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UFFICI COMUNALI
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info@comunecivezzano.it
L’UFFICIO TECNICO È CHIUSO AL PUBBLICO IL MARTEDÌ E GIOVEDÌ
Segretario comunale - Servizio segreteria
Tel. 0461.858516 • segretario@comunecivezzano.it
Servizio strutture e territorio
Tel. 0461.857452
serviziostrutture@comunecivezzano.it
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info@comunecivezzano.it
cittadini@comunecivezzano.it
Servizio entrate (Ici) e Servizi alle imprese
Tributi, Tasse, Commercio, Licenze P.S.
Tel. 0461.858985
servizioentrate@comunecivezzano.it
Servizio finanziario
Tel. 0461.857452
serviziofinanziario@comunecivezzano.it
Servizio tecnico-edilizia privata
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edilizia@comunecivezzano.it
Servizio tecnico - lavori pubblici
Tel. 0461.858516 - 335.6514226
serviziotecnico@comunecivezzano.it
Personale tecnico reperibile urgenze fuori orario
335.7383633 - 335.7383637
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tecnico@comunecivezzano.it
Polizia municipale
Tel. 0461.858516 - 335.7383634
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Biblioteca comunale Fornace
Piazzetta Salvadori 1
Tel. 0461.853049 - fornace@biblio.infotn.it
Orario di apertura al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.30
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dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.30

Ufficio postale
Via Murialdo, 1 - Tel. 0461.858036 - Fax 0461.858639
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30
sabato dalle 8.00 alle 12.30
Amnu - Isola Ecologica - Centro Raccolta Zonale Rifiuti
(Via Fersina - Avisio) Amnu - Tel. 0461.530265
mercoledì, venerdì e sabato dalle 13.30 alle 18.30
sportello al pubblico c/o il municipio
tutti i lunedì dalle 11.00 alle 12.00
Patronato Acli
Pergine Valsugana - Piazza Serra 6 - Tel. 0461.531150
Recapito c/o il municipio di Civezzano il 2° mercoledì
del mese dalle ore 16.00 alle ore 16.45 e presso la Cassa
Rurale di frazione Cogatti il 4° venerdì del mese dalle
ore 15.00 alle ore 15.45.
Periodo estivo sospeso dal 4 luglio al 9 settembre.
Affissioni pubblicità Ica
Tel. 0461.827119
Recapito a Pergine Valsugana - Viale Venezia, 2/F dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
Recapito a Civezzano c/o il municipio - Servizio cittadini
ed imprese

Numeri telefonici di pubblica utilità
AMNU - Onoranze funebri
0461.530265
AMNU - Onoranze funebri fuori orario e festivi
349.2353140-3
Asilo Nido
0461.858023
Azienda Sanitaria Pergine
0461.515111
Caserma Carabinieri
0461.858522
Farmacia
0461.858559
Scuola elementare Civezzano
0461.858513
Scuola elementare Seregnano
0461.858307
Scuola materna Civezzano
0461.858481
Scuola materna Seregnano
0461.858736
Scuola materna S. Agnese
0461.850110
Scuola media
0461.858485
Trenta SpA
0461.362222
- segnalazione guasti acquedotto e gas
800.847028
Stazione Forestale
0461.512730
Custode Forestale Dario Mosna
333.4975614
Ufficio Distrettuale Forestale
0461.531216
Vigili del Fuoco Volontari
0461.858955

AMBULATORI MEDICI
Ambulatorio Civezzano
Ambulatorio fraz. Cogatti
Ambulatorio fraz. S. Agnese
Ambulatorio fraz. Bosco

0461.858455
0461.858976
0461.850185
0461.858978

Orario segreteria ambulatori medici
Tel. 0461.859085 - Tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 17 alle 19.
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Il Patto di stabilità

Lo scorso mese di marzo il consiglio comunale di Civezzano ha approvato la
manovra necessaria al rispetto del patto di stabilità, che coinvolge tutti i comuni trentini con più di tremila abitanti, oltre a tutti quelli italiani con più di cinquemila.
Senza entrare nei tecnicismi del linguaggio della finanza locale, possiamo affermare che questa manovra impone dei sacrifici in termini sia di spesa corrente che a
livello di investimenti, a tutte le municipalità coinvolte.
L’obiettivo del ministero dell’economia è quello di ridurre il debito dell’“Azienda
Italia” che ha raggiunto livelli altissimi (1.900 miliardi di euro) facendo partecipare a
questo “sacrificio” anche le Regioni, le Province e i Comuni.
Quando si sente la Corte dei conti, dire che la recessione ci ha fatto perdere in
maniera permanente 160 miliardi di prodotto interno lordo o che l’autorevole Agenzia di rating Standard & Poor’s rivede in negativo le prospettive della Repubblica Italiana o che ci aspetta una manovra correttiva da 40 miliardi di euro in tre anni, vuol
dire che tutti dobbiamo fare la nostra parte.
L’aspetto che forse stride, è il modo indifferenziato col quale si sono stabiliti i criteri finanziari, visto che il nostro Comune è attualmente ad un livello di indebitamento molto basso un milione di euro, poco più di 250 Euro per abitante. Nonostante ciò ci aspetta la stessa sorte di altre realtà molto più indebitate.
La manovra ha comportato nell’immediato la riduzione di qualsiasi margine prudenziale sulla spesa per il personale, oltre a rinunciare all’assunzione di un operaio
polivalente e di un’assistente bibliotecaria, che fino a qualche mese fa erano in servizio.
Abbiamo purtroppo dovuto ridurre il capitolo dei contributi alle associazioni e per
il programma culturale.
Abbiamo dovuto accantonare senza possibilità di utilizzo 500.000,00 euro di
risorse altrimenti investite in opere pubbliche, che aggiunte al mancato utilizzo dell’avanzo di amministrazione danno una riduzione degli investimenti nel bilancio
2011 di circa un milione di euro!
La Provincia di Trento ha messo in campo dei correttivi per mitigare questa situazione, con l’obiettivo di garantire una giacenza di cassa ai vari comuni, almeno sufficiente alla gestione corrente e a finanziare con dei capitoli ad hoc le opere pubbliche necessarie.
Ci è stato riconosciuto il finanziamento dell’asilo nido a Maso Zandonà per un
importo dell’85 % su una spesa ammessa di 2,5 milioni di euro. Ciò significa che
l’opera partirà durante la primavera del prossimo anno, avendo noi nel frattempo
ultimato il progetto esecutivo.
Quest’opera, per noi fondamentale, ci permette di arrivare tra qualche anno alla
copertura totale delle liste di attesa, mitigate comunque dalla struttura appena ultimata a casa Ex-Filippi.
Per la fognatura delle Valorchie già finanziata e poi stralciata a seguito del patto,
verrà richiesta specifica copertura finanziaria sul fondo di riserva provinciale.
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Vi sono poi una serie di iniziative volte a valorizzare gli edifici pubblici dismessi
o vetusti, coinvolgendo anche risorse private.
Mi riferisco al nuovo “polo sanitario” al posto dell’ex oratorio, creando gli spazi
per i nuovi ambulatori medici e coinvolgendo attività private a valenza pubblica
come la farmacia.
Iniziative simili, con finalità ed esigenze diverse sono attualmente in campo
anche a S.Agnese coinvolgendo Parrocchia e Famiglia cooperativa, o a Torchio per
quel che riguarda l’area sportiva e ricreativa.
Per finanziare la spesa corrente stiamo proseguendo con l’opera di miglioramento delle strutture pubbliche: sostituzione delle vecchie caldaie, realizzazione di un
impianto fotovoltaico che col conto energia ci garantisce 12.000,00 euro annui di
introiti. Siamo in attesa che i servizi tecnici della PAT si esprimano sulla fattibilità di
una centralina a scopo idroelettrico sul torrente Fersina, che garantirebbe alle casse
comunali un’entrata costante molto importante.
Abbiamo strutturato l’ufficio tecnico in modo tale da realizzare il più possibile
internamente perizie di stima, rilievi, progettazione e direzione lavori di opere pubbliche, con l’obiettivo di risparmiare sugli incarichi esterni e di avere i documenti
pronti per anticipare eventuali finanziamenti. Attualmente sono in fase di ultimazione i progetti del completamento del marciapiede di via Murialdo e quello tra la casa
della Musica e Piazza S.Maria.
Nei mesi scorsi si è poi molto parlato della proposta di Unione con il comune di
Fornace, approvata a larghissima maggioranza dal nostro Consiglio Comunale.
Siamo in attesa che la Comunità di Fornace approfondisca la proposta, consapevoli delle difficoltà ma anche estremamente convinti che l’accorpamento sia la scelta giusta per tanti comuni trentini.
In conclusione possiamo affermare che il patto di stabilità ci ha creato non pochi
disagi e ci ha imposto un modo diverso e molto più incerto nella pianificazione degli
investimenti, ma con una gestione oculata della macchina pubblica – ricordo per
inciso che il costo del personale a Civezzano è 50 euro/abitante al di sotto della media
dei comuni delle nostre dimensioni – e con una pianificazione delle opere pubbliche
mirata a specifici finanziamenti, ci sono comunque le possibilità di realizzare quelle
strutture e garantire quei servizi che la nostra comunità si merita.
Cordialmente.
Il vostro Sindaco

Stefano Dellai
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Sempre più stimolante
la vita della Comunità
con il dialogo tra generazioni
Ben trovati a tutti voi!
I primi mesi del 2011 si sono rivelati molto proficui per le attività rivolte ai nostri
ragazzi e ai giovani: il Piano di Zona Giovani, finalmente stipulato con la Provincia Autonoma di Trento ci permette, in qualità di Comune capofila in stretta unione con Baselga di Pinè, Bedollo e Fornace, di progettare ed attivare iniziative inserite a pieno titolo nell’ambito delle Politiche Giovanili provinciali.
Il PZG si innesta sul nostro precedente progetto giovani, guidato dagli educatori di
Kaleidosopio, che già ci ha permesso di contattare ed entrare in relazione con molti giovani della nostra Comunità.
Il Tavolo del Piano di Zona è un organismo sovra
comunale, promuove e stimola azioni che permettano di valorizzare esperienze riguardo alla partecipazione alla vita della comunità e le potenzialità
che il mondo giovanile esprime.
La Consulta, che rappresenta i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni, si è riunita con frequenza costante e ha relazionato alla Giunta comunale
il lavoro svolto.
I componenti, eletti dall’assemblea dei ragazzi lo
scorso anno, hanno rivolto la propria attenzione a
temi relativi alla valorizzazione e esplorazione del
territorio, ai trasporti con Trento, alla vita sociale
nelle frazioni e alla ricerca e gestione di uno spazio
di aggregazione con la stesura di un vero e proprio
regolamento.
Nell’estate che verrà, alcune iniziative si svolgeranno presso la casetta adiacente il campetto sportivo
di S. Agnese, ristrutturato negli interni e reso più accogliente; saranno proposti
momenti ricreativi anche ai giovanissimi studenti della scuola media di Civezzano,
in stretta collaborazione con alcune Associazioni che si sono rese disponibili e hanno risposto con interesse alla nostra richiesta garbata di interazione.
I ragazzi manifestano il desiderio di stare insieme, finiti gli impegni scolastici, e
quindi abbiamo pensato di proporre a loro e alle famiglie alcune giornate all’aria
aperta assieme alla SAT, al canoa club, alla Civezzano Volley ed altre associazioni
unitamente a qualche bella “classica” gita.
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Per l’estate dei più piccoli ancora proposte le iniziative “Conosci Civezzano” e
“Girotondo”, gestite dalle cooperative Progetto ‘92 e Coccinella, con giornate dedicate alla scoperta del nostro bellissimo territorio in compagnia degli adulti volontari di diverse associazioni di Civezzano che, sempre con grande disponibilità,
seguono la crescita e lo sviluppo sociale dei nostri bambini.
Ringraziamo la Cassa Rurale Pinetana di Fornace e Seregnano e la Cassa Rurale di
Pergine che con generoso sostegno ci hanno permesso di realizzare le uscite in
piscina.
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I giovani che progettano la manifestazione “ Nonsolorock” anche quest’anno ci
proporranno l’evento su due giorni, il 18 e 19 giugno 2011, con molte sorprese a
contorno dei concerti e della musica che rimangono centri di interesse importanti
nella vita dei ragazzi.

Rivolgo alle famiglie, alle ragazze, ai ragazzi, ai giovani e a tutti i bambini un affettuoso saluto e l’augurio di trascorrere una felice estate.
Il Vicesindaco
Nicoletta Donatoni
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CIVEZZANO: un progetto per i
giovani, con i giovani
CONSULTA GIOVANI
L’attivazione di una Consulta Giovani, prevista dallo statuto comunale, vuole offrire a giovani tra
i 14 e i 18 anni uno spazio di confronto e proposta all’amministrazione comunale rispetto a questioni individuate come significative per i ragazzi all’interno della comunità. Nel corso del primo
anno di vita gli otto ragazzi eletti, con l’aiuto di altri coetanei, hanno attivato tre gruppi: il gruppo
natura, che ha proposto iniziative ludiche e sportive all’aria aperta, trovando nella SAT di Civezzano un interlocutore attento e disponibile; il gruppo “sala giovani”, che ha redatto una proposta
per la gestione di uno spazio aggregativo da destinare a feste giovani in paese; il gruppo “trasporti”, che ha provato a realizzare delle video interviste per raccogliere vari punti di vista sull’efficacia del servizio di trasporto pubblico a Civezzano. La Consulta si è dotata anche di un profilo
Facebook. L’obiettivo, infatti, una volta presentate le prime proposte all’attenzione della Giunta
Comunale, è quello di diffondere informazione e raccogliere pareri sul lavoro svolto, in modo da
integrare il lavoro della Consulta con nuove idee e disponibilità.
SPAZIO MEDIE/INTERVISTE NELLE CLASSI
Grazie alla collaborazione con l’Istituto Comprensivo e la Parrocchia, a partire dalla fine di maggio
verrà aperto uno spazio aggregativo settimanale rivolto ai ragazzi delle medie. Una volta ottenuta dal Consiglio Pastorale la disponibilità all’utilizzo di alcuni spazi al pian terreno dell’oratorio, sono
state realizzate interviste di gruppo nelle classi della scuola media, per raccogliere dai ragazzi proposte per l’organizzazione di attività e verificare la giornata più idonea per l’apertura.
FORMAZIONE GENITORI
Si è concluso il primo ciclo di incontri primaverili con la dott.ssa Brunialti dal titolo “nuovi genitori
per figli tecnologici”. La progettazione partecipata con 20 genitori realizzata in autunno ha evidenziato la necessità di approfondire la tematica delle nuove tecnologie, sia per quanto riguarda
il loro impatto sulla crescita dei figli, sia rispetto alle possibili implicazioni educative connesse al
loro utilizzo. In autunno è prevista la seconda parte del percorso, che prevederà anche una fase
laboratoriale sull’uso dei social network e un approfondimento sulle potenzialità di apprendimento reciproco tra genitori e figli.
NON SOLO ROCK
È in dirittura d’arrivo la quarta edizione di Non Solo Rock, promossa quest’anno sul neo costituito Piano Giovani di Zona dall’associazione “I Giovani di Civezzano”. Come sempre, grande spazio
alla musica e al contributo delle associazioni della zona. Per i ragazzi dell’associazione “I giovani
di Civezzano” supportati dal Progetto Giovani, un deciso passo in avanti rispetto alla gestione
autonoma dell’iniziativa, giunta al quarto anno.
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ATTIVITÀ ESTIVE/COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI
Sulla scia dell’apertura dello spazio giovani con le medie, è stato creato un coordinamento comprendente diverse associazioni del paese (Tutti in Piazza, SAT, Cormel, Circolo Nautico, Volley)
con lo scopo di allestire un’offerta di proposte e iniziative per l’estate, passando dalla giornata in
canoa alle gite in montagna, dal green volley alla giornata in mountain bike. Lo scopo, oltre a valorizzare la ricca offerta proposta dalle associazioni presenti in comunità, è quello di favorire forme
inedite di incontro tra queste ultime ragazzi.

ABRUZZO
Nove ragazzi dei quattro Comuni hanno partecipato alla visita a L’Aquila organizzata in collaborazione con la Caritas Umbra e l’associazione Libera, impegnata nel contrasto alle mafie e nella
promozione della cultura della legalità. Nei quattro giorni di permanenza, i ragazzi, assieme agli
operatori del progetto, hanno potuto conoscere più da vicino gli ultimi due anni di storia del capoluogo abruzzese, (segnati da un processo di ricostruzione difficile e, per molti versi, opaco e contradditorio). Grazie all’incontro con giornalisti e collaboratori di Libera. L’affiancamento ai volontari della Caritas, inoltre, ha permesso loro di sperimentarsi in piccoli servizi in favore della
popolazione locale.
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ATTIVITÀ TRASVERSALI SUI QUATTRO COMUNI

COLLABORAZIONE CON LA RETE “SENTIERI DI FUTURO”: PARTECIPAZIONE ALLA
BIENNALE DEMOCRAZIA
Tre giovani hanno partecipato ai lavori della Biennale Democrazia di Torino, festival di livello nazionale curato da Gustavo Zagrebelsky. Attraverso workshop, lezioni, seminari, incontri con artisti e
scrittori è stato dibattuto il tema dei limiti e delle potenzialità della democrazia all’interno della complessità attuale, tra nuove tecnologie, localismi e crisi economiche. La collaborazione con la rete
nazionale di progetti giovani dell’arco alpino “Sentieri di Futuro” ha permesso di orientare l’intervento della dott.ssa Pulcini, imperniato sul tema della rigenerazione creativa dei legami all’interno
delle comunità come antidoto al localismo e alle passioni tristi, attraverso la realizzazione di video
e domande specifiche sul futuro dei giovani che abitano comunità di montagna.
PROGETTO SKAMBIO!
La collaborazione con l’Ufficio Emigrazione della PAT, contattato a seguito della festa dell’emigrazione realizzata dal Comune di Fornace lo scorso anno, ha portato alla redazione di un bando che
permetterà a sei giovani tra i 17 e i 25 anni di partecipare ad un’esperienza di scambio con giovani provenienti dai luoghi dell’emigrazione trentina nel mondo.
Le fasi dello scambio sono due: alla fine di agosto 2011 l’accoglienza dei ragazzi oriundi per due
settimane nelle famiglie; nel 2012 il viaggio dei ragazzi trentini. La Provincia interviene coprendo
l’80% delle spese di viaggio e l’intero costo delle spese sanitarie e assicurative. Scadenza dei termini per la presentazione delle candidature: 17 giugno. Il bando è scaricabile presso i siti dei comuni e il sito della cooperativa Kaleidoscopio.
Dopo una serie di incontri preliminari, ha preso formalmente avvio il Piano Giovani di Zona dei
quattro Comuni. Secondo le indicazioni delle amministrazioni coinvolte, il Piano Giovani andrà ad
affiancare l’offerta già esistente sul territorio (le associazioni, il Progetto Giovani) assumendo una
logica premiante che, in coerenza con le linee guida provinciali, valorizzi progetti e iniziative realmente innovativi, che vedano i giovani protagonisti nella fase di ideazione, organizzazione e realizzazione delle proposte, anche attraverso un rapporto virtuoso con le associazioni e altre realtà
presenti sul territorio. Per il 2011, considerato una sorta di anno sperimentale, sono stati approvati i progetti “Non Solo Rock” (presentato da “I Giovani di Civezzano”), “Sport for all” (curato dall’a.s.d. “S’Ciap”), un monitoraggio giovani a Civezzano e l’evento di comunità “All Together now!”,
promosso dal Comune di Bedollo. In autunno è prevista la redazione di un bando aperto a tutte
le realtà del territorio.
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Lavori in corso

A febbraio è iniziato ad opera della ditta Fruet Gianluca il piano di manutenzione
strade approvato nel 2010.
Si tratta di una serie di interventi, di entità varia, che interessano diverse strade del
territorio comunale, i principali sono di seguito descritti.
• Consolidamento fronte roccioso sulla strada Magnago - Campagnaga e asfaltatura di un tratto della stessa
• Asfaltatura presso il centro dell’abitato di Bosco
• Sistemazioni presso l’abitato di S. Agnese
• Sistemazioni presso l’abitato di Mazzanigo
• Sistemazioni presso l’abitato di Garzano
• Asfaltatura della strada del cimitero di Seregnano
• Ripristino pavimentazione strada Torchio Roveré
• Asfaltatura di via Telvana
• Asfaltatura di via Bodrigna
• Asfaltatura di via Degasperi
• Rifacimento dei parapetti del ponte sul rio Farinella a Magnago
• Rifacimento dei parapetti del ponte sul rio Silla presso l’abitato delle Slacche
Parte di questi lavori sono stati completati, altri lo saranno a breve. Alcuni degli interventi sopra elencati saranno
realizzati sulla base di una variante dei lavori predisposta
grazie alle risorse recuperate con il ribasso d’asta. L’importo complessivo dei lavori ammonta a euro 165.845,45 (al
netto del ribasso).
La rete stradale comunale è piuttosto estesa, circa 46 km.
Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
sono pressoché continui. Oltre a quelli considerati vi sono
altre strade che necessitano di manutenzione; per evidenti ragioni il programma dei lavori è stato definito considerando le priorità e le risorse disponibili.
Colgo l’occasione per ringraziare gli uffici comunali per il
costante impegno profuso, che mano a mano che si completano i lavori sta dando i suoi frutti.
Desidero ringraziare anche la popolazione per la pazienza
e la disponibilità dimostrata a fronte dei disagi che si creano con i cantieri per i lavori stradali.
Il Servizio conservazione della natura e valorizzazione
ambientale della Provincia Autonoma di Trento ha ultimato i lavori del parcheggio di Cogatti che oltre a mette-

Veramente buona la partecipazione
alle serate che si sono tenute nel corso del mese di aprile a cura di Ivo Gelmini in materia di orticoltura biologica, a dimostrazione dell’interesse e
della sensibilità della gente per l’argomento.
Considerato il risultato incoraggiante
di questa esperienza, l’Amministrazione valuterà la possibilità di ripetere in
futuro iniziative analoghe, cercando di
selezionare argomenti e tematiche attinenti l’agricoltura, di interesse sia per i
professionisti sia per chi pratica l’attività per uso proprio, come avviene per un
significativo numero di persone nella
nostra Comunità, categorie alle quali, a
mio parere, va riconosciuto il merito di
conservare il territorio, la cultura e le
tradizioni legate all’agricoltura.

dal comune

re a disposizione spazi preziosi per le
autovetture ha apportato un piacevole elemento di arredo urbano.

Ricordo l’entrata in vigore l’1 ottobre
2010 della nuova legge urbanistica
provinciale: L.P. 1 4 marzo 2008. Le
novità apportate sono varie e comportano il riassetto generale della normativa e della materia su tutto il territorio della Provincia, con importanti
novità in ordine ai titoli abilitativi:
concessione edilizia e denuncia di inizio attività, unificazione della modulistica e semplificazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria e per l’installazione dei
pannelli solari e fotovoltaici.
Colgo l’occasione per rivolgere un caloroso saluto a tutta la Cittadinanza.
L’Assessore ai Lavori Pubblici,
Edilizia Privata e Agricoltura
Ing. Stefano Bampi
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“Azione 10” - Un’occupazione
nei lavori socialmente utili
Particolare attenzione e sensibilità è rivolta da sempre dalla nostra amministrazione
ai soggetti più deboli ed in difficoltà, mettendo in atto tutte le strategie a disposizione per contribuire a mitigare il più possibile difficili situazioni occupazionali e relazionali ed offrire allo stesso tempo servizi essenziali alla comunità.
Da diversi anni il nostro Comune aderisce all’iniziativa “Azione
10“ promossa dalla Provincia di Trento in materia di lavori
socialmente utili. Assiduo e costante è il rapporto con i Servizi
Sociali della Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol.
Svariati sono gli ambiti in cui possono spaziare i progetti che i
singoli comuni sottopongono annualmente all’approvazione
della PAT che copre i relativi costi con contributi pari al 70%.
La nostra amministrazione ha puntato da sempre sul settore dell’abbellimento urbano e rurale, compresa la relativa manutenzione, inserendo recentemente anche un progetto specifico per
il riordino degli archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico e amministrativo.
La gestione è curata con competenza e alta professionalità dalla
Cooperativa Sociale Le Coste che recentemente ha mutato la
propria ragione sociale in“Cooperativa Sociale Le Venature”.
Per dare possibilità occupazionale ad un maggior numero di soggetti, abbiamo inoltre messo in atto una convenzione condivisa
con il Comune di Fornace.
Il progetto 2011 ha avuto inizio il primo aprile e proseguirà fino
a metà novembre, impiegando sei persone nell’ambito del verde e una persona nell’ambito riordino archivi.
Non sempre i problemi che ci troviamo a dover affrontare sono di facile risoluzione.
La stretta collaborazione con l’Agenzia del Lavoro ed in particolare con il personale
dei Servizi Sociali ci ha dato la possibilità di dare degli aiuti concreti a molte persone
in difficoltà.
I risultati ottenuti costituiscono per noi uno stimolo a continuare sulla strada intrapresa, pur nella piena consapevolezza di come sia sempre più difficile far fronte al
notevole incremento di richieste di interventi.
Ci rendiamo completamente disponibili per offrire informazioni utili a chi è interessato a questa iniziativa.
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L’Assessore alle Politiche Sociali
Giovanna Rossi

dal 25/10/2010 al 23/05/2011
25 ottobre 2010
130 PRESA D’ATTO ESITO INFRUTTUOSO DEL BANDO DIMOBILITÀ AD UN POSTO DI ASSISTENTE BIBLIOTECARIO, IDENTIFICAZIONE DEL POSTO SCOPERTO COME "FIGURA UNICA" E DETERMINAZIONI IN ORDINE
ALLA COPERTURA DELLO STESSO.

dal comune

Principali delibere della Giunta

131 AGGIORNAMENTO DEL PEG PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 A SEGUITO DI 5^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010.
132 PIANO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2010 - 2011. ATTO DI INDIRIZZO PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO ALL’AZIENDA AGRICOLA LEONARDI RICCARDO DI CIVEZZANO.
133 LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNA E RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO PALESTRINA ASILO NIDO
(COMPLESSO EX GIUSEPPINI). APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA.
3 novembre 2010
134 INTERVENTI DI VERIFICA / ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI (SCUOLE ELEMENTARI DI CIVEZZANO E SEREGNANO E SCUOLA MEDIA).APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA.
135 ATTO DI INDIRIZZO AL SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO PER L’AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ INSER
S.P.A. DELL’INCARICO DI BROKERAGGIO PER IL PERIODO DAL 01.01.2011AL 30.06.2014.
8 novembre 2010
136 BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010: 13° PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO.
12 novembre 2010
137 CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA BANDA SOCIALE DI CIVEZZANO PER L’ACQUISTO DELLE NUOVE DIVISE
138 ESPRESSIONE PARERE FAVOREVOLE ALLA REGOLAMENTAZIONE A SENSO UNICO DEL TRAFFICO IN VIA
ROMA ED ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI PARCHEGGIO CON REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA AD ORARIO.
139 RIMBORSO SPESE DI EURO 2.229,79 ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO PER I SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO SVOLTI A FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
140 BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010: 14° PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO.
15 novembre 2010
141 BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010: 15° PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO.
22 novembre 2010
142 ASSEGNAZIONE ALLA SCUOLA MUSICALE CAMILLO MOSER DI PERGINE VALSUGANA DI CONTRIBUTI PER
L’ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI MUSICA PER BAMBINI E PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DELLA SCUOLA MUSICALE.
143 ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MUNICIPIO DI CIVEZZANO PER IL PERIODO 01.01.2011.
144 BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010: 16° PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO.
145 ORGANIZZAZIONE DI UN CONCERTO NATALIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA SEZIONE SAT DI CIVEZZANO. CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO TEATRO E UTILIZZO STEMMA COMUNALE.
146 ASSEGNAZIONE E PAGAMENTO ALLA CASA DI RIPOSO S.SPIRITO, FONDAZIONE MONTEL, DI UN CONTRIBUTO PER L’INIZIATIVA "DONI SOTTO L’ALBERO" A FAVORE DEGLI ANZIANI RICOVERATI.
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24 novembre 2010
147 APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013.
29 novembre 2010
148 LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOCALITÀ BARBANIGA, PP.FF. 3969/1 E /3 C.C.
CIVEZZANO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE PROGETTUALE N 2.
149 AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE PER ASSUNZIONI NELLA QUALIFICA DI OPERATORE D’APPOGGIO DELLA
SCUOLA INFANZIA. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE E NOMINA VINCITRICI PER
L’ASSUNZIONE DI N. 2 OPERATORI D’APPOGGIO DELLA SCUOLA INFANZIA A TEMPO PIENO.
150 SERVIZIO ASILO NIDO. DETERMINAZIONE MINIMO E MASSIMO TARIFFE DA DETERMINARE CON PARAMETRI ICEF CON DECORRENZA 01/01/2011.
151 L.P. 12 MARZO 2002, N. 4. PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE - SERVIZIO TAGESMUTTER. MODIFICA DELLE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO PRESSO SOGGETTI ISCRITTI ALL’ALBO PROVINCIALE CON
DECORRENZA 01/01/2010 IN APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE ECONOMICA ICEF.
6 dicembre 2010
152 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PASSAGGIO PEDONALE DELL’AREA SPORTIVA PRESSO L’ISTITUTO "EX
GIUSEPPINI A CIVEZZANO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA.
13 dicembre 2010
153 CONCESSIONE DI UN FINANZIAMENTO DI EURO 1.260,00 ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CIVEZZANO PER
DUE INIZIATIVE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CIVEZZANO.
154 CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI EURO 500,00 ALL’ASSOCIAZIONE ECOMUSEO ARGENTARIO PER
L’ADESIONE AL CAPITALE DELL’APT PINÈ VALLE DI CEMBRA.
155 APPROVAZIONE TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI ANNO 2011.
156 DOLOMITI ENERGIA SPA - ADEGUAMENTO TARIFFE IDRICHE NEL COMUNE DI CIVEZZANO DAL 1.1.2011.
15/12/10
157 DOLOMITI ENERGIA SPA - ADEGUAMENTO TARIFFE SERVIZIO FOGNATURA NEL COMUNE DI CIVEZZANO
DAL 1.1.2011. 15/12/10
158 BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010: 17° PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO. 15/12/10
20 dicembre 2010
159 APPROVAZIONE AVVISO VENDITA AL MIGLIOR OFFERENTE P.F. 67/3 C.C. CIVEZZANO DI M.Q. 8 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15/2010.
160 CONCESSIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI UN FINANZIAMENTO DI EURO 3.108,43 ALL’ISTITUTO
COMPRENSIVO DI CIVEZZANO PER DUE INIZIATIVE "SEZIONE MUSICALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO DI CIVEZZANO".
161 CONCORSO PER UN POSTO DI COLLABORATORE CONTABILE. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE
GIUDICATRICE E GRADUATORIA FINALE DI MERITO E NOMINA DEL VINCITORE.
162 ATTO DI INDIRIZZO AL SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA PALESTRA
POLIFUNZIONALE PRESSO IL COMPLESSO DENOMINATO "ISTITUTO EX GIUSEPPINI" NEGLI ORARI NON
UTILIZZATI DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI.
163 ATTO DI INDIRIZZO AL SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO AL
MOTO CLUB CIVEZZANO DEI LOCALI DEPOSITO POSTI A PIANO TERRA DELLA P.ED. 809 C.C. CIVEZZANO.
27 dicembre 2010
164 CONCESSIONE DI UN FINANZIAMENTO DI EURO 1.400,00 ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CIVEZZANO PER
I COSTI DI TRASPORTO DEL CORSO DI SCI ORGANIZZATO DALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DI CIVEZZANO.
165 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2011. DETERMINAZIONE BUDGET DI MONTE ORE PER
CIASCUN SERVIZIO.
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167 ATTO DI INDIRIZZO AL SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA APERTURA A FINI MUSEALI DI UNA CANOPA NELL’AMBITO
DELL’ECOMUSEO ARGENTARIO.
31 dicembre 2010
168 BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010: 18° PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO.

dal comune

166 CHIUSURE PROGRAMMATE UFFICI E SERVIZI ANNO 2011: 07/01/2011 E 03/06/2011. PARERE FAVOREVOLE
DELLA GIUNTA COMUNALE.

169 ATTO DI INDIRIZZO AL SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO A DIVERSE ASSOCIAZIONI DEI LOCALI DEPOSITO POSTI A PIANO TERRA DELLA P.ED. 1018 C.C. CIVEZZANO.
170 RETTIFICA PRECEDENTE DELIBERAZIONE 165/2010 PER INVERSIONE MONTE ORE ASSEGNATO A SERVIZIO
ENTRATE E SERVIZIO BIBLIOTECA.
171 DOMICILIO DI SOCCORSO. AMMISSIONE NUOVO UTENTE P.M., ASSUNZIONE IMPEGNATIVA E DETERMINAZIONE IMPORTO INTERVENTO ECONOMICO.
172 ATTO DI INDIRIZZO PER LA COPERTURA FINO AL 31/05/2010 A MEZZO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A
SOGGETTO ESTERNO, DEL SERVIZIO BIBLIOTECA PER 20,5 ORE NELLA SEDE DI CIVEZZANO.
173 BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 - APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE (P.E.G.) PER L’ESERCIZIO 2011 ED ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE DI PEG AI RESPONSABILI DEI
SERVIZI.
12 gennaio 2011
1

ATTO DI INDIRIZZO AL SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI AFFITTO DEL FONDO CONTRADDISTINTO DALLA P.F. 3612 C.C. CIVEZZANO, DI PROPRIETÀ COMUNALE.

17 gennaio 2011
2

INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI. PRESA ATTO RINUNCIA AGLI AUMENTI PREVISTI DA PARTE DI
TUTTI I BENEFICIARI.

24 gennaio 2011
3

BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E PLURIENNALE 2011-2013. PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE IN VIA D’URGENZA.

4

SCUOLE PROVINCIALI DELL’INFANZIA. APPROVAZIONE RENDICONTOSPESA ANNO SCOLASTICO
2009/2010.

2 febbraio 2011
5

AGGIORNAMENTO DEL PEG PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 A SEGUITO DI 1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E RINVIO TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ATTI DI INDIRIZZO SUL PEG.

7 febbraio 2011
6

INTERVENTO DI MODIFICA / ADEGUAMENTO IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE DI CIVEZZANO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA.

7

PRESA D’ATTO ACCORDO CONCERNENTE DISPOSIZIONI URGENTI DI MODIFICA AL CCPL 2006-2009 DEL
PERSONALE AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI ED AL VIGENTE ORDINAMENTO PROFESSIONALE DI DATA 27/12/2010.

8

PATROCINIO INIZIATIVA E CONCESSIONE UTILIZZO STEMMA COMUNALE PER PUBBLICIZZAZIONE ATTIVITÀ ASSOCIAZIONE "LO STUDIOLO".

9

APPROVAZIONE RIVALUTAZIONE TARIFFA COSAP PER L’ANNO 2011 SULLA BASE DEL DATO ISTAT 2010.

10 BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011: 1° PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA
ORDINARIO.
14 febbraio 2011
11 SPOSTAMENTO AL 01/04/2010 DELLA DATA DI INIZIO SERVIZIO DEL VINCITORE DEL CONCORSO PER UN
POSTO DI COLLABORATORE CONTABILE, SU RICHIESTA DEL COMUNE IN CUI PRESTA ATTUALMENTE SERVIZIO.
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21 febbraio 2011
12 BILANCIO DI PREVISIONE 2011. 2° PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO.
13 LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA DI SEREGNANO - ROVERÈ, P.ED. 170/2 C.C. CIVEZZANO. PRESA ATTO NON ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO ACCORDO BONARIO E VALUTAZIONE RISERVE.
14 APPROVAZIONE IN QUALITÀ DI PROPRIETARI DEL FONDO, DEI LAVORI DI ASFALTATURA DELLA STRADA P.F.
5833 C.C. CIVEZZANO SVOLTI A CURA ED ONERI DEL RICHIEDENTE.
28 febbraio 2011
15 BILANCIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011: PRESA D’ATTO DELLA SITUAZIONE DI BILANCIO ALLA LUCE
DEI CHIARIMENTI TECNICI OTTENUTI PER L’APPLICAZIONE DEL PATTO DI STABILITÀ 2011-2013 E PROROGA TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ATTI DI INDIRIZZO SUL PEG.
16 RICONOSCIMENTO DELLA BANDA SOCIALE DI CIVEZZANO COME GRUPPO MUSICALE D’INTERESSE
COMUNALE.
10 marzo 2011
17 AZIONE 10/2011 - INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’OCCUPABILITÀ (EX LAVORI SOCIALMENTE
UTILI): APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO SOVRACOMUNALE PER INTERVENTI DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE (CODICE CUP D62D11000100005) E APPROVAZIONE INDIRIZZI SULL’AFFIDAMENTO.
16 marzo 2011
18 BILANCIO DI PREVISIONE 2011. 3° PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO.
19 AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO ED EVENTUALE RICHIESTA DI SOSPENSIVA, PRESENTATO PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO DALLA DITTA VAL CAMINO S.R.L. E DA PAOLI MARINO
CONTRO L’ORDINANZA DI RIMESSA IN PRISTINO N. 82/2009 EMESSA PER LAVORI IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA ED INCARICO A LEGALE DI FIDUCIA PER LA DIFESA DELL’ENTE.
20 PRESA D’ATTO ACCORDI CONTRATTUALI COLLETTIVI DEL PERSONALE DELL’AREA NON DIRIGENZIALE.
23 marzo 2011
21 BILANCIO DI PREVISIONE 2011. 4° PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO.
22 APPROVAZIONE VERBALE DI CHIUSURA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010.
04 aprile 2011
23 APPROVAZIONE SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARIANO CARLINI PER
L’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ANNO 2010.
24 RETTIFICA PER ERRORE DI DIGITAZIONE PROPRIA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 22/2011: APPROVAZIONE VERBALE DI CHIUSURA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010.
25 AGGIORNAMENTO DEL PEG PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 A SEGUITO DI 2^ VARIAZIONE AL BILANCIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011.
11 aprile 2011
26 ORGANIZZAZIONE DEL SEMINARIO PER DIPENDENTI COMUNALI ED INSEGNANTI SCUOLE DI CIVEZZANO
DAL TITOLO "COMUNE AMICO DEL CLIMA".
27 AFFIDAMENTO ALLA DITTA T.E.E. DELL’INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO ENERGETICO COMUNALE E DEGLI INTERVENTI PREVISTI NELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO DI CUI ALLA L.P. 14/1980, CONCESSO CON PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA PROVINCIALE PER L’ENERGIA N. 126 DD.
28 CONCESSIONE UTILIZZO STEMMA COMUNALE PER REALIZZAZIONE GAGLIARDETTI 60° ANNIVERSARIO DI
FONDAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI SEREGNANO-S.AGNESE.
29 APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO DEL P.E.G. DEL SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO E SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L’ANNO 2011.
14 aprile 2011
30 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI . COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO (UCC) E NOMINA RESPONSABILE.
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31 AZIONE "INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’OCCUPABILITÀ (EX LAVORI SOCIALMENTE UTILI):
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO SOVRACOMUNALE PER INTERVENTI DI RIORDINO
ARCHIVI (CODICE CUP D62D11000090005) E APPROVAZIONE INDIRIZZI SULL’AFFIDAMENTO.
18 aprile 2011
32 APPROVAZIONE SCHEDE DI VALUTAZIONE INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2010.
29 aprile 2011

dal comune

15 aprile 2011

33 APPROVAZIONE AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE KALEIDOSCOPIO NELLA PERSONA DI CRISTIANO CONTE DEL COMPITO DI REFERENTE OPERATIVO DEL PIANO GIOVANI DI ZONA FINANZIATO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
34 APPROVAZIONE OBIETTIVI GESTIONALI PER L’ANNO 2011 PER LA PARTE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO
STRUTTURE E TERRITORIO.
35 APPROVAZIONE OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2011 PER LA PARTE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI ALLE IMPRESE.
36 SERVIZIO FINANZIARIO. APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA GESTIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO.
37 LAVORI DI REALIZZAZIONE NIDO DI INFANZIA COMUNALE PRESSO "CASA EX FILIPPI " IN VIA BORSIERI A
CIVEZZANO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE PROGETTUALE.
12 maggio 2011
38 REFERENDUM POPOLARI PREVISTI DALL’ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DI DOMENICA 12 E LUNEDI 13 GIUGNO 2011. PROPAGANDA ELETTORALE. DETERMINAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI DA DESTINARSI
ALLE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA ED INDIRETTA.
39 REFERENDUM POPOLARI PREVISTI DALL’ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DI DOMENICA 12 E LUNEDI 13 GIUGNO 2011. PROPAGANDA ELETTORALE. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI
PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA A COLORO CHE PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALLA COMPETIZIONE
ELETTORALE.
40 REFERENDUM POPOLARI PREVISTI DALL’ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DI DOMENICA 12 E LUNEDI 13 GIUGNO 2011. RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA A COLORO
CHE NON PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE.
17 maggio 2011
41 ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO E DEI RELATIVI ALLEGATI PER L’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2010
23 maggio 2011
42 BILANCIO DI PREVISIONE 2011. 5^ PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO
43 ESTATE RAGAZZI 2011. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI E RELATIVA CONVENZIONE PER "GIROTONDO 2011".
44 ORGANIZZAZIONE DI UN TORNEO DI CALCETTO IN COLLABORAZIONE CON A.S. BRADIPI. COMPARTECIPAZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE DEL TORNEO A SCOPO BENEFICO CON LA CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DELL’USO DEL CAMPO SPORTIVO DI S.AGNESE.
45 APPROVAZIONE NULLLA OSTA AI SOLI FINI PATRIMONIALI IN QUALITÀ DI CONFINANTI ALLA RETTIFICA
DEL MURO DI CONFINE FRA LA P.ED. 1064 E LA P.F. 5860 C.C. CIVEZZANO
46 PATROCINIO INIZIATIVA E CONCESSIONE UTILIZZO STEMMA COMUNALE PER "TROFEO ORIARGENTARIO"
- COPPA ITALIA LONG 5 GIUGNO 2011
47 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO - AREA VERDE IN LOC. COGATTI - P.F. 1316/1 E ARREDO PIAZZALE EX GIUSEPPINI - P.ED. 1018 C.C. CIVEZZANO. PRESA D’ATTO REGOLARE ULTIMAZIONE DELLE OPERE DA
PARTE DEL SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.
48 LAVORI DI SISTEMAZIONE E ASFALTATURA STRADE DIVERSE NEL COMUNE DI CIVEZZANO - ANNO 2010.
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE PROGETTUALE.
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dal comune

Principali delibere di Consiglio
dal 15/6/2010 al 18/10/2010
23 novembre 2010
41 NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI CIVEZZANO PRESSO LA COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E
BERSNTOL. PRIMA VOTAZIONE CON QUORUM DEI TRE QUARTI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
42 DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA SU PROPOSTA DEI GRUPPI DI MINORANZA.
43 NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2011, 2012 E 2013 E FISSAZIONE DEL
RELATIVO COMPENSO.
44 APPROVAZIONE PROPOSTA DI LOCALIZZAZIONE AREA DESTINATA ALL’AMPLIAMENTO DEL CENTRO RACCOLTA RIFIUTI URBANI (EX CRM) IN PORZIONE DELLA P.F. 329/1 CC. CIVEZZANO - ART. 6 L.P. 14.04.1998 N.
5 E S.M.
45 INTEGRAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO CON NUOVI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI.
46 NOMINA O RICONFERMA PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 2010/2013 DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN
SENO AI COMITATI DI GESTIONE DELLE SCUOLE PROVINCIALI DELL’INFANZIA.
22 dicembre 2010
48 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - CONFERMA SENZA MODIFICHE DELL’ALIQUOTA PER L’ANNO 2011 E DELL’IMPORTO DELLA DETRAZIONE PER UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE NON RIENTRANTI NELL’ESENZIONE DI CUI ALLA LEGGE 126/2008.
49 ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA NONCHÈ DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013.
50 AUTORIZZAZIONE AL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA IN ESSERE NELLE SOCIETÀ DI
CUI IL COMUNE DI CIVEZZANO È SOCIO, AI SENSI DEL COMMA 28 DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 244
DEL 2007.
51 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. PROSECUZIONE TEMPORANEA DA PARTE DELL’ATTUALE GESTORE DOLOMITI RETI S.P.A.
52 ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI FORNACE E CIVEZZANO PER IL SERVIZIO
BIBLIOTECA INTERCOMUNALE.
53 SDEMANIALIZZAZIONE DELLA P.ED. 1705 C.C. CIVEZZANO E AUTORIZZAZIONE ALLA SUCCESSIVA VENDITA ALLA SET DISTRIBUZIONE S.P.A.
7 marzo 2010
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2

RATIFICA DELLA PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2011 E PLURIENNALE
2011-2013, ASSUNTA IN VIA D’URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 3

3

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2011 DEL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL
FUOCO DI CIVEZZANO.

4

APPROVAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE PER UNA PROPOSTA DI ISTITUZIONE DELL’UNIONE DI COMUNI CON IL COMUNE DI FORNACE.

5

ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL’ASILO NIDO AL FINE DI
ANTICIPARE I TERMINI DI ISCRIZIONE E DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.

6

ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE IN RELAZIONE
ALLE NORME PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSI PUBBLICI.

7

APPROVAZIONE DEFINITIVA PROPOSTA DI LOCALIZZAZIONE AREA DESTINATA ALL’AMPLIAMENTO DEL
CENTRO RACCOLTA RIFIUTI URBANI (EX CRM) IN PORZIONE DELLA P.F. 329/1 CC. CIVEZZANO - ART. 6 L.P.
14.04.1998 N. 5 E S.M. 67 BIS COMMA 3 DEL D.P.G.P.

9

BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E PLURIENNALE 2011-2013. ESAME ED
APPROVAZIONE SECONDA VARIAZIONE ED APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONCORSO DEL COMUNE DI
CIVEZZANO AGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA (PATTO DI STABILITÀ 2011-2013).

10 APPROVAZIONE RENDICONTO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL
FUOCO DI CIVEZZANO E CONSEGUENTE APPROVAZIONE 1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L’ESERCIZIO 2011.
11 ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA.

dal comune

29 marzo 2010

12 ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FORNACE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE
INIZIATIVE "ASILO ESTIVO 2011" E "CONOSCI CIVEZZANO 2011".
13 APPROVAZIONE DEROGA URBANISTICA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE EDILIZIA IN DEROGA E IN SANATORIA RELATIVA ALLA STALLA P.ED. 1287 E RELATIVE PERTINENZE IN LOC. ORZANO.
14 INTEGRAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO CON NUOVI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEGLI EDUCATORI.
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dai gruppi consiliari

LEGA NORD TRENTINO

Il nostro gruppo saluta con favore il patto si stabilità che si sta applicando nei Comuni trentini. L’effetto auspicato è che finalmente verrà valorizzata la capacità amministrativa del Sindaco e dei suoi collaboratori. Si vedrà realmente, e per cassa, ogni anno, la
capacità di far quadrare i conti, utilizzando le risorse economiche ed umane che si hanno a disposizione senza fare debiti o aumentare le tasse. Il Trentino ha grandi potenzialità (pensiamo alle centrali idroelettriche), ed anche Civezzano è sempre stato amministrato con una certa parsimonia, non mi risulta che il Comune sia indebitato più di tanto
ed il territorio è bene infrastrutturato: strade, edifici pubblici,acquedotti, fognature, rete
gas, abbiamo perfino la rete delle fibre ottiche. Mancano a nostro avviso: marciapiedi e
parcheggi per il centro storico, un campo da calcio ed una Casa di riposo. Si possono
invece migliorare: i collegamenti con la città, vecchia richiesta inevasa di collegamento
con il bivio di Cognola-Tavernaro. Si può migliorare il P.R.G.(piano regolatore generale)
inserendo solo alcune modifiche, per esempio l’opportunità di ampliamento degli edifici esistenti (Nostra proposta: ampliamento edifici esistenti fino al 100% contro l’attuale
20%). Si può razionalizzare l’uso degli edifici pubblici. Nostra proposta: polo scolastico
ai Giuseppini con scuole medie ed elementari, spostamento attuale asilo alle elementari,
asilo nido al posto dell’attuale asilo. Poca spesa e raddoppio dei posti, altro che tre milioni per 20 bambini in più. Altra nostra proposta: vendita dell’Oratorio per realizzare
distretto sanitario compresa farmacia.
E parliamo di Casa di riposo*. È apparso sui giornali un’intervista all’assessore provinciale alla sanità che diceva che la struttura per anziani di Pergine è insufficiente (l’ha detto lui non dei leghisti invasati, astiosi o burloni come si tenta sempre di farci passare).
Spiegava poi che la popolazione sta invecchiando, che si sta cercando di incrementare
l’impegno per il servizio a domicilio ma che non è sufficiente e che bisogna pensare ad
aumentare la risposta alle troppe domande inevase di sistemazione in casa di cura assistita per anziani. Noi non vogliamo mettere gli anziani non autosufficienti in “Soggiorni sanitari protetti” (Rsa), chiediamo solo che se qualcuno lo desidera abbia la possibilità di andarci. E non ci sta bene che ci si dica che una “SSP” costa tanto (si parla di 20
milioni di euro) perché sono soldi versati da una vita (40 anni di contributi), vengono
impiegati giovani (si parla di circa sessanta persone), si crea un indotto notevole: visitatori, trasporti, prodotti alimentari, sanitari, pulizie ecc… [mentre le badanti - sono
1.000.000 in Italia - costano circa 1400 euro/mese, più vitto e alloggio, assistenza sanitaria, e la pensione dopo pochi anni di lavoro in Italia, e si portano tutti i soldi a casa.
Meglio pagare i nostri giovani 2.500 euro/mese, se si adattano a fare questo lavoro, faticoso].
* è sintomatica e riflette l’anima doppiopesista l’ipocrisia di chiamare l’immondezzaio “isola ecologica” e non è un isola perché è circondata da terreni ,non è neanche ecologica perché fa sempre un po’ schifo,
mentre un albergo per persone “diversamente giovani” assistite da staff medico-infermieristico “Casa di riposo” oppure tristemente RSA,Residenza sanitaria assistenziale. Per sillogismo, dovrebbe chiamarsi “Soggiorno
assistito in attesa del Paradiso”.
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Il Capogruppo
Renato Demattè

La possibile Unione dei Comuni di
Civezzano e Fornace
Da tempo la Regione incentiva l’unione di Comuni, un esempio è la costituita Unione dei Comuni della Valle di Ledro, mentre in altre realtà sono in corso i “lavori” per un
possibile accordo di unione.
I più attenti lettori dei quotidiani locali avranno potuto apprendere dagli articoli
apparsi sugli stessi, le intenzioni dell’Amministrazione Comunale di Civezzano di formare l’unione fra i due comuni Civezzano-Fornace con l’obiettivo di arrivare, in un futuro
ancora non definito, alla fusione tra le due municipalità e le ovvie critiche del comune
di Fornace in merito al metodo intrapreso dal comune di Civezzano di andare avanti con
l’iniziativa in “forma autonoma”, dimenticando le precedenti intenzioni, mai portate a
buon fine, di associare alcuni servizi comunali, fermo restando che altri sono già da tempo condivisi ed efficienti (biblioteca intercomunale, asilo nido, Ecomuseo Argentario,
Progetto giovani, Iniziative delle attività estive per i ragazzi ecc.) e che altre realtà sono
ormai consolidate (Cassa Rurale Pinetana Fornace e Seregnano, l’Associazione Carabinieri, Comando Carabinieri).

dai gruppi consiliari

GRUPPO MISTO

L’iniziativa, che trova stimolo dalle cospicue sovvenzioni (500.000 euro per 10 anni)
erogate dalla Regione a quei comuni che intendono costituire l’unione entro il prossimo
settembre, è stata esposta dal Sindaco nel Consiglio Comunale dell’aprile scorso con un
documento di intenti, il quale ad una prima lettura appare frutto di un’analisi degli ipotetici vantaggi dei due Comuni determinati dal ristorno economico che compenserebbe
l’azione di congelamento di parte del budget a disposizione dell’Amministrazione imposto dalle nuove restrizioni derivanti dal patto di stabilità imposto dal Governo, altresì
aumenterebbe i costi gestionali di entrambi i Comuni per il decentramento di servizi, e
danneggerebbe pure la popolazione in quanto alcuni servizi al cittadino verrebbero ridistribuiti nelle sedi delle due comunità con evidenti disagi soprattutto per le persone non
automunite, posto che i servizi pubblici fra i due comuni non sono certo funzionali.
Dal canto nostro fermamente convinti e favorevoli all’unione, in quanto consapevoli di un’analogia di realtà territoriale, economica e sociale fra i due comuni, e che ciò consentirebbe un ampio respiro ad una situazione economica Comunale di consolidata sofferenza, abbiamo proposto, ed ottenuto, con un accoglimento unanime da parte del
Consiglio Comunale, un iter procedurale formato da tre passaggi:
1.

un incontro congiunto dei due consigli Comunali atto ad acquisire tutte le opinioni e le idee in merito all’iniziativa con il coinvolgimento di maggioranze ed opposizioni evitando l’inopportuno dialogo a due;

2.

un incontro conoscitivo con le realtà politiche presenti sui due territori rappresentative della comunità;

3.

un consulto popolare tramite un referendum per coinvolgere la popolazione su questo tema importante;
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indispensabili per consentire di superare le perplessità del Comune di Fornace e che
coinvolga allo contempo chi veramente ha diritto ad esprimersi, promuovere e soprattutto beneficiare dell’unione:

La popolazione di Civezzano e Fornace
Settembre è alle porte, i tempi sono stretti e la nostra sensazione, confermata dai fatti è che nulla ancora si è avviato; non vi è stato l’incontro dei due Consigli Comunali,
non sono state coinvolte le realtà politiche né tantomeno vi è stato il coinvolgimento
popolare, ma allora è spontaneo chiedersi a cosa serva impegnare il Consiglio Comunale in attività che non saranno poi rispettate, che vi sia l’intenzione, anche questa volta,
di agire in “forma autonoma”?
Vogliamo infine informarvi che abbiamo attivato un indirizzo di posta elettronica
che potrete utilizzare per inviarci qualsiasi segnalazione, suggerimento o interrogativo e
risponderemo tempestivamente ad ogni vostra richiesta sperando che tale iniziativa sia
di vostro gradimento ed utilità.
L’indirizzo è: gruppomisto.civezzano@virgilio.it
Scriveteci!
Il Gruppo Misto
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ANAGRAFE

Andamento demografico nel
Comune di Civezzano 2005 - 2010
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

POPOLAZIONE
RESIDENTE AL
1 GENNAIO

1725

1759 3484 1774

1786 3560 1841

1840 3681 1868

1892 3760 1908

1920 3828 1938

1941 3879

TOTALE NATI

21

16

37

27

20

47

29

25

54

20

15

35

30

26

56

22

16

38

TOTALE DECESSI

23

16

39

14

10

24

12

11

23

15

9

24

9

11

20

13

9

22

DIFERENZA
NATI/DECEDUTI

-2

0

-2

+13

+10

+23

+17

+14

+31

+5

+6

+11

+21

+15

+36

+9

+7

+16
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97

71

168

110

90

200

67

89

156

78

68
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74

78

152

77

77

154
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46

44

90

56

46

102

57

51

108

43

46

89

65

72

137

78

62

140

+51

+27

+78

+54

+44

+98

+10
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+48
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+22

+57

+9
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+15

-1

+15

14

+49

+27

+76

+67

+54
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+27
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+30

+21

+51

+8

+22

+30
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dagli enti e dalle istituzioni sul territorio

BIBLIOTECA

In viaggio nel Civezzanese:
S. Agnese, Mazzanigo, Penedallo
e il lago di S.Colomba
Questo secondo breve articolo sulle frazioni di Civezzano che accompagna le illustrazioni di copertina (il primo apparso nel numero 34/2010 del Bollettino comunale
trattava del “Cormel di Seregnano” con le frazioni di Seregnano, Torchio, Cogatti,
Bampi, Roverè) riguarda la zona nord-est del Comune di Civezzano, confinante con i
territori del Comune di Albiano e di Fornace, comprendente le frazioni di S. Agnese,
Mazzanigo, Penedallo e il lago di S. Colomba.
L’abitato di S. Agnese (a 776 metri di altitudine) è situato tra Bosco e Mazzanigo, ai
piedi del Doss del Cuz in posizione molto panoramica. La chiesa, dedicata a S. Agnese
risale al XV° secolo: solo il campanile conserva però l’aspetto originario, mentre il resto
dell’edificio è stato completamente ricostruito nel 1890. Nella piazzetta della fontana
risalta un’edificio seicentesco che presenta una facciata con logge a colonna architravate sovrapposte e con terrazzini in pietra, collocate in posizione angolare secondo una
tipologia di casa loggiata diffusa nel Civezzanese e documentata in vari palazzi e case
anche nei centri più piccoli.
Le case della piccola frazione di Mazzanigo si trovano tra il Doss del Cuz e il Monte Gazzo. Il nome della frazione deriva forse da “Maccianus”, un personaggio che pare
abitasse anticamente in questo luogo. Una strada conduce a Fornace passando per il
Maso Bianco e Montepiano. Nelle vicinanze di Mazzanigo, sulla piana denominata “Cà
vece” sotto il Dos del Cuz, sorgeva in epoca medioevale Casalino, un modesto villaggio, ora scomparso, da non confondersi con con l’odierno Casalino nel Perginese. Probabilmente nel villaggio, che aveva una cappella dedicata a sant’Odorico (Uldarico),
un santo della tradizione nordica, era insediata una colonia di minatori tedeschi: la
fine dell’attività estrattiva determinò nel XIV° secolo la decadenza e l’abbandono del
villaggio stesso. Secondo altre ipotesi le case del villaggio, costruite quasi interamente
in legno, furono distrutte da un incendio, evento distruttivo e funesto purtroppo molto frequente in quell’epoca.
Penedallo si può raggiungere da Mazzanigo o salendo da Seregnano dopo il bosco
Gazzo e il dosso di Penedallo; il nome significa “vetta, altura, pineta”. La piccola cappella posta al centro dell’abitato è stata costruita per un voto dopo la grande epidemia
di colera del 1836 che causò molte vittime in tutto il Civezzanese. Durante le guerre
napoleoniche che devastarono ripetutamente il Trentino, il Doss di Penedallo fu teatro il 19 e il 23 aprile del 1809 di aspri scontri tra tirolesi e austriaci; secondo il diario
del civezzanese Giacomo Tononi “Lì 23 aprile di bel nuovo seguì l’attacco del Dos di
Penedal dalla Mossa e maoni contro la Francia e questa dovete ritirarsi verso Trento e
Pergine per Vigolo colla perdita d’alcuni morti e molti feriti nel Dos sudeto”.
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Il lago di S. Colomba si trova a metri 926 di altitudine sull’altopiano nord-orientale del Calisio ed è raccolto in una depressione a conca tra il Dosso dei Brusadi a est e il
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Doss delle Grave a ovest. Lungo 310 metri e largo 100, raggiunge una profondità massima di metri 8,7, è alimentato da sorgenti sotterranee e viene assegnato al bacino idrografico del Fersina. È un luogo suggestivo, circondato da boschi di pino silvestre e di
abete rosso, dove sono ancora visibili rilevanti tracce (cadini, canope, detriti e scarti
delle lavorazioni) dell’importante attività mineraria che interessò tutto l’Argentario
soprattutto nel Medioevo. Per questo i versanti circostanti sono piuttosto aridi, in particolare il Doss delle Grave, ma non mancano alcune zone umide; a causa della sua
importanza naturalistica l’intera area del Doss delle Grave è stata individuata e tutelata dal 1986 quale biotopo di interesse provinciale. Ad est del lago di S. Colomba si sviluppa “Il sentiero delle Canope”: realizzato dal Comune di Civezzano e ora curato dall’Ecomuseo Argentario, attraversa in superficie gli imbocchi verticali ed orizzontali
delle antiche miniere.
Nei cosidetti masi di S. Colomba, vicino a S. Agnese, c’era un’antica cappella dedicata a S. Colomba; demolita per le sue precarie condizioni nel 1818, di essa rimangono solo alcuni resti, difficilmente decifrabili e alcuni manufatti come la campana, collocata sul campanile della chiesa di S. Agnese, un quadro con l’immagine di S.
Colomba, ora nella canonica di S. Agnese, infine (ma la provenienza dall’antica cappella è tramandata per voce popolare e senza certezze documentali) un capitello murato in una casa della frazione, raffigurante la Madonna col Bambino in grembo, scultura di grande forza primitiva, chiamata anche significativamente “Madonna dei
minatori”. Ricordo che molti anni fa il grande etnografo trentino Giuseppe Sěbesta,
ermeneuta profondo di tutti i “segni” dell’uomo della nostra provincia, nel mostrarmi
la piccola scultura e attribuendola al XIV° secolo, ne rimarcò con passione l’importanza e i complessi riferimenti mitici e iconografici da Iside alla grande dea Madre.
A cura della Biblioteca
comunale di Civezzano

BIBLIOGRAFIA:
- Civezzano: storia e folklore, Centro scolastico di Seregnano, 1978
- Civezzano: antologia di studi, Biblioteca comunale di Civezzano, 1984
- Antonio Marchesi, Architettura nel territorio di Civezzano: dai documenti alla tutela,
Biblioteca comunale di Civezzano, 1991
- Giuseppe Gorfer (a cura di), L’Ecomuseo dell’Argentario: guida agli itinerari nel territorio dell’Ecomuseo, Ecomuseo Argentario, 2007
- Domenico Gobbi, Storia di Civezzano: una comunità, una pieve, Parrocchia di Civezzano, 2006
- Renzo Andermarcher, Casalino: una frazione scomparsa, <stampato in proprio>,
2010
- Gino Tomasi, I trecento laghi del Trentino, Artimedia-Temi, 2004

* I testi citati sono consultabili e ammessi al prestito presso la Biblioteca comunale di
Civezzano nella Sezione di studi locali riguardanti il Civezzanese

25

dagli enti e dalle istituzioni sul territorio

ECOMUSEO

Rinvenuta sul territorio
dell’Ecomuseo Argentario
una rara pianta erbacea
perenne
Il Giaggiolo siberiano (Iris sibirica) è una
pianta erbacea perenne molto appariscente e
particolarmente bella, appartenente alla famiglia
delle Iridacee. Può superare il metro di altezza e
ha splendidi fiori di colore blu chiaro striato di
viola, grandi anche 10 cm. La fioritura avviene
in maggio-giugno. La pianta ha foglie basali a
forma di lama di spada.
Il Giaggiolo siberiano cresce in piccoli gruppi
nei prati paludosi e nelle boscaglie umide; in
Trentino è molto raro, essendo stato rinvenuto
solo in pochissime località.
Nel maggio del 2010, nella zona dei prati di
Monte Piano (Fornace), abbiamo avuto la lieta
sorpresa di imbatterci in un popolamento di questa Iris, la cui presenza non era mai
stata in precedenza segnalata per il Calisio-Argentario. Un’altra specie preziosa (e protetta!) va quindi ad aggiungersi al già lunghissimo elenco della flora del nostro straordinario territorio che - è proprio vero - non finisce mai di stupirci.
Sandro Zanghellini
e Maurizio Fernetti
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Sondaggio sul servizio di
raccolta rifiuti gestito da
AMNU SpA
Come apparso sull’AMNU informa allegato alla fattura emessa in gennaio l’AMNU si sente soddisfatta dai positivi risultati del sondaggio che aveva le seguenti
finalità:

>
>

>
>

Valutare il gradimento
degli utenti

Per poter modificare e migliorare il servizio erogato, è fondamentale sondare la soddisfazione
degli utenti che utilizzano quotidianamente il
sistema di raccolta differenziata.

Verificare la percezione
e la conoscenza della
cittadinanza rispetto
ad alcune tematiche
specifiche

I sistemi di rilevazione della percezione di alcune problematiche specifiche (raccolta plastica,
sistema porta a porta, ecc.) sono un ottimo sistema per poter valutare la situazione attuale del
territorio rispetto al servizio erogato. L’elaborazione dei dati permetterà di scegliere e tarare
eventuali futuri interventi verso i cittadini.
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AMNU

Sostanzialmente le risposte si possono così riassumere:
l’80% degli utenti non ha nessuna difficoltà a differenziare ed è consapevole dei
buoni risultati ottenuti;
il 55% condivide la scelta di effettuare una raccolta di qualità della plastica nei
CRM ma auspica (il 68%) che venga mantenuta quella stradale anche se di più bassa qualità;
La quasi totalità degli intervistati (89%) ritiene doveroso multare chi abbandona o
chi brucia i rifiuti;
i due terzi affermano di essere soddisfatti del servizio ottenuto presso i Centri di
raccolta.

In generale il sistema di raccolta proposto da AMNU spa è ritenuto buono e ritiene che non vada modificato.
Quasi nessuno tornerebbe al sistema precedente anche perché ritiene che si ritornerebbe a percentuali basse di raccolta differenziata.
Sul discorso del termovalorizzatore per i rifiuti le risposte sono diverse ma comunque sostanzialmente propense alla sua realizzazione.
Ognuno trarrà le proprie conclusioni, magari le domande potevano essere di più o
differenti, a noi le risposte sembrano dare un giudizio positivo sull’operato dell’azienda.
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A proposito, per chi ama le statistiche, ecco qualche chilogrammo:
DATI RIFERITI ALL’INTERO BACINO ALTA VALSUGANA
RIFIUTO
Umido
Carta e cartoni
Vetro e lattine
Verde giardino
totale imballaggi plastica
Imballaggi in materiali
compositi (tetrapack)
totale raccolta differenziata
Indifferenziato
totale rifiuto residuo
totale rifiuto prodotto
% raccolta differenziata

2010
4.727.830
4.096.640
2.162.150
2.050.450
888.570
41.020

2009
4.546.250
3.937.020
2.257.170
1.862.930
695.210
29.400

16.881.786
4.798.880
5.373.190
22.254.976
75,9%

15.993.084
4.659.760
5.403.810
21.396.894
74,7%

DIFFERENZA
181.580
4%
159.620
4%
- 95.020
-4%
187.520
10%
193.360
28%
11.620
40%
888.702
139.120
- 30.620
858.082

6%
-1%
4%

ALTRE INFORMAZIONI
> Le tariffe per l’anno 2011 sono state adeguate per coprire l’aumento di alcuni costi
tra i quali citiamo quello del costo di smaltimento in discarica, del potenziamento
della raccolta plastica stradale, dell’aumento costi del carburante, di quello dei
costi dei sacchetti per la raccolta del rifiuto organico.
> Per l’anno 2011 verranno emesse 3 fatture: una in maggio una in settembre e una
in gennaio 2012.
> Si ricorda che consultando il sito www.amnu.net si possono trovare molte informazioni sul servizio e comunicare osservazioni sull’operato.
> Si comunica che, attraverso lo sportello on-line, utilizzando username e password
reperibili sull’ultima fattura, è possibile visionare la propria situazione aggiornata
con gli ultimi scarichi e inserire i propri dati catastali che l’Agenzia delle Entrate
ci obbliga a raccogliere.
Formuliamo il seguente:

APPELLO:
RIVOLTO A COLORO CHE USANO I CONTENITORI DEL CIMITERO:
IN QUELLO RISERVATO AI FIORI E PIANTE,
VI SUPPLICHIAMO DI “TOGLIERE I VASI E CIÒ CHE NON È BIODEGRADABILE”
La plastica non può essere trasformata in compost!
FINALMENTE L’IMPEGNO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE NEL CONTRASTARE IL FENOMENO DELL’ABBANDONO
A partire da febbraio il Corpo di polizia locale ha attivato, su nostro interessamento, un servizio di controllo del territorio finalizzato a combattere e sanzionare coloro
che abbandonano rifiuti. Speriamo di poter fare un rapporto positivo dei risultati ottenuti in occasione del prossimo bollettino. Auguriamo un buon successo dell’iniziativa che è finalizzata a salvaguardare gli onesti che si impegnano nel rispetto dei regolamenti combattendo gli incivili che sporcano l’ambiente ed evadono la tariffa rifiuti.
Un ringraziamento fin d’ora alle forze dell’ordine impegnate in questo difficile
compito !
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CONTROLLO TARIFFARIO
La struttura di AMNU è impegnata ad un meticoloso controllo in merito all’eva-

IMPEGNI PER IL FUTURO
L’azienda oltre che essere impegnata nell’esecuzione al meglio del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti e nella gestione funeraria, sta seguendo con attenzione alcuni progetti e valutando ipotesi di investimento.
STAZIONE DI TRASFERIMENTO DEI RIFIUTI
Questo impianto è costituito sostanzialmente da un capannone dove al suo interno possono avvenire le operazioni di travaso, attraverso apposite rampe di accesso, dei
rifiuti raccolti dagli automezzi di media capacità in automezzi di grande capacità allo
scopo di ridurre al minimo i trasporti verso gli impianti di smaltimento o recupero. In
particolare ci si riferisce al rifiuto organico ed al verde giardino che debbono essere
conferiti in impianti del Veneto con rilevanti costi di trasporto. La stazione servirà
inoltre per lo stoccaggio e selezione di altri rifiuti urbani e speciali per una loro migliore differenzazione e recupero. L’impianto sarà al servizio sia dei rifiuti raccolti da
AMNU che per quelli prodotti dalle utenze speciali (artigianato, industria, commercio). Si prevede che la stazione di trasferimento possa entrare in funzione verso la fine
dell’anno 2012. Per questa realizzazione la Provincia ha stanziato un finanziamento di
2 milioni di euro.
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sione tariffaria. L’opera è finalizzata a controllare, con qualsiasi mezzo, che chiunque
possiede od occupi locali sia in regola con l’applicazione della tariffa rifiuti. Anche in
questo caso il controllo è finalizzato a salvaguardare gli onesti rispettosi delle norme
regolamentari combattendo quanti, oltre che evadere la tariffa, si trovano nella condizione di abbandonare i rifiuti perché sprovvisti del contenitore. Il motto è pagare
tutti per pagare meno. Chiunque sarà rilevato non in regola, verrà sanzionato come
previsto dal regolamento. Nel prossimo bollettino forniremo qualche dato sull’opera
di controllo.

IPOTESI IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI VERDI
L’assenza in Trentino di un impianto di compostaggio dei rifiuti verdi obbliga
l’azienda ad effettuare in media dai tre ai quattro costosi viaggi in settimana con autotreno da Pergine a Legnago (VR). Il paradosso è quello che l’erba falciata di un giardino dell’Altipiano di Baselga viene trasportata al costo di 80 euro/ton in autostrada A22
fino oltre Verona. Stanno proponendosi sul mercato degli impianti, sicuri e non inquinanti, che possono trasformare in energia questo tipo di rifiuto creando occupazione
e reddito che, nel nostro caso, sarebbe tradotto in contenimento tariffario. L’azienda
è impegnata a valutare questa opportunità.
IPOTESI IMPIANTO DI CREMAZIONE
AMNU spa fu costituita alla fine degli anni ‘50 per la gestione pubblica dei servizi
funebri e cimiteriali con lo scopo di proporsi come calmieratrice di questo mercato
così delicato. Nell’effettuazione di questo servizio la Società si rende promotrice di una
azione di sensibilizzazione della pratica della cremazione tant’è che a Pergine ci si
avvia a raggiungere il 50% di adesioni. Vista l’assenza di un impianto di cremazione
provinciale, che comporta la necessità di avvalersi dell’impianto di Mantova, ha presentato la propria disponibilità e quella dell’Amministrazione Comunale, a realizzare
e gestire un impianto nel territorio del Comune di Pergine. A questo scopo sono stati
avviati contatti al fine di istituire un tavolo di confronto con il Comune di Trento per
meglio individuare la localizzazione dell’impianto e la tipologia di servizi ad esso correlati.
Il Presidente
Francesco Pergher
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VVFF DI CIVEZZANO

Anno di cambiamenti all’interno
del Corpo VVFF di Civezzano
“Quest’oggi assistiamo ad un importante passaggio di consegne, un vero e proprio inizio di una nuova epoca”. Con queste parole esordiva il Sindaco di Civezzano Stefano
Dellai, durante il suo intervento all’Assemblea del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Civezzano. Ebbene sì: lo storico Comandante del nostro Corpo, Franco Molinari,
ha lasciato il proprio incarico dopo ben 15 anni, passando il testimone a Gianluca
Schmid. Ma non è solo questo fatto che giustifica le parole del Sindaco. Il Vigile Pio
Puel, dopo 27 anni di servizio prestato alla comunità e 20 con il compito di cassiere,
è passato nel gruppo dei Vigili Fuori Servizio, e dopo pochi giorni, grazie ad un’assemblea che ha visto tutti i componenti concordi, è diventato Vigile del Fuoco Onorario.
Dunque il Corpo è ora guidato da Gianluca Schmid, con al suo fianco il Vice Alessandro Scartezzini. Il Direttivo è poi completato dal Capo Plotone Gilberto Caresia, dai tre
Capi Squadra Michele Bertoldi, Martino Ciola e Marco Facchinelli, dal Segretario Mattia Facchinelli, dalla Cassiera Sara Puel e dal Magazziniere Fabrizio Taini. Dal punto di
vista operativo, l’anno appena passato ci ha visti particolarmente attivi: 287 i rapportini di intervento del Corpo, e 58 quelli degli Allievi. Un’interventistica considerevole
e affrontata nei migliori dei modi anche
grazie agli importanti macchinari di cui
siamo in possesso: nel 2010 è arrivata
anche la tanto attesa autobotte, che in
questo modo completa il nostro parco
macchine, garantendo un miglior intervento in generale, ed in particolar modo
sugli incendi civili. L’interventistica è
per lo più improntata sui servizi tecnici
(urgenti e non), sugli incidenti stradali e
sugli incendi di vario tipo. Importante
anche il numero di servizi di prevenzione antincendi che svolgiamo sul territorio per la maggior parte delle volte in concomitanza degli eventi pubblici organizzati dalle varie associazioni. Il 2011 è un anno
importante soprattutto per la squadra Allievi che festeggia i dieci anni di attività: la
squadra effettua interventi di natura formativa pratica e teorica ed è composta da
ragazzi con età compresa fra i 10 e i 17 anni.
I Vigili del Fuoco Volontari
di Civezzano

CERCHIAMO NUOVI VIGILI!
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Hai fra i 18 ed i 40 anni e abiti nel comune di Civezzano? Ti piace l’emergenza o in qualche
modo sei interessato al mondo dei Vigili del Fuoco Volontari? Non esitare a contattarci! Passa a fare un giro in caserma il loc. Sille, visita il nostro sito web www.vvfcivezzano.com o scrivici una mail all’indirizzo vvfcivezzano@vvfcivezzano.com, saremmo ben contenti di spiegarti come funziona la macchina del volontariato pompieristico e di mostrarti le nostre
attrezzature. Se poi alla fine di questo incontro ti mostrassi effettivamente interessato ad
entrare in organico, procederemo con l’iter necessario per diventare Vigile del Fuoco Volontario! Un caloroso saluto a tutti!

Gli Alpini a scuola
La Scuola Primaria di Seregnano, su proposta del corpo degli alpini di Seregnano e
S.Agnese, ha festeggiato i “150 anni” dell’Unità d’Italia il 16 marzo 2011 nella palestra della
scuola.
I nostri alunni, aiutati dagli insegnanti di
classe, hanno preparato per tale occasione poesie, canzoni, bandierine e disegni per rendere
gioioso questo momento così importante per
la nostra storia.
Gli alpini hanno regalato a tutti i bambini
una spilla ricordo del 150 esimo e la coccarda
agli insegnanti e autorità presenti.
Il Capogruppo Giampaolo Facchinelli ha
letto la preghiera dell’Alpino, ricordando il
sacrificio di tanti giovani caduti nei periodi bellici.
Sono intervenuti per portare un saluto a tutti i presenti, il sindaco Stefano Dellai e la
Dirigente Scolastica A. Zanon.
Dopo aver cantato l’Inno di Mameli, i bambini accompagnati da insegnanti hanno
continuato a festeggiare grazie ad un buffet di dolci offerto dai genitori.

Per noi bambini
l’Italia è…

dalla scuola

SCUOLA PRIMARIA DI SEREGNANO

Gli insegnanti

ISOLE INFUOCATE AL TRAMONTO
TERRA CIRCONDATA DAL MARE
ALBERI, CIELO AZZURRO, ALBA SUI MONTI
LUNA SPLENDENTE NELLA NOTTE, LUCE DEL SOLE
IDEE INSIEME PER ESSERE FELICI
AMORE, ALLEGRIA, AMICIZIA, ARCOBALENO PER LA PACE

Classe Prima
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SCUOLA PRIMARIA DI CIVEZZANO

Civezzano chiama Amazzonia…
UN PERCORSO DI SOLIDARIETÀ CON LA COMUNITÀ
DI XIXUAÙ NELL’AMAZZONIA BRASILIANA
La scuola primaria di Civezzano inizia da quest’anno un nuovo itinerario di
solidarietà. Il proposito principale è quello di avvicinare i bambini ad una comunità amazzonica che si impegna a non abbandonare la foresta originaria brasiliana,
per preservarla e proteggerla; quello conseguente è finalizzato alla costruzione di
un percorso cognitivo e pedagogico di educazione ambientale ed ecologica per
favorire atteggiamenti di rispetto dell’ambiente attraverso stili di vita adeguati ad uno sviluppo sostenibile.
Gli alunni hanno incontrato la zoologa
Emanuela Evangelista e il professor Rolando
Pizzini dell’Associazione “ Trentino Insieme per l’Amazzonia”;
attraverso il racconto, i filmati e le fotografie hanno potuto
conoscere alcuni elementi di una comunità lontana e per
molti aspetti magica e affascinante.
Hanno colto la situazione di bisogno in cui vivono,
nel quotidiano sforzo di rimanere fedeli ad una terra
bellissima ma anche pericolosa e complessa…
Da qui il desiderio di aiutarli per favorire la possibilità di non abbandonare la foresta, per
rimanere a difesa di un territorio di
grande valore per la vita futura di tutto il
pianeta.
I bambini hanno coltivato tante piantine e le venderanno con altre che ci verranno donate dal vivaio della
forestale.

Emanuela ci ha raccontato del fiume che si specchiava nel
cielo, ci ha anche detto che il bradipo bisogna tenerlo sempre dal dietro, ci ha anche suggerito: ”Se volete andare dentro la foresta bisogna sempre
andare con uno che la conosce”. (Matteo)
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PENSIERI DI BAMBINI:

Mi ricordo che Emanuela aveva un’amica coccodrillo che si chiama Lucy. E quando
era mattina il fiume era delle persone e invece quando era notte il fiume era dei coccodrilli. (Giulia)
Mi ricordo quando ci ha fatto vedere che si deve prendere il bradipo da dietro perché se
no ti infilza con gli artigli. Ci ha fatto vedere il delfino rosa che ha il potere di trasformarsi in umano. Di giorno il fiume è posseduto dagli uomini, di notte dai coccodrilli. Ci ha
raccontato del serpente liana che si mimetizza nelle foglie. (Adil)
Emanuela ci ha raccontato che in Amazzonia ci sono tanti pappagalli, tanti e lunghi
serpenti. Nell’acqua c’è un delfino rosa che era amico degli uomini. (Aurora)
Mi ricordo del delfino rosa che era protetto dagli abitanti. Il bradipo si teneva dalla
pancia perché se se no ti graffiava Dal fiume dell’Amazzonia saliva un vapore in cielo. Il
serpente liana si nascondeva tra le foglie. Emanuela ha un amico
coccodrillo che si chiama Lucy. L’armadillo quando ha paura si
nasconde nel carapace. (Alessandro)
I bambini della foresta vanno a scuola e imparano il computer, pescano con il loro papà, fanno il
bagno nel fiume e mangiano i pesci pinana.
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SCUOLA DELL’INFANZIA PROVINCIALE
DI SEREGNANO "ARCOBALENO"

Rispettiamo la natura…
giochiamo a riciclare.
Con questo progetto abbiamo voluto avvicinare i bambini alla tematica del
rispetto dell’ambiente e al problema dei rifiuti, privilegiando un punto di vista
diverso, molto vicino al bambino e al suo bisogno di concretezza: il gioco e la
manipolazione. Il percorso è iniziato con la scoperta dell’ambiente che ci circonda
attraverso la ricerca di materiali naturali per passare poi alla raccolta differenziata e
al riciclaggio.
È stato allestito un laboratorio creativo sul riciclaggio, che ha dato ai bambini
la possibilità di sperimentare come si possano ottenere prodotti-oggetti utilizzando
materiale di recupero.
Fulvio Drago e Goffredo Cavalier sono stati i personaggi fantastici che ci hanno
accompagnato in questo viaggio.

"Ci raccontiamo in rima"
Là in cima alla collina
c’è la scuola Arcobaleno,
è spaziosa e assai carina,
e si raggiunge senza treno.
Le bambine e i bambini,
in mezzo al verde del boschetto,
fanno tanti bei giochini,
e chi vedono?Toh, un draghetto!
Drago Fulvio "sapientone",
ci propone il riciclaggio,
per ogni cosa c’è un bidone,
anche per le bucce del formaggio.
Erba, sole, terra e fumo,
i colori sai son quelli,
e con l’aiuto di ciascuno,
prati e boschi saran "belli".

34

Per arricchire il nostro percorso, abbiamo invitato alcuni nonni, in rappresentanza del circolo anziani del luogo, per un incontro-confronto su questa importante tematica per non dimenticare ciò che è stato, ma fare tesoro delle esperienze passate.

Quando voi nonne eravate piccole dove buttavate le bottiglie del latte?
Noi andavamo nella stalla con un secchiello di alluminio "el celetot" o una
caraffa e lì si metteva il latte.
E i vestiti vecchi,che non andavano più bene?
Quando c’era una camicia che il papà non metteva più, la mamma o la nonna
la ritagliavano, la cucivano e facevano dei pantaloncini per i più piccoli o dei grembiulini per le bimbe.
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INTERVISTA:

Dove buttavate le bucce di banana?
Non avevamo le banane: c’erano mele, pere, carote, patate e le bucce si cuocevano per darle ai rnaiali, conigli, galline che in cambio ci davano la carne e le uova.
E le lattine della Coca-Cola?
La Coca-Cola allora non c’era: c’era una aranciata che si chiamava "gassosa" che
si vendeva nelle bottiglie di vetro che poi si riportavano al negozio...
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UTEDT CIVEZZANO

“Fatti non foste a viver come
bruti ma per seguir virtute
(Inferno canto XXVI, 116-120)
e canoscenza”
Con questo famosissimo versetto della Divina Commedia, ha chiuso il suo corso
(relativo ad “Appunti di viaggio”) il docente Paolo Anderle, dopo averci illustrato usi,
costumi, religioni, geografia e storia delle regioni dal deserto del Sahara al corno d’ Africa fino alle vette dell’Himalaya.
Un corso davvero affascinante che ha interessato tutti i frequentanti dell’Utedt di
Civezzano.
Per non dimenticare
Siena: a Piazza del Campo
quanto abbiamo avuto
modo di approfondire attraverso gli incontri con gli specialisti di medicina (patologia
maschile
nell’età
adulto anziana, patologie
della pelle e alimentazione) – storia dell’arte medioevale e, infine, pluralismo
religioso (islamismo, ebraismo, induismo, buddismo,
scintoismo, ecc.).
Onde “toccar con mano” quanto appreso con il corso “storia dell’arte medioevale”
abbiamo effettuato una gita di due giorni, passando per la Certosa di Firenze e per il
meraviglioso borgo medioevale di San Gimignano, a Siena dove abbiamo potuto
ammirare, tra le altre magnificenze, anche il “divino” pulpito del Duomo realizzato tra
il 1265 e il 1268 da Nicola Pisano con l’aiuto del figlio Giovanni e dell’allievo Arnolfo
di Cambio, che è stato materia di studio durante il corso di arte medioevale.
Vogliamo comunque ricordare, oltre i corsi sopraddetti , in
ossequio al motto: “Mens sana
in corpore sano”, anche il corso
di educazione motoria che ha
visto ben 27 partecipanti agli
ordini dell’insegnante Diana
Sinigaglia, la quale, a fine corso
ci ha “onorati” con la sua bella
poesia che qui si propone:
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Il ballo diretto dalla insegnante Diana Sinigallia

Alla sera, dopo cena,
un pensiero si scatena:
“Cossa g’ho da far domàn?
G’ho da ‘nar a Zivezàn …”
Me li vedo i miei allievi,
tutti pronti, scarpe ai piedi,
che iniziando la lezione,
fanno già .. conversazione!
Si raccontano .. ricette,
gite, cene e barzellette.
Non gli passa per la testa
Di ascoltare la maestra!
Io ci provo a farmi udire …
Ma è un’ impresa da impazzire!
Riesco a farmi rispettare
Sol facendoli … ballare!
Ed allora siam contenti.
Che armonia di movimenti!
Ora il ballo è già imparato
Ed un anno è terminato!
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A ZIVEZÀN

Per il prossimo anno abbiamo programmato, oltre all’educazione motoria:
>
>
>
>

Storia dell’arte dal 1500
Storia dal 1500 alla Rivoluzione francese
Appunti di viaggio
Pluralismo religioso e inoltre:

le seguenti Conferenze aperte al pubblico:
> Le donne nell’Unità d’ Italia
> L’Europa unita : quali i vantaggi e gli svantaggi per l’Italia.
Ad un presto arrivederci
a tutti gli abituali corsisti
dell’Utedt ma anche a coloro che trovassero interessanti questi momenti di
simpatica aggregazione e
socializzazione nella cultura e …. movimento!

L’allegra “brigata” degli universitari Utedt

Il direttivo dell’Utedt di Civezzano
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SENIOR’S CLUB -

ASS. PENSIONATI ED ANZIANI CIVEZZANO

Attività svolte e future
In questa prima parte dell’anno in corso, specialmente nei mesi invernali, il Consiglio Direttivo
del Senior’s Club ha svolto un’intensa attività, alla quale ha corrisposto il favore di tutti i soci, premiando così l’impegno dei consiglieri ed in particolare di quelli che sono incaricati di gestire le quattro sedi, che continuano ad osservare gli orari già noti, con l’avvertenza che durante i mesi estivi le
sedi rimarranno chiuse. Questo, peraltro, non vuol dire che l’impegno organizzativo del Circolo si
affievolisca, data la necessità di programmare e preparare l’attività per i mesi prossimi e l’autunno.
Riassumendo quanto fatto nei mesi scorsi si può accennare all’attività di autofinanziamento consistente in alcuni pomeriggi nei quali si è parlato sui problemi inerenti la salute degli anziani con temi
come “dormire bene per vivere meglio”, oltre a discussioni ed illustrazione dei doveri e dei diritti previsti dallo Statuto per i propri iscritti. Fra i programmi di carattere squisitamente culturale si
ricorda con molta soddisfazione il pomeriggio del
27 marzo scorso, trascorso a teatro, dove la filodrammatica di Civezzano ha offerto ai soci, e non
solo, l’atto unico d’autore “Le uova delle monache”. Gli spettatori presenti hanno potuto apprezzare la capacità artistica degli attori dilettanti, ai
quali va rivolto un caloroso ringraziamento con
l’auspicio che una tale iniziativa possa ripetersi nei
prossimi anni. Si può ancora parlare del fatto che
nel frattempo il Senior’s Club ha tenuto la propria
assemblea ordinaria annuale con buona partecipazione dei soci. Fra le diverse escursioni si elenca la
gita del 16 marzo a Monteberico – Vicenza -, quella del 28 aprile a Luserna e altopiano di Lavarone –
Folgaria con la visita ai forti ed altri manufatti testimoni della prima guerra mondiale, alla quale
Civezzano ha pagato un rilevante tributo di sangue dei propri figli. Sono in allestimento altre iniziative, aperte ai soci, che si svolgeranno nei mesi del secondo semestre del corrente anno.
In luglio (giovedì 21) è prevista un’escursione pomeridiana in valle dei Mocheni. In agosto
(domenica 7) è in programma il consueto pomeriggio a Bosco con merenda e gara di carte. In settembre (giovedì 1) è prevista una gita alla Madonna della Corona e Lago di Garda. Si sta inoltre organizzando un corso di “acquagym” per il quale il termine ultimo per le prenotazioni scade il 15 settembre prossimo; il corso inizierà in ottobre. La gita offerta dal Consiglio della Provincia Autonoma sarà
effettuata presumibilmente a fine ottobre a Pieve Tesino – Museo Casa Degasperi.
In novembre ci ritroveremo per il pranzo sociale annuale.
Era stata prevista per luglio una gita ad Untergriesbach, paese gemellato con Civezzano, che purtroppo, per problemi attuativi, verrà organizzata per l’estate 2012.
Il Consiglio Direttivo è convinto di aver soddisfatto le iniziative dei soci, come sarà anche in prosieguo. Nel frattempo augura a tutti buone vacanze.
Il Direttivo
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L’attività dell’associazione nel 2010
In data 25 marzo 2007, alla presenza della mai compianta abbastanza Rina Menghini, si è costituita la nostra Associazione con 19 soci fondatori.
Gli obiettivi che si sono posti i soci della neonata Associazione Avulss di Civezzano-Fornace erano quelli di intervenire, sul territorio: là dove ci fosse stato bisogno per
sollevare i gravosi oneri delle famiglie in stato di necessità per i malati gravi, le persone anziane o le persone sole che abbisognano di compagnia; nella Casa di Riposo
di Pergine: di operare nel campo dell’animazione e dell’assistenza agli anziani con
gravi patologie. Si è così iniziata l’attività ufficiale nel mese di Maggio con l’inserimento nell’attività di assistenza sul territorio, per mezzo della fattiva collaborazione
dell’ambulatorio di Civezzano e Fornace ed alla Casa di Riposo di Pergine. Il 16
dicembre 2008, la Sezione AVULSS di Pergine si scioglie e, dopo opportuna assemblea
dei soci di Civezzano Fornace, gli 8 soci di Pergine confluiscono nella nostra sezione
che prende così il nome di Ass. AVULSS di Civezzano - Fornace - Pergine. Tutti i soci
volontari, mensilmente, seguono una lezione di aggiornamento professionale coordinata da medici, psicologi, teologi, e specialisti nel campo del volontariato, che danno la possibilità a ciascun volontario di esercitare, soprattutto in ambito socio-sanitario, un servizio libero, gratuito, qualificato, organizzato, capace di esprimere nella
realtà pubblica la presenza di una forza impegnata nel migliorare la qualità della vita
di ogni uomo specialmente di quello nella condizione di sofferenza, bisogno, emarginazione. Dall’ottobre 2007 hanno quindi inizio le lezioni di formazione secondo
programmi precedentemente studiati dalla Responsabile Culturale Signora Anna Facchini in collaborazione con la Sede di Trento, quella di Brezzo di Bedero ed in accordo con il Direttivo della nostra Sezione. In collaborazione con la Sezione AVULSS di
Pinè abbiamo cercato di creare insieme dei momenti, oltre che di formazione, anche
di spiritualità (sante messe di inizio e fine anno ecc,), ad altri di evasione e di socializzazione passando assieme dei bei momenti conviviali. Nell’anno 2010, l’impegno
dei nostri volontari è così quantificato:
> assistenza su territorio
ore 178
> assistenza a Casa Riposo di Pergine
ore 1.612
> Assemblee e formazione
ore 290
> Segreteria e direttivo
ore 25
Abbiamo partecipato, con almeno un Socio ai Convegni nazionali di Popoli (CH),
di Roma, di Merano e di Riva del Garda. Nel frattempo abbiamo perso per strada alcuni soci che, per vari motivi: salute, trasferimento o altro, si sono dimessi. I Soci alla
fine del 2010 risultano essere in n° di 15.
Chiudo augurando a tutti ai soci e simpatizzanti: salute ed ogni bene che ci porti ad essere sempre più disponibili e solleciti verso quel prossimo cui ci siamo posti
volontariamente e serenamente al servizio secondo lo spirito indicatoci dal nostro
fondatore Don Giacomo Luzietti.
Il Presidente
Renzo Rossi
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AVULSS DI CIVEZZANO FORNACE PERGINE - ONLUS
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AVIS CIVEZZANO

AVIS informa
L’Avis è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) costituita
tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue. È un’associazione di volontariato apartitica, aconfessionale, che non ammette discriminazione di razza, sesso, religione, lingua,
nazionalità, ideologia politica ed esclude qualsiasi fine di lucro e persegue finalità di solidarietà umana.
Gli scopi dell’associazione, fissati dallo Statuto, sono quelli donare gratuitamente sangue a tutti, senza alcuna discriminazione, per soddisfare la crescente
necessità di sangue dei diversi gruppi sanguigni e di tutelare il diritto alla salute
dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale.
L’AVIS di Civezzano è solo una delle oltre 3000 AVIS Comunali in Italia, conta circa 80 iscritti (70 uomini e 10 donne) e si occupa più che altro di attività di
organizzazione e promozione. Il bilancio della nostra piccola sezione è stato per
il 2010 di 104 donazioni di sangue intero, e per quanto riguarda i derivati ci sono
state 26 donazioni di aferesi e 3 di piastrine, in aumento rispetto ai dati dello
scorso anno.
Il 15 maggio si è tenuta a nella Piazza S. Maria (della Chiesa) la prima “Festa
del Donatore” organizzata dalla sezione AVIS di Civezzano: la manifestazione
“Avis in piazza” aveva lo scopo di far conoscere ai cittadini del nostro comune
questa associazione e di invitarli a diventare donatori. Nonostante il tempo tiranno, in tanti sono passati in piazza per avere informazioni su come si diventa
donatori: già nella giornata di domenica si sono raccolte ben 8 nuove adesioni.

La Festa Avis del 15 maggio 2011 – il direttivo e soci collaboratori
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In tanti (più di cento) hanno aderito anche al servizio pensato per questa occasione da Avis: misurazione gratuita di pressione, saturazione, glicemia, per cui
dobbiamo ringraziare i Volontari della Croce Rossa di Pergine Valsugana e la Farmacia di Civezzano.
Per chi fosse interessato, è bene sapere che per diventare donatore ci sono
alcuni requisiti base come ad esempio quelli di avere un’età compresa tra i 18 e i
65 anni, peso superiore a 50 Kg, essere sani, non avere comportamenti a rischio
per le malattie trasmissibili col sangue. L’abuso di alcool, l’assunzione di droghe,
i comportamenti sessuali a rischio, le infezioni da HIV e i virus epatici, sono
comunque condizioni che rendono impossibile la donazione.
È importante sapere che donare sangue non è dannoso per la salute e non
espone assolutamente a contagio di malattie. Le donazioni infatti vengono effettuate utilizzando dispositivi sterili e monouso.
Diventare donatore offre invece numerosi vantaggi: un costante monitoraggio dei valori del proprio sangue; poter partecipare alla vita associativa e a tutte
le manifestazioni (gita annuale, cena sociale, ecc.); inoltre permette di sentirsi
utile contribuendo a donare un sorriso a chi è meno fortunato; inoltre il donatore ha diritto ad astenersi dall’attività lavorativa per le giornate nella quale avviene il prelievo.
Per diventare donatore basta rivolgersi alla sede di via Sighele al 0461-916173,
che darà tutte le informazioni necessarie.
La festa del donatore è solo una delle attività che AVIS Civezzano ha programmato per quest’anno: ci sarà probabilmente verso la fine dell’estate un torneo di
volley dedicato ai giovani donatori o aspiranti tali, oltre all’attività di promozione del volontariato presso le classi quinte (circa 40 ragazzi) dell’Istituto superiore Ivo de Carneri.
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CLUB FIORDALISO

Il coraggio di cambiare
Dall’alcol si può uscire e ritornare a vivere: il racconto di un’ esperienza di redenzione personale insegna che la forza di volontà e l’aiuto degli altri possono offrire l’occasione di una vita migliore. Se all’epoca mi avessero detto che avrei potuto restare
tanto tempo lontano dall’alcol non gli avrei mai creduto!
Non immaginavo una vita senza un bicchiere di vino e qualche birra, prima come
aperitivo, durante e dopo i pasti come digestivo e poi durante le serate con gli amici
in compagnia di qualche bottiglia di vino tipico. Adesso non ho rimpianti, né nostalgia della vita che facevo prima. Ero una persona che per l’alcol aveva perso il controllo, ero arrivato all’ultimo stadio ma poi sono riuscito a fermare il problema!
Non mi sento guarito, basterebbe che io ingerissi una piccola quantità di alcol per
ripartire dal punto in cui l’ho lasciato. Ecco perché non mi definisco ex alcolista, ma
un ex ubriacone. Senza l’aiuto di Dio e degli alcolisti in trattamento penso che da solo
sarei ritornato sulla brutta strada, perché non si può vivere da soli con i propri problemi, con le proprie ansie, senza l’aiuto disinteressato di qualcuno che ti ascolta, che ti
capisce, che non ti giudica, che si cala nei tuoi panni per meglio comprenderti e così
aiutarti anche con qualche suggerimento appropriato!
Penso che anche Dio ci abbia dato un angelo che ci protegge durante questa vita.
Al mio angelo ho creato molti problemi perché mi ha tolto dai guai tante volte. Le più
importanti sono due: la prima nel ’79, sono stato in coma per due giorni, quaranta
giorni in ospedale e un lungo periodo di ripresa.
La seconda, più recente, è successa nel 2006. Quel giorno pensavo di essere finito,
ero arrivato al capolinea, otto giorni di delirio, quattro mesi di ospedale e una vita rovinata, tutto ringraziando quel "benedetto" alcol. Si dice che fa bene al cuore, ma non si
dice che ti rovina il fegato e il cervello, due cose molto importanti... più tutto il resto.
Ma anche questa volta l’Angelo mi ha dato una mano e mi ha messo sulla retta via,
per questo io vedo nella mia vita due strade che viaggiano nella stessa direzione. Nella prima mi vedo nel pericolo in cui ero assopito dall’alcol, nella seconda a fianco della prima, mi vedo come un’altra persona più sicura e più cosciente. A volte mi trovo
ad ascoltare la gente (cose che prima non sarei stato capace di fare), a dare consigli su
cosa fa il continuo bere e a cosa può portare l’alcol se si continua a farne uso. La strada che ho abbandonato la vedo sempre più nella nebbia, ma è stata quella che ho percorso più di trent’anni.
Adesso io mi sento un’altra persona; sto bene con me stesso e con gli altri, ho la
soddisfazione di avere quattro bellissimi nipoti,sono felice cosi.
Ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato in questo percorso. Non posso elencarli tutti perché sono troppi, ma faccio a loro tanti auguri di buon proseguimento e a me
stesso di andare avanti senza bere alcol! Un consiglio per i giovani e altri non più giovani, ci si può divertire senza bere perché… il divertimento non viene dal bicchiere di
alcol o dal vino ma ben si da sé stessi. Devi saper sorridere delle grandi e piccole gioie
che la vita ti "dà" . Un grosso abbraccio a tutti da parte mia!
Francesco Casagranda

ASSOCIAZIONE TRENTINA "AIUTIAMO LI A VIVERE"

Progetti sanitari
Il 2011 è stato dichiarato l’anno europeo del volontariato. Anche
nella nostra provincia si stanno svolgendo incontri e riflessioni su
questo tema che acquista sempre maggiore importanza nell’organizzazione della vita sociale. Il nostro Comitato partecipa ormai da anni a questo mondo del volontariato con un obiettivo specifico: aiutare a vivere meglio i bambini della Bielorussia. Ricorre quest’anno il 25° anniversario del disastro nucleare di
Chemobyl (26 aprile 1986). Il tempo trascorso ha fatto un po’ dimenticare quella tremenda catastrofe nucleare, ma i suoi effetti drammatici durano ancora. Non si tratta
solo di danni economici, pur rilevanti che hanno messo in ginocchio un paese già
povero, ma soprattutto di danni sulla popolazione: i bambini rappresentano qui la
parte più colpita. Molte zone della Bielorussia, che risultano ancora contaminate, sono
intensamente abitate. Le conseguenze mediche di questa presenza di radiazioni atomiche sono l’aumento significativo delle malattie oncologiche e tra queste il cancro
alla tiroide.
Negli anni passati il nostro Comitato era riuscito a partecipare all’organizzazione
dei soggiorni terapeutici per bambini bielorussi presso alcune famiglie ospitanti di
Civezzano: un’esperienza impegnativa, ma entusiasmante e ricca dì scoperte di valori
umani: le relazioni allora allacciate continuano ancora e sono importanti.
Il Comitato prosegue ora la sua attività, nella speranza di riprendere il programma
di ospitalità, con la raccolta di fondi a sostegno di progetti sanitari rivolti soprattutto
ai bambini. Diverse persone del Comitato hanno potuto visitare, negli anni scorsi,
alcune strutture ospedaliere pediatriche della zona sud della Bielorussia. Le condizioni di estrema povertà di mezzi tecnici e di medicinali, riscontrata in questi ospedali o
ambulatori, pregiudicano seriamente le possibilità di guarigione. Per questo ci vogliamo impegnare, in collaborazione con altri comitati analoghi presenti a livello provinciale, a sostenere finanziariamente qualche progetto sanitario che verrà studiato e poi
seguito sul posto. Ci piace ricordare che in passato, con le nostre offerte, siamo riusciti ad acquistare uno strumento sofisticato utile alla diagnosi della fibrosi cistica, una
grave malattia assai diffusa in Bielorussia. Tanti bambini in questo modo sono stati
aiutati.
Questa consapevolezza ci sostiene a perseverare su questa strada e ci spinge ad invitare a partecipare a questa iniziativa chiunque sente il dramma dei bambini della Bielorussia. Il Comitato infine, anche tramite questo giornalino, ringrazia tutte quelle
persone di Civezzano che con le loro offerte hanno sempre generosamente sostenuto
le sue iniziative.
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COMITATO DI CIVEZZANO PRO BIELORUSSIA

Il Presidente
Gianfranco Ravanelli
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BANDA SOCIALE DI CIVEZZANO

La Banda Sociale di Civezzano
si veste di nuovo
Il Concerto di Capodanno 2011 ha rappresentato un momento speciale per tutta
la comunità di Civezzano. All’interno del tradizionale concerto sono state presentate
le nuove divise. La popolazione civezzanese, che sostiene e applaude la banda quando sfila, ha partecipato numerosa e con grande entusiasmo, applaudendo i bandisti e
il maestro Maurizio Bailoni per lo spettacolo preparato e per la musica presentata. Ha
aperto la serata la brava maestra Miriam Lancerin che, con pazienza e competenza,
insegna alla “Bandina”. Hanno presentato alcuni brani, dimostrando di diventare
sempre più bravi. All’interno della comunità la Banda ha un ruolo fondamentale di
aggregazione sociale, di volontariato e di formazione per i giovani.
È basilare, per la Banda, sapere di essere un gruppo, riconoscibile quando sfila sfoggiando le nuove divise, perché rappresenta la propria terra, ed essere strumento di promozione per il proprio territorio.
L’idea, nata più di un anno fa, si è concretizzata grazie al sostegno finanziario dell’Assessorato alla Cultura della Provincia di Trento, del Comune di Civezzano e della
Cassa Rurale di Pergine. Il progetto per realizzare la nuova divisa, ha tenuto conto delle radici storiche, delle tradizioni locali, inserito in un più ampio contesto geografico
e culturale. Le pendici del Monte Argentario sono ricche di storia, presentano insediamenti preistorici, siti romani…
per giungere neI Medioevo con
l’attività mineraria dei canopi, in
epoca Rinascimentale, dalle cave
di Pila e di Villamontagna, hanno
estratto pietre e costruito i palazzi
e le contrade di Trento. La divisa,
che la Banda ha presentato,
richiama da un lato i costumi
popolari rappresentati per il Landgericht di Civezzano da Karl Von
Lutterotti, dall’altro, il simbolo
dei minatori, che hanno abitato e
scavato il M. Argentario. I Canopi
hanno lasciato segni profondi,
significativi e affascinanti leggende. Con la loro attività mineraria,
nel corso degli anni, hanno modificato il paesaggio con tracce
ancora visibili.
Si prende cura dell’ambiente,
del territorio e delle tradizioni
locali l’Ecomuseo, che ha voluto
essere presente alla nostra serata
con una rievocazione storica che
ricorda il lavoro dei minatori. Per
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tanto, sulla nuova divisa, sarà presente il tradizionale logo della
banda accanto a quello proprio
dei minatori: punta e mazzetta,
simbolo dell’industria mineraria
in tutto il Tirolo. Come dicevo, è
stata una serata speciale, ma
anche emozionante. Il mio ringraziamento va a tutti coloro che
ruotano intorno alla Banda, dagli
allievi ai maestri, ai genitori, ai
bandisti che suonano, a quelli che
ci hanno lasciato e a tutti i componenti del Direttivo, sempre
disponibili e attenti, che condividono con me “gioie e dolori”. Un
pensiero particolare è andato a chi
ha realizzato, 20 anni fa, le prime
divise della Banda: Giuseppe Leonardi, conosciuto da tutti come el “Bepi Gianot”. Erano con noi l’Assessore Provinciale alla Cultura, Rapporti Europei e Cooperazione Franco Panizza, il Consigliere Provinciale Michele Dallapiccola, il Presidente della Federazione delle Bande Prof. Claudio Luchini, la giunta Comunale, i rappresentanti delle
associazioni del territorio e di Bande limitrofe.
Sono stata felice di festeggiare questo mio primo anno di presidenza nel modo più
consono: presentare le nuove divise, che mi piace definire dignitose ed eleganti.
Il Presidente
Lucia Lessi
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COMPAGNIA FILODRAMMATICA CIVEZZANO

Un traguardo lungo 120 anni
È stata una serata speciale quella di sabato 19 marzo 2011, una serata intensa
ed emozionante per noi della Filo. E non solo per perché abbiamo debuttato con
la nostra ultima fatica - “Le uova delle monache” - o perché si è conclusa la Rassegna “Bruno Palaoro”, ma soprattutto perché avevamo un compleanno importante da festeggiare. E l’abbiamo voluto fare nel nostro teatro, assieme al nostro
pubblico, che ogni anno è sempre più numeroso ed appassionato. Eh sì perché
120 anni non sono pochi e, anche se non li dimostriamo, ci sono state tante cose
da raccontare; il libro “Chi è di scena! – La Filodrammatica di Civezzano racconta i suoi centovent’anni di storia” raccoglie oltre che la storia della nostra Compagnia, attraverso i documenti, i racconti e gli aneddoti dei “vecchi”, anche le
locandine degli spettacoli, fotografie, “pensieri” di alcuni di noi, buttati lì in
modo impulsivo, che esprimono i sentimenti, le impressioni, i ricordi e le emozioni nel pensare alla Filo e nel “fare teatro”.
Vorrei rinnovare il ringraziamento a Franco Bampi, Giovanni Caldonazzi e
Roberto Magnago, ai quali la Filodrammatica in occasione di questa serata particolare ha voluto far sentire la propria riconoscenza per tutto il tempo che hanno
dedicato - e che siamo certi continueranno a dedicare - al teatro con la passione
e l’entusiasmo che li ha accompagnati in tutti questi anni di attività. Anche quest’anno il nostro impegno ripartirà in estate con le storie della “Talpa Arianna”
per i più piccoli, che ogni estate raggruppa un bel numero di ascoltatori. L’appuntamento è come sempre presso il parco-giochi dietro la chiesa di Civezzano. Oltre
a ciò siamo già al lavoro per organizzare la nuova edizione della Rassegna “BruLa Filo la sera del 19 marzo scorso in occasione dei festeggiamenti del 120° anniversario di fondazione
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no Palaoro” che inizierà a fine ottobre e si concluderà a marzo 2012. Ricordo che
anche quest’anno ci sarà la possibilità di abbonarsi. A tal proposito vorrei rinnovare il ringraziamento a tutti gli abbonati della stagione passata che ci hanno
dimostrato grande affetto ed amicizia.
E non dobbiamo dimenticarci de “Il Grillo Parlante”, la rassegna di teatro per
ragazzi organizzata in collaborazione con il Comune di Civezzano. Quattro gli
appuntamenti, una volta al mese alla domenica pomeriggio, da novembre a febbraio prossimi. Ci preme sottolineare che anche questa iniziativa ci sta dando
grande soddisfazione per gli ottimi spettacoli proposti confermando il gradimento del pubblico più giovane che fa registrare il tutto esaurito ad ogni spettacolo.
Non mi rimane che augurare buona estate a tutti e rinnovare l’appuntamento al teatro comunale “Luigi Pirandello” il prossimo autunno.
www.filocivezzano.altervista.org - e-mail: filocivezzano@libero.it
Il Presidente della Compagnia
Filodrammatica Civezzano
Susanna Caldonazzi
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I CANTORI DI SEREGNANO

Musica nuova dal coro
“I cantori di Seregnano”
C’è posto per i Cantori di Seregnano nell’affollato mondo della coralità trentina?
In verità, con i loro 18 anni di attività, hanno dimostrato di esprimere non solo impegno costante con i maestri che si sono succeduti alla guida, ma pure di inseguire la
qualità che questi, con gusti diversi, di volta in volta richiedevano.
C’è da dire che ora, con la maestra Erika Eccli, lo scarto con i precedenti e tradizionali repertori cantati è
grande. Quindi grande è il
coraggio con il quale questo
gruppo ha saputo e voluto
dedicarsi al nuovo filone di
musica del ’900.
Nella sala comunale della
scuola elementare di Civezzano, il 6 maggio il Coro ha
presentato pezzi di Bernstein,
Beatles, con perfetta concentrazione davanti ad un pubblico inizialmente sorpreso,
ma poi affascinato dalla bravura e dalla disciplina di questi ragazzi. Ragazzi sì, sembravano essere tutti, per l’entusiasmo con il quale sfidavano e vincevano note e testi del
tutto nuovi. Giovani per età i brillanti musicisti che si sono intervallati con i loro
strumenti e a tratti hanno cantato insieme al Coro: le voci del tenore Roberto Garniga per “Maria” (Bernstein) e di Barbara Fortin, soprano che ha proposto pezzi di Gershwin, il sax di Giorgia Telch e il piano di Giulia Fedrigotti per Debussy e Ghidoni,
la tromba di Giacomo Gabriele Bezzi per Enesco.
Il concerto è stato interamente accompagnato al pianoforte da Mattia Culmone,
il quale ha saputo stupevolmente organizzare ogni tipo di espressione musicale.
Immaginiamo la soddisfazione della maestra e del Coro per la risposta del pubblico estremamente attento e generoso: è evidente che Erika è riuscita a trasmettere non
solo ai coristi, ma anche a chi era in sala ad ascoltare, la sua carica di passione ed energia. Crediamo non si accontenterà di quanto fatto e proporrà al Coro altre sfide, con
percorsi musicali che rispondano alla sua curiosità e al desiderio di novità del pubblico.
Silvano Scartezzini

Vi aspettiamo alla Festa
del Redentore!
L’associazione “i Macianighi” è stata costituita il 3 gennaio 2003 ed ha come scopo principale l’organizzazione di momenti di aggregazione ludico-ricreativi. Grazie
all’impegno profuso dai suoi associati, alla disponibilità sempre dimostrata dall’amministrazione comunale, in particolare dall’assessore alle attività culturali Nicoletta
Donatoni, al sostegno degli sponsor ed alla collaborazione di numerosi simpatizzanti,
l’associazione organizza, ogni anno, alcuni eventi. Sicuramente il più importante, ma
anche il più impegnativo da un punto di vista organizzativo, è la sagra organizzata in
occasione della Festa del Redentore (ogni terza domenica di luglio). In questa giornata sono molteplici le attività che si svolgono; durante la mattinata viene celebrata la
S. Messa presso il capitello di Mazzanigo, alla quale segue un breve rinfresco. Per chi
ha intenzione di trascorrere una piacevole giornata, il consiglio è quello di partecipare al pranzo organizzato nel capannone adiacente al capitello: infatti, gli organizzatori, preparano un ottimo pranzo a base di polenta, pasta di lucanica, fasoi en bronzòn,
il tutto condito con tanta allegria. Per la gioia dei bambini, quest’anno ci sarà un coloratissimo castello gonfiabile sul quale potranno giocare e divertirsi, la possibilità di
assaporare un dolcissimo zucchero filato e…una sorpresa molto…molto …divertente,
ma un po’ birichina! Avrà poi luogo
l’estrazione dei numeri vincenti della lotteria organizzata in occasione della sagra
(si coglie l’occasione per ringraziare tutti
coloro che, ogni anno, grazie all’acquisto
dei biglietti, consentono l’organizzazione
di questa festa). Come sempre, parte dei
proventi verrà destinato a scopi umanitari o similari.
La processione al Dos del Cuz, che ha
luogo ogni prima domenica di maggio,
rappresenta invece un momento di preghiera e di riflessione spirituale per tutti i
partecipanti ma anche un momento di
aggregazione per la comunità e l’occasione di trascorrere un pomeriggio in amicizia.
Ancora un grazie a tutti per il sostegno, vi aspettiamo numerosi.
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I MACIANIGHI

Il Direttivo
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GRUPPO ALPINI CIVEZZANO

Cambio al vertice

Sabato 29 gennaio presso la baita alpini di Civezzano si è svolta l’assemblea elettiva del gruppo ANA di Civezzano. Dopo 45 anni Marcello Casagrande lascia l’incarico
da capogruppo e al suo posto subentra Ettore Molinari. La storia di Marcello con gli
alpini racconta della sua disponibilità ad aiutare la gente colpita da ogni calamità: chi
non ricorda i suoi slanci verso i terremotati di Buja nel Friuli, a Balvano nell’Irpinia,
gli alluvionati di Ceva in Piemonte e ancora i terremotati a Belfiore in Umbria. In prima persona nell’ideazione e costruzione della nostra Baita, ha tenuto stretti contatti di
amicizia con diversi gruppi alpini in ambito provinciale e nazionale. Di tutto ciò che
ha fatto, noi alpini e non solo, lo ringraziamo di cuore anche per la sua disponibilità
nel sociale: non possiamo infatti dimenticare la sua presenza in alcune associazioni
comunali e parrocchiali a sostegno delle realtà locali.
Vogliamo ora ricordare brevemente la
Gli alpini di Civezzano a Torino per l’84° adunata nazionale
nostra attività svolta in questa prima parte
del 2011:
- martedì 8 marzo carnevale per tutta la
popolazione, organizzato assieme ai carabinieri in congedo di Civezzano;
- 17 marzo cerimonia molto partecipata
con alzabandiera presso il monumento ai
Caduti per i 150 anni dell’unità d’Italia;
- 27 marzo gita a Muris di Ragogna (UD)
per il 69° anniversario dell’affondamento
della nave Galilea in cui perirono circa
700 alpini;
- sabato 16 aprile colletta alimentare presso la famiglia cooperativa di Civezzano e
S. Agnese “Pro Caritas parrocchiale”;
- 6-7-8 maggio partecipazione alla 84° adunata nazionale a Torino dove 4 nostri soci
avevano raggiunto la città in bicicletta partendo da Civezzano;
- domenica 12 giugno collaborazione con l’Ecomuseo Argentario e A.P.T. Altopiano di
Pinè e valle di Cembra alla seconda edizione del “cucchiaio dell’Argentario”;
- in agosto si svolgerà presso la nostra Baita alpina la tradizionale Sagra dell’Assunta
nei giorni 12-13-14-15 agosto e dell’Ottava nei giorni 20 e 21 agosto.
Altre notizie e informazioni dell’attività del nostro gruppo le trovate sul nostro sito
internet: anacivezzano.com.
Saluti alpini
La Direzione
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“Tut en piaza” punta sull’ecologia!
Con il contributo della Cassa Rurale di Pergine e l’introito delle manifestazioni
organizzate, questa Associazione si è pian piano dotata di stoviglie in porcellana, vetro
e acciaio in modo da non usare, in occasione delle sagre, materiale inquinante, come
la plastica. Allo stesso tempo l’igiene è garantita, da una lavastoviglie di tipo alberghiero.
Abbiamo rinforzato le risorse della cucina anche con altre piastre (fuochi) ed altro
che ci consentiranno un servizio sempre migliore e meglio adatto allo scopo.
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TUT EN PIAZA

Ci siamo inoltre dotati di tre “gazebo” che riusciranno a coprire una superficie di
quasi 100 mq., sufficienti, pensiamo, per l’uso che ci consentirà di tenere al riparo la
gente in eventuali casi di maltempo.
Per quanto riguarda l’attività svolta, dopo il notevole ampliamento di nuove figure del Presepe per il S. Natale 2010, ricordiamo che abbiamo provveduto a “ravvivare”
con apprezzati rinfreschi, sia la festa del papà (19 marzo) che la festa della mamma l’8
maggio u.s.
Per il futuro, abbiamo sempre all’ordine del giorno l’organizzazione della Sagra di
Seregnano per il 27/28 di agosto p.v., la Sagra dei Bampi e, in occasione del Natale si
provvederà, trattandosi dell’oggetto fondamentale della nostra Associazione, all’arricchimento del Presepe di Natale con qualche, speriamo, apprezzata novità.
Con l’accordo del Parroco, don Guido, stiamo lavorando per sistemare la zona dell’orto della canonica per vedere se è possibile ricavare una zona verde che possa essere a disposizione di bambini ed anziani della Parrocchia.
Vi aspettiamo numerosi alla Sagra di Seregnano con le nostre proposte di intrattenimento e specialità culinarie!
Mi sento in dovere di ringraziare quanti fino ad ora hanno collaborato e quanti
altri potranno unirsi a noi nell’opera iniziata.
Il Presidente
Stefano Rossi
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
SEZIONE DI CIVEZZANO E FORNACE

La nuova direzione “quinquennio
2011-2015”
L’Associazione Nazionale Carabinieri è un sodalizio che annovera tra le sue file
Carabinieri in pensione, in congedo, in servizio e cittadini che sono vicini all’Arma
e che vogliono collaborare per un potenziamento morale e materiale dell’Associazione. Ad una sua costante presenza nel Sociale, per mantenere ed espandere il concetto di solidarietà, per onorare l’impegno di fedeltà e di rispetto delle istituzioni che
sono il nostro passato e la nostra tradizione, negli ideali di fedeltà alla Patria, di rispetto delle libertà personali, di difesa dei diritti umani. Tutti, sebbene smessa la divisa,
non dimenticano di essere oggi come allora Carabinieri, ricordando il dovere ed il
piacere di difendere ideali di libertà ravvivando quella fiamma di fedeltà nelle istituzioni.
Non possiamo e mai potremo dimenticare chi siamo. Non possiamo dimenticare
quanto l’Arma ci abbia dato in termini morali e quanto essa abbia lasciato nel nostro
cuore e nella nostra mente. Queste sono le sensazioni e le motivazioni che ci spingono a riconoscerci in questo sodalizio e saremmo lieti di trovare tra di voi tanti nuovi
iscritti che possano portare nuova linfa alla nostra vita sociale.
Befana Carabinieri 2011
Recentemente è stato eletto il
nuovo direttivo, del quale sono
onorato di essere stato rinominato Presidente, al quale rivolgo il
mio più sincero augurio di un
buon lavoro, ringraziando nel
contempo i precedenti consiglieri per la loro dedizione e costante presenza nel momento delle
decisioni, rendendo possibile le
iniziative culturali, ricreative ed
associative organizzate in questi
Barcellona - Stadio Olimpico - aprile 2011
ultimi cinque anni. Tanto che la
Sezione ha acquistato visibilità,
stima e prestigio da parte della
popolazione e delle Istituzioni.
La speranza è che nel futuro continui ad essere guardata come
una presenza importante nel tessuto sociale e rivolta ad una utilità pubblica tramite il volontariato.
Voglio porgere il mio saluto
personale, unito a quello del
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gruppo dirigente, a tutti coloro che, soci o semplici cittadini, hanno voluto farci
l’onore di sostenerci con la loro presenza, sia nelle celebrazioni delle nostre ricorrenze e sia nel far parte ad eventi, manifestazioni o/e a gite sociali (vedi sette giorni in
Spagna ecc.) organizzate sia dalla nostra Sezione, sia da Sezioni a noi vicine.
Desidero ora presentarvi il nuovo Direttivo, anche per dare ad ognuno di voi la
possibilità di individuare tra i componenti, quello che per motivi di vicinanza, età,
esperienza od altre affinità, si presta maggiormente a diventare punto di riferimento
per quel colloquio, che speriamo si possa istaurare con tutti. Ad ognuno di loro, infatti, potranno essere rappresentate situazioni, esigenze, desideri, lamentele, proposte o
quant’altro possa servire ai propri bisogni e nel migliorare l’attività della Sezione.
PRESIDENTE:
V.PRESIDENTE:
CONSIGLIERI:

Brig. Ca. Igino MACCHIAVELLI
Car. Aus. Mirko CRISTOFOLINI
M.M. Salvatore LAZZARO, Car. Aus. Michele BANALI,
Paolo FRONZA, Alessandro MOLINARI, Paolo FRONER,
Erardo GADOTTI e Lorenzo BETTI
SEGRETARIO:
M.C. Paolo BALDESSARI
ALFIERI:
Car. Aus. Paolo FRONZA, Mirko CRISTOFOLINI
e Erardo GADOTTI
REVISORI CONTI: Car. Aus. Claudio SALOMON, Sig. Giorgio LUNELLI.
Nel tracciare il programma per il prossimo semestre, il Direttivo ha individuato i
seguenti punti:
> partecipazione alla colonia estiva “Conosci Civezzano” dedicata ai bambini delle
scuole elementari;
> concorso con le Associazioni o/e Gruppi locali per manifestazioni sportive, ricorrenze, o esigenze varie collegate ad esse;
> continuazione dei servizi di viabilità e sicurezza stradale durante i funerali, processioni od altre manifestazioni;
> In autunno, con la ripresa dell’anno scolastico, il servizio di vigilanza all’uscita
degli scolari, e ad altre che si verificheranno nell’ambito del territorio comunale;
> Continuare nei servizi di collaborazione con l’Amministrazione comunale con l’ausilio, se possibile, di nuovi volontari;
> partecipazione alle ricorrenze dell’Arma, quali la “Festa dell’Arma”, “Virgo Fidelis”,
altre ricorrenze quali il 4 novembre “Commemorazione dei caduti di tutte le guerre” ed eventi che riguardano l’Istituzione;
Concludo con i più sinceri saluti ed auguri per una buona estate e con la promessa di fare il possibile per essere all’altezza delle tradizioni della Sezione e con la speranza anche di una vostra migliore partecipazione.

Il Presidente
Brig. Ca. Cav. Igino Macchiavelli
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SEZIONE SAT DI CIVEZZANO

Con l’alpinismo giovanile al rifugio
Sette Selle.
Manutenzione dei sentieri e ripristino
delle «calcare»
Senza peccare di presunzione possiamo definire intensa l’attività programmata e
avviata in questo scorcio di 2011 dalla nostra sezione. Cogliamo quest’opportunità
per farne conoscere qualche aspetto.
Ricordando il gruppo di alpinismo giovanile, sempre attivo e forte di un centinaio di allegri giovanotti, possiamo documentare di due splendide giornate (3 e 4 gennaio) trascorse al rifugio Sette Selle (Lagorai), con escursioni con ciaspole sulla neve
e lezioni per approccio alla montagna in sicurezza.
Per i nostri piccoli temerari sono organizzati dei corsi di arrampicata nella palestra di roccia del centro sportivo comunale in via Murialdo, con uscite all’aperto sulle vicine falesie.
Si rinnoverà poi, dal 31 luglio al 7 agosto, il campeggio ai 2000 metri di malga
d’Ezze (Lagorai).
Per la nostra sezione, la
I ragazzi della seconda Iti dell’Istituto Marie Curie di Pergine accompagnati sul Dosso di Costalta
manifestazione del «CamminaSat» che tradizionalmente
propone una giornata di festa
in montagna per le numerose
sezioni Sat di Valsugana,
Pinetano e valle di Fiemme,
quest’anno riveste importanza particolare. Infatti, ne
abbiamo in carico l’organizzazione programmata per
domenica 3 luglio. La camminata porterà gli escursioniI satini che hanno partecipato alla gita sociale in Svizzera,
sti a malga Fornasa alta in val
posano innanzi ai monumenti storici di Aosta
Cadino, che ci viene messa a
disposizione dal comune di
Fornace.
La gita turistica dei soci
quest’anno ha regalato i
magnifici paesaggi della Svizzera e della valle d’Aosta. Dal
6 all’8 maggio, con la complicità della clemenza del tempo, la comitiva ha potuto
abbinare momenti culturali
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con le visite ad Aosta e forte di
Bard con il borgo medievale,
ad altri rilassanti fra le vie
della bella Zermatt, a Losanna con il lago di Ginevra,
fino all’escursione ad ammirare il Cervino e salire ai 4000
metri dei ghiacciai.
Fra gli impegni istituzionali che la nostra sezione Sat
si è posta, rimangono le giornate da dedicare alla manutenzione e salvaguardia del
sentieri sui monti Calisio e
Celva.
Oltre alla sistemazione di numerosi tratti dei sentieri, nel mese di maggio abbiamo posto attenzione alla pulizia delle «calcare» (vecchie costruzioni circolari in sasso che un tempo servivano, attraverso il calore sprigionato da cataste di legna mandate a fuoco, alla produzione della calce), con particolare ripristino della «Calcara»,
quella presente ai 905 metri d’altitudine in zona «Dos dei Brusadi», al confine fra i
territori di Civezzano, Fornace ed Albiano.
Ribadendo che la nostra sezione possiede e mette a disposizione di tutti una
«joelette», la particolare carrozzina adibita al trasporto di disabili su sentieri di montagna, ricordiamo l’esordio di una nostra collaborazione con l’Istituto Marie Curie
di Pergine, sfociata nella recente bella escursione sul Dosso di Costalta. In joelette
era il nostro amico Erik scortato dai compagni di seconda Iti con i loro docenti.
Excelsior!
Il direttivo
Sezione Sat di Civezzano
La calcara al Dos dei Brusadi, sul Calisio, sistemata dai
nostri soci

Sede Sat in via Borsieri, aperta ogni martedì dalle 20.30 alle 22.30. Telefono e fax
0461/858683. Dal sito della Sat centrale www.sat.tn.it è visibile lo spazio dedicato alla
nostra sezione.
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SCHÜTZEN KOMPANIE KALISBERG

A un anno dalla rifondazione
Il 16 maggio 2010, con una grande ceriDavanti al monumento di Josef Speckbaker
in Hall in Tirol
monia che ha coinvolto tutto il paese, è stata ufficialmente ri-fondata la Schützen
Kompanie Kalisberg a Civezzano. Ci preme
evidenziare il ‘ri-fondata’ in quanto esisteva
già prima della fine della Prima guerra mondiale e ne facevano parte molti dei nostri
padri, nonni o bisnonni.
Successivamente, in seno alla Compagnia, fra i nostri musicisti, si è formata anche
la Musikkappelle Kalisberg diretta magistralmente dal nostro comandante Mario Caldonazzi.
In questo anno la compagnia ha lavorato
molto sia all’interno che all’esterno della
nostra comunità. Sono stati intrattenuti rapporti di collaborazione con la Compagnia
Schützen Speckbacher e la Stadtmusikappelle di Hall (Innsbruck), entrambe ospiti
d’onore alla rifondazione, con scambi culturali e inviti reciproci alle varie manifestazioni.
Siamo stati presenti con sfilate e concerti in manifestazioni e rievocazioni storiche
in Pinè, a Castel Tesino per l’inaugurazione della sede della Compagnia locale, a Volano a ricordo dei fatti che hanno coinvolto la popolazione al tempo di Andreas Hofer,
a Lavis, a Leisach (Lienz), a Rovereto con un concerto alla presentazione del libro di
Marco Ischia sulle Compagnie Schützen in Vallagarina, in Val di Fiemme, a Vezzano
per la festa di San Sebastiano e sulla Presena a Passo Paradiso nella giornata della fratellanza. Inoltre a Civezzano, a novembre, con una breve ma intensa cerimonia presso il cimitero abbiamo ricordato e reso omaggio ai nostri 41 caduti, durante la Prima
Guerra mondiale, nelle file dell’esercito austroungarico, mentre il 3 novembre a Trento abbiamo accompagnato musicalmente la grande manifestazione organizzata dal
Circolo Michael Gaismayr che ha percorso le vie della città in ricordo degli oltre
10.500 caduti dell’intera Provincia di Trento durante la Grande Guerra.
Inoltre il 23 dicembre nella chiesa dell’Assunta si è svolto il concerto di fine anno
della Musikkappelle accompagnati dall’organo , con grande apprezzamento del pubblico.
In primavera ad Hall abbiamo sfilato rendendo onore, in occasione del Giubileo, a
Josef Speckbacher, amico e combattente al fianco di Andreas Hofer, suo ‘braccio
destro’ assieme a Padre Haspinger nella lotta contro i franco-italiani di Napoleone,
alleati dei bavaresi.
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La Musikkappelle ha mietuto successi anche allo Schützenball organizzato in aprile a Bedollo in collaborazione con la Compagnia locale e l’Associazione Noi nella Storia, con un concerto straordinario, facendo ballare i presenti sognando la Vienna dei
tempi di Strauss fra valzer, polke e mazurke.
Sono state organizzate diverse conferenze culturali: sulla storia del Tirolo dal Sacro
Romano Impero al 1918 con relatore Roberto Bazzanella e sulla storia dell’Asar con
relatore Lorenzo Baratter; inoltre, in collaborazione con il Circolo Michael Gaismayr,
presentati da Stefano Frenez e Paolo Toniolatti, sono stati proiettati nel corso dell’inverno i 4 film che compongono ‘Verkaufte Heimat’ in cui viene presentata una comunità della provincia di Bolzano con le sue contraddizioni alle prese con il nuovo stato, il fascismo, il triste tempo delle opzioni, la voglia di essere liberi, gli anni delle
bombe, la repressione dura e cruda da parte dello stato, ma che parla anche dell’amore per la famiglia, per la terra, per la piccola Heimat.
Un bilancio dunque positivo per la nuova compagnia con l’ingresso di 4 nuovi
soci, per un totale attualmente di 45 soci attivi e di circa 150 soci sostenitori; mentre
la Musikkappelle è composta da 18 elementi, in gran parte professionisti con un repertorio di musiche che spaziano dal tardo rinascimento al contemporaneo e alla musica tradizionale tirolese.
La compagnia sarà presente sfilando a Kufstein, invitata per la grande cerimonia in
occasione dei 500 anni del Landlibell, testo in cui nel 1511 Massimiliano I d’Asburgo,
imperatore del Sacro Romano Impero Germanico, incoronato nel 1508 proprio a Trento, sottoscrive una convenzione in cui si formalizza la difesa del territorio tirolese con
l’istituzione delle Compagnie Schützen esclusivamente con compiti di difesa.
Ricordiamo il prossimo appuntamento: il 26 giugno a Civezzano: in occasione della celebrazione del Corpus Domini, assieme ad altre associazioni, verrà organizzata la
festa di inizio estate con musica, tiro al bersaglio e lotteria. Tutti sono invitati per un
piacevole ‘stare insieme’, ritrovando al contempo le radici della nostra comunità.
Il Presidente
Mario Caldonazzi
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EL CORMEL

Al via il programma
estivo!
L’Associazione el Cormel è pronta a riproporre l’ormai noto programma estivo con
l’organizzazione del Torneo Volley del Bragarol al campo sportivo di Torchio nei prossimi mesi di giugno e luglio con ben 14 squadre partecipanti e già iscritte per completare l’opera con la Sagra di Torchio nell’ultimo weekend di luglio. Ripercorrendo quanto fatto durante la stagione “fredda” possiamo ricordare la rappresentazione a
novembre della commedia “Viagio de sol andata” della filodrammatica S.Martino di
Fornace mentre a dicembre ci siamo riuniti per scambiarci gli auguri di Natale con una
festa per tutti i bimbi all’insegna della Baby Dance; a gennaio abbiamo ripreso con l’organizzazione di alcuni corsi in saletta a Torchio, il più seguito e certamente da ripetere è stato il corso di Primo Soccorso con l’intervento del Dott. Paolo Betti con l’aiuto
dell’infermiere, nonché nostro “paesano”, Emanuele Zanardi, corso interamente offerto dall’Associazione ai propri soci iscritti. Purtroppo
la limitazione dei posti non
ha permesso a tanti di parteciparvi e pertanto prossimamente verrà riproposto.
Tutto bene anche il per
quel che riguarda il primo
anno di gestione della nuova sede che è diventata il
punto di riferimento per la
popolazione, tante sono
state infatti le richieste per
l’uso della sala per organizzare riunioni e compleanni e corsi di vario tipo nonché un punto di riferimento per i
più giovani che la scorsa estate si sono ritrovati per organizzare il primo torneo di briscola con ben 10 squadre iscritte, un impegno per il gruppo giovanile del Cormel che
si è preoccupato anche di premiare tutti i partecipanti e con il ricavato si sono concessi l’acquisto di una Playstation per trascorrere i pomeriggi invernali in compagnia. A
marzo è stato fatto l’esperimento dell’organizzazione del 1°Carnevale al Campo Sportivo, il tema principale era il Vecchio FarWest, l’affluenza di pubblico è stata delle
migliori, i bimbi si sono divertiti un sacco con il castello gonfiabile messo a disposizione dall’Associazione e per noi un altro impegno da affrontare il prossimo anno con
ancora più entusiasmo.
Si ricorda che chiunque volesse prenotare la sala per compleanni, riunioni ecc. può
telefonare al n. 347/9814050 sempre attivo e parlare con la persona di turno.
Un Saluto
Il Presidente
Maurizio Facchinelli

Una novità nella rete territoriale
delle associazioni
L’Associazione culturale “Lo Studiolo” è nata a Civezzano con lo scopo preciso di
favorire un valido supporto nello studio quotidiano. La nostra iniziativa si fonda sulla creazione di uno spazio utile e accogliente dove bambini e ragazzi frequentanti
scuole di ogni ordine e grado possono usufruire dell’assistenza individuale e di gruppo grazie al supporto di docenti, qualificati nelle varie materie. Il nostro modus operandi comprende diverse tipologie di approccio alla realtà scolastica attuale. Tra gli
obiettivi che quotidianamente intendiamo raggiungere con i ragazzi sono per noi
significativi: lo studio regolare, un apprendimento chiaro e consapevole, lo sviluppo
dell’interdisciplinarietà. È per noi fondamentale offrire un ambiente che si distingua
dall’aula scolastica per favorire un clima di socializzazione tra i ragazzi stimolandone
curiosità e iniziative culturali. Scopo ultimo della nostra attività è instaurare un dialogo chiaro e sincero con gli studenti e le famiglie così da divenire un punto di riferimento culturale e pedagogico nella comunità di Civezzano e degli altri comuni della
Provincia. Dopo i primi mesi abbiamo raggiunto risultati rilevanti: hanno risposto alla
nostra iniziativa studenti di tutte le età, dalle elementari alle superiori; abbiamo esteso il corpo docenti; è stata attivata una sede anche a Fornace; abbiamo riscontrato l’appoggio della dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “Civezzano”.
A partire dal 13 giugno, Lo Studiolo si sposta a Pian del Gac’, un ambiente attrezzato e funzionale alle molteplici attività didattiche e ricreative pensate per l’estate.
Oltre allo studio e all’assistenza compiti proponiamo anche laboratori ludico-didattici, attività ludiche e uscite formative.
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ASSOCIAZIONE CULTURALE LO STUDIOLO

Orari estivi: 7.30 - 17.00 con opportunità di servizio mensa a Pian del Gac’. Possibilità di fruizione solo al mattino (fino alle 12.30) o tutto il giorno accedendovi all’ora
più comoda per l’utente!
Per info su costi e prenotazioni tel. 346 9420720 - E-mail: info@lostudiolo.org
La Direzione

59

dalle associazioni
60

US CIVEZZANO SPORT

Una stagione da record
Si sta per concludere la stagione sportiva 2010/2011, un’annata ricca di soddisfazioni
sportive e travagliate situazioni logistiche. La prima categoria ha disputato un campionato entusiasmante, tanti i successi, qualche risultato importante che ne hanno fatto una
vera bestia nera per le prime della classe. Una crescita del gruppo che ha permesso di
mostrare, al sempre numeroso pubblico, oltre ad una buona qualità di gioco anche qualche possibile promessa frutto del settore giovanile. Nonostante la flessione nella prima
parte del girone di ritorno che ha portato
la squadra nella parte bassa della classifiSquadra degli Esordienti
ca, una ritrovata forma sommata ad una
presa d’orgoglio hanno consentito un
ottimo finale di stagione conclusosi con il
record di punti ed il consolidamento della quinta posizione migliorando così la
classifica rispetto alla scorsa stagione.
Un ringraziamento particolare va a
Massimo Dalla Pellegrina che ha speso
tempo e passione per rendere possibile e
divertente quest’ultima annata agevolando il lavoro dell’allenatore Danilo Mulchande e dei suoi fidi collaboratori Mauro
I squadra
Lunelli e Massimo Dorigoni. Grande campionato stanno disputando i giovani
seguiti da Claudio Damonte, Silvano
Nadalini (Placido), Armando Cristele e
Paolo Demattè. La formazione Juniores
continua infatti nel suo serrato testa testa
con i pari età del Borgo per conquistare la
vetta della classifica.
Dopo un’andata senza sconfitte, con
una difesa impenetrabile, il ritorno è staSquadra Juniores 2011
to caratterizzato da una piccola fuga sulle
inseguitrici che in questa ultima parte del
campionato si sono riavvicinate rendendo avvincente il rush finale e importantissimo lo scontro diretto del 2 giugno
all’ombra del campanile della chiesa di S.
Maria.
Giovanissimi ed Esordienti guidati da
Nicola Stenico e Fulvio Ferrari coadiuvati
da Luigi Anderle e Tommaso Casagrande
si sono ben impegnati nei rispettivi giro-
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ni dimostrando una continua crescita, premio dell’attento lavoro in collaborazione con
Giampaolo Morabito, ex giocatore professionista ed attuale allenatore dei Giovanissimi
nazionali del Sudtirol, premiati da importanti successi anche contro blasonati settori giovanili. Visto l’enorme, improvviso, numero di iscrizioni alla categoria Pulcini, a gennaio
è stata iscritta un ulteriore formazione seguita da Massimo Mosaner che si è affiancata
all’altra squadra guidata da Giorgio Gennara e Lino Facchinelli.
Entrambe le formazioni si giovano dell’importante aiuto di Silvano Dallacosta. Ultimi, ma non meno entusiasti ed importanti, sono i nostri piccoli amici i cui giochi e divertimenti vengono organizzati dalla coppia Costantino Simonelli e Alessandro Gius. Un florido e completo settore giovanile coordinato dall’onnipresente Tullio Zeni.
Come l’anno scorso abbiamo riproposto la Festa dello Sport nel week end del 27 - 29
maggio. Un momento di condivisione con musica, giochi reso più avvincente dalla possibilità di provare le varie attività organizzate dalle associazioni locali (calcio, motocross,
pompieri, canoa, atletica). Un modo per premiare gli iscritti e tutte quelle persone, dirigenti e famiglie, che con il loro entusiasmo e la loro collaborazione hanno trasformato
anche le difficoltà in opportunità di crescita e miglioramento.
Sono aperte le iscrizioni per la stagione sportiva 2011/2012.
Per informazioni www.uscivezzanosport.it - info@uscivezzanosport.it
Tommaso 3291650129 - Tullio 3282797087 - Milena 3290855318
Il Direttivo
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U.S. 5 STELLE

www.us5stelle.it
L’anno 2011 dell’U.S. 5 Stelle Seregnano è iniziato con la Festa dell’atleta e la
proclamazione di Margherita Rossi “atleta dell’anno 2010” a testimonianza del suo
costante ed importante impegno, dell’attaccamento alla nostra Società e, non da
ultimo, dei risultati conseguiti nella stagione sportiva 2010; il folto pubblico accorso a gennaio presso la palestra delle Scuole Medie di Civezzano ha applaudito i
numerosi atleti intervenuti ed i risultati individuali e di gruppo conseguiti dalla
nostra Associazione.
Foto di gruppo a Tezze sul Brenta (VI)

I meritati festeggiamenti hanno
lasciato da subito spazio all’attività
agonistica per difendere sul “campo” il
titolo di Campione Provinciale di
Società conseguito nel 2010… ed i
risultati non sono venuti a mancare!
La nuova stagione ci ha visto infatti
protagonisti vincenti in occasione della maratonina di Palmanova (UD) con
Francesco Bazzanella e Cristina Celva
campioni italiani nelle rispettive categorie di appartenenza, così pure nei
cross di Castelnuovo, Mori, Madrano,
Civezzano e Terlago
Ad oggi abbiamo già diversi Campioni Provinciali: (cross a staffetta
Gabriele Lissoni e Samuele Vulcan
negli esordienti, Federico Demattè e
Mirko Tomasi nei ragazzi, Elektra Bonvecchio e Lorenza Beatrici seniores e
nel cross Michele Pedrotti cuccioli,
Elektra Bonvecchio seniores, Carlo
Rigoni amatori).
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In data 20 febbraio abbiamo organizzato, con grande successo di partecipazione e pubblico, nonostante qualche fiocco di neve, il Cross di
Civezzano – Trofeo Gitan Viaggi al
quale hanno partecipato più di 500
atleti; a questo proposito segnaliamo le
vittorie di Michele Pedrotti, Mirko
Tomasi e di Elektra Bonvecchio. La sta-

La Presidente Isabella Casagranda premia Margherita Rossi
atleta dell’anno 2010

Festa dell’atleta 2010, giovanissimi con i trofei vinti dalla
società nel 2010

Per nulla intimoriti di fronte a codesto afflusso di persone, i nostri atleti hanno
gareggiato con grande determinazione, permettendo alla nostra Società di classificarsi al 2° posto della classifica generale di società su 147 società partecipanti, quale unica società del Comitato del Trentino entro i primi dodici posti e dietro solo
la Polisportiva Dueville di Vicenza; il gruppo ha permesso inoltre di conseguire la
vittoria nella classifica di squadra delle categorie esordienti femminile e maschile,
amatori B femminile ed il secondo posto in quella ragazzi maschili e seniores femminile.
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gione dei cross si è conclusa con il Gran Premio Nazionale, gara alla quale la nostra
Società ha partecipato con ben 41 atleti; alla manifestazione, che si è svolta al Parco dell’Amicizia di Tezze sul Brenta, erano presenti ben 14 Regioni, 36 comitati, 147
società …1603 gli atleti partecipanti, divisi in 944 uomini e 632 donne.

Ad oggi il Campionato Provinciale CSI ci vede saldamente in testa; è da poco
iniziata l’attività su strada con pieno successo della nostra Società in occasione delle gare di Strigno, Ospedaletto e Villa Agnedo. Per quanto riguarda i nostri impegni
organizzativi, prosegue la collaborazione con la altre associazioni di Civezzano: alla
Festa dello Sport (28 e 29 maggio), all’appuntamento “non solo rock” (metà giugno) ed al campeggio estivo in collaborazione con la SAT (31 luglio- 7 agosto a malga d’Ezze nel cuore del Lagorai).
In luglio sarà inoltre rinnovato il tradizionale appuntamento in una frazione
del nostro Comune con la gara promozionale per i più piccoli; sarà Bosco ad ospitarci visto che lo scorso anno, causa il cattivo tempo, ci siamo riparati nella palestra di Civezzano.
Infine sabato 24 settembre sulle pendici di Monte Orzano avrà luogo il campionato provinciale di staffetta a due di corsa in montagna.
Importante novità di quest’anno è stata la festa da noi organizzata per Antonio
Molinari; nel corso della mattinata del 29 maggio atleti, sostenitori, amici, cittadinanza di Civezzano e tutti gli sportivi di ogni disciplina hanno brindato ai 30 anni
di attività sportiva ed ai molteplici ed importanti risultati da lui conseguiti nella
sua lunga carriera di atleta. Siamo orgogliosi di avere tra noi Antonio, che è stato e sarà ancora - esempio e di stimolo per i nostri atleti!
Il Presidente
Isabella Casagranda
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La Lega Nord programma
il futuro e l’amministrazione?
Cari concittadini, la Lega Nord sta cercando di portare la vostra voce in Comune ma, non
c’e miglior sordo di chi non vuol sentire.
Abbiamo chiesto di agevolare le famiglie diminuendo la tassa per le immondizie ... “non
ci sono i soldi”; è stato chiesto di finire il marciapiede di via Murialdo, nel tratto dalla Posta
al campo di patate, scusate il campo da calcio ma… non ci sono i soldi... però si possono spendere da bilancio 70.000 euro per gli spogliatoi e 17.000 per la recinzione del campo di patate
che non è di proprietà comunale. Lo chiamo cosi perché non so per quale motivo è stato
lasciato andare dai nuovi proprietari dell’US Civezzano Sport, o forse perché si aspettano che
debba pensarci il Comune? Ma i soldi che pagano i bambini per giocare (150 euro cadauno)
e quelli dei vari sponsor vengono dati al Comune? Perché i bambini non hanno una divisa
estiva? Addirittura vanno ad allenarsi all’oratorio... Sarebbe ora che la Giunta prendesse in
mano la situazione programmando dove fare un nuovo impianto con palestra annessa e prima di erogare soldi in questo caso alla società verifichi come vengono spesi e per chi! Ma perché non ci sono i soldi? Ora hanno la scusa del piano di stabilità voluto dal Governo! Ben venga! Finalmente un controllo e una razionalizzazione della spesa pubblica e non un dare i soldi
agli amici. E infatti loro che hanno sempre elogiato le associazioni cosa fanno per premiarle,
tagliano un 20% del budget a loro destinato! Alla faccia dell’aiuto al volontariato.
La Lega Nord ha chiesto in una mozione che la Giunta comunale si attivi per avere una
struttura per anziani nel nostro territorio con ambulatori e fisioterapia annessa. Siamo l’unico comune in Valsugana che non ha una azienda pubblica per servizi alla persona (APSP). Ma
e’ meglio sperperare 3.000.000 di soldi pubblici (che poi diventeranno 6.000.000) per la
costruzione di un asilo nido su una provinciale quando abbiamo strutture chiuse (ex oratorio) e più semplicemente basterebbe spostare l’asilo alle elementari e fare l’asilo nido da 50
posti nell’attuale asilo, mentre le elementari verrebbero spostate agli ex Giuseppini. Una struttura per anziani da 80 posti porterebbe nuovo lavoro: “57 operatori sanitari,10 infermieri, 1
medico, 2 fisioterapiste, 5 persone addette al servizio di animazione, 3 cuochi più 3 operatori
addetti alla cucina, 5 operatori addetti al servizio lavanderia, 4 collaboratori amministrativi e
2 operai” e credo che ai giovani e non di Civezzano non guasterebbe lavorare nel proprio paese! Inoltre, se si volesse fare una cosa veramente all’avanguardia, l’asilo nido si potrebbe fare
all’interno di tale struttura cosi da permettere alle mamme di lavorare sapendo dove lasciare
al sicuro i propri bimbi come ormai fanno tutte le più moderne e grandi imprese!
Se la mozione non sarà accolta ci impegneremo fin d’ora per effettuare un referendum per
la costruzione di tale struttura! Noi siamo stufi del “dormitorio” di Civezzano!
Noi vogliamo che la Giunta, qualsiasi sia il suo colore, faccia il bene della popolazione e
se proporranno cose utili avranno il nostro appoggio, altrimenti solo una dura opposizione
perché con i soldi pubblici non si possono fare errori che poi pagheranno i nostri figli!
Vi aspettiamo ai gazebo che durante i mesi estivi verranno allestiti per tenervi aggiornati
e per raccogliere adesioni al nostro grande movimento popolare.
Gabrielle Macinati
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Notizie dalla sezione

Un caro saluto a tutti i lettori ed in particolare agli amici tesserati ed a tutti i
numerosissimi simpatizzanti della nostra Sezione che abbiamo avuto occasione di
ringraziare nell’ultimo numero del notiziario per l’ottimo risultato elettorale che le
due stelle alpine hanno potuto raggiungere alle elezioni della Comunità di Valle.
Grazie alla collaborazione di tutti Voi i risultati sono stati eccezionali e per questo non finiremo mai di ringraziarVi e di chiedere, anche per il futuro, sempre la
Vostra partecipata collaborazione per il rafforzamento della Autonomia della
nostra Provincia che solo grazie a notevoli risultati elettorali del nostro Partito
potremo continuare a far crescere e difendere.
Nel mentre scriviamo questo breve comunicato è in pieno svolgimento la campagna di tesseramento 2011 e stiamo organizzando un importante incontro per
festeggiare i successi ottenuti nel 2010 e programmare il lavoro da svolgere per l’anno in corso e per gli appuntamenti futuri.
Proprio in questi giorni e precisamente giovedì 26 maggio 2011 si è tenuta
infatti una riunione di sezione con un momento conviviale presso il ristorante
Posta di Civezzano alla quale hanno partecipato il nostro consigliere provinciale
Michele Dallapiccola, il segretario del Partito ed assessore provinciale Ugo Rossi,
l’assessore provinciale Franco Panizza ed il Presidente del Partito Walter Kaswalder,
moltissimi inoltre i nostri tesserati e simpatizzanti presenti tanto che siamo arrivati a raggiungere la quota di 102 partecipanti.
Nell’occasione abbiamo sviluppato una riflessione ed un confronto su alcune
tematiche che investono Civezzano e l’Alta Valsugana tenuto conto anche della
recente istituzione della Comunità di Valle.
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PATT

Evidenziamo infine che il tesseramento per il 2011 in corso di svolgimento ha
già superato i 120 iscritti.
P.A.T.T. Sezione di Civezzano
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PARTITO DEMOCRATICO

Un anno di circolo PD a
Civezzano
A poco più di un anno dalla fondazione del circolo PD di Civezzano, il bilancio
può essere sicuramente positivo. Il gruppo del direttivo si è riunito regolarmente
per confrontarsi sui temi dell’attualità politica e per organizzare incontri pubblici
di approfondimento e di dibattito su varie tematiche. Ricordiamo le tappe principali di questo primo anno di attività.
Nell’autunno 2010 è stata organizzata una serata con il consigliere provinciale
Michele Nardelli, dedicata ad approfondire il tema della filiera corta e del consumo
sostenibile. Si è parlato del concetto di qualità in agricoltura, di agricoltura biologica, di produzione, distribuzione e consumo di prodotti agricoli e agroalimentari
a basso impatto ambientale. Si è discusso sull’importanza di riscoprire la vocazione
rurale e agricola del Trentino e sulla necessità di ripensare la vocazione della stessa
Valsugana, per progettare, nell’ottica della comunità di valle, uno sviluppo economico e sociale fondato e sostenibile.
A breve distanza è seguito un incontro con l’allora consigliere provinciale Bruno Dorigatti, che ha presentato un suo disegno di legge a sostegno della non autosufficienza. Un tema forte, che tuttavia coinvolge moltissime famiglie, in particolare – ma non solo – per quanto riguarda l’assistenza alle persone anziane.
In previsione del voto per l’elezione dell’assemblea della comunità di valle,
inoltre, il PD di Civezzano ha partecipato all’incontro del gruppo che sosteneva il
candidato presidente Mauro Dallapiccola, presentando i propri candidati, Valeria
Fin e Francesco Paolo Chiumeo.
Nel corso del 2011 le serate pubbliche organizzate a Civezzano dal circolo PD
sono state per ora tre. La prima, voluta per celebrare il 150° anniversario dell’Unità italiana, è stata dedicata alla Costituzione. Il professor Fulvio Cortese, ricercatore e docente della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, ha saputo
“raccontare”, con parole che hanno affascinato e coinvolto il numeroso pubblico,
la storia e il valore della nostra Costituzione.
Il secondo incontro ha visto ospite a Civezzano Fabio Pipinato, direttore della
testata giornalistica online Unimondo. Pipinato ha parlato della crisi del Nord Africa, offrendo un’analisi acuta e accuratamente documentata di un tema di scottante attualità, spesso affrontato dai grandi media in modo superficiale, se non addirittura strumentale. La sua lettura degli sconvolgimenti che sono in corso nel Nord
Africa ha saputo far riflettere il pubblico sui grandi mutamenti che stanno interessando il nostro mondo globalizzato e sulle sfide che, inevitabilmente, ne derivano.
In questo periodo, inoltre, stiamo organizzando una serata informativa sui referendum che si terranno verso la metà del mese di giugno.
Per quanto riguarda la situazione politica locale, in questi mesi essa è focalizzata sulla proposta di unificazione del Comune di Civezzano con il Comune di Fornace. Sicuramente la cosa è degna di considerazione. La storia delle due comunità
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si è intrecciata più volte anche in passato, ma è in tempi recenti che le occasioni di
incontro si sono fatte più frequenti e continuative; basti pensare alla biblioteca,
all’asilo nido e ad alcune importanti associazioni. Riteniamo quindi che l’unificazione dei due Comuni sia un traguardo naturale e auspicabile, al fine di mettere in
comune alcuni servizi e parte del personale, per razionalizzare le risorse disponibili. Ricordiamo, inoltre, che l’unificazione di comuni è attualmente premiata dalla
Provincia con un cospicuo contributo, mentre in futuro potrebbe essere imposta
senza alcun vantaggio. Va precisato, naturalmente, che l’unificazione dei Comuni
non si deve confondere con la fusione dei Comuni, cosa ben diversa, che darebbe
vita ad un solo ente, e per la quale sarebbe necessario un percorso molto più lungo di preparazione.
Dai commenti fatti alla proposta, apparsi sui quotidiani locali, abbiamo però
potuto constatare che, mentre a Civezzano sembra esserci un sostanziale favorevole accoglimento, a Fornace qualche perplessità sembra esiste, sia nell’amministrazione sia nella popolazione. Un’operazione così importante prima di essere diffusa,
meritava forse un confronto più approfondito tra le amministrazioni e possibilmente andava presentata lo stesso giorno nei rispettivi Consigli comunali. Da parte nostra auspichiamo che il sindaco Dellai, che si è dimostrato molto convinto
nelle prime fasi, prosegua su questa strada per non disperdere il lavoro fin qui fatto. E’ altresì auspicabile che siano coinvolti tutti i soggetti politici presenti sul territorio, anche se non rappresentati in Consiglio comunale, quindi anche il PD,
come peraltro affermato dal sindaco stesso, dietro sollecitazione di un Consigliere
di opposizione.
Possiamo fin d’ora assicurare l’appoggio del PD, perché siamo convinti che il
futuro degli enti pubblici sia quello di razionalizzare le risorse per deviarle su opere di interesse collettivo.
Ricordiamo infine che, per chi fosse interessato, è possibile sottoscrivere la tessera del PD contattando il segretario del circolo di Civezzano Adriano Demattè (email: pdcivezzano@alice.it)
Buona estate a tutti.
Il Partito Democratico del Trentino
Circolo di Civezzano
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Ritorna anche quest’anno,
dopo il successo delle precedenti edizioni,

LA SAGRA DI SAN ROCCO
più comunemente nota come

la “Festa dei Bambini e degli Animali”

Civezzano 16 agosto Piazza S. Maria
A TUTTI I BAMBINI PRESENTI SARÀ CONSEGNATO UN SIMPATICO
OMAGGIO A RICORDO DELLA GIORNATA
Collaborano alla manifestazione il Corpo Giovanile
dei Vigili del Fuoco di Civezzano e il Comitato delle Associazioni
Il programma dettagliato dell’iniziativa sarà comunicato a mezzo locandine

