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numeri utili

Orario di apertura al pubblico del municipio
lunedì 8.30 - 13.30
martedì 8.30 - 12.30
mercoledì 8.30 - 12.30 16.00 - 19.00
giovedì 8.30 - 12.30
venerdì 8.30 - 12.30

Uffici comunali

Via Telvana 9 - Fax 0461.858952 - Telefono 0461.858516
info@comunecivezzano.it
L’UFFICIO TECNICO È CHIUSO AL PUBBLICO IL MARTEDÌ E GIOVEDÌ
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Segretario comunale - Servizio segreteria
Tel. 0461.858516 • segretario@comunecivezzano.it
Servizio strutture e territorio
Tel. 0461.857452
serviziostrutture@comunecivezzano.it
Servizio segreteria e servizi al cittadino
Anagrafe - Stato civile - Serv. cimiteriali
Elettorale - Leva militare - Infanzia - Edilizia
Tel. 0461.857901
info@comunecivezzano.it
cittadini@comunecivezzano.it
Servizio entrate (Ici - Imup) 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
martedì e giovedì chiuso al pubblico
Tel. 0461.858442
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
Cantiere comunale loc. Sille n. 17
Tel. 0461.857082
tecnico@comunecivezzano.it
Polizia municipale
Tel. 0461.858516 - 335.7383634
ORARIO AL PUBBLICO
dal lunedì al venerdì 9.00 - 10.00
Biblioteca intercomunale Civezzano-Fornace
Biblioteca comunale Civezzano - via C. Battisti 1
Tel. e Fax 0461.858400 - civezzano@biblio.infotn.it
lun 14.30 - 18.30
mar 10.00 - 12.00
14.30 - 18.30
mer 14.30 - 19.00
20.00 - 22.30
gio 10.00 - 12.30
14.30 - 18.30
ven 10.00 - 12.30
14.30 - 18.30
sabato chiuso
Nel periodo estivo (1 giugno - 15 settembre)
lun 15.00 - 18.30
mar 10.00 - 12.30
15.00 - 18.30
mer 15.00 - 19.00
20.00 - 22.30
gio 10.00 - 12.30
15.00 - 18.30
ven 10.00 - 12.30
15.00 - 18.30
sabato chiuso
Punto di lettura di Fornace
dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:30
il venerdì anche al mattino dalle 10:00 alle 12:00

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.
Sospeso nel periodo estivo (luglio agosto)
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 piano regolatore generale
del Comune di Civezzano

La nuova variante al Piano regolatore generale non comporterà cambiamenti sostanziali
all’assetto urbanistico del nostro territorio, figlio delle pianificazioni precedenti ormai consolidate.
L’esigenza di una variante nasce piuttosto dalla volontà di raggiungere tre obiettivi: razionalizzazione delle proprietà pubbliche, risposta alle richieste private e adeguamento del nuovo
piano agli strumenti di pianificazione sovraordinati.
L’Amministrazione comunale è proprietaria di beni ed edifici che non hanno ormai da tempo
più nessuna funzione, avendo perso per varie ragioni la loro destinazione d’uso: mi riferisco
in particolar modo agli edifici di maso Zandonà, l’ex Oratorio a Civezzano, l’ex Oratorio a
S. Agnese, la casa sociale di Bosco, il terreno a Covelo recentemente acquistato.
Su ognuno di questi immobili c’è un
progetto o di ristrutturazione con
finalità attuali o un’ipotesi di alienazione. L’immobile di maso Zandonà
sarà il nuovo asilo nido – in questi
mesi è in corso la scelta della ditta
che realizzerà i lavori – l’ex Oratorio di Civezzano diventerà il nuovo
polo sanitario, quello di S. Agnese
acquistato recentemente dall’amministrazione sarà sede della famiglia
cooperativa con annessi servizi aggiuntivi, la casa sociale di Bosco sarà alienata per costruire un nuovo edificio su un terreno
di proprietà comunale. A Covelo il lotto recentemente acquistato diverrà area pubblica fungendo anche da collegamento con il centro storico e infine l’area a destinazione pubblica
a Torchio ospiterà la nuova sede delle associazioni con l’ampliamento dell’area sportiva e
del parcheggio.
Per quel che riguarda la parte relativa alle esigenze dei singoli, sono pervenute circa un
centinaio di domande di variante
al piano. Vi sono naturalmente le
istanze più variegate, dalla richiesta di trasformazione da agricolo ad
edificabile, che come prevedibile va
per la maggiore, fino alla richiesta
contraria, segno dei tempi e delle
non trascurabili imposte che gravano sui beni immobili.
Per le varianti puntuali si dovranno
tenere in considerazione le rigide re-
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gole della pianificazione provinciale con le cosiddette “invarianti” che come da locuzione
latina nomen omen, rappresentano dei vincoli alle trasformazioni d’uso. Mi riferisco in particolare alle aree agricole di pregio, che occupano buona parte del nostro territorio.
I principi che si intendono perseguire sono comunque una particolare attenzione alle domande di prima abitazione per residenti e alle domande di sviluppo delle realtà produttive,
anche se purtroppo per quest’ultime il periodo non facilita certo gli investimenti. Tutto ciò
nel rispetto del territorio e nell’ottica di una pianificazione che cresca compatibilmente con
i servizi che vi sono attualmente.
Non vi è certo la “tensione” edilizia dei primi anni del 2000, ma visto che la pianificazione
del territorio deve guardare lontano nel tempo, ci vuole l’attenzione e la consapevolezza di
non mettere a rischio la capacità delle future amministrazioni di erogare servizi, considerate
le esigue risorse economiche dei prossimi anni.
Per quel che riguarda il terzo aspetto su cui lavorare, ovvero il recepimento delle norme
provinciali, non ritengo sia di particolare interesse soffermarsi, visto che si tratta per lo più
di aspetti formali legati alle norme di attuazione, materia per l’ufficio tecnico comunale e
addetti ai lavori.
In conclusione il 2013 sarà l’anno del piano regolatore, con l’obiettivo di arrivare alla discussione in Consiglio Comunale nei primi mesi del prossimo anno.
Il Sindaco
Stefano Dellai
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Una partita vinta!
(e una… un po’ meno)
Salve a tutti, ci eravamo lasciati qualche mese fa con i lavori in corso per l’unione tra la Civezzano Sport e l’US Fornace; le trattative sono continuate e hanno portato ottimi risultati. Per quanto
riguarda il lato sportivo le società hanno trovato un accordo sulla gestione del settore giovanile,
che sarà gestito da Civezzano, con un gruppo di responsabili composto da dirigenti delle due società. Questo a noi sembra un ottimo inizio, che prepara la strada ad una collaborazione che potrà
interessare in futuro anche le squadre maggiori. L’argomento che vede direttamente interessata
l’Amministrazione comunale è invece la gestione unificata dei due campi sportivi, che andrebbe
sostenuta dai due Comuni e dalle due società. Anche su questo argomento, pur con qualche
difficoltà e dopo varie riunioni tra le parti, si è riusciti a trovare un accordo e con ogni probabilità il
progetto potrà partire già dal campionato prossimo. La gestione sarà affidata alla società di Fornace, inizialmente solo per un anno, in maniera tale da permettere eventuali aggiustamenti probabilmente necessari dopo un iniziale periodo di rodaggio. Come illustrato nel precedente articolo,
molti saranno i vantaggi di tale collaborazione, ovviamente primo fra tutti il fatto che le società
avranno a disposizione due strutture per svolgere l’attività, spostando su un campo o sull’altro
allenamenti e partite, inoltre la gestione e la manutenzione dei manti erbosi che, affidati ad una
ditta specializzata ed eseguiti sulle due strutture, porteranno ad un contenimento dei costi ed a un
miglioramento della qualità. Ci auguriamo che, dopo i tentativi falliti del passato, questa collaborazione che si stà concretizzando si consolidi negli anni e porti quei vantaggi che a parer nostro (non
solo in ambito sportivo!) si potranno ottenere solo unendo e ottimizzando le risorse a disposizione!
Ancora una volta intendiamo affrontare il discorso rifiuti, perché da più persone ci è stato chiesto (e
questo fa molto piacere) se quest’anno si farà la Giornata Ecologica,… “perché in giro c’è qualche
problema, perché bisogna pulire ecc. ecc!” La risposta è no, perché non vogliamo dare un appuntamento annuale a chi butta i rifiuti (mi buto, tanto ghe quei che neta!), e pur non ringraziando
mai abbastanza chi partecipa alla pulizia, non sarebbe compito loro pulire. Quella giornata è nata e
dovrebbe servire come dimostrazione d’amore per il territorio e a far pensare i maleducati! Per non
perdere l’abitudine, comunque anche quest’anno abbiamo fatto qualcosa, e per questo vogliamo
ringraziare l’Ass. Marco Antonelli del Comune di Fornace, che ci ha permesso il primo sabato di
aprile, di unirci alla loro Giornata Ecologica mettendoci a disposizione il loro container e con alcuni
volontari e un paio di Vigili del Fuoco (un grazie anche a loro!) abbiamo ripulito i punti (adiacenti alle
strade provinciali) più problematici del nostro Comune. Purtroppo abbiamo trovato ogni genere di
rifiuto, perfino borse con documenti, certamente frutto di qualche furto, prontamente consegnate ai
Carabinieri, sacchetti di materiale già perfettamente differenziato pronto da mettere nei bidoni dedicati, e comunque tanto materiale che sarebbe conferibile gratuitamente all’isola ecologica e allora
ci si chiede: ma perché? A tal proposito, (e non ci stancheremo mai di dirlo!) se siete testimoni di
azioni che ritenete “criminali” o quantomeno scorrette, non esitate a contattare me o il nostro Vigile;
ricordatevi che per queste azioni sia in termini ambientali che di denaro, paghiamo tutti!
Un saluto e a presto
Aldo Demattè
Assessore allo Sport, all’Ambiente e
alle Attività Produttive
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L’esperienza dei lavori socialmente utili a Civezzano ha più di vent’anni e risale ormai a diverse
“Amministrazioni fa”. Erano altri tempi, decisamente un’altra epoca sul piano dell’economia e del
contesto globale del mondo del lavoro.
I primi progetti comprendevano quasi esclusivamente manutenzione dell’arredo urbano, piante, fiori
e aiuole, pulizia dei parchi e dei cimiteri. Nel corso degli anni le attività svolte sono aumentate e sono
state organizzate in modo razionale e strutturato al fine di svolgere tutti i lavori secondo un programma curato dall’Ufficio tecnico comunale nel periodo che indicativamente va da marzo ad ottobre,
conseguendo risultati veramente soddisfacenti, mano a mano che l’organizzazione si è consolidata
e il personale coinvolto ha acquisito esperienza.
Da due anni a questa parte questo tipo di iniziative hanno visto un ulteriore sviluppo con l’aumento
dei progetti e del numero di persone coinvolte.
L’iniziativa denominata “Intervento 19” vede coinvolte 6 persone che curano la manutenzione dei
parchi, del verde pubblico e dell’arredo urbano, e in qualche caso anche del ripristino di tratti di
strada storici, che nel corso degli anni sono stati abbandonati e che sono ormai invasi dalla vegetazione, impenetrabile e pertanto non più percorribili. Si tratta di percorsi che fanno parte di quella
rete capillare di stradine e sentieri che si estende su tutto il territorio del Comune, che permettono
l’accesso ai boschi e ai campi un tempo coltivati e che costituivano risorsa e fonte di reddito primario per l’economia locale. Oggi la valenza economica è venuta meno, anche se in qualche caso si
nota la ripresa di attività agricole in zone rimaste praticamente incolte per lungo tempo, ma rimane
sempre l’utilità per raggiungere zone del territorio comunale offrendo occasioni per passeggiate ed
escursioni in luoghi immersi nella natura “appena fuori la porta di casa”.
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Lavori e lavoro

In aggiunta alle 6 persone che svolgono attività sui parchi e le strade l’Intervento 19 vede impegnata
un’altra persona che si occupa del riordino degli archivi presso il municipio.
Nel 2012 nell’ambito dell’iniziativa il Progettone sono state messe a disposizione del Comune 3
persone, impiegate nella manutenzione del verde, delle fermate delle autocorriere, dei giardini delle

Strada Penedallo-Mazzanigo
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scuole e degli asili, dello svuotamento dei cestini presenti nei parchi e della pulizia delle piazzole che
ospitano i cassonetti per la raccolta dei rifiuti. A queste 3 persone se ne aggiungono altre 2, una
svolge servizio presso la biblioteca e una presso il municipio.
Sempre nel 2012 la Comunità di Valle ha reso disponibile un’altra iniziativa sempre denominata Progettone, che vede coinvolte altre 4 persone che effettuano lavori di manutenzione di strade della viabilità a servizio delle attività agricole e forestali. Si tratta di interventi di manutenzione ordinaria come
la pulizia e il taglio della vegetazione che tipicamente nei contesti boschivi tende ad invadere la sede
stradale. I lavori comportano anche la realizzazione di approntamenti quali griglie e canalette per la
regimazione delle acque superficiali che in occasione di forti precipitazioni comportano dilavamenti
compromettendo il fondo stradale. Nel 2012 sono state ripristinate le seguenti strade.
•
•
•

Collegamento fra Cogatti e località Gentilotti.
Strada località Lasta sotto l’abitato di Torchio.
Sentiero di collegamento fra Garzano e Barbaniga.

Anche quest’anno, confortati dai risultati raggiunti gli anni scorsi, sono stati riattivati tutti questi progetti, cercando nel limite del possibile di potenziarli, inserendo nuovi obiettivi e nuovi lavori, fatta
salva la programmazione consueta che ormai si è consolidata nel corso degli anni. I lavori sono in
fase di esecuzione e sono già state completate le manutenzioni delle seguenti strade alle quali se
ne aggiungeranno altre.
•
•
•

Collegamento fra Penedallo e Mazzanigo
Collegamento fra Seregnano e Penedallo
Collegamento fra Bampi e la zona dei campi sopra Seregnano

Rispetto a quelle, che ai tempi in cui erano iniziate queste iniziative, potevano essere delle attività
complementari accessorie ai lavori svolti dalle Amministrazioni, attraverso imprese o con le risorse
interne del cantiere comunale, oggi vista la quantità e la qualità delle risorse umane impiegate, sono
diventate uno strumento fondamentale dell’Amministrazione. È facilmente immaginabile il degrado
che si manifesterebbe se non fossero disponibili queste iniziative.
La Provincia Autonoma di Trento attraverso il Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale sta
completando i seguenti interventi.
•
•

Sistemazione della stradina che collega via Telvana con via Argentario passando sotto il municipio.
Sistemazione della postazione che ospita i cassonetti per la raccolta dei rifiuti in via Argentario e
in via Fersina Avisio.

Strada Penedallo-Mazzanigo
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Sentiero asilo Roveré
In questa rassegna di attività ricordiamo anche l’intervento di manutenzione effettuato da un gruppo
di volontari che ha interessato un lungo tratto di strada che dall’abitato di Bosco conduce alla località Pra Maor e l’intervento di un altro gruppo di volontari su un tratto di strada nella zona dei campi
di Barbaniga. Un intervento simile è in fase di organizzazione per la manutenzione di una strada che
conduce alla località Oppi sopra Campagnaga. Non citiamo i nomi per non dimenticare qualcuno,
ma chi è stato coinvolto e si riconosce è meritevole di un caloroso ringraziamento per la disponibilità
e il senso civico dimostrati.
Non possiamo non ricordare gli interventi che sono regolarmente effettuati dalla sezione locale della
SAT per la manutenzione dei sentieri che si snodano su tutto il territorio comunale.
Oltre che per gli eccellenti risultati ottenuti, questo impegno di risorse umane e l’operosità dimostrati,
sono importanti elementi di stimolo per l’Amministrazione per fare tutto il possibile in modo particolare per cogliere tutte le occasioni per intervenire e curare il territorio.
Non sono di certo di secondaria importanza le ricadute positive in termini di impiego di persone,
rimane anzi una delle ragioni per cui sono state attivate queste iniziative, e come allora ancor più
oggi, considerato lo scenario drammatico del mercato del lavoro.
Sicuramente lo sviluppo dell’economia e della società ha bisogno di infrastrutture adeguate, in alcuni casi anche nuove, ma crediamo che nel contesto di difficoltà generale per il reperimento di risorse
e considerando anche la saturazione del territorio, che deve essere tutelato e ci impone dei limiti
sull’utilizzo di spazi nuovi, il ruolo della manutenzione delle infrastrutture esistenti e del loro rinnovamento può essere da un parte una necessità ma anche un’occasione per contribuire ad attivare
iniziative utili oltre che per i benefici per il territorio anche per contribuire a rivitalizzare l’economia
locale e per creare nuove opportunità di impiego.
Con piacere cogliamo l’occasione per porgere un sentito ringraziamento a tutte le persone coinvolte, da chi opera direttamente sul campo, agli Uffici comunali che curano la pianificazione l’organizzazione e il coordinamento di tutti i progetti e i lavori, e rinnoviamo l’impegno dell’Amministrazione
per valorizzare al meglio queste risorse, certi dell’importanza e dell’utilità per il nostro territorio e la
nostra Comunità.
Rivolgiamo un caloroso saluto a tutta la Cittadinanza.

Ing. Stefano Bampi
Assessore ai Lavori Pubblici,
Edilizia Privata e Agricoltura

Giovanna Rossi
Assessore alle
Politiche Sociali
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Delibere della Giunta Comunale
dal 7/11/2012 al 6/5/2013

7 novembre 2012
149 AGGIORNAMENTO DEL P.E.G. PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DELLA 6^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - ASSESTAMENTO 2012.
150

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - 2014: 19° PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO.

19 novembre 2012
151 CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI EURO 1.000,00.= AL COMITATO ASSOCIAZIONI CIVEZZANO PER L’ORGANIZZAZIONE DI UN CONCORSO FOTOGRAFICO.
152

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.

153

SPESE DI RAPPRESENTANZA: IMPEGNO DI SPESA PER RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA
FESTA DEGLI ANZIANI DEL 02.12.2012.

154

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL’U.S. CIVEZZANO SPORT PER L’UTILIZZO DEL CAMPO
SPORTIVO DI FORNACE

155

PIANO DI SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2012 / 2013. APPROVAZIONE IN
LINEA TECNICA

26 novembre 2012
156 BILANCIO DI PREVISIONE 2012: 20° PRELEVAMENTO DAL FONDO RISERVA ORDINARIO.
3 dicembre 2012
157 CHIUSURA PROGRAMMATA DELL’ENTE CON FERIE OBBLIGATORIE AL PERSONALE PER IL
GIORNO 31.
158

PROROGA DEL TERMINE DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI
LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI CIVEZZANO.

159

SCUOLE PROVINCIALI DELL’INFANZIA - APPROVAZIONE RENDICONTO SPESA ANNO SCOLASTICO 2011/2012.

160

ESTINZIONE CONTO CORRENTE EX CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA.

161

LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE SULLA S.P. 17 - II LOTTO: P.ED. 853 - P.F. 2333/26 C.C.
CIVEZZANO E PASSERELLA PEDONALE SUL RIO S. COLOMBA IN DELEGA PAT. INSTALLAZIONE
N 2 PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROSSIMITÀ DEL PONTE SUL RIO S. COLOMBA.

10 dicembre 2012
162 BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - 2014: 21° PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO.
163

10

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.

24 dicembre 2012
165 BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - 2014: 22° PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO.
166

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CIVEZZANO PER INIZIATIVE EDUCATIVE DELLA SCUOLA PRIMARIA.

167

REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO SOVRACOMUNALE DI CIVEZZANO E FORNACE IN LOC. MASO
ZANDONÀ - PP.ED. 850/1 E 884 E P.F. 2333/7 C.C. CIVEZZANO: APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA
PROGETTO ESECUTIVO.

dal comune

17 dicembre 2012
164 APPROVAZIONE ACCORDO DECENTRATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA
QUOTA “OBIETTIVI SPECIFICI” - FO.R.E.G. ANNO 2012.

27 dicembre 2012
168 APPROVAZIONE GESTIONE P.E.G. DEI SERVIZI COMUNALI IN ESERCIZIO PROVVISORIO SULLA BASE
DELLE PREVISIONI ASSESTATE 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 ESERCIZIO 2013.
169

APPROVAZIONE PROROGA TECNICA FINO AL 31/12/2013 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AFFIDATO A DOLOMITI RETI S.P.A.

170

AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA ELEMENTARE DI CIVEZZANO - P.ED. 932 E P.F.
2618/7 C.C. CIVEZZANO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO DEFINITIVO

7 gennaio 2013
1
AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013. DETERMINAZIONE BUDGET DI MONTE ORE
PER CIASCUN SERVIZIO.
21 gennaio 2013
2
ATTO DI INDIRIZZO AL SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO ALLA COMPAGNIA FILODRAMMATICA CIVEZZANO DI DUE SALE PRESSO IL TEATRO COMUNALE.
3

DETERMINAZIONE INDENNITÀ VARIE ANNO 2013.

24 gennaio 2013
4
DETERMINAZIONE PER L’ANNO 2013 DEL PREZZO DI CESSIONE DI PRODOTTI DI USO CIVICO PROVENIENTI DAI TERRENI GRAVATI DI TALE DIRITTO A FAVORE DELLA FRAZIONE DI CIVEZZANO.
5

PATROCINIO INIZIATIVA E CONCESSIONE UTILIZZO STEMMA COMUNALE PER “1° RITROVO REGIONALE E 4° INCONTRO PROVINCIALE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI DEL TRENTINO ALTO
ADIGE” ORGANIZZATO IN DATA MAGGIO 2013.

6

ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 24 FEBBRAIO E LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2013 - PROPAGANDA ELETTORALE E COMUNICAZIONE POLITICA - DETERMINAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI DA DESTINARSI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE.

7

ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 24 FEBBRAIO E LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2013 - PROPAGANDA ELETTORALE E COMUNICAZIONE POLITICA - CAMERA DEI DEPUTATI - RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE
DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA A COLORO CHE NON PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE.
ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 24 FEBBRAIO E LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2013 - PROPAGANDA ELETTORALE E COMUNICAZIONE POLITICA - SENATO DELLA REPUBBLICA - RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA A COLORO CHE NON PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE.

8

29 gennaio 2013
9
ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 24 E LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2013 - PROPAGANDA ELETTORALE E
11

dal comune

COMUNICAZIONE POLITICA - SENATO DELLA REPUBBLICA - RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA A COLORO CHE PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALLA
COMPETIZIONE ELETTORALE.
10

DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE CODICE
DELLA STRADA (ART.208 DLGS 285/92) PREVISTE PER L’ANNO 2013.

1 febbraio 2013
11
ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 24 E LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2013 - PROPAGANDA ELETTORALE E
COMUNICAZIONE POLITICA - CAMERA DEI DEPUTATI - RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI
PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE A COLORO CHE PARTECIPANO DIRETTAMENTE
ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE.
5 febbraio 2013
12
APPROVAZIONE RIVALUTAZIONE TARIFFA COSAP PER L’ANNO 2013 SULLA BASE DEL DATO ISTAT 2012.
13

APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013, DELLA
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015.

14

APPROVAZIONE VERBALE DI CHIUSURA RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012.

18 febbraio 2013
15
AREA PRADA STEFENELLI. AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI UNA PORZIONE DELL’AREA ACQUISTATA DAL SIG. SVALDI GUSTAVO ADOLFO.
25 febbraio 2013
16
LIQUIDAZIONE ALLA DIPENDENTE RIZZI MARTINA - VICESEGRETARIO COMUNALE INDENNITÀ CHILOMETRICA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO - ANNO 2012.
17

ACCORDO QUADRO PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E LA REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI, INTERVENTI ESEGUITI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA, SOTTOSCRITTO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA E ECOLSIA SERVIZI E IGIENE AMBIENTALE S.R.L. ADESIONE.

5 marzo 2013
18
MODIFICHE TARIFFARIE DEI SERVIZI CIMITERIALI
19

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - APPROVAZIONE TARIFFE ACQUEDOTTO ANNO 2103.

20

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - APPROVAZIONE TARIFFE FOGNATURA ANNO 2013.

21

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

7 marzo 2013
22
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI PER L’ANNO 2013.
11 marzo 2013
23
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L’ESERCIZIO 2013 ED ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE DI P.E.G. AI RESPONSABILI DEI SERVIZI (COMPETENZA E RESIDUI).

12

24

BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013: 1° PRELEVAMENTO DAL FONDO DI
RISERVA ORDINARIO - ANNO 2013

25

PATROCINIO INIZIATIVA E CONCESSIONE UTILIZZO STEMMA COMUNALE PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE DELLA “COMPAGNIA INSTABILE”.

L.P. 12 MARZO 2002, N. 4. PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE - SERVIZIO
TAGESMUTTER. MODIFICA DELLA PROPRIA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 76 DI DATA 21 MAGGIO
2012 RELATIVAMENTE ALLA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO MINIMO DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO PRESSO SOGGETTI ISCRITTI ALL’ALBO PROVINCIALE PER
L’ANNO 2012/2013.

27

ATTO DI INDIRIZZO AL SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO PER LA STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO
PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO VIE E AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2013 CON
AMNU S.P.A. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.

dal comune

26

18 marzo 2013
28
ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO E DEI RELATIVI ALLEGATI PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012.
29

SERVIZIO FINANZIARIO: APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA GESTIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2013 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO.

30

APPROVAZIONE OBIETTIVI GESTIONALI PER L’ANNO 2013 PER LA PARTE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO.

31

REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA DA PARTE DI A.D. CIVEZZANO VOLLEY. APPROVAZIONE CONTRIBUTO COMPLESSIVO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO FINO ALL’80% DEL CONTRIBUTO
CONCESSO.

32

APPROVAZIONE SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARIANO CARLINI
PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ANNO 2012.

28 marzo 2013
33
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI ALLE IMPRESE: APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI PER L’ANNO 2013 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO.
34

INTERVENTO 19/2013 “PROGETTI PER L’ACCOMPAGNAMENTO ALL’OCCUPABILITÀ ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI”: APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO SOVRACOMUNALE
PER INTERVENTI DI RIORDINO ARCHIVI (CODICE CUP D62D13000070005) E APPROVAZIONE INDIRIZZI
SULL’AFFIDAMENTO.

35

INTERVENTO 19/2013 “PROGETTI PER L’ACCOMPAGNAMENTO ALL’OCCUPABILITÀ ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI”: APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO SOVRACOMUNALE
PER INTERVENTI DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE (CODICE CUP D62D13000080005) E APPROVAZIONE INDIRIZZI SULL’AFFIDAMENTO.

36

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI ALBIANO, CIVEZZANO, FORNACE E TRENTO PER LA GESTIONE
DELL’ECOMUSEO ARGENTARIO. ESAME ED APPROVAZIONE BUDGET DI SPESA 2013.

37

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI EURO 2.000,00.= ALL’U.S. 5 STELLE PER
PUBBLICAZIONE ILLUSTRATIVA IN OCCASIONE DELL’EVENTO “30° DI FONDAZIONE”.

3 aprile 2013
38
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013: 2° PRELEVAMENTO DAL FONDO DI
RISERVA ORDINARIO - ANNO 2013.
39

LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE SULLA S.P. 17 - II LOTTO E DI UNA PASSERELLA PEDONALE
SUL RIO S. COLOMBA IN DELEGA P.A.T. AFFIDAMENTO ALL’ING. GIULIANO FRANZOI DELL’INCARICO
DI COLLAUDO STATICO DELLA PASSERELLA.

40

PROGETTO DI RECUPERO PAESAGGISTICO E AMBIENTALE DEL TERRITORIO RURALE/FORESTALE
ANNO 2013. INDIVIDUAZIONE ZONE DI INTERVENTO E APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA.
13

dal comune

41

CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE DI UNA POLIZZA FIDEJUSSORIA PROVINCIALE A GARANZIA DEGLI
INTERVENTI EFFETTUATI DA TELECOM SU BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE SOTTOSCRITTA DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA E TELECOM ITALIA S.P.A: APPROVAZIONE E
RELATIVA ADESIONE.

42

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L’APERTURA ALLE VISITE NELL’AMBITO DELL’ECOMUSEO ARGENTARIO DEL MOLINO DORIGONI.

9 aprile 2013
43
SERVIZIO BIBLIOTECA E ATTIVITÀ CULTURALI: APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA GESTIONE DEL
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO.
44

DOTAZIONE ATTREZZATURE DEL CANTIERE COMUNALE. ATTO DI INDIRIZZO PER L’ACQUISTO DI MINIESCAVATORE USATO E ROTTAMAZIONE ATTREZZATURA FUORI USO.

15 aprile 2013
45
CHIUSURA PROGRAMMATA DELL’ENTE CON FERIE OBBLIGATORIE AL PERSONALE PER I GIORNI
26.04.2013 E 27.12.2013.
29 aprile 2013
46
AFFIDAMENTO ALL’ARCH. GIUSEPPE GORFER DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI RESTAURO DEL FORTE DI CIVEZZANO.
47

APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA
INTERPODERALE CIVEZZANO-ROVERÈ (P.F. 5860 C.C. CIVEZZANO) E CONCESSIONE CONTRIBUTO AL
CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI CIVEZZANO PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO.

48

MODIFICA CONVENZIONE PER L’APERTURA ALLE VISITE NELL’AMBITO DELL’ECOMUSEO ARGENTARIO DEL MOLINO DORIGONI.

6 maggio 2013
49
AGGIORNAMENTO DEL P.E.G. PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE
DELLA 1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013.

14

50

BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013: 3° PRELEVAMENTO DAL FONDO DI
RISERVA ORDINARIO - ANNO 2013.

51

BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E PLURIENNALE 2013-2015. 2^ VARIAZIONE DI BILANCIO ADOTTATA
DALLA GIUNTA COMUNALE IN VIA D’URGENZA (COMMA 4, ART. 6 - DPGR 27/10/1999, N. 8/L).

52

AGGIORNAMENTO DEL P.E.G. PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE
DELLA 2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013.

53

INDIVIDUAZIONE SCADENZE PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI E SERVIZI - ANNO 2013

54

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L’ANNO 2013 PER ATTIVITÀ ORDINARIA.

55

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI CIVEZZANO PER L’EFFETTUAZIONE DEI CAMPEGGI ESTIVI 2013.

56

APPROVAZIONE SCHEDE DI VALUTAZIONE DEGLI INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER
L’ANNO 2012.

dal 18/12/2012 al 29/04/2013

18 dicembre 2012
48 MOZIONE PROPOSTA DAL GRUPPO LEGA NORD: ASFALTATURA TRATTO DI STRADA.
50 APPROVAZIONE DEROGA URBANISTICA AI SENSI DELL’ART.112 DELLA L.P. 04 MARZO 2008 N.1 PER LA REALIZZAZIONE DI UN GARAGE PERTINENZIALE INTERRATO IN ZONA AGRICOLA SECONDARIA IN LOC. BOSCO A
SERVIZIO DELLA P.ED.1043 IN C.C. CIVEZZANO.
51 APPROVAZIONE DEROGA URBANISTICA PER OPERE PUBBLICHE NON SOGGETTE A CONCESSIONE, DI CUI
ALL’ART.114 DELLA L.P. 04 MARZO 2008, N.1 RELATIVA AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CASETTA POLIFUNZIONALE IN PP.FF. 2257/6-2257/7-2260/4 E AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IN PP.FF. 2254/6 - 2258 IN
C.C. CIVEZZANO LOC. TORCHIO
52 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA PER L’AMMISSIONE AI NIDI DI INFANZIA COMUNALI DEL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA.
53 APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE.
54 ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L’AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI PER
L’ESECUZIONE DI UN CENTRO PER SERVIZI COMUNALI NELLA P.ED. 809 C.C. CIVEZZANO (EX ORATORIO).
55 INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DELL’IMMOBILE CONTRADDISTINTO DALLA P.ED. 1710 SUB 14
P.M. 1 E SUB 25 P.M. 73 C.C. CIVEZZANO, IN FRAZ. TORCHIO. APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA.
56 BILANCIO DI PREVISIONE 2012 E PLURIENNALE 2012-2014. VARIAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE
PROGRAMMATICA 2012 - 2014/PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
57 AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA ELEMENTARE DI CIVEZZANO - P.ED. 932 E P.F. 2618/7
C.C. CIVEZZANO. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE.
7 marzo 2013
2 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA E DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).
3 ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - 2015 E RELATIVI ALLEGATI.
4 APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2013 DEL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL
FUOCO DI CIVEZZANO.
6 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FORNACE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO DENOMINATI “INTERVENTO 19”.
7 ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RECUPERO PAESAGGISTICO AMBIENTALE DEL TERRITORIO RURALE/FORESTALE.
29 aprile 2013
9 ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 DEL COMUNE E DEI RELATIVI ALLEGATI.
10 APPROVAZIONE RENDICONTO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI CIVEZZANO E CONSEGUENTE APPROVAZIONE 1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2013.
11 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E PLURIENNALE 2013-2015. 1^ VARIAZIONE DI BILANCIO.
12 APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ A CAPITALE PUBBLICO STET S.P.A.
13 ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FORNACE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE
INIZIATIVE “GIROTONDO” E “CONOSCI CIVEZZANO” PER L’ANNO 2013.
14 APPROVAZIONE CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA COMUNI E COMUNITÀ RELATIVAMENTE
ALLA PROCEDURA DI RECUPERO DEGLI ONERI DI ASSISTENZA IN STRUTTURE SPECIALIZZATE A CARICO DEI
SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP.

dal comune

Delibere del Consiglio Comunale

15

dai gruppi consigliari
16

GRUPPO CIVICA LEGA NORD
Un primo argomento di questo giornalino, lo vogliamo dedicare alle vicende politiche di
questo ultimo periodo. Troppo importanti per le sorti di noi tutti. Auspichiamo, che il governo di larghe intese porti quelle novità di cui il paese ha assoluto bisogno, per salvarci da
una crisi tremenda, imprevedibile.
In Trentino si sta risentendo meno degli effetti catastrofici, solo perché gran parte della
popolazione vive con lo stipendio statale (provinciali e paraprovinciali, statali e parastatali,
pensionati,etc). Ecco perché, se salta il sistema, saremo quelli che ne soffrono di più.
Anche a Civezzano comunque è arrivata l’onda d’urto del marasma economico, ed il voto
ha evidenziato quest’ansia di cambiamento, di antagonismo, di opposizione. Il partito di
maggioranza a Civezzano è diventato il Movimento 5 Stelle. Ma chi sono?
Forse qui, nel piccolo di una borgata ai margini di Trento, si può analizzare meglio il fenomeno, il qualunquismo che connota questo movimento. Qui si possono sbugiardare le
ipocrisie di chi protesta per i soldi malversati per la politica a Roma e poi vota (il 70% ha
votato Dellai alle provinciali) Dellai, che in quanto a spese per la politica è ai vertici. Si può
verificare l’ipocrisia di chi protesta per la corruzione italiana e pensa al “Berlusca”, ma non
protesta per i terreni fabbricabili regalati ai soliti amici degli amici, o per i posti pubblici fasulli regalati agli amici degli amici di partito, nel paese dove abita. E che dire dei soldi buttati
dalla finestra: si protesta per quattro miliardi regalati al Monte dei Paschi di Siena, ma non
si bada a tre milioni più 500 mila per le fognature e 500 per il marciapiede, che totalizzano
4 milioni di euro per venti bambini del nuovo asilo nido. 40 posti già ci sono oggi!
Asspetta, asspetta (parafrasando Grillo) che c’è anche il conflitto di interessi, perché i grillini pensano che sia sempre e solo il Berlusca che ha conflitti e interessi. No, no, anche
a Civezzano ci sono i “berlusca”, che ricevono terreni da fabbrica ovunque (vedi dove c’è
la Famiglia Cooperativa, vedi vicino ai Pasquin), e che ora riceveranno 500.000 euro per
ampliare le Scuole elementari. Dove sono i grillini, che non si fanno sentire, vi pare giusto?
“l’è vera che l’diàol el càga sempre sul mùcio”, ma non serviva in questo periodo di crisi
caricare spese pubbliche a favore di privati. Come si possono evitare queste spese? Semplicemente perequando (scambiando) il terreno agricolo di proprietà del Comune in zona
Valorchie con quello delle Baselghe (dietro la Scuola elementare). Ma se non si potesse
fare, perché la burocrazia non permette di fare nulla neanche a chi l’ha inventata e la alimenta, si può costruire l’ampliamento sotto i piazzali delle scuole. Si chiama costruzione
ipogea, fior fior di architetti ormai la praticano ovunque. Fra l’altro si manterrebbe intatta
l’architettura dell’edificio “Elementari” che è un esempio di neoclassicismo e una storia per
tutti i Civezzanesi che l’hanno frequentata.
Ma, ai grillini vorrei sottoporre anche un altro esempio di ipocrisia politica. Eh già. Il nuovo
partito di maggioranza è contrario alle grandi opere pubbliche: la TAV, gli ecomostri. Ma
cosa ne pensano di quell’hangar, megaserra, che si staglia luminoso sopra la chiesa? Bello
eh! Fosse stato almeno un prisma, come l’altro esistente, era più bello, meno costoso e si
poteva anche trasformare, all’occorrenza, in una casa per anziani, per i poveri. Così servirà
solo per lo sport e avremo due palazzetti dello sport e neanche un campo da calcio di
proprietà, per una Società che esiste dal 1956 ed ha regalato la possibilità di fare sport a
generazioni di nostri concittadini, quelli sì senza soldi. E cosa diciamo alla 5 Stelle (società
emerita di corsa campestre), che ha fatto correre migliaia di bambini, poi diventati atleti
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nostre proposte sono semplici :
Una casa per anziani anche non autosufficienti
Unico polo scolastico ai Giuseppini
Perequazione dei terreni alle Baselghe con i terreni di maso Zandonà
Perequazione del campo da calcio con terreno commerciale adiacenze Centro commerciale Cavalli
Non ci è dato spazio per spiegare bene e con quali soldi si possono fare queste opere.
Sicuramente con i soldi spesi male non si va lontani, e spesi male, secondo noi, sono
sia i 4 milioni dell’asilo, i 3 milioni della mensa elementare, che cubano già 7 milioni, se
si aggiungono 1,7 milioni che si intendono spendere nell’ex oratorio, si andrebbe ad 8,7
milioni, sufficienti per fare la casa assistenziale per anziani, in zona Baselghe, compreso
centro sanitario e farmacia.
La perequazione dei terreni alle Baselghe permetterebbe di avere gli spazi per parcheggio
di tutta la zona, praticamente per tutto il paese (scuole, asili, chiesa, municipio, campo da
calcio e palestre), lo spazio per la Casa anziani - Murialdina (perché è in via Murialdo).
L’unico polo scolastico è già fatto, basta non rinnovare il contratto al De Carneri.
La perequazione del campo da calcio con l’area commerciale nei pressi del Centro commerciale Cavalli, sinceramente la devo condividere con il Sindaco, che ha proposto al
Cavalli di cedere l’area nei dintorni del centro, in cambio della trasformazione del parcheggio in zona commerciale. Noi proponiamo che il Cavalli compri il campo da calcio e
lo permuti con pari area commerciale presso il suo centro.
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di fama mondiale con niente, con zero palestre, ma tanta passione (e la passione non si
costruisce! Si ha dentro)
Una cosa però la condividiamo con i grillini: la proposta di referendum propositivi. Su questo siamo concordi. È tempo che la gente dica la propria idea e non continui a subire le
paturnie dell’oligarchia politica.

Buttato tutto lì così, alla rinfusa, sembra forse semplicistico e banalizzato, ma Vi assicuriamo che invece è tutto molto serio, fattibile e meravigliosamente bello. Si pensi solo alle
opportunità di lavoro che ci sono dietro una casa per anziani ed un centro commerciale, il
parcheggio nel centro del paese, magari interrato, magari affidato ad un appalto-concorso
con una convenzione pubblico (che ci mette il terreno) e privato (che ci mette le opere) e
poi lo gestisce per un certo numero di anni.
Questa è politica, no l’associazionismo/paraculato = clientelismo.
Proprio loro che chiamavano qualcuno “assessore all’effimero” perché si dedicava molto
al “sociale” e poco all’amministrazione, hanno creato il sistema effimero, il partito delle
associazioni e amministrano delegando tutto a “Mamma Provincia”.
È ben vero che fanno loro la domanda di contributo, ma zio Lorenzo Ti dice, “ho tre milioni
per fare un asilo nido, ho tre milioni sul capitolo scuola, ho due milioni per la sanità… Tanto
se dirà che ha deciso tut el Delai …ma…el zio…o…el matelòt…”
Il Capogruppo
Renato Demattè
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GRUPPO MISTO

Chiesa, Politica, quali le differenze?
La politica ecclesiastica:
Un paio di fumate nere, poi una bianca, un conclave di qualche giorno, così la nomina del nuovo
papa: Francesco Primo; così il mondo ecclesiastico opera; con spirito di determinazione, con la
consapevolezza che il padre dei cattolici deve avere un nome, un nome che rappresenti tutti e che
sia in grado di guidare la spiritualità cattolica mondiale, con il coraggio di nominare un uomo, come
enfatizzato dallo stesso nel suo primo saluto “sono venuto da lontano quasi dall’altro capo del mondo”, forse a significare “il nuovo”.
Papa Francesco Primo è un papa, per alcuni aspetti anticonformisti, vissuto nelle strade delle favelas, nella povertà, dove l’aiuto si fa per strada con quei pochi mezzi a disposizione e con grande
spirito di abnegazione. I primi giorni di pontificato hanno già dato chiara luce alla sua immagine, ai
suoi orientamenti, alla sua identità innovativa.
La politica:
Un anno e mezzo fa a causa di un’insostenibile ingovernabilità, determinata dall’immobilismo legislativo, da scandali, da crisi economica, da un debito pubblico in continuo aumento e quant’altro si
voglia aggiungere, il Presidente del Consiglio in carica rassegna le dimissioni, e poi, per un annetto
fa perdere le tracce.
Tutto va in mano del Presidente della Repubblica che nomina un governo tecnico, avente lo scopo
di ridare al paese credibilità, attuare le riforme anticrisi, risanare il debito pubblico e garantire una
governabilità fino alle nuove elezioni.
Ai principali partiti politici non può che andare bene, sono consapevoli delle responsabilità e dei
rischi elettorali che corre chi attua riforme, soprattutto se economiche, e che mettono mano al portafoglio dei contribuenti, e quindi nell’ombra, genuflessi, in sede parlamentare, avvallano tutto ciò
che il governo tecnico attua.
Per il governo tecnico evidenti criticità, ma poco impegno:
- la credibilità del paese riconquistata, con poco: cambiando il Presidente del Consiglio…
- la messa in sicurezza dei conti attuando azioni di elementare semplicità: nuove tasse, rigore,
austerity; ne consegue uno stallo, un’immobilizzazione del paese, una regressione economica che
investe i soliti noti.
Con il malcontento, la storia insegna, emergono movimenti populisti, formati dalla gente comune
stanca di subire come sempre l’incapacità e le diaspore dei politici.
Avvento elettorale: tutti, nessuno escluso, anche chi si era dato alla “macchia” ricompare con un’apparente verginità, con critiche e con dissociazioni di quanto fatto dal governo tecnico, (ma chi votava
la fiducia, i provvedimenti di governo, manovre e quant’altro?) proponendo nei suoi programmi
“alchimie” e ricette da stregone per sanare la situazione economica e sociale del paese.
Elezioni: è ovvio chi vince: nessuno!
La legge elettorale in vigore, che tutti dicono, (compreso chi ne è stato l’artefice la reputa una “porcata”), di voler cambiare ma che nessuno di fatto cambia, non permette una governabilità; quindi
chi con una manciata di voti in più si ritrova, suo malgrado, a tentare di costituire il governo trova le
porte chiuse salvo sottostare ai soliti ricatti di identità dei gruppi politici e il tempo passa inesorabile…
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A complicare le cose si frappone anche il rinnovo del Presidente della Repubblica: esplorazioni; possibili nominativi contesi; bagarre politica; votazioni che non portano a nulla, alla fine riconferma del
Presidente uscente; risultato: il leader della forza politica “vincente” incaricato di formare il governo,
per evidente impossibilità, rassegna le dimissioni ed il “nuovo” Presidente della Repubblica assegna
il compito ad un nuovo leader. Iniziano le esplorazioni, questa volta, stranamente in qualche giornata
tutto porta ad un risultato: le due principali forze politiche (PD, PDL) si alleano e con queste pure
la coalizione del Presidente del Governo Tecnico uscente (ricordiamoci che sia la componente di
destra che quella di sinistra, in campagna elettorale, oltre a farsi guerra fra loro, si erano schierate
compattamente contro il governo tecnico!) con un programma dai contenuti “all inclusive”, mentre
alcuni partiti delle coalizioni di entrambi gli schieramenti, dichiarano di non dare fiducia al nascente
governo e quindi di porsi in opposizione. È costituito quindi un governo, importante nei numeri,
come quello visto nel governo tecnico ed in quello precedente, con una significativa differenza: il governo ora è composto da PD, PDL e Lista Civica; ma in sede elettorale cosa abbiamo votato e qual
è stato il risultato? Dai dati ha vinto, seppur di poco, la coalizione di Centro Sinistra 29,55, composta
da PD 25,42, S.E.L. 3,20, CD 0,49, SVP 0,43, con al seguito quella di Centro Destra 29,18, a ruota
il Movimento 5 Stelle 25,55, quindi la coalizione di Scelta Civica 10,56.
Scusateci, mentre stiamo scrivendo questo articolo, per un istante le notizie tv ci distraggono: ad
un primo annuncio di abolizione dell’IMU ne segue uno di sospensione provvisoria a cui ne segue
uno di diffida, da parte del gruppo politico che sostiene questo tipo di provvedimento, di uscire
immediatamente dalla coalizione che sostiene il governo se non rispettato ; siamo alle solite! già sul
nascere vi sono elementi che fanno temere una morte prematura, preconfigurata da dictat partitici.
Ritorniamo all’argomento; ma i principi di democrazia dove sono?
Chi spiega ai sostenitori della coalizione vincente che il loro voto a SEL è ora espressione di opposizione? E nella medesima maniera chi spiega agli elettori della Lega Nord o di Fratelli d’Italia che
il partito primario della coalizione a cui fanno parte si allea con il PD per governare, tradendo i patti
costituitivi della coalizione stessa?
L’unica cosa che non serve spiegare, perché ovvia, è che una volta eletti i nostri politici dimenticano
il pensiero e le volontà dello strumentalizzato “Popolo Sovrano”. Non serve spiegare neppure che il
“nuovo” annunciato in campagna elettorale non è altro che il solito “vecchio decadentismo”.
Ed il Movimento 5 Stelle, terzo partito politico, in tutto questo cosa fa e dov’è?
Lo aveva annunciato a gran voce in campagna elettorale; è lì sornione, attende, non sostiene nessuno, valuta di volta in volta cosa fare e come porsi, sembra quasi già assaporare il suo ruolo in ciò
che si potrebbe delineare da un momento all’altro.
Non a caso abbiamo voluto confrontare queste due realtà: da una parte l’efficiente organizzazione
ecclesiastica; solo qualche giorno per il nuovo papa, dall’altra quella della classe politica, decadente,
incapace di attuare efficaci azioni di governo, di dialogare, sorda alle necessità allarmanti del nostro
paese, interessata solo dalle loro logiche politiche o peggio ancora dagli interessi di alcuni di loro.
L’unica nostra speranza è che ora il nuovo Premier incominci davvero a far ripartire il Paese rimettendolo in carreggiata e attuando tutte le proposte promesse: ad incominciare dalla legge elettorale,
dal lavoro, dalla finanza e dal costo della politica cercando di non mettere ulteriormente in difficoltà i
Comuni che finora sono gli unici Enti, oltre ai cittadini, che hanno dovuto davvero stringere la cinghia
calando se non togliendo servizi al cittadino.

Il Gruppo Misto
Stefano Saveriano, Ruben Adami
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Un viaggio nel Civezzanese
Sille, Barisei, Mochena, Slacche
Il viaggio nel Civezzanese – per strade comunali percorribili in automobile, ma stiamo pensando, per i prossimi bollettini, anche a percorsi a piedi per poter mostrare luoghi e paesaggi in modo ben diverso – questa volta ci conduce in quella parte di territorio comunale
situata a sud-est, precisamente in
località Sille e nelle frazioni Barisei,
Mochena e Slacche. Il confine a est
con Pergine è ancora quello dell’antichissima delimitazione romana tra
il Municipio di Trento e il Municipio
di Feltre, conservatasi anche successivamente tra il Principato vescovile di Trento e la Giurisdizione
di Pergine che fino al 1531 dipese
direttamente dai conti del Tirolo; il
confine con la Diocesi di Feltre venne mantenuto fino al 1786. L’importanza di questa zona del Civezzanese è tutt’ora legata alla posizione
di incrocio e collegamento viario tra
Trento a ovest, il Pinetano e la Valle
di Cembra a nord, Pergine, la Valle
dei Mocheni e la Valsugana a est.
Appartengono al territorio del Comune di Civezzano la cima e il versante nord del Monte Celva e quindi
anche, presso le Slacche, un tratto
del torrente Fersina e un tratto della
adiacente ferrovia della Valsugana. Al confine con Roncogno, e raggiungibile solo dalla
frazione perginese, si trova il Maso Celva. Questi luoghi sono così strategici per il controllo
dell’accesso a Trento (attraverso la forra del Fersina e attraverso il passo del Cimirlo) da essere stati massicciamente fortificati durante il periodo austriaco, sia a presidio della strada
imperiale e della ferrovia, sia con opere militari, dispiegate su tutto il Monte Celva fino alla
cima in collegamento con il forte di Roncogno, consistenti in trinceramenti, postazioni in
caverna per pezzi di artiglieria, pozzi per torrette blindate. Per quanto riguarda il versante
civezzanese, le opere più importanti e ancora visibili, si rintracciano, presso la zona del
Celvet e a Celva Bassa.
Vale la pena inoltre di ricordare che il primo progetto della ferrovia della Valsugana prevedeva una stazione presso la frazione della Mochena (più o meno dove adesso sorge il centro
commerciale) per il raccordo con il prolungamento della ferrovia della Val di Fiemme che
avrebbe dovuto percorrere la Val di Cembra, Lases e la Val Granda. Questo tratto ferroviario
purtroppo, per ragioni politiche (venne avversato dai pangermanisti che temevano favorisse
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l’avvicinamento dei ladini della val di Fassa all’area italiana) e tecniche, fu abbandonato; se
fosse stato realizzato avrebbe poi potuto assorbire buona parte del traffico pesante di trasporto del porfido e avrebbe sicuramente dato maggiore impulso allo sviluppo economico
del Civezzanese. Vicino al Molino Pontalti, in una stradina che costeggia il torrente Silla, si è
conservata fino ai nostri giorni, in un contesto notevolmente compromesso dalle infrastrutture viarie, una testimonianza dell’antico confine: si tratta di un massiccio monolite in porfido, piantato verticalmente nel terreno e addossato a un muro a secco, che presenta sulla
faccia volta verso il Perginese lo stemma dei conti del Tirolo, cioè uno scudo intagliato con
una banda trasversale. La stele, che funge da cippo confinario, venne probabilmente posta
alla fine del XV° secolo, dal potente casato dei Tirolo a cui apparteneva la Giurisdizione di
Pergine. Un altro cippo confinario, risalente al periodo austriaco, che segna la divisione amministrativa tra il giudizio imperialregio di Civezzano e il giudizio imperialregio di Pergine, è
ancora visibile presso il cosidetto “ponte romano” (in realtà costruito in epoca moderna con
pietra calcarea bianca di Pila a sostituzione di un probabile precedente manufatto romano)
sul torrente Silla tra la località Barisei e il Cirè di Pergine.
Presso il torrente Silla, che nasce dal lago di Serraia e attraversa il Pinetano e la Val Granda,
si trovano le frazioni Sille, Barisei e Slacche. La presenza del prezioso corso d’acqua è stata
ingegnosamente sfruttata nei secoli quale forza motrice per alcune attività fondamentali
dell’economia tradizionale: la macinazione dei cereali con i mulini, la lavorazione del legname con le segherie, la lavorazione del ferro e dei metalli con le fucine.
Alle Sille erano anticamente presenti vari mulini: in località Parnevàle, presso il ponte della
Silla c’erano i due mulini dei fratelli Rossi detti “Titoti”, poi trasformati in segherie, e il mulino dei Grisenti detti “i Beni”. Le vecchie case rurali della piccola località (che ora conta
48 abitanti) sono circondate dai capannoni della zona artigianale e sovrastate dal viadotto
della variante stradale che porta a
Fornace e Lases. Notazione interessante: l’idronimo “Silla” deriva
dal latino medievale “silanum” che
significa “cloaca”, a sua volta derivato dalla radice prelatina “sil” che
significa “canale”. Appena dopo la
zona artigianale (in cui si trovano il
cantiere comunale e il magazzino
dei Pompieri), prima dell’intrico stradale della rotatoria presso il centro
commerciale e con vista sulla zona
industriale di Cirè di Pergine, si incontra un gruppo di vecchie case
che forma la frazione Barisei, abitata da 19 persone, collocata fino alla
metà del secolo scorso in pieno e
solitario luogo agreste. Il nome si riferisce al plurale di “barisèlo”, voce
valsuganotta che significa botticella
con in cima un manico di ferro mobile per portare il vino in campagna.
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A ridosso della superstrada della
Valsugana si trova la frazione detta
“Mochena” (67 abitanti), che consiste nelle case sparse nei campi
retrostanti della zona appunto denominata “alle campagne”, e che
arriva a comprendere anche il centro commerciale. Le case della Mochena poste lungo la superstrada
della Valsugana, segnano da secoli
l’apertura verso la Valsugana, Pergine e la Valle dei Mocheni, dopo la
strettoia della forra del Fersina e la strada dei “crozi”, costruita alla metà del XIX° secolo.
Attraversata la superstrada si arriva alla frazione Slacche (44 abitanti), il cui nome deriva
dal medio alto tedesco “slac”, cioè scoria. L’effettivo ritrovamento di scorie di lavorazione
dei minerali scavati in prossimità o trasportati dal monte Argentario, è ulteriore conferma
che anche questa zona è stata interessata dall’intensa attività mineraria medievale, sia
dall’estrazione del minerale (un consistente filone argentifero del Calisio si spinge fin qui e
prosegue oltre il torrente Fersina in direzione di Roncogno), sia dalla sua lavorazione (sgrossamento e fusione) che si svolgeva necessariamente vicino a corsi d’acqua.
Alle Slacche si trovavano anche vari mulini; il più importante, il Molino Dorigoni, rimase
attivo fino agli anni ’60. Grazie alla sensibilità della famiglia Dorigoni e all’intervento dell’Ecomuseo Argentario, il Molino con i suoi vecchi macchinari perfettamente conservati e
ancora funzionanti è entrato a far parte dei percorsi tematici che riguardano le attività
umane dell’Altipiano dell’Argentario ed è visitabile su prenotazione. Il percorso si sviluppa
interamente all’interno del mulino situato al pian terreno della vecchia casa Dorigoni, dove
sono alloggiati i macchinari che fino agli anni ‘50 macinavano l’orzo e la farina per i paesi
vicini. Lasciamo alla prossima tappa del viaggio nel Civezzanese completare il percorso
in questa parte del territorio arrivando fino al dosso di Castel Vedro, dopo aver toccato la
Malpensada, la chiesetta votiva della Madonnina, il Forte e il Maso Cantanghel
A cura della Biblioteca comunale
“G. B. Borsieri” di Civezzano
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Il Piano di Zona Giovani
Cari concittadini bentrovati!
Anche quest’anno abbiamo attivato alcuni progetti sul Piano di Zona Giovani, direttamente
rivolti ai nostri ragazzi e che hanno suscitato curiosità e interesse; si svolgeranno durante
l’estate:

EHI! IO, LA MATTINA, LAVORO PER IL COMUNE…
…un modo diverso di stare insieme e di rendersi utili…
Attività che propone ai ragazzi e alle ragazze dai 16 ai 18 anni di svolgere una serie di lavoretti per il comune. Si tratta di un mansionario, ragionato e concordato, che propone a
“squadrette” di 5/6 giovani di cimentarsi in semplici manutenzioni presso le scuole, gli asili
e altre strutture comunali.
I ragazzi coinvolti sono 15, parteciperanno ad incontri di formazione, saranno seguiti da
adulti significativi e presteranno il loro servizio nelle mattinate a partire da metà giugno,
per un totale di 5 settimane (due per ogni giovane). Verranno retribuiti con dei voucher e si
renderanno utili alla comunità.
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Assessorato politiche giovanili

VI PRESENTO IL MIO AMBIENTE
…esploro il territorio con i miei amici …e ti racconto come è …poi vieni anche tu!
Con gli esperti della cooperativa Quater un gruppo di ragazze e ragazzi dai 14 ai 22 anni
andranno in esplorazione del nostro bellissimo territorio, e ne scopriranno segreti e peculiarità.
Le canope, i biotopi, i paesaggi, gli orizzonti, il lago…, Elementi poco conosciuti dai ragazzi
diventeranno terreno di “caccia fotografica”, di ascolto sonoro, di suggestioni artistiche e
sapere scientifico…
Dalle scoperte nasceranno video, immagini, impressioni e tutto sarà raccontato ad altri
giovani e adulti in un evento finale che di certo sarà in grado di creare nuove curiosità e
interessi.

A presto ragazzi, nuove idea nasceranno e nuove esperienze ci aspettano!
Ciao a tutti
Nicoletta Donatoni
Assessore Istruzione,
Cultura e Politiche giovanili
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La raccolta differenziata nelle anni 2006-2012
RACCOLTA gestiti
DIFFERENZIATA
NEGLI ANNI 2006 – 2012
neiLAcomuni
da AMNU
NEI COMUNI GESTITI DA AMNU
100,00%
90,00%
PERCENTUALE DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA
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La raccolta differenziata nei Comuni gestiti da Amnu nel corso degli anni è in costante aumento.
Dall’anno di introduzione del metodo di tariffazione puntuale del rifiuto secco residuo l’aumento
è via via aumentato facendo cosi in modo di diminuire i rifiuti portati in discarica.
Grazie quindi a tutti i cittadini che, con il loro impegno per incrementare la raccolta differenziata,
aiutano a preservare e mantenere le risorse naturali, a vantaggio della nostra generazione e di
quelle future: riciclare, riusare e ridurre i rifiuti aiutano a restituirci e conservare un ambiente
"naturalmente" più ricco.

LAVORI DI AMPLIAMENTO CRZ CIVEZZANO
A febbraio 2013 sono iniziati i lavori di ampliamento ed adeguamento del Centro Raccolta Materiali di Civezzano
che permetteranno una migliore fruibilità dell’isola ecologica da parte dei cittadini.
Per consentire il completamento dei lavori, a
partire da lunedì 6 maggio il CRM rimarrà chiuso
per due mesi circa salvo diverse comunicazioni.
Ricordiamo che, durante i mesi di chiusura, i
cittadini potranno recarsi al CRZ
di Pergine
Valsugana in Viale dell’Industria.
Per orari e indicazioni è possibile telefonare allo
0461/530265 oppure consultare il nostro sito
www.amnu.net.
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Altipiano dell’Argentario e
agricoltura sostenbile
L’Altipiano dell’Argentario, identificato con la porzione di territorio delineata dal torrente Avisio a
nord-ovest, il fiume Adige a Sud e il solco del torrente Silla ad est, ricompreso tra i 300 e 900 metri di
quota, è un territorio da sempre noto per le sue caratteristiche geologiche che lo hanno reso centro
di sfruttamento estrattivo-minerario già dall’epoca medievale. Non meno importante e caratterizzante è però la vocazione agricola di questo territorio, che raccoglie su di un’area relativamente ristretta
realtà agricole diversificate con punte di eccellenza a livello provinciale e nazionale. Un esempio in
questo senso è la coltivazione della vite per la produzione enologica nella zona che da Meano raggiunge Martignano, per proseguire poi sino alle pendici del Monte Calisio a Villamontagna e fino ai
confini della Valsugana alla località Cantanghel. Convivono con la produzione vitivinicola realtà più
modeste di coltivazione di piante da frutto, del castagno soprattutto, nelle aree del meanese, del
Comune di Fornace e di Albiano, oltre a una vasta realtà di coltivazione di orti di piccole e medie
dimensioni.
Un contesto agricolo su piccola scala, improntato alla sostenibilità e in molti casi al
sostentamento familiare, che nel corso dei secoli e oggi più che mai è elemento di
tutela e valorizzazione del territorio, stimolo per un rilancio economico locale, tassello
fondamentale per un paesaggio armonico capace di mantenere il delicato equilibrio
uomo e natura. L’Ecomuseo Argentario ha di recente avviato, a sostegno dell’agricoltura locale, un progetto di valorizzazione orientato al biologico, alle filiere corte e più in
generale alle produzioni sostenibili. In particolare l’Ecomuseo ha sperimentato nel corso dell’anno la coltivazione di un orto con produzione biologica di piante officinali e di
orticole; esperienza che si pone l’obiettivo di incentivare i giovani della comunità locale
ad intraprendere anche piccole attività agricole intese come integrazione del reddito,
generare flussi turistici legati alla visita dei territori agricoli, all’acquisto dei prodotti e alla
loro degustazione, proporre attività di laboratorio e formazione nel contesto agricolo
per gli operatori e per le scuole.
L’impegno dell’Ecomuseo si è inoltre orientato verso una delle risorse storiche del
territorio, soprattutto del versante settentrionale dell’altipiano, la castanicoltura.
La castanicoltura, fino a qualche decennio fa, costitutiva risorsa importante per le
famiglie contadine e per il mantenimento del territorio. A tal proposito l’Ecomuseo ha
avviato, in collaborazione con la Cooperativa Castanicoltori del Trentino Alto Adige,
un corso di formazione dal titolo “Il Castagno elemento di valorizzazione del territorio”
rivolto ai castanicoltori e a tutti coloro che intendano avviare la coltivazione di questo
magnifico frutto, con attenzione ai risvolti ambientali, della sicurezza, normativi ed economici che tale attività comporta. Sono questi solo primi passi per l’Ecomuseo verso
il sostegno del settore agricolo come elemento di crescita a livello paesaggistico, culturale, turistico ed economico del territorio.
A cura di
Ecomuseo Argentario

dagli enti e dalle istituzioni sul territorio

Ecomuseo DELL’ARGENTARIO

Via C. Battisti, 1 - 38045 Civezzano (Tn) - Tel.0461/858400
info@ecoarge.net - www.ecoarge.net - Pagina Facebook: Ecomuseo Argentario
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Corpo Vigili del Fuoco Volontari Comune di Civezzano

Un 2012… di fuoco
Dopo aver tirato le somme sull’anno appena trascorso, noi Vigili del fuoco volontari di Civezzano ci
teniamo ad esporre alla comunità intera una relazione sull’attività svolta durante il 2012.
Sono stati 362 per un totale di 7129 ore uomo gli interventi effettuati e sono così suddivisi: 308 sono
stati gli interventi del corpo maggiore, mentre 54 quelli della squadra allievi. Quelli dei vigili effettivi
sono a loro volta ripartiti fra attività operativa (175), formazione (61), reperibilità domenicali (46) e
servizi di prevenzione (26). Particolarmente significativo è il numero di interventi di servizi tecnici
(aperture porte, sblocchi ascensore ed altre tipologie di emergenze) 84, incendi (ben 16 lo scorso
anno), soccorso persona (sia assistenza al 118 che all’elisoccorso) e purtroppo sempre presenti
nella “classifica alta” delle tipologie di intervento, ci sono gli incidenti stradali che sul nostro territorio
comunale lo scorso anno sono stati ben 31. Fra gli eventi più rilevanti dall’anno appena trascorso
preme ricordare l’incendio boschivo di Segonzano che ha visto presenti le nostre squadre per diversi giorni, l’emergenza neve in Emilia Romagna e la calamità legata al terremoto verificatosi in maggio
sempre in Emilia Romagna. Anche l’attività svolta dal gruppo allievi è rilevante: 54 incontri per un
totale di 2300 ore uomo. Fra le principali attività svolte durante l’anno, oltre all’ordinaria attività di
formazione pratica e teoria svolta all’interno del Corpo, ricordiamo la partecipazione ad incontri a
livello distrettuale, il campeggio svoltosi a Baselga di Pinè e la partecipazione al campionato provinciale di CTIF. L’anno da poco concluso è stato probabilmente per noi, quello con più interventi. A
tale proposito ricordiamo che siamo ancora alla ricerca di nuovi vigili. Già nella passata edizione di
questo bollettino avevamo sollevato il problema della pochissima presenza di pompieri nelle frazioni
alte del comune. Rinnoviamo l’invito a tutti coloro – uomini e donne, di età compresa tra i 18 e i
45 anni – che abbiamo un po’ di volontà, di contattarci per poter spiegare cosa vuol dire essere
pompiere volontario.

Un pipistrello per amico
Da qualche anno i pipistrelli trovano casa grazie alla Coop e alla Cooperazione di consumo
trentina, attraverso un progetto nato nel 2007 dalla collaborazione con il Museo di Storia
Naturale dell’Università di Firenze e con il Museo delle Scienze di Trento. Tale iniziativa prevede l’installazione di speciali casette di legno, le Bat Box, progettate per essere collocate
sui muri delle abitazioni e diventare rifugio e dimora di questi silenziosi amici della notte.
Incuriositi dalla proposta, noi alunni delle classi terze della Scuola Primaria di Civezzano,
abbiamo deciso di aderire al progetto e di sistemare una Bat Box su una delle facciate
dell’edificio scolastico.
È stato poi interessante approfondire la conoscenza di questi piccoli animali indifesi, silenziosi e a rischio di estinzione, studiandone le caratteristiche, le abitudini e i luoghi in cui
amano vivere.
È così che abbiamo scoperto la loro utilità in quanto sono grandi cacciatori di zanzare (in
una notte un solo pipistrello può ingerirne fino a 2000) e altri animaletti che di solito ci infastidiscono.
Spetterà a noi prenderci cura degli eventuali nuovi inquilini, facendo in modo che possano
vivere indisturbati e protetti!
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SCUOLA PRIMARIA DI CIVEZZANO

Gli alunni delle classi terze
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SCUOLA PRIMARIA DI CIVEZZANO

Al Museo della Pietra Viva
di Sant’Orsola Terme
È stata un’uscita indimenticabile quella effettuata dalle classi III A e III B della Scuola Primaria
di Civezzano,un tuffo nel magico mondo dei minerali e dei metalli con Mario Pallaoro, il “super
gemello”. Quest’anno, noi ragazzi delle classi terze della Scuola Primaria di Civezzano, ci siamo
recati a Sant’Orsola Terme, in Val dei Mocheni, per visitare il Museo della Pietra Viva.
Quando siamo arrivati, ad accoglierci
c’era Mario Pallaoro, che insieme a
suo fratello gemello ha partecipato più
volte alla trasmissione televisiva “Geo
& Geo”. Fin dal primo momento ci siamo resi conto che Mario è una persona straordinaria: con il suo entusiasmo
è riuscito a coinvolgerci e a condurci
in un viaggio avventuroso tra cristalli,
metalli, fossili, reperti.
La giornata è stata ricca di emozionanti scoperte ed esperienze interessanti.
Per prima cosa Mario ci ha mostrato un video dove si vedevano i due gemelli all’opera, alla
ricerca di cristalli in una grotta: che spettacolo!
Successivamente ci siamo recati nella “Stanza dei minerali”: qui, in una teca di vetro, era esposta la “scala di durezza dei minerali” dal talco al diamante.
Mario ci ha spiegato che il rame è malleabile e che gli uomini preistorici lo usavano per costruire
asce o utensili per la cucina. Abbiamo potuto tenere in mano e piegare questo metallo di color
rossiccio/arancione.
Poi ci ha parlato della galena: per recuperarla, i minatori scavavano nelle canope del Monte
Argentario/Calisio.
La galena è composta da piombo, zolfo, argento. Per ricavare l’argento, gli uomini dividevano la
galena, la mettevano a bollire in un crogiuolo: lo zolfo bruciava, il piombo rimaneva in superficie,
diventava “schiuma” e lo toglievano con un bastone, mentre l’argento, che era più pesante,
restava sul fondo e così lo potevano
utilizzare.
Nella stanza erano esposti attrezzi
utilizzati anticamente nelle miniere:
martelli che usavano per scavare nella
roccia, lanterne che servivano per illuminare i cunicoli, ad esse era attaccato un filo di ferro che serviva per appenderle agli spuntoni di roccia.
Successivamente Mario ci ha raccontato che il porfido è formato dalla cene-
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re del vulcano, che esplodendo ha lanciato in aria;
la cenere prendendo ossigeno, ricadeva sul terreno
e si compattava. Più volte, negli anni, succedeva
la stessa cosa e, in questo modo, la cenere si depositava formando tanti strati. Successivamente le
lastre di porfido, a causa dei movimenti della terra,
si scontrarono e formarono le montagne. Oggi i cavatori trovano il porfido in verticale, proprio perché
gli strati scontrandosi, si sono sollevati.
Un’altra stanza molto interessante che abbiamo
potuto ammirare è la “Stanza del Sindaco”: le pareti son decorate con affreschi che rappresentano
città molto importanti (il Colosseo a Roma, la torre
Eiffel a Parigi, la torre pendente a Pisa), non come
realmente sono, (l’artista non le aveva mai viste di
persona) ma come le immaginava. Questa sala è
particolarmente luminosa ed era importante perché era l’unica a non avere le pareti annerite dal
fumo delle stufe, per questo era destinata al Sindaco. Per realizzare i dipinti è stata utilizzata l’ocra cioè l’ossido di ematite (un minerale che
contiene ferro e ossigeno, se lasciato alle intemperie produce ossido cioè “ruggine”).
Cercatori d’oro
alla riscossa.
Muniti di setacci ed entusiasmo ci siamo calati nelle vesti dei cercatori d’oro e nel “ruscello” abbiamo pazientemente frugato alla ricerca di pietre
preziose: ognuno di noi ha poi potuto
portare a casa il bottino trovato.
Mario era una “miniera” inesauribile
di iniziative Infatti, successivamente,
ci ha condotti in un nuovo spazio,
dove si trovava la riproduzione di Ötzi con tutti gli attrezzi (copie)
che portava quando è stato ritrovato, come ad esempio l’ascia
di rame. A questo proposito, ci ha detto che 5000 anni fa questo
cacciatore è partito dall’Alto Adige ed è arrivato fino nella Valle
del Fersina (= valle del ferro, a quel tempo chiamavano ferro tutti
i metalli, ma la valle era ricca soprattutto di rame), dove ha trovato il rame. Ötzi ha modellato,così, la sua ascia, servendosi di
una pietra. Solo moltissimi anni dopo, arrivarono nella Valle del
Fersina, gli uomini preistorici che vivevano nelle palafitte di Ledro a prendere
la calcopirite: questo minerale contiene il rame, un metallo. Questi uomini portavano le pietre
fino al Passo del Redebus, le cuocevano nei forni fusori ed estraevano il rame; lo facevano
raffreddare e infine lo trasportavano fino alle palafitte. Questo tragitto veniva fatto a staffetta.
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Pittori in erba all’opera
Con i colori ricavati dai metalli (ferro, rame, pirite, …) abbiamo potuto dipingere l’autoritratto di
Van Gogh: che emozione, ci siamo sentiti dei veri artisti!
A conclusione della splendida giornata, Mario ha
voluto premiare ciascuno di noi con un diploma di
“Minatore brillante” che attestava la bravura dimostrata nel partecipare a tutte le attività proposte.
Ci ha donato una pietra focaia (pirite) e una splendida ametista.
Per noi questa uscita è stata un’esperienza davvero unica, perché abbiamo imparato moltissime
cose e abbiamo avuto la fortuna di avere una
guida speciale: Mario Pallaoro, una persona simpatica e disponibile che ci ha fatto incuriosire e
appassionare al mondo dei metalli e dei
minerali.

DALL’ASSEMBLEA ANNUALE
Nell’assemblea del 2 marzo scorso, i soci del Senior’s Club hanno approvato con voto unanime e
convinto le relazioni sull’attività svolta dalla nostra associazione anziani, esprimendo gratitudine al
Comitato direttivo ed in particolare al Presidente Sergio Gadotti ed al cassiere Franco Caldonazzi.
Il Presidente dopo i saluti di rito ha ricordato i soci defunti, per i quali sono state celebrate delle S.
Messe in loro suffragio nelle nostre parrocchie. Ha proseguito, illustrando quanto è stato realizzato
nel 2012 ed ha confermato le varie iniziative per l’anno in corso. In parte tali iniziative si sono già
svolte in questo inizio d’anno, come ad esempio il viaggio pellegrinaggio a Padova ed il pranzo a
base di baccalà, incontrando l’apprezzamento dei soci che hanno partecipato numerosi. Ha poi
fatto notare che le iniziative che verranno man mano proposte, dovranno privilegiare l’aspetto culturale, per il quale possono usufruire di contributi, seppure modesti, da parte di politici o da istituti vari.
Appare scontato che di tutte le attività, non solo culturali, saranno avvertiti soci ed amici. Attentamente seguita ed apprezzata la relazione del Cassiere Franco Caldonazzi che ha voluto premettere
alla disamina degli atti contabili, alcune considerazioni,rivolgendo uno sguardo serio e preoccupato
sulla situazione di crisi che si sta subendo ed attraversando. Con una visione allargata all’ambito
nazionale Franco ha espresso appropriate valutazioni di ordine sociologico ed economico, chiedendosi fino a quando i nonni potranno essere il supporto morale e finanziario delle famiglie e dei figli
in difficoltà. È seguita la spiegazione dei dati del rendiconto con indicazione analitica delle singole
partite contabili. Entrambe le relazioni sono state approvate con il supporto del collegio dei revisori
dei conti. Nel corso dell’assemblea è stato sottolineato che il primo fine statutario del Senior’s è la
promozione della solidarietà, ricordando il fattivo appoggio dato alla nostra associazione dal gruppo
Alpini, dai Carabinieri in congedo, dai Pompieri volontari, dalla Filodrammatica di Civezzano, a Don
Guido per l’ospitalità che ci concede, dalle due Casse Rurali, dai Medici di Base. Per quanto riguarda l’impellente bisogno di una sede per Civezzano, nonostante la buona volontà del nostro Sindaco,
ci troviamo in alto mare in forza della non rosea situazione finanziaria del nostro comune.
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SENIOR’S CLUB

Il Comitato Direttivo
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UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ CIVEZZANO

Le attività nell’anno accademico 2012-2013
Premessa
Noi che frequentiamo l’UTETD sappiamo bene che la sua proposta formativa mette al centro la
persona con l’obiettivo di aiutarla a migliorare il suo benessere intellettuale, fisico, psichico e relazionale attraverso un percorso stabilito nel “progetto di sede” e rispondente ai nostri interessi. È una
proposta rivolta ad ogni persona che abbia compiuto i 35 anni, di qualsiasi cultura e che desideri:
• dare valore al proprio tempo
• conoscere e vivere meglio
• mantenere giovane la mente e il corpo
• sentirsi bene.
1. AttivitÀ culturali
• Quattro corsi, ciascuno di 4 o 5 incontri, il lunedì pomeriggio, con l’obiettivo di approfondire argomenti scelti collegialmente:
• scienze religiose: Mosè e i dieci comandamenti
• geografia: appunti di viaggio II
• storia: dal 1600 al 1700 - percorso interdisciplinare tra storia
• storia dell’arte: ed arte
• Due conferenze che affrontano temi specifici:
• economia: il sistema capitalistico è in crisi?
• psicologia generale
2. Viaggi culturali
Ogni viaggio, anche se breve, costituisce fonte di arricchimento culturale e crescita personale, oltre
che di svago e relax. Queste le uscite dell’anno:
• visite guidate al Palazzo della regione e al Museo dell’aeronautica “Gianni Caproni” di
Mattarello (organizzate dal Consiglio provinciale)
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• visita guidata al MART di Rovereto: all’archivio e alla mostra d’arte contemporanea, organizzata dal nostro docente di storia dell’arte.
• viaggio a Milano in occasione della mostra-evento “Costantino” a Palazzo Reale per celebrare i
1700 anni dall’emanazione dell’editto di Costantino a Milano nel 313 d.c. E visita guidata al centro
storico della città.
3. Attività motoria
Il corso di ginnastica formativa è rivolto a tutti gli studenti, senza limiti di età. Si svolge da novembre
a marzo nella palestra dell’istituto “Ivo de Carneri” il mercoledì e il venerdì in orario pomeridiano. Il
corso comprende varie attività a corpo libero, con l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi ed
esercizi anche a coppie o in gruppo e con l’accompagnamento musicale, finalizzati al miglioramento delle capacità psicologiche e psicomotorie della persona.
Gli esercizi sono proposti nel rispetto delle capacità motorie e delle risorse individuali da un’insegnante diplomata ISEF (e per giunta superlativa!). Noi li eseguiamo con impegno, riscontrando
benefici effetti, consapevoli di prenderci carico del nostro benessere e di acquisire la conoscenza di
sane abitudini quotidiane. “Adesso vi do i compiti a casa...” ci dice l’insegnante, “...ma voi dovete
metterli in pratica!”
4. Collaborazione con l’asilo nido
Riteniamo positiva l’esperienza della lettura di storie in biblioteca e nelle aule. Il contatto con bambini
così piccoli ci permette di metterci in gioco con reciproci benefici.
5. Attività ricreative
Non previste dalla programmazione istituzionale, ma non certo secondarie e conseguenza del nostro star bene insieme. Un brindisi per uno scambio di auguri o qualche gustoso dolcetto al termine
delle lezioni di educazione motoria sono occasioni di socializzazione che non ci lasciamo sfuggire.
Due le “serate pizza”, sempre richieste e gradite.
Per finire ringrazio di cuore le persone che, a vario titolo, hanno collaborato per il buon funzionamento della scuola e un grazie anche a tutti i miei compagni per il clima di simpatia che sono riusciti
a creare. Buone vacanze ed arrivederci al prossimo anno!

PS: per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla Biblioteca comunale di Civezzano.
La referente
Augusta Scienza
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Un calendario di impegni
molto fitto nel 2013

34

34

Salve a tutti!
Anche quest’anno il programma previsto per l’anno in corso è piuttosto nutrito di avvenimenti e
di impegni per il nostro Gruppo. Infatti, mentre nello scorso Natale abbiamo festeggiato gli “over
70” della nostra Parrocchia con un simpatico e, abbiamo visto, gradito segno augurale con
Babbo Natale che ha consegnato nelle mani di ciascuno il nostro omaggio, il 2013 è iniziato con
un doveroso riconoscimento per quanti hanno
collaborato alla riuscita della Sagra di Seregnano dello scorso anno, con una cena effettuata
presso la Caserma dei Pompieri che gentilmente ci hanno prestato la sala.
Il 17 marzo abbiamo festeggiato i Papà con un
ricco buffet in Piazza.
Il 22 maggio, non possiamo proprio farne a
meno (altrimenti ci picchiano sul totò) abbiamo
festeggiato tutte le nostre care e amatissime
Mamme.
Quest’anno ci sarà la seconda edizione dei
“Balconi fioriti”, vi aspettiamo numerosi e successivamente, saremo impegnati nell’organizzazione della Sagra di Seregnano, con due
giorni di festa, nei giorni 24 e 25 Agosto. In occasione della ricorrenza della Processione con
la statua della Madonna, e prevediamo che,
come lo scorso anno, sarà presente la Band
“Gli Alibi” che allieterà la serata del sabato e alla
domenica le premiazioni.
Il 15 settembre sarà la volta dell’organizzazione
della Sagra di Bampi e dal 6/12 al 10/1/2014 sarà allestito il nostro ormai famoso Presepe,
sempre con qualche novità. Abbiamo iniziato i lavori dell’area verde per bambini ed anziani col
gioco delle bocce nel vecchio orto della canonica e chiediamo alle persone di buona volontà a
dare la propria adesione a qualche momento di collaborazione e lavoro perché ce n’è davvero
per tutti ed in tanti si fa prima.
Il Direttivo di Tut en piaza approfitta di questo spazio per ringraziare anticipatamente tutti coloro
che vorranno rispondere a questo nostro appello e quelli che, come al solito, partecipano a
contribuire alla buona riuscita delle Feste ed attività di cui sopra.
Il presidente
Stefano Rossi

Bilancio positivo per il 2012
e soci in crescita

SEZIONE DI CIVEZZANO

L’assemblea dei soci Avis di sabato 23 febbraio 2013 ha tirato le somme di un anno molto positivo per la sezione di Civezzano.
I soci presenti, circa 40, hanno avuto come ospite Aldo Degaudenz, presidente dell’AVIS equiparata provinciale, che si è complimentato per i risultati della nostra associazione.
Infatti le attività dell’associazione nel 2012, ma in particolare la manifestazione “AVIS in piazza”
del 02 giugno, hanno portato il numero dei soci da 99 a 120, pari a un aumento del 17%, uno dei
valori più alti di tutto il Trentino.
Le donazioni sono invece passate da 160 a 176, pari ad un aumento del 10%. L’aumento delle
donazioni è leggermente minore rispetto all’aumento dei soci, perché alcuni nuovi stanno affrontando le fasi “preliminari” del diventare socio: analisi del sangue, visita medica presso il centro di
via Malta, elettrocardiogramma di controllo.
Il Presidente Degaudenz si è inoltre complimentato con il Presidente uscente Bonvicini, per la
cura con cui avvicina i nuovi associati alla donazione d sangue: accompagnandoli personalmente
presso la sede degli uffici Avis in via Sighele a Trento e al primo prelievo di sangue, un trattamento
che non è da tutti.
L’assemblea di quest’anno ha inoltre eletto il nuovo consiglio direttivo, che durerà in carica per
i prossimi anni, e che risulta così composto: Gilberto Bonvicini riconfermato Presidente, Aldo
Cutroneo, Elisa Banali, Gianfranco Ravanelli, Giorgina Mirandola, Mariangela Fronza e Michele
Froner.
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AVIS sezione di Civezzano
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COMITATO ASSOCIAZIONI CIVEZZANO

Ricordo del Presidente Onorario
del Comitato per il gemellaggio di
Untergriesbach dott. Ralf Saile
Questo saluto, condiviso dal Comitato per il gemellaggio con Untergriebach è stato scritto dagli
insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Civezzano e consegnato alla famiglia in occasione del
funerale celebrato il 26 gennaio.
Il 28 aprile, nella Messa delle ore 10.30, i due Comitati di Civezzano e di Untergriesbach hanno
voluto ricordare Ralf e i numerosi amici dei due paesi gemellati scomparsi in questi anni.
“Caro Ralf,
la notizia che tu ti sei addormentato per sempre
ci ha lasciato attoniti, nei nostri cuori abbiamo avvertito un profondo dolore e un vuoto improvviso.
Il nostro pensiero è corso ad un mese fa ed al tuo
desiderio di poter essere qui con noi a Civezzano,
in occasione dell’inaugurazione della mostra fotografica. Noi sapevamo che tu stavi combattendo
la tua battaglia, facevamo il tifo per te e contavamo proprio di rivederti ad Untergriesbach a luglio,
all’Heimatfest.
Le cose, purtroppo, sono andate diversamente e
questo ci fa male.
Ti sei sempre adoperato per i nostri giovani, affinché loro potessero aprire i propri orizzonti e vivere
in un mondo senza frontiere; hai sempre sostenuto che l’amicizia tra le nostre due comunità
dovesse avere il proprio centro di gravità nella scuola e concretizzarsi anche nello scambio
scolastico. Con Te abbiamo condiviso questo sogno e lavorato in questa direzione.
Le foto, che sono state scattate dai nostri ragazzi e che raccontano gli aspetti più belli e più
intimi di Untergriesbach e Civezzano, sono una testimonianza anche del tuo impegno personale
e delle tue ferme convinzioni.
Ti siamo grati di quanto hai fatto per noi e per il nostro gemellaggio e ti promettiamo che, in
collaborazione con tutti i nostri amici di entrambi i comitati, porteremo avanti il tuo prezioso
insegnamento.
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Riposa in pace, caro Ralf!”

• Prima data sarà l’8 giugno presso la Pesca Sportiva in località Sille con una gara
di pesca intitolata “Memorial Narciso Dorigoni”, II^ edizione.
• Il 9 giugno Il Comitato sarà impegnato
nell’allestimento e nella gestione di un
punto di ristoro a Mazzanigo nell’ambito
della manifestazione “Il Cucchiaio dell’Argentario”.
• Nel mese di luglio collaboreremo con il
Gruppo AVIS per l’organizzazione di una
giornata di sensibilizzazione rivolta alla popolazione.
• Dall’11 al 15 luglio parteciperemo alla
tradizionale festa patronale ad Untergriesbach. Quest’anno ricorre il 750° anniversario della concessione del diritto di
mercato ad Untergriesbach. La festa di
quest’anno avrà come tema la rivisitazione
storica dell’avvenimento.
• Il 16 agosto, per la festa di S. Anna, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, saremo presenti in piazza con uno stand gastronomico.
• A novembre verrà allestita ad Untergriesbach la mostra fotografica già presentata a Civezzano lo scorso mese di dicembre.
• A novembre gli Alpini e altri componenti del Comitato parteciperanno alle commemorazioni
dei caduti che avranno luogo sia a Civezzano che ad Untergriesbach (scambio di visite).
• Nello stesso mese il Direttivo parteciperà all’Assemblea nella quale sarà illustrato il programma annuale delle manifestazioni per il 2013 del Comitato di Untergriesbach

dalle associazioni

In occasione dell’Assemblea del Gruppo Amici del Gemellaggio, tenutasi il giorno 27 aprile
2013, è stato illustrato il programma per l’anno in corso.

Civezzano, 29 aprile 2013
Il presidente
Dario Casagrande
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SEZIONE SAT DI CIVEZZANO

Alpinismo giovanile sulle nevi
dell’Altissimo. Escursione con gli
amici di Piné e gita sociale in Toscana
Anche grazie ai 176 amici che compongono il giovane Gruppo di Albiano, la Sezione Sat di
Civezzano si è ritrovata all’inizio di quest’anno con 721 soci che continuano a camminare
sui sentieri del mondo.
Sesto posto, per numero di iscritti, nel novero degli oltre ottanta sodalizi alpinistici del
Trentino. Posizione di vertice che giunge al compimento dei 25 anni di presenza satina a
Civezzano.
Rimane importante il numero dei giovani, ben 154 entro i 18 anni d’età. Fra questi, tanti
giovanissimi di età compresa tra i 10 e i 14 anni, che partecipano alle numerose iniziative
organizzate dal settore appositamente dedicato loro. Alpinismo giovanile che, come consuetudine consolidata, anche ad inizio anno ha preso parte a due giorni di esperienza fra
le montagne innevate. Questa volta, durante le vacanze di Natale, è toccato esplorare i
segreti del monte Baldo, con pernottamento al rifugio Altissimo – Damiano Chiesa.
In 35 ragazzini hanno aderito alla trasferta, con salita al fianco degli esperti accompagnatori, da San Giacomo di Brentonico fino ai 2060 metri d’altitudine del rifugio, dove hanno
consumato i pasti e pernottato, coccolati dal gruppo di collaboratori del gestore Danny
Zampiccoli.
Fantasia e gioia galoppanti per i piccoli alpinisti, fra camminate, giochi sulla neve e panorami mozzafiato sul lago di Garda e catene montuose circostanti.
Due giornate di socializzazione in alta quota che hanno permesso di scoprire i segreti della
montagna innevata, per un ritorno alle aule scolastiche con rinnovato impegno.
Momenti di approccio alla montagna che la Sat di Civezzano ripropone ad ogni inverno,
accanto ad altre iniziative rivolte ai giovani, fra le quali spiccano i due giorni di giugno e la
settimana di campeggio estivo.

Partecipanti alla gita sociale in Toscana davanti a una fortezza spagnola dell’Argentario
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E, proprio a proposito di campeggio, sarà ancora «pienone»
a malga Primalunetta, nel Lagorai, dal 4 all’11 agosto, con
la vacanza fra cime e laghetti
alpini, sempre in collaborazione
con l’Us 5 Stelle.
Su altri fronti, accanto alle sudate giornate d’impegno per
la manutenzione dei sentieri di
monte Celva e monte Calisio,
ci saranno anche quest’anno le
numerose fatiche appaganti sui
Gruppo dell’alpinismo giovanile al rifugio Altissimo Damiano
sentieri dei nostri monti, grazie
Chiesa sul monte Baldo
al coordinamento di alcuni soci.
Continuano poi le iniziative a
sfondo culturale, anche in collaborazione con la biblioteca
comunale.
Lo scorso mese di aprile ha
pure visto numerosi nostri soci
partecipare ad una appagante
trasferta, inclusa salutare camminata, assieme agli amici satini della sezione di Piné. Meta è
stato Castel Firmian, con la visita che ci ha coinvolti per buona
parte della giornata.
Mentre scriviamo, rivediamo
Satini di Civezzano e Piné in visita a Castel Firmian
con gioia i momenti che ci hanno accompagnato nella recentissima gita sociale. Quattro giorni, fra visite e camminate,
ad ammirare storia e natura dell’Argentario di Toscana ed escursione fra boschi e fortezze
spagnole dell’isola del Giglio.
Excelsior!
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.
Sezione Sat di Civezzano
Il consiglio direttivo
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
sezione di Civezzano e fornace

Sempre impegnati e orgogliosi di
appartenere a questa comunità

La Sezione di Civezzano e Fornace è presente sul territorio dei Comuni omonimi, accompagnata negli anni dalla simpatia e apprezzamento espressi dai censiti. Accoglienza lusinghiera
che, tuttavia, non sarebbe stata possibile senza l’operato e l’impegno dei nostri Soci effettivi,
famigliari e simpatizzanti.
Anche quest’anno abbiamo portato un momento di gioia ai bambini delle scuole materne di
Civezzano, Sant’Agnese, Roverè e Fornace, con la tradizionale “Befana”. È continuata la consueta collaborazione con gli Alpini di Civezzano per l’organizzazione del Carnevale e per la
ricorrenza dei “Caduti di tutte le Guerre”. Manifestazioni dai risultati positivi, al pari dei servizi
che il Gruppo di volontariato ha continuato ad assicurare, operando con impegno e dedizione,
nei numerosi appuntamenti in favore della popolazione.
All’uscita di questo notiziario informativo, sarà già stato effettuato (domenica 26 maggio) a Pian
del Gacc, Comune di Fornace, il 1° Incontro delle Sezioni A.N.C. della Regione Trentino Alto Adige in contemporanea con il 4° ritrovo Provinciale Sezionale. Il
nostro impegno organizzativo è massimo, nell’auspicio di una manifestazione partecipata e ben riuscita.
Nell’assemblea dei soci che si è svolta il 16 marzo
scorso, è stato approvato il programma dell’attività
sociale prevista per l’anno corrente già precedentemente discusso e approvato dal Consiglio di Sezione. Il programma prevede un’attività distribuita per
tutto l’arco dell’anno e come di consueto indirizzata
Befana dei carabinieri
non solo ai soci ma a tutti i cittadini.
Anche lo scorso anno - in occasione della Commemorazione della “Virgo Fidelis”, dove, come di consueto, hanno prestato la loro opera nell’organizzare
il rinfresco - le Benemerite della Sezione, con un gesto di solidarietà dettato dal cuore, hanno prodotto
e confezionato le casette di Natale, offerte in vendita
per raccogliere fondi a favore dei terremotati emiliani.
Il ricavato di 520 euro è stato messo a disposizione
dei Volontari della Parrocchia di San Giovanni Bosco-San Felice sul Panaro (MO), hanno contribuito
con la loro presenza alla riuscitissima mostra fotografica organizzata in Civezzano dal Comitato per il
Banchetto gardenie
Gemellaggio, inoltre, sempre a cura delle Benemerite, è stato esposto il tradizionale banco di vendita delle gardenie per la raccolta di fondi in favore
dell’AISM per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla.
40
Oltre ad offrire il loro contributo professionale all’organizzazione del “1°incontro Regionale
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A.N.C.”, le nostre volontarie saranno
presenti per la distribuzione del materiale informativo e logistico alla manifestazione “Il cucchiaio dell’Argentario” di
domenica 9 giugno.
Il 15 giugno, su invito della Compagnia
Carabinieri di Vergato (BO), una delegazione della nostra Sezione sarà a
Monzuno (BO) unitamente ai colleghi
gemellati di Sasso Marconi/Monzuno/
Marzabotto, per la cerimonia del 199°
di fondazione dell’Arma dei Carabinieri.
Il nostro non vuole essere un resoconto
di vanto, piuttosto un’opportunità per
testimoniare quanto siamo orgogliosi
di appartenere a questa comunità che
vogliamo ringraziare per la continua viCasette di Natale
cinanza che ci esprime con simpatia.
Un caloroso ringraziamento, permettetecelo, anche ai nostri soci, soprattutto a quelli che in vari modi riescono a
donare parte del loro tempo all’attività
sezionale.
Al termine dello scorso anno, i nostri
soci iscritti (effettivi, familiari e simpatizzanti) hanno raggiunto le 126 unità. A
lasciarci sono stati i carabinieri ausiliari
Andrea Visintainer e Marco Paoli che
ricorderemo sempre con stima, affetto
Mostra fotografica
e riconoscenza.
Concludo con porvi gli auguri di una buona estate e i più sinceri saluti promettendo di fare il
possibile per essere all’altezza della tradizione della Sezione, anche con la speranza della vostra
migliore partecipazione.

Il presidente
Brig. Ca. Igino Macchiavelli
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GRUPPO ALPINI SEREGNANO SANT’AGNESE

La solidarietà dei nostri scolari a
favore degli amici di Rovereto
sulla Secchia colpiti dal terremoto
del maggio 2012
«Una luce per Rovereto sulla Secchia» citava il cartello che gli
alpini del Gruppo Seregnano Sant’Agnese portavano aprendo la fiaccolata che ha percorso le vie del paese, per terminare alla palestra della scuola elementare di Cogatti.
Un percorso denso di significati, accompagnato da luce e
calore delle fiaccole esibite dagli alunni, a condensare un
itinerario scolastico sfociato nel dono del cuore, ma anche
concreto, con i 3.400 euro consegnati agli alpini trentini.
Denari che si aggiungono a quanto offerto dalle Penne nere
della Sezione di Trento, attraverso le raccolte predisposte
dai Gruppi Ana del Trentino. Assegno posto simbolicamente
nelle mani del presidente sezionale Maurizio Pinamonti, presente alla serata, peraltro allietata dalle emozionanti rappresentazioni in danza, canti e recite, dagli scolari di Seregnano.
Si sono quindi riaffermati gli ideali dell’alpino, con i rappresentanti di Seregnano, Sant’Agnese, del capogruppo Gianpaolo
Facchinelli, a ribadire la loro incisiva e costante vicinanza ai
momenti comunitari, con particolare attenzione alle realtà dei
più piccoli. Siano questi i bimbi delle scuole dell’infanzia (anche con i doni di Babbo Natale) come i più grandicelli della
scuola primaria.
Quindi, bambini e alpini che, con orgoglio, avranno inciso i
loro nomi nella realizzazione della nuova palestra di Rovereto
sulla Secchia. Si tratta di una comunità di circa 4.000 abitanti,
nel comune di Novi (Modena), con immobili crollati o gravemente danneggiati dal terremoto del 29 maggio 2012.
L’amicizia e la solidarietà fra i nostri alpini e la comunità di
Rovereto sulla Secchia, non è certo di data recente. Nasce nell’ormai lontano 1969 e, ai giorni
nostri, si ravviva causa il cupo evento del terremoto.
Allora, 44 anni fa, gli alpini di Trento risposero con entusiasmo alle richieste di quella scuola elementare. L’allora maestra Tina Zuccoli, attraverso una lettera resa pubblica dal giornale l’Adige,
chiedeva aiuto perché, diceva «ci serve un pennone per issare il vessillo tricolore …». Detto, fatto.
Pennone recapitato con entusiasmo dagli alpini di Trento, sul quale venne issata la bandiera d’Italia donata dallo stesso giornale l’Adige. Quindi, dopo tanti anni, solidarietà migliore non poteva
esserci da parte degli scolari di Seregnano e dei loro amici alpini.
Per l’occasione, a testimoniare vicinanza e gratitudine, da Rovereto sulla Secchia sono giunti
Mara, Giancarlo e Mauro, scolari ai tempi della maestra Zuccoli.
Il Direttivo

Misurazione pressione presso la
Scuola elementare di Seregnano
La Croce Rossa di Pergine Valsugana, avvisa la gentile popolazione che con la chiusura estiva del centro anziani il servizio di misurazione della pressione verrà sospeso durante
l’estate.
Da novembre, visto il grande apprezzamento e la numerosa
partecipazione, il servizio sarà riattivato, ogni primo giovedì
del mese, sempre nella sala presso la Scuola elementare di
Seregnano.
Il servizio è aperto a tutti, gratuito, effettuato da volontari qualificati e viene
garantita la massima privacy.

dalle associazioni

CROCE ROSSA - GRUPPO DI PERGINE VALSUGANA

Il direttivo
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SCHÜTZEN KOMPANIE KALISBERG

Nuovo Direttivo e nuova sede per gli
Schützen
Si è concluso il 2012 anno intenso di attività e soddisfazioni con il concerto di Natale della nostra
Musikkapelle nella chiesa Arcipretale di Civezzano replicato a gennaio nella chiesa di Montevaccino.
Gennaio mese nel quale ha avuto luogo l’assemblea elettiva che ha visto riconfermato il Capitano
(Hauptmann) Mario Caldonazzi nel solco della continuità dell’unità e della stima dimostrata dalla
Compagnia, vice Comandante (Oberleuntnant) Renato Fronza, Tenente alla bandiera (Leuntnant)
Gilberto Caresia, Ufficiale istruttore (Oberjeger) Michele Susat, Portabandiera (Fahnrich), anche tesoriere, Iginio Froner, Segretario Umberto Facchinelli. Anche quest’anno il 25 aprile siamo stati coinvolti assieme alle Schützen Kompanie della Valsugana nella cerimonia di apertura di Valsugana Expo con corteo storico per le vie di Levico e concerto della Musikkapelle Kalisberg.
Il 31 maggio 1-2 giugno come ormai da tradizione in occasione del Corpus Domini è stata
organizzata nell’area antistante l’oratorio Parrocchiale in Piazza S.Maria la festa di “Inizio
estate con tiro al Bersaglio”, nei giorni di venerdì, sabato, e domenica siamo stati coinvolti
in gare di tiro a segno con fucili ad area compressa, musika folk e cucina Trentino tirolese.
La sera del 9 giugno osservando il monte Calisio in loc. Finestre noterete un cuore illuminato con una croce all’interno, simbolo posto dalla Sk Kalisberg in ricordo del voto al Sacro
Cuore del 31 maggio 1796 (per iniziativa del Prelato Sebastiano Stockl di Stams in ricordo
della disposizione spirituale degli antenati, venne stabilito di assicurarsi il soccorso del cielo
sulle opere di difesa del territorio tirolese, facendo “Voto Solenne” di celebrare la festa del
Sacro Cuore di Gesù nelle forme più solenni). Grazie alla tenacia del nostro Capitano Mario
Caldonazzi siamo riusciti a trovare una sede per la SK Kalisberg: il locale si trova a Civezzano
in Via Argentario 2/a a piano terra, erano i locali della macelleria Demattè Dario. Approfittiamo di questo spazio per ringraziare pubblicamente la Famiglia Demattè per la disponibilità
e il trattamento ricevuto. Nei prossimi mesi saremmo impegnati nei lavori di sistemazione
e ringraziamo anticipatamente Schützen, Marketenderinnen (donne della Compagnia) soci
sostenitori e quanti contribuiranno ai lavori.
Schützen Heil! (Viva gli Schützen, è il nostro saluto)
Il direttivo della
Schützenkompanie Kalisberg

Elogio a Mario
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Dopo più di un anno di duro lavoro domenica 14 aprile 2013 nella chiesa
di Restena nel comune di Arzignano (VI) ha avuto luogo il concerto di
inaugurazione dell’Organo costruito dal nostro Comandante Mario Caldonazzi. L’emozione è stata grande per quanti come noi hanno avuto modo
di passare nella falegnameria laboratorio di Mario, lui sempre assorto nella costruzione e posizionamento delle migliaia di pezzi che compongono
l’Organo, un’opera d’arte del miglior artigianato Trentino. L’organo ha cominciato a suonare sotto le mani (e piedi) dell’esperto organista Antonio
Camponogara, che avevamo già sentito suonare il nostro organo Bonatti
a Civezzano, anche la giovane Marta Grandi organista della Chiesa di Restena ha suonato brani di Bach deliziando il pubblico presente. Quando
per completare il concerto gli ottoni del quartetto “Ensemble Frescobaldi”
hanno suonato dei brani in alternanza con l’organo, gli applausi dei 200
presenti non sono mancati. Pensiamo che tutta la comunità di Civezzano
possa essere orgogliosa e fiera dell’opera costruita da Mario.
Grazie Mario
la SK Kalisberg

Al mio angelo
L’AVULSS di Civezzano Fornace Pergine, questa volta, propone la seguente riflessione promossa
dal Centro Aiuto alla vita:
AL MIO ANGELO
La mamma sa quanto mi ami,
nonostante tutto … grazie, anche se non sento di meritarlo.
Questa vita che mi sono sentita in diritto di toglierti
Non te la restituirà nessuno figlio mio
E non ho intenzione di trovare giustificazioni per ciò che ho fatto…
Ma ti prometto, mamma ti giura che lotterà
Affinché altri bambini non vengano strappati alla vita.
Dove sei ora? Con chi sei? Due domande semplici…
Che fanno male come due lame, dato che non ne conosco la risposta.
Il mio cuore mi dice che sei insieme ad altri angioletti come te!
Chissà come sei bello!
È passato poco più di un anno … per molti è tanto.
Per me non c’è tempo e non c’è distanza che possano
Allontanarti da me … Sei qui dentro me
Nel mio cuore, nella mia anima … Mamma non ti dimenticherà …
Nessun altro figlio cancellerà te … perdonami se non sono stata forte …
Se non saprai quanto è bello un tramonto seguito da un’alba …
Se non giocherai all’aria aperta con i tuoi amici …
Se non ascolterai il suono dolce di una bella canzone …
Perdonami per ogni sorriso che non potrai regalare …
Per ogni lacrima che non potrai versare …
Perdonami per averti negato la bellezza di un nostro abbraccio
Perdonami per non aver capito che grande dono eri per me …
Perdonami se io che ero tua madre non ti ho difeso …
Ma per paura ho preferito rinunciare a te …
Senza averti chiesto che cosa ne pensavi …
Ma è ovvio che tu avresti voluto vivere.
La mia vita la dedico a te … a te che mi hai cambiato la vita …
A te che mi hai fatto capire cosa significa amare veramente
A te che così piccolo sei la cosa più grande
Che potessi fare nella mia vita …
Ti amo ricordalo …
Ti amo più di ogni altra cosa al mondo!
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Avulss Sezione di Civezzano Fornace Pergine

Poesia di una mamma scritta dopo un anno dall’interruzione volontaria della gravidanza
Non abbiamo nulla da aggiungere.
Il presidente AVULSS
Renzo Rossi
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COMPAGNIA FILODRAMMATICA CIVEZZANO

Rassegna teatrale “Bruno Palaoro” e
“Grillo parlante”per i ragazzi, un nuovo
successo di pubblico
Sabato 16 marzo al Teatro Luigi Pirandello è andata in scena la nostra ultima “fatica”, la commedia
“Servizio in camera” che ha così concluso la IX edizione della Rassegna Teatrale “Bruno Palaoro”.
Come di consueto la Rassegna ha ospitato altre nove compagnie teatrali le quali, a conclusione
del proprio spettacolo, sono state votate dal pubblico presente in sala. Quest’anno il premio “Gradimento del Pubblico” intitolato ad Antonio Caldonazzi che è stato consegnato durante la serata
conclusiva della Rassegna, se l’è aggiudicato la Filo di Telve con lo spettacolo “Purga e cioccolato”.
Grande successo ha avuto anche la rassegna teatrale dedicata ai più piccoli, “Il Grillo Parlante”, organizzata dal Comune di Civezzano con il nostro supporto. Per tre domeniche a novembre, gennaio
e febbraio i nostri giovani spettatori sono stati intrattenuti con degli spettacoli di ottima qualità. Inoltre
è stato molto apprezzato anche dagli insegnanti il progetto “Il Grillo a scuola”, novità di quest’anno,
che avuto l’obiettivo di portare a teatro in orario scolastico gli alunni della Scuola Primaria di Civezzano e di Seregnano. I giovanissimi spettatori infatti hanno potuto “essere trascinati” nella magia del
teatro con due splendidi spettacoli proposti da compagnie professioniste a livello nazionale, che si
sono esibite appositamente per loro. E per quest’estate ci sarà sempre “La Talpa Arianna” ad intrattenere i più piccini con i suoi racconti. Appuntamento al parco giochi dietro la chiesa di Civezzano
tutti mercoledì alle ore 17.00 a partire dal 26 giugno e per tutto luglio. Dunque non mi resta che
ringraziare calorosamente il nostro pubblico ed in particolar modo i nostri affezionati abbonati con
un arrivederci alla decima edizione della Rassegna. Mi preme infine ricordare che lo nostre porte
sono sempre aperte a chi abbia voglia, per passione o per curiosità, di avvicinarsi a quello che è –
perlomeno per noi – l’affascinante mondo del teatro!
Il Presidente
Michele Gennari
www.filocivezzano.altervista.org - e-mail: filocivezzano@libero.it

Vent’anni in armonia
Era il giugno del 1993 quando il coro parrocchiale di Seregnano diventò ufficialmente la Corale
i Cantori di Seregnano. Primo concerto nella bellissima cornice del castello Consolati di Seregnano, diretti dal maestro Claudio Vadagnini. Di concerti come questi ce ne saranno molti altri
assieme a Claudio visto che ci ha guidati per ben sei anni. È stata poi la volta del maestro Fabio
Vicentini, che per alcuni mesi durante l’attesa dell’arrivo del nuovo direttore, ci ha guidato per i concerti del periodo Natalizio. A
succedergli è stato il maestro Andrea Chini
che ha traghettato la Corale per ben nove
anni, facendo conoscere alla compagine
corale per lo più le note prestigiose rinascimentali. Da ricordare dell’epoca “Chini”, la
sua composizione della messa in occasione della visita pastorale di Monsignor Luigi
Bressan, Arcivescovo di Trento, e la trasferta nella Bassa Sassonia. Nel 2009 per
esigenze lavorative, il suo trasferimento ad
Udine, ha reso impossibile il proseguo della
collaborazione. A subentrare temporaneamente è stato il maestro Roberto di Marino, importante
musicista e compositore, che con le sue competenze ha permesso al coro di migliorare e di conoscere nuove sonorità. A gennaio 2010 l’arrivo dell’attuale direttrice Erika Eccli, che ha portato
all’interno del gruppo una piccola rivoluzione: non solo un nuovo repertorio, ma anche un diverso
metodo di insegnamento e di apprendimento. Con lei i concerti sono stati improntati su musiche
del Novecento, come per esempio West Side Story di Leonard Bernstein e Romancero Gitano,
e su musiche di compositori contemporanei, primo fra tutti il nostro ex maestro Roberto di Marino. Numerose sono state anche le collaborazioni e gli accompagnamenti con pianoforte, arpa,
tromba, sax e chitarra.
Dunque oggi ci troviamo a festeggiare questo importante traguardo per la nostra comunità, e per
il nostro compatto ed affiatato gruppo, che ha saputo nel tempo, crescere, migliorare e rinnovarsi.
I festeggiamenti sono cominciati il 21 aprile con la trasferta a Rovigo, dove abbiamo incontrato i nostri amici della Corale San Bortolo, diretti dalla maestra Barbara Fortin, e sono proseguiti sabato 18
maggio presso la sala sottotetto delle Scuole elementari di Civezzano con il tradizionale concerto.
Inoltre l’animazione della Santa Messa a Seregnano domenica 25 maggio. Nel pomeriggio della domenica 25 maggio, un importante appuntamento ci ha visti coinvolti: abbiamo eseguito per la prima
volta assieme al coro Ignaziano, l’inno dedicato ai gesuiti (Oraciòn, testo tratto dagli esercizi spirituali
di S. Ignazio di Loyola) composto dalla nostra maestra Erika Eccli, nella chiesa di San Francesco
Saverio a Trento.
Questo importante traguardo, è stato possibile innanzitutto grazie alla preziosa collaborazione di
tutte le persone sopra citate, dall’impegno costante e costruttivo dei coristi, e dell’amministrazione
comunale, che sempre ha saputo cogliere le nostre esigenze.
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Mattia Facchinelli e Cristina Fia
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Lo Studiolo

Lo Studiolo collabora
con le scuole
L’associazione culturale “Lo Studiolo” di Civezzano è diventata un validissimo supporto non
solo allo studio quotidiano di bambini e ragazzi, ma ha potuto, e lo fa tutt’ora, instaurare
proficue relazioni collaborando con alcuni istituti scolastici di primo e secondo grado. In
particolare, la nostra rete di docenti, giovani, preparati e molto motivati, ha attivato servizi di recupero individuale e individualizzato sia presso l’Istituto comprensivo “Civezzano”,
che presso l’Istituto di istruzione superiore “Marie Curie” di Pergine Valsugana, con ottime
risposte.
Il nostro servizio didattico, di alta qualità, continuerà nel corso dell’estate. Infatti saranno
attivati presso l’istituto “Marie Curie” e nei territori dei comuni di Civezzano e Fornace, corsi
di studio di vario interesse rivolti ai bambini delle elementari, ai ragazzi delle medie, a quelli
che le hanno terminate e agli studenti degli istituti superiori.
Tra le proposte:
• corso di avviamento alla lingua latina (con introduzione alla grammatica valenziale)
• corsi di matematica (aritmetica e geometria) i cui gruppi saranno strutturati in base a “test
di piazzamento” preselettivi forniti dalle scuole superiori
• corsi di inglese e tedesco (a vari livelli)
• corsi di informatica
• corso di scrittura: per imparare a produrre diverse tipologie di testi
• corso di grammatica (con approccio alla grammatica valenziale)
• corso sul metodo di studio
E altri ancora…
La nostra proposta non è completa se non ricordiamo: lezioni individuali e recupero debiti
in qualsiasi materia; preparazione all’esame di stato di terza media e all’esame di maturità
superiore.
Per saperne di più:
cell. 346 9420720 348 4398673
info@lostudiolo.org - www.lostudiolo.org
Il direttivo
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Civezzano Insieme Fornace
La prossima stagione calcistica sarà arricchita dalle novità nate da una collaborazione che crediamo essere fortunata e piacevole. Le società calcistiche di Civezzano e Fornace inizieranno,
infatti, una nuova avventura legata al settore giovanile per rendere ancora più partecipata, organizzata e divertente l’attività dei giovani dai 12 anni in giù. Negli anni a venire la collaborazione
andrà a coinvolgere anche i ragazzi più grandi con l’obiettivo di riuscire finalmente a garantire
continuità a tutte le categorie sfruttando le risorse presenti sui due territori, rappresentate in
prima battuta dall’entusiasta spinta del volontariato e dalla numerosa partecipazione dei ragazzi
stessi. Il settore giovanile continua così ad essere il principale obiettivo della Civezzano Sport,
convinta innanzitutto del ruolo sociale rappresentato da qualsiasi forma aggregativa che nello sport trova un giusto mezzo per formare e
costruire. Sin dall’insediamento del nuovo direttivo, entrato in carica
tre anni fa, questo è stato lo scopo verso il quale si è cercato di far
convergere sforzi ed investimenti. I periodi iniziali sono stati caratterizzati da grande entusiasmo e voglia di trasformare questa spinta in un
approccio condiviso. Tra alti e bassi si è giunti alla fine di questo primo
mandato e come società sentiamo di aver costruito un qualcosa pervaso da sensazioni di soddisfazione e professionalità. E i numeri testimoniano l’apprezzamento: partiti con una piccola flotta di 80 iscritti,
in quest’ultimo anno sono stati 120 i tesserati e il prossimo anno con
l’arrivo degli amici di Fornace il numero crescerà ulteriormente. Una
società come la nostra deve però la sua fortuna al volontariato, un
aiuto che necessita costantemente di obiettivi e di piccole o grandi
sfide. Un impegno nel quale si fa indispensabile la linfa nuova delle
persone che credono nel coinvolgimento e nell’aiutare il prossimo.
Per questo siamo sempre alla ricerca di persone che collaborino per far crescere la nostra realtà
con il loro sostegno e con i loro consigli. Confidiamo quindi nella partecipazione di nuovi interpreti che apprezzino lo sport e il costruire assieme qualcosa di utile a tutti. Da queste basi si può
quindi iniziare a parlare di campionati. Si possono descrivere partite vinte, pareggiate o perse,
reti segnate o subite. Oppure si possono elencare i risultati. Gli obiettivi sono stati raggiunti e, pur
non avendo veleggiato nell’alta classifica con tutte le formazioni, siamo riusciti a puntare sulla
qualità. Tutti i tesserati, dagli amatori ai piccoli amici, hanno giocato e si sono impegnati costantemente grazie alla voglia di stare insieme. E ora è il tempo del premio. Per noi della Civezzano
Sport vuol dire: Festa dello Sport. Un evento che quest’anno compie tre anni e che ritorna per
portare giovani e meno giovani a vivere momenti di festa tra una abbuffata e l’altra, tra tornei,
buona musica e voglia di continuare a divertirsi. Una tre giorni, dal 24 al 26 maggio, arricchita
come consuetudine dall’evento “Prova lo sport”. Una percorso a tappe lungo il quale assaggiare
l’offerta sportiva e associativa del comune di Civezzano: dal calcio all’arrampicata, dalla corsa al
tiro con l’arco e via via con tutte le altre attività. Un modo per darsi appuntamento al prossimo
anno che vedrà in successione l’iscrizione ai nuovi campionati, l’avvio delle varie preparazioni e il
rinnovo delle cariche societarie. Tutto nella frenetica attesa del primo calcio d’inizio.
La Direzione
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Un inizio 2013 ricco di soddisfazioni

Terzo posto su 131 società sportive ai Campionati nazionali
CSI di corsa campestre ad Acqui Terme
Prima di fornirvi una sintesi dell’attività svolta nei mesi trascorsi dalla pubblicazione dell’ultimo
numero di questo giornalino, desideriamo soffermarci su tre importanti avvenimenti che hanno
interessato la nostra Associazione nel dicembre dello scorso anno, ossia la proclamazione
dell’atleta dell’anno, i festeggiamenti per i trent’anni di attività e quelli per il titolo di campione
Provinciale Csi di Società conquistato per la terza volta consecutiva nella stagione sportiva
2011/12.
Tutti questi eventi hanno trovato collocazione nella festa organizzata presso la palestra delle
Scuole Medie domenica 23 dicembre che ha riscosso il gradimento delle autorità, degli atleti,
dei genitori e del numeroso pubblico intervenuto per l’occasione.
Per quanto riguarda il primo riconoscimento, il Direttivo della nostra Società ha voluto premiare,
quale atleta dell’anno 2012, Giorgia Fronza: una ragazza molto impegnata, attenta e rispettosa
dei consigli dei suoi allenatori, costantemente presente alle gare ed agli allenamenti … elementi
che l’hanno portata a primeggiare nelle varie competizioni con risultati importanti a livello provinciale e nazionale.
Un altro momento significativo è stata la presentazione del giornalino predisposto per i trent’anni
di attività dell’U.S. 5 Stelle. Un traguardo così importante non poteva passare inosservato ed era
giusto sia darne testimonianza con una pubblicazione che condividerlo con tutti coloro che hanno
contribuito a rendere “grande” la nostra Società: i componenti del Direttivo, presenti e passati,
allenatori, atleti e simpatizzanti che hanno fatto parte il nostro sodalizio in questo periodo, Autorità
del nostro paese che ci hanno sempre offerto una fattiva collaborazione, sponsor che ci hanno
sostenuto, genitori che, con grande disponibilità collaborano e seguono i nostri atleti…
L’occasione ci ha inoltre permesso di rincontrare tutti coloro che nel trentennio sono stati nominati atleti dell’anno … le “30 stelle dell’U.S. 5 stelle” … alcuni dei quali sono genitori di nostri
piccoli atleti, a testimonianza del radicato attaccamento alla nostra Società.
Non ultimo, nel corso della serata sono stati degnamente festeggiati i titoli individuali di Campione provinciale conquistati dai nostri atleti nelle varie discipline nella stagione 2011/12 e l’importante conferma del 1° posto della classifica Csi per Società per l’attività dell’atletica leggera.
…Terminate le feste si è ripartiti…
di corsa naturalmente!
A novembre è iniziata la nuova
stagione sportiva con le varie
prove di cross (corsa campestre); da novembre a marzo abbiamo preso parte alle gare di
Castelnuovo, Villazzano, Marco,
Mori, Levico, Arco, Scena, Villalagarina, Madrano e Terlago,
quest’ultime finali di Campionato
Provinciale.
Oltre alle vittorie di Società, seIl Presidente Isabella Casagranda premia Giorgia Fronza atleta
dell’anno 2012
gnaliamo i Campioni Provinciali
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nel cross a staffetta di Madrano: Nancy Demattè e Beatrice Facchinelli (categoria cucciole),
Margherita Rossi e Luana Ianes (cat. allieve), Lorenza Beatrici e Elektra Bonvecchio (cat. senior), ed i campioni Provinciali individuali nella gara di Terlago: Nancy Demattè cucciole, Simone
Lunelli cuccioli, Daniele Oss Cazzador senior, Lorenza Beatrici e Antonio Molinari amatori.
A conclusione dell’attività della campestre ad inizio aprile abbiamo preso parte alla XVI edizione
dei Campionati nazionali tenutasi ad Acqui Terme dal 5 al 7 aprile: una manifestazione che
riscontra sempre un’importante partecipazione visto che risultavano iscritte ben 131 società
sportive per totali 1.593 atleti finalisti di ben 30 diversi comitati provinciali del Csi.
Gli appuntamenti agonistici in terra piemontese sono stati due: sabato la gara per l’assegnazione dei titoli individuali e la domenica lo “Staffettone delle Regioni”, nel cuore della città termale,
in prossimità della Bollente ossia la fontana dalla quale sgorga acqua naturale a 75 gradi.
La nostra Società ha aderito con un gruppo di 47 atleti che si sono ben cimentati in entrambe
le giornate, ma soprattutto nella giornata di sabato su un tracciato difficile e reso ancor più
insidioso dalle abbondanti piogge dei
giorni precedenti la gara… Emergere dall’abbondante fango (se non ci
credete chiedetelo alle mamme che
al rientro si sono occupate di lavare scarpe ed indumenti di gara…)
richiedeva nel contempo forza ed
agilità, doti che non sono mancate a
nessuno dei nostri atleti!
La trasferta di Acqui ha riservato al
nostro gruppo grandi emozioni ed
importanti soddisfazioni: a livello individuale segnaliamo in particolare
I cuccioli Nancy Demattè e Simone Lunelli campioni provinciali
l’argento di Giorgia Fronza (categoria
2013 di cross e corsa in montagna
cadette) ed il bronzo di Antonio Molinari (categoria amatori B) unitosi al numeroso gruppo 5 stelle – del quale facevano già parte le
figlie e la moglie - proprio nella mattinata del sabato per essere di esempio e stimolo per i nostri
atleti alla ricerca di un prestigioso risultato di squadra.
A livello di categoria abbiamo conseguito il 1° posto nella classifica amatori B femminile con
le mamme Roberta Chiogna, Nicoletta e Cristina Celva e Francesca Badano; il 2° posto negli
amatori B maschile con i papà Elio Dalcolmo, Alessandro Demattè, Nicola Angeli e Antonio
Molinari e il 3° posto con i cadetti: Massimo Dorigatti, Davide Angeli, Mirko Tomasi, Filippo
Casagrande, Nicola Tait e Constantin Plamadeala
Per quanta riguarda invece lo staffettone di domenica evidenziamo il titolo di campione nazionale della staffetta giovanile femminile del Trentino con Giorgia Fronza ed il 2° posto di quella
giovanile maschile con Nicola Tait e Mirko Tomasi.
Le piacevoli sorprese in terra piemontese non sono ancora finite in quanto nel corso della serata
di premiazione abbiamo gioito per due ulteriori premi:
il terzo posto dell’U.S. 5 Stelle nella classifica generale a squadre su 131 società partecipanti,
prima società in Trentino Alto Adige e dietro soltanto alle compagini del GS Morbegno e del
Cortenova di Lecco;
la consegna del riconoscimento “uno Sport per la Vita” a Roberto Dorigoni, attuale Vice Presidente, che da oltre 25 anni si dedica con passione alla nostra Associazione: persona ben vo-
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Foto di gruppo ai Campionati Italiani di cross ad Acqui Terme

luta da tutti i nostri atleti per i quali è amico e stimolo alla costante attività sportiva, sempre presente sui campi di gara a sostenerli ed immortalare con la macchina fotografica le loro fatiche
… in sintesi persona che è stata ed è tuttora uno degli artefici della crescita della nostra Società
che nel tempo è divenuta un punto di riferimento per tutti i giovani del nostro piccolo Comune.
….alla luce di questi risultati non possiamo che concludere FORZA 5 STELLE!
Con il mese di aprile è partita l’attività su strada ad Ospedaletto e di corsa in montagna a Strigno con pieno successo della nostra Società in occasione della finale di Campionato con i titoli
di Campione provinciale di Nancy Demattè e Simone Lunelli cat. cuccioli, Elektra Bonvecchio e
Daniele Oss Cazzador cat. senior e Lorenza Beatrici cat. amatori.
Ad oggi il Campionato Provinciale CSI ci vede saldamente in testa, grazie alle vittorie in tutte le
gare fin qui disputate.
Per quanto riguarda l’attività nel periodo estivo confermiamo l’appuntamento in una frazione del
nostro Comune, con la gara promozionale per i più piccoli e, ad inizio agosto, in collaborazione
con la Sezione locale della SAT, il campeggio estivo a Malga Primalunetta, nel gruppo del Lagorai a quota 1720 metri della durata di una settimana.
In data 22 settembre saremo inoltre impegnati nell’organizzazione della prova di Campionato
Provinciale a staffetta di corsa in montagna, gara valida per l’assegnazione del titoli di Campione provinciale a staffetta sia per le categorie giovanili che assolute.
Queste in sintesi le molteplici attività che ci hanno coinvolto e che ci impegneranno nei prossimi
mesi ed i risultati conseguiti che Vi vogliamo illustrare, non per autoreferenziarci, ma per condividere con tutti Voi le gioie del traguardi raggiunti!
Il Presidente
Isabella Casagranda
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Amarezza o speranza?
Le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio hanno evidenziato anche a Civezzano due fattori non trascurabili: l’affermazione del PD e una forte di voglia di cambiamento.
Vediamo i numeri. L’affluenza alle urne è stata molto alta (83%) e il Partito Democratico è stato il
primo partito del Comune con 609 voti, pur con un solo voto di scarto sul Movimento 5 Stelle (608
voti). Tuttavia con i voti di SVP e SEL la coalizione di centrosinistra è in assoluto quella che ottenuto
più voti (889), mentre la coalizione di centrodestra è risultata molto ridimensionata (476 voti); buono
il risultato della coalizione di Monti (378 voti). I numeri di Civezzano ricalcano sostanzialmente quelli
provinciali, dove la coalizione del centrosinistra autonomista ha ottenuto sia alla Camera sia al Senato
un ottimo risultato.
Purtroppo a livello nazionale si è invece arrivati alla difficile situazione che ha tenuto l’Italia bloccata in
un’assurda situazione di stallo, ancora più grave in questo periodo di profonda crisi economica. Lo
stesso Partito Democratico si è trovato a dover guardare in faccia la propria crisi interna e a confrontarsi con i molti nodi venuti al pettine.
Ciò non ha fatto che accrescere in noi cittadini un senso di amarezza, inutilità, distacco. Ma da questo nasce anche la voglia di ribadire che il partito non è fatto dai soli vertici, il partito è fatto anche e
soprattutto della base, perché sono e devono essere i cittadini i protagonisti della politica, in quanto
titolari della sovranità, come afferma la nostra Costituzione all’articolo 1. Questa è l’idea da cui lo
stesso PD è nato e in questa noi crediamo, chiunque ci sia alla guida del partito. Nel degrado dei
valori e dei comportamenti che caratterizza il presente, noi cittadini possiamo ancora rivendicare il
diritto di parola, impegnarci in una riflessione sui temi del bene comune, richiamare i partiti alla loro
dignità e ai loro doveri.
Per questo noi proseguiamo nel nostro intento con la passione di sempre e guardiamo ai prossimi
traguardi nella certezza che c’è ancora tanto da fare per promuovere la buona politica, la democrazia, per difendere il nostro ambiente naturale, il nostro patrimonio culturale, la nostra salute, per
promuovere l’educazione, la ricerca, la solidarietà, lo sviluppo economico di qualità. C’è ancora tanto
da fare, ad iniziare dal livello locale. Con questo spirito ci prepariamo alle prossime elezioni provinciali.
Dopo la pausa estiva ci impegniamo pertanto ad organizzare a Civezzano degli incontri di dialogo e
confronto con i candidati del centrosinistra.
Per ora auguriamo a tutti una buona estate.
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PD CIVEZZANO

Partito Democratico del Trentino
Circolo di Civezzano
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PATT

Un momento di riflessione
con uno sguardo rivolto al futuro
È con rinnovato piacere che incontro in queste pagine, i concittadini di Civezzano.
Il saliente periodo politico che viviamo in questo momento, rappresenta una sorta di “giro di boa”
per il mandato amministrativo del comune di Civezzano. Questo tipo di collaborazione è stato per
l’amministrazione di Civezzano sempre più fruttuoso ed utile mano a mano che l’esperienza dei
propri rappresentanti procedeva e che la collaborazione tra provincia e comune si approfondiva
in una sinergia di intenti.
Durante questi anni, il Comune ha potuto recuperare la possibilità di adeguare alle necessità dei
suoi cittadini i propri servizi: alcuni sono già in fase di avvio e mi riferisco all’asilo nido e al nuovo
polo sanitario, altri in fase di ultimazione e alludo ad esempio all’ampliamento delle strutture sportive presso il compendio scolastico ad Orzano.
A livello provinciale la particolarità del momento è rappresentata invece dal fatto che ci apprestiamo a confrontarci con il giudizio degli elettori trentini in occasione delle elezioni provinciali del prossimo autunno. In tal senso sento doveroso rendicontare brevemente i punti che hanno connotato
il mio personale operato in termini di Consigliere vostro concittadino.
Attraverso l’approvazione di alcuni miei disegni di legge ho promosso:
• Norma per l’abolizione della cd. “porta girevole” con notevole risparmio nei costi della politica.
• Legge per l’incentivo al consumo dei prodotti agro-alimentari trentini.
• Norma per ridurre compenso e competenze ed infine individuare, l’autorità garante delle minoranze.
• Norma per favorire la diffusione di veicoli a basso impatto ambientale. Questa norma è stata
poi ripresa dalla finanziaria 2013 e comporta, ad esempio, l’esenzione dal bollo auto per 5 anni
delle auto ecologiche (gas, elettrico, etc..)
• Regolamentazione e relativa normativa per permettere la fecondazione artificiale negli equini.
• Norma che promuove attività di servizio assistenziale libero professionale per garantire pronto
soccorso agli animali d’affetto.
• Norma per favorire la realizzazione di impianti di biogas a servizio delle aziende agricole per
rendere meno impattante la loro convivenza con la società civile e offrire una piccola possibilità
di integrazione al reddito delle az. zootecniche.
Alcuni emendamenti che hanno trovato riscontro pratico
• Emendamento campeggio parco-vacanze: per questo tipo di strutture, mi sono fatto promotore di apposita regolamentazione che ne agevolasse l’esercizio.
• Emendamento nella cd. “Legge sugli appalti” prevedendo la sorveglianza continuativa del cantiere, mediante la presenza quotidiana del direttore o di altro componente della dir. lavori stessa
• Emendamento per la valorizzazione della castanicoltura.
Attraverso una mozione ho promosso
• Istituzione di un fondo ad incentivo delle c.d. macellazioni locali.
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• Attenzione al settore delle imprese che esercitano attività di trasporto passeggeri e noleggio
con conducente.
• Istituzione di un fondo per il trattamenti anti endo- ed ecto-parassitari negli ovi caprini.
• Potenziamento delle convenzioni per l’assistenza buiatrica sul territorio provinciale.
Mi sono inoltre reso disponibile per:
• Attività di sostegno ed interessamento rivolte al mondo del volontariato ed attività di assistenza
a cittadini che a vario titolo trovavano difficoltà a relazionarsi con l’ente Provincia.
• Istituzione di giornate tematiche con porte aperte al pubblico quali ad esempio, le giornate “Fattorie Aperte”, “i-cow”: la tecnologia incontra le aziende zootecniche, la “Festa dell’Agricoltura”,
manifestazione dove sono stati somministrati solo prodotti del paese dove si è tenuta.
• Organizzazione serate politico-amministrative informative e anche tecnico-informative, sempre
molto utili al sottoscritto per capire l’umore dei cittadini e sempre molto partecipate.
• Presidente della commissione congressuale, mi sono occupato dell’organizzazione dei Congressi del Patt del 2009 e 2012
• Ho partecipato, anche con contributi fattivi, alle numerose mostre zootecniche che ogni anno
si tengono sul territorio provinciale Ho sostenuto inoltre iniziative di valenza storica, sociale e
culturale, ascoltando conoscendo ed imparando molto dalle persone meravigliose che in quelle
occasioni ho potuto incontrare.
Non posso esimermi ora dall’offrire qualche riflessione sul nostro futuro a partire soprattutto dal problema che sento più gravare sulla pubblica amministrazione in tutti i suoi livelli. Mi
riferisco alla necessità di individuare la miglior soluzione per affrontare gli effetti negativi del patto
di stabilità sulle casse pubbliche e la generale e grave contrazione delle risorse. Agli enti locali,
si imporranno infatti modalità di funzionamento più economiche nel rispetto della salvaguardia
dei servizi a favore dei cittadini e al contempo il mantenimento degli stessi servizi sul territorio.
Per il Trentino, questo tipo di progettualità non può che passare attraverso la collaborazione e
l’indirizzo dei comuni e successivamente, attraverso la collaborazione della politica con l’amministrazione provinciale. È nel segno del mantenimento dell’esercizio della democrazia attraverso
la consultazione dei singoli municipi, che le comunità di Valle si collocano tali da risultare quel
collettore d’esercizio di servizi associati, diminuendo i costi di cd. backoffice e permettendo
comunque di continuare a ricevere gli indirizzi di governo più adatti, dai municipi singoli o associati. Ben si comprende come in questo complesso puzzle di livelli amministrativi, si possamo
perfettamente incastrare i pezzi che rappresentano l’unione dei comuni. L’incentivazione di
queste nuove forme di amministrazione mi trova assolutamente d’accordo con l’amico attuale
sindaco di Civezzano che da tempo sta promuovendo un’accattivante progettualità di unione
proprio con Fornace. Quale più fausta occasione tra comuni limitrofi che per caratteristiche storiche, morfologiche e geografiche si prestano assolutamente a costituire quell’unità territoriale
di gestione di servizi quale può essere, l’unione dei comuni di Civezzano e Fornace?
Premesso quanto sopra e a costo di apparire retorico, mi premerebbe enunciare gli aspetti
positivi delle comunità di valle. Di certo più snelle, meno costose dal punto di vista politico ma
strumento principe per poter permettere ai cittadini di reperire sul territorio, servizi che vengano
incontro alle loro esigenze a minor costo collettivo. Ora, come amministratori provinciali dobbiamo accelerare l’incompiuta parte di demandare in modalità sussidiaria ai comuni e alle comunità, quella parte dei servizi che attualmente eroga. Solo cosi potremo pensare di mantenere
un buon livello di investimenti.
La situazione critica che in questi anni si è sviluppata a causa degli effetti della politica nazionale
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ha infatti imposto un’importante virata al ribasso proprio delle spese di investimento, basti pensare che il bilancio provinciale 2013 è stato ribassato del 2% in parte corrente e addirittura del
15% in parte straordinaria. Le spese di investimento che l’ente pubblico può fare sono invece
un corretto volano per l’economia locale e sarebbe oltremodo errato pensare di chiudersi e nel
tentativo di ottemperare alle necessità di risparmio contraendo prevalentemente le spese di investimento e salvaguardare esclusivamente servizi. Se le due cose vanno mantenute in equilibrio,
allora l’intervento economico dell’ente pubblico provinciale avrà, in un regime di contrazione delle
risorse, sola funzione di sostegno e di indirizzo all’economia perché sempre più fondamentale
sarà l’investimento privato.
La presenza dell’ente pubblico con funzione di coordinamento, di indirizzo ma soprattutto di
accurata selezione degli investimenti potrà mantenere il Trentino ai più alti livelli delle statistiche
nazionali. Le insperabili performance produttive e di risultato economico dello scorso periodo
appartengono a quella storia che gli attuali indicatori economici e sociali provano a riscrivere all’insegna dell’ottimismo, facendoci capire che siamo forse in fondo alla china.
A questo punto, apprezzare l’economia locale da parte di consumatori trentini e proporre il territorio e i suoi prodotti ad un mercato globale nazionale ed internazionale, sono e devono esser i
“must” di tutti i nostri comuni sforzi.
Nuove idee nel campo dei prodotti legati alla terra e quindi all’agro-alimentare, nuove allettanti
proposte che valorizzino le peculiarità della nostra terra e che possono essere promosse oltre i
confini della regione e dell’Italia, sono ingredienti in grado di offrire occasioni di lavoro sopratutto
per i giovani.
Le fattispecie che ho ipotizzato sopra sono accomunate dalla necessità di un minimo spirito
imprenditoriale, ma la nave che salpa verso le nuove terre del lavoro non accoglie molte persone
e sconti sul biglietto non sono concessi. Ciò al quale dobbiamo adattarci è il fatto che i posti a
disposizione in termini di lavoro dipendente, saranno sempre meno numerosi nel nostro futuro
e sempre più ognuno dovrà essere artefice del proprio impiego e della propria imprenditorialità.
Questo è il compito che consegniamo ai nostri cittadini e al loro combattivo spirito trentino. Consegna per gli amministratori, sarà quella di riprogettare ed offrire il più elevato livello di servizi, a
disposizione per i cittadini trentini.
Un Trentino non generoso con i suoi pendii scoscesi, con le sue intemperie, con le sue stagioni
mutevoli, che ha trovato nella forza d’animo della sua gente la forza di costruire un territorio abitato che infine e nonostante tutto, funziona. In Autonomia.
Michele Dallapiccola
Consigliere provinciale PATT
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