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 SALUTO DEL SINDACO
Crisi, cambiamento e opportunità

 A DISTANZA di un anno dall’inizio del travolgente 
percorso che mi ha portato a diventare il Sindaco di Ville 
d’Anaunia, è giunto il tempo di fare un primo bilancio.
Non è facile ritagliarsi dei momenti per analizzare la situa-
zione, prendere le giuste distanze dai problemi e ragionare 
con un approccio olistico; in questo vortice di emergenze, 
lavori pubblici da portare avanti, decisioni da prendere, 
appuntamenti e incontri, le giornate e le settimane scorro-
no ad una velocità folle.
Ma più passa il tempo, più 
sono consapevole che il vero 
successo da Sindaco sarà 
misurato non solo sul tran 
tran quotidiano, ma sulla 
capacità di imprimere una 
direzione specifica su temi 
più grandi, dove non c’è un 
unico soggetto che decide, 
ma la regia è condivisa da 
molti.
Mi sto riferendo a diver-
si ambiti. Uno di questi è il 
Fondo strategico territoria-
le della Comunità di Valle 
(7,5 milioni di euro per lo 
sviluppo dell’intera valle), per il quale gli Amministratori si 
sono impegnati a proporre dei progetti che siano da vola-
no per lo sviluppo turistico e per il risparmio energetico. 
Non è facile, perché le risorse a disposizione sono scarse (lo 
scorso Fondo della Comunità ammontava a 17 milioni di 
euro e quello precedente a 35 milioni), i soggetti coinvolti 
molti, e la tentazione di utilizzare questi fondi per risolve-
re problemi contingenti (strade, fognature, ecc.) è alta. Le 
certezze sono poche, e in questa situazione confusa è fon-
damentale costruire insieme una visione comune di come 
vogliamo la valle, guadagnarsi la fiducia degli altri ammi-
nistratori per lavorare in rete in modo proficuo.
Un altro tema è quello relativo alla gestione della Val di 
Tovel, attualmente delegata al Parco Naturale Adamello 
Brenta. L’Ente Parco si trova in un momento di difficoltà 
a causa dei tagli al bilancio da parte della Provincia e 
intende ritornare al suo ruolo principale di salvaguardia 
ambientale e ridurre la spesa nell’erogazione di servizi (tu-
rismo, marketing, comunicazione). La sfida che abbiamo 
raccolto è quella di utilizzare il milione di euro per lo svilup-

po della Val di Tovel per rendere meno costosa la gestione 
dei parcheggi, e investire i risparmi sull’offerta ricreativo 
turistica, trovando meccanismi che trasformino il passag-
gio di turisti a Tovel in ricchezza sul territorio e non solo 
problemi logistici. La gestione è da reinventare completa-
mente e la nostra comunità deve tornare ad essere prota-
gonista di questo luogo di cui si è presa cura da sempre: in 
sintesi dobbiamo pensare insieme a come vorremmo che 
diventasse la Val di Tovel, ad un nuovo modo di gestirla, 

contenendo i costi, creando 
nuove attività e prevedendo 
l’iniziativa privata.
Un altro ambito strategi-
co riguarda il rapporto tra 
agricoltura e “società ci-
vile”: siamo in procinto di 
approvare il regolamento 
provinciale sull’uso dei fito-
farmaci nei centri abitati. 
Tale regolamento è il frut-
to del lavoro congiunto tra 
Assessorato alla Salute e 
all’Agricoltura della Provin-
cia e si basa su dati tecnici e 
oggettivi relativi alla deriva 

della miscela nei trattamenti e alla distribuzione di malat-
tie quali i tumori in Trentino. Se dal punto di vista tecnico 
il regolamento non desta particolari preoccupazioni, sap-
piamo che l’argomento tocca le paure più profonde della 
persone, e che è obiettivamente difficile impostare un pia-
no dei controlli serio sul rispetto delle normative. 
L’impressione è che il tema sia difficilmente gestibile a li-
vello comunale, e che dobbiamo trovare le sinergie con gli 
altri Sindaci e la Provincia, per spiegare i dati oggettivi a 
coloro che sono disposti ad ascoltare, favorire il dialogo 
e trovare meccanismi che da un lato mantengano alto il 
grado di autoregolazione del sistema frutticolo e dall’altro 
ci sia un sistema di controllo efficace che rilevi i compor-
tamenti scorretti e - evidenziando il rispetto delle regole 
- tranquillizzi la popolazione.
L’unica certezza che ho maturato è che il modo di rappor-
tarsi a questi temi e le formule che in passato si proponeva-
no, non funzionano più. È in atto un grande cambiamento 
di approccio e di visione; essere un Sindaco senza espe-
rienza diretta alle spalle mi facilita perché sono svincolato 
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SON COSE DA FUSIONE
 Gloria Concini, assessore
Competenze: assetti organizzativi; consulte; identità frazionali;
processi regolamentari e gestionali
 UN ANNO FA, in questo periodo riflettevo su 
cosa mi sarei aspettata dalla prima Amministrazione del 
Comune unificato. Partecipazione attiva dei cittadini alla 
vita politica, efficientamento della struttura organizzativa, 
migliore comunicazione interna ed esterna, apertura ad 
esperienze virtuose attuate in altri contesti. Ho condiviso 
con altri queste idee e da allora è cominciata l’esperienza 
più complessa e coinvolgente in cui mi sia mai avventura-
ta.
Ho l’onore di far parte della Commissione che sta elabo-
rando il nuovo Statuto comunale. Lo Statuto è l’atto nor-
mativo che pone le fondamenta all’autonomia del Comu-
ne e fissa i principi ispiratori dell’azione amministrativa. 
Quanto più sapremo leggere le caratteristiche motevoli 
della nostra società e tradurle in regole di condotta politico 
amministrativa, tanto più lo Statuto sarà uno strumento a 
garanzia della pace sociale all’interno della nostra Comu-
nità.
In questi mesi ho accompagnato i cittadini delle varie fra-
zioni e dei colomei nella nascita delle Consulte, in rappre-
sentanza di ciascun ambito territoriale. Gli strumenti per la 
partecipazione della popolazione ai processi dell’ammini-

strare sono, senza dubbio, la grande scommessa del nostro 
tempo per superare la crisi della democrazia rappresenta-
tiva e garantire il perseguimento del bene comune, in un 
tessuto sociale sempre più complesso.
In collaborazione con la Segretaria comunale, ho intra-
preso un percorso di analisi della struttura organizzativa 
comunale che prevede incontri periodici con il persona-
le dei vari uffici, al fine di cogliere le problematicità e le 
potenzialità sorte a seguito del processo di fusione. Pa-
rallelamente, è stato avviato il lavoro di ricognizione sui 
regolamenti comunali che saranno oggetto di unificazione 
e aggiornamento. I frutti di queste attività matureranno 
lentamente, ma saranno fondamentali per assicurare ser-
vizi efficienti alla comunità di Ville d’Anaunia. 
Dal mese di gennaio, rivesto il ruolo di Assessore nella 
giunta del Parco Naturale Adamello Brenta e ne rappre-
sento l’unico componente di sesso femminile. Un’impor-
tante fase progettuale sta impegnando Comune e Parco, 
della quale si parlerà molto presto.

ognuno deve fare la propria parte. 
È un lavoro dietro le quinte, che la gente non vede e sul 
quale è difficile rendicontare e prendersi i meriti. Non sono 
interessato ai facili consensi: voglio fare la differenza per 
Ville d’Anaunia imprimendo nel cambiamento la giusta di-
rezione.

Francesco Facinelli
Sindaco di Ville d’Anaunia

da vecchi schemi e paradigmi.
La costante è dunque il cambiamento: un’evoluzione che 
impone il saper fare rete e sistema con gli altri, saper coin-
volgere la gente e farla partecipare senza cadere nella 
trappola delle discussioni e confronti eterni e poco produt-
tivi, nell’essere efficienti e concreti cercando la presenza 
nella gestione dell’iniziativa privata.
Sono consapevole che nessuno ha la bacchetta magica, 
e che per ottenere soluzioni non basta delegare altri più 
grandi ed esperti: tutti possono essere validi partner, e 

CULTURA, UN BENE COMUNE
 Maria Teresa Giuriato, assessora
Competenze: eventi culturali; politiche sociali;
biblioteche; istruzione
 INTENDO esordire questo mio scritto rivolgendo 
un sentito ringraziamento per il prezioso contributo e la 
fattiva collaborazione nella gestione del mio compito isti-
tuzionale a più persone: i bibliotecari e il personale degli 
uffici comunali.
Il significato del termine “cultura” in una realtà come quel-
la del nostro paese può essere declinato in opportunità di 
conoscenza, proposte di aggregazione sociale e di incon-
tro, valorizzazione del patrimonio storico, sociale e cultu-
rale del territorio; offerta di servizi efficienti, funzionali ed 
aggiornati. 
Anche in futuro intendo impostare gli interventi proposti 
dal mio Assessorato in modo che i cittadini possano sentir-
si arricchiti dalle opportunità di approfondimento, intrat-
tenimento e incontro. Si cercherà di offrire un calendario 
di iniziative che si concretizzeranno in serate di approfon-
dimento, incontri con autori di libri, nella ormai consueta 
settimana di studio, in piccoli seminari su tematiche stret-

tamente legate alla vita di tutti i giorni. 
Nel mio operare ritengo importantissimo coinvolgere e 
supportare l’agire di tutte le associazioni presenti sul ter-
ritorio. Risorse preziose sono anche i numerosi spunti e le 
proposte che molti cittadini propongono: l’obiettivo è di 
rendere l’offerta culturale “a misura di cittadino”.
Nella programmazione dell’attività culturale, fondamenta-
le è la promozione delle biblioteche: qui si inserisce il pro-
getto di apertura di un punto di lettura o di aggregazione a 
Nanno. La promozione della lettura si sta già realizzando 
con un progetto ad hoc nelle scuole primarie di Tuenno e 
Tassullo.
La competenza dell’Assessorato alla cultura nell’ambito 
dell’istruzione si declinerà in una speciale attenzione ai 
bisogni degli studenti, alle richieste degli insegnanti che 

GIUNTA GIUNTA

 LA GIUNTA INFORMA
Obiettivi, progetti e considerazioni

PROGETTANDO IL FUTURO
 Romina Menapace, vicesindaco
Competenze: comunicazione, trasparenza, partecipazione; turismo;
sviluppo locale; attività economiche; responsabile qualità
 CON GRANDE entusiasmo e passione mi sto dedi-
cando al lavoro assegnatomi; è diviso in due grandi filoni, 
la comunicazione e lo sviluppo.
Nell’ambito della comunicazione, gli obiettivi che mi 
sono  prefissata sono quelli di garantire l’accesso alle in-
formazioni, sia quelle di natura tecnica, sia quelle che ri-
guardano la vita della comunità e delle associazioni e di 
favorire la partecipazione.
Gli strumenti adottati sono quelli classici (comunicati 
stampa, avvisi, notiziario) e quelli digitali (sito, social, e app 
come SensorVille e Dimmi).
Il raccontare cosa avviene nella nostra comunità è il primo 
passo per condividere delle esperienze, creare possibilità 
di confronto e dare il via al processo di creazione del senso 
di appartenenza.
Per lo sviluppo (da intendersi a 360°, nella dimensione pro-
duttiva, sociale e culturale) l’attività principale è quella di 
definire con gli attori coinvolti delle strategie e lavorare in 
rete; per il momento mi sono concentrata sul turismo, la-
vorando con gli operatori, l’Apt, le Pro Loco e la Comunità 
di Valle. Va innanzitutto guadagnata la fiducia di tutti, in 
modo che, a passi sempre più grandi, si proceda nella dire-
zione concordata.

Sto coordinando il progetto di riqualificazione della zona 
Diga, un progetto ambizioso non solo per le opere propo-
ste ma per la complessità dovuta ai diversi attori coinvolti. 
Sempre in ambito di sviluppo, il vero punto di debolezza 
del nostro territorio sta nel basso livello di imprenditoria-
lità (se non in ambito agricolo). In questo periodo storico 
dove gli enti pubblici non assumono e demandano l’ero-
gazione dei servizi all’iniziativa privata, è strategico quindi 
lavorare per creare spirito imprenditoriale nei giovani, 
in modo che possano trovare in valle delle prospettive di 
futuro. Sto infatti lavorando con la Comunità di Valle in 
questo senso, attraverso progetti rivolti ai giovani e legati 
alla gestione delle opere del fondo strategico territoriale. 
Credo che la crisi sia una base di partenza per nuove op-
portunità di sviluppo: le condizioni che consentono a siste-
mi complessi e dinamici di durare nel tempo dipendono 
dal lavoro giornaliero. Ogni attività proposta non è da sola 
risolutiva, ma è importante come una goccia d’acqua che 
mantiene fertile il terreno.
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EFFICIENZA E OPERATIVITÀ
 Tiziano Ioris, assessore
Competenze: agricoltura, gestione boschiva e pascoli; vigilanza;
cantiere comunale e arredo urbano; manutenzione patrimonio

OPERE E PROGETTI
 Sergio Larcher, assessore
Competenze: lavori pubblici; mobilità;
opere strategiche

SPORT, PALESTRA DI VITA
 Matteo Mendini, assessore esterno
Competenze: sport; tempo libero;
uso ricreativo della montagna

GIUNTA GIUNTA

 LA PROGETTAZIONE e la cura delle opere pub-
bliche fanno parte della mia professione: un bagaglio di 
esperienze che ho messo a disposizione del Comune. Le 
competenze acquisite nel mondo del lavoro sono dunque 
servite per affrontare nodi importanti, che hanno portato 
- tra le altre cose - all’elaborazione del cosiddetto “patto” 
tra Comune e progettisti. La convenzione viene sottoposta 

ai professionisti incaricati dall’Amministrazione, per evita-
re che i compensi richiesti aumentino di valore in corso 
d’opera. Si punta così a prevedere con maggior attenzione 
possibile la spesa finale dei lavori; allo stesso tempo si vo-

 SPORT è sinonimo di impegno, tenacia e sacri-
ficio. Lo sanno bene i tanti appassionati che fanno parte 
delle sedici società sparse sull’intero territorio comunale. 
Da ex ciclista conosco le problematiche che interessano i 
gruppi sportivi e dunque il mio impegno in Amministrazio-
ne si concentra nel supportare le varie attività e nel favo-
rire la nascita di nuove opportunità. Ne è un esempio la 
firma della convenzione per l’accesso alla piscina di Malé 
ad un prezzo agevolato, di cui hanno usufruito numerosi 
nostri concittadini. 
Al fine di rendere più sicure le strutture frequentate dalle 
associazioni - e allo stesso tempo adempiere ai contenuti 
del decreto Balduzzi - sono stati acquistati e posizionati 4 
defibrillatori semiautomatici all’interno delle palestre di 
Tassullo e Tuenno, al campo di tamburello in località Palù 
e al campo da tennis di Tuenno. Per agevolare la proce-
dura per i gruppi sportivi, la Croce Bianca di Tuenno ha 
gentilmente organizzato un corso grazie al quale sono 
stati formati circa 50 dirigenti, allenatori e atleti. Grande 
sensibilità è stata dimostrata anche verso il delicato tema 
della violenza di genere, organizzando un corso di difesa 
femminile gratuito in collaborazione con la Comunità di 
Valle. Non va poi dimenticata la sicurezza dei più piccoli, e 

proprio a loro è stata dedicata l’iniziativa “Bici en piaza” in 
tutte le 8 frazioni. Infine, il prossimo luglio andrà in scena 
una “Settimana Multisport” in collaborazione con le nostre 
società sportive.
Presto sarà avviata la realizzazione del campo di tamburel-
lo di Tassullo, è in programma la manutenzione della pa-
lestra di Tassullo ed è in fase di avvio la progettazione del 
collegamento ciclabile tra Dermulo e Cles, passando per 
Ville d’Anaunia.
Un primo passo è stato fatto per la cessione al Comune di 
un’area di proprietà della Provincia a Rallo, già inserita nel 
Prg come “Area sportiva” dove vogliamo realizzare skate-
park, bmx e pattinaggio. Passando alla nostra montagna, 
gli escursionisti hanno ora a disposizione un nuovo sen-
tiero che collega i malghetti di Tassullo e Tuenno (Prà de 
Dont): a breve sarà predisposta idonea segnaletica fino al 
confine con Cles. Ora è dunque possibile partire dai nostri 
malghetti per raggiungere il Sant del Catar. 
Per le altre iniziative in programma quest’anno vi invito a 
leggere lo speciale sul bilancio in allegato al notiziario.

 LE STRADE, i parchi e l’arredo urbano sono il bi-
glietto da visita dei nostri paesi. L’impegno del cantiere 
comunale si concentra nel mantenere puliti e in ordine 
gli abitati e proprio per questo motivo rappresenta una 
risorsa importante da valorizzare. Da quando mi trovo in 
Amministrazione, questo è stato dunque il servizio di cui 
mi sono occupato maggiormente. Negli scorsi mesi è sta-
ta introdotta la reperibilità dei nostri operai per i casi di 
emergenza, ad esempio per lo sgombero neve. Proprio a 
tal riguardo va detto che il Comune dispone di 5 mezzi per 
la pulizia delle strade in caso di nevicate e di soli 3 operai 
abilitati. Per massimizzare l’impiego dei macchinari, è sta-
ta raccolta la disponibilità di operai esterni alla struttura 
che possedessero il patentino per la guida dei mezzi pe-
santi. Un’opportunità in più per le persone con un lavoro 
precario o senza un’occupazione, che allo stesso tempo 
permette un risparmio alle casse comunali rispetto all’ap-
palto esterno e viene retribuita con voucher.
Per quanto concerne la manutenzione delle strade inter-
poderali di proprietà comunale, una convenzione è stata 
predisposta in accordo con i Consorzi di miglioramento 
fondiario del nostro territorio (la firma è attesa a breve). 
Anticipo che l’accordo prevede che il Comune esegua i la-

vori in cambio di un ristorno da parte dei Cmf pari 2,5 mil-
lesimi di euro al metro. Prezioso è l’operato anche dell’A-
zione 19, che contribuisce alla cura del verde pubblico ed è 
di supporto alle associazioni nelle manifestazioni. 
Il territorio comunale non si ferma peraltro ai centri abita-
ti, ma si estende in quota, dove il Comune è proprietario 
di diverse strutture che vanno mantenute in buono stato 
affinché i cittadini e le associazioni ne possano usufruire. 
I pascoli in particolare vanno salvaguardati dall’avanzare 
del bosco, e per questo motivo le nostre malghe devono 
essere gestite in modo attento, calibrando il numero di 
animali (presto sarà pubblicato un innovativo bando per 
malga Tassulla). Anche in questa attività i custodi forestali 
sono fondamentali, cosi come lo sono nella gestione del 
taglio e della vendita del legname, oltre che nel monito-
raggio dell’area montana. All’interno dei centri abitati, in-
vece, il servizio di vigilanza è gestito da un agente nostro 
dipendente e siamo in attesa di definire possibili accordi 
con il Consorzio di vigilanza intercomunale Anaunia.

voro dei genitori e garantire buone esperienze formative 
ai giovani.
Le politiche sociali costituiscono un altro importante fronte 
sul quale intendo lavorare: anche questo orizzonte è estre-
mamente ampio e le possibilità di intervento sono molte. 
Si cercherà di collaborare attivamente con gli enti pubblici 
e privati per attivare e coadiuvare progetti virtuosi. 

accompagnano bambini e ragazzi nel percorso educativo 
e formativo. Ritengo inoltre importante realizzare un’effet-
tiva connessione tra scuola e territorio, per sottolineare 
la centralità che essa riveste per lo sviluppo e il rafforza-
mento del tessuto sociale e civile. L’attenzione dedicata ai 
bimbi e ai ragazzi sarà prolungata nel corso dell’estate con 
asilo e scuola estivi, al fine di conciliare le esigenze di la-

gliono contenere i costi evitando peraltro di aggravare il 
carico di lavoro degli uffici comunali, che colgo l’occasione 
di ringraziare.
Numerosi sono gli interventi che mi vedono impegnato sul 
territorio, in particolare su opere già finanziare per le qua-
li stiamo redigendo i bandi di gara, appaltando i lavori e 
avviando i cantieri. Gli incarichi professionali sono affidati 
sulla base dei criteri di competenza, affidabilità e rotazio-
ne. Tra i principali lavori, ricordo il magazzino di Portolo; 
l’allargamento del piazzale delle scuole a Tuenno e l’auspi-
cabile realizzazione di un garage pertinenziale in ipogeo; 
la palestra di Tuenno (la predisposizione degli arredi sarà 
conclusa nel periodo estivo), la sistemazione del muro in 
località Diga; la centralina idroelettrica sul rio Paglia (i la-
vori saranno avviati tra circa tre mesi); il campo di tam-
burello di Tassullo, la copertura della casa sociale di Pavil-
lo, ecc. In questo 2017 verrà inoltre definito un progetto 

esecutivo per la nuova sede municipale di Casa Grandi a 
Tuenno.
Un’altra scommessa importante riguarda la gestione e il 
riordino degli impianti elettrici, con l’obiettivo di ridur-
re la spesa energetica che attualmente ammonta a circa 
230mila euro all’anno. L’ipotesi è di esternalizzare la ma-
nutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e di 
effettuare importanti migliorie, come la conversione al led 
dei vecchi impianti a fluorescenza. Verrà inoltre definito 
e realizzato un impianto di videosorveglianza nei punti di 
ingresso e in uscita dei paesi, per aumentare la sicurezza 
dei cittadini. Sarà avviato anche uno studio sulle condizio-
ni delle reti dell’acquedotto e delle fognature per predi-
sporre un sistema di telecontrollo sul livello delle vasche, 
mentre si sta valutando la trasformazione del sistema di 
lettura manuale dei contatori in un sistema informatizzato.
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- Costruiamo
il nostro futuro

 IN QUALTÀ di gruppo di maggioranza in Consiglio 
Comunale, abbiamo il compito di proporre una visione di 
ciò che potrà diventare Ville d’Anaunia e attuare così dei 
percorsi per far sì che la visione si concretizzi.
A tal scopo abbiamo così definito degli ambiti strategici e 
dato mandato alla giunta di elaborare delle azioni specifi-
che che diano vita al progetto.

SOSTENIBILITÀ URBANISTICA 
E AMBIENTALE
 TRA gli ambiti strategici che abbiamo individuato 
c’è la sostenibilità urbanistica e ambientale. Il concetto di 
sostenibilità è di ampio respiro, e può essere tradotto nel 
creare e gestire uno sviluppo attuale che mantenga intatte 
le possibilità future. In quest’ottica si sta lavorando nell’a-
dottare strumenti di pianificazione coerenti e integrati tra 
di loro. Non è possibile ragionare per settori: ogni azione 
ha delle ricadute su altre.
Per favorire la mobilità, è stato istituito un servizio di tra-
sporto pubblico leggero che tre giorni in settimana collega 
gli otto paesi e la vicina Cles; questo servizio con evidenti 
finalità sociali è anche teso a ridurre l’uso dell’automobile 
e di conseguenza il traffico, in seguito al bollettino ripor-
tiamo gli orari.
Nello stesso ambito si sta lavorando a migliorare il rap-
porto tra agricoltura e cittadini. Nello specifico, oltre ad 
essere recepito il regolamento sull’utilizzo dei fitofarmaci 
nei centri abitati sarà costruttivo creare dei momenti di 
confronto e di vera comunicazione tra i diversi soggetti 
coinvolti, nella consapevolezza che le ragioni non stanno 
mai da un’unica parte e che spesso le discussioni si inca-
gliano su questioni personali e di relazione più che su fatti 
concreti.
Passando all’efficienza energetica, ci stiamo impegnando 
a restare al passo dei Comuni più virtuosi perché pensiamo 
non sia solo un obiettivo ambientale: a fronte di investi-
menti in parte straordinaria, permette un contenimento 
della spesa in parte corrente, ed è per questo che nel bi-
lancio trovano spazio interventi quali la realizzazione della 
centralina sul Rio Paglia, la ristrutturazione degli edifici 
per una maggiore efficienza e risparmio, la sostituzione 
dei corpi illuminanti sulle pubbliche vie (180mila euro). Si 
ha quindi la possibilità di liberare risorse economiche.

SVILUPPO LOCALE
 LA CONSAPEVOLEZZA che lo sviluppo del nostro 
territorio si baserà sui settori economici dell’agricoltura 
e del turismo, è diffusa. L’agricoltura è ben organizzata, 
mentre nel settore turistico ci sono evidenti margini di 
crescita. Sarà fondamentale condividere con gli operatori 
di Ville d’Anaunia e con gli enti coinvolti (es. Apt, Strada 
della Mela, ecc.) una visione di dove si vuole arrivare e or-
ganizzare le attività in rete, in modo da remare tutti nella 
stessa direzione e valorizzare al meglio le diverse iniziative. 
Lo scorso dicembre è stato fatto un primo incontro a Castel 
Valer con gli operatori del settore turistico e i rapporti con 
gli enti (Apt, ecc.) sono frequenti e significativi.
Il territorio dovrà essere attrattivo per il turista, e lo sarà 
se sarà piacevole anche per i residenti. In tal senso, è stato 
attribuito un budget di mille euro a ciascuna consulta per 
l’abbellimento dei singoli paesi e colomei.

PAESI DA VIVERE
 UN TESSUTO sociale dinamico è fondamentale; 
intendiamo mantenere la comunità vivace e coesa, che 
dialoga e si aiuta, con all’interno persone che e si sentono 
parte del proprio paese per non diventare mai paese dor-
mitorio.
Per questo si sostengono e organizzano attività di vario 
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genere nei singoli paesi, dalle sagre paesane, alle attività 
delle associazioni, alle manifestazioni culturali. Con il nuo-
vo regolamento sulle sale comunali si sono abbassate le 
tariffe per agevolare l’utilizzo di questi spazi, consapevoli 
che il primo passo per fare comunità è incontrarsi. A breve 
forniremo inoltre spazi anche per lo studio in fasce orarie 
allargate e per possibili aggregazioni imprenditoriali tra-
mite progetti specifici.
Si continuerà a sostenere la diffusione dei servizi anche 
commerciali nei paesi, dai punti vendita ai bar. Affinché 
le persone vivano bene nelle loro frazioni, è importante 
far rispettare le regole di convivenza (parcheggi, gestio-
ne animali, ecc.) mantenendo il territorio monitorato, in 
modo da aumentare il senso di sicurezza delle persone.
In tutto questo, il ruolo delle consulte sarà fondamentale. 

COMUNITÀ INCLUSIVA
 DAL PUNTO di vista sociale, appare preoccupante 
il calo demografico in cui la fascia dei trentenni è la meno 
rappresentata, e di conseguenza i bambini nati sono sem-
pre meno. Si è passato infatti da una media di 45/50 nati 
all’anno di appena 15 anni fa, ad una media attuale di 35 

unità. Sicuramente i due dati sono collegati e - insieme ad 
altri fattori - la riduzione dei trentenni determina anche il 
calo delle nascite.
Risulta quindi fondamentale dare una prospettiva di futu-
ro ai ragazzi, cercando di stimolare anche con i piani gio-
vani lo spirito di imprenditorialità e creando occasioni di 
lavoro, e allo stesso tempo supportare le famiglie dando 
loro una vasta gamma di servizi, dal nido alle attività esti-
ve, fino al trasporto pubblico.
La fascia di popolazione più rappresentativa resta quella 
degli anziani, che devono avere servizi adeguati, consen-
tendo loro di mantenersi attivi e coinvolti nella società. In 
questo ambito, si vogliono sostenere le attività dei circoli  
pensionati e anziani, l’animazione territoriale e tutti quei 
servizi che rendono l’anziano autonomo (compreso il tra-

sporto pubblico) e valorizzato nel tessuto sociale.
Non vanno dimenticate le persone deboli, che per varie 
vicissitudini stanno attraversando momenti di disagio. La 
difficoltà maggiore in questi casi sta nell’intercettare que-
ste difficoltà, che molto spesso rimangono nascoste per 
vari motivi. Non si può delegare questa funzione solo ad 
enti come la Comunità di Valle o altri. È la comunità che, se 
viva e attiva, può accorgersi di tali situazioni.

AMMINISTRAZIONE SMART
 SMART, termine preso in prestito dall’inglese, sta 
per intelligente e racchiude la capacità di risolvere i pro-
blemi velocemente e in modo efficace.
Un’Amministrazione smart si riconosce anche dall’efficien-
za con cui i servizi sono erogati, utilizzando i sistemi di 
comunicazione più veloci e semplici, tra i quali prende il 
mondo digitale appare in espansione.
Per Ville d’Anaunia, Comune fuso, diventa inoltre priori-
tario procedere alla redazione di regolamenti unitari per 
il territorio (Prg, fitofarmaci, ecc.) senza eccedere nell’i-
per-regolamentazione che in genere ingessa il sistema.
Un’Amministrazione intelligente è quella che coinvolge i 
propri cittadini, sia in fase decisionale (nella definizione 
delle regole) sia nell’operatività, ad esempio segnalando 
situazioni particolari o collaborando attivamente. Il pri-
mo passo per favorire la partecipazione è comunicare in 
modo efficace, seguendo i diversi canali: giornali, sito e 
social network.

 Questi temi sono gli indirizzi strategici che perse-
guiamo. La strada è ancora lunga, abbiamo l’onore e l’one-
re di accompagnarvi passo-passo nel miglioramento della 
vita di tutti i giorni. Per assolvere meglio tale compito è 
fondamentale e imprescindibile il contributo di tutti.
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 CON PIACERE condividiamo con voi lettori alcune 
considerazioni in occasione della pubblicazione del noti-
ziario comunale. Le tematiche di interesse sono veramen-
te molte, riassumiamo in questo articolo alcuni punti che a 
nostro avviso rivestono un carattere di priorità.
La vita del nuovo Comune di Ville d’Anaunia è ormai avvia-
ta, quello approvato nel gennaio 2017 è il secondo bilancio 
preventivo (il primo era stato predisposto dal Commissa-
rio).

RAPPORTI NUMERICI 
IN CONSIGLIO COMUNALE
 LA LEGGE elettorale ci ha riservato 3 dei 18 seggi 
in Consiglio Comunale, altri 3 sono riservati all’altro grup-
po con il quale condividiamo i posti dedicati alle minoran-
ze, mentre 12 seggi sono della maggioranza. I numeri par-
lano chiaro, la maggioranza ha completa autosufficienza 
in tutto, anche nelle votazioni dove è prevista la “maggio-
ranza qualificata”. Casistica, quest’ultima, prevista per le 
delibere che trattano questioni rilevanti, come ad esempio 
l’approvazione delle modifiche statutarie in cui è previsto 
il consenso dei due terzi del numero dei consiglieri, cioè 
12 su 18. Mentre per la maggioranza dei provvedimenti di 
competenza del Consiglio Comunale è sufficiente la mag-
gioranza dei consiglieri presenti alla seduta. 
Sottolineiamo questi aspetti per rendere chiara la situazio-
ne dei rapporti numerici stabiliti dalla legge elettorale. La 
norma prevede un abbondante premio di maggioranza da 
attribuire alla compagine vincitrice delle elezioni, confe-
rendo ad essa un ampio margine di governabilità dell’En-
te. Questo non ci impedirà di far sentire la nostra voce e 
di lavorare per il bene comune, sia in Consiglio Comunale 
che sul territorio, in maniera propositiva e costruttiva ol-
tre che svolgere un’azione di controllo sulle attività del-
la maggioranza. Non temiamo l’impegno, per cui saremo 
sempre attivi, presenti e pronti a collaborare con la mag-
gioranza attraverso una sana e leale discussione. 
Le differenze di visione secondo noi sono un valore dal 
quale possono nascere utili soluzioni alle varie necessità. 
In questo senso porteremo la nostra e la vostra voce, quale 
contributo allo sviluppo della Comunità, cercando sem-
pre il dialogo costruttivo, mettendo al centro la persona e 
la tutela e valorizzazione del nostro ambiente.

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI:
PERSONALE E STRUTTURE
 SOSTERREMO con convinzione la necessità di 
rafforzare l’organizzazione degli uffici comunali affinché 
siano in grado di svolgere in maniera efficace ed efficiente 
i vari servizi, per renderli sempre più a misura dei cittadi-
ni e delle imprese. Siamo convinti che per costruire una 
buona organizzazione serva partire dalla valorizzazione 
del personale che oggi opera all’interno della struttura 
comunale. Servirà sostenere la riorganizzazione del perso-
nale addetto ai servizi rafforzando le aree che oggi sono 
in sofferenza con nuove assunzioni. Vi sarà la necessità di 
dotare gli uffici di adeguate strumentazioni tecnologiche 
e di spazi idonei per poter espletare i servizi al meglio. Gli 
attuali uffici della sede di Tuenno non rispondono a tali esi-
genze. Per quanto riguarda le eventuali nuove assunzioni, 
abbiamo chiesto all’Amministrazione di attivare concorsi 
pubblici.

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
 CERCHEREMO di apportare il nostro contribu-
to per attivare strumenti di partecipazione vera, libera 
e spontanea dei cittadini alla vita dell’Ente Comunale. In 
questo senso salutiamo con favore la nascita delle Con-
sulte dei Paesi e dei Colomei, cogliamo l’occasione per au-
gurare buon lavoro a tutte le persone che si sono messe 
a disposizione. Siamo certi che riusciranno a portare un 
ottimo contributo alla gestione del bene pubblico. Au-
spichiamo che le neo elette Consulte possano operare in 
piena autonomia e che le loro attività spazino a 360° sul-
le tematiche di interesse pubblico. Nella predisposizione 

del regolamento dedicato al funzionamento delle Consul-
te, abbiamo suggerito e sostenuto alcuni punti a nostro 
avviso essenziali, quali ad esempio la libera elezione dei 
componenti delle Consulte (la proposta della maggioranza 
prevedeva la nomina da parte del Sindaco di almeno uno 
dei membri), di dare massima pubblicità all’attività delle 
Consulte, di non vincolare i componenti a dei compiti de-
terminati dall’Amministrazione, di dare un ruolo alle Con-
sulte anche “propositivo” e non solo consultivo, di favori-
re l’incontro tra le Consulte, di introdurre degli elementi di 
priorità metodologica quali ad esempio una visione unita-
ria del Comune e l’attenzione a non sovrapporre le attività 
delle Consulte a quelle del Consiglio Comunale. 

OPPORTUNITÀ DATE DALLA FUSIONE 
E PRIORITÀ.
 LA FUSIONE dei tre Comuni richiede un nuovo as-
setto organizzativo del nostro territorio. Tale organizzazio-
ne dovrà essere modellata per cogliere appieno le oppor-
tunità offerte dal nuovo Ente. In via prioritaria riteniamo 
ci siano le condizioni per migliorare i servizi al cittadino 
e la gestione del territorio. Inoltre siamo convinti ci sia la 
necessità di favorire la coesione tra i territori e la popola-
zione degli ex comuni. 
Crediamo fermamente che l’Amministrazione debba porre 
al centro la “persona” con i suoi diritti, doveri ed esigenze. 
Al pari, consideriamo tra le priorità la tutela dell’ambien-
te. Un patrimonio che dobbiamo curare e salvaguardare, 
per noi e per le generazioni future. Su questi temi concen-
treremo le nostre attività, considerando che il presente ci 
coinvolge direttamente, il futuro deve essere un obiettivo 
sul quale puntare con una vigile azione e che il passato 
possa aiutarci attraverso l’esperienza a operare al meglio.

IL VOLONTARIATO.
 RINGRAZIAMO e ci congratuliamo con tutte le 
persone che si impegnano nel campo del volontariato in 
maniera silenziosa e lontane dai riflettori della visibilità. 
Nelle nostre Comunità il volontariato e la solidarietà rap-
presentano una parte dei valori più nobili. Molti lo fanno 
dentro un’ associazione altri lo fanno in maniera singola. 

A tutti va un grande merito. Riteniamo che la numerosa 
presenza di associazioni di varia estrazione sia un valore 
per l’intera Comunità. Con un territorio di riferimento più 
ampio si aprono grandi possibilità di collaborare e vi sarà 
l’opportunità di sviluppare una rete solidale a vantaggio di 
tutti. Riteniamo che ciò debba essere supportato e facili-
tato dall’Amministrazione Comunale, sempre ovviamente 
nel rispetto dell’autonomia delle singole associazioni. Non 
crediamo nelle fusioni forzate in nessun contesto, proprio 
perché siamo certi che le varie realtà associative costitu-
iscano un unicum e siano espressione di una Comunità, 
curate da volontari che credono in ciò che fanno. Fonde-
re due o più associazioni non vuol dire automaticamente 
sommare le forze ma potrebbe significare disperdere valo-
ri e volontà..

LE SCUOLE
 SE i sacrifici di generazioni di persone si sono con-
centrati nella costruzione di servizi, oggi noi dobbiamo im-
pegnarci per mantenerli in efficienza e ben presenti sul 
territorio. Tra questi servizi inseriamo la “Scuola” in tutte 
le sue articolazioni.

LE MALGHE
 TERRITORIO lontano dai luoghi di abitazione, ma 
parte integrante della nostra realtà sono le montagne e i 
pascoli. A custodia di questi ci sono le “Malghe”, un patri-
monio da preservare. Tali strutture non dovranno avere 
come obbiettivo prioritario il profitto, bensì dovranno co-
stituire dei presidi ospitali, utili alla cura e alla gestione del 
territorio, in quanto fanno parte di un contesto con equili-
bri sensibili e delicati. 

LE REGOLE
 L’ATTIVITÀ del Consiglio Comunale riguarda la vita 
del nostro territorio, tra i provvedimenti di competenza 
consigliare ci sono i regolamenti che interessano varie 
materie. Consideriamo sia molto importante elaborare, 
promuovere e deliberare regolamenti di qualità, al fine di 
tutelare i cittadini, le imprese e il territorio in maniera 
equa. Le regole di buona convivenza rappresentano diritti 
e doveri di tutti. Affinché i regolamenti possano produr-
re l’effetto desiderato devono esserci le forze per farli ri-
spettare. L’Amministrazione ha quindi l’obbligo di mettere 
l’organizzazione comunale nelle condizioni di svolgere le 
proprie funzioni, a garanzia del rispetto delle regole.
Ringraziandovi per l’attenzione rimaniamo a disposizione 
di tutti voi salutandovi cordialmente.

Per i Gruppi Dinamica e Insieme verso il Futuro
Marcella Odorizzi 

Giuseppe Mendini
Rolando Valentini
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 CARE concittadine e cari concittadini,
Cogliamo l’occasione di questo spazio sul bollettino comu-
nale per salutarvi e fare i migliori auguri. Dopo quasi un 
anno di lavoro vogliamo lanciare alcuni spunti di riflessio-
ne a voi tutti e all’Amministrazione comunale. 
Per facilitare i lettori abbiamo deciso di suddividere l’arti-
colo in quattro sezioni.

COSA CI PIACE

 1. COMUNICAZIONE
 L’APPROCCIO comunicativo della nuova Ammi-
nistrazione comunale è sicuramente diverso dal passato. 
L’utilizzo di Facebook, YouTube, sito Internet, nonché l’in-
carico a un giornalista che ne curi i contenuti: sono tutti 
approcci nuovi che l’Amministrazione sta sperimentando 
per comunicare le tematiche sviluppate. Sicuramente ve-
dendo un video della giunta non si possono cogliere tutte 
le sfumature degli argomenti affrontati, ma per queste re-
sta sul sito la pubblicazione delle delibere di giunta. 
La comunicazione inoltre è possibile anche da cittadino 
verso Amministrazione tramite segnalazione in comune o 
per i più tecnologici tramite Sensor Ville, in maniera prati-
ca , veloce e trasparente.
In poche parole il progresso rispetto al passato si è perce-
pito. Complimenti.

 2. IL METODO UTILIZZATO PER LA STESURA 
DEL REGOLAMENTO SULLE CONSULTE
 COME scrivevamo nel passato bollettino, certi 
aspetti delle consulte tutt’ora non ci convincono, come il 
numero di quattro consulte per il solo paese di Tuenno.
Bisogna però prendere atto del percorso che ha portato al 
regolamento. Esso è stato condiviso da tutti i gruppi con-
siliari ed ha portato ad un regolamento migliore rispetto a 
quello di partenza. In particolare, siamo riusciti a stralciare 
l’idea che uno dei “Custodi” fosse individuato su nomina 
diretta del Sindaco. Cosa che non avrebbe aiutato il dialo-
go e il principio di uguaglianza all’interno della consulta. 
Inoltre sono state costituite a neanche un anno dall’inse-
diamento della nuova Amministrazione. Complimenti.

 3. TRASPORTO PUBBLICO POTENZIATO
 QUESTA idea è stata anche uno dei nostri punti 
del programma elettorale. Muoversi a Ville d’Anaunia non 
deve essere un problema, non sono pochi i casi di anziani 
o di giovani che hanno difficoltà a spostarsi tra i paesi. È 
stata ripresa anche la nostra idea di includere Cles come 
fermata del trasporto pubblico leggero. Di certo non sia-
mo invidiosi e ci complimentiamo per la scelta fatta, auspi-
cando che il comune di Cles partecipi con un contributo 
alla spesa per il servizio.
Ricordiamo che l’istituzione di un servizio non è sufficien-
te, il sistema va comunicato, monitorato, migliorato.

COSA NON CI PIACE

 1. LA SCOMPARSA DEL TAGLIO ALLE INDENNITÀ 
DALLE LINEE PROGRAMMATICHE
 IL NOSTRO gruppo in campagna elettorale non ha 
voluto creare illusioni sul taglio delle indennità, sapendo 
che assessori e sindaci non percepiscono compensi nem-
meno paragonabili ai famosi costi della politica di cui si 
sente molto parlare. Bisogna però ricordare che il taglio 
delle indennità era un punto inserito nel programma elet-
torale dal gruppo “Costruiamo il nostro futuro”, l’unico 
punto che poi non è comparso nelle linee programma-
tiche del Sindaco. Ci chiediamo quindi cosa sia successo. 
Non riteniamo sia serio prima promettere e poi non fare.

 2. POCO COINVOLGIMENTO 
DEL CONSIGLIO COMUNALE
 SE poco fa abbiamo detto che per la creazione 
delle consulte è stato utilizzato un processo partecipato e 
condiviso, lo stesso non possiamo dire per tutte le altre 
tematiche. I consigli comunali convocati sono stati solo 
sette, le tematiche affrontate tutte già preconfezionate e 
poste in approvazione. Il metodo non è cambiato rispetto 
a un tempo. Anzi, con un risultato elettorale dove la mag-
gioranza in Consiglio governa con il 37% dei consensi, ci si 
aspetterebbe maggiore coinvolgimento.

 3. ALLUNGAMENTO DEI TEMPI PER LA SISTEMAZIONE 
DEL PIAZZALE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
 SAPPIAMO tutti quanto sia difficile reperire risor-
se in questi tempi. L’indecisione che regna su certi proget-
ti non aiuta a realizzare opere pubbliche. Sono anni che 
si progetta e riprogetta l’area ex cooperativa in funzione 
delle scuole; pensiamo sia il momento di arrivare ad una 
conclusione. Non sarebbe il primo contributo di cui la Pro-
vincia si riappropria costatando che l’Amministrazione è 
incapace di realizzare ciò per cui è stata finanziata.

PROBLEMATICHE APERTE

 SONO tante le problematiche aperte delle quali 
non abbiamo sentito nominare in otto mesi dall’insedia-
mento. Tra queste:

 1. CAMPO DI TAMBURELLO TOVEL
 IL CAMPO (vedi la foto nella pagina di sinistra) 
versa in pessimo stato. È giunta l’ora di decidere se investi-
re per il rinnovo oppure optare per uno spostamento dalla 
Val di Tovel. Ci aspettiamo una risposta dell’Amministra-
zione in tempi brevi, dal momento che gli investimenti 
previsti dal Parco Naturale Adamello Brenta nei prossimi 
due anni potrebbero aiutare il superamento di questa si-
tuazione.

 2. VIABILITÀ VERSO TASSULLO
 IL PROBLEMA della rotatoria alla “Cros de Talao” 
(nell’immagine a fianco) nonché la viabilità tra Tassullo e 
Tuenno, per non parlare di percorsi pedonali e ciclabili. 
Pensiamo sia il momento di redigere una lista di priorità 
ed affrontare una ad una tutte le problematiche viabilisti-
che. Sicuramente non meno importanti di comunicazione 
e consulte.

 3. LOCALITÀ MASERE A NANNO 
 IN QUESTA località la scorsa Amministrazione di 
Nanno aveva avviato un progetto per la realizzazione di 
una coltura sperimentale biologica. Si erano investiti dei 
soldi per sistemare e drenare due ettari di terreno ora col-
tivabile (nella foto in basso, l’area prima dell’avvio dei la-
vori) . Attualmente, nonostante la campagna sia richiesta, 
non si è previsto nessun uso per questo terreno che sta 
cominciando a inasprirsi, rendendo vano lo sforzo dell’Am-
ministrazione precedente.

PROPOSTA

 LA NOSTRA attività politica non vuole essere fatta 
solo di giudizi e osservazioni. Pensiamo sia importante col-
laborare e proporre. Rilanciamo quindi una delle nostre 
idee all’Amministrazione comunale: la realizzazione di una 
sala studio per studenti, accessibile h24 in autonomia. In 
modo da risolvere i problemi degli studenti universitari, 
numerosi nel nostro comune. Peraltro facilmente gestibile 
elettronicamente tramite tessere magnetiche.
Inoltre pensiamo che possa essere d’aiuto a giovani pro-
fessionisti la realizzazione di spazi di co-working a canone 
agevolato. Ovvero la messa a disposizione di spazi comu-
nali per la realizzazione di un ufficio con servizi in comune 
quali spazi riunione, fibra ottica, stampanti, ecc.

Gruppo ORA
Stefano Zanini

Davide Odorizzi
Samuel Valentini
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CONSULTE
 FRAZIONI E COLOMEI
Eletti i “custodi” dei nostri paesi

11

3

42

11

Il numero delle Consulte
istituite nelle Frazioni

e nei Colomei
di Ville d’Anaunia

I “custodi” che formano
ogni Consulta

hanno funzione
propositiva e consultiva

L’età media delle persone
elette nel corso
delle assemblee

formate dai cittadini

I “custodi” con meno
di 30 anni

sono un terzo del totale

 TRE FIGURE CON COMPITI DIVERSI
 IL Custode sociale avrà il compito di collaborare con il volontariato locale che si 
occupa di minori, giovani, anziani e persone con disabilità, al fine di raccogliere bisogni 
e potenzialità della popolazione; il Custode urbano monitorerà e collaborerà alla 
manutenzione del patrimonio e all’arredo pubblico; il Custode delle tradizioni collaborerà 
con le varie associazioni per l’organizzazione di eventi e feste nella frazione.

 SONO trentatré, 11 di loro hanno meno di trent’anni e rappresen-
tano le comunità alle quali appartengono. Parliamo dei “custodi” di Ville 
d’Anaunia, i membri delle undici Consulte eletti nelle frazioni e nei colomei 
(i rioni di Tuenno) nel corso delle assemblee promosse dall’Amministrazio-
ne comunale. Si tratta di 12 donne e 21 uomini che compongono gli organi 
propositivi e consultivi istituiti grazie alla modifica dello statuto in Consiglio 
comunale. “Ogni realtà ha manifestato grande sensibilità al tema della par-
tecipazione, dimostrando di voler essere protagonista del proprio futuro” 
osserva l’Assessore con delega alle identità frazionali Gloria Concini.
Va detto che alle assemblee sul territorio ha partecipato una minoranza della 
popolazione, ma tra i partecipanti non è mancato il desiderio di mettersi in 
gioco per dare vita ad una comunità più attiva e attenta ai bisogni di tutti. 
Questi organismi rimarranno in carica fino al 2020 per dialogare con le isti-
tuzioni comunali, con l’obiettivo di avanzare proposte e segnalare idee per 
migliorare la vivibilità degli abitati. A presiedere le assemblee elettive è stato 
il presidente del Consiglio comunale Marco Benvenuti, che ha potuto conta-
re sulla collaborazione del vicepresidente della Commissione statuto Samuel 
Valentini. A tutte le assemblee hanno preso parte alcuni capigruppo consiliari 
e le operazioni di voto si sono svolte sotto la supervisione di un ufficiale di 
stato civile.
“Avevamo messo in conto che in qualche realtà potessero sorgere delle diffi-
coltà nell’istituzione di questi nuovi organismi, che rappresentano un’assolu-
ta novità per Ville d’Anaunia. Le cose sono andate invece per il meglio, tanto 
che ogni frazione e colomel è oggi rappresentato da tre custodi e ovunque 
sono state raccolte più candidature rispetto alle posizioni disponibili”. Biso-
gna peraltro evidenziare come i membri delle consulte abbiano preso sul se-
rio il proprio compito, tanto che in molti casi i custodi si sono già riuniti per 
affrontare le problematiche che toccano i rispettivi paesi.

 Sul sito internet del Comune è stata attivata una sezione dedicata al 
lavoro delle Consulte, che sarà aggiornata direttamente dai custodi.

CONSULTE

Marco Zambiasi, Claudio Pilati e Luciano Mendini
e-mail: consulta.campo1@gmail.com

CAMPO

NANNO

PAVILLO

 Franco Bergamo, Paola Welcher e Ferruccio Fedrizzi
e-mail: consulta.nanno@gmail.com

Riccardo Torresani, Mauro Dal Rì e Nicola Mendini
e-mail: consulta.pavillo@gmail.com

Massimo Bergamo, Giuliana Gabardi e Walter Bergamo
e-mail: consulta.portolo@gmail.com

PORTOLO

RALLO

SANZENONE

Flavio Odorizzi, Melania Corradini e Giulio Pilati
e-mail: consulta.rallo@gmail.com

Luisa Santini, Daniele Vender e Maria Rosa Odorizzi
e-mail: consulta.sanzenone@gmail.com

Paola Galante, Felice Pinamonti e Aldo Pinamonti
e-mail: consulta.tassullo@gmail.com

TASSULLO

COLOMEL LORÉ

COLOMEL PASOTTI

Sonia Dalpiaz, Giovanni Bruni e Anna Zanolini
e-mail: consulta.lore@gmail.com

Gianluca Leonardi, Francesca Dallago ed Elia Fedrizzi
e-mail: consulta.pasotti@gmail.com

Alessandro Pizzolli, Paola Slanzi e Peter Sinacciolo
e-mail: consulta.sannicolo@gmail.com

COLOMEL SAN NICOLÒ

Lidia Dallago, Sergio Deromedis e Valentina Leita
e-mail: consulta.tovel@gmail.com

COLOMEL TOVEL
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FOCUS: PARLIAMO DI...
 NANNO E PORTOLO
Collaborazioni e opportunità 

 PUR COSTITUENDO due distinte comunità, Por-
tolo e Nanno sono fortemente legati da un rapporto di 
collaborazione reciproca. Basti pensare alle associazioni, 
che contano membri provenienti da entrambi i paesi, dalla 
Pro Loco al Gruppo Alpini, dalle Donne Rurali agli Amici 
di Matteo. Anche le due neoelette consulte si sono riunite 
assieme già alcune volte: “Problemi e opportunità riguar-
dano inevitabilmente entrambe le comunità, che devono 
essere viste come un unicum” osservano i “custodi” delle 
frazioni di Nanno e Portolo. 
Tra i temi oggetto di dibattito specialmente nelle ultime 
settimane c'è la demolizione dell'ex magazzino Capsa di 
Portolo (vedi la pagina a fianco): un'operazione che entu-
siasma i rappresentanti eletti dalle assemblee di residenti. 
“Quella struttura rappresenta un pezzo di storia in un ter-
ritorio come il nostro, dove la frutticoltura è nata e ha avu-
to un ruolo importante per lo sviluppo economico” com-
mentano i “custodi”, evidenziando come la realizzazione di 
un nuovo centro polifunzionale possa favorire la coesione 
sociale e rafforzare i rapporti tra cittadini. “Un luogo di 
incontro e di socializzazione è fondamentale soprattutto in 
piccoli centri come i nostri, dove regna la tranquillità e la 
vita segue il succedersi delle stagioni” affermano i membri 
delle consulte, che per Nanno chiedono una gestione più 

attenta alle esigenze della gente per quanto concerne il 
bar Jurka - di proprietà comunale - dove spesso gli avven-
tori trovano le serrande abbassate senza preavviso. “Senza 
un locale dove bere un caffè in compagnia, questo paese 
rischia di diventare un dormitorio. Dopo la chiusura della 
scuola materna a inizio 2016 - aggiungono -, è essenziale 
continuare a mantenere l’apertura dei negozi di alimenta-
ri in entrambi i nostri centri”.
Fa dunque piacere che la struttura delle ex scuole elemen-
tari abbia accolto da alcuni mesi la ciclofficina aperta al 
piano terra dalla Scuola di ciclismo fuoristrada delle valli 
di Non e di Sole. Un'attività che ha portato in paese ragaz-
zini e famiglie anche dalle altre frazioni di Ville d'Anaunia 
e dai comuni limitrofi per rimettere in sesto vecchie bici-
clette con pezzi di ricambio recuperati nei centri raccolta 
materiali della Val di Non. Secondo i custodi è infatti im-
portante trovare una destinazione agli spazi rimasti vuoti 
nelle strutture di proprietà comunale. 
“Per garantire la buona vivibilità dei paesi, specialmente 
in un periodo di ristrettezze economiche come questo, è 
necessario che tutti i cittadini facciano la propria parte. I 
cittadini devono accrescere il loro senso civico - affermano 
i membri della consulta -, a quel punto i nostri paesi saran-
no davvero più belli”.

 Superata la cosiddetta val de la Paja, 
si raggiunge Nanno: stando a quello che se ne 
dice, dovrebbe essere il primo e il più antico 
villaggio della Val di Non, mentre Portolo è posto 
quasi all’estremità dell’angolo fra il Noce 
e il Tresenga: sicché comunemente è detto 
‘in capo al mondo’.
 don Gioseffo Pinamonti (1783 – 1848) 

La Naunia descritta al viaggiatore, 1829

FOCUS 

 Ecomostro addio
Iniziata la demolizione dell’ex Capsa

 Brasile, inaugurata casa Matteo
 L’ASSOCIAZIONE Amici di Matteo è nata per ricor-
dare Matteo Paoli, un caro amico che è stato strappato 
alla vita all’età di 21 anni. Era l’anno 2009 quando noi, ami-
ci di Matteo, abbiamo deciso che la sua scomparsa doveva 
essere ricordata in un modo speciale. Ci siamo guardati ne-
gli occhi e a distanza di una settimana dalla sua partenza 
abbiamo deciso di organizzare un piccolo coro per anima-
re la Santa Messa in suo onore. Le idee si sono moltiplica-
te e abbiamo così deciso di impegnarci in un progetto di 
solidarietà internazionale che portasse il suo nome e di 
costruire un Centro di educazione per bambini e famiglie 
povere a Barbosa, nello stato di San Paolo in Brasile. 
Un progetto enorme ai nostri occhi, che necessitava di 
molti fondi per la sua realizzazione. Collaborando con 
l’Associazione Aca de Vita di Taio e l’Associazione Amici di 
Barbosa (che si occupa delle adozioni a distanza) siamo 
partiti per questa magnifica avventura. Dopo essere diven-
tati una Onlus a tutti gli effetti abbiamo anche richiesto (e 
ottenuto) un contributo provinciale dopo aver presentato 
tutta la documentazione necessaria.
Fin da subito abbiamo organizzato attività legate alla 
raccolta fondi: abbiamo realizzato dei ceppi in occasione 
della festa di Ognissanti, venduto dolci, fiori, allestito una 
lotteria, animato con il coro alcuni matrimoni nella valle, 

organizzato concerti solidali in collaborazione con il coro 
Croz Corona e con la corale Monteverdi, messo in scena 
in molti teatri una commedia teatrale che ci ha visti attori 
protagonisti, organizzato iniziative a Castel Nanno e molti 
mercatini di solidarietà. Abbiamo fatto conoscere il nostro 
progetto “Casa Matteo” nelle scuole (Istituto Comprensi-
vo di Tuenno, che dobbiamo ringraziare per le offerte do-
nate) e alla comunità: tutti hanno risposto con entusiasmo. 
Senza l’aiuto dei nostri paesani sicuramente non ci sarem-
mo mai riusciti. Per monitorare i lavori ci siamo anche re-
cati sul posto per conoscere i nostri amici brasiliani è stata 
una esperienza unica. Negli anni abbiamo dovuto affron-
tare diversi ostacoli, dovuti anche alla distanza e alla bu-
rocrazia brasiliana. Ma alla fine ce l’abbiamo fatta! Casa 
Matteo, che oggi è stata affidata alle mani esperte del Cras 
(ente locale che si occupa di educazione e assistenza so-
ciale), è stata inaugurata il 27 gennaio scorso e ospiterà 
attività di diverso genere per bambini, ragazzi e famiglie. A 
Barbosa i bambini spesso sono lasciati soli per molte ore e 
in assenza di una struttura protetta come questa finirebbe-
ro facilmente in mano alla criminalità o allo sfruttamento 
minorile.
Vogliamo ringraziare nuovamente tutti coloro che hanno 
creduto e sostenuto questa nostra iniziativa!
  La presidente Veronica Bergamo

 LA DEMOLIZIONE è già iniziata e nel giro di poche 
settimane Portolo sarà “liberato” dall’enorme magazzino 
che sovrasta l’abitato. La prima fase dei lavori prevedeva 
l’abbattimento dei volumi più esterni, e dopo il necessario 
spostamento della cabina elettrica verrà completata la de-
molizione. Al posto dell’ex Capsa - visibile da mezza val di 
Non - sorgerà un centro polifunzionale in grado di ospitare 
eventi e di offrire una sede per le associazioni. Nella par-
te seminterrata dell’edificio verrà ubicata l’area logistica a 
servizio dell’agricoltura, che l’Assessore ai lavori pubblici 
Sergio Larcher prevede sarà disponibile già per il periodo 
della raccolta delle mele. Ad occuparsi dei lavori di riquali-
ficazione sarà la ditta Libardoni costruzioni srl di Levico.
Il progetto di natura pubblico-privata era stato fortemen-
te voluto dall’ultima Amministrazione comunale di Nanno 
con il Sindaco Enzo Bergamo. Il cattivo stato di conserva-
zione dell’ex magazzino è infatti da tempo fonte di degra-

do e potenziale pericolo per i residenti, rendendo urgente 
il recupero dell’area. Il mega edificio che si sta abbatten-
do era costituito da un corpo di fabbrica di 4 piani per un 
totale di 15.000 metri cubi di volume e un’altezza a metà 
falda di ben 18 metri. Il progetto redatto dall’ingener Fran-
cesco Azzali di Trento prevede dunque la realizzazione di 
una struttura polivalente decisamente più contenuta nei 
volumi e realizzata con materiali ecologici.

Sopra,
l’abitato di Nanno
A fianco,
quello di Portolo



18 19

ISTRUZIONE
 LE NOSTRE SCUOLE
Percorsi da valorizzare 

 LA SCUOLA rappresenta l’istituzione sociale più 
importante. Non è solo il luogo della formazione nelle di-
verse discipline, ma rappresenta il contesto dove i futuri 
cittadini imparano a relazionarsi con gli altri, a fidarsi, ad 
avere nuove chiavi di lettura del mondo che li circonda e a 
sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità.
La qualità della scuola dipende da molti fattori, principal-
mente dalla competenza e dalla passione degli insegnanti 
coinvolti. Nel contesto scolastico italiano il merito di chi 
lavora non viene tuttavia riconosciuto e valorizzato ade-
guatamente. È quindi ancora più importante trovare dei 
meccanismi che stimolino l’innovazione. Sul nostro terri-
torio comunale sono presenti sette scuole - due asili nido, 
due scuole dell’infanzia (una provinciale e una equipara-
ta), due scuole primarie e una media inferiore - delle quali 
si riconoscono la qualità dei progetti formativi e le poten-
zialità.
La valorizzazione degli istituti è stata al centro di una 
mozione approvata con voto unanime dal Consiglio co-
munale e proposta dai gruppi Dinamica e Insieme verso 
il futuro. Il documento approvato in aula punta a tutela-

re in particolare le scuole per l’infanzia, dopo le recenti 
chiusure a Nanno e Tassullo. “Un sacrificio che se da un 
lato può produrre un risparmio economico di risorse pub-
bliche, dall’altro riduce sicuramente di molto l’offerta sto-
rica presente sul territorio riguardo ai servizi all’infanzia” 
hanno evidenziato i proponenti.
La definizione di un ambito unico, da un lato introduce 
nel sistema un pizzico di sana competitività - in modo che 
le scuole siano invogliate a rendersi sempre più attrattive - 
dall’altro, il doppio ambito tutela maggiormente le scuole 
in caso di bassa affluenza, perché vincola l’iscrizione nella 
scuola più vicina. Un pericolo reale, se si guarda alle stati-
stiche relative ai nuovi nati.
Il Consiglio comunale intende dunque sostenere le scuo-
le e incentivare percorsi di qualità, riconoscendo i risultati 
positivi ottenuti, dando risalto ai progetti proposti. Nel no-
tiziario viene dato ampio spazio al tema, con l’obiettivo 
di favorire la collaborazione e lo scambio tra scuole, sia 
orizzontalmente che verticalmente, nella consapevolezza 
che è dallo scambio e dal confronto che nascono le idee 
migliori.

TASSULLO, NIDO D’INFANZIA  
TRA LETTURE E GIOCHI 
 IL NIDO d’infanzia del Comune di Ville d’Anaunia è 
gestito dalla Cooperativa sociale “La Coccinella” dal 2010.
Questa si pone l’obiettivo di garantire ai bambini e alle fa-
miglie una risposta adeguata ai loro bisogni. Tale visione 
di servizio è lo sfondo per la progettazione della quotidia-
nità che mira allo sviluppo globale del bambino, valoriz-
zandone le potenzialità di crescita affettiva e cognitiva. Il 
compito del nido d’Infanzia è anche quello di incontrare 
le esigenze della famiglia, garantendo flessibilità di orari e 
varie occasioni di scambio come feste, pomeriggi di gioco, 

serate a tema, incontri individuali.
Pensiamo che questo aiuti a rendere il nido d’Infanzia un 
luogo veramente condiviso e abitato insieme da bambini, 
genitori, comunità e personale del nido. 
Fin dalla sua apertura la Cooperativa, in accordo con i re-
ferenti istituzionali, ha pensato di caratterizzare il nido 
rispetto alla tematica della lettura, che si armonizza con 
le altre attività presenti nei contesti di gioco quotidiani. Of-
frire ai bambini una varietà di libri di diverso materiale e 
tema li porta a poterli considerare uno strumento di gioco 
con cui relazionarsi. Leggere a un bambino, lasciare che 
sfogli un libro da solo o con i suoi amici, permette di en-
trare in relazione con un mondo fatto di personaggi che 
raccontano storie quotidiane ed emozioni vicine al vissuto 
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 Da cuccioli ad adolescenti
I protagonisti si raccontano

che viene concordata almeno il giorno prima e che rispon-
de alle esigenze delle famiglie. Non esiste una retta, ma si 
paga solo la frequenza effettiva con fattura mensile. 
Il lavoro educativo è guidato da una precisa impostazione 
psicopedagogica che pone al centro il bambino e i suoi bi-
sogni evolutivi. Le attività si articolano in giochi costrutti-
vi, giochi imitativi, giochi esplorativi e manualità creativa 
con oggetti reperiti nell’ambiente naturale. I bambini pos-
sono utilizzare un’area del parco pubblico appositamente 
recintato e in base all’età sono organizzate piccole passeg-
giate alla scoperta del paese, soprattutto in occasioni spe-
ciali come le festività natalizie in cui è allestito il percorso 
tra i presepi. 
Altro servizio offerto è la ludoteca per bimbi di età com-
presa tra i 3 e i 6 anni, aperto durante l’anno scolastico dal 
lunedì al venerdì, dalle 16.00 alle 18.30 e il sabato su ri-
chiesta (almeno 3 bambini). Infine il centro educativo offre 
un servizio di consulenza psicopedagogica e/o psicotera-
pia individuale, di coppia e/o familiare, su appuntamento.

RALLO, SCUOLA MATERNA
“IL NUOVO GERMOGLIO”
 QUEST’ANNO abbiamo accettato la sfida del quo-
tidiano “Il Sole 24 Ore”. Nell’inserto della domenica si tro-
vano alcune pagine dedicate all’infanzia: c’è qualcuno che 
sa leggere? Ufficio resurrezione parole smarrite: il gioco 
consiste nel riscoprire parole antiche e inventare imma-
gini nuove. Così il lunedì cerchiamo i significati della paro-
la pubblicata. I bambini sfogliano il giornale e trovano da 
soli la parola da resuscitare. La ascoltano, la pronunciano, 
la assaggiano, la fanno girare sulla punta della lingua e - 
soprattutto - la pensano. Successivamente, a ruota libera, 

condividono con il gruppo i significati immaginati.
Incontriamo la Sinforosa e il Signor Scopanuvoli, un ciar-
piere ... quadrilarga ... coticone piuttosto che sedulo ... 
salamistro ... e da una parola imparavolata, i bambini ra-
gionano , esprimono le loro idee, si confrontano ed escono 
dal quotidiano per “pensare in grande”.
Le parole hanno poi la capacità di convogliare dentro una 

di ognuno, arricchendolo.
Ogni anno le proposte di lettura vengono ampliate grazie 
anche al coinvolgimento della biblioteca di Rallo e alle 
proposte dei genitori.
Quest’anno i bambini hanno mostrato molto interesse per 
una figura familiare in particolare: i nonni. 
Il nido d’Infanzia si è arricchito allora di storie che hanno 
per protagonista questa relazione, ma è nato il desiderio 
di fare anche esperienze dirette. Si è così concordato un 
percorso con gli ospiti del Centro Diurno della frazione 
Tassullo, dove i bambini si recano alcuni pomeriggi. Questi 
incontri sono carichi di emozioni, che arricchiscono gli an-
ziani e favoriscono la crescita dei bambini. 
Anche i nonni dei bambini sono stati coinvolti, invitando-
li individualmente a trascorrere una mattinata all’interno 
del nido d’infanzia con il proprio nipote e i suoi amici. I 
nonni possono così conoscere in modo diretto la vita e 
la quotidianità del nido, condividendo momenti di gioco 
e scambio. 
Per brevità ci siamo soffermati sul racconto di un solo 
aspetto della progettualità del nido, ma le occasioni di cre-
scita per il bambino sono molte e diversificate tra loro. 
La Cooperativa e il Nido d’Infanzia sono sempre a dispo-
sizione di chi voglia avere maggiori informazioni e abbia 
piacere di conoscerci.

 TUENNO, CENTRO EDUCATIVO  
“MILLE E UNA STORIA”
 L’ATTIVITÀ principale della nostra struttura è rap-
presentata dal servizio di asilo nido e/o nido a ore, per 
bimbi di età compresa tra i 5 e i 36 mesi, aperto dal lunedì 
al venerdì, dalle 7.00/7.30 alle 18.30/19.30 e il sabato su 
richiesta (almeno 3 bambini). Non ha una mensa interna, 
ma utilizza un catering esterno con menù diversificato in 
base alle esigenze evolutive dei bambini. 
La particolarità di questo servizio è la libertà di frequenza 



20 21

ISTRUZIONE
storia, si trasformano in poesia, si prestano alle più sva-
riate associazioni vere e/o fantastiche. L’educazione alla 
parola è sollecitazione a pensare con la propria testa, alla 
creatività. Educare a pensare e a riflettere, a varcare nuovi 
confini per esplorare nuovi mondi.
I pensieri dei bambini sono sottili e si spingono dentro i 
significati delle parole con tutta la loro ingenuità, strava-
ganza, con il tatto, l’olfatto e il gusto. Sì, perché le parole 
hanno un sapore: a volte dolce altre amaro, trafiggono il 
cuore, fanno ridere di gusto.
Le parole servono e come dicono i bambini “.. abitano 
nella bocca e nei pensieri, da lì escono, … aspettano di 
uscire perché è il cervello che le controlla … ne abbiamo 
tante che non finiscono mai. Sono buone, belle, d’amore, 
preziose, fanno ridere o fanno dispetti … parole bugione 
(che dicono bugie) … parolacce che non vogliono uscire … 
parole che ti spaventano, che fanno venire da piangere, 
paura … che ti fanno annoiare come quelle delle maestre 
che sono lunghe. Le parole cattive cerchiamo di mandarle 
via le ingoiamo, teniamo la bocca chiusa e se scappano le 
riprendiamo subito … lottano con le parole buone. Qual-
che volta vincono le parole cattive … forse perché quelle 
buone non sono abbastanza potenziate, è meglio pensare 
di più parole buone ... possiamo fare qualcosa per aiutare 
le parole brutte a fare pace. 

TUENNO, SCUOLA MATERNA
“AMICI DELL’INFANZIA”
 NELLA nostra scuola numerosi sono i progetti e le 
iniziative attivati per promuovere il coinvolgimento attivo 
di bambini, insegnanti, famiglie e comunità.
Dal momento che ogni azione educativa si fonda sulla 
consapevolezza dell’unicità della persona e sul riconosci-
mento della sua cultura, siamo convinte che è insieme agli 
altri che si impara, si cresce, si sperimenta e ci si apre a 
relazioni che allargano lo sguardo su ciò che è intorno a 
noi e su noi stessi. È in quest’ottica che la scuola ha scelto 
di aprirsi all’esterno, aderendo al progetto “Animali da fa-
vola” promosso dai Servizi Educativi del Castello del Buo-
nconsiglio di Trento. Utilizzando i mezzi pubblici, i bambi-
ni hanno sperimentato con entusiasmo modi diversi per 
muoversi alla scoperta di posti più lontani, tempi diversi 
da quelli quotidiani, figure diverse da conoscere (l’autista 
del pullman, gli studenti della scuola media, l’esperta del 
castello).
Il percorso “Animali da favola” ha coinvolto tutti i bambi-
ni della nostra scuola che, in piccoli gruppi e in giornate 
diverse, si sono ritrovati nella “Stua de la famea” presso il 
Castello, con un’esperta che ha proposto loro l’osservazio-
ne delle lunette rappresentanti ampi paesaggi affrescati 
ed, in seguito, la ricerca degli animali presenti delle favole 
di Fedro ed Esopo. Dagli scambi tra i bambini e dai loro 

interventi è emerso anche e soprattutto l’insegnamento 
morale, insito nelle favole stesse. 
Dopo questo primo momento di visita, i bambini rielabore-
ranno a scuola quanto vissuto, con la finalità di inventare 
loro stessi una favola da ambientare in una delle lunette 
“vuote” ricevute in copia durante la visita al castello. Dal 
momento che la progettazione annuale di scuola individua 
come processo di apprendimento la “collaborazione”, si 
sono attivati tre laboratori nei quali i bambini, misti per 
età e per sezione, potranno esprimere, in modalità diverse 
e con tecniche diverse, le loro conoscenze e competenze 
in ambito narrativo/creativo. Il “gruppo costruttori in 3D” 
realizzerà il teatrino a forma di castello (riprendendo la 
struttura del Buonconsiglio in maniera fantastica), con 
apertura a lunetta dalla quale si affacceranno i buratti-
ni-personaggi che verranno costruiti dal secondo labora-
torio “gruppo teatro”; la favola sarà inventata dal “grup-
po biblioteca”, con protagonisti gli animali presenti nella 
“Stua de la famea” e pensando ad un’eventuale morale.
Il risultato finale sarà uno spettacolo a tutto tondo, per il 
successo del quale la collaborazione tra bambini e gruppi 
è il collante necessario.
Il successo maggiore, la verifica della positività della pro-
posta, è stato - soprattutto per noi insegnanti - vedere con 
quanta serenità e fiducia i bambini si siano adattati ad 
ogni stimolo ricevuto. La gioia della scoperta e l’essere ri-
usciti a trasmetterla anche agli altri è stata per tutti una 
grande soddisfazione.

ISTRUZIONE
TASSULLO, SCUOLA PRIMARIA
IN AIUTO DEI TERREMOTATI
 IN OCCASIONE del Natale, martedì 20 dicembre 
2016 al Centro anziani di Tassullo, noi bambini della scuola 
primaria con l’aiuto dei nostri insegnanti abbiamo organiz-
zato una festa solidale.
Ci siamo esibiti in un concerto di canti natalizi allietato dal 
dolce suono dei nostri flauti e di vari strumenti musica-
li. Al termine dello spettacolo abbiamo allestito un ricco 
mercatino dove nonni, genitori e amici hanno potuto ac-
quistare gli oggetti da noi realizzati in alcuni mesi di lavoro: 
addobbi natalizi, biglietti augurali, borse...
Molti dei nostri lavoretti sono stati realizzati in modo cre-
ativo con materiali di recupero. I genitori hanno contribu-
ito preparando dei dolci squisiti.
Ci è piaciuto collaborare con i nonni della cooperativa Sad 
che hanno arricchito il mercatino con tante loro creazioni.
A scuola spesso riflettiamo sull’importanza della solida-
rietà, del rispetto di persone e cose, quindi ognuno di noi 
ha rinunciato ad un gioco che ha poi messo in vendita.
Siamo stati felici di vedere che tutti i presenti hanno ap-
prezzato la nostra esibizione canora e si sono dimostrati 
molto generosi nell’acquistare quanto esposto.
Siamo soddisfatti che il ricavato di questo giorno speciale 
potrà aiutare molti nostri coetanei dell’Istituto De Gasperi 
- Battaglia, una scuola di Norcia colpita dal recente terre-
moto. Un grazie di cuore a tutti.

TUENNO, SCUOLA MEDIA
PAROLA D’ORDINE CREATIVITÀ
 ALLA SCUOLA Secondaria di Tuenno ogni giorno si 
parla, si ascolta, si impara. Tutto questo attraverso nume-
rose attività diverse.
Gli studenti della 2^C descrivono così una nuova esperien-
za di scrittura creativa. Il geniale professor Gazzoli ha avu-
to la brillante idea di registrare un audiolibro con i suoi 
meravigliosi alunni della 2^C. Si è ispirato a noi studenti 
per creare un racconto fantasy: “La scuola infinita”. 
Ogni settimana il prof portava in classe una parte della sto-
ria, poi ognuno di noi concludeva il pezzo interpretandolo 
di persona. Pur ispirandosi a cose realmente accadute in 
classe, il prof ha elaborato un fantasioso e divertente rac-
conto.
Ogni lunedì, con il microfono taroccato della scuola, lo 
abbiamo registrato. Completato il capolavoro lo abbiamo 
anche caricato su YouTube, per far guadagnare soldi al no-
stro prof. Le registrazioni sono andate sul canale Expertus 
Maximus che ha raggiunto ben trenta iscritti! Irrilevante 
il fatto che gli iscritti siamo noi, entrati nel canale dal Pc 
di classe, di casa, dai nostri cellulari e da quelli dei nostri 
genitori. Tutto questo lavoro è stato faticoso, ma molto 

divertente. A dire il vero non crediamo che il prof abbia 
guadagnato molti soldi da YouTube. Ma ha guadagnato si-
curamente la nostra simpatia e ci ha fatto amare un po’ di 
più l’italiano.
 E a scuola, ogni giorno, si cresce. I ragazzi della 
3^C lo hanno fatto attraverso il “Progetto ambiente”.
Noi abbiamo deciso di prenderci cura del paese in cui vi-
viamo. Ci è venuta l’idea di abbellire alcuni angoli di Tuen-
no decorando delle cassette in legno e utilizzandole come 
fioriere. Ci mancavano però materiali e fondi. Quindi ab-
biamo scritto una lettera all’Amministrazione comunale 
di Ville d’Anaunia. Il Sindaco ha accettato di incontrarci e 
si è dimostrato molto disponibile e interessato al nostro 
progetto. In seguito a questo incontro abbiamo avuto il 
materiale per concretizzare la nostra idea.
Ci siamo organizzati lavorando durante l’orario scolastico e 
anche di pomeriggio. Le idee su come decorare le nostre 
cassette erano molte ed originali e tutti sono rimasti sod-
disfatti del proprio lavoro. Abbiamo messo piante verdi e 
bulbi: a primavera provvederemo, a turno, ad annaffiar-
le. Essendo periodo di Natale siamo riusciti anche ad alle-
stire un piccolo presepe nei pressi della chiesa. 

Fondamentale è stato l’aiuto del Circolo pensionati e an-
ziani di Tuenno che ha accolto con entusiasmo il nostro 
progetto, decorando con ulteriori addobbi alcune zone del 
nostro paese. 
Il nostro è stato un piccolo lavoro, ma ci siamo presi cura 
dell’ambiente in cui tutti i giorni viviamo e riteniamo an-
che di aver dato uno spunto ai ragazzi più giovani di noi per 
proseguire con la nostra idea.
Grazie a chi ha contribuito alla realizzazione del nostro 
progetto: al dirigente del nostro istituto che ci ha sostenuti 
fin dall’inizio, al Sindaco che ha accolto subito le nostre ri-
chieste, al Circolo pensionati e anziani, agli insegnanti e al 
fotografo Luciano Fedrizzi per la sua disponibilità.
Marco Zanolini, Tommaso Odorizzi, Lorenzo Moratti e Ric-
cardo Odorizzi

ISTRUZIONE

Tasso di natàlità nel periodo 2011 - 2015
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 PROGETTO MOBILITÀ
Prime corse in bus dal 13 marzo
 SCATTA il 13 febbraio il nuovo servizio di traspor-
to pubblico che collegherà le otto frazioni di Ville d’Anau-
nia. Gli orari e il percorso dei mezzi sono stati stabiliti al 
termine di una consultazione popolare attraverso il nuovo 
sistema “Dimmi”, il portale partecipativo presente sul sito 
Internet del Comune. L’Amministrazione aveva elaborato 
una prima proposta, che è stata modificata sulla base 
delle esigenze degli utenti, potenziando le fasce orarie la-
sciate scoperte dai mezzi di Trentino Trasporti (dalle 8 a 
mezzogiorno e nel tardo pomeriggio).
L’offerta migliore proposta al bando pubblicato da Trentino 
Trasporti è stata quella del Cta (Consorzio trentino auto-
noleggiatori), che prevede una spesa pari a 178,52 euro al 
giorno, con un ribasso pari al 31% circa rispetto alla base di 
gara. In totale, il costo annuo del servizio sarà di 26.599,48 
euro. Nella prima fase sperimentale che terminerà il 31 
agosto - con possibilità di proroga fino al 28 febbraio 2018 
- agli utenti sarà chiesto un contributo simbolico, pari a 
1 euro al giorno. Saranno validi gli abbonamenti extrau-
rbani.
L’obiettivo del progetto è di facilitare gli spostamenti di 

tutti - con un occhio di riguardo per ragazzi e anziani - oltre 
che di ridurre l’uso delle automobili in un’ottica di rispetto 
ambientale. Affinché il servizio sia efficace ed economica-
mente sostenibile, dovrà dare risposte concrete alle esi-
genze dei cittadini. Per questo sono state previste 4 corse 
al giorno - due andate e altrettanti ritorni - per tre giorni 
in settimana (lunedì, giovedì e sabato) con partenza da 
Portolo alle ore 08.10 (l’ultima corsa sarà alle ore 19.00), 
seguendo il percorso Nanno, Campo, Tassullo, Diga, Ral-
lo, Sanzenone, Pavillo, Tuenno e Cles (con fermate anche 
al centro sportivo e all’ospedale). Dopo una sosta nel ca-
poluogo di valle, il bus rientrerà a Tuenno per proseguire 
verso la stazione ferroviaria di Tassullo passando per Pavil-
lo e Nanno. In questo modo, gli abitanti di Ville d’Anaunia 
avranno il tempo di effettuare le loro commissioni a Tuen-
no o Cles, per poi riprendere l’autobus e rientrare a casa. 
Il mezzo farà inoltre tappa alla stazione ferroviaria della 
Trento-Malé a Tassullo, in concomitanza della cosa verso 
la città capoluogo.
Un buon modo per migliorare la qualità della vita per chi 
vive a Ville d’Anaunia e non dispone dell’automobile.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA NOVITÀ
ADDIO MAESTRO 
MICHELE VALENTINI

 Lettera dei colleghi e degli alunni 
della scuola primaria di Tuenno

 CIAO, semplicemente ciao, maestro Michele. 
Con queste semplici parole ti vogliamo salutare e ti vo-
gliamo accompagnare nel tuo viaggio per una meta a noi 
sconosciuta. Sei partito senza salutarci, senza dirci addio 
o arrivederci, in silenzio, quasi di nascosto, ma la tua par-
tenza non è rimasta ignorata, ha creato intorno a sè tanto 
frastuono e come un terremoto ha divelto paletti e frantu-
mato argini, causando dolore e suscitando tanta nostalgia.
Ci hai lasciato a scuola frastornati, incapaci di accettare 
la tua assenza, con gli occhi e il cuore pieni di lacrime, rat-
tristati e confusi. Ci siamo fatti tante domande, abbiamo 
cercato inutilmente delle risposte, ma solo il ricordo di bel-
lissimi momenti trascorsi insieme ha in parte attenuato il 
nostro dolore. 
Noi, tue colleghe, ci siamo sentite fragili come i nostri alun-
ni e con loro abbiamo condiviso la nostra tristezza. I tuoi 
amati bambini sono stati bravi, non hanno parlato quan-
do hanno saputo l’amara notizia della tua assenza, ma in 
silenzio, come tante formichine laboriose, hanno preso in 
mano la loro penna, i loro colori e hanno riempito fogli in-
teri con parole di sincero affetto e di grande stima nei tuoi 
confronti. Nei loro occhi c’era sgomento, sulle loro labbra 
una domanda alla quale noi non sapevamo dare risposta, 
ma nel loro cuore c’era tanto amore per te e la voglia di 
farti sapere quanto ti hanno voluto bene. 
Mancherai maestro Michele, a piccoli e a grandi! Ricor-
deremo per sempre la tua figura slanciata e dinoccolata, 
il tuo viso scarno, i tuoi occhi vivaci, il tuo codino grigio, 
la tua barbetta raccolta in un pizzo intrecciato. Ci man-
cheranno la tua riservata allegria, la tua sensibilità, i tuoi 
dubbi, le tue certezze, la tua umanità, i tuoi giochi, le tue 

danze. Ci mancheranno i momenti lieti e allegri vissuti con 
te in questi anni di lavoro insieme nella scuola di Tuenno, 
ma anche quelli impegnati, di riflessione, di discussione, 

di contrapposizione, sempre 
con l’obiettivo di migliorare 
la scuola, di renderla sempre 
meno burocratica e nozionisti-
ca, ma sempre più a misura di 
bambino e ricca di umanità. 
Ti ricorderemo non solo come 
un bravo maestro, ma anche 
come un animatore, un fratel-
lo “grande”, nostro e dei tuoi 
piccoli alunni. Grazie per tutto 
ciò che hai fatto per la scuola 
e per il paese di Tuenno e in 
coro ti diciamo ciao, sempli-
cemente ciao, caro maestro 
Michele!

 Lettera degli ex alunni, 
che oggi frequentano le scuole medie

 CARISSIMO maestro Michele,
siamo sicuri che tu ci stai ascoltando da un posto molto 
bello e tranquillo insieme alla tua mamma. E siamo anche 
sicuri che tu ci ascolti con le stesse orecchie attente e con 
lo stesso sguardo simpatico e incoraggiante con i quali ci 
guidavi nelle nostre scenette. Sei sempre stato instancabile 
nel farci provare e riprovare le battute: “Bisogn provarle 
finché no le ve ven fora come l’Ave Maria” ci ripetevi sem-
pre!
Quante cose ci hai insegnato: a fare i cestini con le strope, 
a riconoscere e apprezzare la musica, anche quella classi-
ca, a scoprire tante espressioni dialettali e a pronunciarle 
nel modo giusto. In qualsiasi occasione avevi una battuta 
pronta e questo ci ha reso più piacevoli e più leggere tante 
giornate di scuola.
Siamo molto tristi perché tu non ci sei più, ma ci sembra 
di sentirti dire: “Dai che seo grandi popi, no ste a planger 
come le femnate no”. Per noi c’è stato e ci sarà sempre un 
solo e unico maestro Michele.
Lassù in cielo, rendi felici anche gli angeli con le tue com-
medie, così come hai reso felici noi. 
Ti vogliamo bene.
Andrea, Anna, Caterina, Daniel, Fabio, Jacopo, Massimilia-
no, Milena, Raffaele, Simone, Stefano

 In occasione del funerale dell’insegnan-
te, la famiglia ha chiesto offerte per i bambi-
ni di Chernobyl al Comitato di Tassullo e Nanno.

ISTRUZIONE
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 UFFICIO DEMOGRAFICO
Tra la normativa e le persone
 UNA COMPLESSA riorganizzazione dei Servizi ha 
interessato il Comune di Ville d’Anaunia dopo la fusione 
delle tre ex municipalità di Nanno, Tassullo e Tuenno. Una 
piccola rivoluzione attuata grazie all’intenso lavoro del 
Segretario comunale dott.ssa Anna Maria Iob e dei suoi 
collaboratori, che ha consentito ai dipendenti comunali 
di specializzarsi nelle proprie competenze, rendendo un 
servizio migliore alla cittadinanza. 
In questa edizione del notiziario andiamo a conoscere i 
compiti e il lavoro svolto dal Servizio Demografico guida-
to dal responsabile dott. Dimitri Menapace con i colleghi 
Raffaella Borghesi ed Erido Moratti; collabora per alcune 
attività anche il dipendente Filippo Tretter. 
L’Ufficio svolge funzioni di competenza statale esercitate 
dal Sindaco nella veste di Ufficiale di Governo, o da un 
suo delegato. L’attività dei Servizi Demografici, effettuata 
a mezzo di pubblici registri, ha il compito di garantire e 
provare la certezza dell’identità delle persone, delle loro 
generalità, della loro condizione, del luogo di dimora abi-
tuale, del diritto di voto. Queste funzioni sono svolte attra-
verso la registrazione, l’aggiornamento e la certificazione 
di tutte le posizioni anagrafiche, elettorali, di stato civile e 
leva militare relativa alle singole persone, famiglie e con-
vivenze che hanno fissato nel Comune la loro residenza, 
nonché con l’accertamento, la registrazione e la pubblicità 
delle vicende giuridicamente rilevanti riguardanti le singo-
le persone avvenute nel territorio comunale o avvenute 
altrove ma riguardanti cittadini residenti. Il servizio incor-
pora l’attività di protocollo e gestione dei flussi documen-
tali, ora interamente digitalizzata.
Si tratta di un servizio che più di ogni altro si interfaccia 
con i cittadini e ne conosce le esigenze, raccogliendo pe-
raltro le richieste più varie (in qualche caso curiose) sia 
allo sportello, sia attraverso il centralino telefonico. Già il 
2 gennaio 2016 – il giorno seguente l’effettiva unificazione 
dei municipi – il servizio era pienamente operativo nella 
nuova dislocazione logistica, grazie all’allineamento del-
le anagrafi, tanto da riuscire ad emettere le prime carte 
d’identità made in Ville d’Anaunia. Tutto ciò è stato reso 
possibile da una sistemazione degli arredi e trasloco de-
gli archivi effettuati in tempi stretti e con risorse interne, 
nonché dalla conversione, allineamento e fusione delle 
banche dati anagrafiche iniziata dopo l’esito favorevole 
del voto referendario di maggio. Eppure, le difficoltà per 
gli operatori non sono affatto mancate, visto che i sistemi 
informatici in uso presso i tre ex Comuni erano diversi, per 
non parlare delle modalità di organizzazione e gestione del 

lavoro che hanno dovuto essere prima condivise e poi uni-
formate. La fusione ha comportato un notevole sforzo di 
adeguamento dal punto di vista informatico e gestionale, 
ma ha reso possibile l’erogazione di un servizio costante, 
puntuale e per quanto possibile immediato. 
Il servizio Demografico trova sede al piano seminterrato 
del municipio a Tuenno. Alcuni servizi sono erogati an-
che presso gli sportelli di Tassullo e di Nanno: i cittadini 
possono chiedere il rinnovo della propria carta d’identità 
(con rilascio immediato), l’attivazione della Cps (Carta pro-
vinciale dei servizi – tessera sanitaria blu) che consente di 
accedere ad alcuni servizi online e l’emissione di certificati 
di residenza e stato famiglia, oltre che la prenotazione di 
appuntamenti in questura per il rilascio di passaporti.
Il servizio è costantemente in connessione con l’Azienda 
provinciale per i servizi sanitari, l’Agenzia delle Entrate, la 
Motorizzazione civile e l’Inps per la trasmissione delle va-
riazioni anagrafiche. Si occupa inoltre di polizia mortuaria 
con la contestuale verifica dei diritti di sepoltura, di attività 
commerciali, licenze di pubblica sicurezza, permessi per 
le strade forestali e di accesso alla val di Tovel, servizio 
di notificazione atti. L’Ufficio è in continuo aggiornamen-
to per l’attuazione delle normative come ad esempio in 
materia di divorzio, raccogliendo davanti all’Ufficiale dello 
Stato Civile le dichiarazioni delle coppie che decidono di 
sciogliere in modo consensuale il loro matrimonio (dando 
così una sforbiciata alle spese legali), in materia di unioni 
civili e convivenze di fatto, nonché per quanto concerne la 
raccolta del consenso o diniego alla donazione degli orga-
ni e tessuti in occasione del rinnovo della carta di identità, 
che vedrà attuazione entro fine del 2017.

 BIBLIOTECHE
Cultura non solo nei libri
 SALUTO tutti i cittadini e mi presento per chi non 
mi conosce. Mi chiamo Marcello Ranieri, ho 44 anni. Sono 
abruzzese, ma ho vissuto molti anni a Bologna, nella cui 
Università ho conseguito la laurea in Lettere moderne e 
un master di primo livello in Comunicazione e Tecnologie 
dell’informazione. Dal primo dicembre 2016 sono stato 
assunto a tempo indeterminato come assistente bibliote-
cario dal Comune di Ville d’Anaunia, dopo il superamento 
di un concorso pubblico. La mia sede di lavoro abituale 
è la Biblioteca comunale di Ville d’Anaunia - Tassullo, sita 
nella frazione di Rallo. Questa sede e quella di Tuenno in-
sieme costituiscono il Servizio bibliotecario comunale di 
Ville d’Anaunia diretto dal dott. Mauro Valentini, biblio-
tecario appunto a Tuenno. Mauro grazie alla sua lunga e 
ricca esperienza conosce molto bene le due biblioteche, 
avendo contribuito alla nascita di entrambe, nei tempi in 
cui il Sistema Bibliotecario Trentino era ancora in forma-
zione, nonché al lancio di importanti eventi culturali che 
ormai sono appuntamenti fissi per la nostra realtà, come 
la Settimana di Studi o i Cineforum.
Per completare il quadro, siamo coadiuvati dal prezioso 
aiuto della nostra collaboratrice Patrizia Zanolli.
Le due biblioteche dispongono di un patrimonio composto 
da circa trentamila documenti, tra volumi cartacei e film 
in dvd. Offriamo inoltre accesso gratuito a internet previa 
registrazione, sia in wi-fi su propri dispositivi (pc portatile, 
tablet, smartphone) che sui nostri terminali e forniamo l’i-
scrizione a Media Library On Line, la piattaforma internet 
di prestito di e-book e altri contenuti digitali adottata dal 
Sistema Bibliotecario Trentino. Registriamo tra le due sedi 
circa quindicimila presenze l’anno, e un numero anche 
maggiore di prestiti, sia locali che verso altre biblioteche 
trentine. Ci occupiamo inoltre, come nostro compito istitu-
zionale, di organizzare iniziative per la formazione perma-
nente, come corsi o conferenze, o per la promozione della 
lettura. Rivolgiamo particolare attenzione ai giovanissimi, 

incontrando le scolaresche per presentare la biblioteca e i 
suoi servizi e offrendo l’esperienza della lettura animata di 
albi illustrati e di libri per ragazzi.
Il nostro lavoro comporta una grande responsabilità, di cui 
siamo pienamente consapevoli. Non solo le biblioteche 
forniscono un’opportunità di accesso alla conoscenza e 
ai mezzi di informazione a persone di ogni fascia d’età e 
strato sociale, ma collaborano nel dare forma alla vita cul-
turale di una comunità.

Per essere informati via e-mail sulle nostre iniziative, ba-
sta andare sulla pagina web del sito del Comune di Ville 
d’Anaunia dedicata alle biblioteche e iscriversi alla nostra 
newsletter.

 LA SCHEDA
 MEDIA Library On Line (MLOL) è un sistema per l’accesso via internet a contenuti in 
formato digitale a cui il Sistema Bibliotecario Trentino, già da qualche anno aderisce. Chi 
ha una tessera della biblioteca può gratuitamente richiedere l’abilitazione per accedere 
a MLOL. Si possono consultare liberamente giornali e riviste (anche i numeri arretrati), 
guardare video e scaricare legalmente musica e libri in formato e-book da leggere poi sui 
propri dispositivi, siano essi tablet, smartphone o e-reader.

SERVIZISERVIZI: PARLIAMO DI...

In senso orario: Menapace, Tretter, Moratti e Borghesi

Da sinistra: Valentini, Zanolli e Ranieri
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 POLIZIA MUNICIPALE
Paesi migliori nel rispetto delle regole
 SERVE l’impegno di tutti i cittadini per garantire la 
buona vivibilità dei paesi di Ville d’Anaunia. La convivenza 
tra le persone parte in primis dal rispetto delle regole e 
in questi primi mesi in cui è entrato in servizio nel nostro 
Comune - dopo il superamento di un concorso pubblico 
- il vigile dott. Mattia Bonomi sta lavorando a partire da 
questo presupposto. Classe 1984, Bonomi è originario del-
la provincia di Milano e già componente di altri corpi di 
polizia locale in Emilia Romagna.
Oltre alle funzioni istituzionali, l’agente di polizia munici-
pale del Comune ha competenze trasversali e di intercon-
nessione con gli altri uffici e le sedi di Nanno, Tassullo e 
Tuenno. 
Nonostante non si rilevino casi di criminalità eclatanti, 
sul territorio sono presenti alcune criticità. In primo luo-
go esiste un grave problema di abbandono di rifiuti che, 
seppur costantemente combattuto cercando di risalire agli 
autori del gesto, necessita la collaborazione dell’intera 
cittadinanza per essere risolto. Da inizio anno le indagini 
sul contenuto dei sacchetti rinvenuti e le immagini raccol-
te dalle fototrappole hanno portato all’individuazione di 
alcuni dei responsabili che sono stati sanzionati secondo 
la normativa vigente. Tuttavia, solo attraverso una diffusa 
opera di sensibilizzazione all’adozione delle corrette prati-
che di smaltimento sarà possibile debellare questa pratica 
odiosa. 

La stessa considerazione vale anche per quanto riguarda 
la circolazione stradale. Oltre all’onnipresente problema 
di eccesso di velocità sulle strade, sul territorio comunale 
esistono due criticità che riguardano il divieto di sosta e lo 
scarso rispetto nei confronti dei pedoni, inclusi i bambini 
in prossimità delle scuole. L’Amministrazione fino a questo 
momento ha preferito adottare un approccio “bonario” 
cercando di informare i conducenti sui comportamen-
ti corretti da adottare piuttosto che usare il pugno duro 
per reprimere le violazioni; tuttavia, se la situazione non 
dovesse migliorare, non è escluso un giro di vite con in-
tensificazione di controlli e procedure sanzionatorie. Lo 
stesso buonsenso che permetterebbe ai conducenti di evi-
tare il verificarsi di incidenti sulle strade è infine richiesto 
agli agricoltori che con l’avvicinarsi della primavera saran-
no impegnati nei trattamenti fitosanitari. Il rispetto delle 
norme in materia permetterà di evitare controproducenti 
attriti tra agricoltori e residenti, oltre che sanzioni che si 
preannunciano salate. 
Nel riquadro in basso, a titolo esemplificativo sono riporta-
te le sanzioni più comuni relative alle tematiche trattate. 
Si ricorda infine che l’ufficio di Polizia Municipale del Co-
mune è incardinato all’interno del servizio di Segreteria 
e ulteriori approfondimenti potranno essere affrontati nel 
futuro articolo ad esso dedicato.

 TRATTAMENTI NEI FRUTTETI
Distanze, prodotti e tecniche

 NUOVE misure sull’uso dei fitofarmaci in agricol-
tura sono state approvate dalla giunta provinciale su pro-
posta degli assessorati all’agricoltura e alla salute. Il tema 
approderà presto sui banchi del Consiglio comunale di Vil-
le d’Anaunia che - come previsto dalla normativa - appro-
verà il regolamento con la possibilità di introdurre misure 
aggiuntive rispetto a quelle contenute nel regolamento 
provinciale. Attualmente sul nostro territorio sono in vigo-
re due regolamenti (nel caso degli ex Comuni di Nanno e 
Tassullo) e un’ordinanza (a Tuenno); il nuovo regolamento 
avrà l’effetto di garantire un’uniformità di trattamento di 
questa materia in tutto il comune.
Entrando nel dettaglio del documento approvato da Piazza 
Dante, una novità significativa riguarda i cosiddetti “luo-
ghi sensibili”, per i quali si richiedono precise distanze di 
sicurezza e limiti di orari nell’uso dei prodotti. In questa 
categoria sono stati inseriti gli edifici privati e le relati-
ve pertinenze, oltre alle aree già previste dal Pan (Piano 
d’azione nazionale in materia di uso sostenibile dei fito-
sanitari). Quest’ultimo indica infatti come luoghi sensibili 
parchi e giardini pubblici (inclusi i parchi gioco per bam-
bini), campi sportivi, aree ricreative, scuole per l’infanzia, 
istituti scolastici, strutture sanitarie, strutture residenziali 
sociosanitarie o assistenziali. 
Altra differenza rispetto al Pan riguarda il fatto che le limi-

tazioni di distanza e di orario riguarderanno tutti i prodot-
ti, a prescindere dal loro grado di tossicità. 
Gli obiettivi delle misure sono quelli di prevenire i danni 
alla salute umana e animale, mitigare i rischi di inquina-
mento e tutelare una serie di aree specifiche e di luoghi 
sensibili del territorio. Per i trattamenti effettuati senza 
strumenti di contenimento della deriva, il limite è di 30 
metri, come a livello nazionale, ma riguarda tutti i prodotti 
e non solo i prodotti tossici o molto tossici. I trattamenti a 
distanze inferiori a 5 metri sono consentiti solo con lancia 
azionata a mano con pressione moderata e irroratrice a 
tunnel (nella fascia inferiore ai 10 metri dai lughi sensibi-
li sono possibili solo trattamenti con i prodotti a impatto 
minore). Tra le misure per il contenimento della deriva, 
vengono indicate: barriera naturale, barriera artificiale, 
atomizzatore a tunnel, lancia per trattamenti manuali, si-
stemi di regolazione del flusso d’aria, ugelli antideriva e 
altri ancora.
A distanze inferiori ai 30 metri da luoghi sensibili e piste 
ciclabili e pedonali, si possono effettuare trattamenti solo 
dalle ore 21 alle 7 del mattino. I limiti di orari e di distanza 
non si applicano anche ai trattamenti in serra e tunnel se 
questi non sono completamente chiusi nella parte supe-
riore e almeno su tre lati al momento dell’esecuzione del 
trattamento.

IL REGOLAMENTOSERVIZI: PARLIAMO DI...

LE NUOVE REGOLE

TOSSICI, MOLTO
TOSSICI E/O RECANTI
IN ETICHETTA
LE FRASI DI RISCHIO
ai sensi del D.Lgs. 65/2003
o le indicazioni di pericolo
corrispondenti di cui
al Reg. CE 1272/2008

PRODOTTI NON CLASSIFICATI
COME TOSSICI

CLASSIFICAZIONE
PRODOTTI

DISTANZE MINIME 
SENZA STRUMENTAZIONI 
ANTIDERIVA

DISTANZE MINIME 
CON STRUMENTAZIONI 
ANTIDERIVA

30
METRI

30
METRI

10
METRI

5
METRI
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 GIOVANI OPPORTUNITÀ
Stare assieme per vivere il mondo
 È VARIO e vivace il tessuto giovanile del nostro 
territorio, in cui sono presenti gruppi che rispondono al 
desiderio sempre vivo di aggregazione dei ragazzi. Pro-
poste differenti sono presenti in quasi tutte le frazioni di 
Ville d’Anaunia, mentre i giovani di Nanno e Portolo 
in questo periodo stanno lavorando con il supporto 
dell’Amministrazione per dare vita a una nuova re-
altà, che potrebbe aggiungersi ai gruppi di Tuenno e 
4 Ville attivi già da qualche anno. “È importante che 
il territorio sia attivo il più possibile, in modo da vi-
vacizzare le varie frazioni” osserva il consigliere con 
delega alle politiche giovanili Graziano Tolve, che 
augura ai ragazzi una buona riuscita del loro progetto.
La realtà giovanile di Ville d’Anaunia si presenta de-
cisamente varia e sempre più matura, disposta a col-
laborare fino ad oltrepassare senza timore i vecchi 
confini frazionali. I gruppi si dividono in quelli con 
riferimento territoriale, quelli parrocchiali legati alle 
festività paesane e quindi al mondo dell’oratorio con 
campeggi e animazione, non mancano i gruppi a carattere 
culturale legati al teatro e sono sempre moltissimi i giovani 
che frequentano le associazioni sportive. Insomma, il po-
tenziale è enorme.
Il nostro Comune partecipa ai Piani di zona, tavoli in cui 
sono presenti anche le amministrazioni di Cles e del Mez-

zalone (Bresimo, Cis, Livo e Rumo) e i direttivi delle as-
sociazioni per creare e sostenere progetti per i giovani; 
quest’anno il consigliere delegato ha deciso di lavorare sul 
tema del lavoro. “Sarà importante a questo proposito es-
sere incisivi nel prossimo periodo per indirizzare giovani e 
famiglie ad un nuovo approccio, sia per quanto riguarda la 
formazione, sia per la modalità di riverca lavoro, parten-
do sempre più dalla molla delle proprie passioni” afferma 
Tolve.
Il Comune sta inoltre promuovendo varie attività di sup-
porto all’apprendimento delle lingue straniere cercando 
di coinvolgere i tutor del progetto Joinki nelle attività delle 
associazioni giovanili, consentendo a un gruppo di ragazzi 
e ragazze madrelingua provenienti da tutto il mondo (già 
ospitati in famiglia e presenti nelle scuole) di relazionarsi 
con i nostri giovani fuori dai contesti formativi. Molte sa-
ranno le altre novità, strada facendo ne scopriremo sem-
pre di nuove. 
È fondamentale che le famiglie garantiscano il loro appog-
gio ai ragazzi, concedendo loro di crescere anche in più di 
un’ esperienza associativa, migliorando così le loro com-
petenze in modo trasversale. L’ associazionismo favorisce 
le relazioni tra paesani e slancio creativo all’interno di un 
gruppo: importanti tasselli per affrontare le importanti sfi-
de che ci attendono. 
La ricca realtà giovanile dei nostri paesi infonde a tutti noi 
più fiducia nel futuro.

 VICINI AD AMATRICE
Balloni di fieno per ricominciare

 La sensibilità delle associazioni

 UN INFINITO rosario di scosse e il maltempo han-
no provocato morte e distruzione ad Amatrice e in tutto il 
Centro Italia, costringendo molte persone ad abbandona-
re i propri paesi. C’è però chi non ha intenzione di scappare 
e di lasciarsi questa tragedia alle spalle. Ne sono un esem-
pio gli allevatori, che con grandi difficoltà mantengono in 
vita i loro animali.
La rinascita di questo territorio martoriato parte dunque 
dal settore agricolo. Ne sono convinti tantissimi cittadini, 
associazioni e aziende di Ville d’Anaunia che hanno so-
stenuto concretamente la raccolta fondi per l’acquisto di 
fieno per le aziende zootecniche di Amatrice. L’iniziati-
va è stata lanciata dai vigili del fuoco volontari di Tuen-
no con il comandante Angelo Valentini, che ha coinvolto 
l’Amministrazione comunale. “Siamo entrati direttamente 
in contatto con gli allevatori di Amatrice a novembre, in 
occasione di una spedizione con i colleghi di Livo e i ra-
gazzi dell’Istituto agrario di San Michele all’Adige” spiega 
Valentini, che ha pensato a una nuova iniziativa di aiuto 
concreto.
È stato dunque aperto un conto corrente dedicato e sono 
state posizionate delle urne presso le tre sedi municipali 
e nei punti vendita di generi alimentari dei paesi di Ville 
d’Anaunia. In meno di una settimana sono stati raccolti in 
forma anonima 11mila euro, grazie ai quali è stato possi-
bile acquistare 157 balloni di erba medica. A metà febbra-
io è avvenuta dunque la consegna del fieno in 15 aziende 
zootecniche di Amatrice. Per individuare le stalle che più 
di altre necessitavano del fieno, fondamentali sono stati 
i contatti con il Sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi e con 
Mirko Tabarelli, autotrasportatore originario di Rallo ma 

residente da tempo nel paesino in provincia di Rieti con la 
moglie Susan e la figlia. 
“Il nostro è un territorio a vocazione fortemente agricola, 
ed è forse anche per questo che la comunità di Ville d’A-
naunia ha risposto in maniera sorprendente all’iniziativa, 
consentendo la raccolta di una somma incredibile in pochi 
giorni” osserva Facinelli, orgoglioso della comunità che è 
andato a rappresentare in Centro Italia con il vicesindaco 
Romina Menapace; nel gruppo partito dalla Val di Non non 
mancavano ovviamente i vigili del fuoco volontari di Tuen-
no. Dell’iniziativa si è occupata anche la trasmissione di 
Radio Uno Rai “Coltivando il futuro”.
“Vi auguriamo di non perdere la speranza di poter rico-
struire non solo gli edifici, ma anche il tessuto sociale e 
tutte le attività che valorizzano i vostri paesi” è l’auspicio 
che il Sindaco Facinelli ha espresso al suo omologo Piroz-
zi, assicurando che “La comunità di Ville d’Anaunia non vi 
dimenticherà”.

 SONO numerose le iniziative di solidarietà realiz-
zate in questi mesi da associazioni, gruppi e singoli citta-
dini del nostro comune. Le raccontiamo in questo spazio, 
scusandoci se per caso abbiamo dimenticato qualcuno.
L’associazione Ciamp guidata dalla presidente Orietta Me-
napace ha raccolto circa 10mila euro in favore dei terre-
motati del Centro Italia, attraverso varie manifestazioni: 
lotteria e pranzo organizzato per la sagra di Campo, offer-
te dei bimbi la sera di Santa Lucia, pranzo in occasione di 
“Formai dal mont” con la Pro Loco di Tassullo. L’associa-
zione ha anche ricevuto il contributo della Cassa Rurale di 
Tassullo e Nanno, dalla Filodrammatica Ral. Importante è 
stata l’iniziativa realizzata in occasione della sagra di Santa 
Lucia, con le visite guidate a Castel Valer organizzate dal-
la Pro Loco. Due sono i progetti ai quali Ciamp ha versato 
l’importo: “Insieme per costruire” prevede la costruzione 
di una sala polivalente a Pretare (frazione di Arquata del 
Tronto); realizzazione infrastrutture a favore della popo-

lazione di Norcia. 
Il gruppo Sanzenon presieduto da Emilia Fondriest ha rac-
colto circa 2mila euro grazie alla lotteria organizzata in oc-
casione della festa paesana dell’Immacolata. L’importo è 
stato consegnato da due componenti del gruppo alla par-
rocchia di Amatrice, in aiuto della gente che più ne ha bi-
sogno. Sono state consegnate anche diverse casse di mele 
offerte dal Consorzio Melinda.
La Banda comunale di Tuenno guidata dal presidente Ro-
berto Fedrizzi devolverà alle bande colpite dal sisma i circa 
200 euro raccolti in occasione del concerto di Capodanno. 
Infine, il coro parrocchiale Santa Maria Assunta di Tassul-
lo presieduto da Luciano Inama ha organizzato la rassegna 
natalizia “Mille voci per ricominciare”, evento a sostegno 
dei terremotati avvenuto lo stesso giorno in decine 
di altre comunità italiane, grazie alla quale sono 
stati raccolti circa mille euro.

UNDER 30 SISMA E SOLIDARIETÀ
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 CASTEL VALER
Obiettivo 12mila visitatori all’anno

 CASTEL Valer apre le porte ai visitatori grazie a 
un importante accordo tra il proprietario - il conte Ulrico 
Spaur - e l’Azienda per il turismo della Val di Non. Un ac-
cordo raggiunto in seguito alla decisione di non vendere 
più il prestigioso maniero, che era stato peraltro proposto 
alla Provincia. Piazza Dante aveva deciso di non acquistar-
lo, nonostante fossero in molti (incluso il Consiglio comu-
nale di Ville d’Anaunia con il Sindaco Francesco Facinelli) 
ad evidenziare come la fruibilità del castello da parte del 
pubblico fosse auspicabile per il rilancio turistico del no-
stro territorio e dell’intero Trentino.
L’annuncio del conte Spaur di aver ritirato Castel Valer dal 
mercato internazionale è stato dunque accolto da più parti 
come una notizia positiva. Il timore era che un eventuale 
compratore non consentisse più l’apertura del castello alle 
visite, come era stato fatto finora in occasioni speciali gra-
zie all’ottimo rapporto di fiducia allacciato con le associa-
zioni locali e l’ente pubblico.
La novità è che il maniero aprirà le porte al pubblico come 
mai era accaduto in passato. Sarà infatti avviata dal Conte 
stesso un’attività imprenditoriale legata ad eventi priva-
ti e pubblici, come banchetti di matrimonio e concerti. In 
aprile il castello aprirà invece in forma museale ovvero 
consentendo ai visitatori un percorso guidate all’interno 
di alcuni spazi, come riferisce la direttrice dell’Apt Giulia 
Dalla Palma che ha curato la redazione del business plan: 
“Sarà la prima volta in assoluto in Trentino che un sito cul-
turale privato verrà gestito da un’Apt, grazie ad un accordo 
con la proprietà”.
Il conte Spaur ha deciso di concedere la possibilità di com-
piere delle visite guidate all’interno di spazi ben definiti. 
“Visto il rapporto di fiducia instaurato negli anni, siamo 

stati scelti per questa attività. Una sfida che ci vedrà impe-
gnati per 145 giorni all’anno” sono le parole della direttri-
ce. L’obiettivo è di staccare 12mila biglietti all’anno (pari 
a circa 90 visitatori al giorno). E a beneficiarne saranno 
le strutture ricettive della zona e non solo, con l’auspicio 
che possano presto aprire delle nuove attività imprendi-
toriali al servizio degli ospiti. I visitatori potranno lasciare 
le loro auto in piazza Pilati a Tassullo, mentre alle persone 
diversamente abili e agli over 70 sarà data la possibilità di 
raggiungere il maniero con i propri mezzi. È allo studio da 
parte del Comune una soluzione che possa contenere il più 
possibile eventuali disagi per la popolazione. Sempre nella 
piazza - in un luogo che si sta definendo in questi giorni - 
sarà allestita una biglietteria, attiva nei giorni di apertura 
(venerdì, sabato e domenica, oltre che dal 7 luglio al 10 
settembre e durante le festività natalizie).
In vista dell’apertura, alcuni giovani residenti in Val di 
Non e laureati in Conservazione dei beni culturali vengo-
no formato dalla Soprintendenza ai beni storico-artistici 
della Provincia e avrà quindi una nuova opportunità di 
lavoro, seppur part time. Saranno proprio questi giovani 
le guide che accompagneranno i visitatori alla scoperta 
di ponte, cappella di San Valerio, sala dei cavalli, cortile, 
giardini, cantina, salone degli stemmi, cucina gotica e stu-
di adiacenti, loggia, loggiato e camere madruzziane. “Un 
percorso di visita dal grande valore storico-artistico già 
sperimentato e della durata di circa un’ora e mezza” os-
serva Dalla Palma. Si prevedono 6 visite guidate al giorno 
che vedranno impegnate due guide e ai visitatori saranno 
fornite informazioni anche sul resto del patrimonio storico 
e naturalistico del nostro territorio.

 DIGA DI SANTA GIUSTINA
Area strategica da sviluppare
 LA ZONA della Diga è stata individuata come stra-
tegica dal Consiglio Comunale. Si tratta di un’area di gran-
de afflusso, di passaggio obbligato non solo per i turisti 
della Val di Non, ma anche per la Val di Sole e buona parte 
di coloro che si recano a Madonna di Campiglio.
Gli elementi che catturano l’attenzione sono la maestosi-
tà della Diga, la bellezza del lago e il fascino della forra. 
Purtroppo, il contesto in cui attualmente diga, lago e forra 
sono inseriti, non li valorizza: al contrario, la sensazione 
che si ha passando è di poca sicurezza, abbandono e tra-
scuratezza.
È un simbolo la Diga, un biglietto da visita. E ciò che si 
vorrebbe raccontasse, è l’operosità della gente della valle, 
l’ordine, l’armonia e la bellezza.
Edison intende costruire una passerella girevole in ferro e 
vetro a quattro metri di altezza sul coronamento della diga 
(lato ovest); il progetto si chiama Skywalk e la sensazione 
che dovrebbe dare è proprio quella di una passeggiata nel 
cielo.
È l’occasione per sistemare definitivamente l’area (spazi 
Edison e della Comunità di Valle), inserendo lo Skywalk in 
un contesto più ampio, dove sia possibile trascorrere una 
giornata in relax, divertendosi, facendo esperienze di vario 

tipo e conoscendo ciò che il territorio offre.
Anche Apt e Trentino Marketing sono interessati al pro-
getto di riqualificazione: stanno ragionando sui centri 
“Esperienza Trentino”, che saranno dei luoghi di promozio-
ne dell’intero territorio provinciale e la zona della Diga, a 
questo scopo, sembra perfetta.
L’idea è di mettere in sicurezza gli attraversamenti, di 
costruire degli edifici attrattivi che diano la sensazione di 
una porta di accesso. All’interno ci saranno spazi esposi-
tivi dove, utilizzando la tecnologia digitale, si racconterà 
il cambiamento subito dalla nostra valle, il coraggio della 
nostra gente e l’attaccamento al territorio e alla comunità. 
Il tutto coinvolgendo il visitatore in un percorso divertente 
e stupendolo con architetture e forme avveniristiche.
Il collegamento pedonale con la zona delle Plaze e del 
sentiero nella Forra del Noce è fondamentale, così come 
saranno strategici i collegamenti con le attrazioni cultu-
rali e naturalistiche della valle. La Diga potrà diventare il 
centro logistico, il cuore della valle da dove partiranno le 
navette, dove noleggiare le biciclette, oltre che assaggiare 
e acquistare i prodotti enogastronomici e dell’artigianato 
locale…
È una visione che passo dopo passo, sta diventando realtà.

TURISMO TURISMO

Il rendering dello skywalk sulla forra di Santa Giustina
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 PARCO ADAMELLO BRENTA
Gli interventi previsti in quota

 IL NOSTRO comune vanta la presenza sul proprio 
territorio di ben tre Pro Loco, che in sinergia con l’Ammi-
nistrazione organizzano eventi sportivi e culturali promuo-
vendo le realtà locali, con un ritorno positivo in termini 
turistici ed economici.
Le 3 Pro Loco di Ville d’Anaunia sono guidate da Jacopo 
Bornò (Nanno), Viviana Leonardi (Tuenno) e Cristian Va-
lentini (Tassullo).

NANNO 
 IL PRINCIPALE ap-
puntamento della Pro Loco 
si terrà nell’ultimo week-end 
di giugno. Saranno tre giorni 
molto intensi, nella splen-
dida cornice del locale ma-
niero. Il programma inizia 
venerdì con degustazione di 
birre artigianali e musica dal vivo, sabato invece avrà luo-
go una cena di gala con intrattenimento musicale. L’evento 
terminerà domenica con la sfilata di abiti nuziali del grup-
po “Arzberg Valle di Non”. In tale occasione sarà possibile 
visitare Castel Nanno (su prenotazione) accompagnati dal 
proprietario, Francesco Pazzi. La visita al castello è un’oc-
casione da non lasciarsi scappare dal momento che risale 
ad alcuni anni fa l’ultima volta in cui il maniero aveva aper-
to le porte al pubblico.
La Pro Loco di Nanno organizzerà poi alla fine del mese di 
luglio un pranzo sulla “Malga Nana”.
In occasione della recente assemblea sociale l’associazio-
ne ha premiato l’impegno dell’ex presidente Danilo Cristo-
foretti. Un riconoscimento è stato consegnato anche alle 
signore Bianca e Adriana Chini del Gruppo Donne Rurali 
per la dedizione e la collaborazione con la Pro Loco.

TASSULLO
 L’EVENTO più impe-
gnativo sarà indubbiamente 
la 42° Quattro Ville in fiore 
in programma per domeni-
ca 23 aprile. Novità d’annata 
saranno le visite guidate con 
personale dell’associazione 
“Anastasia Val di Non”, che 
riguarderanno la Chiesetta di Santa Lucia nella frazione di 
Campo, quella dell’Immacolata a Sanzenone, Palazzo Pilati 

a Tassullo ed infine la chiesetta di San Vigilio a Tassullo. 
Non solo i turisti ma anche i residenti potranno ammirare 
gli affreschi e le opere presenti sul nostro territorio accom-
pagnati da una guida formata. In occasione della mani-
festazione sarà inoltre possibile visitare Castel Valer. Le 
iscrizioni sono già aperte e possono anche essere effettua-
te online attraverso il nuovo sito internet www.quattrovil-
leinfiore.it, dove è presente il programma completo.
A breve verrà pubblicato un libro che illustra gli antichi 
tesori del territorio dell’ex Comune di Tassullo, si parlerà 
quindi dell’Eremo di Santa Giustina, di Palazzo Pilati, della 
Chiesa di Sant’Antonio a Rallo, della Torre Romana, della 
Chiesa di San Paolo a Pavillo, della chiesa dell’Immacolata 
di Sanzenone, di Castel Valer e della cappella di San Vale-
rio. Oltre alla pubblicazione sarà disponibile un documen-
tario distribuito su piattaforma dvd.
Sempre nell’ambito della promozione culturale sono state 
posizionate nei pressi dei luoghi di maggior interesse sto-
rico e artistico dell’ex territorio comunale delle tavole che 
riportano informazioni storiche.
La Pro Loco ha già calendarizzato per domenica 13 agosto 
la festa sulla “Malga Tassulla, a ottobre invece andrà in sce-
na “Formai dal mont”.

TUENNO
 IL GRUPPO è 
già al lavoro per definire 
il programma e i detta-
gli organizzativi della 
“Piazzarolada”, l’evento 
più ‘tonico’ dell’estate 
che si terrà a Tuenno nel week-end dal 14 al 16 di luglio. 
L’evento vedrà anche la partecipazione di hobbisti, ci sa-
ranno gruppi di liscio e non mancherà l’animazione per i 
più piccoli.
La Pro Loco parteciperà alla festa “Tutti #fuori” in pro-
gramma a Zambana nei giorni 20 e 21 maggio, alla quale 
parteciperanno tutte le Pro Loco del Trentino, promuoven-
do le proprie specialità culinarie con assaggi e percorsi ga-
stronomici. L’ipotesi è di portare l’edizione del 2018 dell’i-
niziativa a Ville d’Anaunia.
La Pro Loco punterà sull’animazione nei mesi estivi, orga-
nizzando serate teatrali e con burattini per bambini. Non 
mancherà il karaoke, rivolto sia agli adulti che ai più piccoli 
e le attività del gruppo termineranno sabato 21 ottobre 
con la “Goldenfest” al Centro per lo sport di Cles.

 PRO LOCO
Tutte le iniziative in cantiere

NATURAASSOCIAZIONI

 MANUTENZIONE e riqualificazione del territorio 
sono attività di grande importanza per il Parco Naturale 
Adamello Brenta, che vede nella conservazione del pae-
saggio e del patrimonio naturalistico premesse indispen-
sabili per sostenere un approccio turistico, sostenibile e di 
qualità.
Ciò si concretizza anche in interventi diretti di manuten-
zione sulla rete sentieristica, grazie a convenzioni con la 
Sat e con gli enti proprietari (Comuni e Asuc). La nume-
rosità dei sentieri e il loro sviluppo plano-altimetrico, in-
fatti, rendono onerosa la costante manutenzione, sia per 
il Parco che per gli altri enti. Ecco perché è nata l’idea di 
unire le forze e aumentare la capacità di miglioramento 
del territorio.
Dal 2006 il Parco ha instaurato collaborazioni con 21 Enti 
proprietari del territorio per la manutenzione dei sentieri, 
siano essi Sat o semplicemente sentieri escursionistici di 
interesse turistico locale. 
Gli ex Comuni di Tuenno e Nanno non sono mai comparsi 
tra gli enti convenzionati con il Parco (Tassullo aveva ade-
rito dal 2012 al 2015), mentre recentemente il Comune di 
Ville d’Anuania ha aderito alla proposta del Parco. Tale 
convenzione avrà durata quadriennale con scadenza nel 
2020 e prevede servizi di sfalcio, decespugliamento late-
rale, spietramento, regimazione delle acque meteoriche o 
di superficie (con realizzazione di deviatori taglia - acqua), 
realizzazione di gradini in pietra o in legno, rifacimento di 
staccionate fatiscenti, realizzazione di piccole opere in le-
gno o pietra per rendere attraversabili zone umide o rivoli. 
Questi interventi saranno svolti dal Parco su 25,5 chilo-
metri per 265 giornate all’anno ed una compartecipazio-
ne annuale di 5.918,78 euro per un totale di 23.675,12 
euro in 4 anni. Come per gli altri enti convenzionati, la cifra 
corrisponde al 47% del costo effettivo dell’intervento. Re-
stano infatti a carico del Parco la quota rimanente, oltre 

naturalmente agli oneri organizzativi, di progettazione e di 
direzione lavori.
Gli interventi riguarderanno i seguenti tratti: 
Pian Fontanelle - Anello Costa Lugiangia (4,5 chilometri 
per un impegno stimato in 10 giornate di lavoro); Bivio 
sentiero delle Glare - Bivio Sat 309 per Malga Tuena (1,4 
km / 10 giorni); Divieto strada comunale per Malga Tuena 
- Malga Tuena (1,3 km / 30 giorni); Lago di Tovel - Malga 
Tuena (2,7 km / 45 giorni); Malga Tuena, Passo Val For-
migia – Pozza della Nana – Pian della Nana (1,1 km / 35 
giorni); Pozzol di Tuenno bivio 314, Bait della Dena (2,7 km 
/ 30 giorni); Malga Tassulla – Passo della Forcola - Passo 
della Nana (2,7 km / 25 giorni); Spiaggetta a ovest lago di 
Tovel bivio tratturo-Passo Termoncello bivio Sat 330 (1,4 
km / 30 giorni); Bait della Dena – malga Tuena (2,3 km / 15 
giorni); Passo della Nana – confine proprietà Comune Ville 
d’Anaunia sentiero Sat 335 (0,5 km / 10 giorni); Malga Tue-
na – Val Madris – Passo di Prà Castron bivio Sat 336 (3,5 km 
/ 20 giorni); Loc. Rocce – presa di Terres (1,4 km / 5 giorni).

Questa novità riguarda una porzione tra le più significative 
e interessanti dell’area protetta: un traguardo importante. 

 #HOVISTOLORSO
 SE AVETE incontrato un orso e avete voglia di raccontare come è accaduto, lasciate il 
vostro recapito al Parco (info@pnab.it) e verrete contattati. I vostri racconti contribuiranno 
al proseguimento delle indagini in merito agli incontri uomo - orso.
Ogni contributo sarà utile per migliorare le conoscenze sull’orso e sul comportamento da 
tenere in caso di incontro! Grazie!
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IL GRAZIE DELLA COMUNITÀ
AL DOTTOR LIVIO DOLZANI
 PER più di quarant’anni ha seguito i propri pazien-
ti con grande passione e competenza. Dal primo gennaio il 
dottor Livio Dolzani - medico di famiglia a Nanno e Tassul-
lo - è in pensione. In una lettera, il presidente del Consiglio 
comunale Marco Benvenuti gli ha porto - unito alla comu-
nità - il saluto e il ringraziamento per il servizio prestato. 
“La Sua è stata una presenza molto importante per le no-
stre Comunità per svariate ragioni - si legge nella missiva 
-. Oltre che per l’encomiabile assistenza sanitaria ai nostri 
censiti, Lei ha dato un impulso anche da un punto di vista 
sociale. Basti pensare che insieme a don Ezio Marinconz 
ha dato vita al gruppo ‘Dalla Comunità alla Comunità’ che 
seguiva persone con disagio e particolare sofferenza nei 
nostri Comuni. Inoltre, insieme a Viglio Pinamonti, ha fon-
dato la storica ‘Associazione Terra Vivente’, che ha richia-
mato l’attenzione su argomenti importanti per il futuro, 
che allora erano ancora quasi sconosciuti e si è prodigato 
per migliorare la tutela della salute di tutti i cittadini. Sono 
stati anni di grande impegno e con la Sua caparbietà molte 
persone hanno compreso cosa significa ‘mangiare corret-
tamente e bene’. Le va dato atto di aver seminato bene e 
aver anche raccolto frutti importanti”.

RICONOSCENZA A CORRADINI, 
DE ALIPRANDINI E PINAMONTI 
 GLI ATLETI Melania Corradini, Luca de Aliprandini 
e Andrea Pinamonti sono stati protagonisti di due cerimo-
nie in municipio promosse dall’Assessorato allo Sport, nel 
corso delle quali è stato espresso loro il grazie dell’intera 
comunità. “Siete un esempio di impegno e tenacia per tut-

ti i nostri giovani” ha detto il Sindaco Francesco Facinelli, 
secondo il quale “premiando questi promettenti sportivi 
riconosciamo valore alla forza e all’impegno dei ragazzi 
della porta accanto”. Un applauso è stato dunque tribu-
tato ai genitori della campionessa paralimpica di sci alpi-
no Corradini (Elisabetta e Luca), dello sciatore azzurro de 
Aliprandini (Nadia e Livio) e del calciatore diciassettenne 

dell’Inter Pinamonti (Monica e Massimo).
Nell’ultimo Consiglio comunale sono stati premiati anche 
i giovanissimi atleti dell’Usdt Tassullo, che hanno vinto il 
titolo italiano Open della loro categoria.

NANNO, CICLOFFICINA
PER GIOVANI E FAMIGLIE
  DECINE di biciclette sono state recuperate dai ra-
gazzi che negli scorsi mesi hanno frequentato la Cicloffici-
na aperta alle ex scuole elementari di Nanno. Un’iniziati-
va promossa dalla Scuola di ciclismo fuoristrada delle Valli 
di Non e Sole e dagli assessorati allo sport e alle politiche 
sociali del Comune, in collaborazione con la Comunità di 
Valle.

“Numerose sono state le persone coinvolte, provenienti 
anche dai comuni limitrofi” riferisce il responsabile Giu-
lio Mendini, che ha curato i numerosi incontri con i par-
tecipanti. A tutti è stata offerta l’opportunità di imparare 
la meccanica della bici, anche per riparare la propria due 
ruote in caso di malfunzionamenti. Oltre ai giovani e ai 
loro genitori sono stati coinvolti alcuni dei profughi accol-
ti in paese, favorendo la conoscenza reciproca e l’integra-
zione. È stato peraltro raggiunto l’obiettivo di far lavorare 
anche i giovani diversamente abili del territorio. Qui sono 
in fase di realizzazione le innovative bici a tre ruote che sa-
ranno messe a disposizione delle persone disabili, in colla-
borazione con la Fondazione per l’autismo della Val di Non. 
Per informazioni basta contattare il numero 335.8214766.

CENTRO SPORTIVO, 
C’È L’ACCORDO CON CLES
 È STATO raggiunto l’accordo tra i Comuni di Ville 
d’Anaunia e Cles per la gestione dell’area del Centro per lo 
sport e il tempo libero del capoluogo noneso. Le strutture 
sportive e ricreative erano state realizzate oltre 10 anni fa 
in accordo tra Cles e gli ex Comuni di Tuenno, Tassullo e 
Nanno; dopo anni di trattative il Consiglio comunale ha ap-
provato la convenzione risolutiva, con il voto contrario del 
Gruppo Ora e l’astensione dei Gruppi Dinamica e Insieme 
verso il futuro. 

La convenzione che disciplina l’utilizzo delle strutture 
sportive e ricreative presso il Ctl prevede che il Comu-
ne di Ville d’Anaunia versi al Comune di Cles la quota 
di 1.010.362,19 euro (Iva inclusa): la proprietà dell’area 
rimane di proprietà di Cles che si occuperà della manu-
tenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, mentre 
il nostro Comune parteciperà solo alle spese di gestione 
ordinaria (illuminazione, riscaldamento e pulizia). Cles re-
stituirà invece le quote già versate da Tassullo e Nanno per 
i lavori realizzati nel locale cucina, che non erano stati au-
torizzati. Al Comune di Ville d’Anaunia è concesso invece il 
diritto d’uso delle strutture per 30 anni (rinnovabile per 
altri 30) e gli viene garantito l’utilizzo della sala polifunzio-
nale per uso sportivo nella fascia oraria 17 – 23 per 10 ore 
settimanali, secondo i criteri di prenotazione che saranno 
stabiliti da un apposito Comitato di indirizzo. Questo co-
mitato sarà composto da quattro membri (due per ogni 
Comune) e la funzione di presidente (il cui voto, in caso di 
parità, avrà valenza doppia) sarà garantita a Cles. 

L’INVENTIVA DEI PRESEPISTI
HA RAVVIVATO I PAESI
 SONO decine i presepi realizzati da cittadini, 
gruppi e associazioni di Ville d’Anaunia, che nel periodo 
natalizio hanno risposto con entusiasmo alla proposta 
dell’Assessorato alla cultura. Per tutti i partecipanti è stato 
preparato un piccolo segno di ringraziamento. Di seguito, 
i nomi dei presepisti. Campo: Alessio Dalpiaz, Tommaso 
Dalpiaz. Nanno: Marco Lorenzoni, Oliviero Torresani. Pavil-
lo: Nicola e Andrea Torresani, Ilaria e Tommaso Bini, Laura 
Turri. Portolo: Alessia Tolotti. Sanzenone: Emilia Fondriest 
(Gruppo Sanzenon), Franco Seppi. Tassullo: Luigi Pinamon-
ti, Antonio Menapace, Simone Torresani, Circolo pensio-
nati e anziani IV Ville, Casa Tassullo. Tuenno: Rita Martini, 
Giulio Gallinari, Alberta Slanzi, Lino Concer, Michele Osti, 
Rocco Tolve, Franco Martini, Pia Parolini, Silvano Valentini, 
Mirella Tarolli, Istituto Comprensivo, Alessandro e Federi-
co Poletti, Croce Bianca, Oratorio. 

CASA TASSULLO,
CO-HOUSING E ATTIVITÀ
 TAGLIO del nastro a fine gennaio per Casa Tassul-
lo, la struttura gestita dalla Cooperativa Sad (su incarico 
della Comunità di Valle) che accoglie 5 persone con la for-
mula del co-housing. Gli ospiti mantengono la loro auto-
nomia e allo
stesso tempo possono fare affidamento sulle operatrici 
socio-sanitarie che li seguono per 24 ore al giorno. Casa 
Tassullo propone inoltre a tutti gli anziani del territorio 
l’animazione pomeridiana tre giorni in settimana e con-
sente, a chi lo desidera, di consumare il pasto del mezzo-

giorno in compagnia. Al fine di favorire la partecipazio-
ne, Sad effettua un servizio di trasporto individualizzato 
per le persone sole che hanno difficoltà a raggiungere il 
centro. È possibile effettuare la prenotazione al numero 
349.7289961 entro le ore 12 del giorno stesso.

TURISMO, COSÌ LA PENSANO
GLI OPERATORI
 OPERATORI turistici a confronto sulle opportuni-
tà offerte dal territorio di Ville d’Anaunia per lo sviluppo 
del settore. Titolari di strutture ricettive e responsabi-
li delle Pro Loco si sono incontrati a Castel Valer a inizio 
dicembre: un appuntamento promosso dall’Assessorato al 
turismo che è stato l’occasione per presentare i risultati 
del sondaggio al quale hanno partecipato 14 operatori 
delle varie frazioni. L’86% è convinto che i percorsi cicla-
bili e pedonabili possano favorire l’attrattività della zona 
e il 77% chiede di lavorare in particolare sulle attività de-
dicate a bambini e famiglie, che rappresentano un target 
importante per le strutture. E ancora: solo il 21% ritiene 
che i clienti scelgano le propria struttura perché si trova 
nel cuore della frutticoltura, ma indicano nel periodo del 
raccolto e della fioritura quelli più spettacolari secondo i 
loro ospiti. Primavera e autunno sono dunque le stagioni 
su cui è necessario lavorare per aumentare il numero di 
arrivi, dato che il 71% indica nell’estate e nelle festività i 
periodi di maggiore afflusso mentre le altre stagioni riman-
gono sotto quota 25%. Gli esercenti hanno chiesto infine 
maggiori possibilità di intrattenimento, con visite guidate 
in montagna e alle numerose chiesette (57%).

CAMINI, UNA SERATA
SUL RISCHIO INCENDI
 SONO centinaia in tutto il Trentino gli incendi scop-
piati nel corso dell’inverno a causa del surriscaldamento di 
canne fumarie. Una serara su questo tema sarà proposta 
dall’Assessorato ai lavori pubblici in collaborazione con i 
vigili del fuoco volontari venerdì 17 marzo alle 20 presso 
il teatro parrocchiale di Tuenno. Interverranno Roberto 
Bornancin (perito industriale), Lorenzo Bezzi (presidente 
categoria spazzacamini e fumisti presso l’associazione Arti-
giani) ed Elio Pasolli (scuola provinciale antincendio). 

PILLOLE PILLOLE



INFORMAZIONI DAGLI UFFICI

SCADENZA DOCUMENTI
 È BUONA prassi verifi-
care la scadenza di carta d’i-
dentità, patente di guida e 
passaporto: su ciascun docu-
mento cerchiamo l’indicazio-
ne scade il … valido fino al … 
ed eventualmente provvedia-
mo al rinnovo.
Per il rinnovo (fino a 6 mesi 

prima della scadenza) è sufficiente recarsi muniti di docu-
mento e 3 foto tessere uguali e recenti presso uno degli 
sportelli anagrafici di Nanno, Tassullo e Tuenno.

BONUS ENERGIA
 IL “BONUS energia 
elettrica” è un’agevolazione 
introdotta con l’obiettivo di 
sostenere la spesa energe-
tica delle famiglie in condi-
zione di disagio economico, 
garantendo un risparmio sul-
la spesa annua per l’energia 
elettrica. Hanno inoltre dirit-
to al “Bonus” tutte le famiglie presso le quali vive un sog-
getto in gravi condizioni di salute, costretto ad
utilizzare apparecchiature domestiche elettromedicali ne-
cessarie per l’esistenza in vita. Per accedere al Bonus, i cit-
tadini possono recarsi presso uno dei CAF convenzionati.

ABILITAZIONE TESSERA SANITARIA
 PRESSO gli sportelli de-
mografici di Tuenno, Tassullo 
e Nanno è possibile abilita-
re la tessera sanitaria (Carta 
provinciale dei servizi) che 
consente di accedere ai ser-
vizi online attivi sul portale 
www.servizionline.provincia.
tn.it . Per l’abilitazione sono 

necessari tessera e documento di identità. Il genitore/tu-
tore/amministratore provvede in luogo del figlio/tutelato/
amministrato.

IMIS 2017
 NON sono soggette a questo tributo l’abitazione 
principale, ad eccezione delle case di lusso e le relative 
pertinenze di categoria C2, C6 e C7 (nella misura massima 
di due unità).
È prevista l’assimilazione all’abitazione principale, dell’uni-
tà immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o 
diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ri-

covero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata. L’assimilazione si applica anche alle eventuali per-
tinenze, nella misura massima di due unità complessive 
classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.

L’Ufficio Tributi, come per l’anno 2016, invierà a tutti i con-
tribuenti il modello F24 per il pagamento dell’imposta 
con i relativi conteggi. Se si desiderasse ricevere il tutto via 
mail, potete darne comunicazione all’Ufficio tributi del Co-
mune di Ville d’Anaunia: 0463/451191 int. 3, o ai seguenti 
indirizzi di posta elettronica: 
daniela.pellegrini@comune.villedanaunia.tn.it oppure
elisabetta.bergamo@comune.villedanaunia.tn.it

UTILIZZO SALE COMUNALI
 LE SALE prenotabili alla Biblioteca di Rallo sono:
- Sala della Torre Romana, Saletta e Sala mostre oltre porta 
ferro, Casa Popolare a Pavillo
- Sala Riunioni al Centro diurno anziani a Tassullo
- Sala Riunioni, Casa sociale Rallo
- Sala mostre, Palazzo Pilati Tassullo
- Sala civica, presso la Palestra a Tassullo
Allo sportello di Nanno sono prenotabili:
- Ex bar di Nanno
- Sala polifunzionale 1 e 2
- Locale alle ex scuole a Nanno


