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Al vIA Il CoNCorso 
fotogrAfICo

Gli appassionati di fotografia, a 
Terragnolo, sono sempre più nu-
merosi. Per questo il Comune ha 
deciso di dare avvio a un concor-
so per valorizzare la sensibilità e 
la creatività di chi vorrà mettersi 
alla prova.
Mentre andiamo in stampa, si sta 
elaborando il regolamento, che 
con tutta probabilità prevederà di 
sviluppare un tema, ad esempio 
natura, frazioni, persone oppure 
una stagione. Gli scatti saran-
no inseriti in una mostra e sarà 
previsto anche un piccolo premio 
simbolico. Le foto più belle po-
tranno inoltre essere pubblicate 
sul prossimo numero di Terra-
gnolo Notizie.
Il regolamento e le istruzioni per 
partecipare saranno presto comu-
nicate attraverso il sito internet 
del Comune: www.comune.
terragnolo.tn.it. Nell’attesa, gli 
appassionati possono già comin-
ciare a darsi da fare!
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AI TERRAGNOLESI
Siamo vicini al Natale e, anche quest’anno, torna nelle vostre case 
«Terragnolo Notizie» per portare a tutti i terragnolesi, vicini e lontani, la 
voce della Giunta comunale e del Consiglio, per informare su quanto fatto 
nella gestione amministrativa.
Tanto è stato realizzato e tanto rimane ancora da fare; tutti i risultati 
sono stati ottenuti superando gravi difficoltà, soprattutto economiche. La 
«spending review» (contenimento e revisione della spesa) ma soprattutto, 
in parole chiare, minore possibilità di spesa per le amministrazioni locali, 
renderà sempre più difficoltosa l’amministrazione di un comune come 
il nostro, composto da un vasto territorio ma penalizzato da un esiguo 
numero di abitanti.
Ecco perché mi sento di fare un appello a tutti voi. Dobbiamo essere 
tutti uniti e, soprattutto, in grado di distinguere tra aspetti fondamentali 
e cose di poco conto. Ognuno di noi possiede un «libro dei sogni» in 
cui vede realizzarsi opere che ritiene possano migliorare la vita della 
nostra comunità; dobbiamo però imparare che tutto ha un costo e che le 
scorciatoie per realizzare un sogno, oggi, non esistono più.
Dobbiamo rivedere la visione del nostro «piccolo mondo», la nostra valle, 
e partire dalla sobrietà che può consentire di affrontare il futuro in modo 
ragionevole per poter attuare gli obiettivi che ci siamo prefissi. Ognuno di 
noi, di voi, deve esaltare la propria capacità di dare e non solo pretendere. 
In questo forse sta il vero significato del Natale e con questa riscoperta del 
vero Natale, auguro a tutti di trascorrere le festività con grande serenità.

Maria Teresa Succi - Sindaco di Terragnolo

EDITORIALE
È passato un anno dal primo numero di Terragnolo notizie e, anche 
questa volta, l’obiettivo che mi sono posto, nella mia funzione di direttore 
responsabile, è stato quello di utilizzare le pagine a disposizione per 
veicolare informazioni che possano favorire la conoscenza e il confronto.
Forse l’evento più importante per la comunità, in questi ultimi mesi, 
è l’inaugurazione dell’atteso negozio di Piazza, ma viene dato ampio 
spazio anche alle associazioni, con in testa la neonata Pro loco di 
Zoreri. Questa, gestendo il circolo della frazione, è diventata vero e 
proprio punto di riferimento per i cittadini.
Ha suscitato emozione e preoccupazione il caso dei turisti intossicati, 
lo scorso dicembre a Scottini, dal monossido: un episodio che ha 
mostrato (se ce ne fosse stato il bisogno) la capacità e la rapidità di 
intervento dei nostri pompieri volontari.
Ho voluto ricordare, qui, solo tre degli argomenti che troverete, 
approfonditi, in queste pagine. A tutti voi, buona lettura.

Luca Nave - Direttore responsabile
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FINALMENTE IL NUOVO NEGOZIO
Sono passati esattamente 13 
mesi dal giorno in cui la Fami-
glia Cooperativa di Noriglio, 
raccogliendo l’invito dell’ammi-
nistrazione comunale, è suben-
trata alla storica famiglia Fol-
garait nella gestione del punto 
vendita di Piazza, rinnovando a 
tempo di record il locale che da 
sempre ha ospitato «la botega 
del Borana».
Sono stati mesi importanti, nel 
corso dei quali la Famiglia Co-
operativa di Noriglio è diventa-
ta il nuovo punto di riferimento, 
non solo per i «piazaroi», per 
l’approvvigionamento di generi 
vari, a partire da quelli alimen-
tari. Mesi nei quali anche i più 
scettici tra i soci si sono convinti 
che la scommessa era vinta, che 
un punto vendita a Terragno-
lo poteva sopravvivere e, a sua 
volta, far sopravvivere un fonda-
mentale servizio per i residenti; 
non dimentichiamo, a tal propo-

sito, quanto ha fatto, sta facendo 
e sicuramente farà anche Katia 
Tagliani, che gestisce un punto 
vendita a Zoreri.
E dopo il primo fondamentale 
passo, anche il secondo è sta-
to fatto: fin dai primi giorni di 
novembre, fin dalla rimozione 
dell’imponente gru, un po’ alla 
volta sono emersi (anche con 
qualche sorpresa) i contorni del-
la nuova sede della cooperativa, 
giusto difronte all’altro baluardo 
cooperativo che sorregge la no-
stra comunità, ovvero la Cassa 
Rurale.

VALORIZZATO 
IL PATRIMONIO 
LOCALE
Recuperare un vecchio edificio, 
soprattutto se nel centro di una 
frazione come Piazza e affac-
ciato sulla strada provinciale, 
significa dare un importante se-
gnale all’intera comunità. Poter-

lo animare inserendovi la nuova 
cooperativa è indubbiamente il 
più bel premio per uno sforzo 
(soprattutto economico) molto 
importante. E un segnale forte 
anche dalla Provincia, che tra-
mite l’assessore delegato Ales-
sandro Olivi, da sempre vicino 
(non solo dal punto di vista terri-
toriale) ai problemi delle piccole 
comunità, ha garantito al nostro 
comune un importante contribu-
to economico.

FINITO IL TEMPO 
DELLO SCETTICISMO
Le perplessità di chi nell’ultimo 
anno transitava difronte all’edifi-
cio, di chi sbirciava dentro, di chi 
si improvvisava geometra e inge-
gnere, sono state rimosse con la 
prima visita nei locali: luminosi, 
spaziosi, ampi nonostante scaffa-
li, banconi, frigo e carrelli. Uniti 
ai comodi e vicinissimi parcheggi 
che consentono anche ai più fret-
tolosi una spesa serena, lontana 
dal caos cittadino, in un ambiente 
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dall’atmosfera amichevole grazie 
a chi, dietro il bancone, affetta, 
confeziona, pesa e riempie borse.
Locali più ampi significa maggio-
re spazio anche all’offerta che la 
Famiglia Cooperativa di Noriglio 
garantisce alla nostra comunità 
che speriamo, in un futuro pros-
simo, possa interessare anche gli 
orari, con un’apertura pomeridia-
na.

CARATTERISTICHE 
E ORARI
Il nuovo negozio è stato aper-
to il 28 novembre, anche se poi 
l’inaugurazione ufficiale è avve-
nuta il 9 dicembre. La Famiglia 
Cooperativa è ospitata all’in-
terno di un immobile comunale 
ristrutturato, in poco più di un 
anno, al costo di 500 mila euro, 
con metà dell’importo finanziato 
dalla Provincia.
Si trova in una posizione più co-
moda rispetto al vecchio negozio 

e dispone di una maggiore super-
ficie di vendita: 70 metri quadra-
ti. Oltre a pane, latte e generi di 
consumo, nel locale si possono 
fare fotocopie, fax e ricariche 
telefoniche. L’orario di apertura 
è dalle 8 alle 12 dal lunedì al sa-
bato, ma prossimamente si pre-
vede di poter aggiungere anche 
qualche pomeriggio per favorire 
i clienti che lavorano.

NOTA STORICA
Quello della Famiglia coopera-
tiva di Noriglio, nel 2010, era 
stato un ritorno a Terragnolo: 
fino al 1968 esisteva infatti una 
filiale, che poi aveva chiuso 
quando erano nati altri esercizi 
privati. «La gente ci ha chiesto 
di tornare. Sappiamo che per i 
privati sarebbe stato duro so-
pravvivere e che questo è un 
servizio che mantiene vivo il 
paese. La nostra sostenibilità 
risiede anche nel volontariato 
del direttivo», commenta il pre-
sidente della Famiglia Coopera-
tiva, Gino Gerosa.
Ogni giorno nel negozio entra 
una quarantina di clienti e, per 
mantenere bilanci sani, serve 
un giro d’affari di almeno 200 
mila euro. «Nello scorso anno 
di apertura le cose sono andate 
bene, non ci interessa fare gran-
di guadagni, ma dare un servi-
zio di qualità» sottolinea il pre-
sidente.
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TERRAGNOLO 
TRA AbbANDONO E RITORNI
Da qualche tempo a questa parte si sta diffondendo, 
anche nella nostra valle, un certo interesse per le 
problematiche legate all’abbandono del territorio. 
Effettivamente si tratta di questioni di estrema 
rilevanza, che meriterebbero attenzioni ancora 
maggiori, ma che richiedono soprattutto una presa 
di coscienza da parte di tutti.

NON SOLO bOSCHI
Va detto subito che, per abbandono del territorio, non 
si intende nel caso di Terragnolo solo la riconquista 
da parte del bosco delle parti in passato coltivate, ma 
purtroppo anche la dismissione di ampie porzioni 
dei centri storici. La situazione attuale è diretta 
conseguenza della fortissima emigrazione che si è 
protratta per tutto il Novecento: dai quasi 3 mila 
residenti censiti poco prima della Grande Guerra, si 
è passati alle nemmeno 800 unità attuali.
Mentre in altre aree, anche non molto lontane, in 
tempi recenti si è verificato un ritorno con una nuova 
crescita di popolazione, a Terragnolo questo non è 
avvenuto, o meglio è passato quasi inosservato dato 
che, numericamente, le nuove nascite e l’arrivo di 
nuove famiglie sono riuscite a superare solo di poco 
i decessi.
Nonostante l’emigrazione costante, nel periodo tra 

la due guerre e ancora di più nei decenni centrali 
dal secolo scorso, alcune frazioni si sono ingrandite 
con la realizzazione di nuovi edifici. L’aspetto per 
certi versi tragico di questo, però, è che il grosso 
della popolazione rimasta si è spostato ai margini 
dei nuclei più antichi, che sono così andati incontro 
a un forte degrado a causa dell’inutilizzo.

IL PAESAGGIO DI UN TEMPO
Il paesaggio realizzato in secoli di fatiche dai nostri 
antenati è così complessivamente mutato in meno di 
cento anni, e non certo in meglio. Bisogna prendere 
atto del fatto che, sulla spinta dei cambiamenti 
economici e sociali del Novecento, tutto questo era 
in pratica inevitabile. Dopo l’affermazione a livello 
pressoché europeo della cultura dello spreco e della 
cementificazione, però, già da qualche decennio, 
grazie a una maturazione anche culturale, molti 
hanno iniziato ad apprezzare nuovamente ambienti 
per certi versi speciali come la nostra valle.

TERRAZZAMENTI E CASE
Purtroppo i chilometri e chilometri di muretti a secco 
che definiscono tutto il versante destro della valle 
sono ora coperti da un fitto bosco che li nasconde 
completamente alla vista e che uniforma l’intero 

territorio. L’abbandono e la 
mancanza di manutenzione 
hanno causato numerosi crolli, 
rendendo queste opere, che 
un tempo erano essenziali 
per la sopravvivenza della 
popolazione, un vero e proprio 
pericolo per gli abitanti 
attuali. Lo stesso discorso può 
essere ripetuto, in maniera 
praticamente identica, per le 
parti storiche di molti centri 
abitati e per un gran numero di 
piccole case sparse.
Il problema dell’abbandono è 
del tutto evidente e si mostra 
in modo particolarmente forte 
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a chi si prende la briga di non attraversare la valle 
solo in automobile, ma di passeggiare anche per 
le frazioni più isolate o lungo i vecchi sentieri. Le 
conseguenze di questo stato, per ora, non si sono 
manifestate a pieno, ma sicuramente raggiungeranno 
un livello critico in un futuro non molto lontano, 
quando la mancanza di manutenzione avrà portato 
al limite le capacità di resistenza degli antichi 
manufatti. Questa eventualità non mina solamente 
la sicurezza delle persone, ma anche la permanenza 
della storia, della cultura e dell’identità della valle: 
perdere le tracce ancora esistenti dell’antica cultura 
contadina causerebbe un definitivo impoverimento 
di questi luoghi.

LE RISORSE DEL TERRITORIO
In un contesto per propria natura privo di risorse 
come la valle di Terragnolo, sono proprio le tracce 
della storia minuta, insieme agli aspetti naturalistici, 
le uniche vere e proprie risorse esistenti. Quindi, 
volendo trovare al discorso anche un fine pratico, 
sono questi gli aspetti più spendibili nell’ottica di 
incentivare una maggiore attenzione per il bene 
comune e magari favorire qualche attività capace 
di dare una minima redditività o, se non altro, di 
frenare il degrado.

UN NUOVO INTERESSE
Per comprendere meglio tutto questo, potrebbe 
bastare il fatto che da qualche anno si è registrato 
un certo interesse per il tratto iniziale della valle, 
meno compromesso dalle modifiche recenti rispetto 
ad altre zone. La frazione di Perini, fino a non molto 
tempo fa quasi del tutto abbandonata, è stata in 
buona parte recuperata e così pure alcune casette 
nella zona di Valgrande mentre altre, tra cui la 
famosa «Cesura», sono state acquistate e verranno 
anch’esse recuperate.
Nella maggior parte degli interventi citati i nuovi 
proprietari, quasi sempre nati altrove, hanno cercato 
di rispettare l’aspetto e i caratteri originali degli 
immobili, probabilmente proprio perché sono 
questi i fattori che generano il fascino delle piccole 

costruzioni storiche della nostra valle. Nonostante 
il lungo abbandono, quindi, si hanno segnali di 
interesse incoraggianti per il futuro di Terragnolo; 
certo è, però, che ci si deve adoperare per rendere 
possibile il passaggio dalle sole intenzioni alla 
fattibilità reale degli interventi sul costruito e perché 
questo possa realizzarsi è fondamentale in primo 
luogo sfruttare l’occasione del ripristino del libro 
fondiario.
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TERRAGNOLO NOSTRA VALLE
Dopo due anni e mezzo 
di amministrazione, di-
ciamo subito con estrema 
chiarezza che siamo mol-
to delusi dall’incapacità 
della Giunta di ammini-
strare il Comune. Ecco 
il senso dell’operatività 
della Giunta:
	Di suo, questa Giunta 
ha in corso solo l’amplia-

mento del sentiero Zencheri-S.M.Maddalena ed eseguito 
l’asfaltatura di metà strada di Soldati e piazzale scuo-
le Piazza. L’asfaltatura dell’ultimo tratto di strada per 
Malga Valli serve ai censiti di Trambileno (!) e costa 
32.400 €, mentre per la strada Soldati e piazzale scuole 
Piazza, che servono ai censiti di Terragnolo, la Giunta 
ha trovato appena 12.600 €, cioè 1/3 dei soldi regalati 
ai censiti di Trambileno! A Soldati, dunque, ci si deve 
accontentare di mezza strada!
	Nessun’altra nuova opera è stata realizzata da questa 
Giunta che ha grande difficoltà a completare anche quan-
to già da tempo previsto (es.: Area polifunzionale Zoreri; 
ristrutturazione Palazzo Valli, postazione militare Bor-
cola e cimitero austro-ungarico Geroli; pavimentazione 
strade Campi e Pornal; parcheggio S. Nicolò; riqualifica-
zione area in fraz. Sega; fognatura Rovri-Pedrazzi);
	Il Comune ha perso 31.900 € su Malga Borcola e 
continua a spendere soldoni per riparare carenze proget-
tuali e rotture. Oltre alle spese, ha altresì ridotto l’affitto 
della malga incassando il 20% in meno;
	Il negozio multifunzione di Piazza è stato dichiarato 
ultimato il 31 ottobre 2012 con 32 giorni di ritardo e con 
l’onere dell’affitto (550 €/mese) del negozio provvisorio 
e (400€/mese + spese) dell’alloggio anziani;
I parcheggi di Campi, Perini e S. Nicolò sono ancora 
sulla carta, come pure quello di Piazza e il marciapiede 
Pedrazzi-Piazza lungo la S.P. 2.
Sintetizziamo adesso i principali interventi e iniziative 
pensati dalla Minoranza consiliare, proposti al Comune 
e rimasti senza risposta ed esito alcuno:
	Nulla è stato fatto per valorizzare orti e muri di 
campagna e per recuperare gli antichi sentieri;
	L’idea della filiera corta, nonostante i contributi 

della Provincia, non è stata nemmeno considerata;
	Non sono stati nemmeno chiesti i contributi per realiz-
zare un rifugio alpino-escursionistico presso l’ex malga 
“Fratom”, per sistemare le strade “Fontanelle-Valduga” e 
“Cà Rossi-Laodato e per le opere forestali di selvicoltu-
ra e di prevenzione/sicurezza idrogeologica;
	La campagna “Anziani sicuri”, l’istituzione dell’U-
niversità della terza età e le iniziative di “benessere 
famigliare” proposte dalla minoranza sono state lette-
ralmente dimenticate;
	Per mantenerle funzionali e con un minimo di decoro, 
le fontane sono “abbandonate” al volontariato;
	La Giunta, rispondendo a un’interrogazione, ha ne-
gato che si possano allacciare alla rete del gas metano 
le fraz. Maureri, Camperi , Stedileri, Peltreri, Pedrazzi e 
Valduga;
	Non risultano minimamente valutate le proposte di 
risparmio energetico con nuove tecnologie e di istitu-
zione di cooperative di paese per la realizzazione di im-
pianto fotovoltaico diffuso.
Crediamo doveroso ricordare che la Giunta, troppo re-
munerata a carico dei cittadini, ci impedisce ogni dialogo 
e collaborazione dichiarando, come detto dal sindaco in 
consiglio, totale chiusura al dialogo e dimostrando gran-
de ostilità. Così facendo, però, priva e danneggia tutta la 
gente di Terragnolo del nostro apporto di idee, proposte 
e capacità. Ci viene perfino negato il diritto di sapere, 
tutelato dalla legge.
Proporremo il “volontariato politico” con la rinuncia 
all’indennità di carica di sindaco e assessori e ai gettoni 
di presenza dei consiglieri perché, in tempi di crisi eco-
nomica e occupazionale, non è giusto privare il comu-
ne di quasi 50.000 €/anno per darli agli amministratori. 
Con questi soldi si riuscirebbero a fare molte iniziative 
di grande valore sociale e civile, oppure a ridurre l’Imup 
o altre tasse comunali.
Per diritto/dovere di ogni consigliere comunale, inten-
diamo continuare nella responsabile azione di controllo 
politico-amministrativo sul comune, offrendo alla mag-
gioranza la nostra disponibilità e collaborazione a lavo-
rare per il bene di Terragnolo, che rappresenta il motivo 
principale e trainante del nostro impegno politico.
Informazioni in bacheca e comunicazioni a terragnolo.no-
stra.valle@gmail.com o all’omonimo gruppo in Facebook.
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PER  TERRAGNOLO 
CONCORDIA E PROGRESSO
Amministrare un comune non è cosa semplice, 
nemmeno in contesti minuti come quello della no-
stra valle. Se nella piccola scala le problematiche 
da affrontare si riducono, allo stesso modo anche le 
risorse a disposizione risultano minori, in un rappor-
to purtroppo non proporzionale. A questo si aggiun-
gono le non indifferenti complicazioni burocratiche, 
che ormai hanno invaso ogni ambito dell’ammini-
strazione, rallentandola e limitandone l’efficacia, e 
le ristrettezze finanziarie sempre più gravi.
Pur in un simile contesto, l’attuale maggioranza può 
con certezza affermare di aver svolto e di continua-
re a svolgere al meglio il proprio ruolo nell’intento 
di raggiungere i migliori risultati oggettivamente 
possibili. In molte occasioni si sono levate contesta-
zioni all’operato dell’amministrazione, talvolta con 
toni accesi e spesso con argomentazioni pretestuose. 
In ogni caso si è dimostrata la buona fede della giun-
ta nelle scelte fatte e la tensione dell’intero gruppo 
consiliare verso l’obiettivo del bene comune, sem-
pre perseguito, anche se con scelte da alcuni non 
condivise.
Prova del nostro impegno è, ad esempio, l’aver ri-
nunciato all’aumento delle indennità, pari al 7,57%, 
che era stato stabilito nel 2010 a livello regionale.
 
Questo discorso non è volto all’auto esaltazione 
della maggioranza, bensì alla corretta informazione 
della popolazione: troppo spesso sono state monta-
te voci prive di fondamento e confezionate vere e 
proprie accuse manipolando in maniera volontaria 
la realtà dei fatti per agevolare una visione distorta.

Nell’esporre agli elettori il proprio operato, l’ammi-
nistrazione si trova quindi oggi a concentrarsi più 
sul rigetto delle accuse subite che non sull’esposi-
zione delle non poche attività intraprese.
La perdita di contributi Insopa, il mancato finan-
ziamento di qualche opera minore a Malga Borco-
la, l’accreditamento di alcune spese giudiziarie per 
contenziosi non sono imputabili all’inefficienza 

dell’apparato comu-
nale, bensì derivano 
da oggettive impossi-
bilità, documentabili 
in maniera esaustiva. 
Allo stesso modo, le 
posizioni assunte nei 
confronti di alcune 
questioni, ad esempio 
la soluzione tecnica 
dell’elettrodotto tra Piazza e Pergheri, le possibilità 
di ampliamento della rete del gas metano o la costi-
tuzione di sistemi centralizzati per il Gpl, derivano 
dall’impossibilità di esorbitare dai propri ruoli isti-
tuzionali, scavalcando altrui competenze.
Certo è invece che, nei limiti dettati delle disponi-
bilità economiche, il comune si è sempre preso cura 
degli interessi della collettività garantendo in prima 
persona i servizi minimi e adoperandosi per creare 
sinergie con soggetti terzi, al fine di concretizzare 
iniziative altrimenti irrealizzabili. Il recapito dei 
medicinali è garantito dalla disponibilità della Cas-
sa rurale, un minimo di mobilità sul territorio, per 
gli anziani, è provvista dalla possibilità di usare gli 
scuola bus, le associazioni vengono aiutate secon-
do principi di equità e senza preferenze arbitrarie. 
Nel periodo del mandato sono inoltre proseguite 
le azioni di valorizzazione del territorio con inter-
venti quali l’avvio della sistemazione del sentiero 
Zencheri - Santa Maria Maddalena e la prossima 
messa in cantiere del recupero del sentiero Fon-
tanelle – Valduga. Altre importanti opere sono in 
fase d’avvio, prima tra tutte la predisposizione di 
consistenti impianti fotovoltaici su diverse struttu-
re pubbliche.
Molto di ciò che ci è stato passato in consegna dal-
la precedente amministrazione viene infine portato 
avanti nella ferma convinzione che, a differenza di 
quanto qualcuno afferma, non si tratti di zavorra 
bensì di interventi fortemente voluti dalla popola-
zione e pertanto, doverosamente, da completare.
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bILANCIO 2012, 
TRA IMUP E SPENDING REVIEW
Imup e spending review: una sigla e un termine inglese 
con cui abbiamo cominciato a familiarizzare. Vocaboli 
che significano un nuovo carico fiscale per i cittadini e 
una diversa disponibilità economica per le amministra-
zioni pubbliche.
L’Imup sostituisce la vecchia Ici. La nuova imposta, a 
causa del diverso sistema di calcolo, di detrazioni e del 
parziale versamento allo Stato, ha reso particolarmente 
difficile prevedere quanto sarebbe stato effettivamente 
incassato. È noto a tutti, poi, che il Governo Monti sta 
adottando una serie di provvedimenti volti a risanare 
il bilancio italiano, riducendo anche i trasferimenti a 
regioni e province. Questo significa, chiaramente, mi-
nori risorse che la nostra Provincia può a sua volta tra-
sferire ai comuni. È in questo clima che il Comune di 
Terragnolo ha redatto il bilancio 2012.
Negli elenchi che seguono, vediamo le voci di entrata 
e di uscita, con brevissimi commenti, a spiegare come 
siano cambiate le finanze comunali. Da questa sinte-
tica esposizione, si evidenzia che anche un Comune 
“piccolo” come il nostro gestisce somme importanti: 
quasi 4 milioni di euro. L’amministrazione comunale 
continua nel suo compito di garantirne il corretto e più 
appropriato utilizzo.

PARTE CORRENTE

Entrate:
a) Trasferimenti della Pat-Bim
- 410.000 euro Fondo perequativo, quasi 21.000 in 

meno rispetto al 2011
- 166.891 Fondo per gli investimenti minori, presso-

ché costante negli anni
- 62.000 contributo per la scuola dell’infanzia
- 221.217 contributo per il pagamento delle rate di 

mutuo
b) Entrate proprie (extratributarie)
- 36.000 riguarda l’Ici degli anni precedenti, a carico 

delle centrali elettriche
- 50.000 Imup
- 50.000 quella comunemente chiamata “bolletta 

dell’acqua”

- 17.300 per il servizio di smaltimento acque e fo-
gnatura

- 28.718,00 per affitti (fabbricati, malghe e terreni)
- 23.323 per vendita legname
- 79.000 (dal Bim)
- 18.000 concorso spese delle famiglie con prole (asi-

lo nido)

Spese
- 438.000 spese del personale
- 383.000 per prestazioni di servizi (illuminazione 

pubblica, spese per la pulizia, spese per telefonia, 
assistenza tecnica informatica, gestione associata 
ufficio tributi, assicurazioni varie, servizio polizia 
municipale, sgombro neve, etc.)

- 113.800 per acquisto beni di consumo (acquisti 
vari per la scuola materna ed elementare, asilo 
nido, automezzi, manutenzione strade, spese d’uf-
ficio)

PARTE CAPITALE

Spesa
- 15.000 manutenzione straordinaria immobili: in-

stallazione fibra ottica
- 41.000 sistemazione pascolo malga Costoni: re-

cupero di nuovo pascolo
- 10.000 sistemazione straordinaria strade: in par-

ticolare strada in frazione Soldati e Geroli
- 20.000 manutenzione straordinaria strada Perini: 

bariere e sistemazione muretti
- 25.000 asfaltatura strade diverse: in particolar 

modo l’ultimo tratto che porta a malga Valli;
- 15.000 rifacimento muri di sostegno strade co-

munali: la strada per frazione Fontanelle
- 470.000 realizzazione area polifunzionale Zoreri
- 15.000 progettazione parcheggio Perini, visto 

l’incremento nel numero di residenti
- 15.000 potenziamento impianto illuminazione 

pubblica a Valle, Scottini e Puechem
- 10.140 realizzazione impianto contro l’inquina-

mento luminoso
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- 35.000 contributo ai Vigili del Fuoco per acqui-
sto autobotte: in sostituzione di quella attuale or-
mai fuori uso

- 607.000 realizzazione colettore fognario a Pe-
drazzi e Rovri: permetterà di collegare le frazioni 
con l’impianto di depurazione di Peltreri

- 225.000 opere di sistemazione ambientale a Sega: 
verrà creata un’area pic-nic in prossimità del torrente

- 157.000 realizzazione sentiero Santa Maria Madda-
lena: sistemazione e allargamento del percorso che 
collega Zencheri con la chiesetta

- 145.000 lavori di messa in sicurezza ex scuole di 
Valduga

- 36.000 realizzazione opere su cimiteri a Piazza e Zo-
reri: la spesa maggiore servirà a sistemare il muro di 
sostegno del cimitero di Piazza

- 20.000 realizzazione opere per ripristino del cimitero 
di Geroli

- 10.000 lavori realizzazione punto vendita multi ser-
vizi: sistemazioni esterne (infissi-poggioli)

Come sono finanziate tali opere:
Le risorse provengono dall’utilizzo dell’apposito fon-
do per gli investimenti, da specifici contributi e in parte 
da accensione di mutuo.
- 434.147 Fondo per gli investimenti minori
- 370.000 contributo per la realizzazione della strut-

tura polifunzionale di Zoreri
- 50.000 da mutuo per la realizzazione dell’area poli-

funzionale a Zoreri
- 145.000 contributo per la messa in sicurezza delle 

ex scuole di Valduga
- 175.000 contributo per la realizzazione dell’area 

presso il torrente Leno in frazione Sega
- 88.245 contributo per la realizzazione del sentiero 

Santa Maria Maddalena
- 24.180,80 contributo per la sistemazione del pasco-

lo Malga Costoni
- 464.159 contributo per la realizzazione collettore 

fognario Pedrazzi-Rovri
- 134.974 incassi provenienti dal Bim

 

ENTRATE SPESE
Entrate tributarie 87.450 Spese correnti 1.152.508
Entrate per contributi e trasferimenti 
correnti

908.194 Spese in conto capitale 2.045.640

Entrate extratributarie 394.970
Entrate da alienazioni,da trasferimenti 
capitali e riscossioni crediti

1.916.870

Entrate derivanti da accensione di 
prestiti

50.000 Spese per rimborso di prestiti 276.106

Entrate per partite di giro 193.870 Spese per servizi per conto terzi 193.870
Totale 3.551.354 Totale 3.668.124
Avanzo di amministrazione presunto 116.770 Disavanzo di amministrazione -
TOTALE COMPLESSIVO 3.668.124 3.668.124

Durante il 2012 si sono rese necessarie alcune variazioni al bilancio
Ricordiamo le spese più consistenti:
- 200.000 lavori di installazione di pannelli fotovoltaici su edifici comunali
- 68.000 lavori presso la Malga Borcola (pannelli fotovoltaici, impianto gas, cella frigorifera per la pro-

duzione del formaggio)
- 75.000 per urgenti lavori a difesa della frazione Valduga
- 165.000 per completare i lavori nell’edificio ove avrà sede il nuovo punto vendita di Piazza
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IL MONDO ASSOCIATIVO
Come nella scorsa uscita di Terragnolo notizie, 
l’amministrazione vuole dedicare ampio spazio alle 
associazioni che contribuiscono a tenere viva la co-
munità di Terragnolo. Nel volontariato, infatti, tro-
vano spazio la socialità e la cultura, oltre a veri e 
propri servizi che permettono anche a un comune di 
mezza montagna, come il nostro, di garantire un’al-
ta qualità della vita.

CLUB BISORTE
Come sempre, il Club Bisorte ha aperto a tutti l’o-
monima malga, ospitando alcune feste tra cui quella 
degli scout. Dal primo luglio all’ultimo di settem-
bre, i 41 soci si sono dati molto da fare per garantire 
accoglienza e pasti agli amanti della montagna. 
Saltato, per una nevicata piuttosto precoce, l’atteso 
appuntamento con la castagnata; non resta che dar-
si appuntamento all’anno prossimo. L’associazione 
è aperta per accogliere nuovi soci, come spiega il 
presidente Sergio Muraro: «Qualcuno comincia a 
essere anziano e un po’ di forze nuove ci farebbe-
ro sicuramente comodo: siamo un gruppo che punta 
soprattutto sull’amicizia, ci si diverte e si lavora per 
la comunità».

GRUPPO COSTUMI TERRAGNOLO
Scrive il gruppo: «Il 2012 sta per lasciarci: un anno 
particolarmente intenso, di impegni e di bilanci, ma 
anche di grandi soddisfazioni, questo grazie al lode-
vole impegno dei componenti il gruppo e di tutte le 
persone che con noi hanno collaborato.
Basti pensare alle due manifestazioni che abbiamo 
messo in cantiere: alla metà di luglio con “Pizza in 
Piazza” e l’1 e 2 settembre con “Ricordi... sensa-
zioni... sapori” che hanno richiamato, nonostante 
il tempo poco clemente, un numero considerevole 
di persone a Terragnolo oltre a registrare una par-
tecipazione straordinaria di residenti. Abbiamo la-
vorato, assieme al comune e alle altre associazioni, 
all’allestimento, a maggio, del buffet in occasione 
della cresima; in agosto abbiamo fatto una trasferta 
a Bondo, a settembre siamo andati a Luserna.
Abbiamo organizzato, assieme all’associazione 

sportiva Country Gypsy, un corso di ballo di gruppo 
di musica country per adulti e ragazzi. L’attività è 
in pieno fermento ed è per questo che abbiamo bi-
sogno di nuove leve, pertanto chi fosse interessato a 
far parte del gruppo è ben accetto.
Nell’augurare a tutti un buon fine anno e un miglior 
principio, vogliamo ringraziare i nostri sostenitori, 
tutte le persone, e sono tante, che ci hanno dato una 
mano e, ovviamente, tutti i nostri concittadini che 
con entusiasmo hanno sempre partecipato numerosi 
alle nostre manifestazioni.

DONNE LAVORI ARTIGIANALI, 
LA SCUOLA DI TOMBOLO
La tradizione delle scuole di tombolo ha le sue ra-
dici nell’epoca dell’Austria-Ungheria: l’imperatrice 
dette infatti ordine di istituire questo tipo di scuo-
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le proprio nei piccoli comuni isolati, al fine di dare 
un’opportunità professionale e occupazionale alle 
donne che vi abitavano. Dopo la quinta elementare, 
le ragazze potevano apprendere quest’arte, evitando 
così di andare a servizio in città, come capitava a 
molte, o di lavorare in agricoltura.
Nel 1998, su iniziativa dell’amministrazione comu-
nale di allora, si decise di far rinascere la scuola: si 
è lavorato sulla ricerca storica, scoprendo che, per 
esempio a Luserna, erano stati ritrovati anche vec-
chi disegni. Per Terragnolo, purtroppo, tutta la do-
cumentazione è andata distrutta o bruciata nel corso 
dei decenni. Della scuola di Terragnolo, però, resta 
traccia negli scritti di Cesare Battisti, che raccon-
ta di una passeggiata da Rovereto fino a Serrada: 
in quello scritto, Battisti cita Piazza, l’osteria e “la 
scuola di merletto”. In occasione di una recente mo-
stra dei lavori, è stato anche rinvenuto, presso gli 
archivi di Rovereto, il registro con l’elenco delle al-
lieve iscritte al corso.
Oggi, la rinata scuola conta una decina di allieve, 
che vengono da Terragnolo, ma anche da Trambi-
leno e Folgaria. Si tratta di un’arte che fa fatica a 
coinvolgere le giovani, anche perché richiede gran-
dissima pazienza: la particolare tecnica può rendere 
necessaria anche un’ora di lavorazione per realizza-
re appena un centimetro.
La scuola di tombolo di Terragnolo è stata presente, 
a novembre, alla fiera “Io casa” di Riva del Garda: 
una bella occasione di visibilità per l’unica scuola 
di questo tipo, e a carattere interamente comunale, 
ancora presente in Trentino.

ALPINI
La Befana degli Alpini è, per tutti i bimbi di Ter-
ragnolo, un appuntamento fisso, immancabile, che 
magari fa commuovere anche i più grandicelli, 
quando ripensano con quale piacere ricevevano il 
piccolo dono appena qualche anno fa.
Come ogni anno, il gruppo degli Alpini di Terragno-
lo ha organizzato questo e altri appuntamenti: veri e 
propri punti di riferimento nel calendario delle ini-
ziative sul territorio: ad esempio la festa al Rifugio 

Contrin, ancora, la festa a Malga Borcola e la com-
memorazione dei caduti il primo novembre.
L’adunata, quest’anno, si è tenuta nella vicina Bol-
zano, a maggior ragione dunque, le nostre penne 
nere hanno partecipato con una nutrita delegazione.

CORO LA VALLE
Da circa 30 anni, il Coro La Valle partecipa a mo-
menti religiosi e laici della vita di Terragnolo. «Sia-
mo stati tra i primi ad animare l’estate con canti e 
ballo liscio - ricorda Franco Sannicolò - ci siamo 
sempre posti l’obiettivo di creare amicizia e di uni-
re il paese, cantando in tutte le frazioni». Il gruppo 
coinvolge coristi di ogni età, sono circa una ventina 
e, anche se concentrano la maggior parte delle loro 
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attività sugli appuntamenti religiosi e della parroc-
chia, sono sempre a disposizione di chi chieda loro 
un contributo musicale. «Abbiamo sempre organiz-
zato le beganate, spostandoci da una frazione all’al-
tra e coinvolgendo anche i bambini. Quest’anno 
abbiamo scelto di provare, sempre coi più piccoli, 
a proporre un presepe vivente e itinerante, con reci-
tazione e canto. Siamo stati presenti alla Cammina-
ta dele Scotinere e contiamo di esserci anche per le 
prossime edizioni». Le iscrizioni, anche per questo 
gruppo, sono sempre aperte.

GRUPPO PENSIONATI E ANZIANI
L’attività, al gruppo pensionati e anziani, prevede 
appuntamenti per ogni periodo dell’anno. Comin-
ciamo con il Natale: festività durante la quale viene 
organizzata una festa dedicata ai meno giovani. Il 
gruppo, poi, realizza alcuni pacchi dono, che recapi-
ta a chi è ospite delle case di riposo, degli ospedali 
e a chi, in difficoltà per spostarsi, è costretto a casa.
A carnevale è tempo di grostoli, mentre a Pasqua si 
organizza la cena povera con raccolta di fondi che 
poi vengono destinati a piccole opere necessarie 
alla parrocchia o al territorio. Immancabile l’appun-
tamento con la via crucis, la festa dei Santi Pietro 
e Paolo e, particolarmente originale, la festa estiva 
durante la quale i terragnolesi, ospitati nelle varie 
case di riposo della Vallagarina, tornano al loro pae-
se per uno spuntino all’aperto.
E ancora la festa dell’ammalato, la festa di ferrago-
sto e la gita annuale, che quest’anno ha portato il 
gruppo fino a San Marino.

PRO LOCO ZORERI
I soci sono più di 200, 9 i membri del direttivo. 
Associazione già presente in paese seppure con 
un’altra forma, la Pro loco di Zoreri ha avuto un 
vero e proprio boom di iscrizioni non appena si è 
costituita. Punto forte, fondamentale, del lavoro 
della Pro loco è stato rilevare la Trattoria Mattuzzi, 
nello scorso febbraio, facendone un circolo, dando 
a Zoreri un punto di ritrovo fondamentale: uno di 
quegli elementi che che tiene unita e viva un’intera 
comunità.

A gestire il circolo si alternano una trentina di vo-
lontari, così da garantire l’apertura per 3 ore, ogni 
sera, oltre al sabato e alla domenica in cui è aperto 
anche al pomeriggio.
Ma quella di aprire il circolo non è certo l’unica at-
tività della Pro loco, che infatti ha proposto la festa 
degli spaventapasseri. Sono stati rappresentati quat-
tro noti personaggi di Terragnolo e il giorno della 
festa i loro nipoti o pronipoti, vestiti nello stesso 
modo, li hanno imitati, facendoli letteralmente ri-
vivere.
Molte le attività coi bambini: in collaborazione col 
piano giovani, è stato organizzato il laboratorio na-
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liamo più avanti, su queste pagine, l’episodio che ha 
caratterizzato l’anno dei Vigili del fuoco volontari è 
stato certamente quello dello scorso dicembre, con 
le persone intossicate (e poi salvate) dal monossido, 
in una casa a Scottini.
Il corpo è sempre aperto per nuove iscrizioni: sono 
graditi i nuovi allievi ma anche chi vuole entrare di-
rettamente tra gli effettivi: il territorio è molto va-
sto e i numeri, in questo caso, possono contribuire 
a un controllo ancora più efficace, a garanzia della 
sicurezza di tutti. Per informazioni, basta chiamare 
il comandante, Marco Lanaro, al 347 0765138.

tura tra giugno, luglio e agosto, con attività alla Se-
gheria, e approfondimenti su foglie e minerali; per 
il prossimo anno si sta già pensando a una possibile 
attività sulle orme degli animali. Grande successo 
ha riscosso anche il concorso di disegno.
E dopo l’animazione, vediamo gli interventi sul 
territorio. Per il centenario della Grande Guerra, la 
Pro loco vuole recuperare una vecchia mulattiera: 
quella che dalla Val delle Calchere sale fino al Mon-
te Marogna. Su quel tracciato sono presnti i resti di 
fortificazioni italiane. Si tratterà di fare pulizia del-
la vegetazione, magari valorizzare il percorso con 
qualche cartello.
Altra opera pubblica, bella e utile, è il rifacimento 
del ponte che attraversa il Leno: connesso al sen-
tiero della Fontana vecia, collega Sega e Zoreri. Il 
ponte era crollato ed è stato rifatto dai volontari. 
Sono stati usati tre larici tagliati sul posto, acquista-
te dal Comune, invece, le assi per fare i traversi. A 
spese proprie la Pro loco ha acquistato i parapetti in 
castagno. In prossimità del manufatto, è stata posa-
ta anche una scultura dell’artista locale Alessandro 
Salemi.

VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
Cominciamo coi numeri. I Vigili del fuoco volonta-
ri, da quest’anno, sono 18, visto che Jessica Peterli-
ni è diventata maggiorenne ed è dunque entrata tra 
gli effettivi. Tra gli allievi, a parte la pausa che Se-
rena si è presa per motivi di studio (tornerà presto), 
ci sono Davide, Luca, Elia e il nuovo entrato Kevin.
Oltre agli interventi formativi a scuola, di cui par-
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CACCIATORI
Diamo la parola al rettore della sezione cacciatori di 
Terragnolo, Gianpaolo Pilati.
Nel numero precedente vi avevo descritto i tanti la-
vori, soprattutto di carattere ecologico - ambientale, 
che ci tengono impegnati nel periodo primaverile ed 
estivo, col ripristino di sentieri, prati e albi. Questa 
volta voglio concentrarmi, invece, sul percorso du-
rato tre anni che i bambini delle elementari hanno 
intrapreso coi guardiacaccia dell’Associazione Cac-
ciatori Trentini attraverso il progetto Rudy «cono-
scere gli animali del bosco».
In questi tre anni, i guardiacaccia hanno tenuto alcu-
ne lezioni, anche con diapositive e libretti, spiegan-
do il comportamento della fauna e come riconoscere 
le specie. Ai cacciatori è stato riservato l’onore di 
finalizzare il percorso formativo, con pranzi in lo-
calità Malga Sarta (i primi due anni) e al Maso San 
Giuseppe (per il terzo e ultimo anno). Vorrei ringra-
ziare tutte quelle persone che, con le proprie risorse 
sia fisiche sia economiche, hanno sostenuto questo 
piccolo ma importante progetto. Grazie dunque alla 
direttrice scolastica, alle maestre, ai guardiacaccia, 
al custode e alla componente forestale e a tutti i soci 
che hanno collaborato.
Fino a oggi ho raccontato dei lavori di contorno che 

la nostra passione ci spinge a fare, ma non sono mai 
entrato nell’ambito tecnico venatorio: non perché 
volevo in qualche modo tenerlo nascosto, ma perché 
mi sembrava più corretto iniziare a farci conosce-
re attraverso i lavori socialmente utili. Nel prossi-
mo numero racconterò dunque dei censimenti che 
ogni anno ci tengono impegnati all’alba e la notte, e 
porterò alcuni dati che stupiranno più di una perso-
na; credo che molti, a Terragnolo, non sappiano da 
quanti animali siano giornalmente circondati. Con 
questo termino e auguro a tutta la popolazione un 
felice anno 2013. Weidmannsheil!

IL GRUPPO DONNE 
E IL MERCATINO
Lavorano tutto l’anno, producendo una grande 
quantità di oggetti artigianali. Poi, a dicembre, arri-
va il momento del mercatino, a Zoreri, con vendita e 
raccolta di fondi per la lega tumori, da destinare, in 
particolare al reparto oncologico di Rovereto.
Il tutto nasce con la scomparsa di Daniela: un even-
to che ha spinto le donne di Zoreri (poi se ne sono 
aggiunte da tutta la vallata, ma anche dai comuni 
vicini) a darsi da fare per la beneficenza. «Quest’an-
no spiega Mariagiulia Stedile - abbiamo indicazioni 
precise: per le stanze della chemioterapia servono 
alcuni televisori. I malati stanno molto a lungo in 
quelle stanze e una tv può aiutare a far passare il 
tempo».
I lavori vanno dal decoro alla tovaglia, dagli oggetti 
in legno a quelli in ceramica. L’inaugurazione, come 
sempre, l’8 dicembre a Zoreri (con la parentesi del-
lo scorso anno quando ci si è spostati in Segheria). 
In quella data si festeggia l’Immacolata, patrona di 
Zoreri. Qui sta forse l’elemento più sorprendente: lo 
scorso anno sono stati raccolti ben 6 mila euro. E se 
è pur vero che tanti abitanti di Terragnolo visitano 
la mostra e acquistano gli oggetti, è altrettanto vero 
che molta gente sale da Rovereto con l’unico obiet-
tivo di fare un giro al mercatino, per un’iniziativa 
ormai nota in tutta la Vallagarina.
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Anche quest’anno la Banda Bassotti ha fatto parlare 
di sé, questa volta grazie a una festa molto partico-
lare all’insegna della magia, dello spettacolo e dello 
stupore.
La serata è iniziata nel modo migliore, con le specia-
lità culinarie dello zio Natale. Appena scesa la notte 
s’è acceso un enorme falò attorno al quale hanno 
preso vita le leggende e le credenze narrate fin dal 
tempo dei nostri nonni e tramandate di generazione 
in generazione.
La festa quindi è stata una sorta di viaggio partito 
da lontano: tra il suono delle cornamuse e la magica 
esibizione di Thomas lo sputafuoco, ecco apparire 
un vecchio eremita che racconta di Attila, il «fla-
gellum dei», il quale, improvvisamente, arriva tra la 
folla e, con la sua voce possente, ripropone la frase 
«Hanc terram nolo» (questa terra non la voglio), con 
la quale, sprezzante, rinuncia a possedere la nostra 
vallata.
La scena cambia ed ecco arrivare due giovani fidan-
zati, lei, come dice il narratore «l’era alta, bela e 
sempre contenta» e lui con «oci ciari, cavei scuri 
e muscoi da mena bore». Come non riconoscerli: 

sono il Frau Stumpf e la Frau Perta che raccontano 
la loro storia d’amore.
È poi la volta del ballo delle streghe. Una di loro a 
un certo punto si ferma e narra di un uomo vissuto 
molto tempo prima a Terragnolo: brutto, solitario e 
un po’ strano, scomparso nel nulla ma che, come 
per magia, si materializza davanti a noi urlando e 
spaventando tutti! È l’«Om selvadech».
Il percorso si conclude con la leggenda del «Bus 
dele Strie» (non a caso è anche il nome della serata), 
che racconta di un gruppo di streghe che abitavano 

in un enorme buco nella roccia 
che si vede da Pinterreno e che 
spaventavano la gente. Finita la 
narrazione della storia ecco che il 
buco s’illumina all’improvviso.
Una serata ben riuscita, che vole-
va essere un omaggio al cosiddet-
to «filò», inteso come momento 
di socializzazione e unione del 
passato. I Bassotti colgono l’oc-
casione per ringraziare tutti co-
loro che hanno dato una mano; 
per il futuro non vogliono anti-
cipare nulla. Una cosa è certa: 
si impegneranno per far diverti-
re i compaesani, far fronte alle 
aspettative di tutte le fasce d’età 
e creare momenti di intratteni-
mento e riflessione.

LE MAGIE DELLA bANDA bASSOTTI
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Ciao a tutti.
Sono Paolo, il vostro «infopoint» (e da qualche 
mese referente tecnico) del Piano Giovani delle 
Valli del Leno «Punto in comune». Si sta conclu-
dendo un altro anno anche per il Piano Giovani. Un 
anno che ha portato i nostri giovani, per tre giorni, 
in Liguria, sulle terre colpite dall’inondazione. Chi 
invece è rimasto ha potuto apprezzare, alle scuole 
alberghiere, i fondamenti di una dieta sana ed equi-
librata, con piatti nostrani ed esotici.
A inizio estate, invece, spazio ai pomeriggi im-
mersi nel verde di Terragnolo, all’antica Segheria, 
coi «Laboratori Natura» capaci di richiamare tanti 

IL PIANO GIOVANI
bambini guidati degli animatori (sempre di Terra-
gnolo!) che avevano seguito «Formare al giocacom-
piti». Da non perdere è stato il corso di murales, per 
non parlare delle feste «El bus delle strie» a Terra-
gnolo e «Goodbye summer» a Moscheri.
L’anno prossimo si prosegue, con nuove idee e nuo-
vi progetti. Di sicuro Terragnolo ospiterà il corso 
di Murales, ma di più non posso svelare. Punto in 
Comune non va mai in vacanza, è sempre attivo e 
cerca sempre nuovi spunti. Non esitate, dunque a 
contattare il referente istituzionale del paese o diret-
tamente me al 348 0412370 o alla pagina Facebook 
«Puntoincomune Pgz».

Molte delle nostre frazioni hanno ancora, per 
fortuna, la fontana. Alcune, se torniamo indietro 
di più di un ventennio, sono state demolite, 
solitamente per recuperare qualche posto auto. 
Quasi tutte, tolte ad esempio la fontana di 
Valduga che non è ancora di proprietà comunale, 
non hanno valore artistico o architettonico, hanno 
però un grande valore affettivo e sociale.
Durante il 2013, grazie al lavoro dell’Intervento 
19 (quello che comunemente chiamiamo 
Progettone) inizierà il lavoro di restauro di 
molte fontane. Verrà eseguito con materiali 
e metodologie simili a quelli utilizzati per la 
sistemazione della fontana presente a Piazza. 
Era intenzione dell’amministrazione iniziare 
già durante l’estate di quest’anno, ma purtroppo 
le temperature molto elevate, e soprattutto la 
scarsità d’acqua, hanno fatto slittare il tutto al 
prossimo anno. Le caratteristiche dei materiali 
che si prevede di utilizzare, infatti, necessitano 
di umidità durante l’utilizzo ma, soprattutto, 
prevedono che la fontana non rimanga priva 
d’acqua immediatamente dopo la fine dei lavori. 

Una volta completato, il restauro permetterà una 
facile e veloce manutenzione.
Intanto, cogliamo l’occasione per ringraziare 
Franco e Thomas che, nel loro tempo libero, 
hanno ripulito la fontana «dei Tondi», tra Zoreri 
e Soldati, per restituirla alla comunità in tutta la 
sua bellezza.

IL RECUPERO DELLE FONTANE



TERRAGNOLO17

IL RESTAURO DELLA bOTTEGA
L’opera più importante, soprattutto per l’impe-
gno economico richiesto e completata in tempi 
recentissimi, è indubbiamente la ristrutturazione 
dell’edificio di Piazza, che è diventato il nostro 
nuovo punto di riferimento per gli acquisti di tutti 
i giorni.
Come già illustrato in altre pagine di questo gior-
nalino, infatti, l’intervento ha permesso alla Fami-
glia Cooperativa di Noriglio di trovare una nuova 
sede ma non solo: nella parte superiore sono stati 
infatti predisposti alcuni locali (attualmente la-
sciati al grezzo) che potranno essere utilizzati per 
attività ricreative o destinati alle associazioni.
Rispetto al progetto preliminare, l’amministrazio-
ne comunale ha apportato una significativa modi-
fica: lo spostamento all’esterno del montacarichi: 
la struttura era indispensabile per «sbarrierare» 
l’edificio, secondo quanto previsto dalle vigenti 
norme. Se l’accesso al punto vendita è infatti ra-
soterra, col montacarichi si potrà accedere tran-
quillamente anche al livello superiore. Anche chi 

LAVORI PUbbLICI

si muove in sedia a rotelle, dunque, potrà a breve 
fruire della ristrutturazione delle nuove sale.
Ma l’effetto di questo cambiamento progettuale ha 
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ottenuto anche ulteriori e positivi effetti. Anzitutto 
ha consentito di aumentare la metratura destinata al 
negozio, mantenendo anche uffici e magazzino su 
un unico piano; inoltre, ha permesso anche di recu-
perare un locale su ciascun piano.
Il tocco finale, e verrebbe da dire anche «finalmen-
te», è il recupero del porticato, che porta sul retro 
della struttura: si tratta di uno degli angoli più belli 
e caratteristici della frazione Piazza.

IL SENTIERO DA ZENCHERI
A SANTA MARIA MADDALENA
Assolutamente degno di nota anche il recupero del 
sentiero che, da Zencheri, porta alla chiesetta di 
Santa Maria Maddalena: il rifacimento delle mura-
ture, l’allargamento del sentiero, il taglio di piante 
e la creazione di nuovi spazi, uniti alla sostituzione 
della staccionata, hanno reso più fruibile l’accesso a 
questo piccolo tesoro, ricco di storia come descritta 
dagli studiosi che hanno animato la bellissima gior-
nata dedicata alla chiesetta, lo scorso luglio (ne par-
liamo in un altro articolo, più avanti).

IN FASE DI AVVIO
Completate le pratiche burocratiche e apportate le 
necessarie correzioni e variazioni, siamo ormai in 
fase di «decollo» con altri importanti lavori, che 
permetteranno di proseguire l’opera di recupero di 
frazioni o luoghi caratteristici, andando ad aggiun-
gere tasselli a quei percorsi che porteranno i visita-
tori ad attraversare la nostra terra.

AREA POLIFUNZIONALE 
DI ZORERI
In particolare, sono stati appaltati i lavori per la re-
alizzazione dell’area polifunzionale in frazione Zo-
reri, opera richiesta a gran voce dai residenti per ga-
rantire parcheggi ma soprattutto spazi adeguati agli 
splendidi momenti di animazione che la Pro Loco 
Zoreri riesce ad organizzare. La corsa, ora, è contro 
il tempo: l’obiettivo è quello di ultimare i lavori in 
vista della prossima estate.

CAMPI E PORNAL
Ai blocchi di partenza sono anche gli interventi che 
riguardano il recupero dei centri storici di Campi 
e Pornal, che prevedono il rifacimento della pavi-
mentazione con la realizzazione dei sottoservizi. La 
speranza è, inoltre, che prosegua l’opera di ristrut-
turazione delle abitazioni, regalando nuova vita alle 
frazioni.

SAN NICOLÒ
Intervento differente ma con lo stesso fine è quello 
che interesserà la frazione di San Nicolò, nella quale 
verrà realizzato un nuovo parcheggio, con l’obietti-
vo di rendere più fruibile il centro del paese.

SEGA
Tra le frazioni interessate da interventi di riqualifi-
cazione c’è anche quella di Sega: dopo un tribolato 
percorso burocratico, anche il progetto di recupero 
dell’area lungo il torrente Leno è finalmente stato 
approvato. Come per l’opera di Zoreri, l’obiettivo 
è quello di completare l’intervento entro l’inizio 
dell’estate, consentendo quindi agli amanti dello 
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splendido torrente, ma anche alle persone che visite-
ranno il Museo alla segheria o il Maso San Giusep-
pe, di poter godere di momenti di indimenticabile 
relax, cullati dallo scorrere del torrente.

MALGA bORCOLA, 
STRADA GEROLI-bISORTE
L’attenzione da sempre posta ai finanziamenti che, 
di volta in volta, la Provincia autonoma di Trento 
mette a disposizione, ci ha permesso quest’anno di 
mettere in cantiere alcuni altri interventi, destinati a 
completare la dotazione di Malga Borcola (che po-
trebbe essere finalmente inaugurata prima dell’av-
vio della prossima stagione) e la sistemazione della 
strada che da Geroli sale a Bisorte e prosegue ad-
dentrandosi nel complesso del Pasubio.

PEDRAZZI
È stato ammesso a finanziamento sul Fondo unico 
territoriale il collettore fognario della frazione (at-
tualmente sprovvista), che servirà per collegare gli 
scarichi con il depuratore di Peltreri. Il lavoro sarà 
decisamente impegnativo e il Comune punta a ini-
ziarlo nel corso del 2013.

VALDUGA
Portico in frazione Valduga: era dissestato a causa di 
alcuni lavori (non comunali) e l’amministrazione ha 
provveduto a sistemarlo.
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I più piccoli tra gli abitanti di Terragnolo, che fre-
quentano nido, asilo e scuola elementare del polo 
scolastico, hanno avuto un anno intenso che, tra le 
altre cose, li ha portati alla giornata che ha coinvolto 
tutti e 5 i comuni del Pasubio. Benissimo è andata 
anche la nuova edizione della colonia estiva, che si 
è conclusa con una bella gita in Val Ridanna. Più di 
tutto, però, a creare grande coinvolgimento è sta-
ta l’attività formativa condotta dai nostri Vigili del 
fuoco volontari.
La prima cosa da imparare è che il numero da chia-
mare è il 115: lo sanno tutti i bambini della scuola 
d’infanzia di Terragnolo. Questa riflessione è il ri-
sultato, apparentemente semplice, di un pluriennale 
percorso sugli elementi naturali: terra, acqua e aria 
negli anni scorsi, fuoco quest’anno.
E parlando di fuoco, l’attività non poteva che pre-
vedere la preziosa collaborazione dei pompieri. Le 
maestre hanno condotto i bambini alla scoperta del 
fuoco, delle sue caratteristiche, dei vivaci movi-
menti e colori che da sempre affascinano l’uomo, 
dell’importanza e utilità, ma soprattutto dei pericoli 
legati a questo elemento.
Da piccoli, quelli che ora sono i genitori avevano il 
draghetto Grisù, che contravvenendo le leggi della 
natura e incurante della disperazione del padre, di-

L’ATTIVITÀ NEL POLO SCOLASTICO

chiarava il suo grande desiderio: «Da grande farò il 
pompiere!» Gli alunni hanno conosciuto, invece, la 
mascotte Dino (Bodo per l’occasione, come un loro 
amato personaggio della fantasia ora materializza-
tosi).
Dino/Bodo è venuto a scuola a prenderli per accom-
pagnarli alla scoperta del fuoco e di chi il fuoco riesce 
a dominarlo. D’effetto il corteo, aperto dal pick-up 
del vigili, che si è snodato per le vie del paese alla 
volta della caserma. Lì i piccoli hanno visto l’equi-
paggiamento dei custodi del fuoco e ne hanno in-
dossato caschi e divise.
È stato poi il comandante Marco Lanaro a guidarli in 
caserma e a farli salire sulle autopompe. Tutto sem-
brava procedere per il meglio, ma Dino/Bodo ha ini-
ziato a manifestare un’evidente irrequietezza: fuoco 
e fumo sul piazzale! Per fortuna ci sono i pompieri 
che prontamente lo spengono con l’estintore e la 
lancia. I piccoli sono elettrizzati. Parlano, racconta-
no e disegnano la loro esperienza. Pochi giorni dopo 
ecco un nuovo allarme: fumo e fuoco a scuola. Sono 
le 10.15 di una qualsiasi giornata di lezione. I bimbi 
fanno la catena e, tenendosi per mano, raggiungono 
il punto di raccolta. Giusto in tempo per l’arrivo dei 
pompieri, accorsi a salvarli. Bella simulazione, prova 
d’evacauazione superata e tanto entusiasmo. «Si può 
insegnare anche così - commentano le maestre - si 
può apprendere anche così: privilegiando un proces-
so che restituisca al bambino il ruolo di protagonista 
consapevole».
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Terragnolo è un piccolo comune e, dunque, non può puntare ad avere una stagione teatrale o concertistica 
pari a quella di Trento o Rovereto. È altrettanto vero, però, che seppure in dimensione ridotta, la comunità 
ha avuto a disposizione ogni forma di intrattenimento artistico: dalla commedia alla musica dal vivo, dalla 
pittura alla poesia.

CULTURA E SPETTACOLO

EN DI’ TORNAR A TRENT...
Partiamo col teatro. «En dì tornar a Trent..» è la 
commedia preparata dal gruppo «Prove de teatro» 
di Calliano e messa in scena sabato 13 ottobre al 
teatro parrocchiale di Piazza, con ingresso gratuito.
La commedia è stata scritta da Massimo Gasperi; 
ecco la trama. Dopo vent’anni vissuti a Roma, tra 
litigi e discussioni con la moglie e la suocera, An-
drea è in viaggio di ritorno verso la sua città natale, 
Trento, dove deve sbrigare le pratiche di divorzio. 
Alla mente riaffiorano i ricordi: alcuni flash-back si 
animano sugli anni Settanta, nel periodo delle con-
testazioni studentesche, passati assieme agli amici 

Giorgio, Bruno, Claudio, Cristina e Laura. Il tem-
po trascorso non ha fatto dimenticare ad Andrea la 
scintilla che, allora, uno sguardo di Laura gli fece 
scattare; l’amore però non fu mai esternato. Il suo ri-
torno ha quindi un secondo obiettivo: poter ritrovare 
e riabbracciare l’amata.
Lo spettacolo ha riscosso un ottimo successo da par-
te del pubblico di Terragnolo.

IL CANTO DELLE PIETRE
Durante il caldo pomeriggio di domenica 8 luglio, la 
chiesetta di Santa Maria Maddalena e il suo fresco 
bosco di pini e faggi hanno regalato a Terragnolo 
una stupenda novità. All’ombra delle piante, in mol-
ti hanno potuto godere di un intenso momento di 
canto accompagnato da musiche medievali.
«Il canto delle pietre» è il titolo della rassegna 
patrocinata da Provincia, Comunità della Vallagarina 
e Centro servizi Santa Chiara: un’iniziativa a cui il 
Comune ha aderito con convinzione ma anche con 
un pizzico di curiosità, visto il repertorio che ve-
niva proposto. Dopo un’interessante ed esaustiva 
presentazione riguardante la storia della chiesetta e 
di Santa Maria Maddalena, un terzetto di artisti ha 
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presentato alcune composizioni eseguite con stru-
menti medievali abilmente e fedelmente ricostruiti. 
La suggestione del luogo, i canti e i suoni a cui non 
siamo abituati, hanno dapprima stupito e poi amma-
liato.

TERRAGNOLO 
E I SUOI COLORI NEL TEMPO
La mostra di Franca Valduga, aperta ad agosto, rac-
conta per immagini e pennellate la storia di Terra-
gnolo. Colpi d’occhio che, col passare del tempo, ri-
schierebbero di andare persi se l’estro artistico della 
pittrice non ne avesse colto le suggestioni. I dipinti 
di questa mostra valorizzano l’uomo e il suo rap-
porto con la natura, riescono a cogliere l’anima del 
territorio, il senso di appartenenza della gente che lo 
popola. Particolarmente pregevoli le raffigurazioni 
delle frazioni, quasi monocromatiche, «come istan-
tanee colte in un giorno di “bruma” - scrive Mauri-
zio Scudiero - nella tristezza di un tardo autunno, o 
già avvolte dal nevischio invernale. Ma sono opere 
che emanano una grande malinconia, cioè un senti-
mento per quei luoghi, una tristezza a vederli spesso 
quasi abbandonati. Ma si tratta anche, e allo stesso 
tempo, di una e vera e propria dichiarazione d’amo-
re per questo territorio, che le appartiene, che sente 
suo e che vuole fissare nello scorrere del tempo pri-
ma che i benefici della modernità lo facciano scom-
parire per sempre».

STORIA E POESIA
Del momento poetico proposto da Michelangelo 
Spagnolli parliamo più avanti, nell’articolo dedica-
to alle attività della segheria veneziana. Ricordia-
mo, infine, che Terragnolo ha dato il suo contributo 
anche a una delle manifestazioni di rievocazione 
storica più famose della Vallagarina: con un piccolo 
allestimento, la Pro loco di Zoreri ha infatti parteci-
pato alla Ganzega d’autunno di Mori, che quest’an-
no proponeva l’ambientazione «Dalla belle époque 
alla Prima guerra mondiale».
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Anche quest’anno, come lo scorso, la segheria vene-
ziana è stata protagonista della vita sociale e cultura-
le della comunità di Terragnolo. Da marzo a giugno, 
la collaborazione con il Museo civico di Rovereto 
ha portato in segheria molti ragazzi e studenti del-
la Vallagarina e anche del vicino Veneto. Durante 
l’estate la struttura, il Museo civico e la Coopera-
tiva La Casa hanno ospitato due diverse sessioni di 
vacanza-studio, riservate a studenti particolarmente 
meritevoli e provenienti da tutta Italia. Tra gli ospi-
ti, anche una colonia estiva da oltre la Borcola: il 
Comune di Posina ha infatti scelto Segheria e Maso 
San Giuseppe per far trascorrere un periodo di spen-
sierato riposo ai propri ragazzi.

Particolarmente apprezzato il momento culturale 
proposto a metà agosto. Michelangelo Spagnolli, in 
collaborazione con l’amministrazione comunale, ha 
infatti scelto la sala espositiva della segheria per la 
presentazione della raccolta di poesie «… di voci 
e di voli». Alle raffinate parole di Spagnolli è stato 
accompagnato il violoncello di Matteo Bertamini; 
sullo sfondo, il lento, appena percettibile scorrere 
del Leno, ha regalato al folto pubblico un momento 
particolarmente suggestivo.

Con l’arrivo del periodo più fresco, a novembre, un 
altro appuntamento ha riscosso un ottimo successo. 
Renato Stedile e Antonio Sarzo hanno presentato il 

LA SEGHERIA VENEZIANA

film di Michele Trentini «Piccola terra». Ambienta-
to nella bassa Valsugana, luogo che con Terragnolo 
condivide un paesaggio fatto di muretti a secco e 
terrazzamenti, il video è stato molto interessante e 
ha lasciato spazio a un partecipato dibattito.

Durante tutti i pomeriggi di venerdì, sabato e do-
menica, tra il mese di maggio a quello di settembre, 
la segheria veneziana e la sua sala espositiva sono 
state aperte al pubblico e il numero degli accessi è 
stato incoraggiante. Altrettanto successo hanno avu-
to, poi, i tre appuntamenti dedicati ai più giovani. La 
Pro loco Zoreri, in collaborazione col Piano Giovani 
di Zona, ha infatti organizzato pomeriggi didattico-
ricreativi per approfondire il tema della natura, con 
appositi laboratori.

Infine, un cenno allo scorso dicembre, quando nei 
locali dell’edificio ha trovato collocazione, in via 
occasionale, il mercatino di Natale. L’ampia sala, il 
profumo di legno, gli abeti di Natale, il presepe han-
no fatto da contorno a una miriade di oggetti e opere 
fatte a mano e donate alle donne di Terragnolo. Un 
lavoro lungo e completamente disinteressato, col 
ricavato delle vendite assegnato, come tradizione 
dell’iniziativa, alla Lilt: Lega italiana per la lotta ai 
tumori. Negli anni, sono stati donati alcuni significa-
tivi oggetti per rendere meno difficile la permanenza 
in ospedale, come poltrone, televisori e quadri.
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Il successo che hanno riscosso le 
due edizioni della camminata del-
le Scotinere, lungo vie e sentieri 
che percorrevano tutti i giorni le 
nostre donne per recarsi a Rove-
reto, ha convinto gli organizzatori 
a migliorare ancora. La collabo-
razione tra i Comuni di Terragno-
lo e Rovereto, le circoscrizioni 
e i gruppi di volontariato locale 
porterà difatti a una terza edizio-
ne con un percorso permanente, 
attrezzato da segnaletica e bache-
che illustrative.
Lungo tutto il cammino verranno 
posizionate frecce d’indicazio-
ne sulle direzioni da prendere e, 
nei punti più importanti, verranno 
posizionate anche delle bacheche 
con approfondimenti. Queste ulti-
me non saranno più di sei, così da 
evitare un possibile impatto visi-

LA CAMMINATA DELLE SCOTINéRE
vo negativo. Verranno posizionati 
invece circa venti punti qr-code. 
Quindi, al posto del cartellone, 
viene infisso un semplice palo di 
larice del diametro di 14 centime-
tri, tagliato a fetta di salame, con 
un supporto riportante il logo, il 
numero del punto informativo e, 
appunto, il qr-code. Con questo 
sistema, l’escursionista potrà sca-
ricare un file in formato pdf con 
le informazioni riguardanti quel 
determinato luogo oppure, me-
glio ancora, potrà caricare sul suo 
telefonino un file audio in forma-
to mp3, con una voce narrante 
che riporta tutte le informazioni, 
in modo del tutto simile ai tele-
foni informativi presenti in molti 
musei.
Tutto ciò presuppone la realizza-
zione di un sito apposito ove inse-

Il QR-code è una sorta di mo-
saico in bianco e nero, rintrac-
ciabile sempre più spesso su 
vari supporti (giornali, riviste, 
cartelloni) che di fatto corri-
sponde a un indirizzo Internet. 
Tramite la tecnologia dei te-
lefoni cellulari, in particolare 
quelli che utilizzano la piatta-
forma operativa «Android» e 
similari, è sufficiente scattare 
una foto al mosaico per esse-
re collegati alla pagina inter-
net che illustra e descrive un 
dato argomento, evitando di 
trascrivere l’intero indirizzo, 
un’operazione che a volte è 
resa complicata dalle piccole 
dimensioni delle tastiere.

rire tali informazioni. Con questo 
sistema l’utente può anche carica-
re da casa i file, richiamandoli poi 
sul posto. Inoltre, questo permet-
terebbe anche l’inserimento di 
informazioni in lingua straniera. 
Sarà infine possibile scaricare dal 
sito un file per procedere, lungo il 
percorso, in sicurezza: guidati dal 
gps del telefonino.
Questo per chi ama la tecnologia, 
ma è chiaro che ci sono persone 
che non sono abituate a usare que-
sti sistemi oppure non hanno un 
telefonino di ultima generazione. 
Ecco quindi che sarà realizzato 
anche un pieghevole tradizionale, 
che sarà messo a disposizione in 
più punti.
L’appuntamento è per maggio 
2013.
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Un piccolo riconoscimento in denaro, che però va 
ben oltre il mero valore monetario. Il Comune di 
Terragnolo ha premiato i suoi migliori studenti, con 
la consegna di una borsa di studio avvenuta durante 
una sobria cerimonia organizzata in municipio. L’i-
dea, evidentemente, è quella di dare un incentivo e 
un nuovo stimolo a proseguire negli studi, sapendo 
che la comunità apprezza l’impegno profuso, sui li-
bri, dai propri giovani. I premiati sono Lisa Mattuz-
zi, Simone Folgarait e Federica Gerola.
Il bando di concorso pubblicato ormai qualche tem-
po fa, prevedeva borse di studio da 200 euro per gli 
studenti delle superiori e da 400 per quelli universi-
tari. Lisa, delle superiori, è stata premiata per aver 
ottenuto un ottimo 95/100, Simone per aver conqui-
stato la media dell’8,3. Più di 28, infine, la media 
fatta registrare, agli esami universitari, da Federica.
Alla consegna erano presenti il sindaco, il vice-

bORSE DI STUDIO
sindaco e gli assessori, con in testa Sara Diener, 
che ha delega proprio all’istruzione. Una bella 
iniziativa che si spera possa essere presto ripro-
posta.

La nostra Comunità ha un’occasione unica e irri-
petibile che non può lasciarsi scappare. Non può 
perché non si ripresenterà più in un prossimo futu-
ro. La Provincia Autonoma di Trento ha avviato, al 
termine del mandato della scorsa amministrazione 
comunale, il ripristino del libro fondiario. Si tratta di 
un’opera che Danilo Gerola, durante il suo manda-
to, ha fortemente chiesto per più di dieci anni.
Il ripristino comporterà una notevole mole di lavoro 
per il servizio libro fondiario ma permetterà a tutti 
noi, a costo zero, di avere la certezza della proprie-
tà. Chi saprà approfittare dell’occasione, lasciando 
da parte inimicizie, beghe tra parenti o confinanti 
e saprà anche, all’occorrenza, rinunciare a qualco-
sa, potrà alla fine essere sicuro della sua proprietà, 
con mappature e confini che rispecchiano lo stato 
attuale.

IL RIPRISTINO DEL LIbRO FONDIARIO
UN’OCCASIONE DA NON PERDERE

Le operazioni di ripristino sono partite dalla frazio-
ne Valduga e, dopo un avvio rallentato e altalenante, 
stanno procedendo in maniera più spedita. Durante 
la riunione che si è tenuta lo scorso 16 novembre, 
a cui hanno partecipato i proprietari della frazione 
Valduga, prima il sindaco e poi la dottoressa Mani-
ca, dirigente responsabile del procedimento, hanno 
ribadito l’importanza del ripristino fondiario, ricor-
dando che, presumibilmente, per Valduga le opera-
zioni verranno concluse a fine marzo 2013. Prose-
guiranno poi in un’altra frazione.
Sarà compito di questa amministrazione riunire 
i proprietari delle varie frazioni, prima che queste 
vengano interessate dall’inizio delle operazioni di 
ripristino. Concludiamo ribadendo la fondamentale 
importanza di questa occasione: davvero da non la-
sciarsi scappare!
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Grazie ad alcune scelte oculate, con ogni probabilità 
Terragnolo potrebbe classificarsi in buona posizione 
tra i comuni più «verdi» d’Italia, comuni nei quali la 
parola inquinamento è tra i vocaboli meno utilizzati. 
L’installazione di pannelli solari sull’edificio scola-
stico e sulla residenza per anziani di Piazza sono un 
esempio di risparmio economico e di risparmio ener-
getico; una presenza tangibile, attiva ormai da anni.
L’attuale amministrazione ha però tenuto a battesi-
mo anche alcune altre importanti iniziative, come 
la centralizzazione del sistema di riscaldamento 
degli edifici pubblici del comune e del complesso 
che ospita le scuole e la palestra. Le sonde presenti 
nei vari locali degli edifici consentono un costante 
controllo delle temperature, ottimizzando i consumi 
senza ridurre il confort.
Ma il segnale davvero forte è stato lanciato grazie al 
fotovoltaico: dopo aver allestito il primo tetto pro-

FOTOVOLTAICO, VERSO 
L’AUTOSUFFICIENZA ELETTRICA

prio sopra l’edificio del comune (potenza massima 
prodotta 8 Kw) nel finire di questo 2012 sono stati 
completati i lavori di installazione di pannelli foto-
voltaici per ulteriori 45 Kw, posizionandoli sopra 
gli edifici pubblici della scuola elementare, della 
caserma dei pompieri e della residenza per anziani 
di Zoreri.
Il totale, 53 Kw, è probabilmente un piccolo record: 
considerando i 759 residenti, questo significa una 
produzione di circa 70 W per abitante. Per dirla in 
maniera ancora più chiara, il guadagno derivan-
te stimato è di 20 mila euro l’anno, capaci dunque 
di coprire l’intera bolletta energetica del Comune: 
compresa l’illuminazione pubblica! Non si esclude 
di riuscire a realizzare addirittura una piccola en-
trata. Il Comune, dunque, dovrebbe rientrare della 
spesa impegnata (finanziata dal Bim dell’Adige) 
ben prima dei 10 anni previsti.
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La messa in sicurezza di versanti e pareti rocciose 
che sovrastano abitati e strade è continuata anche 
durante tutto quest’anno. Dopo l’importante inter-
vento a Scottini dello scorso anno, infatti, ne sono 
stati portati a termine molti altri.
Tutti ricordiamo infatti il distacco della parete roc-
ciosa in frazione Valduga il giorno di Natale e gli al-
tri cedimenti che erano avvenuti nei giorni seguen-
ti. Immediatamente l’amministrazione comunale e 
la Provincia autonoma di Trento, tramite i servizi 
viabilità, calamità e geologico erano intervenuti con 
opere di somma urgenza che hanno garantito l’inco-
lumità pubblica e limitato al minimo gli inevitabili 
disagi. Quei lavori sono poi continuati con le impor-
tanti opere che tutti possono notare, a monte dell’a-
bitato di Valduga e della strada provinciale.
Durante l’estate e l’autunno si è lavorato sopra il bi-
vio che porta a Potrich e prima della frazione Baisi, 
in località Nogarete.
Il monitoraggio del territorio continua con costan-
za. Altri interventi previsti saranno portati a termine 

CONTINUA LA MESSA IN SICUREZZA 
DI VERSANTI E PARETI ROCCIOSE

durante il prossimo anno. Indispensabile, durante 
questi imprevedibili eventi, è stata la costante e di-
sinteressata presenza dei Vigili del fuoco volontari. 
A loro un sentito ringraziamento da parte dell’am-
ministrazione e di tutta la cittadinanza.
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C’è, in questo periodo di crisi, un turista sul quale 
valga le pena di puntare per un territorio periferico 
come quello di Terragnolo?
È questa la domanda a cui si è cercato di rispondere 
alla tavola rotonda, promossa dal Patto territoria-
le Valli del Leno, «Dalla Vallagarina alle Valli del 
Leno, le nuove opportunità turistiche». «Vallarsa, 
Trambileno e Terragnolo sono comuni a bassa den-
sità abitativa - ha detto Geremia Gios, sindaco di 
Vallarsa e responsabile del patto - e proprio per que-
sto hanno un territorio incontaminato, un punto di 
attrattività per i turisti». La persona che può essere 
intercettata in quel tipo di territorio è quella che non 
rinuncia alla vacanza nonostante la crisi.
«È un turista che sa gestire il suo denaro - ha spie-
gato Mariangela Franch, docente dell’Università di 
Trento - è preparato, cerca informazioni, soprattutto 
sul web, e le condivide. È curioso, cerca ambienti 
nuovi ricchi di cultura, manufatti ed enogastrono-
mia, ricerca il benessere».
Nella media montagna questi fattori culturali e am-
bientali non mancano, come non mancano i prodotti 
tipici artigianali (di cui ha parlato il presidente degli 
artigiani lagarini Andrea Benoni). «È un turista esi-

gente che richiede strutture adeguate, attrezzature e 
un’accoglienza attenta alla persona» ha continuato 
Franch, spiegando che per questo è necessario l’uti-
lizzo del web e delle lingue. 
«Otto turisti su 10 cercano il wellness - ha detto Ste-
fano Bonini della Trademark Italia - tutti richiedono 
flessibilità. La media montagna d’estate può punta-
re sulla montagna attiva, costruendo sul territorio 
grazie a una rete di imprenditori. Occorre però pun-
tare su un filone».
«Serve un prodotto curioso e intelligente e ospitali-
tà adeguata» ha detto Natale Rigotti, past president 
dell’Associazione Albergatori che non ha rispar-
miato una frecciata a Rovereto, che offre solo 400 
posti letto, e al Mart, incapace di portare turisti. «Il 
prodotto “Trentino” va promosso nella sua interez-
za, non basta puntare su alcune aree come accade 
ora, e per tutto l’arco dell’anno».
«Albergatori, ristoratori, operatori artigiani e pro-
duttori del territorio - ha detto Mauro Nardelli, pre-
sidente Asat Vallagarina - devono sedersi a un tavo-
lo assieme alle amministrazioni e va tracciata una 
linea di sviluppo turistico condivisa che si occupi di 
tutte le questioni che incidono sul turismo».

C’è UN FUTURO PER IL TURISMO 
A TERRAGNOLO?

NOTIZIE IN bREVE
IL SERVIZIO DI PRELIEVO 
E ANALISI DEL SANGUE
Fondamentale, per garantire una corretta assitenza, 
è il servizio di prelievo e analisi del sangue effet-
tuato presso l’ambulatorio di Piazza di Terragnolo. 
Ogni due settimane dal 2008, infatti, l’infermiera è 
a disposizione per il prelievo. I campioni vengono 
poi portati all’ospedale di Rovereto dalla Coopera-
tiva La Casa, grazie a un contributo stanziato dal 
comune. Il servizio non è aperto a tutti, ma solo ai 
pazienti che soffrono di particolari patologie.

SUMMER SCIENCE CAMP
Il Summer camp, organizzato dal Museo civico di 
Rovereto, è un campo estivo residenziale in cui ra-
gazzi particolarmente meritevoli mettono alla prova 
e sviluppano le loro capacità di osservazione, anali-
si e riflessione, impegnandosi in situazioni di ricer-
ca scientifica. 
Aperto a ragazzi delle scuole superiori di tutta Italia, 
quest’estate ha usufruito di due strutture residenzia-
li del Comune di Terragnolo: il Maso San Giuseppe 
e l’antica Segheria veneziana.
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orArI UffICI 
CoMUNAlI

UffICIo ANAgrAfE
LUNEDÌ dalle 8.30 alle 12.30 
e dalle 13.30 alle 17.45
da MARTEDÌ a VENERDÌ 
dalle 8.30 alle 12.30

UffICIo rAgIoNErIA, 
sEgrEtErIA 
E ProtoCollo
LUNEDÌ dalle 8.00 alle 12.00 
e dalle 13.30 alle 17.45
da MARTEDÌ a VENERDÌ 
dalle 8.00 alle 12.00

orArIo DIsCArICA INErtI 
loC. foNDI
Da LUNEDÌ a GIOVEDÌ 
dalle 8.00 alle 12.00 
e dalle 13.30 alle 17.45
VENERDÌ dalle 8.00 alle 12.30

UffICIo sovrACoMUNAlE 
trIBUtI
Il SECONDO GIOVEDÌ di ogni 
mese dalle 8.30 alle 12.00 un funzi-
onario dell’Ufficio Tributi Sovraco-
munale è presente in Municipio. Gli 
altri giorni è reperibile presso la Co-
munità della Vallagarina  a Rovereto, 
tel. 0464 484239-484238

NUMErI UtIlI 

MUNICIPIo DI tErrAgNolo
Tel. 0464 396122
Fax 0464 396414
segreteria@comune.terragnolo.tn.it
www.comune.terragnolo.tn.it

posta elettronica certificata
posta@pec.comune.terragnolo.tn.it

vIgIlI UrBANI
0464 452110

CorPo vIgIlI DEl fUoCo 
voloNtArI
Emergenze 115
Tel. 0464 396448

sCUolA MAtErNA
0464 396345

sCUolA ElEMENtArE
0464 396146

PArroCCHIA
0464 396135

UffICIo PostAlE
0464 396127

AMBUlAtorIo MEDICo 
DI PIAZZA
0464 396350

A.C.A.t.
Associazione 
Club Alcologici territoriali
Per famiglie con problemi di alcol e 
alcolcorrelati.
Ritrovo ogni mercoledì dalle ore 18 
alle ore 19.30 presso saletta Casa 
Sociale fraz. Piazza.
Telefono Servitore 0464 868148

orArIo 
AMBUlAtorI MEDICI

Dott. DAlBosCo orNEllA
Rovereto – Corso Rosmini, 76 
Tel. amb. 0464 750004 
Cell. 347 2680736

TERRAGNOLO 

Fraz. Piazza
MARTEDÌ  9.00 – 10.00

Fraz. Zoreri 
GIOVEDÌ  9.00 – 10.00

ROVERETO
Corso Rosmini, 76
lun  10.30 – 12
mar  17.30 – 18.30 su app.to 
merc  10.30 – 12 
gio  17.30 – 19 
ven  10.30 – 12

Dott. toMAsoNI orNEllA
Rovereto – Corso Rosmini, 76 
Tel. amb. 0464 750004 
Cell.: 348 1021016

TERRAGNOLO 

Fraz. Piazza
MERCOLEDÌ  8.30 – 9.30

ROVERETO
Corso Rosmini, 76
lun    8 – 10.30
mar  16 – 19 
mer  14 – 16 
gio  16 – 18 su app.to 
ven    8 – 10.30 

Dott. PoMPIlIo gIUsEPPE
Rovereto – Corso Rosmini, 53/2 
Cell.: 347 6385003 
dalle 8 alle 20

TERRAGNOLO 

Fraz. Piazza
LUNEDÌ  14.30 – 15.30
GIOVEDÌ  14.30 – 15.30 

Fraz. Zoreri 
LUNEDÌ  10 – 11
MERCOLEDÌ  10 – 11 su app.to

ROVERETO 
Corso Rosmini, 53/2
lun        14 – 15 su app.to 
mar       16 – 17
mer      8.30 – 9.30
gio  18.30 – 19.30 
ven            8– 9 su app.to




