è parcheggiato proprio accanto a casa,
anche per difenderla dagli sciacalli. “Sembra incredibile, ma
di malintenzionati ne girano tantissimi. Da noi si è
presentata una donna che sosteneva di appartenere al
Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta, ma le forze
dell'ordine hanno scoperto che il suo compito era quello di
effettuare sopralluoghi nei pressi delle abitazioni e riferire al
resto della banda quali case meritassero di essere visitate”
è il racconto di Mirko Tabarelli De Fatis. Nei suoi occhi sono
ancora impresse le scene alle quali ha assistito il giorno
successivo al sisma: “Si udivano grida provenire da sotto le
macerie, ho assistito al salvataggio di alcuni miei
compaesani, ma anche al recupero dei corpi. E' stato
terribile. Sembra che il paese sia stato bombardato”.
Nel corso del mese di ottobre, l'uomo prevede di
fare visita a parenti e amici che vivono in val di Non:
“Ringraziamo tutti coloro che ci sono stati vicino in
queste settimane difficili e alla popolazione di Ville
d'Anaunia che si è attivata per sostenerci”.

Le mele di Campo a Norcia
I frutti della val di Non per i terremotati di Norcia.
Nelle ore successive al sisma di fine agosto, un membro
dell'associazione Ciamp di Campo si è messo i
n contatto con un sacerdote della città umbra,
per offrire il sostegno del paese. Il religioso
ha chiesto di ricevere le mele per i ragazzi della
parrocchia: dieci quintali di frutti sono stati
donati dal magazzino Sarc di Tassullo e
trasportati a Norcia con il furgone
messo a disposizione dall'Uc Val di Non.
A breve l'iniziativa sarà ripetuta, grazie
alla generosità dei nostri frutticoltori.
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EMERGENZA PROFUGHI
Dieci migranti ospitati a Nanno e Campo
Hanno attraversato il Mediterraneo per fuggire dalla Libia,
dove alcuni di loro si erano stabiliti per motivi di lavoro. Da
febbraio dieci richiedenti asilo sono accolti sul territorio
comunale, nella canonica di Nanno e nell'appartamento
messo a disposizione presso l'ex Bohne di Campo. I due
piccoli nuclei di migranti rientrano nel progetto gestito dalla
Provincia tramite Cinformi, che punta ad evitare
concentrazioni al fine di favorire un positivo inserimento
nella comunità. Anche per questo, l'amministrazione è
intenzionata a coinvolgere i profughi in lavori socialmente
utili.
In questi mesi, gli abitanti di Ville d'Anaunia hanno imparato
a conoscere i dieci ospiti, che hanno un'età compresa tra i
22 e i 30 anni. I ragazzi ospitati a Campo sono di
nazionalità ghanese e nigeriana, mentre quelli accolti a
Nanno sono originari di Nigeria e Pakistan e hanno
raggiunto il nostro Paese a bordo dei cosiddetti barconi
della speranza. Prima di sfidare la fortuna per approdare
in Europa, in molti hanno vissuto situazioni drammatiche,
terribili, anche di violenza.
Oggi, sono seguiti dalle operatrici Alessia Bonadiman ed
Elisa Vanin. L’onere finanziario dell’accoglienza è
sostenuto dallo Stato, che a questo proposito ha stanziato
un apposito fondo vincolato. Ai profughi vengono garantiti
vitto, alloggio (la parrocchia ha messo a disposizione

Secondo i parametri della redistribuzione territoriale stabiliti a livello nazionale, al Trentino viene
assegnata una quota pari allo 0,9% degli arrivi in Italia (83 migranti ogni 10.000 persone
soccorse in mare). La Provincia ha recentemente contattato i Comuni trentini, al fine di
sensibilizzare le amministrazioni all'accoglienza: attualmente solo 35 delle 178 municipalità sta
facendo la propria parte, anche a causa della scarsità di strutture disponibili. I parametri
provinciali prevedono che qualora il numero di migranti presenti in Trentino lievitasse da 1.300 a
1.500 unità, Ville d'Anaunia dovrebbe teoricamente accogliere 14 richiedenti asilo, mentre se in
provincia dovessero arrivare 2.000 profughi il nostro Comune dovrebbe garantire una
sistemazione a 18 stranieri. Persone che  lo ricordiamo  sono fuggite dalla Libia in cerca di
migliori condizioni di vita.

gli spazi dell'ex canonica a titolo gratuito) e assistenza.
Ognuno di loro riceve un pocket money di 2,50 euro al
giorno per le piccole spese personali. I ragazzi
partecipano a un corso di italiano di 8 ore a settimana a
Cles e si sono impegnati nella frequentazione di tirocini
formativi. Alcuni di loro hanno lavorato per qualche mese
grazie alla disponibilità di imprenditori locali.
Va detto che non sono mancati i cittadini che si sono
messi a disposizione dei migranti per farli sentire parte
della comunità, coinvolgendoli anche nelle iniziative
promosse dalle associazioni o accompagnandoli alla
scoperta delle bellezze naturali e artistiche del territorio.
Alcuni volontari hanno dato loro lezioni di italiano, altri li
hanno accompagnati in ospedale quando avevano
bisogno di cure, e qualcuno ha spiegato loro come si
coltiva un orto. I ragazzi ospitati a Nanno hanno voluto
presentarsi alla comunità e dimostrare la loro gratitudine
proponendo i piatti tipici dei loro Paesi d'origine,
nell'ambito di una serata davvero partecipata. Iniziative
che hanno favorito la nascita di qualche amicizia.
L'auspicio è che sempre più persone si avvicinino a questi
giovani, per coinvolgerli nei momenti di svago e – se
possibile – in piccoli lavori. I migranti, che rimarranno sul
territorio di Ville d'Anaunia per un periodo limitato, in
attesa che la burocrazia faccia il proprio corso, sono infatti
disponibili per prestare la loro opera presso le aziende del
posto.

LA SCHEDA
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GUARDIA MEDICA

A partire dal primo novembre scatta la
riorganizzazione del servizio di guardia medica in
Trentino. Una riorganizzazione prevista dall'Azienda
sanitaria  secondo quanto stabilito dalla giunta
provinciale  a causa dello scarso utilizzo del
servizio, che non si occupa degli interventi di
emergenza ma sostituisce il lavoro prestato dai
medici di famiglia nelle 12 ore del turno di notte.
Con la chiusura dell'ambulatorio presso l'ospedale
di Cles e Denno, i cittadini di Ville d'Anaunia
potranno fare riferimento sulla vicina sede di Taio, in
piazza San Vittore 5 (telefono 0463/468096).
All'interno del  territorio delle valli del Noce
rimarranno attivi gli ambulatori di Fondo, Pellizzano e
Predaia, mentre la sede di Malé sarà attiva soltanto
durante la stagione turistica.
Ricordiamo che il servizio di guardia medica è
disponibile nei giorni feriali nelle 12 ore notturne e nei
festivi per tutto il giorno. I pazienti potranno
contattare e accedere a qualsiasi ambulatorio sul
territorio provinciale, mentre le visite saranno
effettuate dai medici di guardia a Taio. L'assessorato
provinciale alla sanità ha deciso infatti di organizzare
gli ambulatori in modo che possano coprire un
territorio più vasto e quindi far fronte a più interventi. 

I vigili del fuoco volontari di Tuenno, guidati dal
comandante Angelo Valentini, hanno realizzato
una piazzola “occasionale” per atterraggi di
emergenza in val di Tovel, in collaborazione con il
Comune. Un'operazione che facilita gli interventi
dell'elisoccorso nella frequentata zona del lago.
L'area è stata ricavata attraverso l'abbattimento di
23 piante in località Laston, a un centinaio di metri
dall'albergo Lago Rosso. A una sola settimana dal
completamento dei lavori, a inizio settembre, la
piazzola è stata utilizzata per soccorrere un uomo,
successivamente trasferito in ospedale.

Il modello attuale  ha fatto sapere l'assessore Luca
Zeni in una lettera inviata a tutti i sindaci trentini  è
stato pensato più di vent'anni fa e necessita ora di
essere riorganizzato. A tal proposito, si ricorda che le
guardie mediche non sono inserite nella rete di
emergenza (che comprende invece 118, Pronto
soccorso ed elisoccorso), ma rappresentano un
riferimento per i cittadini per le prestazioni non
urgenti, in particolare per il mantenimento della
continuità dell'assistenza.
Va peraltro detto che il grado di utilizzo del servizio di
guardia medica da parte degli utenti risulta in alcuni
casi limitato, a fronte di una spesa media per ogni
sede di circa 220mila euro annui. La
riorganizzazione prevede dunque l'adeguamento al
rapporto di un medico ogni 5.000 residenti, secondo
l'Accordo collettivo nazionale, la stabilizzazione dei
medici e la centralizzazione delle chiamate al numero
unico 116117, che costituisce una semplificazione
importante per il cittadino.
In qualche caso, per le visite domiciliari, potrebbe
esserci necessità di un'attesa maggiore rispetto a
quanto accade oggi, ma si deve ribadire che si tratta
di un servizio di continuità con quello assicurato dal
medico di medicina generale. Rimane invece
inalterata la possibilità di attivare tempestivamente le
strutture di urgenza ed emergenza, in caso di
necessità.

Servizio riorganizzato: ecco cosa cambia 

Area elisoccorso a Tovel

*Prestazioni (consulti telefonici, visite in
ambulatorio e a domicilio) per turno di 12 ore
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CASTEL VALER
La famiglia Spaur vende lo splendido maniero
"Mille anni di storia possono diventare vostri".
L’annuncio sul sito della casa d’aste Concierge Auctions
lascia poco spazio ai dubbi: Castel Valer, lo splendido
maniero dalla caratteristica torre ottagonale eretta nel XII
secolo, è in vendita.
In realtà la data dell'asta è stata posticipata più volte;
prevista per l'8 di settembre, posticipata al 22 ed è saltata
nuovamente; voci insistenti, danno il Castello prossimo alla
vendita.
In molti, tra i quali c'è anche l'Amministrazione comunale,
ritengono che il Castello possa essere un'occasione
importante per il rilancio turistico della Valle. Con una
gestione innovativa, che preveda la partecipazione sia
dell'ente pubblico sia dei privati, il maniero potrebbe essere
il volano di un indotto economico importante, e potrebbe
creare posti di lavoro e possibilità per i residenti.
L’attuale proprietà ha, negli ultimi tempi, concesso spesso
l’accesso del pubblico ad alcune aree della struttura in
occasione di eventi speciali, anche grazie all’ottimo
rapporto di fiducia allacciato con le associazioni locali e
l’ente pubblico. Basti pensare che il maniero è inserito nel
circuito del "Trenino dei castelli" (che comprende anche
castel Thun).
La domanda che tutti si pongono è: la nuova proprietà,
sarà favorevole all’apertura del castello e ad un suo utilizzo
in termini turistici? E se si, quanta di questa ricchezza che
si potrebbe creare rimarrà effettivamente sul territorio? 
  

Castel Valer domina l’abitato di Tassullo e
attualmente appartiene alla famiglia del conte
Ulrico Spaur. La struttura fu eretta dalle
fondamenta di una struttura nobiliare di epoca
romana tra il XII e il XVII secolo. La splendida
residenza è uno dei simboli della val di Non e una
delle perle del Comune di Ville d’Anaunia. Secondo
la leggenda, un passaggio sotterraneo porterebbe
al vicino Castel Nanno.

L'acquisto del castello da parte dell'ente
pubblico garantirebbe uno sviluppo di tutto il territorio e
non un business per pochi soggetti.
Di certo, il Comune di Ville d'Anaunia non ha la possibilità
di acquistarlo. Negli scorsi anni sono stati fatti dei tentativi
per creare dei tavoli di discussione e trovare una risposta,
ma i risultati sperati non ci sono purtroppo stati.
La Provincia di Trento, non intende acquistarlo, e
nemmeno esercitare il diritto di prelazione, come riferito
direttamente dall'assessore Mellarini Non sembra sia una
questione di cifre: nel bilancio di previsione 2016 della
PAT, nella missione 7, Turismo, Sviluppo e Valorizzazione
del turismo, sono previste spese in conto capitale per
54.457.335,56 euro, quindi l'importo di cui informalmente si
sente parlare relativamente alla vendita, sarebbe
assolutamente alla portata delle casse provinciali.
Cifre simili al valore del Castello sono state spese anche
recentemente in altri contesti, impianti di risalita, ecc.
Ci si chiede che senso abbia proporre alla valle uno sforzo
di diversificazione del reddito, che ci renda meno legati
al settore frutticolo, e poi non cogliere questa occasione.
Non si tratta di aspettare il solito intervento da parte
della Provincia: quello che si chiede è di riflettere
seriamente se l'acquisto del castello possa essere un
investimento interessante e se l'indotto che potrebbe
creare, possa essere superiore al costo di acquisto.
La Provincia, attraverso i suoi Servizi ed enti partecipati
(es. Trentino Marketing e Trentino Sviluppo) può
dimostrare che l'acquisto del castello non sia sostenibile?

Francesco Facinelli, Sindaco di Ville d'Anaunia
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CENTRO ANZIANI TASSULLO
Co-housing al via a fine mese: ancora 2 posti disponibili
Attivo da oltre tre anni, il centro anziani di Tassullo si
arricchirà a breve di una nuova realtà. A partire dal
prossimo 30 ottobre sarà infatti avviato il servizio di co
housing, per cui la struttura ospiterà cinque anziani che
condivideranno un grande appartamento.
All'interno dell'edificio di Tassullo sono state infatti ricavate
cinque stanze singole con bagno: gli ospiti
condivideranno cucina e soggiorno e saranno seguiti da
un operatore socio sanitario per 24 ore al giorno. Ad
usufruire dello spazio cucina saranno anche coloro che
desiderano pranzare in compagnia, piuttosto che ricevere
il pasto a domicilio. Per farlo, basta farne richiesta presso il
Servizio sociale della Comunità di valle.
Un'occasione in più per favorire la socializzazione tra la
popolazione anziana.
Il servizio di cohousing sarà dedicato ad anziani con
problemi di parziale non autosufficienza, che non hanno
necessità di bisogni sanitari particolari. Al momento sono
disponibili ancora due posti: per l'accesso, la priorità
sarà data ai residenti di Ville d'Anaunia e della Val di Non.
Per chi lo desiderasse, sarà possibile portare i mobili da
casa nella propria stanza, al fine di rendere questi spazi il
più possibile “familiari” ed accoglienti. Un'alternativa per
quanti stanno valutando di chiedere il supporto di una
badante in casa.

Messo a disposizione dall'ex Comune di Tassullo, il centro
anziani è stato attivato grazie alla fattiva collaborazione
con l'assessorato alle Politiche sociali della Comunità
di Valle, il Circolo anziani di Tassullo e la Cooperativa
Sad. 
L'obiettivo primario è quello di favorire l'invecchiamento
attivo della popolazione anziana, attraverso l'animazione
territoriale. L'animazione è proposta tre pomeriggi a
settimana (lunedì, martedì e venerdì, dalle 14.30 alle 17) ed
è rivolta a tutti gli anziani del territorio valligiano, in
particolare ai residenti di Ville d'Anaunia. Una proposta che
punta a mantenere l'anziano attivo e a stimolare le sue
capacità relazionali e cognitive.
In questo contesto sono proposti incontri incentrati
sull'educazione ai buoni stili di vita con laboratori creativi
e attività che puntano a rinforzare la memoria. Si tratta di
attività gratuite, coordinare da un educatore, per le quali
non è necessario effettuare alcuna prenotazione. L'obiettivo
principe è favorire la socializzazione e prevenire isolamento
e solitudine. Al fine di favorire la partecipazione, la
cooperativa Sad effettua anche un servizio di trasporto
individualizzato per le persone sole che hanno
difficoltà a raggiungere il centro: una
sperimentazione  unica a livello provinciale.
È possibile effettuare la prenotazione al
numero 349 7289961 entro le  ore 12 del
giorno stesso.
Ad oggi, la struttura è frequentata con grande
entusiasmo da 1520 persone residenti per lo
 più nelle otto frazioni di Ville d'Anaunia, ma
non manca chi arriva appositamente da fuori.

Alcuni degli utenti del centro diurno per anziani,
aperto tre giorni in settimana a Tassullo

Il Centro anziani
di Tassullo
e uno degli spazi
dell'appartamento
dove sarà attivato
il servizio
di cohousing



LA COMUNITÀ IN CIFRE

Dati Servizio statistica PAT. www.statweb.provincia.tn.it/iltrentinoinschede

Dati del Servizio Demografico del Comune di Ville d'Anaunia, al 1/10/2016

I dati statistici evidenziano che
nella nostra comunità l'età media
dei residenti è sensibilmente più
alta rispetto al resto della provincia
e della valle. La fascia di età meno
rappresentata è quella
dei trentenni, cui vanno rivolte
politiche specifiche che permettano
loro di rimanere a Ville d'Anaunia.
Viviamo in un territorio agricolo,nel
quale trovano spazio anche imprese
artigiane, la cui incidenza appare
inferiore a quella del resto della
valle; il turismo è decisamente
poco sviluppato, nonostante le
numerose risorse ambientali e
culturali che il nostro territorio ci
offre.
Infine un dato curioso: è importante
il numero di libri prestati dalle
nostre biblioteche... i cittadini di Ville
d'Anaunia amano leggere!

Scadenza documenti

E’ buona prassi per ogni cittadino
verificare periodicamente le
scadenze dei propri documenti di
identità al fine di prevenire spiacevoli
inconvenienti in occasione del loro
utilizzo. Verifichiamo pertanto carta
di identità, patente di guida e 
passaporto: su ciascun documento
cerchiamo l’indicazione scade il …
valido fino al … ed eventualmente
provvediamo al rinnovo.
Per il rinnovo (fino a 6 mesi prima
della scadenza) è sufficiente recarsi
muniti di documento e 3 foto tessere
uguali e recenti presso gli sportelli
anagrafici di Nanno, Tassullo e
Tuenno.

Bonus energia elettrica/gas

Il “Bonus energia elettrica” è
un’agevolazione introdotta con
l’obiettivo di sostenere la spesa
energetica delle famiglie in
condizione di disagio economico,
garantendo un risparmio sulla spesa
annua per l'energia elettrica. Hanno
inoltre diritto al “Bonus” tutte le
famiglie presso le quali vive un
soggetto in gravi condizioni di
salute, costretto ad
utilizzare apparecchiature
domestiche elettromedicali
necessarie per l’esistenza in vita.
Per accedere al Bonus, i
cittadini possono recarsi presso uno
dei CAF convenzionati.

Sportello anagrafico

Si informa che, oltre all’Ufficio
Demografico centrale in Tuenno, è
possibile rivolgersi presso gli sportelli
anagrafici di Nanno e Tassullo per le
seguenti necessità:
 Rinnovo della carta di identità
 Abilitazione della tessera sanitaria
per i servizi online
  Prenotazione dell’appuntamento
per i rinnovo del passaporto
 Certificazione anagrafica abituale e
autentiche di firma (NO
per trasferimento proprietà veicoli)

Notizie utili

Pochi trentenni, tanti anziani


