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LA REDAZIONE
La redazione di Terragnolo 
notizie è composta dal sindaco e 
dagli assessori comunali; si strat-
ta quindi di Maria Teresa Succi, 
Gianluca Diener, Sara Diener, 
Massimo Folgarait e Gabriele 
Peterlini. Preziosa collaboratrice 
è, inoltre, Monica Stedile. Per 
quanto riguarda le pagine del-
le associazioni, sono gli stessi 
volontari a fornire testi e foto-
grafie. Stesso discorso vale per le 
pagine della politica, redatte dai 
capigruppo di “Per Terragnolo 
concordia e progresso” (mag-
gioranza) e “Terragnolo nostra 
valle” (minoranza). Il direttore 
responsabile è Luca Nave: di ori-
gine vallarsera, è nato a Rovereto 
e vive a Mori; giornalista profes-
sionista, collabora col quotidiano 
l’Adige, per il quale segue la 
cronaca dei comuni del Pasubio.
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TERRAGNOLO NOTIZIE 
TORNA NELLE CASE

AI TERRAGNOLESI
È passato un anno e mezzo dalle elezioni del maggio 2010 e approfitto 
della nuova uscita di Terragnolo notizie per condividere con voi alcune 
riflessioni.
Desidero, anzitutto, spiegare il perché della mia candidatura a sindaco. 
Non è sicuramente stato per “desiderio di potere”: direi piuttosto che, 
dopo dieci anni di lavoro in giunta con Danilo Gerola, il sindaco che 
mi ha preceduta, ho imparato ad amare così tanto questa comunità e 
lo stupendo territorio che condividiamo, che ho ceduto all’ambizione 
di mettermi in gioco per continuare a lavorare con tenacia, affinché a 
tutti noi possa essere assicurata la dignità di un vivere civile e sociale 
sul territorio che, già i nostri avi, avevano eletto a loro dimora.
Vi ringrazio per la fiducia accordata al gruppo “Per Terragnolo concor-
dia e progresso” e soprattutto per aver scelto, perché voi lo avete fatto, 
una giunta di giovani che sono riusciti a superare le mille difficoltà 
coerenti col loro ruolo e, con intelligenza e umiltà, sono riusciti a for-
mare, assieme a me, un gruppo coeso che ha, per unico scopo, quello 
di amministrare con saggezza e migliorare la vita della popolazione.
Rinnovo dunque l’impegno fatto a tutti voi, come vostro sindaco, di 
continuare a lavorare per il nostro paese con coraggio e combattività. 
È sempre una grande gioia quando vi incontro, il mio sorriso, il saluto, 
le parole che scambio con ognuno di voi scaturiscono direttamente dal 
cuore ed è col cuore che vi auguro, anche a nome della giunta e di tutta 
l’amministrazione comunale, di trascorrere un felice e sereno Natale.

Maria Teresa Succi - Sindaco di Terragnolo

EDITORIALE
Terragnolo notizie porta nelle case le informazioni più importanti per 
il territorio; strumento di conoscenza e confronto, il periodico è a di-
sposizione per le vostre segnalazioni. Due pagine ospitano il dibattito 
politico, il resto del giornale è interamente dedicato alle notizie. Ampio 
spazio è lasciato alle associazioni e non potevano mancare un appro-
fondimento sulla Segheria veneziana e sulla Malga Borcola, che va-
lorizzano l’offerta culturale e turistica di Terragnolo. Viene proposto 
anche un articolo sul punto vendita di Piazza, che dopo la paura della 
chiusura, è stato riaperto dalla Famiglia cooperativa di Noriglio e, 
in futuro, sarà ospitato in una nuova sede, dove diventerà negozio 
multiservizi.

Luca Nave - Direttore responsabileFoto di Luca Fornasa
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CONSIGLIO COMUNALE

Maria Teresa Succi
con delega a: Personale, Urbanistica, Edilizia, 

Relazioni con il Consorzio dei Comuni del Pasubio

Vice Sindaco: Gianluca Diener
Assessore ai Lavori Pubblici, Sport

Per Terragnolo concordia e progresso

Sara Diener
Assessore all’Istruzione, Cultura, 

Servizi Sociali e Sanità, 
Turismo e Attività Economiche 

Per Terragnolo concordia e progresso

Massimo Folgarait
Assessore ai Servizi Comunali 

e Museo Etnografico
Per Terragnolo concordia e progresso

Gabriele Peterlini
Assessore al Bilancio, Finanze, 

Patrimonio silvo-pastorale 
e Agricoltura

Per Terragnolo concordia e progresso

Capogruppo: Alessandro Valduga
Presidente del Consiglio Comunale

Terragnolo nostra valle

Angelo Gerola
Terragnolo nostra valle

Lara Stedile
Terragnolo nostra valle

Marco Valduga
Terragnolo nostra valle

Fausto Peterlini
Terragnolo nostra valle

Capogruppo: Manuel Ganassini
Per Terragnolo concordia e progresso

Armando Peterlini
Per Terragnolo concordia e progresso

Gian Paolo Mattuzzi
Per Terragnolo concordia e progresso

Remo Diener
Per Terragnolo concordia e progresso

Monica Stedile
Per Terragnolo concordia e progresso

Sindaco

Giunta

Consiglieri
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Erano più di quattrocento le perso-
ne che l’8 maggio scorso, di buon 
mattino, si sono ritrovate davanti 
alla fontanella di via Rialto a Ro-
vereto, in quella che, nell’imma-
ginario dei meno giovani, è anco-
ra “la piazzetta dele Scotinére”.
La manifestazione “Quando le 
donne di Terragnolo scendevano 
a Rovereto: memorie di un incon-
tro” è giunta alla seconda edizio-
ne. L’escursione guidata lungo 
la “strada vecia”, tra Rovereto e 
Terragnolo, è stata promossa dai 
due comuni e realizzata grazie 
all’impegno di un gran numero di 
volontari.
La storia racconta che, dalla fine 
dell’Ottocento sino alla prima 
metà del Novecento, erano in 
settanta, forse cento, le donne 
che ogni giorno si alzavano alle 
cinque del mattino e, fazzoletto 
in testa e lanterna a olio in mano, 

QUANDO LE SCOTINÈRE 
SCENDEVANO A ROVERETO

scendevano dalle frazioni di Ter-
ragnolo fino al fondovalle, con la 
schiena carica della “zerla”, del 
“raminel” o delle “fasinele”.
Trenta chilometri al giorno, tra 
andata e ritorno, per vendere latte, 
uova e legna. Per molte il ritrovo 
era alla fontanella, ma ogni grup-
po aveva la sua “posta”: il luogo 
dove incontrare le clienti abituali.
La fragile economia di quegli 
anni costringeva gli uomini a 
emigrare, e chi tra loro restava in 
valle dedicava tutto il suo tempo 
all’agricoltura. Ecco che, in un 
tale contesto, il contributo delle 
donne si è rivelato fondamentale 
per sostenere un’intera vallata.
L’escursione è stata pensata gra-
zie alle ricerche di Renato Stedile, 
voluta da Danilo Gerola e guidata 
da Italo Prosser, Antonio Sarzo e 
Luigi Valduga. Nel loro cammino, 
i partecipanti hanno imboccato la 

Valbusa, risalendo verso le Laste 
rosse, il “Capitel de Sant’Antoni” 
e la “vecia osteria del Nazio”, pas-
sando per Valteri, Perini e Valduga.
Il percorso era stato predisposto 
con cura, non solo dal punto di 
vista logistico: lungo il cammi-
no sono stati proposti numerosi 
approfondimenti con le ricostru-
zioni dei mestieri di un tempo e 
delle abitudini che caratterizza-
vano la valle. Le hanno portate in 
scena molti volontari di Terragnolo 
coadiuvati da Maria Giulia Stedi-
le. Dopo il pranzo c’è stata anche 
la proiezione di un documentario 
con le interviste alle “Scotinére”.
L’iniziativa ha visto anche la colla-
borazione delle circoscrizioni “Ro-
vereto Centro” e “Noriglio”, oltre 
che degli scout Cngei e dei custodi 
forestali. Fondamentale, infine, il 
contributo dei cacciatori che hanno 
ripulito la “strada vecia”.
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L’EMOZIONE DELL’ACQUA 
E DEL LEGNO: 
RIVIVE LA SEGHERIA VENEZIANA
Ha funzionato a pieno regime fino agli anni ‘60 e 
qualcuno se lo ricorda ancora bene. Chi non se lo 
ricorda, ne ha almeno sentito parlare dai genitori o 
dai nonni. Il nome stesso della località evoca il fatto 
che, in frazione Sega, il Leno forniva l’energia ne-
cessaria a trasformare i tronchi in assi e travi.
Sarà per il fatto che la sua dismissione è recente, 
sarà per la poesia dell’acqua e del legno, certo è che 
l’inaugurazione della segheria veneziana di Terra-
gnolo è stata un evento capace di richiamare i resi-
denti di tutte le frazioni. L’avvio della sega è stato 
salutato dalle autorità comunali e provinciali, dal 
mondo dell’artigianato e da quello della scienza.
Nell’edificio è stato allestito un percorso didattico 
per far conoscere l’attività della segheria e, attra-
verso questa, spiegare gli antichi mestieri legati 
alla lavorazione del legno. Il restauro è stato finan-
ziato dalla Provincia attraverso il Patto territoriale 
Valli del Leno. Ora il complesso può disporre di 

250 metri quadrati al primo piano dove si trova la 
sala espositiva; al secondo piano ci sono cinque 
stanze adibite a foresteria (che sarà gestita dalla 
cooperativa La Casa); al piano terra la segheria: 
vero cuore della struttura, la cui realizzazione è 
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stata fortemente voluta dalla passata amministrazione.
L’allestimento, particolarmente adatto alle visite del-
le scolaresche, non trascura nulla del tempo in cui la 
segheria era in funzione: dalla rilevanza economica 
della struttura all’ingegnosità del meccanismo che la 
fa funzionare, dalle interviste ai boscaioli alla ricerca 
archeologica e naturalistica. Non manca, infine, l’at-
tività manuale: un gruppo di artigiani-falegnami, che 
collaborerà stabilmente ai laboratori della segheria, 
ha inventato il kit ludo,  un gioco per trasformare un 
cubetto di legno in una sfera perfetta. Il patrimonio di 
oggetti presenti all’interno è frutto della generosità di 
tutti gli abitanti di Terragnolo: sono stati loro, infatti, 
a donare gli antichi attrezzi da lavoro.

Oltre a favorire il turismo scolastico, la segheria 
può rappresentare il contributo di Terragnolo a 
un’offerta di nicchia per quel turismo che, gra-
vitando su Trento e Rovereto, desidera entrare in 
contatto con un paesaggio incontaminato e con le 
tradizioni più antiche.
Il giorno dell’apertura (a fine aprile), era presente an-
che il vicepresidente della Provincia Alberto Pacher, 
che l’ha definita “luogo di memoria e di identità, una 
risposta al turismo omologante”. Non ha voluto man-
care il sindaco di Rovereto Andrea Miorandi che ha 
sottolineato: “Questo è un nuovo esempio di colla-
borazione tra Terragnolo e Rovereto: sarà infatti il 
Museo civico a far rivivere la struttura”. Inoltre gli 
interventi del presidente dell’associazione artigia-
ni Roberto De Laurentis, dell’assessore provinciale 
all’artigianato Alessandro Olivi e del direttore del 
Museo civico Franco Finotti.
Dopo la benedizione del parroco don Eugenio Cor-
nella, c’è stato il momento, emozionante, dell’aper-
tura dell’acqua che, scorrendo nella canaletta di le-
gno a fianco della casa, fa capire come funzionava 
il meccanismo. All’interno, la sega ha cominciato a 
muoversi; tutto attorno, lo stupore dei più piccoli e un 
velo di commozione per i più anziani.

La segheria è aperta da maggio a ottobre, nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle 14 
alle 18; scuole e gruppi solo su prenotazione, telefonando al Museo Civico di Rovereto allo 
0464 452800.
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L’aver perso per soli due 
voti le scorse elezioni 
comunali ci ha lasciati 
con un grande senso di 
delusione, perché erava-
mo davvero motivati a 
fare qualcosa di nuovo 
e in modo nuovo, demo-
cratico, partecipativo e 
solidale. D’altra parte, 

però, siamo stati gratificati dai molti consensi ricevuti, 
quei consensi che ci legittimano a partecipare attiva-
mente alla vita politico-amministrativa del paese. La 
maggioranza che amministra il comune, però, ci ha 
ben presto chiuso ogni possibilità di dialogo e colla-
borazione, arroccandosi su posizioni di avversione che 
privano il paese del nostro propositivo apporto in ter-
mini di nuove idee, proposte e capacità e ci costringo-
no a ricorrere allo strumento delle interrogazioni per 
avere un minimo di informazione. Talvolta ci viene 
pure negato il diritto di sapere, nonostante sia tutelato 
dalla legge. 
Abbiamo manifestato la nostra contrarietà alla bruttu-
ra dell’elettrodotto aereo che sorvola le frazioni alte. 
Ci siamo fortemente preoccupati per la chiusura del 
negozio alimentari di Piazza. Abbiamo più volte chie-
sto di aumentare le disponibilità del Progetto 10. Ab-
biamo lamentato la scarsa pulizia della palestra e il 
cattivo funzionamento del riscaldamento delle scuole 
di Piazza. Non ci piace affatto la collocazione del ne-
gozio multifunzione di Piazza: piccolo, poco illumi-
nato, insicuro, senza parcheggi e senza area di carico/
scarico merci. Ci siamo indignati di fronte alla perdita 
di 32.000,00 € di contributo per Malga Borcola e per 
la perdita dell’intero contributo INSOPA-Comuni del 
Pasubio. Siamo stati fortemente contrari allo strumen-
tale aiuto dato ai comuni di Posina e Arsiero per la 
loro pista ciclabile, col rischio di doverne pagare noi 
il costo e senza nessun intervento sul nostro territorio, 
talché in una sola delibera la giunta è riuscita a com-
piere cinque illegittimità.
A nostro avviso si deve reiniziare dall’ascolto della gen-
te per capire come migliorare il livello e la qualità della 
vita e combattere la crisi economico-finanziaria in essere. 
Senza perdere altro tempo, la giunta dovrebbe dunque:

•	 rateizzare le bollette acqua e depurazione, come 
avviene nei comuni confinanti;

•	 correggere il prezzo del gpl (serbatoi centralizzati) 
per renderlo a tutti uguale;

•	 togliere i canoni di “lume perenne” nei cimiteri per 
mancato loro funzionamento; 

•	 valorizzare la sala lettura e palestra attualmente 
quasi inutilizzate;

•	 attuare la campagna “Anziani sicuri” e promuovere 
il “Fondo per la famiglia” come da nostra richiesta 
dd.13 giugno 2011;

•	 ampliare la rete di distribuzione del gas metano alle 
frazioni non servite;

•	 attuare gli interventi segnalati dalla minoranza con-
siliare con lettera dd. 11 agosto 2011. 

La giunta deve eseguire i lavori appaltati senza ulte-
riori spese, anche se coperte dal ribasso d’asta (Malga 
Borcola, asilo-nido, negozio multi servizi di Piazza). 
Nella ripartizione degli aiuti/contributi alle associa-
zioni, la giunta deve adottare obiettivi criteri di equità 
evitando di dare 400 € a testa ai partecipanti al corso di 
tombolo e quasi nulla agli anziani! Ai Vigili del fuoco 
volontari la giunta deve garantire le spese di funziona-
mento e riparazione mezzi, pena l’impossibilità di agi-
re per la sicurezza dei cittadini e dei luoghi. È ormai 
non più rinviabile progettare e realizzare parcheggi 
a Piazza, Perini e Campi e il marciapiede Pedrazzi-
Piazza.
Abbiamo proposto alla giunta e spiegato come otte-
nere il contributo per la biblioteca e per rifugi alpini/
escursionistici quali l’ex “Malga Fratom”, nonché per 
le strade Fontanelle-Valduga e Cà dei Rossi-Laodato. 
E così pure per opere forestali e di selvicoltura e di 
prevenzione/sicurezza idrogeologica.
La minoranza consigliare, infine, ritiene prioritario il 
confronto e il dialogo con la popolazione e perciò ha 
installato a Piazza una bacheca di informazioni e creato 
il gruppo Facebook “Terragnolo Nostra Valle” e l’indi-
rizzo e-mail terragnolo.nostra.valle@gmail.com.
Quale diritto/dovere di ogni consigliere comunale, con-
fermiamo l’intenzione di continuare nella responsabile 
azione di controllo politico-amministrativo sul comune, 
ma anche di dare tutta la disponibilità a collaborare con 
la maggioranza per il bene di Terragnolo, motivo prin-
cipale e trainante del nostro impegno politico!

TERRAGNOLO NOSTRA VALLE
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In qualsiasi frangente, aspetti fondamentali per ri-
uscire a concretizzare le intenzioni sono l’entu-
siasmo, la dedizione e l’esperienza. Forse proprio 
quest’ultima caratteristica è la più importante, ma 
è anche certamente quella più difficile da riuscire 
a possedere perché, a differenza delle altre, non la 
si ha nel momento in cui si intraprende un nuovo 
percorso: la si acquisisce col tempo. 
Certamente una grande esperienza era stata, con fa-
tica, raggiunta da molti dei componenti dall’ammi-
nistrazione precedente, e senza dubbio per tutta la 
durata della loro permanenza in carica, a supportarla 
erano rimasti saldi anche l’entusiasmo e la dedizione. 
Come in ogni cambiamento, il passaggio di con-
segne ha inevitabilmente generato qualche diffi-
coltà, ma ci si sente di poter dire che gli intenti 
non sono cambiati.
Ferma intenzione dell’attuale gruppo di maggio-
ranza è quella di rispettare gli impegni presi con la 
popolazione e di operare per andare al di là dell’or-
dinaria amministrazione. 
A spingere in questa direzione una compagine per 
certi versi eterogenea di persone è il comune amore 
per la valle. Terragnolo non ha certo bisogno di po-
litici puri, così come non può accontentarsi di meri 
amministratori, necessita piuttosto di persone che 
abbiano a cuore le sorti del territorio e della sua co-
munità. A tale necessità in primo luogo speriamo di 
riuscire a rispondere, anche se abbiamo la coscienza 

che non tutte le scelte 
amministrative, seppur 
sviluppate con l’inten-
zione di perseguire il 
bene comune, possano 
essere unanimemente 
condivise.
Bisogna ammettere 
che fino ad ora le pro-
messe di un intenso 
rapporto di dialogo con la popolazione non sono 
state rispettate completamente, tuttavia, superato 
l’iniziale periodo di insediamento, si intende mante-
nerle. La sussistenza di un rapporto diretto e costan-
te tra popolazione e amministrazione è un aspetto 
fondamentale per la coesione della comunità e per il 
radicamento della stessa al luogo. 
A questo fine ultimo possono essere ricondotte an-
che le opere in corso di realizzazione e quelle previ-
ste per il futuro. Il completamento dell’asilo nido e 
la realizzazione di un nuovo punto vendita di generi 
alimentari in frazione Piazza, la futura costruzio-
ne di un’area polivalente in frazione Zoreri, il mi-
glioramento dei collegamenti alle frazioni non più 
marginali come un tempo e degli spazi interni delle 
stesse hanno tutti il medesimo scopo: la permanen-
za della popolazione e, possibilmente, il re insedia-
mento grazie ad un miglioramento della vivibilità 
della valle. 

PER  TERRAGNOLO 
CONCORDIA E PROGRESSO
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Nella seduta del consiglio comunale dello scorso 
3 febbraio, sono stati approvati il bilancio di pre-
visione 2011 e il pluriennale 2011-2013. È noto 
che il bilancio esprime, in termini economico-
finanziari, gli obiettivi che l’amministrazione 
comunale intende perseguire.
Purtroppo le risorse a disposizione non sono suf-
ficienti per permettere la realizzazione di tutti 
quei servizi, infrastrutture e progetti che si vor-
rebbero realizzare. Il compito dell’amministra-
tore diventa pertanto ancora più difficile, poiché 
si dovranno utilizzare i fondi a disposizione con 
la massima economicità, operando attente scelte 
su come impiegare le risorse, garantendo anzi-
tutto i servizi primari, e quindi decidendo quali 
sono le priorità. La legge, del resto, impone ai 
comuni l’equilibrio del bilancio.
Escludendo le “partite di giro”, il totale delle 
entrate presunte ammonta a 2.678.848,18 euro, 
mentre il totale delle spese presunte ammon-
ta a 2.770.368,18 euro. La differenza è coper-
ta dall’avanzo di amministrazione, presunto, di 
91.520 euro.
La tabella riportata nella pagina accanto eviden-
zia, in modo sintetico, i dati del bilancio.
Tra le entrate correnti “proprie” ricordiamo: l’I-
ci (abolita per la prima casa) prevista in 40.000 
euro, i proventi dell’acquedotto 54.900, raccolta 
e depurazione acque 17.300, vendita di legname 
20.000 e fitti attivi 24.115. Rispetto a quest’ul-
timo punto, il nostro comune percepisce affitti 
da: Malga Borcola, Malga Buse, Malga Costoni, 
Baita Cacciatori, ex Porcilaia Costoni e dagli al-
loggi agli anziani.
Anche per l’esercizio 2011, confermando quan-
to già espresso dalle precedenti amministra-
zioni, nell’ottica di non voler gravare i bilanci 
familiari, soprattutto in questo periodo carat-
terizzato dalle molte incertezze economiche e, 
soprattutto, del mondo del lavoro, la giunta ha 
ritenuto di mantenere pressoché inalterate le ta-
riffe sui servizi pubblici (acqua-fognature) e le 
aliquote Ici.

Nel corso del 2011 sono state previste le seguenti 
spese in conto capitale.

•	 52.080 euro per acquisto di attrezzature per 
la Malga Borcola, per consentire la mungitu-
ra automatica del bestiame e la produzione di 
formaggio. La spesa è parzialmente finanziata 
da contributo provinciale;

•	 128.382 euro in gran parte destinati a pagare 
la perizia suppletiva relativa alla realizzazione 
dell’asilo nido e adeguamento scuola materna, 
coperta da contributo per circa 109.000 euro 
(purtroppo le spese progettuali incidono in ma-
niera rilevante sui costi finali delle opere);

•	 25.000 euro per asfaltature strade diverse, se 
andrà in porto il progetto saranno utilizzati 
in gran parte per asfaltare l’ultimo tratto che 
porta a malga Valli da Giazzera, in collabo-
razione col Comune di Trambileno, spesa co-
perta dal fondo per gli investimenti minori;

•	 347.500 euro per realizzare il parcheggio di San 
Nicolò e il rifacimento della pavimentazione 
interna delle frazioni Pornal e Campi (queste 
risorse derivano in parte dal riutilizzo dei fondi 
destinati alla realizzazione della strada che in 
fondo valle doveva collegare la frazione Sega 
con Rovereto, risorse derivanti e finanziate dai 
Patti territoriali delle Valli del Leno);

•	 30.000 euro per la predisposizione del proget-
to di parcheggio e area polivalente della fra-
zione Zoreri (risorse derivanti e finanziate dai 
Patti territoriali delle Valli del Leno);

•	 161.223 euro per la costruzione di una bar-
riera paramassi presso le ex scuole Valduga, 
spesa coperta quasi totalmente da contributo;

•	 55.000 euro per l’Azione 10. Con questa ini-
ziativa la giunta, nel proseguimento di quanto 
fatto in passato, intende sostenere difficoltà 
occupazionali; al fine di garantire che i lavori 
assegnati siano svolti nel migliore dei modi 
è stata individuata, nell’ambito della nostra 
lista, una “figura responsabile”, che in col-
laborazione col sindaco, il caposquadra e un 

SCELTE E OBIETTIVI DEL BILANCIO 2011
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geometra, coordini e controlli i compiti as-
segnati. La spesa è coperta da contributo per 
33.000 euro;

•	 500.000 euro per la realizzazione del punto 
vendita a Piazza. La spesa sarà coperta da par-
ziale contributo provinciale, dal fondo per gli 
investimenti e dall’accensione di un mutuo.

Saranno completati i lavori per la realizzazione 
dell’asilo nido e la sistemazione della scuola mater-
na: gran parte della spesa è già stata impegnata nel 
2009 per 600.000 euro.
Malga Borcola è ormai completata, spesa comples-
siva di circa un milione di euro.

Accanto al bilancio annuale viene predisposto 
anche il bilancio pluriennale.
Lavori di prossima realizzazione:
•	 500.000 euro per la realizzazione dell’area poli-

funzionale di Zoreri;
•	 225.000 euro per la realizzazione di un’area ricre-

ativa in località Sega, sulla riva del torrente. Fi-
nanziato dal Patto territoriale delle Valli del Leno.

•	 176.407 euro per sistemazione del sentiero che 
collega Zencheri alla chiesetta di Santa Maria 
Maddalena, permettendone l’accesso con un pic-
colo mezzo motorizzato.

Nel 2013 sono già previsti 41.000 euro per la siste-
mazione di malga Costoni.

ENTRATE SPESE

Entrate tributarie 49.150,00 Spese correnti 1.074.333,10

Entrate per contributi 
e trasferimenti correnti

933.621,84 Spese in conto capitale 1.432.885,00

Entrate extratributarie 318.211,34

Entrate da alienazioni,
da trasferimenti capitali 
e riscossioni crediti

1.232.865,00

Totale entrate finali 2.533.848,18 Totale spese finali 2.507.218,10

Entrate derivanti 
da accensione di prestiti

145.000,00 Spese per rimborso 
di prestiti

263.150,08

Entrate per partite di giro 175.850,00 Spese per servizi 
per conto terzi

175.850,00

Totale 2.854.698,18 Totale 2.946.218,18

Avanzo 
di amministrazione

91.520,00 Disavanzo 
di amministrazione

--

TOTALE COMPLESSIVO 2.946.218,18 2.946.218,18
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STORIE D’EMIGRAZIONE E D’AMICIZIA 
COI “GEMELLI” DI BENTO GONÇALVES

Nel dicembre 2010 sono ritornati a farci visita i 
nostri amici di Bento Gonçalves. La delegazione, 
questa volta, era improntata soprattutto sulla rappre-
sentanza istituzionale, per poter valutare quanto già 
fatto e quanto resta da fare.
La nevicata che ha accompagnato la visita è stata 
accolta con molto entusiasmo dagli ospiti d’oltre 
oceano che, sicuramente, non sono abituati a questo 
evento atmosferico: sono stati presi dall’euforia di 
tornare bambini e hanno scoperto, seppure un po’ 
tardi, cosa significa fare a palle di neve (la battaglia 
si è svolta nel cortile delle scuole elementari).
Il gruppo composto da vice sindaco, assessore al tu-
rismo, capo di gabinetto e rappresentanti di diversi 
settori della città di Bento Gonçalves, ha partecipato 
a numerosi incontri, con l’intento di avvicinarsi alle 
nostre realtà produttive e scolastiche. Queste infatti 
possono dar loro un indirizzo per migliorare le re-

altà già esistenti sul loro territorio (quali il settore 
vinicolo e gastronomico).
Interessante l’esperienza dello scambio avvenuto tra 
i nostri studenti della scuola alberghiera e i colleghi 
brasiliani, che hanno potuto arricchirsi di conoscen-
ze nel campo dell’enogastronomia, interventi che 
sono stati realizzati con la cooperazione fra i cinque 
comuni della Vallagarina (Nogaredo, Rovereto, Ter-
ragnolo, Trambileno e Villa Lagarina) e la Regione 
Trentino – Alto Adige.
Terragnolo ha accolto la delegazione in un momento 
ufficiale nella sala consigliare e con un momento di 
condivisione e allegria col pranzo presso la mensa 
della scuola elementare, preparato dai volontari del-
le nostre frazioni.
Una nuova tappa del gemellaggio si è conclusa, ma 
la speranza di tutti è che l’interscambio culturale ed 
economico continui nel futuro.
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Presente da quasi 90 anni, il grup-
po Alpini di Terragnolo è sempre 
molto attivo sul proprio territorio 
e non solo.
Durante l’anno organizza vari 
momenti di ritrovo adatti a per-
sone di ogni età, dai più piccoli 
fino ai nonni. L’attività del grup-
po inizia infatti a gennaio con la 
manifestazione “Arriva la Befa-
na” durante la quale nessuno dei 
bambini di Terragnolo viene di-
menticato dalla vecchina, che ha 
un pensierino per tutti. C’è poi da 
dire che anche i più grandi fini-
scono per partecipare, e più d’u-
no si commuove nel festeggiare 
la nonnina.
Uno tra i momenti più importanti 
dell’anno, per gli Alpini, è sicu-
ramente l’adunata, settimana in 
cui tutte le Penne nere d’Italia si 
ritrovano per festeggiare e sfila-
re per le vie della città prescelta 
a ospitare questa manifestazione 
che si tiene la prima settimana di 
maggio. La giornata principale, 
domenica, corrisponde con la fe-
sta della mamma.
Quest’anno la città della celebra-
zione è stata Torino, una scelta 
doverosa visto che il 2011 ha sa-
lutato anche i festeggiamenti per i 
150 anni dell’Unità d’Italia. Come 

sempre, il gruppo di Ter-
ragnolo è stato presente 
a questa manifestazione 
e, assieme a tutti gli al-
tri Alpini, ha sfilato per 
le vie della Città della 
Mole, per l’occasione ve-
stita a festa con tricolori 
che sventolavano in ogni 
angolo.
Per tornare su territori de-
cisamente più vicini al 
nostro comune, altra manifestazio-
ne alla quale il gruppo non manca 
mai è la festa al rifugio Contrin. La 
giornata inizia sempre con una pas-
seggiata sulla strada sterrata per ar-
rivare al rifugio, dove si passano ore 
in compagnia di tutti gli Alpini, in 
particolare quelli trentini.
Il gruppo di Terragnolo 
organizza poi la tradizio-
nale festa a Malga Borco-
la: un appuntamento che 
vede sempre una grande 
partecipazione e che si 
tiene nella prima dome-
nica di agosto. Come 
ogni festa alpina, la gior-
nata inizia con la Santa 
Messa per poi prosegui-
re con l’alzabandiera e il 
discorso delle autorità. Cucina e 
bar completano l’offerta di una 
giornata che unisce la memoria al 
piacere della compagnia. 
E sempre per celebrare la memo-
ria di chi ha combattuto, il primo 
di novembre vengono commemo-
rati i caduti di tutte le guerre sia al 
monumento che si trova a Zoreri 
sia a quello che si trova a Piazza.
Si arriva, così, alla fine dell’anno: 

GLI ALPINI DI TERRAGNOLO
NEL 150° DELL’UNITÀ D’ITALIA

SI LAVORA AI GEROLI
Visto l’avvicinarsi del cen-
tenario della prima guerra 
mondiale, gli Alpini, insieme 
al comune, hanno iniziato 
un progetto ambizioso: la 
ricostruzione del cimitero 
militare in frazione Geroli 
per ricordare ancora una 
volta i compagni caduti.

alla vigilia di Natale gli Alpini si 
adoperano sempre per offrire un 
piccolo ristoro alla popolazione 
dopo la Santa Messa. Grazie a 
loro i cittadini hanno un’occasio-
ne in più per trattenersi e scam-
biarsi gli auguri.
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DAL “BORANA” ALLA COOP DI NORIGLIO, 
IN ATTESA DEL NUOVO NEGOZIO
È passato più di un anno da quando, nello scorso 
autunno, la nostra comunità è stata scossa da una 
notizia che è rimbalzata di bocca in bocca in un bat-
ter d’occhio: “el Borana el sera!”. Proprio così: uno 
dei due negozi di alimentari rimasti nel nostro paese 
chiudeva i battenti, dopo decenni passati a rifornire 
la gente di Terragnolo, che rischiava così di dover-
si rivolgere all’esercizio di Zoreri o addirittura ad 
uscire dal nostro Comune per raggiungere Serrada 
o Rovereto.
Un bel grattacapo per la nuova amministrazione, 
che non si aspettava certo di doversi fin da subito 
cimentare in imprese che apparivano titaniche: dove 
trovare qualcuno disposto a investire per realizza-
re un negozio di alimentari in un piccolo paese di 
montagna?
Come spesso capita, nei momenti più difficili emer-
ge lo spirito di squadra, quello che permette di af-
frontare ogni sforzo con vigore, coraggio e forza. 
E la squadra in questo caso si è dimostrata valida, 
pronta e... numerosa. Una alla volta sono arrivate 
tutte le auspicate risposte: a cominciare dalla Fami-
glia Cooperativa di Noriglio, pronta a raccogliere la 
sfida, fino ad arrivare alla Provincia, che per voce 
dell’assessore provinciale al commercio Alessandro 
Olivi ha confermato il necessario supporto, non solo 
morale, al nostro Paese.

Chi ben inizia è a metà dell’opera: l’altra metà si 
è materializzata rapidamente grazie ai numerosi 
artigiani di Terragnolo che hanno partecipato ai 
lavori di ristrutturazione del locale, dimostrando 
professionalità, disponibilità e velocità, perché 
nel giro di sole due settimane il negozio ha ria-
perto i battenti. Era infatti necessario provvedere 
ad alcuni adeguamenti di legge e a un piccolo re-
styling della bottega.
All’inaugurazione, assieme all’amministrazione 
comunale, i vertici della Cooperativa di Noriglio 
e tanta gente di Terragnolo, anche l’assessore Oli-
vi, gradito ospite che ha confermato l’attenzione 
verso le piccole comunità come la nostra. Atten-
zione testimoniata anche dal contributo concesso 
al  comune per la realizzazione di un nuovo punto 
vendita nel centro di Piazza, nella casa donata da 
Enrica Gerola alla comunità.
I lavori sono partiti da poco ma procedono spediti, e 
permetteranno non solo di ottenere un rinnovato ne-
gozio, ma anche di dare lustro allo storico porticato 
e ristrutturare un edificio nel cuore di Piazza.
Il nuovo negozio sarà del tipo multiservizi: oltre agli 
alimentari fornirà infatti attività come fax e fotoco-
pie, vendita di ricariche telefoniche e pagamenti. 
Più di tutto conta il fatto che la gente di Terragnolo, 
capito che la bottega si sostiene coi consumi di chi 
vive in valle, ha ricominciato a frequentare assidua-
mente il punto vendita. Perdere un tale presidio, in-
fatti, sarebbe stato un colpo durissimo per la vivibi-
lità delle nostre frazioni.
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Quello appena trascorso è stato un anno importan-
te per l’amministrazione comunale e per i cittadini 
di Terragnolo. A livello di lavori pubblici sono stati 
portati a termine importanti progetti, che qualifica-
no decisamente gli abitati della vallata.

IL NUOVO MICRONIDO COMPLETA 
L’OFFERTA SCOLASTICA
Di fondamentale rilievo sociale è l’intervento che 
ha dato un nuovo volto al centro scolastico di Piaz-
za, completando la struttura destinata alle scuole e 
integrando, nello spazio tra i due edifici esistenti, il 
nuovo asilo nido: i lavori sono terminati, la strut-
tura è utilizzata a pieno ritmo. L’intervento ha per-
messo inoltre di ottimizzare il servizio di cucina dei 
pasti che servirà tutti gli istituti, di centralizzare il 

SCUOLE, TURISMO E VIABILITÀ
Le grandi opere pubbliche

riscaldamento compreso quello degli uffici comu-
nali e della palestra, di ridisegnare gli spazi della 
scuola materna ampliandoli, di adeguare la palestra 
alle nuove norme sulla sicurezza e di migliorare la 
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situazione dell’annesso magazzino, regimando ade-
guatamente le acque piovane e risolvendo così un 
annoso problema. Contemporaneamente agli inter-
venti descritti, è stato realizzato a tempo record il 
nuovo magazzino comunale, interrandolo all’inter-
no del cuneo di terreno che si trova tra il complesso 
scolastico e il campo sportivo.

MALGA BORCOLA, IL FUTURO 
VIVE NELLA TRADIZIONE 
DI UNA FAMIGLIA
In cima alla lista delle opere, per entità della spe-
sa affrontata, c’è indubbiamente Malga Borcola. 
L’opera, finanziata dalla Provincia, verrà gesti-
ta nei prossimi cinque anni da Leonardo Gerola, 
che ha vinto la gara d’appalto presentando un 
articolato progetto di rilancio: della struttura e 
dei suoi prodotti.
Così la ricorda e la racconta Gianluca Diener. 

“Negli ultimi anni, di passaggio, mi fermavo per 
prendere il formaggio, un bicchiere, fare due chiac-
chere respirando l’aria della Borcola. Quando però 
nel mio primo sopralluogo sono entrato nell’ormai 
ex stallone, devo dire che tanti ricordi hanno co-
minciato a risvegliarsi nella mia mente. Di colpo, 
ammirando le splendide capriate, ristrutturate e non 
sostituite, ho rivisto la vecchia stalla, con le vacche 
e quell’angolo, laggiù, da cui era meglio stare alla 
lontana perché c’era il toro. E allora mi sono girato 
verso la casara, e ho visto il Bracco, il pastore nero 
dei Seci sdraiato di fianco alla porta. E poi eccoli li, i 
Seci, Basilio con l’immancabile berretto e Carlo con 
l’inconfondibile postura. I solchi che attraversano il 
viso, testimoni di una vita passata con le maniche 
arrotolate e le mani mai ferme, con qualsiasi tempo, 
per accudire il bestiame.
Uscendo poi alla luce del sole, per vedere meglio e 
magari poter scambiare due battute, i contorni cam-
biano e lasciano il posto a quelli ben definiti della 
nuova casara, della nuova malga. Un piccolo gioiel-
lo sul confine col Veneto. Ne è passato del tempo, 
tanto. Da ormai diversi anni i Seci avevano passato 
la mano, a “foresti” o “italiani” direbbero loro.
Sapere che oggi, dopo tanto, la malga non solo tor-
na nelle mani di un nostro compaesano, ma addi-
rittura in quelle del loro nipote maschio, strappa 
un sorriso e una speranza a tutti quelli che amano 
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il nostro paese. Chi lo conosce sa benissimo che 
era un predestinato: la passione per gli animali è 
aumentata di pari passo con l’età, la voglia di tor-
nare e “prendere possesso” della malga era una via 
di mezzo tra un chiodo fisso e un sogno. Sogno 
che si è trasformato in realtà, con i contorni duri 
e spigolosi della vita contadina, ma che ha anche 
dato i suoi primi piccoli e significativi frutti, come 
testimoniato dalle tante persone che nel corso della 
prima stagione appena conclusa hanno visitato la 
rinnovata malga. E allora, se son rose fioriranno: 
forza Leonardo, siamo solo all’inizio! Ci vuole co-
raggio al giorno d’oggi per affrontare queste sfide, 
ma ogni volta che se ne presenta la possibilità è 
una piccola vittoria per chi ama la propria terra e 
cela la speranza che certi piccoli grandi gesti siano 
la riscoperta di valori perduti. E allora Leonardo, a 
nome di tutta l’amministrazione comunale ma an-
che, ne sono convinto, di tutta la popolazione di 
Terragnolo, non mi resta che augurarti buona for-
tuna, anzi buon lavoro!”

VIABILITÀ COMODA E SICURA 
TRA MAURERI E STEDILERI
Dopo un’attesa durata vent’anni, nello scorso mese 
di gennaio è stato ufficialmente avviato l’importan-
te lavoro di realizzazione della variante della Strada 
provinciale 138 della Borcola, nel tratto che coin-
volge le frazioni di Maureri e Stedileri.
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La presentazione dell’opera, fortemente voluta dalla 
precedenti amministrazioni, è stata pubblicamente 
esposta dal dirigente del servizio opere stradali della 
Provincia di Trento, alla presenza dell’assessore ai 
lavori pubblici Alberto Pacher, terzo assessore pro-
vinciale, dopo Alessandro Olivi e Lia Giovanazzi 
Beltrami, a visitare nell’ultimo anno la nostra co-
munità.
Significativo l’impegno pubblicamente assunto 
dall’assessore Pacher, che ha rassicurato i presenti 
sulla prosecuzione dei lavori in direzione Zoreri (per 
circa 200 metri), eliminando la pericolosa e strettis-
sima curva “delle nogarette” che avrebbe “accolto” 
chi si dirigeva in direzione del passo della Borcola.
Meritevole di menzione anche l’impegno profu-
so dal responsabile dei lavori della Provincia e dei 
rappresentanti dell’azienda che si è aggiudicata la 

direzione dei lavori: il piano degli interventi è stato 
ridefinito studiando una nuova e interessante solu-
zione che ha permesso di evitare la chiusura dei trat-
ti stradali coinvolti.
A distanza di quasi un anno, grazie anche alla cle-
menza del tempo, i lavori stanno procedendo veloce-
mente, evidenti anche a chi arriva nel nostro paese da 
Serrada o Rovereto. Ai complimenti per la disponi-
bilità e l’attenzione dimostrati, si unisce un augurio 
di buon lavoro, e che questo possa completarsi nei 
tempi previsti (2013) contemplando anche l’opera 
promessa dall’assessore Pacher.

Oltre a quanto concluso o in cantiere, molti sono gli 
interventi che si stanno studiando e che toccheran-
no praticamente tutte le frazioni, coinvolgendo vari 
aspetti della vita quotidiana.
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LAVORI PUBBLICI NELLE FRAZIONI
PIAZZA
Un piccolo ma importante intervento ha caratteriz-
zato la frazione di Piazza: si tratta dei lavori  al cimi-
tero: la realizzazione di una solida base per la croce 
al centro del complesso, la sistemazione della pavi-
mentazione con la realizzazione di uno scolo delle 
acque piovane, il restauro dell’ossario e la realizza-
zione di un cinerario hanno riconsegnato alla nostra 
comunità un luogo armonioso e rinnovato.
Sempre a Piazza, altri piccoli ma significativi inter-
venti hanno caratterizzato la rinnovata pavimenta-
zione del centro.
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VALDUGA
Tra le opere realizzate ricordiamo inoltre il rifaci-
mento della pavimentazione interna della frazione 
Valduga, che regala un tocco dal sapore antico a uno 
dei borghi più belli di Terragnolo: la speranza è che 
il reimpianto del libro fondiario consenta di vedere 
risorgere a nuova vita anche gli edifici che si arroc-
cano nel cuore della frazione.

BAISI
Qui si è lavorato per l’isola ecologica: i contenitori 
per la raccolta dei rifiuti vengono mascherati da una 
vera e propria opera d’arte in legno e sassi a vista. 
Un modello che potrebbe essere utilizzato anche 
nelle altre frazioni.

ZORERI
Tra i lavori che prenderanno il via nei prossimi mesi 
va indubbiamente citata la realizzazione della nuova 
area funzionale a Zoreri.

SEGA, GHESTERI, PORNAL, 
CAMPI E SAN NICOLÒ
Importante anche la riqualificazione dell’area anti-
stante il Torrente Leno, nel tratto di strada che porta 
da Sega a Ghesteri, il rifacimento della pavimenta-
zione interna alle frazioni Pornal e Campi, la realiz-
zazione del nuovo parcheggio a San Nicolò.

ZENCHERI
Tra le idee in cantiere, una di quelle che ha preso for-
ma in maniera rapida è la sistemazione, con allarga-
mento, del sentiero che da Zencheri porta alla chie-
setta di Santa Maria Maddalena: al progetto è stato 
assegnato dalla Provincia un importante contributo, 
primo passo verso la concretizzazione dell’opera.
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IL MONDO ASSOCIATIVO:
PATRIMONIO DELLA COMUNITÀ
CON LA BANDA BASSOTTI 
SI RITORNA ALLE ORIGINI
Un sereno e tranquillo week end di giugno, stand 
gastronomici, tanta buona musica, un po’ di sano in-
trattenimento, buon cibo e divertimento a non finire; 
questi gli ingredienti principali per realizzare il “Ri-
torno alle Origini”. L’attività che è stata organizzata 
dal gruppo giovani di Terragnolo, meglio noto come 
Banda Bassotti, sabato 18 e domenica 19 giugno al 
Pinterreno.
Un grande successo per un’iniziativa in cui la BB 
ha fatto rivivere, alla propria comunità e non solo, 
il passato recente, fatto della costante evoluzione di 
attività quali caccia, allevamento e agricoltura: un 
tempo fonti di sostentamento e ora, per alcuni, sem-
plici hobby.
Nella prima giornata le introduzioni di tre esperti: 
per la caccia è intervenuto Gianpaolo Pilati, rettore 
dei cacciatori della sezione di Terragnolo, dell’alle-
vamento ha parlato il professor Geremia Gios, men-
tre per l’agricoltura il relatore è stato Antonio Sarzo, 
professore di geografia economica e politica. È se-
guita la proiezione delle foto di Mirco Dalprà “Gli 
animali del bosco”, con le spiegazioni della guardia 
ittico-venatoria forestale di Folgaria Mariano Ber-
toldi. Chiusura doverosamente dedicata alla musica 
e al divertimento.
Nella seconda giornata, è stato possibile passeggiare 
tra i vari stand con prodotti agricoli e alimentari, da 

assaggiare e acquistare. Si è potuto osservarre da vi-
cino il mondo della caccia, grazie al banchetto alle-
stito dai nostri cacciatori che coi loro trofei, i grafici 
e soprattutto il diorama del bosco, hanno spiegato la 
loro passione.
Passando poi nel mondo dell’agricoltura, ecco i pro-
dotti di Luigina Speri di Trambileno (Azienda Agri-
cola “Massaren”), Elisabetta Monti di Mezzomonte 
(Azienda Agricola “La Fonte”) e Adriano Diener 
di Terragnolo. In mostra anche vecchi attrezzi per 
“fare l’orto”. Per non lasciare la gola asciutta, in-
fine, lo stand del vigneto a cura dell’ associazione 
“Rio Romini” di Riva di Vallarsa e la dimostrazione 
di come si tostava l’orzo.
Per la gioia dei più piccoli, erano anche presenti 
mucche, capre, galline, pecore e un pony che si è 
lasciato cavalcare per tutto il pomeriggio. Inoltre, 
lo stand sull’apicoltura di Renzo Manica, salumi e 
formaggi di Gian Franco Iseppi di Vallarsa e un’e-
sposizione di antichi macchinari per la produzione 
del formaggio con, al lavoro, Ivan il casaro. A cor-
redare queste attività, altri “angoli” hanno celebrato 
l’arte del cucito e del tombolo, della scultura e della 
produzione di cesti.
“Sono state due giornate memorabili - spiegano i Bas-
sotti - che hanno permesso di capire maggiormente la 
vita e le attività dei nostri nonni, la cui esistenza era 
fatta di sacrificio e lavoro ma forse era più semplice e 
felice di quanto noi possiamo immaginare”.
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POMPIERI VOLONTARI: 
UNA SICUREZZA PER TUTTI
Creare fra i propri membri un vivo spirito di soli-
darietà mantenendo fra di loro rapporti di amicizia 
e rispetto reciproco. Questo è lo scopo che il Corpo 
Vigili del fuoco vuole raggiungere e, se possibile, 
migliorare nel tempo. Momenti di ritrovo e aggre-
gazione sono mescolati a interventi di soccorso che 
durante l’anno si rendono necessari su tutto il terri-
torio comunale, 24 ore su 24.
Attualmente il corpo di Terragnolo è composto da 
17 vigili volontari e 5 giovani allievi (nella foto con 
la scala ci sono Serena, Jessica, Luca, Davide, Elia) 
che, affiancati a un istruttore, seguono un percorso 
formativo che permetterà loro, al compimento del 
diciottesimo anno d’età, di diventare pompieri a tut-
ti gli effetti. Tante sono le uscite che questi giovani 
realizzano coi loro colleghi provenienti da tutta la 
Vallagarina. Indimenticabili, il campeggio provin-
ciale di quattro giorni a Folgaria, la manovra distret-
tuale a Trambileno, le serate a tema con esperti di 
sicurezza in montagna, fuochi d’artificio e sismolo-
gia. Per non parlare, poi, dell’uscita di tre giorni a 
L’Aquila, dove i ragazzi hanno potuto toccare con 

mano i luoghi recentemente colpiti dal terremoto.
Per quanto riguarda i vigili volontari in servizio, in-
vece, la Scuola provinciale antincendi organizza an-
nualmente appositi corsi per mantenerli aggiornati e 
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preparati su attrezzature e modalità di intervento. La 
squadra di Terragnolo, per garantire un servizio ef-
ficiente alla popolazione, controlla settimanalmente 
attrezzature e mezzi in dotazione, in modo da essere 
sempre pronta e preparata. Ogni mese, poi, il ritrovo 
serve per simulare interventi attraverso manovre di 
addestramento.
Da quest’anno, grazie al Comune di Terragnolo, il 
corpo ha in dotazione una delle tecnologie più all’a-
vanguardia nel settore antincendi; si tratta di una 
termocamera, uno strumento elettronico con senso-
re a infrarossi che rileva e visualizza tramite display 
le variazioni di temperatura su qualsiasi superficie e 
materiale, utile per rilevare sorgenti di calore e fo-
colai nascosti che a occhio nudo risulterebbero in-
visibili.
Il 2010 ha visto i nostri vigili im-
pegnati in 65 interventi di varia 
natura: dall’incidente strada-
le all’incendio canna fumaria, 
dall’apertura porta al recupero 
persona dispersa, per un totale 
di 3.892 ore di lavoro che, di-
stribuite nell’arco dell’anno, 
equivalgono a una media di 1,2 
interventi a settimana. Il periodo 
più intenso è stato registrato du-
rante l’estate.
Nel 2010 anche le cariche all’in-

terno del corpo hanno subito delle variazioni; l’ex 
vice comandante Paolo Mattuzzi ha lasciato il posto 
a Gabriele Beber. Dennis Potrich è diventato capo 
squadra.

CONOSCERE LA CACCIA 
E I CACCIATORI
C’è stata data la possibilità, attraverso “Terragnolo 
notizie” di entrare nelle vostre case e non abbiamo 
esitato a farlo. Fin da piccolo mi è stato insegnato 
che le opportunità non arrivano per caso ma perché 
si creano, indipendentemente dalla passione o attivi-
tà che ognuno di noi rappresenta e conserva.
C’è un dato che si conferma ogni giorno e va fatto 
conoscere all’opinione pubblica. Il ruolo del caccia-
tore è diventato attivo e costruttivo nel rapporto tra 



22

uomo e ambiente. È anche vero che vi sono ampie 
sacche, nella nostra società, in cui prevale il pregiu-
dizio nei confronti di una categoria, i cacciatori, che 

se è sopravvissuta fino a oggi lo deve al fatto che si 
è sempre saputa rapportare in modo oculato con la 
fauna e l’ambiente. È anche vero, e non va nascosto, 
che certi episodi non fanno onore alla nostra cate-
goria.
La caccia oggi non equivale a mantenimento ali-
mentare della famiglia che in passato era fonte di 
sopravvivenza, ma a quello di controllo e mante-
nimento della fauna. I cacciatori di Terragnolo (la 
nostra sezione è composta da 33 soci) oltre a quanto 
detto sopra è impegnata su vari fronti, in questa sede 
però mi vorrei soffermare soprattutto sui ripristini 
ambientali, che da più di un decennio ci vede im-
pegnati, cercando nel limite del possibile di riporta-
re aree, diventate nel tempo boschive, a prative. Le 
zone interessate fino a oggi sono state molte: Geroli, 
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Baisi, Zoreri, Fondi del Puechem, Monte Maggio, 
Marogne, Fer de Caval e Pozza del Perim. Inoltre 
abbiamo lavorato per ripristinare sorgenti e creare 
albi per turisti; assieme ad enti con maggiori com-
petenze abbiamo curato anche la ricostruzione di 
pozze d’acqua utili per mantenere in loco la nostra 
fauna e flora.
Nel prossimo numero v’illustrerò il rapporto che, da 
tre stagioni, si sta costruendo tra cacciatori, guardia-
caccia e bambini della scuola elementare attraverso 
il “Progetto Rudy”, per conoscere l’ambiente e gli 
animali.
Ringrazio e auguro a tutta la popolazione una sereno 
inverno, Weidmannsheil!

Gianpaolo Pilati, 
rettore della sezione cacciatori Terragnolo

GRUPPO ANZIANI DI TERRAGNOLO
È ormai da 10 anni (la prima volta fu infatti nel 
2001), che il Gruppo anziani di Terragnolo orga-
nizza un un incontro con tutti i compaesani che si 
trovano ospitati nelle varie case di riposo della Val-
lagarina. Anche quest’anno, l’occasione di ritrovo 
si è svolta, a metà luglio, ai giardini della frazione 
Piazza.
Il ritrovo dei compaesani è però solo una delle atti-
vità di un’associazione fortemente impegnata all’in-
terno della propria comunità.

GRUPPO COSTUMI TRADIZIONALI
Dopo un’attenta analisi sul modo di vestire di un 
tempo, effettuato consultando un vecchio quadro 
su cui era presente una dedica del parroco, e alcu-
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ni scritti datati 1898, furono presentati al pubblico i 
primi esemplari di costumi tradizionali.
Successivamente, nel 2001, col patrocinio del Co-
mune di Terragnolo fu costituito il Gruppo costumi 
tradizionali, il cui scopo principale è mantenere in 
vita tradizioni locali, favorire l’incontro tra gli abi-
tanti e fornire il suo apporto all’offerta turistica.
Anche nell’anno che si sta concludendo, il Grup-
po ha organizzato “La pizza in Piazza” e “Ricordi, 
sensazioni, sapori”. Nell’associazione, inoltre, sono 
entrati nuovi aderenti che hanno dato nuovo slancio 
all’attività. Assieme ad altre associazioni, il gruppo 
ha partecipato alla “Camminata dele Scotinere”, la-
vorando all’osteria del Nazio dove ha distribuito il 
caffè d’orzo e i biscotti.

CLUB BISORTE
Il Club Bisorte riunisce gli amanti della montagna 
e, in particolare, gli amanti del Pasubio. Da sem-
pre gestisce la Malga Bisorte, che si trova a circa 

1600 metri di altitudine. Da qui si possono ammi-
rare meravigliosi paesaggi: in una giornata limpida 
si osservano tutte le Dolomiti, diventate Patrimonio 
dell’Unesco.
Ormai è una tradizione, per gli iscritti al Club, aprire 
la porta della Malga Bisorte a tutti, turisti e compa-
esani, per gustare deliziosi piatti durante il periodo 
estivo. Anche quest’anno la malga è rimasta aperta 
tutte le domeniche da luglio a settembre. Particolar-
mente apprezzata è stata la festa dell’ultimo week-
end di luglio come, del resto, l’immancabile casta-
gnata di fine ottobre.
Per arrivare in Malga si percorre una strada bianca, 
transitabile in auto solo con regolare permesso. Nel-
le giornate di festa, invece, il percorso viene aperto 
al transito a tutti.
Il gruppo ci tiene a far sapere che la malga è a dispo-
sizione per cene e pranzi organizzati da associazioni 
e comitive, chi fosse interessato, può rivolgersi di-
rettamente al presidente del Bisorte: Sergio Muraro.
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Che cos’è
La Comunità di Valle della Vallagarina, 
come le altre 14 che insieme all’area me-
tropolitana di Trento coprono tutto il terri-
torio della Provincia, è nata il primo aprile 
scorso. Sostituisce il vecchio Compren-
sorio e i comuni che ne fanno parte sono 
Ala, Avio, Besenello, Brentonico, Callia-
no, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Poma-
rolo, Ronzo Chienis, Rovereto, Terragno-
lo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina e Volano. 
Ha una popolazione totale di 88.465 abitanti (dato 
aggiornato a dicembre 2010), sparsi su un territorio 
di quasi 700 chilometri quadrati.

Come funziona
La Comunità ha un’assemblea con 44 consiglieri: 
17 nominati dai comuni e 27 eletti dai cittadini. 
La giunta esecutiva ha un presidente e cinque as-
sessori e la sede è a Rovereto, in via Tommaseo. I 
rappresentanti del nostro comune sono i consiglieri 
Piergiorgio Gerola e Gian Paolo Mattuzzi. Gerola 
è componente della commissione tecnico urbanisti-
ca, Mattuzzi di quella per la tutela del territorio e 
dell’ambiente.
La “conferenza dei sindaci”, al momento presieduta 
dal primo cittadino di Rovereto, è un organo con-
sultivo, chiamato a esprimersi su alcune importanti 
decisioni.

Cosa fa
Tra gli impegni più urgenti c’è la viabilità dell’in-
tera Vallagarina, che necessita di una visione unica, 
capace di superare gli individualismi e di integrare il 
sistema di ciclabili, trasporti su rotaia e strade.
In campo ambientale, si stanno realizzando diversi 
Crm (centri raccolta materiali) e la Comunità gesti-

sce (con l’esclusione di Isera e Rovereto), 
la raccolta differenziata dei rifiuti. La di-
scarica dei Lavini di Marco ha un sistema 
di raccolta del biogas che produce, ogni 
anno, 100 mila kwattora con un profitto di 
circa 500mila euro, che vengono reinve-
stiti per l’ambiente.
La Comunità ha un ruolo chiave nella ge-
stione associata di alcuni servizi comuna-
li. È il caso della polizia locale: nei pros-

simi mesi i quattro corpi che operano in Vallagarina 
saranno uniti. Tra gli altri servizi sovracomunali ci 
sono gli uffici tributi e l’informatica.
Il nuovo ente si occupa anche delle politiche del la-
voro; in questi mesi, inoltre, si sta definendo la ge-
stione dei servizi socio-assistenziali per il Comune 
di Rovereto e si è iniziato a predisporre il piano so-
ciale di comunità, nel quale si stabiliranno bisogni 
ed esigenze di tutta la Vallagarina. A livello di poli-
tiche per la casa si va dalla raccolta delle domande 
per il contributo di edilizia agevolata alle domande 
per l’alloggio Itea e per il canone moderato.
La Comunità fornisce assistenza tecnica per la ste-
sura dei piani regolatori comunali ed elabora il pia-
no territoriale di comunità.
Il servizio mensa scolastica fornisce 735mila pasti 
l’anno, (4mila al giorno) e serve 36 scuole, costa 
circa 3 milioni e 200mila euro annui (le famiglie co-
prono circa il 50 %).
In campo sportivo la Comunità è impegnata 
nell’organizzazione di eventi come il Palio cam-
pestre, in campo culturale prosegue l’apprezzata 
rassegna “Sipario d’Oro” che valorizza il teatro 
amatoriale portando gli spettacoli in vari comuni 
della valle. Si sta inoltre lavorando per program-
mare gli eventi che nel 2014 commemoreranno la 
Grande Guerra.

LA COMUNITÀ 
DELLA VALLAGARINA

Frutta e verdura delle Valli del Leno
La Comunità ha avviato un progetto strutturato per riscoprire e recuperare le antiche varietà 
orticole e frutticole, delle Valli del Leno in particolare, e delle conoscenze ad esse annesse, allo 
scopo di guidare le comunità locali alla valorizzazione del proprio territorio, rafforzando così il 
loro senso di identità.
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DAI COMPITI ALLA MUSICA,
LE OPPORTUNITÀ 
DEL PIANO GIOVANI
I tre comuni trentini del Pasubio, Vallarsa, Trambi-
leno e Terragnolo, sono uniti, ormai da anni, nella 
realizazzione del Piano giovani di zona delle Valli 
del Leno. Un progetto promosso dalla Provincia e 
che, in ogni territorio, favorisce e valorizza la crea-
tività di associazioni ed enti per dare ai giovani e ai 
giovanissimi opportunità di crescita, divertimento e 
socializzazione.
Nell’anno che si sta concludendo, le tre amministra-
zioni comunali (capofila è il comune di Vallarsa) 
hanno messo a punto sette progetti, tutti apprezzati 
(e dunque anche finanziati) dalla Provincia di Tren-
to. Il progetto economicamente più impegnativo, 
ma anche quello indispensabile per far funzionare 
tutti gli altri, è l’info point, che prevede anche la 
presenza di un collaboratore che ha l’incarico di cu-

rare la comunicazione e gran parte dell’organizza-
zione delle attività.
Ai giovani del Pasubio sono state offerte possibili-
tà di svago e di approfondimento storico culturale: 
con “150 anni insieme: storia, realtà, aspettative” si 
è ripercorso il cammino dell’Unità d’Italia; chi ha 
propensione per ritmo e suoni ha invece partecipato 
a “Music in action”, ancora, ecco iniziative di ami-
cizia e attività all’aperto come “Anima il Grest” e 
“Goodbye summer” per un aiuto sui compiti e per 
preparare il ritorno a scuola. Apprezzata non solo 
dai giovani ma anche da tutte le persone che hanno 
visto gli esiti del progetto è stato “Ritorno alle origi-
ni”, che ha visto protagonisti i giovani di Terragnolo 
e la frazione di Pinterreno. Non è mancata un’atten-
zione alla sicurezza con “SicuraMente”.

AMICIZIA ED EMOZIONI CON LA COLONIA ESTIVA

Anche quest’anno, nel mese di luglio, è stato attivato il servizio della colonia estiva. Le tre settimane 
hanno visto i bambini cimentarsi in varie attività: disegno, pittura, lavoretti con la carta, lettura di fiabe, 
dolci pomeriggi in compagnia del cuoco Andrea per impastare biscotti e pane e tanti altri giochi che 
hanno fatto di loro un gruppo davvero affiatato.
Molte sono state le uscite sul territorio, tra queste, grande emozione ha suscitato la visita alla segheria 
appena restaurata. Un’altra escursione ha condotto i bimbi al mondo animale di Bassano, quindi al 
Museo delle Api a gli emozionanti e ai 
giochi del parco Palu di Lavarone.
Per gli organizzatori non sono mancate 
le soddisfazioni, visto che i numeri dei 
primi giorni sono aumentati di settimana 
in settimana, mentre allo stesso tempo 
cresceva l’entusiasmo dei bambini che 
chiedevano di poter proseguire anche 
dopo che la colonia si era conclusa.
Un doveroso ringraziamento va a Renata, 
Roberta e Giulia che con professionalità, 
pazienza e fantasia hanno accompagnato 
i bambini in questa esperienza. Non resta 
che aspettare la prossima estate per rico-
minciare da capo!
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Il problema
La popolazione della valle è ormai ridotta e questo si rende evidente 
anche nel mutare dell’uso del territorio e degli edifici. Le proprietà 
sono molto frazionate e questo problema ne genera un altro: l’immobi-
lismo. In pratica, una sola casa è proprietà di molte di persone; di que-
ste, qualcuno è emigrato, qualcun altro ignora di aver ereditato qualche 
metro quadrato. Così, edifici e campi vengono abbandonati all’incuria: 
nessuno restaura una casa di cui non è certo di avere la proprietà.
C’è però una soluzione o, almeno, l’inizio della soluzione: fare chia-
rezza grazie al ripristino del libro fondiario.

La soluzione
Un lavoro di ripristino del libro fondiario si rende necessario quando 
in un comune la situazione reale di possesso di beni immobiliari risulta 
diversa rispetto alla situazione registrata al catasto.
Il ripristino ha l’obiettivo di risolvere le problematiche favorendo i 
soggetti coinvolti tramite la predisposizione, gratuita, della documen-
tazione necessaria. Per fare questo, però, serve il consenso di tutte le 
parti interessate.

Il caso Terragnolo
Riprendendo le parole della responsabile del lavoro di ripristino, la 
situazione del Comune di Terragnolo è la “peggiore” dell’intera Pro-
vincia. Si comprende quindi come il ripristino risulti indispensabile 
per il futuro della valle.
Inutile nascondersi che lo stato attuale è in gran parte conseguenza 
di dispute, rancori e vecchie “beghe”, che ormai in molti casi hanno 
perso senso e andrebbero superate. Bisogna rendersi conto che questa 
è un’occasione per dare la speranza di un futuro alla valle: c’è un bene 
superiore da perseguire.
Chi veramente ama Terragnolo può sfruttare quest’opportunità, infor-
mandosi e collaborando senza guardare con sospetto l’iniziativa: senza 
costi per il singolo, infatti, ci sarà un vero guadagno per la collettività, 
perché a nessuno piace vedere le case delle nostre frazioni cadere a 
pezzi una dopo l’altra.

Informazioni
L’amministrazione crede nella validità del progetto ed è disponibile 
per fornire informazioni e supporto. Chi vuole informarsi con internet 
può farlo andando sul sito http://www.librofondiario.provincia.tn.it.

RIPRISTINO DEL LIBRO FONDIARIO: 
UNA GRANDE OPPORTUNITÀ

LE UOVA DI PASQUA 
PER IL POPOLO KURDO

Il popolo kurdo è disperso tra 
Turchia, Siria, Irak e Iran, privo 
di diritti e sottoposto a regimi re-
pressivi dai governi centrali. Il 
Kurdistan turco è la culla della 
civiltà. Göbekli Tepe è ritenuto 
il primo insediamento umano: 
risale a 11.600 anni fa, 7 milleni 
prima della grande piramide di 
Giza. La Chiesa di San Giacomo, 
costruita nel 150 dC a Nusaybin, 
è la prima scuola teologica cri-
stiana.
Verso la Mesopotamia (www.
versolamesopotamia.it) è un’as-
sociazione che aiuta la comunità 
del Kurdistan Turco. In un picco-
lo villaggio ai confini con l’Iran, 
Uludere, trovano rifugio migliaia 
di profughi Kurdi costretti a fug-
gire dai villaggi sui monti: oltre 
18mila persone prive di acqua po-
tabile e colpite da malattie gastro-
enteriche.
L’assessorato provinciale alla Soli-
darietà internazionale ha finanzia-
to un progetto di potabilizzazione 
dell’acqua con un finanziamento 
di 37mila euro su una richiesta 
di 50mila. Per poter raggiungere 
la cifra totale, è nata l’iniziativa 
“Uova Pasquali per il Kurdistan”. 
La presidente dell’associazione, 
Anna Maria Parolari, ha incontra-
to i bambini delle scuole elemen-
tari e materna di Terragnolo per 
parlare di questa iniziativa. È stato 
un incontro di grande condivisio-
ne, che ha emozionato i bambini e 
i loro genitori.
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15 danzatrici incantano 
al teatro parrocchiale
Comunque vada sarà un successo. E stavolta è 
anche andata molto molto bene.
Quello che è iniziato nello scorso mese di giu-
gno è il primo corso di danza attivato nel nostro 
comune: dedicato a ragazzi e ragazze di ogni età, 
ha coinvolto ben 15 iscritte. Già, iscritte, solo 
al femminile perché, dopo qualche timida pre-
senza, i maschi hanno lasciato campo libero alle 
provette ballerine, che sabato 3 dicembre hanno 
dato vita al loro primo saggio.
Il piccolo spettacolo, ospitato nel teatro parroc-
chiale, ha fatto il tutto esaurito, anche di applau-
si. Adesso alle piccole artiste spetta una breve 
pausa: si riprenderà a primavera, con le iscrizio-
ni aperte anche a tutti coloro che vorranno ci-
mentarsi nei passi di danza classica, moderna e 
hip hop.

NOTIZIE IN BREVE
Paramassi sopra Scottini
Erano le 19 di martedì 11 gennaio 
quando, in prossimità di Scottini, 
si è staccata una frana con cadu-
ta di massi dalla parete rocciosa. 
Il materiale, una decina di metri 
cubi, ha investito la strada pro-
vinciale 2, causandone l’inter-
ruzione. Sul posto sono arrivati 
gli amministratori del comune, i 
pompieri volontari, la polizia lo-
cale e il personale dell’ufficio ge-
stione strade.
La decisione di chiudere la strada è 
stata presa dal sindaco e dal geometra 
Carpentari, responsabile di zona 
dell’ufficio gestione strade, subi-
to dopo l’intervento della dotto-
ressa De Francesch, geologa della 
Provincia che ha eseguito un im-
mediato sopralluogo. Alle prime 

luci del giorno 12 si è provveduto 
a un secondo sopralluogo, sia a 
terra che con l’elicottero.
Contemporaneamente sono ini-
ziati i lavori di somma urgenza al 
fine di mettere in sicurezza l’inte-
ra zona che, nel punto sottostante 
alla frana, è percorsa per due volte 
dalla strada provinciale; più a val-
le, inoltre, si trova l’abitato di Val-
duga. Circa vent’anni fa, un masso 
arrivò a ridosso della frazione, fer-
mandosi miracolosamente a mon-
te della chiesetta.
Tornando ai lavori, inizialmente 
si è provveduto al disgaggio dei 
massi precari in parete e di quelli 
arrivati verso Scottini. In seguito 
sono stati rimossi i macigni sulla 
strada e si è provveduto a “im-
bragare” con una rete chiodata la 

parete pericolante. Questo ha per-
messo di riaprire la provinciale nel 
pomeriggio di venerdì 14 gennaio.
I lavori sono proseguiti con la co-
struzione di tre barriere paramassi 
del tipo “deformabile a dissipazio-
ne di energia”: alte 5 metri e lun-
ghe 50. L’opera è costata 273mila 
euro.
Molte opere simili sono state fat-
te negli ultimi anni. Tra queste, 
interventi a monte di Scottini, in 
frazione Costa, Zencheri, Sega, 
Camperi, Perini, Valgrande, Ca-
stello e Valduga. Molte altre, vi-
sta la conformazione della nostra 
valle, dovranno presumibilmente 
essere realizzate. È in programma 
ad esempio, per il prossimo futu-
ro, un’opera di messa in sicurezza 
nei pressi di Potrich.

Calcestruzzo di ultima generazione
In vari tratti della provinciale numero 2, durante 
l’autunno, la Provincia ha sostituito le barriere stra-
dali, altri punti saranno oggetto di lavoro nel prossi-
mo anno. Il calcestruzzo usato per il cordolo armato 
è di ultima generazione: si chiama XF4 ed è carat-
terizzato da alta resistenza ai fattori meteorologici 
come gelo e disgelo; inoltre, non viene intaccato dal 
sale anticongelante.

Sport in crescita
Organizzare il Torneo dei 5 comuni del Pasubio è 
stato impegnativo ma gratificante e ha premiato la 
partecipazione dei nostri ragazzi, che si ritrovano 
con regolarità per allenarsi, in palestra in inverno e 
al campo in estate. Buono l’aumento generale del-
le attività del centro sportivo, frequentato da molti 
censiti. Ai corsi di ginnastica per adulti hanno parte-
cipato 30 persone.
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Buon Natale 

e felice Anno Nuovo
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