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 SALUTO DEL SINDACO
La responsabilità di essere autonomi

 CARI CITTADINI di Ville d’Anaunia,

	 utilizzo	questo	spazio	per	condividere	con	voi	un	
pensiero	che	nasce	dalle	polemiche	scaturite	a	seguito	
dell’intervento	di	Enrico	Mentana	al	festival	delle	Resi-
stenze	contemporanee	di	Trento	del	23	settembre,	dove	
il	giornalista	ha	affermato	che	l’Autonomia	per	noi	Tren-
tini	è	un	privilegio,	che	non	ha	più	senso	di	esistere	dal	
momento	che	non c’è alcuna differenza tra un cittadino 
trentino e uno veneto;	a	tutto	questo	non	sono	seguiti	
fischi	e	insulti.	Mentana	non	ha	scandalizzato	la	platea	
ma,	 al	 contrario,	 è 
stato applaudito.
Quindi	 mi	 sono	 in-
terrogato	 sul	 valore 
dell’autonomia oggi 
per	noi	trentini,	al	di	
là	 delle	 motivazio-
ni	 storico-politiche	
che	 hanno	 portato	
all’accordo	Degaspe-
ri	-	Gruber,	e	sul	per-
ché	in	Trentino	abbia	
portato	a	dei	risulta-
ti	positivi	e	in	Sicilia,	
ad	esempio,	no.
Per	me,	che	di	formazione	sono	un	tecnico	e	non	un	giu-
rista,	l’autonomia,	al	di	 là	dello	Statuto	e	delle	compe-
tenze	delegate	dallo	Stato	alla	Provincia,	è	la	capacità 
di un sistema di funzionare	senza	rifornimento	di	ener-
gia,	senza	dipendere	da	altro.	Insomma,	la	capacità	di	
arrangiarsi	e	di	cavarsela.	Non	ha	niente	a	che	vedere	
con	 i	 privilegi,	 anzi,	 comporta responsabilità	 e	 lavoro	
nel	gestirla.
Per	 essere	 autonomi	 non	 basta	 che	 la	 Costituzione	 lo	
preveda:	è	necessario	che	 la	comunità	sappia	gestirla,	
che	le	persone	si	mettano	in	gioco	e	si prendano cura 
del	proprio	territorio	e	della	propria	gente.	Che	mettano	
al	primo	posto	non	se	stessi	ma	la	comunità,	che	siano	
consapevoli	che	si vince solo insieme	e	che tutto cam-
bia,	che	le	formule	adottate	in	passato	non	è	detto	che	
funzionino	ancora,	ma	insieme	si	possono	trovare	nuovi 

modi.
È	 questo	 che	 secondo	 me	 caratterizza	 una	 comunità	
come	quella	di	Ville	d’Anaunia:	 l’aver fatto esperienza 
di stare insieme, di fidarsi degli altri,	di	lavorare	per	il	
bene	di	tutti	e	non	solo	per	se	stessi,	di	prendersi	cura	
della	nostra	comunità	e	del	territorio	per	farlo	crescere	
e lasciarlo migliore ai nostri figli.	
L’autonomia	parte dal basso,	e	come	Sindaco,	sento	 il	
dovere	 di	 creare le condizioni per favorire l’esercizio 
dell’autonomia,	 all’interno	 non	 solo	 dell’Amministra-
zione	comunale	ma	anche	attraverso	le	associazioni	e	le	

cooperative.	
Per	 quanto	 riguarda	
l’amministrazione,	 in-
tendo	avvalermi	degli	
strumenti parteci-
pativi,	 dalle	 consulte	
delle	 Frazioni	 e	 dei	
Colomei,	 a	 quelli	 2.0	
(SensorVille,	 SpaziCo-
muni	 ecc.)	 al	 condi-
videre	 tutte	 le	 infor-
mazioni	 relative	 alla	
gestione	 del	 Comune	
con	 i	 cittadini	 perché	
possano	 conoscere	 le	

diverse	attività,	controllare,	dare	il	proprio	contributo	e	
dire	la	loro.	Insomma,	sentirsi partecipi.
Nell’ambito	delle	associazioni	voglio	favorire	i	momenti	
di collaborazione tra società,	 in	modo	che	trovino	an-
che	nuovi modi	di	lavorare	insieme,	valorizzarsi	recipro-
camente	e	gestire in modo efficiente	strutture	e	risorse	
evitando doppioni e sprechi che	non	possiamo	più	per-
metterci.
Sono	convinto	che	i	tempi	siano	maturi	per	un	cambia-
mento:	 c’è	 spazio	 per	 formule	 innovative,	 snelle,	 che	
non creino sovrastrutture o nuovi enti costosi,	ma	che	
rispondano	all’esigenza	di	gestire	bene,	con	responsabi-
lità.	In	una	parola,	in autonomia.

Francesco	Facinelli
Sindaco	di	Ville	d’Anaunia
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STATUTO
 COMMISSIONE AL LAVORO
Verso la nuova “Carta” del Comune

 LO STATUTO comunale, nell’ordinamento giuri-
dico italiano, è un atto normativo fondamentale con cui 
un Comune stabilisce il proprio ordinamento generale 
con potere di auto-organizzazione, offre la possibilità ai 
cittadini di partecipare attivamente alla vita politica della 
comunità ed è approvato ed emanato dal Consiglio Comu-
nale. 
Il nuovo Statuto a cui la Commissione eletta dal Consiglio 
Comunale di Ville d’Anaunia sta lavorando, rappresenta, 
in un certo senso, la Costituzione del nuovo Comune. È la 
massima espressione dell’autonomia di un ente, come di-
sposto dall’articolo 114, secondo comma, della Costituzio-
ne della Repubblica italiana. 

Nello Statuto sono riportati il funzionamento degli organi 
di governo locali, le modalità di partecipazione dei citta-
dini, le forme di collaborazione tra il Comune e altri enti, 
l’organizzazione degli uffici. Si caratterizza inoltre per una 
breve introduzione che identifica il comune dal punto di 
vista territoriale e storico.
Particolare attenzione è stata dedicata al processo parte-
cipativo, strettamente vincolato al coinvolgimento diretto 
della cittadinanza e al riconoscimento dei cittadini del Co-
mune come protagonisti consapevoli e responsabili delle 
scelte relative alla comunità. La proposta di nuovo Statuto 
ha infatti introdotto strumenti di partecipazione e di de-
mocrazia diretta fortemente innovativi. 
L’istituzione delle Consulte delle Frazioni e dei Colomei è 
uno dei primi strumenti che la Commissione ha normato 
presentando all’approvazione del Consiglio Comunale un 
regolamento che ha permesso l’elezione delle Consulte 
stesse, che operano ora a pieno ritmo.

Il lavoro della Commissione è iniziato nel mese di agosto 
2016, sostenuto dalla determinazione dell’Amministra-
zione Comunale. La proposta di nuovo Statuto che sarà a 
breve licenziata dalla Commissione e presentata al Consi-
glio Comunale, è frutto dell’esperienza, professionalità e 
preparazione che hanno caratterizzato il lavoro dei Com-
missari.
Saranno quindi organizzate serate di informazione e di 
approfondimento, per permettere ai cittadini di compren-
derne il testo che potrà essere sottoposto a referendum 
confermativo, a quorum zero, così come suggerito dalla 
Commissione e disposto dal Consiglio Comunale con deli-
bera di modifica dello Statuto in vigore.

I LAVORI DELLA COMMISSIONE
 LA COMMISSIONE Statuto, nominata dal Consi-
glio Comunale nella seduta del 28 luglio 2016, coordinata 
dal Presidente del Consiglio Comunale, è composta da un 
rappresentante per ogni Gruppo costituito: 
Gloria Concini per il Gruppo “Costruiamo il nostro futuro”; 
Samuel Valentini per il Gruppo “Ora”; Francesco Goset-
ti per il Gruppo “Dinamica”; Mirco Zanolini per il Gruppo 
“Insieme per il futuro”.
La Commissione si è riunita il 29 agosto. In questa prima 
seduta si è giunti ad individuare una metodologia di lavoro 
che ha impegnato i Commissari a recepire nello schema 
di Statuto, fornito dal Consorzio Comuni, tutto quanto era 
contenuto negli Statuti degli ex Comuni di Nanno, Tas-
sullo e Tuenno. A ciascun Commissario è stato chiesto di 
occuparsi di una parte dello Statuto, diviso in quattro par-
ti. Al Presidente del Consiglio il compito di predisporre il 
preambolo.
Il secondo passaggio, nella seduta del 12 settembre, ha 
permesso alla Commissione di verificare che il lavoro im-
postato come da accordi ha richiesto e richiederà più tem-
po del previsto e quindi si è constatato che servirà altro 
tempo per concludere il recepimento di quanto contenuto 
negli Statuti degli ex tre Comuni, lavoro che i Commissari 
hanno stoicamente prodotto impegnandosi al di fuori de-
gli incontri della Commissione.
La riunione della Commissione del 4 ottobre ha permesso 
ai Commissari di iniziare una sintesi dei singoli articoli che 
è continuata anche nell’incontro del 21 ottobre.
Nell’incontro del 4 novembre sono stati nominati il Presi-
dente e il Vice Presidente della Commissione, rispettiva-
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STATUTO

mente nelle persone del Presidente del Consiglio Comu-
nale Marco Benvenuti e del Consigliere Comunale Samuel 
Valentini. Segretario verbalizzante è stato nominato il 
Segretario del Comune di Ville d’Anaunia, dott.ssa Anna 
Maria Iob. Si è potuto così iniziare a discutere nel merito 
dei singoli articoli, anche alla luce della legittimità del lavo-
ro, sancita dal Segretario Comunale.
Nella riunione del 21 novembre si è continuato a discutere 
nel merito ai singoli articoli. 
Nel corso dell’incontro del 19 dicembre la Commissione 
ha continuato il lavoro fissando alcune domande di chiari-
mento amministrativo e giuridico da porre successivamen-
te al Segretario Comunale.
Mercoledì 11 gennaio sono stati presi in esame alcuni ar-
ticoli relativi all’ordinamento e organizzazione degli uffici e 
altri inerenti la partecipazione. 
Mercoledì 1 marzo sono stati affrontati alcuni passaggi: 
gettoni di presenza, commissioni consiliari, difensore ci-
vico, santo patrono, referendum confermativo, stemma. 
Si è inoltre deciso di accogliere la proposta del Presidente 
di organizzare un incontro con i rappresentanti dell’Asso-
ciazione “Più democrazia in Trentino”, esperti in adegua-

mento Statuti alla L.R. 11/2014, partecipazione e demo-
crazia diretta.
Il 15 marzo si è svolto quindi l’incontro formale della Com-
missione con i rappresentanti dell’Associazione “Più demo-
crazia in Trentino”, che ha lavorato allo Statuto di Trento, 
di Mori, di altri Comuni, per i quali ha offerto consulenze. 
Si è quindi deciso di proseguire la collaborazione invitando 
l’associazione a produrre una bozza di parte dello Statuto 
relativa alla partecipazione. 
Nell’incontro del 22 marzo si sono analizzati articoli dello 
Statuto relativi al funzionamento del Consiglio Comunale e 
alcuni passaggi relativi alla partecipazione. 
L’incontro del 12 aprile ha permesso ai commissari di 
prendere visione e discutere la bozza di parte dello Statu-
to relativa alla partecipazione presentata dall’Associazione 
“Più democrazia in Trentino”. 
Giovedì 27 aprile è proseguito il lavoro con i rappresentan-
ti dell’Associazione “Più democrazia in Trentino” ed è stato 
chiesto loro di produrre un testo sugli argomenti relativi 
alla partecipazione da inserire nello Statuto. 
Nell’incontro di mercoledì 3 maggio è stato preso in esame 
il testo elaborato dall’Assessora Gloria Concini relativa ai 

principi e alla partecipazione. 
Negli incontri del 24 e 31 maggio la Commissione ha preso 
in esame le proposte dell’Associazione “Più democrazia in 
Trentino” relative alla partecipazione. 
Mercoledì 7 giugno la Commissione ha discusso il testo 
relativo al titolo terzo, elaborato dal Consigliere Samuel 
Valentini. 
Mercoledì 28 giugno la Commissione ha lavorato sulla 
parte relativa alla partecipazione, soffermandosi sui re-
ferendum confermativo e propositivo. È stato deciso di 
proseguire il lavoro soltanto alla presenza del Segretario 
Comunale, necessaria per la prosecuzione dei lavori.

Marco	Benvenuti
Presidente	della	Commissione	Statuto

La	sede	municipale	di	Tuenno

Palazzo	Pilati	a	Tassullo,	sede	del	Consiglio	Comunale

A	Nanno	trova	spazio	il	Servizo	tributi
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- Dinamica
- Insieme 
verso il futuro

GRUPPI CONSILIARI

 IN QUESTO numero del notiziario comunale vor-
remmo trattare due temi di interesse per la nostra Comu-
nità. Il primo riguarda Castel Valer il secondo le Asuc. Rite-
niamo che il ruolo delle minoranze in Consiglio Comunale 
oltre ad una fase di controllo dell’attività amministrativa 
debba completarsi con un’attività di stimolo costruttivo. 
Molte sono state le sollecitazioni che abbiamo fatto ver-
balmente all’amministrazione (come ad esempio la richie-
sta di abbattimento delle barriere architettoniche degli 
accessi al lago di Tovel nel parco, oppure la necessità di 
confrontarsi con i rappresentanti delle scuole per il pro-
getto di realizzazione del nuovo piazzale delle scuole di 
Tuenno) a dimostrazione del fatto che ci preme più la so-
stanza che l’apparire, in altre occasioni abbiamo presenta-
to dei documenti come mozioni e interrogazioni.

CASTEL VALER

 NEL 2016 abbiamo presentato una mozione ine-
rente la valorizzazione di Castel Valer approvata all’una-
nimità da tutti i Consiglieri Comunali. Riteniamo che la 
sollecitazione portata dalla mozione e le forti motivazioni 
che l’accompagnavano siano state di aiuto alla risoluzione 
delle problematiche che si delineavano.
Il castello è stato da sempre oggetto di attenzioni e consi-
derato un bene prezioso del nostro territorio, molte sono 
state le iniziative che si sono susseguite dentro le mura 
storiche di quella struttura, già nei primi anni 2000, con 
le prime manifestazioni pubbliche. Occasioni uniche che 
hanno portato molte persone dentro il castello. Poi gra-

dualmente sono state organizzate altre iniziative anche 
a cura dell’APT e della Strada della Mela e dei Sapori con 
notevole successo. Forse serviva uno sprono, una scintilla 
che facesse credere veramente nelle grandi possibilità che 
offre il maniero. Ecco il perché della mozione; presentata 
in un momento in cui le sorti del castello sembravano in-
certe. Non vogliamo certo prenderci i meriti dell’iniziativa 
che sta portando centinaia di visitatori al castello ma cer-
tamente ci sentiamo di aver dato un forte contributo pro-
positivo alla sua attuazione. Vogliamo cogliere l’occasione 
per ringraziare il Conte Ulrico Spaur, vero protagonista di 
questa iniziativa, per la sua grande disponibilità e per aver 
colto con saggezza l’opportunità di aprire al pubblico le 
porte del prezioso scrigno qual è Castel Valer. 
Se il progetto di accessibilità al castello evolverà in manie-
ra positiva, il proprietario, in un prossimo futuro potrebbe 
decidere di mettere a disposizione altre parti della strut-
tura, rendendo ancora più affascinante e unica la visita. 
Auspichiamo che questo si possa concretizzare, da un lato 
per rendere sempre più appetibile la visita, valorizzando 
la struttura e i suoi tesori, dall’altro vorremmo che tutto 
ciò che è Castel Valer possa essere conservato nel tempo 
nel migliore dei modi. Le mura, le storie, le leggende, gli 
arredi, le suppellettili, tutto ciò che fa parte del castello 
anche l’oggetto più piccolo. Questo anche per rispetto nei 
confronti dei proprietari che hanno messo a disposizione 
del pubblico parte della loro dimora. 
Abbiamo potuto apprezzare le guide che, preparate e 
competenti, intrattengono e accompagnano i visitatori 
rendendo molto piacevole e interessante la visita. In que-
sto senso, considerando la grandezza della struttura, vor-
remmo si ponesse grande attenzione all’aspetto legato alla 
custodia dei beni e degli oggetti presenti nelle numerose 
stanze. 
L’altra questione che vorremmo sollecitare, riguarda la ri-
caduta turistica locale legata alla visita del castello. L’evo-
luzione del progetto dovrebbe tener presente la necessità 
di dare soddisfazione al territorio e cioè fare in modo che 
i visitatori, almeno in parte, siano ospiti delle strutture 
ricettive locali. Cosa certamente non facile da mettere in 
pratica. Noi crediamo tuttavia nel grande potenziale dell’i-
niziativa che certamente arricchisce l’offerta turistica della 
Val di Non. Auspichiamo che la collaborazione tra pubblico 
e privato possa continuare e rafforzarsi, con il coordina-

I	paesi	di	Tassullo	e	Pavillo	con	Castel	Valer
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GRUPPI CONSILIARI
mento e la regia dell’Azienda per la Promozione Turistica 
della Val di Non, punto di riferimento per tutto il territorio.
Concludiamo con una riflessione inerente la stagione ap-
pena passata. Le avversità atmosferiche hanno flagellato 
le produzioni e il 2017 verrà ricordato sicuramente come 
anno molto negativo per la frutticoltura locale. Dal punto 
di vista turistico il 2017 ha portato grandi numeri e soddi-
sfazioni agli operatori. Il territorio ci offre buone opportu-
nità sta a noi usarle nel migliore dei modi.

LE ASUC

 NEL NOSTRO territorio non abbiamo familiari-
tà con le Asuc (Amministrazione Separata Usi Civici). Tali 
istituzioni non sono mai state attivate anche perché gli ex 
Comuni rappresentavano un ambito territoriale omoge-
neo, organizzato per gestire in maniera unica il proprio 
territorio, comprese le aree silvo-pastorali ove era (ed è 
attualmente) posto il diritto di uso civico. L’uso civico è di 
norma costituito sul pascolo, sul legname, sul materiale di 
cava, ecc… e si estende al diritto di caccia e di pesca, tipi-
camente presente sulle aree montane, il bosco ed i pascoli 
o il fondo valle. Il diritto è posto sul territorio di un Comu-
ne Catastale ed è a favore dei residenti in quello specifico 
territorio. Per quanto ci riguarda rimangono attivi i riferi-
menti dei tre ex Comuni. 
Merita considerare come un tempo l’ambiente soggetto 
ad uso civico costituisse un bene essenziale, strettamen-
te collegato alla gestione delle attività economiche ed alla 
vita delle comunità. Ne sono prova la diffusa presenza di 
allevamenti di bestiame, di segherie ed altre attività che 
potevano trarre la materia prima da queste aree. Sono 
quei luoghi che rappresentavano lo spazio collettivo sul 
quale operare “assieme” (il pascolo ad esempio) o lo spa-
zio in cui cresceva un bene da poter utilizzare (il bosco con 
i suoi prodotti o il materiale da cava). L’evoluzione dell’e-
conomia delle comunità ha portato a dei cambiamenti che 
hanno gradualmente modificato l’approccio ai territori. 
L’amministrazione dell’uso civico in capo alla popolazione 
rappresenta la primordiale forma di “sviluppo sosteni-

bile del territorio”. Infatti se valutiamo con attenzione il 
valore che porta con sé questa particolare forma gestio-
nale riusciamo a capire che si tratta di un modo virtuoso 
di approcciarsi all’uso dei frutti del territorio. È evidente 
che si discosta dalla formula privatistica della gestione dei 
beni dove si prevede la massimizzazione del profitto, del 
frutto. Piuttosto si evidenzia che, essendo la collettività ti-
tolare della gestione di un bene che è di vitale importanza 
per la vita della collettività stessa, l’obiettivo prioritario 
da conseguire diverrà la conservazione integra del bene 
mediante una attenta gestione. Mentre i frutti del bene di-
verranno l’aspetto secondario. Concetto che ben si sposa 
con la formula coniata per dare un senso all’idea di svilup-
po sostenibile e cioè: “il soddisfacimento dei bisogni della 
generazione presente senza compromettere la possibilità 
delle generazioni future di realizzare i propri”. A questi 
concetti si aggiunge l’aspetto legato alla capacità dell’am-
biente di erogare eco-servizi. Tra le altre cose la gestione 
del territorio effettuata in questo modo offre alla colletti-
vità un doppio ruolo attivo come gestore e controllore. Il 
beneficio che un singolo cittadino potrà trarre dal territo-
rio sarà grande come quello di un altro, non di più e non di 
meno, considerando che il bene dovrà essere conservato 
integro per la stagione successiva e per le generazioni fu-
ture e così via… ciò introduce molto bene il concetto del 
limite e della consapevolezza che aiuta a guardare oltre 
l’interesse economico.
Nel corso del tempo anche le Asuc hanno avuto delle evo-
luzioni, sono nate dove non esistevano e sono decadute 
dove esistevano. Il fatto dell’esistenza o meno di un’Asuc 
è strettamente legato al rapporto uomo-ambiente e am-
biente–uomo. Dove per uomo si intende collettività. Ci 
deve essere un interesse collettivo collegato all’ambiente, 
o meglio si deve riconoscere il valore collettivo dell’am-
biente. Non è detto che il mutare delle situazioni e dell’e-
conomia di una collettività porti all’esaurimento di valori 
collettivi da riconoscere all’ambiente. 
Proponiamo queste brevi riflessioni come contributo al di-
battito che si sta sviluppando attorno all’argomento Asuc 
affinché la tematica possa essere affrontata con pacatez-
za, senza pregiudizi di sorta e considerando anche altri 
punti di vista. Tra i quali la partecipazione della collettivi-
tà alla gestione del bene pubblico, oppure il processo di 
amalgama fra le varie identità dei tre ex Comuni.
“Come l’acqua riempie e crea un livello, le mancanze sono 
colmate in via naturale da iniziative spontanee”.

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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GRUPPI CONSILIARI
- ORA
(organizzare,
rinnovare, aggregare)
 SEDICI MESI fa iniziava il percorso di questa am-
ministrazione. Davanti al nuovo Comune e alle sue otto 
Comunità si apriva la possibilità di un futuro al di là delle 
aspettative che fino ad allora si erano avute. Almeno que-
sto è quanto abbiamo sentito durante la fusione prima, e 
durante la compagna elettorale poi. È per questo che ora, 
davanti alle azioni di questa amministrazione, non può 
che rimanere un senso di cocente delusione. Non frain-
tendeteci: lo diciamo con un rammarico profondo, perché 
ci speravamo. Ma guardiamo i fatti:

 AD OGGI l’amministrazione ha portato avanti in 
maniera quasi esclusiva le politiche delle amministrazioni 
precedenti, cosa normale, ma si è dimostrata totalmente 
carente in tema di progettualità. Non solo non sono stati 
identificati progetti strategici per il nostro territorio che si-
ano andati al di là delle semplici parole, non sono stati in-
dividuati finanziamenti né strategie concrete, ma soprat-
tutto non ci sono state prese di posizione concrete su quale 
debba essere il futuro del nostro Comune nei temi chiave. 
Sembra che l’amministrazione sia letteralmente paralizza-
ta dalla paura di puntare con forza su un tema o l’altro! Che 
ciò avvenga per paura di perdere voti alle prossime elezio-
ni o per contrasti nell’eterogeneo gruppo di maggioranza 
non si sa. Certo, a parole si può raccontare l’inverosimile, 
ma in concreto dove stiamo puntando? Quali sono le vere 
e puntuali priorità? Le priorità sostenute dai fatti?

 OGNI PROGETTO vive di finanziamenti e il peso 
specifico di un Comune si misura dalla sua capacità di rice-
vere supporto economico dalla Provincia e dagli altri enti. 
Questo è tanto più vero ad un anno esatto dalle future ele-
zioni provinciali (ottobre 2018), evento che a livello locale 
è sempre stato seguito da un’apertura piuttosto genero-
sa della borsa pubblica. Dovremmo pensare che i nostri 
5.000 abitanti contino di più dei tre ex Comuni, ma qual è 
il dato di fatto? Parlando di finanziamenti importanti ab-
biamo entrate che derivano in maniera pressoché totale 
dall’azione dei precedenti amministratori, mentre nessun 
finanziamento provinciale nuovo è stato destinato al no-
stro Comune. Nessuno. Sostanzialmente le due grandi voci 
di spesa che verranno investite sul territorio nei prossimi 
anni sono:
a)  1.200.000 euro che derivano da un accordo fra la vec-

chia amministrazione, il Parco Naturale Adamello Brenta 
e la Provincia di Trento (accordo che è stato solo forma-
lizzato dall’attuale Consiglio), tale per cui in cambio della 
cessione di Casa Grandi per fare la nuova sede comunale 
(palazzo di proprietà del Parco), la Provincia si impegnava 
a dare al Parco 1.000.000 di euro con il vincolo di inve-
stirli sul territorio di Tovel e con l’impegno contestuale del 
Comune di cedere ulteriori 200.000 euro al Parco con le 
medesime finalità.
b) 1.000.000 di euro che derivano dal fondo strategico 
territoriale gestito dalla Comunità di Valle, fondo che è 
stato finanziato in parte dagli ex Comuni (noi vi abbiamo 
versato circa 240.000 euro) e in parte dalla Provincia. Que-
sto finanziamento è sovracomunale, allo stato attuale è 
vincolato all’area della Diga e dipende da un accordo di 
programma in cui a fronte di circa 7.500.000 euro di finan-
ziamento vengono indicate 10 opere dal costo complessi-
vo presumibilmente superiore al doppio dei soldi stanziati. 
In questo accordo, sottoscritto dalla Provincia Autonoma 
di Trento, dalla Comunità della Val di Non e dai Sindaci non 
è presente nessuna ripartizione di questa cifra fra le varie 
opere, tuttavia sembra che la cifra che verrà stanziata per 
il progetto Diga sia di 1.000.000 di euro.

 È TUTTO quello a cui possiamo ambire come Co-
mune? Davvero non riusciamo a disporre di investimenti 
sulla sicurezza (come i numerosi problemi di viabilità) o 
strategici o economici? È questa la nuova centralità del 
nostro Comune? Un Comune che con un’insostenibile leg-
gerezza riesce a scrivere nel proprio documento unico di 
programmazione ufficiale a pagina 16 che in futuro “sarà 
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messo in discussione il mantenimento di TUTTE le scuole 
presenti”, anche se poi nelle successive 170 pagine non si 
leggono provvedimenti di sostegno concreti alla natalità 
o di supporto politico alle scuole. È questo il Comune che 
volevamo?

 ESISTE poi una mancanza più sottile, ma molto 
pericolosa che purtroppo sembra trasparire da tante deci-
sioni prese. È l’apparente mancanza di un sincero orgoglio 
nel rappresentare gli interessi del Comune; non diciamo 
che questa mancanza sia necessariamente intenzionale, 
ma che si è manifestata in molti atti. Prendiamo un esem-
pio su tutti: il Centro per lo Sport ed il Tempo Libero di 
Cles. L’opera è costata (se conteggiamo le opere concor-
date fra i Comuni) 3.020.455,28 euro di cui 1.437.973,54 
euro sono stati versati dal Comune di Ville d’Anaunia o da-
gli ex Comuni di cui è formato. A fronte di una spesa così 
consistente ci saremmo aspettati una convenzione che 

tutelasse i legittimi interessi di Ville d’Anaunia, assieme a 
quelli del Comune di Cles. La convenzione firmata da que-
sta amministrazione concede il diritto d’uso per 30 anni 
(praticamente a 50.000 euro l’anno) a Ville d’Anaunia ma 
garantisce esclusivamente 10 ore di utilizzo settimanali 
fra le 17.00 e le 23.00 secondo i criteri di prenotazione sta-
biliti dal Comitato di indirizzo. Tutto il resto viene stabilito 
dal Comitato di Indirizzo che è formato da 2 membri di 
Cles e 2 membri di Ville d’Anaunia, ma in caso di parità 
decide Cles. A fronte del 47,6% della spesa l’unica garanzia 
sono 10 ore di utilizzo settimanali. Difficilmente qualun-
que privato avrebbe accettato un accordo simile sulla sua 
proprietà. Sarebbe bastata qualche regola in più, qualche 
norma più chiara su quando le prenotazioni del palazzetto 
non possono essere rifiutate e sarebbe diventato un accor-
do accettabile. A volte il buon amministratore deve anche 
sapersi imporre. Comunicare che si è fatta una convenzio-
ne con un altro Comune può essere allettante, ma sono 
importanti anche i contenuti: il lecito orgoglio di difendere 
gli interessi legittimi di Ville d’Anaunia. 

 UN’ALTRA questione importante è che il Consiglio 
Comunale, formalmente rispettato, è stato di fatto esau-
torato. I momenti di sincera discussione sono ridotti all’os-
so a fronte di proposte preconfezionate ed immodificabi-
li. Ma a noi sembra che la partecipazione, tanto decantata, 
debba essere in primo luogo fra i rappresentanti del voto 
popolare. Proprio per cercare di dare nuova centralità al 
Consiglio e per aiutare la popolazione a conoscere al me-
glio le sue dinamiche interne siamo stati sostenitori di una 
mozione, proposta da tutte le minoranze unite, che por-
terà le sedute in diretta video e sui social network, dando 
la possibilità alla popolazione di seguire i lavori consiliari. 
Lo riteniamo un atto doveroso nei confronti degli eletto-
ri e speriamo che ciò possa garantire un rinascere delle 
discussioni nell’organo sovrano del Comune, questo nella 
convinzione che solo dalla collaborazione di tutti possono 
emergere le scelte migliori.

 TUTTO negativo quindi? No, in tante piccole cose 
l’entusiasmo di alcuni si è visto. Non possiamo che compli-
mentarci per il recente abbellimento dei Paesi. Non sono 
mancate delle piccole collaborazioni come la stesura del 
regolamento delle consulte (che non sarebbero state la 
nostra scelta, ma a cui abbiamo deciso di collaborare per 
dare il nostro apporto positivo), la stesura del regolamen-
to per i mezzi di comunicazione, la collaborazione con il 
consigliere Graziano Tolve al prossimo ciclo di serate sul 
tema del lavoro per i giovani e la collaborazione con l’as-
sessore Maria Teresa Giuriato ad una serata che ha visto 
come ospiti autori di livello nazionale e ad un prossimo 
incontro che parlerà del futuro dell’Euro e dell’Europa per 
il tramite di economisti esperti, collaborazioni per lo più 
seguite dal nostro consigliere Samuel Valentini.
Che dire quindi? Solo una cosa: si doveva, si deve e si do-
vrà fare di più. Perché siamo tutti qui solo e semplicemen-
te per Ville d’Anaunia, non dimentichiamolo. Mai.

Per	il	Gruppo ORA
Stefano	Zanini

Davide	Odorizzi
Samuel	Valentini

Il	Centro	per	lo	Sport	di	Cles

Serata	in	collaborazione	con	l’Assessorato	alla	cultura
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- Costruiamo
il nostro futuro

 COME GRUPPO siamo soddisfatti del lavoro por-
tato avanti fino ad ora e dei risultati ottenuti, ma anche 
del modo in cui l’Amministrazione sta affrontando le varie 
tematiche. Lo facciamo con lo spirito di chi vuole risolve-
re problemi concretamente per arrivare al nocciolo delle 
questioni, valutando le complicanze, le osservazioni e le 
critiche, cercando di trasformarle in chiave costruttiva.
Il nostro atteggiamento deve rimanere quello di persone 
consapevoli di non avere la risposta in tasca, aperte al dia-
logo, disponibili a rendere pubblici in vari modi le infor-
mazioni e gli argomenti in discussione e che riescono a 
fare sintesi per definire una rotta e arrivare alla soluzione.

 RIFERENDOCI ai recenti risultati, siamo partico-
larmente soddisfatti per il raggiungimento di uno storico 
accordo sulla valorizzazione della Val di Tovel in quanto, 
per la prima volta Provincia, Parco e Comune ragionano in-
sieme su di una visione per la valle e pianificano le attività 
e gli investimenti.
Con l’accordo, dopo un’intensa attività di mediazione tra 
i vari attori in gioco, sono stati messi sul tavolo i famosi 
1.200.000 euro di investimenti, ma la novità consiste in 
ulteriori interventi provinciali su depuratore di Tovel e li-
nea telefonica. Inoltre, si è delineato un quadro di possibili 
ulteriori interventi futuri che dipenderanno dalla disponi-
bilità di ulteriori risorse. Abbiamo avuto un ruolo di rilievo 
sul tavolo delle trattative (nonostante i finanziamenti si-

ano per lo più provinciali e destinati al Parco), siamo stati 
concreti (partiranno, con la prima tranches i lavori ai bagni 
e alla casa del parco), ed è previsto il coinvolgimento della 
popolazione sul tema della mobilità sostenibile (interven-
ti che verranno attuati nella seconda tranches di finanzia-
menti prevista per il 2019). 
Una partecipazione vera, che coinvolgerà gli addetti ai la-
vori in primis e a seguire chiunque vorrà contribuire co-
struttivamente con lo scopo di arrivare a decisioni il più 
possibile condivise in tempi brevi e stabiliti.
Altrettanto soddisfatti ci riteniamo rispetto all’evoluzio-
ne del progetto di valorizzazione dell’area Diga, che sta 
prendendo forma. Anche qui, concretamente si è riusciti 
a convincere della validità, non solo dell’idea, ma anche 
della capacità operativa di poterla realizzare e questo ha 
portato al sostegno sia finanziario che operativo di diversi 
enti, anche privati, che andrà ben oltre a quanto previsto 
dal Fondo Strategico di valle. 

 DAL PUNTO di vista delle opere pubbliche, della 
manutenzione del patrimonio e delle strutture è stato fat-
to molto e si è in procinto di partire con altri diversi pro-
getti. La struttura del personale comunale sta per essere 
rinforzata con nuove assunzioni che reintegrano pensio-
namenti e carenze post fusione, questo permetterà di ac-
celerare su molti lavori ed essere più puntuali nei servizi. 
Anche in questo ambito, parlando con i nostri dipendenti 
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che ringraziamo, si respira entusiasmo e allo stesso tem-
po aria di concretezza. Non è stato facile migliorare situa-
zioni problematiche radicate e nuove insidie che si sono 
presentate dopo la fusione: molti restano ancora i fronti 
aperti, ma giorno dopo giorno, grazie all’impegno di tutti, 
si vedono progressivamente i risultati.
Scorrendo ancora le attività estive, hanno avuto un buon 
riscontro l’asilo estivo a Nanno, le settimane per ragazzi, 
e le attività sportive. Stanno partendo attività interessanti 
rivolte a giovani e lavoro e un interessante progetto di ri-
qualificazione del Parco dei Diritti Umani di Rallo in chia-
ve inclusiva, rivolto alle famiglie e agli anziani.
Esprimiamo grande soddisfazione e ringraziamo le Con-
sulte per il contributo dato in quest’anno e ci auguriamo 
che quest’esperienza possa proseguire al meglio, coinvol-
gendo sempre più la popolazione, cosa facile a dirsi e mol-
to impegnativa a farsi.

 SIAMO GRATI al Sindaco Francesco, per la sua co-
stante presenza alle diverse manifestazioni, nel rimanere 
come riferimento negli uffici e per la disponibilità nei con-
fronti di tutti. Inoltre lo ringraziamo per riuscire ad essere 

il Sindaco di tutti, per come mette in gioco le sue capacità 
di ascolto, di mediazione e di fare sintesi, che consentono 
di costruire rapporti positivi e proficui con gli altri sindaci, 
assessori provinciali, ed enti vari.
È evidente che nessuno ha la bacchetta magica. Quello 
che come maggioranza vogliamo esprimere è un apprezza-
mento e un incoraggiamento a tutto l’organico comunale 
ed un invito a tutti, cittadini e componenti del Consiglio 
Comunale a fare ognuno la propria parte per costruire, 
per migliorare. Sarà tempo, questo, di grandi decisioni che 
orienteranno il nostro futuro, e sarà importante che tutti 
passiamo dalla protesta alla proposta, chiedendoci: “cosa 
posso fare io perché le cose vadano meglio?” Così da non 
fermarci dietro scuse tra le tante come “non mi fanno 
partecipare”: gli strumenti ci sono e Assessori e Sindaco 
sono disponibili. I numeri di telefono e indirizzi email sono 
pubblicati sul sito e su tutte le bacheche. Lavoriamo con 
voi per tutti noi! 
Auguriamo un sereno autunno a tutti!

Il	Gruppo	Costruiamo il nostro futuro

 LA GIUNTA INFORMA
Obiettivi, progetti e considerazioni

INTUIZIONI, COLLABORAZIONI
ED ENTUSIASMO 
 Romina Menapace, vicesindaco
Competenze: comunicazione, trasparenza, partecipazione; turismo;
sviluppo locale; attività economiche; responsabile qualità

 HO SEMPRE sostenuto con convinzione che il Co-
mune unico sia uno strumento per una gestione più effi-
ciente e per avere un maggior peso nei rapporti con altri 
enti e amministrazioni.
Questo è quello che sta avvenendo, giorno dopo giorno, 
con il lavoro quotidiano; nulla si crea per magia e niente 
viene regalato. La fiducia e l’autorevolezza non dipendono 
dai numeri degli abitanti rappresentati, ma si conquistano 
sul campo.
Per quanto riguarda il settore di mia competenza, relativo 
alla comunicazione (che implica informazione e parteci-

pazione) e allo sviluppo (innovazione e qualità nell’am-
ministrazione e sviluppo turistico sul territorio), la rete di 
collaborazioni che abbiamo creato è estesa e soprattut-
to i rapporti sono saldi e avvengono un clima disteso e 
sereno. Molti sono i Comuni che ci contattato per capire 
come gestiamo la comunicazione; siamo di riferimento per 
il Consorzio dei Comuni, sia per la parte degli strumen-
ti informatici (siamo partner privilegiati nello sviluppare 
insieme nuove applicazioni) sia per quella della gestione 
politica strategica. Ci hanno infatti contattato per riuscire a 
trovare un modo per esportare il nostro coraggioso espe-
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“BIODIVERSITÀ PARTECIPATA”:
CONSERVARE È UN VALORE
 Gloria Concini, assessore
Competenze: assetti organizzativi; consulte; identità frazionali;
processi regolamentari e gestionali / assessore del Parco

 APPROVATO l’11 agosto 1967, su spinta dell’allo-
ra presidente della Provincia Bruno Kessler, il primo Piano 
urbanistico provinciale compie cinquant’anni. Da allora, 
attraverso l’istituzione dei Parchi Naturali provinciali, l’i-
scrizione delle Dolomiti tra i Patrimoni naturali mondiali 
dell’Umanità Unesco, il riconoscimento della nuova Bio-
sfera Unesco “Alpi Ledrensi e Judicaria”, l’individuazione 
di 148 zone appartenenti alla “Rete Natura 2000”, di 75 
Riserve naturali provinciali e di 222 riserve locali, la tutela 
ambientale garantisce su oltre un terzo del territorio pro-
vinciale la conservazione della biodiversità e della qualità 
della vita. Sempre più spesso, le aree protette generano 
opportunità di sviluppo locale sostenibile, che passa at-
traverso una profonda conoscenza del proprio territorio e 
la condivisione dei valori che stanno alla base delle politi-
che di conservazione.
La comunità di Ville d’Anaunia ha il privilegio di vivere e 
progredire nel cuore di un complesso geologico ed ecosi-
stemico unico al mondo. Nonostante l’opposizione socia-
le perdurata fino a fine anni ’90, l’appartenenza al Parco 
Naturale Adamello Brenta ha garantito “la tutela delle 
caratteristiche naturali e ambientali, la promozione dello 
studio scientifico e l’uso sociale dei beni ambientali” sul 
nostro territorio. Con il Parco, siamo entrati a far parte 
della rete dei 120 geoparchi al mondo risconosciuti come 

“UNESCO Global Geoparks” per le singolarità delle carat-
teristiche geologiche di Brenta ed Adamello. Il Parco - e 
dunque anche noi, ha ottenuto la Carta Europea del Tu-
rismo Sostenibile, certificazione che attesta la validità del 
lavoro portato avanti dall’area protetta insieme alle muni-
cipalità e ai partner territoriali nell’ambito della strategia 
di turismo compatibile con gli scopi di conservazione.
Questo quadro non può che riempirci d’orgoglio ma chiede 
a ciascuno di noi, e in particolare agli Amministratori, uno 
sforzo di lungimiranza. Le scelte di gestione e di valorizza-
zione del nostro territorio richiedono preventivamente la 
capacità di ispirare le persone che si sentono più distanti 
verso i valori della biodiversità, che sono anche valori so-
ciali ed economici; richiedono di fornire efficaci opportu-
nità di apprendimento, relazioni e partnerariati mediante 
la costituzioni di reti e di politiche.
Con il protocollo d’intesa appena sottoscritto dal Comune 
con il Parco e la Provincia Autonoma di Trento per la valo-
rizzazione della Val di Tovel ci impegniamo ad attivare an-
che questo tipo di processi, per quanto lunghi, complessi, 
criticabili e sempre perfettibili. “Quando pianificate per un 
anno, piantate cereali. Quando pianificate per dieci anni, 
piantate alberi. Quando fate una pianificazione che deve 
durare una vita, formate ed educate le persone” (Guan 
Zhong). 

GIUNTA
rimento del DUP. Si tratta di uno strumento con il quale 
abbiamo individuato ben 192 diversi obiettivi, tutti con-
creti, che ci permette di monitorare il lavoro effettuato e 
allo stesso tempo di rendicontare ai consiglieri e alla po-
polazione lo stato di avanzamento delle varie attività (per 
approfondimenti si rimanda all’articolo relativo).
I rapporti sono intensi con il Comune di Predaia con cui 
insieme lavoriamo per la valorizzazione della Forra del 
Noce, con Cles, con cui condividiamo e stiamo ragionando 
su come sviluppare il servizio di trasporto urbano. 
Nell’ambito dello sviluppo turistico, il progetto principa-
le è la valorizzazione dell’area Diga che ci vede non solo 
come proponenti dell’opera ma protagonisti nel realizzar-
la. L’opera parte con il finanziamento del Fondo Strategi-
co Territoriale, e siamo riusciti a trovare ulteriori cospicui 
finanziamenti pubblici e privati per poterla completare. 

Siamo nella fase di progettazione preliminare, che coin-
volge attivamente molti soggetti (noi, Comune di Predaia, 
Comunità, Provincia, Bim, Dolomiti Edison, APT). Il tavolo 
di lavoro creato sta lavorando intensamente e tutti i com-
ponenti sono propositivi nel trovare soluzioni agli innume-
revoli problemi che sono dovuti alla complessità dell’area. 
Tecnicamente, abbiamo suddiviso la progettazione in tre 
aree, urbanistico e architettonico, finanziario gestionale e 
di marketing.
Concludendo con una metafora agronomica: per racco-
gliere buoni frutti è necessario seminare delle buone 
idee, prendersi cura dei propri progetti giorno per giorno, 
fertilizzandoli di passione e ottimismo; ogni tanto arriva il 
freddo delle cifre a bilancio, qualche grandinata di buro-
crazia, ma un bravo agricoltore non si arrende: si rimbocca 
le maniche e prosegue.
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LA RICOMPENSA PER UNA COSA
BEN FATTA È AVERLA FATTA
 Maria Teresa Giuriato, assessora
Competenze: eventi culturali; politiche sociali;
biblioteche; istruzione

 L’AVER LAVORATO in questi mesi per il nuovo Co-
mune di Ville d’Anaunia è stato faticoso, ma anche gratifi-
cante. Di certo l’ho fatto con lo spirito di voler contribuire 
alla crescita culturale e sociale di questa nostra realtà. 
Nel perseguire questo obiettivo sono stata affiancata da 
collaboratori disponibili, competenti e pronti: esprimo 
quindi la mia riconoscenza ai bibliotecari Mauro, Marcello 
e Patrizia, nonché al personale del Comune.
Prezioso è stato anche l’apporto offerto dalle associazioni 
del paese che hanno donato il loro tempo alla comunità in 
varie occasioni e alle quali sono stata vicina come meglio 
ho potuto, sulla via del dialogo e della cooperazione.
Soprattutto in un periodo di cambiamenti come quello che 
stiamo vivendo, non posso non riconoscere quanto sia sta-
ta fruttuosa la collaborazione con i Comuni limitrofi per 
attivare e sostenere attività sovracomunali; con membri 
della minoranza per la realizzazione di progetti interessan-
ti (uno sui nuovi mezzi di comunicazione dedicato soprat-
tutto ai giovani e uno sull’Euro, da attivare prossimamen-
te).
Nel corso dell’anno l’attenzione è stata rivolta a grandi 
e piccoli al fine di proporre momenti di crescita cultura-
le, ma anche di svago. Per ognuno di questi desidero dire 
“grazie” a tutti coloro che vi hanno partecipato, esprimen-
do il loro consenso ed entusiasmo.
Tra tutte le attività proposte, mi preme sottolinearne alcu-

ne che hanno avuto (e spero avranno anche in futuro) rica-
dute estremamente positive. Il Progetto lettura, conclusosi 
con uno spettacolo teatrale e realizzato in collaborazione 
con le biblioteche di Tuenno, Rallo e Denno, rivolto agli 
studenti delle scuole primarie di Tuenno, Tassullo e Denno 
e agli studenti delle prime medie della scuola secondaria.
Aver attivato la scuola materna estiva è stato un passo 
estremamente importante che spero abbia soddisfatto le 
esigenze di tutte le famiglie che si trovano a dover faticare 
per conciliare famiglia e lavoro. A tal proposito un grazie 
sincero va a Francesca Concer, Presidente della Scuola 
Materna di Nanno e alla Cooperativa “Il Sole”, alla quale è 
stato affidato il servizio.
Mi sono impegnata inoltre a realizzare, con la preziosa col-
laborazione del Dirigente scolastico e della sua collabo-
ratrice Rosa Menapace, alcuni importanti lavori di manu-
tenzione negli edifici scolastici delle nostre frazioni, presso 
la biblioteca di Rallo e presso il Comune di Tassullo. Per 
avermi coadiuvato nella realizzazione di questi, ringrazio 
l’ufficio tecnico e la responsabile del Cantiere comunale 
Daniela Odorizzi.
Certo molte sono le cose che si possono realizzare e alcune 
di queste sono già in programma: personalmente mi impe-
gnerò a fare del mio meglio e sono certa che le consulte, 
le associazioni e tutti i gruppi di volontariato, eccellenze 
nel nostro comune, saranno un valido sostegno.
 

GIUNTA

ADESSO ASSUMIAMO 
UN NUOVO ELETTRICISTA
 Tiziano Ioris, assessore
Competenze: agricoltura, gestione boschiva e pascoli; vigilanza;
cantiere comunale e arredo urbano; manutenzione patrimonio

 LA GESTIONE del patrimonio comunale è un’at-
tività impegnativa soprattutto in un Comune nato da fu-
sione. In questi mesi, oltre ai nostri dipendenti (4 operai 
e una coordinatrice, e stiamo per assumere un operaio 
elettricista) e alla squadra dell’Azione 19, abbiamo potu-
to contare su una squadra di 4 persone per quattro mesi, 

grazie ad un progetto finanziato dal BIM, che si è dedicata 
alla pulizia e la manutenzione ordinaria di strade interpo-
derali (come previsto dall’accordo sottofirmato con i Con-
sorzi di miglioramento fondiario) e di montagna.
Per quanto riguarda la gestione delle reti, quella che ne-
cessita di maggiori interventi è la rete acquedottistica nel-
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OPERE E PROGETTI:
A CHE PUNTO SIAMO
 Sergio Larcher, assessore
Competenze: lavori pubblici; mobilità;
opere strategiche

GIUNTA

 Numerose e complesse sono le opere che il mio 
Assessorato, con il fondamentale e prezioso supporto 
della struttura comunale, sta realizzando per migliorare la 
vivibilità del territorio. Enorme è l’impegno richiesto per 
portare a compimento le numerose opere iniziate dalle 
scorse Amministrazioni, sia nei confronti dei nostri uffici, 
sia a livello di scelte amministrative. Molti di questi pro-
getti si trovavano allo stato preliminare, altri erano fermi 
a causa di problemi burocratici.
Questo non ci impedisce di pensare a nuovi lavori: penso 
ad esempio a Villa cacciatori, in val di Tovel, ma anche a 
Casa Grandi a Tuenno che ospiterà il nuovo municipio di 
Ville d’Anaunia e richiederà una serie di interventi stimati 
in circa un milione di euro. La nuova “Casa” del Comune 
dovrà essere collegata facilmente al centro dell’abitato, 
affinché non si corra il rischio che questo si “spenga” con 
lo spostamento degli uffici. Dovremo anche trovare delle 
soluzioni per accedere agevolmente al palazzo, almeno 

a piedi, dal centro della frazione di Tuenno. Ritengo che 
questa operazione sia molto delicata, per questo la sto af-
frontando con l’aiuto dei tecnici con estrema cura: ne di-
scuteremo con il consiglio comunale e la cittadinanza per 
indire la gara e avviare il cantiere già nel 2018.
Tra le iniziative alle quali stiamo lavorando ricordo l’allar-
gamento del cortile delle scuole elementari e medie at-
traverso un’operazione che prevede l’abbattimento dell’ex 
cooperativa e una revisione della viabilità del centro sto-
rico (vedi l’articolo dedicato al tema); il marciapiede di 
Campo che verrà completato con un nuovo impianto di 
illuminazione (la gara verrà espletata entro i primi giorni 
di novembre), l’ultimo tratto di marciapiede che porta al 
cimitero di Pavillo (riparato da guard rail), la riqualifica-
zione della piazza di Rallo per cui sta partendo l’iter au-
torizzativo e l’asfaltatura di strade comunali per 250mila 
euro che partirà in questi giorni. Entro fine anno verrà 
completato anche il muro di sostegno della strada di San-

la zona di Tuenno, dove acque bianche e nere non sono 
perfettamente separate.
Attualmente stiamo lavorando al piano neve, all’appalto 
esterno della gestione dei cimiteri, e dell’illuminazione 
pubblica.
Siamo in corso di definizione di una soluzione per il ma-
gazzino del cantiere comunale, che dovrà essere in una 
posizione centrale e capiente per ospitare i nostri mezzi. 
Sono stati sistemati diversi sentieri in montagna, in colla-
borazione la forestale e il Parco Adamello Brenta, e alcune 
strade stanno per essere ultimate come la Tovi - Val Gran-
da (dal malghetto di Tassullo a Ciamp Nan) e la strada To 
de fovo (in Val di Tovel) e di altre strade minori. In autunno 
è prevista la realizzazione del piantonaio di abeti per Na-
tale, nell’area Ciaretar.
I ricavi della gestione silvo pastorale ammontano a 
140.000 euro per il legname in zona Tovel e sono previsti 
60.000 euro di canoni d’affitto per le malghe (di cui 50.000 
euro) da Malga Tassulla e Nana. Si tratta di cifre importan-
ti, che comunque da sole non riescono a finanziare tutti 
gli investimenti e le spese correnti per la montagna. Vi-
sta l’importanza che attribuiamo ai nostri pascoli e boschi, 

come amministrazione riteniamo fondamentale investire 
nel mantenere la montagna indipendentemente dagli in-
troiti dei beni agro silvo pastorali. 
Il confronto con il settore agricolo è costante e intenso, 
con consorzi, cooperative frutticole e “vasche di miscela-
zione”; stiamo collaborando fattivamente per la ricerca del 
reperimento di acqua a scopo irriguo, dialogando sia con i 
consorzi che con gli altri sindaci portatori d’interesse.
Con i Comuni limitrofi, per quanto riguarda il settore frutti-
colo il confronto è stato finalizzato sulla regolamentazione 
dei trattamenti fitosanitari.
È stata particolarmente apprezzata e riuscita la serata CIbo 
e Natura, svoltasi in piazza Salamna, dove si è cercato di 
andare oltre ai soliti slogan, e a ragionare sul ruolo dell’a-
gricoltura e del progresso biotecnologico. 
Significativa e forte è la collaborazione tra amministrazio-
ne e la struttura interna, e il mio personale ringraziamento 
va agli operai, alla coordinatrice, ai custodi, al vigile per la 
loro disponibilità e professionalità che ci permette di avere 
un territorio ordinato e pulito come richiesto dalla nostra 
popolazione.
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SPORT, UNA VERA
SCUOLA DI VITA
 Matteo Mendini, assessore esterno
Competenze: sport; tempo libero;
uso ricreativo della montagna

GIUNTA

 INSEGNAMENTO di valori, integrazione e colla-
borazione fra società sportive: questo è quello che l’am-
ministrazione comunale intende come Sport e di conse-
guenza vuole valorizzare chi propone attività che vadano 
in questa direzione dando il buon esempio con i fatti.
Il lavoro di assessore allo Sport del Comune di Ville d’A-
naunia consiste nello stare assiduamente a contatto con 
le nostre numerose società sportive (oltre 16) per soste-
nerle, per il ruolo fondamentale che hanno nella crescita e 
l’insegnamento di valori positivi ai nostri ragazzi, quali lo 
spirito di squadra, la tenacia, la collaborazione, il cercare di 
migliorarsi sempre e superare i propri limiti.
I valori si insegnano con l’esempio, non a parole, ed è per 
questo che ringrazio tutti coloro che hanno organizzato 
manifestazioni e attività anche a scopo solidale o in chia-
ve inclusiva (integrazione di tutti), collaborando positiva-
mente con altre associazioni e società.
Per quanto riguarda le strutture sportive, si sta lavorando 
per la creazione della nuova area del tamburello (vedi in-
serto) che rappresenterà, con ben 4 campi, la struttura per 
il tamburello più bella e completa d’Europa.
Per i prossimi anni si sta pianificando la manutenzione e 

rivalorizzazione area tennis con nuovo polo del tennis, 
la manutenzione campo da bocce, la realizzazione dello  
skate park e bike trial a Rallo (siamo ormai in dirittura di 
arrivo per la cessione da parte della Provincia dell’area). 
Inoltre, in ottica di risparmio stiamo valutando il rifaci-
mento del fondo del campo da calcio di Tuenno con un 
tappeto sintetico che eliminerebbe circa 16.000 euro an-
nui di spesa per l’erba (ci giocano ben 14 squadre con circa 
140 ragazzi), oppure la realizzazione di un campo da alle-
namento semplice in terra con parcheggi che sistemereb-
be l’area adiacente al momento abbandonata e sterrata.
È già partita la progettazione, in collaborazione con la Co-
munità di Valle, del collegamento ciclabile diga di S. Giu-
stina – Cles e della pista ciclabile interna di collegamento 
dal CTL (Palazzetto dello Sport) alla Diga, collegando le no-
stre strutture sportive e le varie frazioni.
Per quanto riguarda la gestione del CTL con il Comune di 
Cles, posso solo esprimere soddisfazione per la bella col-
laborazione; la struttura può essere utilizzata dalle nostre 
società e rappresenta un’opportunità anche per i cittadini 
che possono partecipa ai vari corsi organizzati. 

ta Giustina, verranno avviati i lavori della centralina sul rio 
Paglia e sarà completata la nuova struttura polifunzionale 
di Portolo, il cui deposito è già entrato in funzione.
Infine, vi comunico che è stato completato lo studio di fat-
tibilità dell’impianto di videosorveglianza comunale: sono 

state analizzate diverse soluzioni tecniche ed economiche 
per l’installazione di telecamere in corrispondenza dei 
principali accessi al nostro territorio. Una buona soluzione 
per aumentare la sicurezza dei nostri cittadini.
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IL DOCUMENTO
 OBIETTIVI MONITORATI
Il “Dup” punta i fari sull’efficienza

 QUANTE sono le differenze nella gestione di una 
struttura pubblica e di una privata? Moltissime, lo sappia-
mo. In un ente pubblico si pone grande attenzione alla 
trasparenza ed è vitale adempiere a numerosi obblighi 
burocratici. Il sistema privato è invece caratterizzato da 
un’immediata efficienza, in quanto il confronto con il mer-
cato impone miglioramenti veloci e costanti.
Esistono degli strumenti organizzativi come l’ISO 9001, nati 
per le aziende private, che prevedono l’adozione di strate-
gie di gestione per la qualità dell’organizzazione aziendale. 
Si basano sulla definizione puntuale di obiettivi, sulla ra-
zionale gestione delle risorse, su verifica e monitoraggio 
del lavoro svolto e prevede esami periodici per ridefinire 
la pianificazione ed i traguardi.
Tutto questo lo stiamo implementando nel Comune di Ville 
d’Anaunia, trasformando il Documento Unico di Program-
mazione (DUP) in un sistema coerente con i modelli di ge-
stione per la qualità nord europei.
In questo documento l’Amministrazione stabilisce gli in-
dirizzi strategici e operativi, e la macchina comunale li 
trasformerà nel Bilancio e nel Piano esecutivo di gestione. 
Le funzioni dell’Amministrazione sono divise in missioni, a 
loro volta formate da programmi.
Il DUP - diviso in tre parti - riporta la descrizione della si-
tuazione esistente e la visione strategica dell’Amministra-
zione, oltre a quella operativa, dove si analizzano le mo-
dalità di erogazione dei servizi (diretto, tramite società 
partecipate, in appalto) le entrate del Comune, le opere, 
gli investimenti previsti, la spesa corrente.
Per ciascun programma l’Amministrazione deve individua-
re degli obiettivi.

A Ville d’Ananunia, l’assesore Romina Menapace, con de-
lega alla gestione del sistema qualità dell’Amministrazio-
ne, ha proposto di utilizzare il DUP come uno strumento 
operativo che permetta l’effettivo coinvolgimento dei 
consiglieri nell’amministrazione nonché il monitoraggio e 
il controllo da parte dei cittadini sull’operato della giunta.
Infatti, per ogni programma, oltre ad essere individuati gli 
obiettivi, sono stati elencati i traguardi operativi e le azio-
ni da intraprendere per raggiungerli. Per ciascuna azione 
è indicato il responsabile politico e quello tecnico, l’arco 
temporale a cui si riferisce e una valutazione (risalente ad 
agosto) sul grado di raggiungimento dell’obiettivo. 
Gli obiettivi stabiliti sono 192 e la percentuale di realizza-
zione media prevista per l’anno 2017, valutata ad agosto, 
è stata del 60% (in linea con quanto previsto).
È da sottolineare come gli obiettivi inseriti siano ambizio-
si, e la logica non è quella di dimostrare di averli raggiunti 
tutti, ma di possedere uno strumento di controllo e moni-
toraggio sul lavoro che si sta facendo. 
In questo modo ogni cittadino può tenersi informato sui 
lavori della giunta e dei singoli assessori. Può anche con-
trollare e, se lo desidera, dare il proprio contributo.
Benjamin Franklin disse “Ben fatto è meglio di ben det-
to”: la pubblicazione del DUP elaborato in questo modo, è 
quindi un invito a tutti i cittadini affinché contribuiscano 
concretamente all’operato degli amministratori, offrendo 
punti di vista e suggerimenti.
Sul sito www.comune.villedanaunia.tn.it è disponibile il 
documento e ciascuno lo può consultare.

Francesco	Facinelli
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   NEI PAESI IL VENTO DELLA CREATIVITÀ
        Allestimenti originali, aiuole fiorite, sassi colorati e murales  -

  In scena la Grande Bellezza delle Ville
 I “GABIONI” in legno - cassette utilizzate per ac-
catastare la frutta - hanno dato vita ai vagoni di un treno 
colorato, le biciclette sono state utilizzate come fioriere e i 
sassi colorati sono serviti per realizzare compo-
sizioni e scrivere a terra il nome di alcuni paesi. 
Fantasia e originalità sono gli ingredienti di cui 
si sono servite le Consulte delle Frazioni e dei 
Colomei per abbellire i centri abitati utilizzan-
do il budget di 11mila euro (mille per ogni real-
tà) messo a disposizione dall’Amministrazione 

comunale. “È stato centrato l’obiettivo 
di rendere il cittadino protagonista del-
la cura del proprio paese. A soli sei mesi 
dalla loro nascita, le Consulte hanno sor-
preso per originalità, intraprendenza e 
varietà delle proposte. Ci auguriamo che 
questo esempio sia da stimolo per accre-
scere il numero dei volontari che vorranno aiutare le 
Consulte nel proprio compito” commenta l’assessore 
alle identità delle frazioni Gloria Concini.

Le varie iniziative hanno visto il coinvolgimento dei “cu-
stodi” (così si chiamano i membri delle Consulte), ma 

anche di numerosi cittadini, bambini e amministratori co-
munali. Una bella prova di impegno e responsabilità da 
parte degli organismi eletti a inizio anno, che si sono rim-
boccati le maniche per rendere più accoglienti e 

allegri i centri storici e gli scorci. 
Come detto, nel corso dell’estate numerose 
e variegate sono state le attività promosse 
dalle Consulte. Le proposte sono state con-
cretizzate anche con collaborazioni tra le di-
verse realtà. A Tuenno, ad esempio, le quat-
tro Consulte si sono mosse come un unicum: 
in paese è stato lanciato il concorso “L’angolo 
fiorito” che ha visto la partecipazione di venti-
due famiglie (il primo premio è stato assegna-
to ad Alberta Slanzi): balconi, legnaie e aiuole 
hanno così assunto le tonalità della fantasia e 
dell’allegria. Quattro biciclette addobbate con 

cestini, gerani e altre piante sono state posizionate nei ri-
oni, mentre i bimbi si sono ritrovati in oratorio armati di 
traforo e pennelli... I colori non sono mancati nemmeno 
attorno alle fontane dove sono state posizionate delle fio-
riere artigianali, mentre a Piazza Salamna è stata riservata 
un’autentica operazione di restyling . Le sculture realizza-
te in legno di abete bianco nell’ambito della tradizionale 

CONSULTE
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CONSULTE
   NEI PAESI IL VENTO DELLA CREATIVITÀ

        Allestimenti originali, aiuole fiorite, sassi colorati e murales  -
  In scena la Grande Bellezza delle Ville

manifestazione “Brenta wood art”, danno ora un aspetto 
“leggendario” a Casa Grandi e alla biblioteca comunale..
Il paese di Pavillo è stato valorizzato invece con composi-

zioni particolari (persino un giardino ver-
ticale con bottiglie di plastica riutilizzate 
come vasi) mentre il loggiato della casa 
popolare, il sottopasso ed i parapetti sono 
stati abbelliti con gerani ed edera. La Con-
sulta ha organizzato un torneo di calcetto 
in piazza per ragazzi con strauben per gli 
spettatori, l’osservazione delle stelle e un 
laboratorio alla scoperta della natura con 
l’esperto Giuseppe Mendini, che ha par-
lato ai giovani partecipanti di acqua, pian-
te e animali. A Rallo è stato promosso un 
laboratorio per apprendere le tecniche 
del murales con l’artista Baba del Latte, 

che ha dato un tocco di colore al magazzino frutticolo. Le 
aiuole di Nanno e Portolo sono state invece abbellite con 
i sassi colorati.
Idee originali non sono mancate nemmeno negli altri paesi 
che compongono il nostro Comune. I “custodi” di Tassul-
lo hanno organizzato un laboratorio creativo per bimbi e 
famiglie dedicato alla realizzazione di manufatti con mate-

riali di recupero: i pallet in legno sono diventati fioriere, 
mentre i “gabioni” hanno dato vita a un trenino “peta-
loso”. Grazie alla collaborazione fra Tassullo e Campo, 
e alla disponbilità dei proprietari terrieri, la Strada dei 
Glavasi offre ora una splendida passeggiata fra i ro-
seti. La consulta di Campo ha poi pensato alla predi-
sposizione di aiuole presso le croci, la sistemazione 
di fioriere lungo la strada provinciale e la posa di 
piante ornamentali nella Val de la Paja, dove è 
stata anche sistemata una panchina. Infine, a San-
zenone l’opera di abbellimento si è concentrata 
nella piazzetta della fontana: i “custodi” 
hanno chiesto alla cittadinanza 

il consenso a rimuovere le betulle 
che crescevano attorno al manufatto 
(le radici danneggiavano gli scarichi e un 
muretto), e così gli operai comunali han-
no abbattuto le piante. Al termine delle 
operazioni di pulizia dell’area - che hanno 
impegnato numerosi volontari - con l’aiuto 
di un giardiniere si è provveduto a realizza-
re un nuovo giardino roccioso.

 STIAMO assistendo ad un crescente 
impegno dei nostri ragazzi nel riproporre usan-
ze tradizionali e nuove iniziative. Ne sono un 
esempio i coscritti di Rallo, che in occasione 
della sagra patronale hanno allestito e decorato 
la piazza, portato in processione la statua della 
Madonna con i costumi tradizionali e suonato il 
campanò, proprio come si faceva negli anni Ses-
santa. A Tassullo, invece, per il Corpus Domini 
i giovani, con il supporto della Consulta, hanno 
organizzato la processione e si sono impegnati 
nell’organizzare della sagra dell’Assunta. Sem-
bra che in un mondo sempre più globalizzato 
i ragazzi sentano il bisogno di ritrovare una di-
mensione locale, che non li faccia sentire un nu-
mero, ma protagonisti della propria comunità. 
Complimenti.

GIOVANI E TRADIZIONI
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FOCUS
 TUENNO E I 4 COLOMEI
Viaggio nella storia dei rioni

 LA COMUNITÀ di Tuenno viene annove-
rata tra le più antiche della Valle di Non, trovia-
mo infatti cenni della sua presenza già durante il 
periodo retico e la sua popolazione è commista 
con i romani ben prima del 46 d.C. Il villaggio 
si sviluppò sulla confluenza degli itinerari pro-
venienti da Nanno, Mechel e Tassullo. Nel loro 
incrocio si formarono i colomelli di Moscovia, 
Dausinà e Menavilla. Furono quelle le vie più 
importanti del passato, la via Traversara so-
prattutto, che dal passo Palade costeggiando la 
sponda destra del torrente Novella giungeva a 
Cles per toccare Mechel e scendere a Tuenno.
Verso il 1100 d. C. i Signori Tuenno costruirono 
il loro castello nelle propaggini boschive di Snao, a guardia 
dell’importante via quale era la Traversara. La comunità di 
Tuenno ne subì ovviamente la sovranità con l’aggravio del 
sostentamento e di ogni manutenzione: libera comunque 
di convivere nel proprio paese nella norma di una sua tra-
dizione civica conformatasi nei secoli ed adeguatasi alla 
saggezza del diritto romano.
La via di Menavilla portava invece a Rallo in direzione del 
“Pons Altus” costruito dalla ingegneria romana nel pro-
fondo dello spaccato roccioso sul torrente Noce, oltre il 
quale si sviluppava l’altra parte dell’ampia contrada anau-
ne. Nei pressi di Rallo era sorta una delle prime Pievi, a 
Tassullo: punto di riferimento e di raccolta di fedeli delle 
Quattro Ville, Nanno e anche Tuenno. Fu in quella Pie-
ve che la gente di Tuenno si trovò in obbligo alla Messa 
festiva con l’Eucarestia, al battesimo dei propri infanti, al 
sacramento del matrimonio religioso. Ovvio che la comu-
nità dovesse anche al mantenimento del Pievano, ossia 
il parroco, oltre alle spese per arredi e migliorie di quella 
chiesa.
Con l’evolvere numerico della popolazione migliorò anche 
la “decima” a favore del Curato, non così per il castella-
no che era stato definitivamente cacciato. Nel 1407 ven-
ne abbattuto anche il castello: erano stati i fratelli Paolo 

e Volcmaro de Cazuffo assieme a Clemente de Mazugo 
a istigare alla rivolta la gente di Tuenno: i Cazzuffo per 
trarne il successo e il dominio sul territorio, la gente nella 
convinzione di disfarsi per sempre degli intrighi provocati 
dalla voracità fiscale sempre più oppressiva della nobil-
tà castellana. Placatasi la rivolta, se ne andarono i Cazuffo 
per esprimersi al meglio a Trento, con cariche e onori e un 
palazzo in piazza Duomo. E la figlia Imparisa dell’ultimo dei 
Mazugo lasciò Tuenno nel 1462, sposa di Pietro Tomeo Ro-
landini di Dambel infeudato del castel Procellario a Rumo.

I conseguenti Privilegi concessi nel 1407 dal Principe ve-
scovo di Trento, Giorgio I° di Liechtenstein, alle popolazio-
ni delle Valli di Non e di Sole, riuscirono a lenire le impo-
sizioni e incrementare una maggiore libertà alle iniziative 
del popolo “servo” da sempre, non però l’emancipazione 
dall’analfabetismo dal quale si destreggiò con il manteni-
mento delle tradizioni, fattesi congeniali per volontà dei 
capifamiglia. Furono loro a mantenere gli usi e costumi, 
a salvaguardare l’ordinamento civico impegnandosi con i 
figli a collaborare nelle mansioni contadine, artigianali, 
edili e dei cavallanti.
Aveva già contribuito Tomeo Cazuffo nel 1373 ad aprire 
una scuola con il “magister Stefano” a Cles, per soli nobili 

«Tuenno	è	il	più	grosso	villaggio	
della	parrocchia	e	giace	in	una	specie	
di	conca,	formata	dal	dosso	del	Loré	
e	il	versante	delle	montagne	opposte»

don Gioseffo Pinamonti (1783 – 1848) 
La	Naunia	descritta	al	viaggiatore, 1829

21

ovviamente. Contribuì invece per il popolo il nobile Paolo 
Arnoldi nello stendere la nuova Carta di Regola, nel 1592, 
in sostituzione della precedente Carta andata perduta e 
della quale non si conosce l’anno di origine. 
La Carta compendiò le consuetudini del tempo avvalo-
rando il reddito della campagna, del pascolo, del bosco e 
della vendemmia, coinvolgendo nell’accezione del rispet-
to e dell’ordine tutta la Comunità e imponendo anche la 
severità nei confronti di coloro che non si adeguassero a 
quelle norme o solo le ignorassero. A salvaguardia dell’or-
dine civico si deputarono annualmente i “saltari”, sarebbe-
ro intervenuti due “estimatori” a valutare i danni causati 
dai malintenzionati. Lo stesso Regolano doveva intervenire 
tramite un sindaco a controllare il giusto peso del pane ed 
anche l’esatta dimensione dei recipienti in uso nell’osteria. 
Si delegava un sindaco per controllare la gestione finan-
ziaria delle chiese di S.Orsola, S.Nicolò e S.Emerenziana. 
Severo doveva essere il controllo dei forestieri, nei con-
fronti dei quali le intrusioni venivano multate con doppia 
imposizione.
Furono gli stessi capifamiglia riuniti in assemblea, e tassati 
anch’essi in caso di assenza ingiustificata, a esigere lealtà e 
correttezza da parte di giovani e anziani, e quando un gio-
vane con meno di 25 anni di età incorreva nel reato, era il 
padre a dover intervenire pagando una multa salatissima.
La nuova Carta di Regola emessa due secoli dopo, anno 
1759, non si discostò per nulla dalla precedente, cambiò 
la monetazione nelle multe, cambiò la data dell’adunanza 
annuale dei capifamiglia per il ricambio delle cariche, non 
più nel giorno di S.Giorgio ma in quello dedicato a S.Marco 
con sede diversa dalla “piazza sotto la chiesa”, si preferì la 
piazza presso casa Cova. Tuenno s’era ampliato, agli origi-
nari due colomelli di Salamna e Cazuffo s’erano aggiunti 
quelli di Dausinà e Menavilla, e con l’accrescersi del nu-

mero degli uomini non venne meno quello delle donne, le 
quali si ritrovarono ancora in sottordine: “le femmine non 
possono ereditare i beni di famiglia, salvo la più giovane, e 
quella solo in vita sua e non più”, affermò la nuova norma.
Nel 1767 venne annullata la tradizionale assemblea dei 
capifamiglia cui spettava da secoli l’incarico di consigliere. 
D’ora in poi essi avrebbero eletto i loro rappresentanti, 25 
uomini con un Regolano, quattro Capi avrebbero rappre-
sentato il proprio colomello, le riunioni si sarebbero svolte 
in casa di uno o l’altro dei Capi con il saltaro alla porta per 
impedire l’ascolto agli intrusi.

Fu il primo passo verso l’attualità
 DALL’EXCURSUS storico si evince come l’istituzio-
ne delle Consulte attuali sia una sfida per il futuro del neo 
costituito comune di Ville d’Anaunia. Tutto dipenderà dalla 
qualità delle proposte e soprattutto dalla capacità e pos-
sibilità da parte della nuova istituzione di realizzarle.

Mauro	Valentini

Le	immagini	che	pubblichiamo	risalgono	agli	anni	Quaranta

Edizione	1994	della	Festa	dei	Colomei	a	Tuenno	(foto	Pompeo	Leonardi)

FOCUS



22

FOCUS
 IL CENTRO CAMBIA VOLTO
Abbattimento ex Coop e viabilità

 LA DEMOLIZIONE dell’ex cooperativa e di casa Co-
minelli cambierà il volto del centro di Tuenno. L’operazione 
consentirà di allargare il cortile dell’istituto comprensivo 
- dove troverà spazio anche un’area verde - e comporterà 
qualche modifica alla viabilità interna. Il progetto è appro-
dato sui banchi del consiglio comunale, dove è stato ap-
provato il piano di comparto per consentire l’abbattimento 
dei due immobili. L’elaborato redatto dall’ingegner Paolo 
Odorizzi prevede qualche modifica rispetto a quanto era 
stato previsto dall’ex amministrazione comunale di Tuen-
no nel 2013. L’obiettivo annunciato dall’assessore ai lavori 
pubblici Sergio Larcher è di avviare i lavori nella primavera 
del prossimo anno.
L’allargamento del cortile a servizio di elementari e me-
die comporterà la chiusura della cosiddetta “strada della 
Pesa” per garantire la sicurezza dei ragazzi, mentre un pas-
saggio largo circa 2 metri e mezzo collegherà il piazzale al 
centro, in corrispondenza del sottopasso “interseo”. Sot-
topasso che consente il collegamento tra la piazza centrale 
e la parte alta del paese, evitando l’attraversamento della 
provinciale 73 che taglia l’abitato in due. Proprio per “sal-
vare” l’interseo, nel 2012 era stata proposta una petizione 
sottoscritta da 713 cittadini. Si tratta di un collegamento 
particolarmente stretto - che richiederebbe il transito dei 
veicoli a senso alternato - ma che sarà allargato di 1,60 
metri e verrà dotato di marciapiede. 
Per evitare il passaggio di estranei all’interno dell’area sco-

lastica, è stata prevista la demolizione e il rifacimento del-
le scale di collegamento fra il cortile e la piazza del paese. 
La fermata dell’autobus è stata individuata invece a nord, 
al posto del piazzale che si trova sopra l’aula magna. Il ren-
dering che pubblichiamo è arricchito da anfiteatro, pan-
chine e tavolini: strutture che non sono previste dal pro-
getto ma che servono a rendere l’idea del possibile utilizzo 
dell’area. Al piano interrato, nell’area ricavata dall’abbatti-
mento dei due edifici potrebbe essere realizzato un garage 
pertinenziale. Il soggetto attuatore verrà individuato con 
un apposito bando dopo l’approvazione del progetto ese-
cutivo.

Il	rendering	dei	lavori	previsti	nell’area	dell’ex	cooperativa	per	l’ampliamento	del	cortile	scolastico	(immagine	dell’ing.	Paolo	Odorizzi)
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 SPORT, CHE PASSIONE
Tutti gli investimenti sul territorio

Palestra di Tuenno. La struttura sta per essere completata 
anche nella parte degli arredi, grazie ad un finanziamento 
di 300mila euro, che si aggiunge a quello della ristruttura-
zione. La palestra - dotata anche di sala pesi, sala builder, 
spogliatoi e deposito attrezzi - rappresenta un’eccellenza 

per il nostro comune e 
per l’intera valle.

Area calcio. Sono stati ultimati i lavori del nuovo campo da 
calcio di Tuenno, struttura destinata a diventare il polo del 
pallone; ora sono in fase di valutazione nuovi investimenti 
per gli allenamenti.

Area tamburello. Sono iniziati i lavori per la costruzione 
del nuovo polo del tamburello con la realizzazione di un 
campo regolamentare e due più piccoli che vanno ad ag-
giungersi a quelli esistenti con un totale di ben quattro 
aree di gioco per il tamburello, di cui uno illuminato (già 
esistente) per il gioco notturno. La nuova struttura - con 
annesso anello ciclabile - sarà l’unica del suo genere in Ita-
lia grazie a un investimento dell’ente pubblico di 243mila 
euro.

Manutenzioni realizzate e in corso:
· Pulizia di pareti e pavimento della palestra di Tassullo
· Acquistata nuova attrezzatura per la palestra di Tassullo
· Acquistate e montate nuove porte a norma per i campi da 
calcetto di Tassullo e Nanno
· Nuova recinzione per il campetto da calcetto di Nanno e 
Tuenno vicino alla palestra, in quanto quella esistente è 
danneggiata
· Tutte le strutture sportive sono già dotate di defibrillatore

L’INIZIATIVA
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MONTAGNA, IL PATRIMONIO
 LE NOSTRE MALGHE
Animali e accoglienza in quota

 INCASTONATE nella montagna che sovrasta i no-
stri paesi, le malghe Tassulla, Nana, Tuena, Pradedont e 
Culmei con i loro pascoli favoriscono la conservazione 
dell’ambiente naturale e consentono di frenare l’avanzata 
del bosco. Tutte le strutture sono state monticate nel cor-
so dell’estate: qualche ritardo si è verificato soltanto in Val 
Nana, a causa di un ricorso al Tar (ne riferiamo nel riquadro 
a parte). Non si sono registrati invece problemi legati alla 
presenza dell’orso e alle scarse precipitazioni. 
Per sorvegliare sulla buona gestione delle strutture è attivo 
il Servizio di vigilanza forestale del Comune di Ville d’A-
naunia (in precedenza vigeva un consorzio e l’Amministra-
zione capofila era quella di Tuenno). I tre custodi forestali 
Nicola Carlesso, Marco Nicolodi ed Eddy Susat, si occu-
pano dell’attività di controllo e gestione del patrimonio 
montano fino al territorio di Cles, grazie ad un’apposita 
convenzione. 
Il lavoro avviene in perfetta sinergia con il personale della 
Stazione forestale della Destra Anaunia con sede a Tuen-
no guidato dall’ispettore forestale Mauro Baggia e occa-
sionalmente con le altre stazioni che fanno capo all’ufficio 
distrettuale di Cles per attività tecniche e di vigilanza.
Malga Pradedont (1.030 metri) conta 10 ettari di superfi-
cie ma dispone di 7 ettari di pascolo, per un carico ottima-
le di 13 unità bovine adulte (uba). Affidata alla famiglia di 
Andrea Pinamonti, la struttura è conosciuta con il nome 
di Agri Ranch dove i gestori hanno avviato una fattoria di-
dattica con asilo estivo e campo scuola dove si imparano i 
primi rudimenti per andare a cavallo. Oltre agli equini, alla 
Pradedont si trovano mucche, capre, asini, maiali, conigli e 
galline che i piccoli ospiti imparano ad accudire. 
A quota 1.760 metri troviamo malga Culmei (95 ettari di 

superficie per 78 ettari di pascolo e un carico ottimale di 
71 uba) gestita dalla società Tovel Peller Vita. Caso unico 
in Trentino, la struttura ospita tutto l’anno il pastore e una 
decina di manze, cavalli e un numero variabile di capre che 
pascolano nelle zone più impervie, mentre nelle zone rag-
giungibili con maggiore facilità viene effettuata l’attività di 
sfalcio del fieno che viene stivato nella malga in vista della 
stagione invernale.
Salendo a 1.740 metri gli escursionisti incontrano malga 
Tuena (224 ettari lordi, un centinaio dei quali dedicati al 
pascolo per una monticazione ideale di 47 uba). La malga 
gestita da Alessandro Pinamonti è costituita da uno stal-
lone e dall’attiguo caseificio dove vengono accolti gli ospi-
ti dell’agriturismo. La struttura è punto d’appoggio ideale 
per gli alpinisti che scelgono questo angolo delle Dolomiti 

 SERVIZIO DI VIGILANZA FORESTALE 
 FUSIONE in vista per il Servizio di vigilanza forestale del Comune di Ville d’Anaunia, 
che copre anche il territorio di Cles per una superficie complessiva di circa 9.000 ettari e 
occupa tre custodi forestali. A partire dal primo luglio 2018 sarà accorpato a quello della 
Bassa val di Non (che conta 4 custodi) e dunque si occuperà del territorio compreso tra il 
comune di Malé e il passo della Rocchetta, per un totale di circa 13.000 ettari. Nella zona 
opereranno dunque 7 custodi, ma dato che la riforma provinciale prevede la riduzione 
dell’organico a 5 figure, scatterà il blocco del turnover. 

Malga	Tassulla	(foto	Giovanni	e	Renzo	Stimolo)
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 RAGAZZI SPECIALI
La gioia di conquistare la vetta
 RAGGIUNGERE la vetta del monte Peller? Un’e-
mozione unica che non conosce barriere per un folto grup-
po di ragazzi speciali, accompagnati dai membri delle Sat 
di Rallo, Tuenno e Cles per godere di un panorama che 
non avevano mai assaporato. C’è chi ha percorso i sentieri 
in cordata a passo lento ma costante e chi è salito in quota 
a bordo delle joëlette - carrozzine da fuori strada a ruota 
unica - messe a disposizione dalla Sat di Civezzano, che ha 
garantito il proprio supporto tecnico.
L’iniziativa, nata da un’idea del presidente della Scuola di 
ciclismo fuoristrada Giulio Mendini e sposata dall’Ammini-
strazione comunale, è andata in scena a inizio agosto e ha 
visto la partecipazione di ben 130 persone. Oltre ai ragaz-
zi protagonisti dell’appuntamento erano presenti familiari 
e amici che hanno vissuto una giornata all’insegna della 
scoperta. Perché sorrisi entusiasti sono apparsi sul volto 
dei ragazzi con disabilità, ma hanno segnato anche i tratti 
di organizzatori, accompagnatori e amministratori che per 
la prima volta hanno avuto modo di relazionarsi con chi è 
affetto da handicap di diverso genere. Un’esperienza che 
sarà ripetuta anche il prossimo anno. “Ci sentiamo tutti un 
po’ più ricchi, grazie alla professionalità delle nostre Sat e 
all’entusiasmo e alla spontaneità dei ragazzi” commentano 
l’assessore allo sport e all’uso ricreativo della montagna 
Matteo Mendini e il collega con delega all’agricoltura e alla 
gestione di boschi e pascoli Tiziano Ioris, che dopo l’escur-
sione hanno preparato il pranzo per tutti a malga Tassulla. 

All’appuntamento era presente anche l’assessore alle poli-
tiche sociali della Comunità di Valle Carmen Noldin.
Questa iniziativa non è stata pensata soltanto per le per-
sone speciali, ma è stata organizzata per favorire l’integra-
zione dei ragazzi. Encomiabile l’impegno delle Sat con i 
presidenti Gianfranco Corradini (Rallo), Walter Maistrelli 
(Tuenno), Alberto Albertini (Cles) e Giorgio Facchinelli 
(Civezzano). Il gruppo valsuganotto ha fornito quattro joël-
ette, grazie alle quali due bimbe e altrettanti adulti han-
no guadagnato la cima, sorretti da quattro persone. Altri 
ragazzi sono saliti fino alla croce del Peller e poi al punto 
trigonometrico di 2.319 metri. Un’esperienza splendida, 
che ha consentito ai ragazzi di scoprire le loro potenzialità.

per le arrampicate. La mungitura degli animali (22 sono le 
mucche da latte, alle quali si aggiungono 40 manze e 7 ca-
valli) avviene all’aperto, su una struttura portatile che ser-
ve a trasportare il prodotto da trasformare nel caseificio.
Infine, le malghe Tassulla e Nana (2.090 metri) fanno 
parte di un unico complesso pastorale e agrituristico che 
comprende 524 ettari di pascolo, dei quali 222 idonei per 
capi bovini (56 uba per il comune catastale di Nanno e 85 
per quello di Tassullo). Fino al 2022 questo patrimonio è 
affidato in gestione all’azienda Kilometrozero.com che si è 
aggiudicata il bando e - a partire dal 24 agosto scorso - ha 
portato in quota 36 manze e oltre mille pecore. 
La Tassulla è una delle strutture più grandi tra quelle pre-
senti sul monte Peller: è dotata di un ampio stallone con 
una moderna sala mungitura; attraverso una condotta sot-
terranea il latte viene trasferito nel caseificio dedicato alla 
lavorazione del latte. Il pascolo è servito da abbeveratori 
che vengono alimentati da due sorgenti.

 IL BANDO comunale per l’assegnazione 
delle malghe Tassulla e Nana era finito all’attenzio-
ne del Tar di Trento, al quale aveva fatto ricorso l’ex 
gestore che riteneva di poter esercitare il diritto di 
prelazione. I giudici non hanno però accolto la ri-
chiesta di sospensione dell’aggiudicazione, presen-
tata successivamente alla pubblicazione dei risul-
tati della gara d’appalto. Ad un primo esame della 
questione, i magistrati hanno ritenuto corretto 
l’operato del Comune, difeso dall’avvocato Rober-
ta de Pretis: “L’Amministrazione - hanno scritto i 
giudici nell’ordinanza - ha seguito la procedura che 
garantisce la più ampia partecipazione dei soggetti 
interessati”. L’assegnazione delle strutture monta-
ne all’azienda agricola Kilometrozero.com porterà 
oltre 52.567 euro l’anno nelle casse del Comune. 
Sono previsti inoltre alcuni interventi di miglioria.

 TASSULLA, IL RICORSO
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 TOVEL, ECCO L’ACCORDO
Mobilità, telefonia e manutenzioni

 UN MILIONE 200mila euro. A tanto ammon-
ta il “tesoretto” per valorizzare la Val di Tovel, secondo 
il protocollo che sarà sottoscritto in queste settimane da 
Provincia, Comune di Ville d’Anaunia e Parco Naturale 
Adamello Brenta. Piazza Dante stanzierà 500mila euro nel 
2017 e una somma equivalente nel 2018, mentre il Comu-
ne metterà sul piatto 200mila euro divisi in quattro tran-
ches. L’obiettivo è quello di intervenire in modo incisivo su 
viabilità, sicurezza e accoglienza. Interventi che dovranno 
essere conclusi entro il 2021, sotto il coordinamento del 
Parco.
“L’intesa è frutto della collaborazione “fra pari” dei tre 
enti coinvolti, che si sono confrontati sulle problematiche 
e le potenzialità del territorio. Attraverso l’elaborazione di 
un quadro complessivo dei punti di forza e di debolezza 
si è giunti a definire le priorità d’intervento” spiega Glo-
ria Concini, assessore delegato nella giunta esecutiva del 
Parco. 
Tra le altre cose, si punta a sciogliere – nel giro di dieci 
mesi  – il nodo relativo all’assenza di un sistema di tele-
fonia affidabile per i locali pubblici e, conseguentemen-
te, per gli escursionisti. In Val di Tovel non sono infatti 
garantite nemmeno le chiamate di emergenza. Su questo 
aspetto, qualche mese fa si era concentrata un’interroga-
zione del gruppo consiliare Ora. “La Provincia – si legge 
nel protocollo – riconosce la necessità di risolvere il pro-
blema e contestualmente di fornire una connessione in-
ternet di qualità, e si impegna ad assicurare entro il mese 
di luglio 2018 la realizzazione di una soluzione tecnica ido-
nea nell’ambito delle risorse già a disposizione di Trentino 
Network”. Non solo: entro Natale la proprietà del sistema 
di depurazione presente in Val di Tovel passerà alla Pro-
vincia, affinché le migliorie strutturali promesse garanti-
scano una gestione efficace dal punto di vista ambientale.
Il principale intento del documento riguarda però lo studio 
di un nuovo piano di mobilità dolce, sostenibile per la Val 
di Tovel. Le soluzioni finora adottate, infatti, non risultano 
più idonee all’affluenza di turisti e residenti che si sta regi-
strando negli ultimi anni (ne parliamo nella pagina a fian-
co). I fondi a disposizione serviranno inoltre a migliorare le 
strutture ed i servizi destinati alla promozione e alla valo-
rizzazione delle peculiarità ambientali della valle del “lago 
rosso”. Sarà dunque riqualificata la “Casa del Parco” che 
oggi ospita un allestimento piuttosto datato e sottoutiliz-
zato: l’idea è di trasformarla in un polo scientifico, adatto 

anche ad ospitare attività didattiche o di ricerca, disponibi-
le per esposizioni temporanee e vendita di gadget. 
Il protocollo si focalizza inoltre sulla valorizzazione dei per-
corsi e della segnaletica per guidare maggiormente i visi-
tatori. Le migliorie dovranno riguardare la riorganizzazio-
ne dei parcheggi, le indicazioni per le strutture ricettive e 
la cartellonistica educativo-informativa sull’anello del lago 
e delle malghe. Sarà inoltre attuata un’azione di riordino 
delle barche, che dovranno essere autorizzate, dotate di 
targa di riconoscimento e ormeggiate accanto al pontile 
che sarà costruito. È prevista anche la manutenzione del 
percorso dedicato alle mountain bike nella galleria di Ter-
res, la sostituzione delle passerelle pedonali dei sentieri 
Segherie, Lago, Glare e località Tamburello e l’adeguamen-
to delle barriere architettoniche attorno al lago, mentre il 
tratto finale rimarrà attrezzato solo per “esperti”. 
Le novità interesseranno anche l’ingresso della valle, le 
aree “Capriolo” e “ Tamburello” . A questo proposito non 
esistono soluzioni preconfezionate e la fase progettuale 
sarà caratterizzata da momenti di confronto nel consiglio 
comunale di Ville d’Anaunia, ma anche con i portatori di 
interesse e con la popolazione. 

Il	lago	di	Tovel	(foto	Instagram	Martina	Unfer)
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 BOOM DI OSPITI IN ESTATE
Numeri record per bus e parcheggi 

 NEL CORSO dell’estate la Val di Tovel è stata presa 
d’assalto dai visitatori come mai era accaduto in passato. 
Da giugno a fine agosto il numero delle persone che ha 
raggiunto l’area naturalistica utilizzando i bus navetta del 
Parco Naturale Adamello Brenta è aumentato del 60% ri-
spetto allo stesso periodo dello scorso anno. 
I dati, aggiornati a fine settembre, evidenziano un aumen-
to del 42% per quanto riguarda i veicoli (oltre 29mila ticket 
di parcheggio staccati) e una crescita del 51% dei visitatori 
trasportati con i bus navetta (oltre 76mila persone). . Nel 
lavoro di gestione delle presenze, fondamentale è stata la 
collaborazione tra Parco e Comune di Ville d’Anaunia che 
ha consentito di ridurre al minimo l’impatto dell’impreve-
dibile flusso di visitatori. “Le soluzioni gestionali adottate 
dal Parco in questi dieci anni hanno consentito di rendere 
più sostenibile il flusso turistico nella valle, ma ora è neces-
sario pensare ad un nuovo modello di mobilità alternativa 
e dolce. Una sfida che riguarda l’intera provincia” osserva 
l’assessore Gloria Concini. 
Il protocollo d’intesa che vede il coinvolgimento di Comu-
ne, Provincia e Parco si concentra soprattutto su questo 
aspetto. “La mobilità rappresenta l’aspetto più complesso 
e decisivo per la buona gestione della Val di Tovel - si leg-
ge nel documento -. Parlare di mobilità significa anzitutto 
mettere in primo piano le esigenze di tutela ambienta-
le della riserva speciale e l’obiettivo primario di limitare 
quanto più possibile l’inquinamento da emissioni. Signi-
fica anche disincentivare progressivamente l’uso dell’auto-
mobile a favore di mezzi pubblici a basso impatto o al-
ternativi, come le e-bike. Senza dimenticare esigenze ed 
aspettative di visitatori e residenti, a partire da coloro che 
nella valle hanno una proprietà o esercitano un’attività 
commerciale”. Per questo sarà studiato un nuovo piano di 

mobilità dolce per la Val di Tovel, che prenda in considera-
zione l’ipotesi di tenere il traffico veicolare il più possibile 
al di fuori della valle, nel centro abitato. Questo proces-
so sarà caratterizzato da momenti di confronto in seno 
al Consiglio comunale di Ville d’Anaunia, coinvolgendo 
anche portatori di interesse specifici e popolazione: “La 
costruzione del futuro della conservazione e della valoriz-
zazione ambientale è una conversazione fra gli specialisti 
ed il territorio con le sue persone” conclude Concini.

 NELL’INTESA tra Parco Naturale Adamello Brenta, Comune e Provincia sono stati inseriti ulteriori temi con-
nessi alla riqualificazione e alla valorizzazione della Val di Tovel, che non rientrano fra gli interventi attualmente 
finanziati. Si vuole adibire Villa Cacciatori a foresteria o casa vacanza per gruppi e scolaresche, con la possibilità di 
un partenariato pubblico-privato per la realizzazione e la gestione della struttura. Si pensa inoltre al rifacimento e al 
potenziamento dell’acquedotto a servizio delle infrastrutture, che comporta l’individuazione di nuove sorgenti, in 
vista di un allungamento della stagione turistica. Tra le altre tematiche c’è la manutenzione straordinaria del percorso 
Segherie e la realizzazione di un percorso per le bici alternativo alla strada provinciale. È invece in fase di discus-
sione preliminare uno studio di fattibilità per la messa in sicurezza del sentiero del Lec’ a Tuenno, mentre la giunta 
comunale sta studiando nuove regole di fruizione della strada forestale cosiddetta “Variante” in modo da rendere 
sostenibile, controllabile e sanzionabile il transito dei veicoli.

LE ALTRE PROPOSTE NON FINANZIATE

MONTAGNA
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ISTRUZIONEMONTAGNA, IL DIBATTITO
 USI CIVICI E ASUC
Cosa sono e come funzionano

 LA VAL di Tovel, la Val Nana, le malghe. Beni col-
lettivi ai quali le popolazioni di Nanno, Tassullo e Tuenno 
sono fortemente legate dal punto di vista affettivo, ma an-
che per i benefici economici che ne derivano grazie alla 
vendita del legname e agli affitti per la monticazione degli 
animali. 
Anche dopo la fusione dei municipi meno di due anni fa 
è stata mantenuta la distinzione dei tre comuni catastali. 
In questo modo, non sono stati persi gli Usi civici: le co-
siddette “sort”, oltre che le attività di pesca e caccia sono 
infatti disciplinate da norme speciali, e quindi non hanno 
subìto alcuna modifica. La differenza rispetto a prima è che 
la gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali è oggi affi-
data a un’unica regia. I ricavi provenienti dai vari territori 
vengono dunque reinvestiti all’interno di ciascun comu-
ne originario, dato che “le risorse finanziarie derivanti dai 
beni di uso civico [...] sono destinate alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria nonché all’amministrazione e alla 
gestione del patrimonio d’uso civico” come recita la legge 
provinciale del 14 giugno 2005. 
L’Uso civico, in Trentino, è un diritto inalienabile che nel 
corso della storia ha garantito la disponibilità di beni es-
senziali ai censiti. Guardando alla Val di Tovel, ad esempio, 
scopriamo che i proventi dell’asta della legna vengono in-
seriti nella parte corrente del bilancio che finanzia anche 
le manutenzioni ordinarie del patrimonio. Inoltre, una 
somma superiore viene investita nella conservazione e 
gestione del territorio montano con le relative malghe e 
dell’ex lago rosso. I proventi, dunque, ricadono di fatto sul 
territorio che li ha prodotti.
Negli ultimi mesi a Tuenno si sente parlare della possibile 
costituzione di un’Asuc, ossia un’Amministrazione separa-
ta degli Usi civici. L’ipotesi è quella di creare un ente che 
gestisca e mantenga - in modo indipendente dal Comune 

- la gestione (proventi e costi) del territorio montano e 
delle strutture gravate da uso civico. Per questo motivo un 
gruppo di cittadini ha incontrato i vertici dell’associazione 
provinciale che riunisce le 109 Asuc trentine (23 di que-
ste sono attive in Val di Non, l’ultima nata a Smarano nel 
2016) e per approfondire la questione è stato promosso 
un incontro pubblico patrocinato dal Comune e modera-
to dal sindaco Francesco Facinelli. Nessun passo concreto 
sarebbe comunque stato mosso finora. Prima di avviare 
l’iter burocratico per la nascita dell’Asuc è infatti neces-
sario redigere un prospetto contabile che evidenzi costi e 
benefici dell’ente. L’Asuc avrebbe il pregio di affidare la ge-
stione dei proventi (ad esempio del legname o dell’affitto 
delle malghe) ad un gruppo di amministratori del paese. 
Allo stesso tempo, sarebbe tenuta ad accollarsi le spese 
oggi totalmente sostenute dal Comune per segretario e 
ragioniere, oltre che a compartecipare agli stipendi dei cu-
stodi forestali e alla gestione ordinaria e straordinaria di 
strade, sentieri e strutture.
Ma quali sono le regole per costituire un’Asuc? Il primo 
adempimento consiste nella presentazione, da parte di 
cinque maggiorenni residenti nella frazione, della richie-
sta di cambio della forma di amministrazione in essere (da 
Comune ad Asuc). Questa richiesta deve essere sottoscrit-
ta da un quarto dei maggiorenni residenti nella frazione 
entro 60 giorni dalla data di vidimazione dei moduli per la 
raccolta delle firme. Il sindaco, dopo averne verificato la 
regolarità, indice la consultazione alla quale partecipano 
tutti i maggiorenni residenti nella frazione, senza alcun 
altro limite. La richiesta sarà approvata con la partecipa-
zione al voto del 40% dei cittadini e se il progetto dovesse 
ottenere la maggioranza più uno dei voti validi.

ISTRUZIONE MONTAGNA, 
 I TIMORI dei cittadini di perdere progressivamen-
te voce nella gestione delle nostre amate montagne sono 
comprensibili e giustificati. 
In un sistema sempre più complesso, dove la burocrazia 
ostacola e il buon senso conta poco, può succedere di sen-
tirsi impotenti ed espropriati dei propri diritti e di tutto ciò 
che i nostri antenati, con fatica, hanno fatto per il nostro 
territorio. Capiamo dunque il perché alcuni cittadini pro-
pongano le Asuc; è altrettanto chiaro che è difficile spiega-
re a questi cittadini che economicamente, per la gestione 
ad esempio di Tovel, l’Asuc non porterebbe alcun beneficio 
rispetto all’attuale gestione, anzi, tutt’altro. In gioco non ci 
sono solo i soldi ma i valori e l’attaccamento alla propria 
terra. In ogni caso l’Asuc non cambierebbe nulla per i diritti 
di caccia e pesca, garantiti dalla legge agli abitanti degli ex 
Comuni. 
Dopo un confronto con altri Sindaci e avendo analizzato la 
nostra situazione, siamo giunti alla conclusione che un’A-

suc, o addirittura tre per noi, non è la soluzione migliore: 
economicamente comporta maggiori costi, complica i già 
complessi rapporti con il Parco e la Provincia e appesan-
tisce l’apparato amministrativo ed è contrario allo spirito 
di unione comunale, voluto dai cittadini e che sta dando 
ottimi risultati. L’obiettivo è quello di essere protagonisti 
nella gestione delle nostre montagne, mentre il risultato 
rischia di essere quello di renderci schiavi delle procedure 
amministrative.  Le Asuc non sono l’unico sistema per coin-
volgere le persone del paese nella gestione degli usi civici; 
quello che come maggioranza proponiamo sono delle for-
mule nuove, che non aumentino i costi amministrativi e 
non appesantiscano il sistema, che diano voce alla gente 
che ama il proprio territorio e abbia voglia di prendersene 
cura; stiamo pensando a tre Commissioni, una  per ciascun 
ex Comune, che siano coinvolte nelle scelte che riguarda-
no la gestione di boschi, malghe e infrastrutture presenti 
in montagna.

 UNO DEGLI EFFETTI delle fusione dei Comuni è 
stato l’emergere di un argomento fino ad ora sopito: gli 
usi civici. L’uso civico è il diritto che i residenti hanno su 
determinate proprietà. Nasce per tutelare la gestione dei 
pascoli e del taglio del legname a favore dei residenti dai 
tempi in cui queste erano le prime fonti di reddito delle 
nostre valli. Infatti nel nostro comune le particelle sotto-
poste ad uso civico sono perlopiù quelle legate a boschi e 
pascoli, ma anche malghe e baite. Questi diritti sono più 
antichi dell’istituzione dei Comuni ed erano tutelati dalle 
Carte di regola, veri e propri statuti creati con autonomia 
dalla popolazione residente in epoca medioevale. I beni 
sottoposti ad uso civico sono legati a vincoli del tutto estra-
nei all’economia attuale, quale ad esempio l’inalienabilità, 
oppure il fare riferimento ad una proprietà collettiva de-
terminata dal luogo di residenza. Caratteristiche del tutto 

antiche quanto romantiche, particolarità dei nostri terri-
tori. Il senso dell’uso civico al giorno d’oggi è legato alla 
tutela e alla manutenzione di questi luoghi che ancor oggi 
custodiscono le nostre riserve di acqua e di verde, nonché 
il paesaggio tipico montano. Le differenze tra una gestione 
comunale e una tramite Asuc sono: l’amministrazione tra-
mite Comune rende più flessibile l’uso dei proventi di uso 
civico anche al di fuori della montagna, nonché la presenza 
di un unico ente gestore rende più veloci eventuali cambi 
di rotta. L’amministrazione tramite un’Asuc porterebbe in 
primo piano la manutenzione del territorio e garantirebbe 
piena tutela di questi diritti millenari. È un diritto dei re-
sidenti scegliere la forma di amministrazione più adegua-
ta alla loro visione, l’importante è che il tema non venga 
strumentalizzato, ma si pensi piuttosto con convinzione al 
bene pubblico.

 LA POSSIBILITÀ di costituire delle Asuc per ammi-
nistrare i beni di uso civico degli ex Comuni che formano il 
Comune di Ville d’Anaunia, è un diritto di queste popola-
zioni.
La fusione di questi Comuni, allo stato attuale, ha portato 
la gestione di tutto il territorio silvopastorale sotto un’uni-
ca regia di governo gestita dall’amministrazione comunale 
di Ville d’Anaunia. Inoltre, sono stati ridotti da 5 a 3 i nostri 
rappresentanti nel Parco che, per scelta politica, sono tutti 
residenti nell’ex Comune di Tuenno.
La costituzione delle Asuc per amministrare separatamen-
te i beni di uso civico dei tre ex Comuni riserva dei risvolti 
sia negativi che positivi. Innanzitutto per operare l’Asuc 
deve assumersi dei costi, come la gestione amministrativa 
e contabile e la compartecipazione alle spese di gestione 
dei custodi forestali operanti sul territorio.
Sicuramente l’Asuc, avendo un’autonomia contabile e ge-

stionale, con i suoi amministratori gestirebbe i beni con 
una particolare sensibilità, attenzione e attaccamento ver-
so il proprio territorio, conservando l’identità territoriale e 
storica. Gestirebbe autonomamente i proventi ricavati da 
questi beni, come dalla vendita del legname e dall’affitto 
delle malghe, decidendo dove investire queste somme, 
che saranno sempre destinate a miglioramenti del terri-
torio dell’Asuc.
Nel Comune di Ville d’Anaunia si potrebbe sopperire alla 
creazione delle Asuc con una gestione più solerte e par-
tecipata dei beni silvopastorali, ponendo come momento 
partecipativo e di confronto la Sessione forestale, (auspi-
cando una maggiore partecipazione dei censiti) occasione 
in cui sarà presentata la rendicontazione contabile e ge-
stionale e saranno discussi ed approvati i futuri progetti 
gestionali dei beni di uso civico.

COSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO

ORA (ORGANIZZARE, RINNOVARE, AGGREGARE)

DINAMICA / INSIEME VERSO IL FUTURO
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 ECONOMICO-FINANZIARIO
Così nasce il bilancio comunale

SERVIZI

 ECCO i nostri “sarti”. Sono i funzionari chiamati 
costantemente a realizzare il miglior vestito su misura per 
il nostro Comune. Un vestito rappresentato dal bilancio: la 
stoffa distribuita nelle varie voci di spesa non può essere 
né troppo abbondante, né in difetto rispetto agli obiettivi 
degli amministratori e alle disponibilità economiche. Un 
lavoro che richiede grande attenzione, capacità interpre-
tativa e di controllo della spesa.
In questo secondo appuntamento alla scoperta degli Uffici 
comunali (nel Vento	delle	Ville di marzo abbiamo presen-
tato Servizio demografico, biblioteche e agente di polizia  
municipale) puntiamo i fari sui Servizi finanziario, tributi e 
personale. Il team che lavora in questi ambiti è distribuito 
in due distinte sedi. Il responsabile Giorgio Pasquali con i 
colleghi Daniela Bergamo, Amedea Covi e Paolo Moratti 
coordinano gli strumenti di programmazione finanziaria 
dell’ente adeguandoli ad esigenze in costante evoluzione. 
La loro sede è stata individuata al secondo piano del muni-
cipio a Tuenno, mentre le collaboratrici del Servizio tribu-
ti Elisabetta Bergamo e Daniela Pellegrini operano nella 
sede di Nanno dove curano anche lo sportello dedicato ai 
cittadini. Ultimo ma non ultimo, il servizio personale tro-
va spazio a Tuenno e impegna Claudia Bezzi e Germano 
Martini.
Tutti gli Uffici - guidati dal segretario generale dott.ssa 
Anna Maria Iob - raccolgono le competenze maturate 
nel corso degli anni negli ex Comuni di Nanno, Tassullo e 
Tuenno. Per tutti i dipendenti (e anche per i cittadini) la fu-
sione scattata il primo gennaio 2016 ha rappresentato una 
piccola rivoluzione: un passaggio che come è naturale ha 

creato qualche difficoltà, ma allo stesso tempo 
è stata determinante nell’affrontare il grande 
cambiamento normativo in materia contabile 
entrato in vigore in contemporanea alla nascita 

del Comune di Ville d’Anaunia. 
Dopo l’allineamento delle banche dati su un unico softwa-
re (le ex municipalità utilizzavano programmi diversi), i col-
laboratori hanno dovuto destreggiarsi per alcuni mesi tra 
regolamenti differenti (ad esempio per quanto riguarda 
Imis e bolletta dell’acqua) rendendo più complesso un la-
voro in fase di riorganizzazione. “Un aspetto da mettere in 
luce è che tutti i tre ex Comuni avevano i conti in ordine, 
sintomo della serietà del lavoro compiuto nel corso degli 
anni” osserva il rag. Pasquali, che evidenzia come al mo-
mento della chiusura del bilancio 2016 si sia registrato un 
avanzo di amministrazione di oltre 2 milioni di euro. Mez-
zo milione (non di più a causa dei limiti imposti dalla legge) 
sarà utilizzato quest’anno per le spese di investimento, in 
aggiunta al budget messo a disposizione da Piazza Dante. 
Oggi che la nuova macchina amministrativa lavora a pie-
no regime, negli uffici si può apprezzare una maggiore 
specializzazione dei dipendenti grazie alla distribuzione 
dei compiti sulla base delle competenze maturate nelle 
esperienze precedenti. “Correre da soli con un fardello bu-
rocratico di importanti dimensioni sarebbe stato davvero 
difficile, anche perché le varie operazioni vanno portate a 
termine in tempi brevi, per evitare ad esempio che a causa 
dei vincoli imposti decada la possibilità di spesa” aggiunge 
il responsabile. Inoltre, Ministero, Provincia e Corte dei 
Conti vanno costantemente aggiornati sui vari movimenti: 
un sistema di controllo efficiente che crea inevitabilmente 
dei rallentamenti in una struttura al limite per quanto ri-
guarda la dotazione organica. A complicare ulteriormente 
le cose c’è il blocco del turnover imposto negli anni scorsi 
dalla Provincia per ridurre la spesa corrente. Attualmen-
te è possibile sostituire un solo dipendente ogni quattro 
pensionamenti, ma il Consiglio delle Autonomie locali ha 
chiesto di riprendere le assunzioni.

Da	sinistra:	Bergamo	E.,	Pellegrini,	Bergamo	D.,	Pasquali,	Covi,	Moratti	e	Martini
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 #SPAZICOMUNI
Per prenotare le sale basta un click
 PRENOTARE e riservare sale, palestre e attrezza-
ture... con un semplice click. Ville d’Anaunia è il primo Co-
mune in Trentino a consentirlo, grazie alla nuova piattafor-
ma #SpaziComuni accessibile da computer, smartphone 
e tablet. Questa novità è stata introdotta a inizio giugno 
e viene utilizzata con interesse da associazioni e semplici 
cittadini. Si tratta della terza piattaforma online adottata 
dal nostro Comune dopo SensorVille, che offre ai cittadini 
la possibilità di segnalare disservizi e Dimmi, che consente 
di esprimere la propria opinione su varie tematiche ed è 
diventato una piazza virtuale a disposizione delle Consul-
te.
SpaziComuni è uno strumento progettato dal vicesindaco 
Romina Menapace e realizzato dall’area Innovazione del 
Consorzio dei Comuni Trentini guidata da Walter Merler 
che lo ha peraltro reso replicabile e messo a disposizione 
di tutti coloro i quali ne fossero interessati. Il programma, 
infatti, è open source. “I progetti più interessanti - osserva 
Merler - sono quelli che nascono da specifiche esigenze 
dei Comuni, e che risolvono dunque problemi reali”. 
Il calendario per la prenotazione online di ogni struttura 
è pubblico, facilmente consultabile e aggiornato in tempo 
reale. Sono dunque a disposizione di tutti sale per confe-
renze, strutture ricreative e palestre. È possibile anche ri-

chiedere l’utilizzo di attrezzature comunali come palco e 
generatore: chiunque può prenotare ciò di cui ha bisogno. 
Anche le associazioni del territorio possono mettere a di-
sposizione le attrezzature di cui dispongono come panche, 
tavoli, furgoni, stoviglie e attrezzature sportive. Il respon-
sabile di questi beni sarà sempre l’associazione proprieta-
ria che stabilirà le regole e l’eventuale prezzo di prestito. 
Nella prenotazione di strutture e attrezzature di proprietà 
comunale, invece, si fa sempre riferimento al regolamento 
in vigore, che consente l’utilizzo gratuito alle associazio-
ni. “L’obiettivo è quello di semplificare la programmazione 
delle attività delle associazioni, cuore pulsante della nostra 
comunità” sono le parole di Menapace.
Il passo successivo su cui Comune e Consorzio dei Comu-
ni stanno lavorando è quello di rendere possibile il paga-
mento online e l’attivazione della carta provinciale dei 
servizi (tessera sanitaria) per l’apertura delle porte delle 
sale, in modo che non sia più necessario che il cittadino 
si rechi agli sportelli comunali o in biblioteca per il ritiro e 
la consegna delle chiavi e per il pagamento e il ritiro della 
cauzione. Ovviamente rimane la possibilità di prenotare 
tutte le strutture disponibili presso gli sportelli comunali 
di Nanno, Tassullo e Tuenno e in Biblioteca a Rallo.

TECNOLOGIA
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 LOGISTICA
Il team che cura i nostri paesi

SERVIZI

 LA CURA di strade e infrastrutture è affidata a un 
team ristretto, composto da appena cinque persone che 
formano il Cantiere comunale. Il frutto del loro lavoro è il 
biglietto da visita del nostro territorio, che si estende dalla 
Diga di Santa Giustina alla Val di Tovel. 
Oggettivamente sottodimensionato, il Cantiere ha sede a 
Tassullo ed è stato riorganizzato dopo la fusione: i dipen-
denti assegnati sono transitati dagli ex Comuni di Tassullo 
e Tuenno, mentre l’ex Comune di Nanno non disponeva 
al momento della fusione di alcun operaio. Una di queste 
figure, l’elettricista Aldo Bertolla, è oggi in pensione e a 
lui va il ringraziamento per il servizio prestato. 
Responsabile del Servizio logistica è Daniela Odorizzi che 
si occupa della programmazione, dello svolgimento degli 
aspetti amministrativi collegati al servizio e del coordina-
mento degli operai Ivan Concini, Paolo Dolzani, Oliviero 
Odorizzi e Vittorio Zanolini. Presto ci sarà una nuova as-
sunzione. Numerosi e variegati sono i compiti svolti dai 
nostri operai comunali, che da maggio a dicembre sono 
supportati da 16 persone assunte nell’ambito dell’Azione 
19 per la pulizia e l’abbellimento urbano, la cura del verde 
e delle strade comunali e la predisposizione di strutture 
mobili in occasione delle manifestazioni pubbliche.
Tenendo conto dell’estensione territoriale di ben 88,48 
chilometri quadrati, appare evidente quanto siano ridotte 
le risorse umane a disposizione in relazione alle esigenze 
effettive. I compiti di cui sono investiti gli addetti sono in-
fatti numerosi, e ciò implica competenza ed abilità in mol-
ti ambiti che quotidianamente vanno affrontati e le pro-
blematiche risolte celermente.

Il Cantiere comunale si occupa della manutenzione dell’in-
tero patrimonio mobiliare e immobiliare comunale: stra-
de, piazze marciapiedi (manutenzione manto, riempimen-
to buche, sistemazione chiusini, installazione segnaletica, 
pulizia), edifici, cimiteri, strutture sportive, verde pubblico, 
reti e sottoservizi. Nella categoria degli edifici rientrano 
scuole, municipi, biblioteche, case sociali, ambulatori e 
sale per le associazioni, ma anche malghe e palestre; reti 
e sottoservizi comprendono il complesso sistema idrico, 
fognario (acque bianche e nere), rete antincendio e illu-
minazione pubblica. “Purtroppo quasi sempre le urgenze 
o le vere e proprie emergenze interferiscono con il crono-
programma delle attività predisposto sia sul breve che sul 
medio periodo, pertanto la pianificazione è molto spesso 
sorpassata da criticità imponderabili che richiedono dut-
tilità e flessibilità organizzativa ed operativa” riferisce la 
responsabile del servizio. 
Strumento utile nell’individuazione degli interventi da re-
alizzare sono le segnalazioni da parte dei cittadini, attra-
verso la piattaforma telematica SensorVille. Un sistema 
che si basa sulla collaborazione di chi vive il territorio e 
consente di seguire passo passo la risoluzione delle pro-
blematiche. 
Oltre alle manutenzioni già elencate c’è la prestazione di 
servizi come i trattamenti invernali delle strade, lo sgom-
bero neve, a Tuenno l’attività di necroforo fossore, la rac-
colta dei rifiuti abbandonati in maniera incivile e sconside-
rata in sfregio all’ambiente ed al patrimonio pubblico (con 
costi di raccolta e smaltimento ricadenti sulla collettività); 
il prelievo a domicilio - in determinati casi - dei rifiuti diffe-

renziati e il montaggio, l’attivazione e la 
lettura dei contatori dell’acqua potabi-
le. L’attività si estende inoltre a suppor-
to di altri servizi, per esempio nell’alle-
stimento di seggi elettorali, l’affissione 
di avvisi e manifesti, la collaborazione 
con i tecnici incaricati di sopralluoghi e 
verifiche. 
A causa dell’assenza della figura dell’e-
lettricista (e in attesa dell’espletamen-
to delle procedure concorsuali), per la 
gestione dell’illuminazione pubblica è 
stato temporaneamente assegnato un 
incarico ad una ditta esterna. 

Da	sinistra:	Odorizzi,	Zanolini,	Dolzani,	Concini	e	Odorizzi
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 AUTOLETTURA CONTATORI
Ecco come comunicare i consumi

 CONVENZIONE CON I CMF
Gestione delle strade interpoderali

 FINO AL 31 OTTOBRE i cittadini di Ville d’Anaunia 
possono comunicare autonomamente al Comune i con-
sumi dell’acqua registrati dal contatore di casa. Una pro-
cedura semplice e veloce, che punta a snellire il lavoro del 
cantiere comunale per consentire ai nostri operai di dedi-
carsi ad altri servizi. 
Basta accedere al sito www.comune.villedanaunia.tn.it e 
inserire nell’apposita sezione i dati rilevati, assieme al nu-
mero di contatore che trovate sull’etichetta di questo noti-
ziario accanto all’indirizzo. 

Ecco come effettuare una corretta rilevazione:
- Per i contatori a lettura diretta, basta comunicare nell’au-
tolettura tutte le cifre a partire da sinistra verso destra.
- Per i contatori più datati a lancette, basta comunicare 
solo le cifre indicate dalle lancette nere, leggendole da 
sinistra verso destra. Se la lancetta è posizionata tra due 
numeri, si considera quello inferiore.
Grazie per la collaborazione! Esempio	di	autolettura:	3.942	metri	cubi

 LA GESTIONE delle strade interpoderali di pro-
prietà pubblica è al centro dell’accordo di 5 anni siglato 
tra il Comune e i Consorzi di miglioramento fondiario di 
Nanno, Tassullo e Tuenno. “L’obiettivo - evidenzia l’asses-
sore all’agricoltura Tiziano Ioris - è di gestire il patrimonio 
comunale con il supporto di chi maggiormente ne usufrui-
sce”. 
Così come in precedenza facevano gli ex Comuni di Nanno 
e Tassullo, l’Amministrazione si impegna a svolgere sulle 
strade di campagna di proprietà comunale la manuten-
zione ordinaria, che prevede tra le altre cose la pulizia di 
canalette e pozzetti e i piccoli rappezzi del manto stradale, 
ma non lo sgombero neve che - in caso di necessità - po-
trà essere oggetto di un nuovo accordo. A fronte di que-
sto servizio, ogni Cmf corrisponderà al Comune di Ville 
d’Anaunia un importo forfettario stabilito sulla base degli 
ettari coltivati in ciascun comune catastale, pari a 0,0025 

euro/mq all’anno. Il Cmf di Nanno (224 ettari) sarà quindi 
tenuto a corrispondere 5.600 euro, quello di Tassullo (430 
ettari) 10.750 euro e quello di Tuenno (300 ettari) 7.500 
euro. “Resta inteso – si legge sul documento - che con una 
modifica della convezione potrà essere variato l’importo 
del contributo, qualora da una prima applicazione i costi 
per la manutenzione ordinaria risultassero sensibilmente 
diversi”. 
La manutenzione straordinaria delle strade ed eventuali 
lavori relativi alla viabilità agricola saranno invece realiz-
zati a cura dei singoli consorzi, mentre il Comune “potrà ri-
conoscere un contributo straordinario fino a coprire il 50% 
della spesa non coperta dal contributo provinciale. Even-
tuali varianti dovranno essere approvate dal Comune e 
la liquidazione del contributo avverrà previa trasmissione 
della documentazione delle spese”. 

EFFICIENZA
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 ACQUEDOTTO E SENSORI
Nella App i dati in tempo reale

 SERBATOI e centraline idroelettriche dell’acque-
dotto di Ville d’Anaunia non hanno più segreti, grazie al 
nuovissimo sistema di telecontrollo e supervisione che 
consente di monitorare e controllare afflussi e accumuli 
minimi in tempo reale. La tecnologia semplifica dunque il 
lavoro del Cantiere comunale. Un’applicazione in dotazio-
ne da qualche settimana agli operai e ai tecnici della strut-
tura rileva infatti in modo automatico eventuali anomalie 
della rete, facilitando l’individuazione delle perdite.
“I sensori, di cui si erano già dotati gli ex Comuni di Nan-
no e Tassullo, sono stati estesi all’intero acquedotto ed 
ora i dati sono stati raccolti da un programma realizzato 
ad hoc per contenere i disservizi” spiega l’assessore ai la-
vori pubblici Sergio Larcher. Sotto la lente di questo spe-
ciale “Grande fratello” telematico sono finiti il ripartitore 
di Tuenno, quello del Ciaretar con annesso il serbatoio di 
Pavillo, oltre alle vasche dell’acqua potabile di Sanzeno-
ne-Tassullo, Rallo, Nanno, Tuenno Alto e Basso.
Il sistema permette di trasmettere automaticamente le 
segnalazioni d’allarme riducendo quindi notevolmente la 

necessità di eseguire delle visite periodiche da parte del 
personale comunale. È infatti possibile visualizzare da re-
moto attraverso un sistema di supervisione le pagine si-
nottiche che rappresentano lo stato delle apparecchiature 
e dei serbatoi idropotabili monitorati con particolare rife-
rimento alle misure di portata e di livello. Queste misure 
vengono memorizzate ogni 10 secondi per renderle dispo-
nibili per consultazioni statistiche e bilanci dei consumi. 
I dati raccolti dai sensori installati nei serbatoi vengono 
dunque comunicati praticamente in tempo reale al siste-
ma di supervisione, grazie alla rete telefonica Gprs e all’u-
tilizzo di Sim dati. L’applicazione raccoglie dunque in un’u-
nica schermata l’intera rete acquedottistica del comune 
di Ville d’Anaunia: l’accesso è consentito solo agli addetti 
ai lavori. Il personale potrà inoltre essere raggiunto attra-
verso lo smartphone con messaggiini o e-mail di allarme. 
“In futuro – sono le parole di Larcher – vogliamo installa-
re delle valvole che restituiscano l’acqua alla sorgente nel 
caso in cui il serbatoio fosse pieno, per evitare dispersioni 
e sprechi di questa preziosa risorsa”.

LA NOVITÀ
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VERDE URBANO
 PARCHI SENZA BARRIERE
Area di Rallo, progettazione “aperta”

 NEL CORSO dell’estate l’Amministrazione comu-
nale ha provveduto alla manutenzione straordinaria dei 
parchi gioco, per una spesa complessiva di 30mila euro.
A seguito di un’attenta valutazione, alcuni giochi sono stati 
sostituiti, altri sono stati oggetto di manutenzione, e altri 
ancora spostati perché non disponevano della superficie 
minima di sicurezza. Inoltre si è proceduto a sistemare e 
creare le pavimentazioni antitrauma.
Dopo aver sistemato i vari parchi nei paesi, anche con gio-
chi riciclati da Rallo, l’ Amministrazione sta lavorando per 
dare nuova vita al Parco dei Diritti Umani di Rallo, che do-
vrà diventare un’area di riferimento per famiglie e per an-
ziani di tutte le frazioni di Ville d’Anaunia. Diventerà un po-

sto piacevole, con la zona parco giochi, la zona sportiva per 
i più grandi, una casetta con cucina, bagni e una grande 
tettoia, e dei percorsi adatti sia ai più piccoli (con biciclette 
e tricicli) sia agli anziani con girelli. Stiamo collaborando 
con Handicrea e Gsh (due cooperative che lavorano con i 
disabili) per proporre un progetto che sia inclusivo, dedica-
to davvero a tutti: senza barriere fisiche e che comunichi 
in modo semplice i valori della dichiarazione mondiale sui 
diritti umani. Nel corso dell’inverno, le famiglie delle Ville, 
gli anziani e la popolazione di Rallo, saranno coinvolti nella 
progettazione. Per fare comunità è necessario che ci siano 
dei luoghi d’incontro, ed è per questo che il Parco dei Di-
ritti Umani è importante.
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L’INIZIATIVA
 GIOVANI: IDEE E LAVORO
Diventare imprenditori di se stessi

 IL TEMA del lavoro giovanile è al centro del pro-
getto di animazione territoriale “AvviAnaunia” promosso 
dal Comune e sostenuto dal Piano Giovani di zona “Fuori 
dal comune”. L’obiettivo principale è fornire ai nostri gio-
vani informazioni e strumenti innovativi per impostare il 
proprio futuro lavorativo. Grande attenzione sarà rivolta 
alle famiglie, che sono il primo “incubatore”, cioè il punto 
di partenza per sostenere nel modo migliore le ambizioni 
e le passioni dei ragazzi che in questo periodo delicato tro-
vano già molti ostacoli alla propria realizzazione. Come? 
Saranno organizzati laboratori, dibattiti, tavoli di lavoro, 
verranno accolti ospiti locali e nazionali di spicco e pro-
mosse delle uscite per osservare il mondo “là fuori”!
L’iniziativa è nata dal confronto tra il consigliere delegato 
alle politiche giovanili del comune di Ville d’Anaunia Gra-
ziano Tolve, l’esperto di formazione lavoro Marco Parolini 
di Motylab che sarà il referente del progetto e il responsa-
bile tecnico del Piano Giovani di zona Lorenzo Paoli. Fon-
damentale è stato e sarà anche il contributo del gruppo di 
lavoro formato attualmente da due giovani imprenditori, 
Arianna Leonardi e Samuel Valentini (quest’ultimo è an-
che consigliere comunale del gruppo Ora) e dal rappresen-
tante dei Giovani soci delle Casse rurali di Tassullo-Nanno 
e Tuenno Claudio Dallago, oltre che dei rappresentanti dei 
gruppi giovani locali.
Secondo gli ultimi dati, riferiti a fine 2016, in Trentino il 
24,2% dei giovani (di età compresa tra i 15 e i 24 anni) non 
lavora e non studia. “Un fenomeno preoccupante - osser-
va Tolve - perché mina sul nascere l’energia, l’entusiasmo 
e lo sviluppo di nuove idee che sono alla base dell’avvio di 
un nuovo ciclo economico e sociale coerente coi recenti e 
continui cambiamenti”. Per quanto riguarda la Val di Non 
in particolare, si assiste a un saldo negativo dei talenti, 
dato che molti giovani si formano fuori valle ma sono disin-
centivati a farvi ritorno a causa di un contesto economico 
scarsamente diversificato. Per rendere il bilancio positivo 
sarà quindi doveroso incidere sullo spirito imprenditoriale 
dei nostri giovani e facilitarli a restare sul nostro territorio.
Il progetto “Avvianaunia” - che partirà a fine ottobre e ter-
minerà a marzo - sarà realizzato principalmente sul terri-
torio di Ville d’Anaunia, ma è previsto anche il coinvolgi-
mento di altri enti. Il progetto prevede incontri tematici 
di animazione, aperti a tutta la comunità, ai quali segui-
ranno i laboratori specifici dedicati proprio ai protagonisti 
dell’iniziativa (l’orientamento per i ragazzi e le attività pra-

tiche dedicate alle famiglie). I workshop serali vedranno 
la presenza di relatori che porteranno la propria testimo-
nianza: saranno dunque proposte alcune idee per metter-
si in proprio trasformando passioni e idee in un lavoro, si 
affronteranno molti temi come personal branding, sharing 
economy, cittadinanza attiva e molto altro ancora.
L’invito del team di AvviAnaunia è di contribuire all’iniziati-
va il 27 ottobre alle 20.30 per la prima serata dal titolo “I 
20 mestieri del futuro!” 

 IL NOSTRO territorio ha ospitato negli ulti-
mi mesi alcune persone provenienti da Canada, Au-
stralia e Germania. Si tratta dei tutor linguistici che 
hanno preso parte al programma internazionale 
Joinki sostenuto dal Comune. I tutor sono stati ospi-
tati da qualche famiglia interessata a migliorare le 
proprie competenze linguistiche: Shelly (nella	foto,	
a	destra) è una di loro e nel corso della sua perma-
nenza ha avuto modo di collaborare con le scuole.
Shelly, come ti sei trovata?
“Vivere a Tassullo è stato per me fantastico. Grazie 
alla famiglia Danzi ho stretto tantissime amicizie”.
Cosa hai imparato da questa esperienza?
Sicuramente ho imparato da voi italiani come si può 
godere della vita, come adattarmi a diverse culture 
e a rispettarle”.
Il miglior ricordo del Trentino?
I cori di montagna e la curiosità dei bambini a scuo-
la. Mi sono impegnata al massimo nell’insegnare 
la mia lingua e nel trasferire la cultura canadese e 
quella cinese. Mio padre è sindaco di una grande cit-
tà cinese: tutti volevano sapere molte cose su di lui. 

Sabrina	Pasquin

JOINKI, INTERVISTA A SHELLY
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 SERVIZIO CIVILE
Tre proposte dedicate ai ragazzi

 I RAGAZZI in cerca di un’occupazione spesso si 
sentono chiedere quali siano le loro esperienze lavorative. 
Ebbene, il Comune di Ville d’Ananunia ha maturato la vo-
lontà di ricorrere al Servizio civile provinciale con una du-
plice finalità: consentire ad alcuni giovani (che rappresen-
tano la categoria sociale più in difficoltà) di fare esperienza 
e di acquisire delle competenze spendibili nel mondo del 
lavoro, ma anche dare supporto alle strutture comunali.
Il Comune ha dunque lanciato due progetti rivolti ai giova-
ni tra i 18 e i 28 anni: uno all’interno del cantiere comuna-
le, uno nella cucina della scuola dell’infanzia di Rallo.
I ragazzi coinvolti avranno la possibilità di mettersi alla pro-
va, imparare lavorando per 30 ore settimanali per un anno 
con un compenso mensile previsto di 433,80 euro ed evi-
tare lunghi periodi di inattività. 

I PROGETTI
Esperto delle reti al cantiere comunale
 VIENE data la possibilità a due ragazzi di lavorare 
insieme agli operai comunali, per fare esperienza diretta 
nella gestione del patrimonio comunale e delle reti in-
frastrutturali. Un’esperienza che può essere interessante 
sia per persone che hanno un curriculum di studi di tipo 
ingegneristico e che desiderano conoscere nel concreto 
come sono strutturate le reti, come avviene la gestione di 
un cantiere e quali sono le problematiche che sorgono, sia 
per ragazzi che aspirano a diventare operai specializzati 
che vogliono imparare i trucchi del mestiere.
L’arco temporale di un anno permetterà ai ragazzi di fare 
un’esperienza completa, partecipando a tutti i lavori pos-
sibili. 
Il Comune chiede ai giovani di stilare una lista delle pro-
cedure operative dei lavori a cui parteciperanno: questo 
permetterà al Comune di avere un “manuale” che servirà 
agli operai per analizzare i diversi modus operandi e va-
lutare scelte tecniche più efficaci, mentre i ragazzi fortifi-
cheranno il loro apprendimento. È noto infatti che per ac-
quisire competenze non è sufficiente fare esperienza, che 
deve essere seguita da una riflessione analitica su ciò che è 
stato fatto. Redigere le procedure è dunque il giusto modo 
per farlo e permetterà ai ragazzi non solo di saper fare, ma 
anche di imparare a gestire le diverse situazioni.
Le procedure saranno viste, valutate, eventualmente cor-
rette e modificate dagli operai responsabili del settore, 

permettendo ai ragazzi di ragionare e approfondire le te-
matiche.

Chef alla scuola dell’infanzia di Rallo
 UN GIOVANE avrà la possibilità di imparare a ge-
stire una cucina professionale, cimentrasi in ricette adatte 
a bambini della fascia 3/6 anni e approfondire le conoscen-
ze su alimenti biologici, cucina vegetariana e macrobioti-
ca. Il ragazzo acquisirà le competenze che caratterizzano il 
lavoro del cuoco e gestore di una mensa che possono suc-
cessivamente essere spese in altri ambiti lavorativi, quali 
ristoranti, mense, gastronomie ecc.
Il giovane imparerà inoltre a sperimentare direttamente 
cosa significa lavorare in modo conforme al manuale igie-
nico sanitario (HACCP) ed a gestire e prevenire i rischi da 
contaminazione, da intossicazione ecc.

Fino al 31 ottobre è possibile iscriversi al progetto. Tutte 
le informazioni sono disponibili all’indirizzo http://www.
serviziocivile.provincia.tn.it
Ragazzi di Ville d’Anaunia, registratevi e candidatevi!

OPPORTUNITÀ
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 SETTIMANA CULTURALE
Russia ed ex Urss: enigmi e speranze

L’APPUNTAMENTO

 LO SGUARDO è rivolto verso oriente per la quin-
dicesima “Settimana di Studio” che si terrà a Tuenno nel 
mese di novembre: si parlerà della Russia e dell’ex Urss 
(Unione delle Repubbliche Socialiste e Sovietica). Con l’a-
iuto di cultori della materia verranno analizzati i drammi, 
gli enigmi e le speranze di chi ha vissuto sulla propria pelle 
il tramonto di una civiltà e l’alba di una riscossa.
L’iniziativa delle “Settimane di Studio” nacque nel 2003 
e in questi anni ha portato a Tuenno personalità di fama 
nazionale, molto conosciute nel proprio settore per appro-
fondire argomenti diversissimi: questione mediorientale, 
Unione europea, Cina, Sudamerica, Africa, acqua, universo 
femminile, religioni, “Terra madre”, emigrazione, guerre 
mondiali e “Scienza e fede”. Le “Settimane” hanno visto 
la presenza di padre Alex Zanotelli (2007) e padre Paolo 
Dall’Oglio (2012, un paio di mesi prima della sua sparizio-
ne proprio a Tuenno lanciò un messaggio di pace per la 
Siria), ma anche di politici e personalità del mondo accade-
mico. Nel 2011 l’evento ha ospitato Cécile Kyenge, che di 
lì a poco sarebbe diventata Ministro dell’Integrazione nel 
Governo Letta. Mentre nel 2009, nell’ambito di un dibatti-
to sulle “Donne in politica”, è intervenuta l’allora senatrice 
Roberta Pinotti, che nel 2014 è diventata la prima donna 
ad assumere l’incarico di Ministro della Difesa nella storia 
repubblicana. 
Dal 13 al 18 novembre, tanti sono gli interrogativi ai quali 
il giornalista Luigi Sandri e gli altri relatori dovranno far 
fronte, spiegando che ne è oggi della “nuova Russia”, a 
cent’anni dalla Rivoluzione di Ottobre del 1917, trascorso 
oltre un quarto di secolo dal crollo dell’Urss. Che ne è delle 
quindici Repubbliche ex sovietiche, diventate indipenden-
ti? Quali sono le ragioni profonde del permanente e aspro 
contrasto tra Russia e Ucraina? E, su questo sfondo, come 
si pone la Chiesa ortodossa russa, tornata potente dopo 
gli anni dolorosi della persecuzione? Nell’arena interna-
zionale, quale il peso della Russia di Putin nei grovigli più 
intricati – dal Medio Oriente alla penisola coreana – che 
minacciano la pace nel mondo? Non è certo possibile, in 
poche serate, dipanare adeguatamente questo venta-
glio che imporrebbe una disamina approfondita di eventi 
complessi, che affondano le radici nel lontano passato, e 
soprattutto nel ventesimo secolo, e che oggi presentano 
il conto. “Vogliamo fornire gli elementi affinché le tante 
persone che ogni anno seguono questo evento si possano 
formare una propria opinione “ riferisce l’assessora agli 
eventi culturali Maria Teresa Giuriato.

“In questa 15°edizione – spiega Sandri - speriamo di riusci-
re a offrire, aiutati da esperti di varie discipline, almeno 
alcuni punti fermi per orientarsi nella fitta foresta del pia-
neta ex sovietico e in particolare della Russia di oggi. Come 
sempre nella storia, luci e ombre dominano l’orizzonte 
di quelle immense terre che da una parte lambiscono il 
Baltico e il Mar Nero e, dall’altra, si affacciano sull’Oceano 
pacifico. Consapevoli che, con i suoi diciassette milioni di 
chilometri quadrati – oltre 56 volte l’Italia! –, la Russia va 
affrontata con un metro di misura che sorpassa la nostra 
esperienza, armiamoci dunque di pazienza, curiosità, in-
teresse per questa spedizione verso il Cremlino, la basi-
lica di San Basilio, e poi, sparsi nell’immenso paese, San 
Pietroburgo, il Volga, la steppa, gli Urali, la Siberia. E sorvo-
lando, di quella che fu l’Urss, Kiev, Astana, Erevan, Vilnius… 
Sçiastlivovo putì, buon viaggio!”.

Lunedì 13 novembre	il	presidente	della	Biblioteca	Archi-
vio	del	Csseo	Fernando	Orlandi	affronterà	l	tema	“Dal-
la	crisi	del	sistema	sovietico	alla	Russia”;	martedì 14 il 
vaticanista	 Luigi	 Sandri	 proporrà	 un	 approfondimento	
su	 “La	 Chiesa	 ortodossa	 di	 fronte	 alla	 nuova	 Russia”;	
mercoledì 15	Federigo	Argentieri	(direttore	del	Guarini	
Institute,	John	Cabot	University)	approfondirà	la	dimen-
sione	politica	della	guerra	in	Ucraina;	giovedì 16	tema	
del	giorno	sarà	“Non	solo	Russia:	il	Caucaso	e	l’Asia	cen-
trale“	con	Marco	Buttino	(Università	di	Torino);	vener-
dì 17	 l’ambasciatore	 Luigi	 Vittorio	 Ferraris	 (presidente	
dell’Aisseco)	risponderà	alla	domada	“l’Europa	ha	biso-
gno	della	 Russia?”.	 Infine sabato 18	 sarà	 proiettato	 il	
film	“L’Arca	Russa”	di	Aleksandr	Sokurov	con	presenta-
zione	di	Massimo	Tria	(Università	di	Cagliari).
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L’INIZIATIVA

 VENERDÌ 8 settembre 2017 si è conclusa con una 
bella cerimonia finale di premiazione l’iniziativa Timbrali-
bro, che la Biblioteca Comunale di Ville d’Anaunia nelle sue 
sedi di Tuenno e Rallo ha proposto durante i mesi estivi agli 
alunni delle classi prima e seconda della Scuola Primaria. 
La cerimonia si è svolta presso il Teatro comunale di Pre-
daia, nel quale sono confluiti tutti i partecipanti che aveva-
no letto i libri richiesti, rispettivamente otto albi illustrati 
per ciascun bambino di prima elementare e quattro libri 
per ragazzi per ciascun alunno di seconda. Erano presenti, 
con i loro accompagnatori, circa trecento bambini di vari 
comuni di tutta la Val di Non aderenti all’iniziativa, idea-
ta dalla Biblioteca Intercomunale di Predaia e patrocinata 
dal Sistema Bibliotecario Trentino; il teatro era gremito e il 
successo della manifestazione è stato evidente, dando agli 
organizzatori anche qualche problema per il rispetto dei 
tempi previsti. Dal nostro comune sono stati premiati ol-
tre quaranta bambini, tra i due plessi scolastici di Tuenno 

e di Tassullo. Tutti hanno ricevuto un diploma di “Lettore 
coraggioso” con il loro nome e inoltre un omaggio messo 
a disposizione dalle Casse Rurali Val di Non. L’ambizioso 
obiettivo di questa iniziativa, mantenere alta l’attenzione 
dei bambini verso la lettura anche durante i mesi estivi, 
è stato soddisfacentemente raggiunto: il gradimento ri-
scontrato presso di loro e presso i genitori è stato molto 
alto. Per quanto riguarda il nostro Servizio bibliotecario 
comunale, sotto la guida dell’Assessorato alla Cultura le 
due sedi hanno collaborato in piena sinergia per la riuscita 
di Timbralibro e dell’altra proposta a questa strettamente 
connessa, Libri estate 2017, bibliografie estive per ragazzi 
delle medie e delle ultime tre classi delle elementari. La 
fusione nel Comune di Ville d’Anaunia permette di ottimiz-
zare le risorse disponibili allo scopo di offrire un servizio 
il più possibile ampio e omogeneo all’intero territorio. Ci 
sembra che le prove generali siano riuscite bene.

Marcello	Ranieri

 PER ESSERE informati sulle iniziative della Biblioteca - gratuitamente e senza alcun impegno - basta andare sulla 
pagina web del sito del Comune di Ville d’Anaunia dedicata alle biblioteche e iscriversi alla newsletter semplicemente 
inserendo il proprio indirizzo e-mail. Attivo anche il servizio di avviso via sms, per iscriversi al quale è sufficiente lasciare 
il proprio numero di telefono cellulare presso una delle due sedi della Biblioteca comunale.
Il servizio internet WiFi gratuito messo a disposizione nelle proprie sedi da tutte le biblioteche del Servizio Bibliotecario 
Trentino è passato a una nuova formula sotto la gestione diretta di TrentinoWiFi. Per usarlo da smartphone, tablet e pc 
portatili presso le nostre sedi, ora basta registrarsi in tutta autonomia con il proprio telefono.

 TIMBRALIBRO
Leggere è una sfida e un gioco

La	cerimonia	di	premiazione	dell’iniziativa	Timbralibro	che	ha	coinvolto	tanti	ragazzi	dei	nostri	paesi	(foto	Carlo	Antonio	Franch)
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 ALPINI, VIA ALLA FUSIONE
Un gagliardetto per novantanove

 UN UNICO gagliardetto per le 99 penne nere di 
Ville d’Anaunia. Il 7 giugno scorso i soci dei tre gruppi di 
Nanno, Tassullo e Tuenno hanno approvato all’unanimità 
la fusione in un’unica realtà nel corso dell’assemblea co-
stituente presieduta dal numero uno della Sezione trenti-
na dell’Ana Maurizio Pinamonti. Primo capogruppo degli 
alpini di Ville d’Anaunia è Luigi Dallavalle, vice capogruppo 
Silvano Bergamo e segretario Antonio Menapace, mentre 
la signora Giovanna Slanzi (detta Gianna) è la madrina dei 
nostri alpini, che trovano sede in via Maistrelli 8 a Tuenno. 
Il gruppo può contare anche sulla presenza di 15 soci ag-
gregati, i cosiddetti “Amici degli Alpini”.
“L’unione dei tre gruppi ci consentirà di affrontare con 
maggiore forza le nuove sfide” commenta Dallavalle. 
L’associazione continuerà a portare avanti i tradizionali 
impegni, il gemellaggio con il gruppo di Fonte Alto della 
Sezione di Bassano del Grappa, e organizzerà anche dei 
momenti conviviali nelle varie frazioni. Dopo la comme-
morazione dei caduti a fine agosto a Tassullo, il 5 novem-
bre ci sarà la deposizione della corona d’alloro ai caduti 
presso il monumento a Nanno alle 9.30 e a Tuenno allo 11, 
dove interverrà la banda comunale.
Proseguirà anche l’impegno sul fronte della solidarietà: 
attualmente le penne nere sono coinvolte nell’allestimen-
to di un ambulatorio medico a Montegallo (paese del 
Centro Italia gravemente colpito dal sisma dello scorso 
anno) in collaborazione con il Corpo volontari Valle di Non 
e l’associazione La Quercia. 
L’unificazione segue di un anno e mezzo la nascita del Co-
mune unico di Ville d’Anaunia: “Si tratta della prima espe-

rienza di questo tipo in Trentino” evidenzia il pre-
sidente Pinamonti, secondo il quale “le penne nere 
di Ville d’Anaunia aprono la strada ad un nuovo 
modo di stare assieme. La vostra è una scelta co-
raggiosa ed è importante che l’attività del gruppo si 
fondi su una larga condivisione delle scelte”. 
Si è aperto dunque un nuovo capitolo per la nostra 
comunità, che ancora una volta ha deciso di uni-
re le forze: il gruppo di Tassullo nacque nel 1929 
e fino alla fusione contava 12 soci, quello di Tuen-
no fu fondato nel 1930 (72 soci) e l’associazione di 
Nanno sorse nel 1954 (15 soci). La composizione 
del direttivo unico è stata stabilita tenendo conto 
proprio del numero dei componenti provenienti 
dagli ex gruppi: 5 consiglieri per Tuenno (Alessio de 

Concini, Costante de Concini, Tullio Deromedi, Maurizio 
Odorizzi e Giovanni Zanolini), 3 per Nanno (Silvano Berga-
mo, Claudio Cirolini e Giampaolo Fedrizzi) e 2 per Tassullo 
(Antonio Menapace e Luigi Pilati). Il sindaco Francesco Fa-
cinelli, intervenuto all’assemblea, ha augurato buon lavoro 
al nuovo direttivo e assicurato l’appoggio dell’Amministra-
zione comunale: “Questo passaggio non cancella la vostra 
storia, ma vi dà la forza di guardare con fiducia al futuro, 
nel ricordo di ciò che è stato”.
Il via libera alla fusione era arrivato dalle tre assemblee, 
che come indicato nel regolamento hanno dato il proprio 
placet in sede di assemblea con il voto di oltre i due terzi 
degli iscritti: “Ogni paese ha deciso in assoluta autonomia 
se procedere all’accorpamento o rimanere autonomo” 
evidenzia Pinamonti. Un traguardo raggiunto grazie alla 
determinazione degli ex capigruppo Giampaolo Fedrizzi 
(Nanno), David Pilati (Tassullo) e Luigi Dallavalle (Tuen-
no): “Abbiamo ritenuto che l’unione ci consentisse di tro-
vare nuove proposte ed energie”.

ASSOCIAZIONI

 L’ADUNATA degli al-
pini si svolgerà all’ombra del 
Nettuno dall’11 al 13 maggio 
2018, a un secolo dalla fine 
della Grande Guerra. È atte-
so l’arrivo di oltre 600mila 
persone e l’organizzazione 
dell’evento prosegue a pieno 
ritmo: su internet fioccano le 
prenotazioni...

Da	sinistra:	Facinelli,	Fedrizzi,	Dallavalle,	Pilati	e	Pinamonti
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 VIGILI DEL FUOCO
Volontari al servizio della comunità

ASSOCIAZIONI

 TRA LE REALTÀ associative di volontariato che si 
adoperano per la comunità, un posto di primo piano è ri-
coperto dai “pompieri”. I Vigili del Fuoco - la cui funzione 
nel resto della penisola è svolta da personale del Ministero 
dell’Interno - affondano le proprie radici in una tradizione 
secolare, un modello efficiente che è un baluardo dell’au-
tonomia trentina e altoatesina. Tutto nasce dal senso di 
comunità e dal dovere civico degli abitanti, che in passato 
hanno fondato i rispettivi Corpi, i quali hanno poi ricevuto 
un formale riconoscimento diventando un braccio ope-
rativo del Comune. I Vigili del Fuoco non effettuano solo 
interventi in caso di incendi, calamità o incidenti, ma sono 
una vera e propria associazione che partecipa alla vita so-
ciale dei rispettivi paesi, fornendo supporto e prendendo 
parte alle varie manifestazioni. Grazie all’impegno dei vo-
lontari, il Trentino offre un modello “diffuso” di organizza-
zione dei soccorsi, che in un territorio montano garantisce 

interventi celeri ed efficaci. I comandanti sono eletti dai 
Corpi ogni 5 anni e nominati dal sindaco (in qualità di au-
torità comunale di pubblica sicurezza) inoltre in Trentino 
un comandante è membro di diritto della commissione 
edilizia. I comandanti attualmente in carica sono Angelo 
Valentini (Tuenno), Nicola Zambiasi (Tassullo) e Silvano 
Stringari (Nanno). Quest’ultimo rappresenta i Vigili nella 
commissione edilizia di Ville d’Anaunia.
 

 NANNO
Anno di fondazione   1880 circa*
Pompieri effettivi   16 
Allievi    il bando uscirà a breve
Interventi nel 2016  19
Attrezzatura particolare  trattore con il verricello 
unico in Trentino.
Attività ulteriori

-Addestramento pratico per 315 ore e formazione teorica 
per 143.
“È essenziale essere sembra pronti, – spiega il comandate 
– siamo un corpo piccolo ma puntiamo molto sulla forma-
zione dei nostri volontari”. 
[*LA	STORIA: L’incendio che ha coinvolto gli archivi di 
Nanno ci impedisce di avere una data certa e precisa della 
fondazione del Corpo. Dal rogo però si è salvato un cu-
rioso documento risalente all’anno 1891. Si tratta di una 
lettera scritta dai Vigili al podestà di Nanno, con la quale 
lamentavano la scarsità dei “sacchetti” che venivano usati 
per spegnere gli incendi].

 TASSULLO
Anno di fondazione  1871
Pompieri effettivi  30
Allievi    6
Interventi nel 2016  42 
Attrezzatura particolare  gommone, motoslitta
Attività ulteriori
-Pulizia leggera del lago di S.Giustina in primavera richiesta 
dalla Provincia, il 22 ottobre ne seguirà una più incisiva.
-Stampa e distribuzione del calendario del Corpo, il cui ri-
cavato andrà a finanziare l’acquisto di un furgone fuoristra-
da, attrezzato con pinza, in grado di intervenire nelle zone 
più impervie. Il mezzo sostituirà uno ormai obsoleto, che 
non è più idoneo a circolare. 

 TUENNO
Anno di fondazione  1881 
Pompieri effettivi  28
Allievi    7
Interventi nel 2016  48 
Attrezzatura particolare  “fotoelettrica” distret-
tuale
Attività ulteriori
-“Mele della solidarietà”, da ormai 15 anni il Corpo racco-
glie alcune casse di mele che i contadini donano per desti-
narle ad associazioni del Nord Italia. 
- Raccolta fondi nel mese di febbraio per le aziende zootec-
niche di Amatrice, sono stati raccolti 11.000 euro che sono 
serviti ad acquistare 157 balloni di fieno per gli allevatori.
-Realizzazione del calendario, che ha finanziato l’acquisto 
di un nuovo mezzo pickup. 

Nicholas	Chini
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FORMAGGI DI MALGA
PROTAGONISTI AL CASTELLO
 CASTEL Valer è la splendida location che il 21 e 22 
ottobre ospiterà la decima edizione di “Formai dal Mont”, 
rassegna dedicata interamente ai formaggi di malga. L’e-
vento organizzato dalla Pro Loco di Tassullo consentirà ai 
visitatori di scoprire gli antichi mestieri delle valli trentine 
attraverso i migliori prodotti derivati dal latte delle Valli del 
Noce e dell’Altopiano della Paganella. Protagonisti di que-
sta festa saranno i pastori produttori di formaggio a base 
di latte vaccino fresco e stagionato e caprino fresco, che 
faranno assaggiare a tutti le proprie delizie e ne spieghe-
ranno i processi di lavorazione. Una giuria di esperti voterà 
il miglior formaggio fresco e stagionato della manifestazio-
ne, ma anche tutti i visitatori e i bambini potranno, dopo 
gli assaggi, diventare a loro volta giudici e fornire una per-
sonale valutazione e classificazione delle due categorie.
La due giorni ricca di eventi si aprirà sabato 21 alle 14 
con la cerimonia di inaugurazione, alla quale seguirà uno 
show cooking e dunque - alle 20 - la cena di gala nel salo-
ne Ulrico del maniero. Per tutta la durata della manifesta-
zione non mancheranno le escursioni alla scoperta degli 
antichi tesori dei paesi limitrofi al castello con le guide di 
Anastasia Val di Non ed i figuranti del gruppo Arzberg. 

PORTOLO, IN FUNZIONE
IL NUOVO DEPOSITO

 
 
 
 
 
 
 

. NEL Vento	 delle	 Ville di marzo avevamo raccon-
tato delle operazioni di demolizione dell’ex magazzino 
di Portolo. Al posto delle macerie, nel cotrso dei mesi ha 
trovato spazio una nuova costruzione che ben si inserisce 
nelcontesto del borgo. Il deposito al piano terra è entra-
to in funzione per consentire agli agricoltori del paese di 
conferire la frutta alla coop Cocea, che si è impegnata a 
versare annualmente al Comune di Ville d’Anaunia i fondi 
necessari per coprire le spese degli interventi sostenuti.
Il nuovo edificio polivalente è decisamente più contenu-
to nei volumi rispetto all’ex mega magazzino e realizzato 

con materiali ecologici. Le capriate rotonde in legno ben si 
adattano al contesto del piccolo abitato immerso nel ver-
de dei meleti. Nel centro che si sviluppa su due piani tro-
veranno spazio attività per l’aggregazione giovanile, per le 
varie associazioni di volontariato ma anche per convegni. I 
lavori presso la struttura proseguono al piano superiore, 
dove sono state ricavate una sala polivalente, alcuni locali 
a disposizione delle varie attività e un’ampia zona esterna 
coperta che fungerà da “teatro-piazza”.

VALORIZZAZIONE FORRA:
ECCO IL PERCORSO

 
 
 

 
 
 

 

 LE COMUNITÀ di Ville d’Anaunia e di Predaia sono 
ora più unite grazie al sentiero dell’Eremo di Santa Giu-
stina, i cui lavori proseguono grazie al lavoro del Servizio 
ripristino della Provincia. Il percorso corre in sinistra oro-
grafica del torrente Noce tra Taio e Dermulo e - dopo aver 
attraversato il corso d’acqua nei pressi dell’Eremo - prose-
gue a quote più elevate, in sponda destra, attraversando le 
frazioni di Rallo, Sanzenone, Pavillo, Nanno e Portolo dove 
si ricongiunge al punto di partenza attraversando nuova-
mente il torrente grazie al ponte di Portolo (inaugurato 
nel 2009) e risalendo a Taio lungo l’impluvio della Roggia 
o “Roza”. Il tracciato (inserito nei Percorsi d’Anaunia) mi-
sura complessivamente 15,5 chilometri, utilizzando per la 
maggior parte strade interpoderali. I tratti più naturalistici 
attraversano zone boschive su un sentiero comodo, ma ri-
pido.

PISCINA DI MALÉ,
CONVENZIONE RINNOVATA
 NUOTARE nella piscina di Malé è più conveniente 
grazie alla convenzione siglata lo scorso anno tra il nostro 
Comune e la società Sgs. Oltre al centro natatorio (dota-
to di vasca semiolimpionica con 6 corsie, piscina ricreativa 
con idromassaggio e getti d’acqua e una terza vasca pro-
fonda 30 centimetri, dedicata ai più piccoli), la convenzio-
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ne consente di accedere ad un prezzo di favore anche allo 
stadio del ghiaccio di Malé. La convenzione prevede l’in-
gresso in piscina degli adulti residenti nel comune di Ville 
d’Anaunia al prezzo di 6,50 euro (invece di 9,50), mentre 
i bambini fino a 12 anni possono fare un tuffo in acqua a 
soli 3,50 euro invece di 5 e gli over 65 hanno la possibilità 
di nuotare e rilassarsi al costo di 5 euro (invece di 7). Le 
agevolazioni riguardano anche le tariffe famiglia.

NANNO, ASILO ESTIVO
TRA LABORATORI E GITE

 

 
 

. LA SCUOLA dell’infanzia San Biagio di Nanno ha 
chiuso i battenti nel 2016, ma quest’estate in paese è tor-
nato a risuonare il vocio dei bambini. L’asilo estivo è stato 
promosso dal Comune in convenzione con la cooperativa 
sociale “Il Sole”: un servizio apprezzato dalle famiglie, tan-
to da consentire l’attivazione di tutte le sei settimane in 
programma e la partecipazione è stata molto alta, da 26 a 
40 bambini a settimana. Ogni percorso è stato caratteriz-
zato da un filo conduttore: da “Il mio corpo” ad “Albero, 
amico mio” fino a “Cosa farò da grande”. Le attività sono 
state condotte da personale qualificato, le educatrici An-
narita, Arianna e Jessica presenti tutte le settimane con 
tirocinanti di supporto. I pranzi (anche le pizze per i pran-
zi al sacco durante le gite) sono stati invece preparati dal 
cuoco Daniel e dal suo collaboratore. Importanti le colla-
borazioni con persone del nostro territorio, che si sono 
rese disponibili per far conoscere e sperimentare i lavori 
ai bambini: dal falegname alla parrucchiera, dal dottore al 
“dottor clown”, l’apicoltore e il chitarrista.

CASTEL VALER, STACCATI
UNDICIMILA BIGLIETTI
 GRAZIE all’accordo tra il conte Ulrico Spaur e l’Apt 
Val di Non oltre 11mila visitatori hanno potuto gustare 
una visita a Castel Valer. A partire da aprile, tante sono sta-
te le persone attratte dalla splendida dimora nobiliare, le 

cui stanze sono abitate dal 1368. Nel solo mese di agosto 
4.036 persone hanno apprezzato i saloni, guidati dalle gio-
vani guide locali impegnate nei 145 giorni di visite. L’obiet-
tivo dell’Azienda di promozione turistica è di convogliare 
13mila visitatori all’anno: fino a domenica 1 ottobre erano 
stati staccati 11.039 ticket. Il traguardo è a un soffio. 

BICI, MUSICA E BISCOTTI 
IN PIAZZA PER SOLIDARIETÀ
 SPORT, musica e solidarietà. Sono gli ingredienti 
del tradizionale weekend estivo a sostegno di Fondazione 
trentina per la ricerca sui tumori, Associazione donatori 
midollo osseo (Admo) e Associazione italiana Rett. Una 
proposta lanciata a Tuenno a fine anni Novanta, che nel 
corso del tempo ha raccolto il supporto di tanti cittadini e 
associazioni locali. L’evento è stato promosso dall’Asses-
sorato alla cultura con un folto gruppo di volontari (Amici 
del mountain bike, Scuola di ciclismo fuoristrada, Pro loco 
Tovel e Banda comunale di Tuenno). Alcune signore di 
buona volontà di Pavillo e Tuenno hanno invece cucinato e 
venduto dei biscotti durante la Piazzarolada: il ricavato è 
stato donato alla ricerca sui tumori.

PIAZZE DA VIVERE, CULTURA 
E WEEKEND ISTRUTTIVI
 

  

. NEL CORSO dell’estate numerose sono state le ini-
ziative promosse dall’Amministrazione e dalle associazioni 
del nostro territorio. Ne ricordiamo alcune: i ragazzi delle 
varie frazioni hanno avuto l’opportunità di compiere un 
viaggio alla scoperta dell’ambiente, delle sue ricchezze e 
peculiarità con le settimane naturalistiche a Tovel e Pra-
dedont in collaborazione con il Muse e il Parco Naturale 
Adamello Brenta, ma anche di dedicarsi all’attività motoria 
con la settimana “Multi sport” con istruttori qualificati. 
Con “Bici en piazza”, invece, le piazze sono state chiuse per 
lasciare spazio alle biciclette con la Scuola di ciclismo fuo-
ristrada delle Valli di Non e Sole. 
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AMBIENTE E DECORO

 PRIMA IL RISPETTO
 
 OGNI ABITANTE di Ville d’Anaunia produce me-
diamente 392 chili all’anno di rifiuti: la differenziata nel 
nostro comune ha raggiunto il 78.61%, un dato molto po-
sitivo. Oltre che nella differenziazione, i cittadini dovran-
no impegnarsi nel ridurre la produzione di rifiuti. L’invito 
è quindi - durante gli acquisti - di scegliere prodotti con 
un imballaggio il più possibile contenuto. E’ anche impor-
tante non sprecare e, se possibile, riutilizzare: il riciclo è 
solo l’ultima operazione per ridurre l’impatto ambientale.
Per quanto riguarda l’odioso fenomeno dell’abban-
dono di rifiuti, va ricordato che la nostra polizia mu-
nicipale dispone di fottrappole e che nelle ultime set-
timane sono state comminate numerose multe...

Non bruciare i rifiuti 
 BRUCIARE rifiuti danneggia la salute e l’ambiente 
ed ha costi economici socialmente insostenibili. Bruciare 
i rifiuti provoca forte inquinamento atmosferico in quan-
to viene liberata nell’aria una grande quantità di diossina. 
Questa pratica, oltre ad essere nociva, è anche illegale.

Non abbandonare i rifiuti
 ABBANDONARE i rifiuti lungo le strade, nei prati 
o in zone discoste è illegale e provoca danni all’ambiente, 
degrado dei nostri boschi e delle nostre aree verdi, nonchè 
costi supplementari per recuperare i rifiuti abbandonati o 
per bonificare le discariche abusive.

Il wc non è una pattumiera
 NON BUTTARE nel wc olii esausti, preservativi, 
lettiere per gatti, resti di cibo, cerotti, bastoncini per le 
orecchie, medicinali o altro poichè provoca problemi di 
depurazione delle acque, rottura e intasamento pompe e 
attrezzature elettromeccaniche, inquinamento da sostan-
ze nocive.

Il cimitero non è una discarica
 OGNI UTENZA ha in dotazione i cassonetti per il 
rifiuto secco e per il rifiuto umido, quindi bisogna evitare 
di conferire i rifiuti presso i bidoni assegnati ai vari cimiteri.

La strada non è una latrina
 I BISOGNI dei nostri amici a quattro zampe devo-
no essere raccolti non solo per educazione e senso civico, 
ma perché la legge lo impone. Il proprietario è responsa-
bile del comportamento del proprio cane, ma anche chi 
accetta di accogliere un animale non di sua proprietà se ne 
assume la responsabilità per il relativo periodo.

600 euro

100 euro

A tanto ammonta la sanzione
comminata alle persone

pizzicate dopo aver abbandonato
rifiuti di diverso genere

Chi porta a passeggio Fido e Pimpa
deve avere con sé il sacchetto

per raccogliere i bisogni dell’animale
e non sporcare strade e marciapiedi

 CANNE FUMARIE
 VI SIETE ricordati di pulire la canna fumaria? 
Il regolamento provinciale (9 agosto 2012) impone la 
pulizia delle canne fumarie ogni 40 quintali di com-
bustibile solido bruciato e, in ogni caso, una volta 
all’anno. Il malfunzionamento del camino può com-
portare un’intossicazione da monossido di carbonio 
e provocare un incendio della canna fumaria (la fu-
liggine depositata porta la temperatura all’interno 
del camino a più di 1.000° C). È dunque importanta 
la pulizia e il controllo della canna fumaria da parte di 
uno spazzacamino. Il tema è al centro di una campa-
gna informativa lanciata dai vigili del fuoco volontari 
di Tassullo.


