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La Relazione al Bilancio

Signori Consiglieri,

la Giunta Comunale consegna a Voi e alla Comunità
di Terragnolo che rappresentiamo il documento di Bi-
lancio a valere per l’anno 2008 e quello pluriennale 2008
– 2010, che chiudono a pareggio, rispettivamente sulla
somma di � 2.805.281,29.-, di � 1.506.225,77.- e di �
1.365.828,43.-.

Si tratta del Bilancio di previsione che segna il pas-
saggio alla seconda metà della Consiliatura iniziata
nel 2005, ed è quello che per i tempi ordinari delle pro-
cedure amministrative e per quelli necessari alla con-
creta realizzazione degli interventi può effettivamente
permettere all’amministratore comunale di tracciare
un consuntivo dell’attività svolta e vedere anche ulti-
mate le opere programmate. Molto difficile risulta in-
fatti reperire i finanziamenti, progettare, approvare gli
atti necessari, concludere le procedure di acquisizione
delle aree, appaltare ed eseguire un lavoro pubblico nel
giro di due anni.

Realisticamente si può quindi affermare che quanto
contenuto nel documento in esame potrà essere conclu-
so entro la primavera del 2010, mentre le programma-
zioni dei prossimi due bilanci potranno essere portate
ad avanzato compimento ma concluse dall’amministra-
zione che succederà all’attuale.

Ma vediamo ora cosa è previsto nel bilancio in pre-
sentazione e quali sono le risorse finanziarie che sono a
disposizione del Comune per entrate proprie e derivate
da trasferimenti della Provincia sulla finanza locale.

Sostanzialmente quanto il nostro Comune accerte-
rà nel 2008 per entrate proprie non si discosterà da
quanto previsto nell’anno in corso, non si verifiche-
ranno aumenti delle tariffe e dei corrispettivi per ser-
vizi a domanda individuale, quali il servizio si allonta-
namento dei rifiuti, di fruizione del servizio idrico e
fognario, e nemmeno per l’Imposta Comunale sugli
Immobili (I.C.I.). Già ora e per il passato infatti le Am-
ministrazioni Comunali succedutesi hanno adottato dei
criteri di contenimento delle spese ed equità nella de-
terminazione dei costi a carico dei contribuenti. Anche
se con riguardo all’I.C.I., in collaborazione con il Ser-
vizio Provinciale del Catasto saranno avviate al più
presto procedure di accertamento delle eventuali eva-
sioni a causa della mancata iscrizione degli immobili
nel catasto urbano. Come già portato alla conoscenza

della popolazione con avvisi scritti, risulta infatti ne-
cessario, perché previsto dalla legge finanziaria dell’an-
no 2005, il censimento delle unità immobiliari identifi-
cabili come edificiali.

Per la vendita di legname si prevede, rispetto al 2007,
una modesta diminuzione dell’introito corrispondente,
mentre è stata inserita a bilancio una somma presunta
che potrà realizzarsi con la vendita delle proprietà im-
mobiliari lasciate in eredità al Comune e alla Parroc-
chia da Enrica Gerola, alla quale, viene ripetuto, la Co-
munità dovrà dedicare un semplice ma significativo e
riconoscente ricordo. Riguardo alla destinazione delle
proprietà non si è potuto provvedere finora in quanto
solo da poco si è conclusa la laboriosa e costosa pratica
di usucapione per l’intavolazione dei beni al nome dei
due enti eredi.

Per quel che riguarda i trasferimenti sulla finanza
locale alla fine dell’ottobre scorso il Consiglio delle Au-
tonomie e la Provincia di Trento hanno sottoscritto il
protocollo di intesa per il 2008, il quale prevede una se-
rie di impegni di contenimento della spesa da parte dei
Comuni ma anche chiari indirizzi di programmazione e
realizzazione degli investimenti. In tal senso, con un
espresso richiamo ai principi di equità sociale, di cresci-
ta sostenibile dello sviluppo economico e di riqualifica-
zione del sistema finanziario, la Provincia intende assi-
curare apporti finanziari in linea con gli ultimi esercizi,
pur considerando che la capacità di spesa degli enti loca-
li è sempre minore in quanto gli incrementi riconosciuti
sono sempre inferiori all’ aumento dei costi.

Oltretutto per il nostro Comune, a fronte di impe-
gni pregressi con l’assunzione di mutui finalizzati alla
realizzazione di opere pubbliche, la ulteriore capacità
di contrarne di nuovi nell’immediato futuro è assai
scarsa.

Passando alla spesa non vengono proposte variazio-
ni per il finanziamento degli organi istituzionali e di
rappresentanza e nemmeno per l’ordinaria e straordi-
naria manutenzione degli immobili di proprietà, garan-
tendo comunque per questi sufficienti disponibilità per
la loro funzionalità e finalità, quali la viabilità con il
completamento dell’asfaltatura della strada di accesso
alla frazione di Scottini e degli spazi antistanti la ex
segheria in frazione Sega, la previsione di rifacimento di
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muri, la posa di barriere stradali in frazione Puechem e
Dieneri, la tinteggiatura di quelle deteriorate col tempo
in varie frazioni, inserendo tali azioni nel programma
degli interventi socialmente utili, e poi gradualmente il
completamento della predisposizione e posa della segna-
letica orizzontale e verticale.

Va poi evidenziato che nella primavera saranno ul-
timati i lavori di sistemazione e messa in sicurezza, e
quindi con riapertura al traffico veicolare e pedonale,
della strada che da San Colombano conduce a San Ni-
colò e quindi Fontanelle. Con questo intervento, rea-
lizzato dai Comuni di competenza di Rovereto e Terra-
gnolo, si ritiene di aver risolto definitivamente un pro-
blema trascinatosi troppo nel tempo e che ha portato
disagi notevoli alle popolazioni interessate a causa del-
le frequenti interruzioni. Per la viabilità si proseguirà
nella ricerca di spazi per il posteggio delle autovetture,
in particolare a Soldati e Zoreri con la richiesta di
un’area per attività plurime, dove il problema viene
particolarmente avvertito.

Nel mentre prenderanno avvio al più presto i lavori
di costruzione della strada di accesso a sud alla frazione
Campi, si proseguiranno gli interventi di potenziamen-
to e manutenzione straordinaria degli impianti di illu-
minazione pubblica, al fine di rendere migliore e più si-
cura la transitabilità delle persone e degli autoveicoli
sulle vie pubbliche.

Saranno quindi al più presto appaltati e realizzati i
lavori di ristrutturazione dei sottoservizi e posata la
pavimentazione delle vie interne alla frazione Puechem.

Gli impianti fognari, di Stedileri in particolare, sa-
ranno oggetto di considerevoli manutenzioni, e ciò an-
che per ossequiare alle rigorose disposizioni provincia-
li e statali volte a garantire condizioni sufficienti di
igiene e sanità.

Per gli acquedotti idropotabili è prevista l’ultimazio-
ne delle opere di ristrutturazione della rete principale,
rallentatisi più del previsto a causa di ritardi dovuti al-
l’impresa esecutrice, ma anche per effetto di variazioni
degli interventi progettati, che hanno comportato la ne-
cessità di ridefinirne i contenuti in rapporto alle dispo-
nibilità finanziarie.

Il cimitero di Piazza già oggetto, con quello di Zore-
ri, di programmate esumazioni per garantire spazi suf-
ficienti di inumazione sarà interessato da un progetto di
ridefinizione e qualificazione degli spazi interni, crean-
do un nuova e alternativa area di raccoglimento davanti
all’antica croce posta sopra l’ossario comune. Accanto
a questo saranno costruiti dei nuovi loculi ossario a fianco
del “Lazaretto” per ricevere i resti mortali inceneriti o
quelli  mineralizzati derivanti  dalle future esumazioni.

Nell’ambito delle programmazioni all’interno della
progettualità pubblica del Patto Territoriale delle Valli

del Leno saranno finalmente concretizzate le due azioni
principali del Comune di Terragnolo, quale la progetta-
zione e costruzione della strada ciclo-pedonale-forestale
lungo l’asta del Leno, che collegherà Rovereto a Terra-
gnolo e quindi alla Regione Veneto, e il completamento
della ristrutturazione e riuso ai fini turistico-didattici
della ex Segheria in frazione Sega, mediante l’arredo della
foresteria al secondo piano, l’arredo e costruzione del
Museo Etnografico con la fondamentale collaborazione
dell’apposita Commissione Comunale e di altre valide
organizzazioni di livello universitario, e poi il recupero
dell’impianto di segheria, sul quale sta già lavorando
l’architetto progettista e un falegname esperto in questa
attività artigianale.

Naturalmente queste azioni si collocano all’interno
di un più ampio disegno di rivitalizzazione della Valle,
attraverso l’Associazione per il Turismo di Villaggio e
quanto sarà proposto dalle Cooperative Alisei, Ameti-
sta e La Casa con il Museo Civico di Rovereto nel Maso
San Giuseppe, che sarà completato nelle strutture con il
restauro della chiesetta e degli affreschi in essa contenu-
ti, di recente ammesso a parziale finanziamento da par-
te della Provincia.

Così come il recupero dell’ex Cimitero Austro Un-
garico di Geroli, la cui progettazione è stata affidata al-
l’arch. Paolo Bortot e poi, previa acquisizione delle aree
comprese nel perimetro del cimitero, saranno eseguiti i
lavori in stretta collaborazione con gruppi di volonta-
riato, gli alpini in particolare.

In campo sociale il Comune intende sostenere con
convinzione le iniziative contenute nel Piano Zonale
Giovani, realizzate assieme ai Comuni di Trambileno
e Vallarsa, che hanno già portato giovamento e soddi-
sfazioni all’interno delle tre Comunità. Così come te-
nersi pronta e disponibile ad ulteriormente qualificare
l’offerta della struttura di sostegno alle famiglie con
prole mediante l’assunzione della parte di spesa neces-
saria a progettare e realizzare la nuova struttura di
accoglienza non appena la Provincia ne decida il par-
ziale finanziamento.

Per gli spazi ricreativi e sportivi continuerà la colla-
borazione per realizzare eventi propri o programmati
dalle locali associazioni di volontariato, con la messa a
disposizione delle strutture necessarie e anche col con-
tributo economico.

In tale ambito saranno poi acquistati gli arredi e i
giochi per i piccoli parchi gioco di Valduga e Valle.

Il progetto “Centri di prossimità per persone anzia-
ne o in difficoltà”, presentato sul Documento di Pro-
grammazione Economica e cofinanziato dai Comuni di
Terragnolo, Trambileno e Vallarsa, dalla Provincia e dalla
Comunità Europea, iniziato con la creazione della rete
di copertura Internet e l’acquisto delle strumentazioni
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informatiche per i medici di base, verrà completato con
l’attivazione di alcuni dispositivi domiciliari di corrispon-
denza, l’attrezzatura di due siti a Piazza e Zoreri e la
realizzazione di un progetto che con la Provincia possa
offrire i servizi di farmacia, trasporto e domiciliazione
della spesa.

Sarà quindi organizzato con l’Orsa Maggiore di Val-
larsa il corso di primo soccorso che permetterà alle per-
sone abilitate di intervenire con i defibrillatori portatili
già acquistati nei casi di bisogno sanitario legato ad ar-
resto cardiaco.

Nel campo silvo pastorale, oltre ad interventi di ma-
nutenzione sugli stabili di Malga Borcola e Malga Co-
stoni, è  prevista poi la spesa a carico del Comune (pro-
gettazione, direzione lavori, smaltimento della copertu-
ra del tetto in cemento-amianto, fornitura di alcuni la-
rici e un contributo per l’acquisto di materiali da co-
struzione) che porterà alla costruzione della strada di
accesso alla Malga Corona e alla completa ristruttura-
zione dello stabile ex casara.

Per il mantenimento degli edifici privati è previsto
un contributo per il recupero delle facciate, mentre per
la demolizione di edifici fatiscenti e in stato di grave pe-
ricolo per l’incolumità pubblica è stata indicata una som-
ma significativa, sulla quale peraltro il Comune conta
di recuperarne una buona parte.

Se la Provincia ammetterà a finanziamento il pro-
getto presentato dal Comune sulla manutenzione am-

bientale prevista dalla L.P. 17/1998, saranno recuperati
alcuni importanti sentieri, (Sega - Ghesteri, Piazza-Cro-
ce e Lonte-Gulva) e il pascolo di Malga Borcola.

Proseguirà quindi l’impegno dell’Amministrazione
Comunale nell’attuazione del Progetto Lavori Social-
mente Utili, che vede coinvolti anche lavoratori in diffi-
coltà occupazionale e che comunque rappresenta una
risorsa importante per la manutenzione del verde e dei
centri abitati.

Va da ultimo citato quanto la Provincia sta facendo
per portare finalmente all’appalto (entro il 2008, salvo
la perdita del finanziamento statale) i lavori di rettifica
della strada provinciale 138 nel tratto Maureri-Stedileri
e il reimpianto del Libro Fondiario, che dipende peraltro
dall’approvazione di una apposita legge regionale pros-
simamente in discussione.

Ai nostri Vigili del Fuoco sarà assicurato un concre-
to appoggio economico, convinti che la loro opera è in-
sostituibile, soprattutto in zone e situazioni come quel-
le di montagna, lontane dai centri maggiori.

Si conclude la presentazione ricordando quanto sarà
importante l’impegno di ogni consigliere nelle fasi di stu-
dio e osservazione dello statuto della futura Comunità
di Valle che si ritiene andrà a costituirsi nel 2008, con
significative e radicali modificazioni dei rapporti fra isti-
tuzioni e diverse titolarità nella gestione delle compe-
tenze.

La Giunta Comunale



6 TERRAGNOLO NOTIZIE

Come noto Terragnolo, con i Comuni di Noga-
redo, Villalagarina, Rovereto, Trambileno e il Com-
prensorio della Vallagarina si è gemellato con il Co-
mune brasiliano di Bento Gonçalves, dove abitano
numerose persone discendenti di nostri conterra-
nei emigranti in quelle terre nella seconda parte del-
l’Ottocento.

Alla visita della delegazione italiana è seguita la
loro nel novembre scorso, nell’ambito della quale è
stato firmato l’atto ufficiale di gemellaggio e ciascun
Comune in giornate diverse ha proposto vari ap-
puntamenti di conoscenza del territorio e delle per-
sone.

Terragnolo è stata visitata nel pomeriggio di ve-
nerdì 9 novembre 2007, con un programma intenso
e di forte coinvolgimento emotivo per tutti.

Dopo la cerimonia ufficiale presso il Municipio
si è svolto l’incontro conviviale organizzato in ma-
niera perfetta dalle locali associazioni di volontaria-
to che hanno proposto agli invitati un menu tradi-
zionale di Terragnolo, dal fanzelto alla polenta e
cunel, dal brobrusà.

Poi con l’accompagnamento del “Coro Pasubio”
diretto da Ivan Cobbe, presso la Sala “G. Mattuzzi”
la numerosa popolazione intervenuta, i Sindaci,
Remy Valduga con la sua coinvolgente dialettica,
Terragnolo ha vissuto un grande momento.

Il gemellaggio con Bento Gonçalves
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I componenti della delegazione di Bento Gonçalves:
GABRIELLI Alcindo – Sindaco di Bento Gonçalves
GABRIELLI Nadia Cusin – moglie del Sindaco, rap-
presenta il “Clube Tiro com Arco” di Bento Gonçalves
RIZZARDO Francisco “Tchéqui” – Consigliere co-
munale
RIZZARDO Regina Maria Poletto – moglie di Fran-
cisco Rizzardo
ZANDONAI Jaime – Presidente del Circolo Trenti-
no di Bento Gonçalves
VALDUGA Rogério Carlos – Direttore do CIC – Cen-
tro da Ind. Com. E Serviços de Bento Gonçalves
VALDUGA Remy – Scrittore e giornalista
SFREDO Solange dall’Agnol – Direttore della Famiglia Trentina di Santo Antão
PERIZZOLO Patricia Brun – Dottore Avvocato comunale di Bento Gonçalves
ZANDONAI Jorge – Professore della Scuola Agrotecnica Statale e Facoltà di Enologia – CEFET
ZANDONAI Luiz Carlos – Direttivo del Circolo Trentino di Bento Gonçalves e Imprenditore di ristorante
VALDUGA Victor – Imprenditore della Vinicola Marco Luigi e Aprovale
VALDUGA Vanessa – Architetto e imprenditore della Vinicola Marco Luigi
TESSER Volnei – Assessore Risorse Ambientali comunale di Bento Gonçalves
GIORDANI Padre Jùlio Antônio – Parroco della Parrocchia di Santo Antonio
GABARDO Mário – Consigliere Comunale
PREZZI César Augusto – Professore e Coordinatore del viaggio
PICCOLI Antonio Luis – Giornalista Radio Conegliano e Viva Bento Gonçalves

CHI E’ REMY VALDUGA
Remy Valduga è nato a Bento Gonçalves – R.S. – in Brasile il 3 maggio 1940.
Pronipote di Marco, nipote di Luigi e figlio di João Battista, personaggi del libro “Sonho

de un imigrante” che racconta la partenza della famiglia Valduga da Rovereto nell’anno
1876 ed il suo insediamento nella Linha Leopoldina della allora Colonia Dona Isabel, oggi
localizzata nella Vale dos Vinhedos, a Bento Gonçalves. Il libro è stato tradotto in lingua
italiana. Remy Valduga è un uomo di cultura ed è dotato di una vitalità non comune,
scrive per i giornali, cura una rubrica radiofonica e questo è il suo terzo romanzo.

Nel 1985 ha pubblicato “O Caçador de Caramuios” “Il cacciatore di lumache” e nel
1986 “A historia de Catarina”. Ha pure pubblicato due libri di racconti “Piereto, un feno-
meno” (1989) e “Os Brincos de Dona Irene” (1994).

REMY VALDUGA CI SALUTA
Caro Danilo,
Passati 40 giorni della nostra vizita a Vallagarina, ancora è molto visibile nello spirito e nella mente le emozioni

vissute insieme a voi. Per me particolarmente è stato una sperienza fantàstic, è dificile spiegare con parole il momento che
ho vissuto quanto sono rivato a Terragnolo. Dele case antice dove è nato i Valduga ho avuto la imprezioni che la voce e le
imagine di antenati le ressurgia della terra. La chiesa, el battistero, el cemitero, tutto ricordava fàtica, dolore ma anche
speranza. E’ stato una sensazione che solo la emozioni de l’anima pole descrivelo.

Un altro momento importante è stato la apresentazione del libro “Sogno de um Emigrante” nel comprensorio.
Questo representa che i soi personaggi, 131 anno dopo ritornano ala sua terra per contare una storia fantàstica. La storia
de un grupo de famiglie che è rivate in Dona Isabel con la conscienza de construire una nuova pàtria.

La vostra acoglienza, la maniera simpàtica come sono stati ricevutti sara indimenticabile. Nei pocci giorni che sono
stati insieme ho dedutto che tu sei un omo inteligente e che conduce con serietà il distino amministrativo di Terragnolo.

Ho ricevutto diversi e-mail de gente de Vallagarina che ha letto il libro “Sogno de un Emigrante” e sono molto
contento per le reference de loro.

Un grande abraccio qui de Bento Gonçalves a lei e tutta la famiglia. Il desiderio che l’anno de 2008 sai un ano de pace,
salute e sucesso. Remy Valduga
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Un miliardo e cento milioni di persone – più o
meno un sesto della popolazione mondiale – non
hanno accesso ad acqua sicura e 2 miliardi e 400
milioni, ossia il 40 per cento della popolazione del
pianeta, non dispongono di impianti igienici ade-
guati.

E’, questo, uno dei dati forniti dalle Nazioni Unite
in occasione della giornata mondiale dell’acqua, che
si terrà il prossimo sabato 22 marzo.

La ricorrenza è stata istituita dall’ONU nel 1992,
all’indomani della conferenza di Rio sull’ambien-
te. Le Nazioni Unite invitano gli stati membri a de-
dicare questo giorno a espletare le raccomandazioni
dell’Assemblea generale e a promuovere attività
concrete all’interno dei loro Paesi.

Anche dal Trentino arriva un appello ad utiliz-
zare l’acqua in maniera sostenibile.

Di acqua, come sappiamo, la nostra terra è ric-
ca, ma la crescita degli usi e i probabili effetti dei
cambiamenti climatici potrebbero determinare
anche qui, nel prossimo futuro, problemi di scar-
sità. Già oggi, se il confronto fra volumi in en-
trata ed in uscita (in pratica fra la disponibilità
totale di acqua e i suoi impieghi) è sostanzial-
mente in pareggio, su scala sub-provinciale e sub-
annuale si riscontrano alcuni scompensi fra zone
e periodi dell’anno con maggiore abbondanza di
risorsa e altri caratterizzati da qualche deficit, che
gravano sia sulle attività umane che sugli ecosi-
stemi.

Il gruppo di lavoro sulle risorse idriche, per
la recente iniziativa sui
cambiamenti climatici
“Trentino clima 2008”,
ha predisposto un de-
calogo per il buon uso
dell’acqua, indicando le
azioni che i vari sogget-
ti in gioco possono e
devono attuale, ognu-
no per la propria parte,
per concorrere ad un
uso che sia rispettoso
del valore effettivo del-
la risorsa.

Proponiamo qui di se-

Giornata Mondiale dell’Acqua
Il decalogo della Provincia

guito il decalogo della Provincia, con la preghiera
di dare ad esso la massima diffusione possibile.

COSA DEVE FARE LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CONOSCERE PER DECIDERE: conoscere con precisione
l’entità della risorsa e controllare la sua variazione
nel tempo: 1800 sono le fondi utilizzate ad uso pota-
bile; tra queste le più importanti con una portata
superiore ai 30 litri al secondo sono

MIGLIORARE LE REGOLE: rendendole più semplici ed
efficaci.

PREMIARE LE BUONE PRATICHE: privilegiare finanzia-
menti per sistemi integrati e ad alta efficienza.

REALIZZARE TUTTE LE STRUTTURE CHE SERVONO, SOLO
QUELLE CHE SERVONO: la realizzazione di nuove dorsali
strategiche si giustifica solo nell’ipotesi di grave de-
pauperamento della risorsa il cui verificarsi non è al
momento prevedibile.

COSA DEVONO FARE I COMUNI E I GESTORI
MIGLIORARE LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DELLE RETI:

non intaccare nuove fonti ma rendere efficiente la
rete esistente.

CONNETTERE LE STRUTTURE E LE GESTIONI: attuare ge-
stioni integrate con gli altri Comuni.

RIDURRE I CONSUMI E INCENTIVARE IL RISPARMIO: nei pros-
simi anni la dotazione potabile in termini di litri/
giorno per abitante dovrà essere ridotta

Cosa si chiede ai cittadini
CONOSCERE IL VALORE DELL’ACQUA ED USARLA CON CO-

SCIENZA: il costo reale dell’acqua che si bene è molto
più alto della tariffa che
si paga.

USARE L’ACQUA GIUSTA AL
POSTO GIUSTO: ad esempio
raccogliere l’acqua pio-
vana per innaffiare il
giardino e non usare
quella potabile.

PENSARE CHE L’ACQUA È
UNA RISORSA LIMITATA, DA SAL-
VAGUARDARE ANCHE PER LE
GENERAZIONI FUTURE: ogni
forma di inquinamento
può pregiudicare la di-
sponibilità futura.
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Servizi Socio-Assistenziali
Si riportano di seguito gli orari e recapiti dei diversi servizi resi dal Comprensorio nel settore dei servizi

socio - assistenziali:

Consultorio familiare

referente

ZERBINATI Annalisa

sede

Rovereto – Via Pasqui, 10

Rovereto
c/o Distretto Sanitario

VallagarinaVia S.G.Bosco, 6

recapito

Su appuntamento Tel. 0464 484205

lun. / merc. 8.30–10.30
giov. 14.00–16.30

presso spazio giovani
Tel.  0464 403630

Adozione nazionale ed internazionale

referente

ZANELLA Francesca

sede

Rovereto – Via Pasqui, 10

recapito

da lun. a ven. 8.30–9.00
Tel. 0464 484207

Mediazione familiare

referente

COMPER Carla
RAIMONDO Antonella

ZERBINATI Annalisa

sede

sede del Comprensorio
della Vallagarina
Via Tommaseo, 5

Rovereto

recapito

ogni mercoledì
14.00 – 16.30

Tel. 0464 484214

Area minori e famiglie

referente

RAIMONDO Antonella
Volano, Besenello, Folgaria,

Terragnolo

sede

Rovereto – Via Pasqui, 10

recapito

lun. / merc. 8.30 – 10.00
Tel. 0464 484218

oppure
Tel. 0464 484219

Area adulti / anziani

referente

BATTISTI Rosanna
Besenello, Terragnolo, Calliano,

Folgaria

sede

Servizio socio-assistenziale
Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 - Rovereto

recapito

giov. 8.30 – 10.00
Tel. 0464 484202

oppure Tel. 0464 484219

Uffici amministrativi

referente

STEDILE Fausto

sede

Servizio socio-assistenziale
Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5
Rovereto

recapito

lun. mart. giov. ven.
8.30 – 10.30

giov. 14.00 – 16.00
Tel. 0464 484201

oppure Tel. 0464 484219
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L’eliminazione col fuoco dei residui vegetali ori-
ginati in agricoltura, particolarmente negli ultimi
anni, è diventato anche per Terragnolo un proble-
ma da affrontare, per le conseguenze che derivano
da una incontrollata pratica, per i possibili incendi
e anche per il fumo prodotto, non sempre tollerato
dalle persone che abitano vicino.

Viene in aiuto una deliberazione della Giunta
Provinciale, la n. 1846 del 31 agosto 2007, che ha
approvato i “Criteri tecnici per la combustione al-
l’aperto del materiale vegetale che si origina in agri-
coltura”.

Eccone il testo.
Il presente documento reca criteri tecnici di det-

taglio idonei a specificare, per l’intero territorio pro-
vinciale ed in coerenza con i principi di sicurezza e
salvaguardia ambientale, il concetto di “scarti vege-
tali utilizzati secondo le normali pratiche agrono-
miche”, ai sensi del comma 2 bis dell’art. 13 della
legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5.

L’art. 13, comma 2, della legge provinciale 14
aprile 1998, n. 5 “Disciplina della raccolta differen-
ziata dei rifiuti” stabilisce che “il materiale vegeta-
le di scarto che si origina in agricoltura deve esse-
re utilizzato per la produzione di compost o riuti-
lizzato secondo le normali pratiche agronomiche
ovvero impiegato come combustibile in idonei im-
pianti termici, ferma restando la disciplina statale
sui fertilizzanti”.

Il comma 2 bis del medesimo art. 13 della legge
provinciale n. 5 del 1998 precisa che “ai fini del com-
ma 2, nel riutilizzo secondo le normali pratiche agro-
nomiche di materiale vegetale di scarto originato in
agricoltura rientrano le operazioni di combustione
di tale materiale in modesta quantità nonché la com-
bustione di materiale collocato in zone o siti che
presentano difficile accessibilità ai mezzi agricoli.
Sono fatte salve le misure di controllo o i divieti di
combustione derivanti dalle disposizioni in materia
di incendi, di foreste e di tutela della qualità del-
l’aria”.

Qualsiasi altra modalità di combustione all’aper-
to dei residui vegetali - diversa dalle due ipotesi
espressamente previste ed alternativamente ammes-
se dal citato art. 13, comma 2, della legge provincia-
le n. 5 del 1998 come “normali pratiche agronomi-
che” e svolte in violazione dei divieti, delle prescri-

zioni e delle condizioni di seguito indicati - si confi-
gura come attività di gestione dei rifiuti (in partico-
lare come attività di smaltimento di rifiuti cui al
punto D10 dell’Allegato B alla Parte IV al D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152):
a) è consentita la bruciatura dei residui vegetali

prodotti in orti e giardini, in quanto pratica tradi-
zionale volta alla mineralizzazione degli elementi
contenuti nei residui organici, al fine di renderli
immediatamente disponibili per le colture succes-
sive e considerato che in taluni contesti il conte-
nuto al suolo di sostanza organica è comunque
garantito in quantità più che sufficienti attraverso
apporti esterni. La bruciatura ha inoltre lo scopo
ed il vantaggio di determinare un controllo indi-
retto delle fonti di inoculo e propagazione delle
fitopatie, riducendo o eliminando addirittura i trat-
tamenti chimici. Nel caso di orti e giardini, l’atti-
vità di bruciatura è comunque limitata a cumuli
di volume massimo pari 2 metri steri;

b) in coerenza con i criteri di Condizionalità sanciti
dal Regolamento (CE) n. 1782/2003 ed in applica-
zione delle norme contenute nella legge provin-
ciale 14 aprile 1998, n. 5, è inoltre consentita la
bruciatura dei residui vegetali delle colture ar-
bustive, frutticole e viticole, laddove risulti diffi-
cile la lavorazione con mezzi meccanici e quindi
non sia possibile recuperare ai processi di umifi-
cazione i residui vegetali con l’ausilio della pac-
ciamatura. In tal caso i quantitativi massimi di
scarti vegetali che possono essere destinati alla
combustione all’aperto sono i seguenti:

- 5 metri steri di scarti agricoli provenienti dai fondi
in cui sono stati prodotti, qualora il fondo pre-
senti una superficie superiore ai 2000 m quadri;

- 2 metri steri di scarti agricoli provenienti dai fondi
in cui sono stati prodotti, qualora il fondo pre-
senti una superficie inferiore ai 2000 m quadri;

c) la bruciatura dei residui vegetali è vietata nei se-
guenti casi:

- nei terreni a seminativo dove risulta possibile e
quindi obbligatorio il reinterro dei residui vege-
tali di coltivazione;

- sulle superfici ubicate all’interno dei siti e delle
zone costituenti la rete “Natura 2000” ai sensi
della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2
aprile 1979, concernente la conservazione degli

É possibile bruciare nei campi residui vegetali?
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uccelli selvatici, e della direttiva 92/43/CEE del
Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la
conservazione degli habitat naturali e seminatu-
rali e della flora e della fauna selvatiche (salvo
diversa prescrizione della competente autorità di
gestione);

- nei casi eventualmente previsti dai provvedimenti
dei Comuni adottati in materia di risanamento
della qualità dell’aria;

- nelle fasce di rispetto delle zone a bosco, nel ri-
spetto di quanto previsto dall’art. 11 della legge
provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del
territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua
e delle aree protette);

d) la combustione degli scarti agricoli è consentita
solamente qualora siano rispettate le seguenti
condizioni:

- la bruciatura deve essere effettuata possibilmen-
te in loco e comunque entro un raggio limitato
dal luogo di produzione;

- durante tutte le fasi della bruciatura e fino all’av-
venuto spegnimento deve essere assicurata co-
stante vigilanza da parte del conduttore del fon-
do o di persona di sua fiducia incaricata dal me-
desimo;

- le bruciatura non può essere effettuata in perio-
di siccitosi o in giornate ventose;

e) è fatto assoluto divieto di bruciare materiali o
sostanze diversi dagli scarti vegetali, anche se pro-
venienti dall’attività agricola;

f) i Comuni e le altre amministrazione eventualmen-
te competenti per le rispettive materie hanno fa-
coltà di sospendere o di vietare la bruciatura di
scarti agricoli all’aperto in tutti i casi in cui sussi-
stono condizioni metereologiche e/o ambientali
non favorevoli; hanno altresì la facoltà di dispor-
re il differimento di operazioni di bruciatura al-
lorché sia necessaria l’effettuazione di una pro-
grammazione delle medesime.

Nell’ambito dei lavori socialmente utili “Azione 10/
2007” la squadra a disposizione del nostro Comune,
ha eseguito vari interventi dislocati sull’intero terri-
torio comunale.

Spesso le opere eseguite non sono particolarmente
visibili ma, soprattutto nella pulizia e sfalcio dell’er-
ba delle strade comunali, dei sentieri e vie di colle-
gamento secondarie tra le varie frazioni, rivestono
un importante attività di manutenzione e gestione
delle stesse.

Le opere di manutenzione e pulizia riguardano
costantemente anche le piazzole lungo la strada pro-
vinciale Rovereto-Serrada e per il Passo della Borco-
la, nonché le aree di gioco di Piazza e di Zoreri.

L’intervento più oneroso ed interessante, ha ri-
guardato il completamento della messa in opera della
staccionata di protezione lungo la stradina Piazza-
Croce, sulla quale è presente una bellissima via Cru-
cis. Si è provveduto a sostituire anche il vecchio pa-
rapetto uniformando la tipologia dello stesso lungo
tutto il tracciato.

Oltre a quanto descritto sopra, per l’anno passa-
to si vuole sottolineare l’importanza della collabora-
zione con le varie associazioni del territorio, soprat-
tutto per l’allestimento delle strutture mobili neces-
sarie in varie manifestazioni.

Lavori Socialmente Utili “Azione 10/2007”

Una stazione della via Crucis
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Il 2007 si è concluso segnando una tappa importante nel cammino di sviluppo delle Valli del Leno. Si è
infatti chiuso con il 30 novembre il 2° bando per la presentazione delle domande di agevolazione e soste-
gno agli investimenti privati del patto territoriale.

In questi primi mesi dell’anno 2008  è stato possibile tracciare un bilancio del percorso compiuto a
partire dall’inizio dell’iter pattizio, il 5 maggio 2006, con la sottoscrizione del “Protocollo d’intesa”, attra-
verso la pubblicazione di un 1° bando (5 maggio 2006 - 31 ottobre 2006) fino alla chiusura del 2° bando  (27
luglio 2007 – 30 novembre 2007).

L’analisi dei dati relativi alle domande, se pur in maniera non esaustiva, mette in evidenza alcuni aspetti
sia di forza  che di debolezza del piano di sviluppo previsto e da alcuni suggerimenti per reimpostare
l’azione di crescita del territorio.

Ecco di seguito un estratto della sintesi dei dati alla conclusione del 2° bando:

 

Ponendo in confronto il 1° e il 2° bando sia relativamente al numero di domande presentate che all’im-
porto dell’investimento considerato ammissibile ai fini degli obiettivi del patto:

 

Il patto territoriale: la situazione attuale
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Indicativa l’analisi delle domande coerenti suddivisa nei singoli settori d’investimento:

Un primo ed importante risultato  raggiunto con il 2° bando è il raggiungimento del limite minimo
d’investimento privato imposto per l’attivazione del finanziamento delle opere pubbliche dei tre comuni
appartenenti al patto. Tale quota fissata in 4.440.000,00 euro, già quasi raggiunta con il 1°bando, è stata
superata  nel 2° con un totale dell’importo coerente di 4.964.581,49 con 46 domande presentate.

In particolare la situazione per il comune di Terragnolo:

Investimenti per settore - Comune di Terragnolo
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Un aspetto che emerge con evidenza dall’analisi è la cresciuta consapevolezza dei cittadini nelle potenzialità
del patto, fino ad ora parzialmente espresse; partecipazione allo sviluppo che si limita ad alcuni precisi settori,
nella fattispecie all’investimento nella ristrutturazione dei centri storici, alle iniziative legate all’agricoltura e al
risparmio energetico. Sta aumentando la percezione che il patto sia uno strumento formidabile di recupero e
rilancio del territorio, ma accanto all’aspetto più prettamente economico, vi è la necessità di stimolare e far cresce-
re la componete culturale e sociale dello sviluppo. Il patto con l’apertura nei prossimi mesi del 3° bando incorag-
gerà le iniziative e gli interventi a sostegno della crescita umana e sociale secondo l’ambizioso obiettivo di riscopri-
re un forte senso di appartenenza al territorio e favorire una migliore qualità della vita.

Quindi nel 3° bando i criteri di ammissibilità delle domande saranno ulteriormente allargati, prevedendo
maggiori possibilità di sostegno agli investimenti privati, particolarmente per quegli assi che investono nelle risor-
se umane e culturali: ASSE 2 “Risorse culturali e storiche – ASSE 4 “Risorse umane” – ASSE 5 “Qualità delle vita”.

L’obiettivo pattizio espresso come premessa generale all’iniziativa prevede il coinvolgimento degli attori locali,
della popolazione residenziale la quale, meglio di ogni altro soggetto, conosce ed interpreta la realtà locale.

E’ lo sviluppo che parte dal basso che conferisce un ruolo attivo a coloro che prima venivano considerati
soggetti passivi di sviluppo.

Ed è compito primario dell’Amministrazione e dei referenti dell’associazionismo locale, nonché delle forze
economiche innescare il virtuoso meccanismo del rilancio del territorio.

La capacità di porre in relazione i vari soggetti si tradurrà in un formidabile punto di forza, un valore aggiunto
per ogni attività già presente sul territorio.

Se inoltre si riuscirà ad espandere quel virtuoso meccanismo, non visibile a prima vista, che forma l’idealità e il
comune senso del sentire lo sviluppo locale, fatto di stati d’animo, di sensazioni positive e di entusiasmi, veramen-
te si disporrà di una dotazione appropriata e vincente.

Potranno così essere attivate anche quelle iniziative “collettive e sociali” poste a fondamento ispiratore del Patto
Valli del Leno, previste appunto negli assi 2 e 4, e base per uno sviluppo duraturo.

Il sostegno a tutte queste iniziative rappresenta un obiettivo vitale e necessario per uno sviluppo duraturo ed
una saldatura tra iniziative pubbliche e private.

Vanno però innescate, indirizzate, sostenute e seguite con grande attenzione. Costituiranno la base per inizia-
tive sia sovra comunali, quanto intersettoriali, mettendo in connessione operative le varie associazioni, vera anima
del sistema trentino. In tal modo sarà possibile sostenere iniziative di rango altrimenti non realizzabile.

Con il 2008 il patto territoriale Valli del Leno espande il suo territorio comprendendo la frazione di Noriglio. Il
Tavolo di concertazione, in accordo con la Provincia ha avviato l’iter per annettere l’area di Noriglio nel territorio del
patto attribuendole caratteristiche, affinità e potenzialità di sviluppo omogenee al territorio dei tre comuni del patto.

In questi mesi, in concomitanza con la prossima apertura del 3° bando, il Comune di Terragnolo sta predispo-
nendo la possibilità di risistemare l’assetto urbanistico del territorio: i cittadini potranno già da subito richiedere
all’Amministrazione comunale delle variazioni urbanistiche, in relazione agli obiettivi di sviluppo del patto,.

In conclusione, vista l’importanza di sollecitare nuove iniziative come previsto dagli obiettivi del patto, l’Ammi-
nistrazione si rende particolarmente sensibile e attenta ad aiutare e sostenere attività e iniziative a carattere sociale
e collettivo.
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Per la prima volta quest’anno la ricorrenza del
Santo Patrono della Polizia Municipale, San Seba-
stiano, si è tenuta fuori da Rovereto. La cerimonia,
molto partecipata, ha avuto luogo a Terragnolo, se-
gno del nuovo corso: stare insieme per fornire ri-
sposte più vicine alle esigenze dei cittadini.

Un unico Comando di Polizia locale che presta
servizio per dare sicurezza ad un territorio più va-
sto rappresentato dall’Ambito di Rovereto, Terra-
gnolo e Trambileno. Un bacino d’utenza più ampio
nel quale, grazie alle risorse investite dai tre Comu-
ni e dalla Provincia, la crescita è finalizzata all’ap-
prossimarsi sempre più al prototipo di Polizia loca-
le moderna e funzionale capace di ascoltare i citta-
dini, al loro servizio, ad operare per la convivenza
civile, fulcro delle relazioni tra le genti.

E come i vigili già lo erano per Rovereto, voglio-
no essere un punto di riferimento anche per Terra-
gnolo e Trambileno. Polizia locale quale sensore e
parte attiva dell’Amministrazione con il convinci-
mento che ogni singolo agente porti benefici ai sin-
goli cittadini e alle comunità nel suo insieme. Nel
corso della cerimonia sono stati presentati anche i
nuovi vigili che, completando l’organico dell’Am-
bito, consentono di spiegare completamente su tut-
to il territorio le funzioni di Polizia locale.

Più in dettaglio l’attività svolta sul territorio di
Terragnolo può essere così sintetizzata:

Dal Corpo Intercomunale di Vigilanza Urbana
di Rovereto e Valli del Leno

- presenza con frequenza almeno settimanale in
ognuna delle 33 frazioni che costituiscono il Co-
mune di Terragnolo con controlli esercitati dai
vigili di località per 97 giornate lavorative e 636
ore di servizio. A questa specifica funzione si ag-
giunge quella prestata dalle auto o moto pattu-
glie che quotidianamente controllano l’intero ter-
ritorio dei tre Comuni;

- sono stati rilevati due incidenti stradali ed accer-
tate sette violazioni al Codice della Strada (cin-
ture e velocità);

- sono state redatte 52 ordinanze di viabilità e rese
esecutive mediante la collocazione della relativa
segnaletica, documentata con disegni e fotogra-
fie. Il lavoro è stato quasi completato. Restano da
definirsi alcune situazioni concentrate negli abi-
tati di Fontanelle e San Nicolò;

- tredici sono stati gli accertamenti necessari per i
cambi di residenza e undici le notifiche di atti
giudiziali;

- 4 accertamenti in materia di edilizia
- 4 accertamenti per quanto riguarda la tutela am-

bientale.
Ciò che però meglio qualifica l’attività sono le

centinaia di segnalazioni ricevute dai cittadini, frutto
dei contatti quotidiani che sempre più approssima
la Polizia locale alla sua gente.
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L’intervento di recupero si inserisce nell’ambito
delle attività promosse dal Comune aventi le finali-
tà di recuperare la memoria degli avvenimenti bel-
lici attraverso la valorizzazione dei resti materiali che
testimoniano le varie fasi dei combattimenti svoltisi
durante il primo conflitto mondiale ed aventi come
teatro anche la Valle di Terragnolo.

In questa ottica l’Amministrazione si è già mossa
allestendo presso il Maso S. Giuseppe un punto di
stazionamento con annesso dormitorio, utilizzabile
dalle scolaresche per vivere esperienze di appren-
dimento storico-naturalistico sul territorio nell’am-
bito di un più ampio progetto coinvolgente i Co-
muni finitimi delle Valli del Leno riguardante opere
di infrastrutturazione e recupero ambientale volte
alla valorizzazione dei manufatti bellici ancora esi-
stenti. Il progetto, curato come l’attuale, dall’archi-
tetto Paolo Bortot di Rovereto, è stato realizzato in
parallelo ad un approfondito studio sulla fortifica-
zione permanente, scritto dallo stesso e pubblicato
per i tipi dell’Editore Tassotti di Bassano del Grappa
nel settembre 2005 con il titolo “I Forti del Kaiser”.

Nel testo è stata messa in luce l’importanza della
Valle di Terragnolo all’interno delle vicende belli-
che, come esempio paradigmatico della sorte delle
genti di confine nell’ambito del Sud-Tirolo italiano.

La storia in quel caso ha inciso profondamente il
tessuto sociale ed economico del territorio.

Nei mesi immediatamente precedenti il conflit-
to, la popolazione è stata coinvolta nello sforzo co-
rale di approntamento delle difese permanenti e
campali, nella prospettiva dell’imminente attacco
italiano. Uomini, donne, anche giovanissimi, sali-
vano in lunghe file lungo i sentieri, partendo dal
fondovalle e portando a spalla la sabbia ed il cemento
necessari alla costruzione delle trincee e dei rifugi
blindati.

Durante tutto il primo anno di guerra il fronte
in questo tratto si stabilisce lungo la valle grazie alla
perizia tecnica del Genio militare austriaco e grazie
al coraggio ed alla tenacia della milizia territoriale.

Successivamente, in occasione della offensiva del
maggio 1916, si registrano cruenti scontri.

Grazie alle conquiste territoriali avvenute in que-
sta occasione la Valle diventa immediata retrovia del
fronte e viene allestita con tutto il necessario per

Recupero dell’ex cimitero Militare di Geroli

garantire appoggio alla truppa ed alimentazione
continua alla prima linea di combattimento. Maso
S. Giuseppe diventa importante snodo della telefe-
rica che rifornisce la zona sommitale del Pasubio.

In questo contesto a Geroli vengono costruiti in-
numerevoli baraccamenti, un posto di primo soc-
corso ed un cimitero di guerra nel quale troveran-
no riposo gli innumerevoli caduti dei tre anni di
combattimenti – maggio 1915/novembre 1918.

Allo stato attuale non è stato possibile ritrovare
alcuna immagine fotografica di dettaglio dell’area
cimiteriale che era in origine completamente priva
di alberature.

L’intervento, come detto fortemente voluto dal-
l’Amministrazione comunale di Terragnolo ed ap-
poggiato in particolare dal locale Gruppo A.N.A., è
volto al recupero della memoria storica ed alla valo-
rizzazione culturale ed ambientale restituendo alla
collettività uno spazio dai profondi valori simbolici
e di grande rilevanza culturale-ambientale, oggi com-
pletamente dimenticato, in stato di abbandono e di
fatto inaccessibile.

Il progetto prevede l’abbattimento di tutte le
piantumazioni poste successivamente alla distruzio-
ne del cimitero per riportare lo spazio alle origina-
rie condizioni. Tutta l’area sarà semplicemente trat-
tata ripristinando il manto erboso in continuità con
i prati adiacenti.

Verranno conservati e restaurati i vecchi ritti da
reticolato.

Verrà consolidato – con tecnica scuci, cuci – il
muro di contenimento posto a sud dell’intervento
ricostruendo inoltre i tratti crollati come evidenzia-
to negli elaborati grafici.

I percorsi interni sono costituiti da un sentiero
che, dipartendosi dall’ingresso originario posto su-
bito dopo la scala di accesso prosegue raggiungen-
do il passaggio nella muratura che conduce allo spa-
zio pressoché pianeggiante posto in alto nella zona
sud-ovest dal quale sarà possibile dominare tutta
l’area. Questo settore sarà caratterizzato dalle file
regolari dei cippi ritrovati rimessi in posizione a te-
stimonianza della funzione originaria del luogo.

A circa metà del sentiero precedente si diparte
un nuovo viottolo piano che condurrà al cuore del-
l’area cimiteriale dove verrà realizzato un tempietto
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evocativo posto su tre gradini che lo innalzano dal
livello del percorso che gira tutto attorno. Il tem-
pietto a pianta quadrata è composto da quattro sem-
plici pilastri in cemento armato sormontati da una
trabeazione.

Il materiale utilizzato è lo stesso impiegato dagli
austriaci nella realizzazione di architetture cimite-
riali e per le fortificazioni permanenti e campali in
tutto il corso della guerra. Al centro del tempietto è
posta un’ara in granito nero aperta sui quattro lati,
cava all’interno per conservare – protetta da un ro-
busto cristallo stratificato – una lastra incisa recante i
nomi dei 348. Il cavo dell’altare sarà illuminato pe-
rennemente con microluci a fibra ottica con fascio
orientato verso l’interno.

Il tempietto sarà rifinito superiormente con una
scossalina in zinco-titanio prepatinato colore gri-
gio peltro a protezione dell’estradosso delle trabe-
azioni.

Tutti i percorsi saranno realizzati in materiale sta-
bilizzato naturale di granulometria fine migliorato
con l’aggiunta di una piccola percentuale di calce
(3%) posto in opera per uno spessore di circa 20 cm
e compattato. Per addolcire la pendenza del sentie-
ro di accesso e dei percorsi interni all’area cimite-
riale è prevista la realizzazione di alcuni gradini con
metodologia utilizzata nel ripristino ambientale uti-
lizzando il legname recuperato in loco – scorteccia-
to – per realizzare le alzate al fine di un corrette
inserimento ambientale.

La frazione Puechem, nel corso degli anni è stata
interessata più volte da interventi pubblici e privati
di posa canalizzaioni elettriche, telefoniche, fogna-
rie, dell’acqua e del gas, oltre ad un forte degrado
per l’abbandono di molti edifici (tendenza fortuna-
tamente e radicalmente invertita), che hanno por-
tato ad avere una viabilità interna sconnessa e peri-
colosa.

L’Amministrazione Comunale, dopo la posa del
gasdotto, ritiene importante un intervento di nuo-
va pavimentazione e sistemazione definitiva dei sot-
toservizi pubblici e privati che interessano la pro-
prietà pubblica.

Nell’ambito della convenzione per l’assistenza
tecnica è stato quindi incaricato il Comprensorio
della Vallagarina di redarre il progetto, che pre-
vede appunto la messa a norma dei sottoservizi
esistenti e la realizzazione di nuove reti a servizio
delle abitazioni ove mancanti e la realizzazione
della nuova pavimentazione in porfido (lastre -
cubetti – smolleri – binderi)  su di una superficie
di circa 500 mq.

Il progetto ha l’obiettivo di non intervenire più
sulle reti dei sottoservizi.

In particolare i lavori da svolgere riguarderan-
no:

RETI ESISTENTI:
- rete fognaria e idrica: realizzazione di nuovi trat-

ti per servire case che attualmente sono in stato
di abbandono o in fase di ristrutturazione;

- rete gasdotto: mantenimento dello stato attuale;
- rete elettrica: ne esiste solo un breve tratto, la re-

Pavimentazione e sottoservizi a Puechem

stante parte dovrà essere integralmente realizzata.
RETI DA REALIZZARE:

- rete elettrica: da realizzare integralmente secon-
do le indicazioni delle tavole progettuali ;

- rete delle telecomunicazioni: da realizzare inte-
gralmente secondo le indicazioni delle tavole
progettuali;

- rete idrica di smaltimento delle acque meteori-
che: verrà realizzato una canalizzazione delle ac-
que meteoriche del diam. 120 mm ad una pro-
fondità di almeno 50 cm dal  piano di calpestio
della strada.
Tutti i chiusini delle reti esistenti saranno sosti-

tuiti con chiusini nuovi.

È stato molto interessante ripensare la pavimen-
tazione della frazione di Puechem: l’ idea base l’ha
fornita la conformazione assolutamente particolare
degli edifici esistenti (sviluppati in altezza) e la forte
pendenza  delle stradine e delle gradinate esistenti
su una larghezza molto esigua della strada. Dun-
que una forte connotazione dell’abitato che può es-
sere definito “alto e stretto”. Per questo si è pensato
agli smolleri, elementi in porfido per loro natura alti
e stretti, proprio perché suggeriscono l’idea che in
poco spazio si deve poter scendere e salire in asso-
luta sicurezza  senza scivolare. Inoltre su quelle lar-
ghezze di pochi cm delle stradine di smolleri ve ne
stanno molti: sembra quasi che “possano spingere“
contro le case tenendole lontane le une dalle altre
conferendo così una sensazione di maggior larghez-
za alla strada.
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La simulazione dello stato futuro ottenuta nelle immagini di seguito riportate suggerisce queste idee:

Il progetto della nuova pavimentazione prevede
infatti di realizzare una pavimentazione in smolleri
di porfido divisa da una canaletta centrale in lastre
di porfido della larghezza di 20 cm posta sull’asse
viario.

Gli smolleri verranno posati a coltello su un letto
di sabbia e cemento di circa 18 cm di altezza com-
plessivamente dalla quota del sottofondo alla quota
superiore finita. Al di sotto di questi 18 cm sarà po-
sto in opera uno strato tipo “macadam” di circa 30
cm, appena al di sopra delle reti dei sottoservizi  per
evitare futuri avvallamenti della pavimentazione.

Come indicato in planimetria , sono due le mo-
dalità di posa: a filari nel caso delle gradinate e a
spina pesce divisi dalla canaletta centrale,  là  dove
la larghezza della strada lo consente.

Gli smolleri, verranno sabbiati e battuti fino a
completa intasatura dei giunti.

Lo spolvero finale di sabbia a granulometria leg-
germente inferiore permetterà di colmare i picco-
lissimi vuoti ancora aperti , nonchè di aggrapparsi
meglio all’impasto di battitura.

Il perimetro degli edifici sarà segnato da una fila
di binderi.

Si è scelto di mantenere il segno delle gradinate
esistenti attraverso la posa in opera di una cordona-
ta in porfido larga 15 cm e alta altrettanto in modo
da avere un altezza leggermente inferiore a quella
di un vero gradino.

In due zone indicate in planimetria verranno

posati dei cubetti di porfido della pezzatura 6/8 cm
posati ad  archi contrastanti , in modo da seguire lo
stesso linguaggio formale della piazzetta adibita a
parcheggio da poco realizzata.

In questa stessa piazzetta verrà sostituito il lam-
pione dell’illuminazione pubblica con un nuovo
della stessa tipologia di quelli esistenti.

Il tempo previsto per la realizzazione di queste
opere è di sei mesi e il costo complessivo dell’inter-
vento di � 129.669,59 (delle sole somme a base d’asta
e degli oneri per la sicurezza): per il dettaglio si ri-
manda al Computo Metrico Estimativo e al capito-
lato Speciale di Appalto.

Il progetto ha tre fasi d’intervento:
-  quello che sarà fatto nel 2008
-  quello che sarà fatto nel 2008 in collaborazione

con i privati
- quello che potrà essere realizzato in futuro pre-

via progettazione.
Come anticipato nell’apposito incontro con la

popolazione interessata, il successo finale dell’ope-
ra dipenderà molto dal privato cittadino che dovrà
in ogni modo adoperarsi per evitare danni alla pro-
prietà pubblica e quindi dovranno essere eseguiti i
lavori di posa dei pluviali per l’accompagnamento
in fognatura delle acque meteoriche e ogni altro in-
tervento che eviti anche per il futuro di interessare
la nuova pavimentazione.

I lavori sono stati appaltati all’impresa Daniele
di Daniele Plotegher di Folgaria.



TERRAGNOLO NOTIZIE 19

Situazione anagrafica del Comune di Terragnolo
al 31 Dicembre 2007

Situazione anagrafica popolazione straniera
al 31 Dicembre 2007

Bambini che frequentano le scuole del comune:

POPOLAZIONE RESIDENTE

NATI
MORTI
IMMIGRATI
EMIGRATI

M
395
4
2
6
13

F
376
4
5
11
6

MF
771
8
7
17
19

FAMIGLIE: n. 368
MATRIMONI: 3 con rito civile

3 con rito religioso

POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE
di cui stranieri minorenni (nati dopo il 31/12/1989)
NATI
MORTI
ISCRITTI
CANCELLATI

M
8
1
1
0
2
1

F
10
1
0
0
5
0

MF
18
2
1
0
7
1

SCUOLE

ASILO NIDO
SCUOLA MATERNA

SCUOLA ELEMENTARE

NUMERO BAMBINI

9
22
26
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E’ trascorso quasi un anno da quando la Comunità di Terragnolo ha voluto incontrare i propri conter-
ranei emigrati a Marignier in Alta Savoia.

Nei numerosi partecipanti è ancora vivo e lo rimarrà il ricordo di una iniziativa bella dai significati
profondi.

Vogliamo riportare, perché resti nella conoscenza di tutti, il saluto di Silvia Mattuzzi a nome di tutti gli
emigranti.

Marignier – Terragnolo 29 aprile 2007
Incontro con i nostri compaesani

Dal viaggio in Alta Savoia

Benvenuti parenti e amici di Terragnolo nel seno
della nostra Comunità emigrante.

Benvenuti in questa terra di Alta Savoia e parti-
colarmente qui a Marignier che ha visto arrivare suc-
cessivamente e accolto tante famiglie di Terragnolo,
già dall’inizio degli anni 1930 e dove tanti dei nostri
cari compaesani sono morti e sepolti, dopo una lun-
ga vita di lavoro.

Spesso trascorsa in condizioni precarie, ma pie-
na di onestà e di coraggio, nelle pene come nelle
gioie, o dopo una malattia sopportata con coraggio.

Ricordiamo qui le famiglie Bais, Borz, Finarolli,
Gerola, Mattuzzi, Peterlini, Potrich, Ronz, Stedile,
Turle, Valle e Zencher.

Benvenuti e grazie per essere venuti.
Voi ci avete portato l’aria rinfrescante dei nostri

monti, il profumo e tutto il calore della nostra cara
e tanto amata Valle e tanti ricordi del passato.

La vostra presenza qui oggi è una prova, special-
mente per i più giovani che sono nati in Francia,
che abbiano le radici profonde, non solo qui ma
anche laggiù a Terragnolo.
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Un particolare ringraziamento va al Signor Sin-
daco Gerola Danilo e a tutti coloro che hanno preso
questa bella iniziativa e hanno collaborato per l’or-
ganizzazione di questo incontro così importante.

Speriamo che questa sia l’inizio di altri futuri in-
contri da organizzare.

Un sincero ringraziamento al Signor Parroco Don
Eugenio che ha avuto la cortesia di venirci a trova-
re, portandoci a noi emigranti tutto il suo affetto e
tutta la sua riconoscenza. La sua presenza è la testi-
monianza della presenza di Cristo nostro Signore,
nei fatti della nostra propria vita. Il Signore è vicino
a noi, per darci la sua vita, la sua forza, il suo amore,
la sua luce, la luce della verità che illumina il cam-
mino della nostra vita.

Preghiamolo adesso, tutti insieme gli uni per gli
altri, per le nostre famiglie, per i nostri cari defunti,
per le persone anziane che non hanno potuto veni-
re, per i nostri ammalati, in particolare per il nipoti-
no di Franco Stedile e per la pace del mondo.

Lodiamolo con i nostri canti, per tutte le meravi-
glie che ha compiuto in noi e in mezzo a noi.

Ora seguiremo con gioia e devozione alla Santa
Messa celebrata da Don Eugenio e accompagnata
dalle belle voci del Coro della Valle.

Buon ascolto e buona giornata a tutti nella gioia
e nell’amicizia.

Al pari sembra importante trascrivere il saluto
espresso in francese al Sindaco di Marignier nel corso
del ricevimento in Municipio.

Signor Sindaco,
desidero porgere a nome della Comunità di Terragnolo, il più caloroso saluto a Lei e a tutta la popolazione

rappresentata.
Da tempo avevamo il grande desiderio di incontrare i nostri conterranei che fino agli anni sessanta hanno

dovuto lasciare Terragnolo per trovare lavoro, un pò di benessere e dignità alla propria vita e a quella dei loro
familiari.

Marignier e la Valle dellArve sono le zone dove si trova il maggior numero delle famiglie originarie da Terragno-
lo. Per questo motivo abbiamo scelto di essere qui, come momento simbolico di incontro ideale con tutte le persone
che da Terragnolo sono partite con destinazione Francia, ma anche Germania, Belgio, Austria, Svizzera, Americhe.

E il ritrovo di oggi, con voi presenti, il nostro Coro “La Valle”, il nostro Gruppo Abiti Tradizionali, ci fa vivere
un misto di sensazioni e sentimenti, di piacere, orgoglio e gratitudine.

Piacere perché possiamo festeggiare assieme, nel ricordo, che non deve mai sopire, della lontananza dagli affetti
più cari, della fatica, delle rinunce e delle difficoltà di comprensione; Orgoglio perché sappiamo tutti, e da tutti è
riconosciuto, che la donna e l’uomo di Terragnolo non hanno certo lesinato  capacità ed energie nelle attività, a cui
sono stati chiamati, guadagnandosi stima e rispetto; Gratitudine ad un Paese e ad un popolo che ha offerto lavori,
adeguate condizioni di vita, istruzione e cultura.

Così, Signor Sindaco, nel ricordo di chi è andato avanti auguriamo a Lei e a tutti i nostri conterranei un futuro
sereno.

L’Amministrazione Comunale desidera ringraziare tutti i nostri conterranei che a vario titolo hanno
assicurato l’ottima riuscita dell’avvenimento.
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MERCATINO 2007

A dicembre 2007 si è svolta l’undicesima edizione del Mercatino Natalizio di Zoreri. Nell’edizione di
questo anno vi sono state alcune novità:
� il mercatino è stato inserito come evento all’interno del progetto “turismo di villaggio”
� lungo la strada sono stati collocati dei cartelloni e nuove indicazioni offerteci dalla ditta “La Segnaleti-

ca” di proprietà del Sig. Alessandro Stiz
� sono stati utilizzati ed addobbati anche gli spazi del vano scale e nell’entrata è stato allestito il presepe

opera di Carla Bertolini
Durante l’inaugurazione del mercatino abbiamo voluto ricordare Mirta, una cara amica che prematu-

ramente ci ha lasciato e che, come tante altre donne di Terragnolo, ha sempre creduto e sostenuto questa
iniziativa di solidarietà per la lega tumori.

Il ricavato del mercatino, già consegnato alla lega tumori, ammonta ad euro 7000,00 e, come anticipato
dalla dottoressa Sannicolò, con questo denaro si copriranno parte delle spese per uno stagista che lavorerà
al suo fianco nel reparto oncologico di Rovereto.

TURISMO DI VILLAGGIO

Il Comune di Terragnolo assieme ad altri sei comuni trentini (Nogaredo, Ronzone, Cimego, Luserna,
Ronzo, e Telve) ha costituito un gruppo di lavoro; lo scopo di questa unione è di riuscire a promuovere i
nostri villaggi a livello turistico. Nelle altre realtà trentine, dove vi sono già molte proposte promozionali,
si cerca di stimolare la crescita di piccole aziende turistiche o di proporre  spazi di accoglienza anche a
livello famigliare.

Per Terragnolo è prematuro si cerca quindi, per il momento, di lavorare sul territorio e sulla cultura in
modo da offrire a chi ci vuole visitare diverse proposte.

In questi ultimi anni abbiamo avuto molti scambi con le comunità trentine interessate a questo progetto
e anche con alcune località europee. Questi scambi sono stati molto importanti perché abbiamo visto
molte realtà diverse dalla nostra e come ognuna di queste cerca di lavorare sul proprio territorio.

Quando abbiamo ospitato le altre comunità o portato in mostra i nostri prodotti abbiamo cercato di far
conoscere la nostra valle.

Oltre agli scambi abbiamo cercato, nel nostro piccolo, di promuovere alcuni eventi come la festa di
settembre in collaborazione col gruppo costumi e il Mercatino Natalizio di Zoreri per far conoscere le
nostre tradizioni e il nostro artigianato. È stato inoltre realizzato un opuscolo con 4 sentieri adatti alle
famiglie e si è lavorato molto alla realizzazione di tre sentieri che saranno inaugurati nella prossima prima-
vera. I tre sentieri  partono dal futuro museo etnografico in località Sega e prendono il nome dal nostro
immaginario. Ogni sentiero ci parla della nostra terra:  la “Fontana Vecia”  ci racconta di come Terragnolo
usava le proprie risorse idriche; il “Fil sotto la Fraoperta” ci porta attraverso gli insediamenti della nostra
valle e racconta la leggenda della nostra strega; il “Tof dele slitte” ci accompagna attraverso i nostri boschi
e ci narra di una delle fonti principali di sostentamento: la raccolta del legname.

Nel prossimo futuro cercheremo di aprire il nostro museo nel modo più funzionale possibile impiegan-
do tutti  i contributi ottenibili per la formazione e il sostentamento di alcune figure  professionali.

Si cercherà di promuovere  nuovi eventi, di proporre corsi di formazione,  corsi per recuperare alcune
nostre tradizioni come la lavorazione del vimini.

Stiamo preparando un piccolo progetto per  recuperare la storia dei nostri mulini; collocando, all’ester-
no del museo, le ruote restaurate e un cartellone informativo.

Lavoreremo ancora sui sentieri arricchendoli di particolari, migliorandone la percorribilità, e cercando,

Dalle Associazioni:
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nel corso degli anni, di promuoverli assieme al museo come itinerari adatti alle scolaresche. Si spera in
questo modo di portare lavoro a qualche giovane della nostra valle e di sostenerli in eventuali corsi di
formazione.

Gran parte di questi progetti potranno accedere a finanziati dalla Comunità Europea o di altri Enti. In
futuro avremo bisogno di tutti voi, dei vostri suggerimenti su quel che si potrebbe fare nella nostra valle,
serviranno inoltre persone interessate a questa iniziativa pronte a costituire un nuovo gruppo guida  per
lavorare assieme a tutte le iniziative sopra descritte.

A breve faremo una serata per presentarci alla popolazione. Le figure di riferimento per chi volesse
avere ulteriori informazioni sono Stedile Maria Giulia e Succi Maria Teresa.

BABBO NATALE DAGLI ANZIANI

Anche quest’anno, com’è ormai tradizione, nei giorni precedenti il Natale, il gruppo Donne di Terra-
gnolo e il gruppo Pensionati e Anziani in collaborazione con il Comune e la Proloco ha preparato e conse-
gnato un piccolo pensiero a tutti gli anziani con più di 75 anni presenti nel Comune di Terragnolo

Si tratta di un iniziativa molto bella, un appuntamento molto importante, un momento di scambio di
auguri  che porta a loro un po’ di compagni e che arricchisce e gratifica chi si fa portatore di questi auguri.

I nonni più vecchi di Terragnolo, a cui sono giunti gli auguri di tutta la comunità, sono:
Turle Onorina e Jennewein Edvige del 1913 e Valle Valerio del 1920

Cari giovani,
anche nell'anno appena trascorso il Comune di

Terragnolo ha partecipato al PIANO ZONA GIO-
VANI, promosso dalla PAT, insieme con i Comuni
di Trambileno e Vallarsa. Da questa unione è nato il
Piano, che grazie ad un concorso tra i giovani, è
stato denominato "PUNTO IN COMUNE" il cui sim-
bolo di riconoscimento rappresenta la collaborazio-
ne dei tre Comuni anche nelle attività giovanili.

Da adesso in poi, cari giovani, ogni volta che ve-
dete un manifesto o volantino con questo simbolo
lo sapete … sono attività rivolte a voi, ragazzi dagli
11 ai 30 anni.

Direi di iniziare ad illustrarvi le iniziative che sono
state svolte nell'arco del 2007.

All'inizio di febbraio la prima attività del Piano è
stata la ciaspolada sotto le stelle, il percorso è parti-

Punto in comune 2007
Piano zona giovani

to da Serrada per arrivare alla Baita Tonda, dove il
nostro caro amico Mauro ci ha rifocillati.

Sempre nello stesso mese a Riva di Vallarsa si è
tenuta la prima festa dell'anno dove è stato presen-
tato brevemente il piano 2007 ed è stato fatto un
resoconto di quello appena concluso (2006). Al suo
interno ci sono state varie attività, come un punto
di tatuaggi all'henne, i ragazzi di Vallarsa che ave-
vano partecipato al corso di pane fatto nel loro Co-
mune si sono impegnati a rifornire i partecipanti di
pizza; altra attività è stata la gara di ice-stokker, un
gioco simile al carling.

Durante l'estate, con la collaborazione degli Al-
pini di Vallarsa,
sono state orga-
nizzate alcune
"Camminate nel-
la storia", per far
riscoprire ai gio-
vani l'enorme pa-
trimonio storico
che ci circonda. Il
14 agosto è stata
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fatta una camminata sul Lancia alla quale ha parte-
cipato una rappresentanza che ha affrontato, assie-
me agli altri partecipanti, le intemperie che però non
hanno rovinato la gita, vista la voglia di fare gruppo
tra i giovani dei tre Comuni che hanno preso parte
a questa escursione.

Queste sono le prime iniziative dell'anno, ma
adesso andiamo a vedere un po' in particolare le
altre attività, in particolare quelle che hanno avuto
luogo nel nostro Comune.

INFOPOINT

Attività che prosegue per
tutto l'anno e per tutti gli anni
è l'Infopoint.

Alice (Infopoint) aspetta
tutti i giovani di Terragnolo il
martedì pomeriggio dalle
15.30 alle 18.30 presso la bi-
blioteca di Terragnolo; vi
aspetta per fare due chiac-
chere, per darvi una mano se avete qualche pro-
blema da risolvere o qualche domanda a cui rispon-
dere. Se non riuscite ad andare a trovarla in bi-
blioteca, Alice vi risponderà se la chiamerete al
348.0412370 o se la vostra passione è mandare mail,
la vostra Alice attende i vostri interventi a
pianogiovani@comune.vallarsa.tn.it.

VIAGGIO A STRASBURGO

Un trionfo!
L'evento principale di questo Piano, però, è sta-

to il VIAGGIO A STRASBURGO che ha avuto un
successo, direi, assoluto. Questo viaggio è riuscito a
unire in modo quasi indissolubile i giovani dei tre
Comuni, 50 giovani (tra partecipanti ed organizza-
tori), che in un "tour de force" di tre - quattro giorni
hanno visitato il Parlamento Europeo, Strasburgo,

Colmar. Questo viaggio non è consistito solo in visi-
te culturali e formative, c'è stato il momento ludico
… la visita all'Europa Park. Nonostante il lungo viag-
gio, la Svizzera era interminabile, noi giovani siamo
arrivati tutti stanchi ma felici, felici di aver potuto
fare una esperienza veramente importante, non solo
dal punto di vista culturale, ma soprattutto da quello
aggregativo; infatti, molti giovani dei tre Comuni
sono ancora in contatto fra loro anche se è già pas-
sato quasi un anno da questa meravigliosa avventu-
ra.

CORSI DI ARRAMPICATA 2007

Un successo!
Considerato il buon esito del corso di arrampi-

cata su parete artificiale svoltosi nel 2006 presso la
palestra comunale, il Piano di zona giovani ha deci-
so di riproporre l'attività anche nel 2007.

Grazie all'entusiasmo manifestato da diversi dei
partecipanti alle lezioni di livello base tenutesi il
primo anno, si è ritenuto opportuno approntare nel
2007 ben due cicli di serate in palestra. Oltre a dare
la possibilità ad altri ragazzi di frequentare il corso
base e di imparare così le nozioni fondamentali per
affrontare una scalata, si è voluto mettere in piedi
anche un corso di livello avanzato. Durante questo
secondo ciclo di lezioni, destinate principalmente a
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coloro che già avevano acquisito dimestichezza con
la parete, è stata fornita agli iscritti un'ampia pano-
ramica sulle diverse tecniche di arrampicata non solo
dal punto di vista pratico ma anche teorico per po-
ter meglio mettere a frutto quanto imparato in pre-
cedenza. La scelta si è rivelata senza dubbio azzec-
cata, vuoi per la buona partecipazione, vuoi per il
gradimento riscontrato in tutti i partecipanti.

Sicuramente a contribuire al buon esito delle at-
tività, oltre alla competenza degli istruttori e alla loro
capacità di far appassionare i giovani alla discipli-
na, è stato il clima in parte anche giocoso e sereno
che si è venuto a creare sia in palestra che durante
le uscite.

Il corso si è rivelato essere un buon modo per
avvicinarsi ad uno sport non molto conosciuto ed
un'occasione per mettersi alla prova oltre che su una
parete artificiale anche in un ambiente ben più osti-
le e gratificante quale la falesia. Tuttavia l'aspetto
forse più apprezzabile è stato il carattere di socialità
che questa attività è riuscita ad assumere, infatti i
contatti tra i ragazzi, alcuni provenienti anche da
Vallarsa e Trambileno, non si sono interrotti al ter-
mine delle lezioni. Tanta è stata la volontà di trovar-
si e di trascorrere tempo assieme che sono state or-
ganizzate delle cene  in compagnia anche a corsi
conclusi. Si può quindi affermare che l'impegno del
nostro Comune nell'ambito del Piano di zona gio-
vani sta dando i frutti sperati, il tutto grazie anche
all'entusiastica partecipazione dei ragazzi di cui si
auspica il costante interesse e la fattiva propositivi-
tà anche in futuro dato che questi sono alcuni dei
presupposti fondamentali per  l'organizzazione e il
successo delle attività.

CORSO DI PRESCII

Efficace!
Visto l'elevato numero, nel nostro Comune, di

persone che amano andare a sciare si è pensato, vi-

sta anche la richiesta di alcuni giovani, di inserire
nel Piano un corso di presciistica per prepararci
meglio alla stagione invernale.

Il corso si è svolto presso la Palestra di Piazza in
due sedute settimanali che andavano da una a due
ore per seduta. In queste serate, grazie al maestro
Nicola, i 13-14 partecipanti hanno potuto faticare
sette camice in allegria per poi poter avere una buona
preparazione atletica per affrontare le piste.

Anche questa iniziativa è stata molto positiva,
non solo per la preparazione atletica, ma in partico-
lare nell'aspetto della unione di giovani, con età
molto diverse, che sono riusciti a creare un gruppo.
Un gruppo dove regnava la serenità, l'allegria e la
voglia di divertirsi tutti insieme.

Visto la bella atmosfera che si è creata con questo
corso con un bel numero di partecipanti si è prov-
veduto ad inserirlo di nuovo nel nuovo Piano 2008.

CORSO DI PANE

Divertente!
In agosto, presso i Giardini di Piazza, si è svolto

un corso di pane tenuto dai ragazzi di Vallarsa, che
l'anno precedente avevano seguito lo stesso corso
nel proprio Comune.

Il corso è consistito in 4 incontri dove gli inse-
gnati hanno insegnato alcune tecniche per prepa-
rare il pane.
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Al corso hanno partecipato 10 ragazze, il nume-
ro massimo di partecipanti, che si sono cimentate
nella preparazione di pane integrale, pane dolce,
torte di rose con alcune varianti e panini fatti con
diversi tipi di farine.

Il corso non è stato solo un momento istruttivo,
come gli altri è stato un momento di aggregazione,
ma questa volta c'è stato un altro aspetto importan-
te … lo sfogo … infatti, per fare il pane dolce la
pasta deve essere sbattuta sul tavolo più volte e que-
sto è stato il momento più divertente di tutti in quan-
to ognuna delle partecipanti pensava a qualcosa o
qualcuno che la faceva arrabbiare.

Quelle appena elencate sono solo alcune delle iniziative svolte durante il 2007. Ai partecipanti di queste
e delle altre iniziative, che non sono state elencate, dobbiamo dire un grande grazie per la vostra parteci-
pazione attiva a tutte queste attività, sperando che anche nelle iniziative future, a partire da quelle di
quest'anno, la vostra partecipazione, ma anche quella dei giovani che non erano a conoscenza del Piano
sia sempre questa, in costante amicizia, allegria e simpatia per riuscire a creare un gruppo forte nel nostro
Comune ma anche un gruppo coeso anche con gli altri dei Comuni di Vallarsa e Trambileno.

Speriamo anche che la vostra partecipazione si rendi ancor più attiva continuando a proporre possibili
iniziative da inserire nel Piano futuro ma anche iniziando ad entrare nelle attività, dapprima partecipando
a qualche incontro del Tavolo e poi anche come possibili organizzatori insieme a noi, Tavolo che pro-
muove le varie attività.

A presto

Monica e Manuel
Tavolo di confronto
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Nel novembre ultimo scorso si è proceduto, come
da statuto, al rinnovo delle cariche sociali della NPT.
E’ stato confermato il precedente assetto direttivo
con l’aggiunta di Gerola Willy che ha rapidamente
scalato i ruoli dell’organizzazione fino ad assumere,
già al suo primo incarico, la vicepresidenza.

In particolare.
Presidente: Bais Gianni
Vice Presidente: Gerola Willy
Segretario: Diener Gianluca
Consiglieri: Bais Christian

Rade Marinkovic
Bais Thomas

Alcune considerazioni su quest’anno di iniziati-
ve.

Il bilancio delle attività del 2007 è a tinte chiaro
scure ed è riassumibile nell’immagine di un bicchiere
pieno a metà.

Di qui l’usato dilemma: “mezzo pieno o mezzo
vuoto?” Usare allora ottimismo o pessimismo nella
valutazione del nostro percorso?

Convinti dell’opportunità e del necessario corag-
gio di ri-vedere il proprio agito, di dichiarare even-
tuali fallimenti, di cercarne le concause e, se possi-
bile, analizzarle per riuscire, in un successivo tenta-
tivo, ad aggirare l’ostacolo, proviamo ad analizzare
il nostro anno appena trascorso.

Ritornando alla metafora precedente, quel bic-
chiere lo possiamo considerare mezzo pieno per il
volume d’iniziative promosse e per le risposte rice-
vute in termini di entusiastiche adesioni; sicuramen-
te mezzo vuoto per la partecipazione registrata ad
alcune di queste, specialmente in quelle finanziate
dal Piano Giovani di Zona.

In realtà le attività rivolte ai piccoli, il corso di
nuoto, la giornata di sport, passando anche per i
mercoledì pomeriggio in palestra (iniziativa quest’ul-
tima attivata fra numerose difficoltà organizzative)
hanno riscosso grandi favori sia in termini di parte-
cipazione che di soddisfazione per l’attività esperita.

Il corso di nuoto del gennaio/marzo scorso ha
visto la partecipazione di 10 bambini che, diverten-
dosi, hanno familiarizzato con l’elemento liquido.

Ancora. Quasi tutti i bambini della nostra scuola
primaria sono stati coinvolti nella giornata di giochi
e divertimento svoltasi ad aprile in collaborazione

Nuova Polisportiva Terragnolo: un altro anno di attività.

con i “primi calci” dell’US.S.Rocco. Anche in que-
st’occasione i nostri atleti si sono cimentati, nell’in-
tenso e “faticoso” ludico pomeriggio, in una serie di
giochi dalla palla prigioniera, a percorsi ad ostacoli,
oltre ad una “strana” partita a palla giocata addirit-
tura in ginocchio. Il tutto si è poi concluso con la
classica sfida a calcetto. Nessuno ha vinto e tutti si
son divertiti. Atleti, compagni di gioco e allenatori
del US.S.Rocco li abbiamo poi rivisti, in agosto, nel-
la serata di chiusura del loro ritiro precampionato.

Positivi riscontri stiamo, inoltre, raccogliendo per
l’ultima nostra iniziativa sportiva con i bambini: i
mercoledì di giochi e movimento in palestra.

Interessante, ma non più riproposta, è stata an-
che l’iniziativa promossa nel febbraio/marzo dello
scorso anno in collaborazione con la parrocchia e la
Pro Loco: pomeriggi di ping pong e calcio balilla
nei locali dell’oratorio.

Ma già da questa iniziativa iniziamo a vedere un
bicchiere che non è più mezzo pieno, ma è appunto
mezzo vuoto.

Se da un lato abbiamo avuto la numerosa ade-
sione di bambini e giovani, dall’altro nessuna dispo-
nibilità di adulti-genitori è giunta agli organizzatori
dell’iniziativa per cogestire (ossia semplicemente
vigilare) un paio di ore pomeridiane.

Ci spostiamo allora dall’altra parte del tavolo per
vedere ancora questo bicchiere e valutarne la quan-
tità di liquido, ma le considerazioni non cambiano
quando si tratta di trovare volontari per organizza-
re l’uscita calcistica in quel di Posina per la tradizio-
nale sfida tra i 5 Comuni del Pasubio.

For fait immediato dei giovani sui quali si conta-
va e non già per esser stati protagonisti e vincitori
del torneo di calcetto a Zoreri 10 mesi prima. Sono
scesi i soliti (a cui va il vivo ringraziamento dell’as-
sociazione)… e soliti anche i risultati ottenuti.

Il prossimo giugno siamo attesi a Trambileno e in
quello successivo tocca proprio a noi organizzare
l’evento.

Sempre con questo bicchiere in mano ed intenti
a valutarne il livello, veniamo alle iniziative estive
finanziate dal Piano Giovani di Zona, finanziamen-
ti provinciali che dovrebbero, attraverso proposte
delle associazioni locali, favorire e promuovere ini-
ziative rivolte ai giovani (16-30 anni). Non si tratta
solo però di creare momenti di aggregazione e di
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incontro fine a se stessi, ma anche di promuovere
in loro spirito di collaborazione e responsabilità, tanti
e tali da riuscire successivamente a partecipare/pro-
muovere altre iniziative ancora e maggiormente le-
gate alle loro effettive esigenze.

Con i fondi provinciali abbiamo attivato e pro-
mosso due iniziative.

La prima, in collaborazione con la Pro Loco, ha
consentito l’apertura di un punto di gioco (ed in-
contro) presso il centro polifunzionale di Dosso nelle
serate di lunedì, mercoledì e venerdì dei mesi di
luglio ed agosto. A fronte dell’impegno organizzati-
vo profuso (per questa ed altre iniziative) non sono
corrisposti gli ottimi risultati di partecipazione e
coinvolgimento registrati l’anno precedente. Infat-
ti, questi due elementi quest’anno sono venuti meno
e non soltanto in termini quantitativi. Se da un lato
va dato merito ai giovani di aver collaborato nel ge-
stire l’apertura di questo punto d’incontro, dall’al-
tro (a parte un paio di meritevoli disponibilità) si è
ancora registrata l’assenza di disponibilità di adulti-
genitori nell’aiutare a gestire e a vigilare su queste
serate. Tant’è che si è dovuto anche procedere ad
una chiusura anticipata dello spazio giochi dopo il
ferragosto in seguito ad una gestione troppo zelan-
te dei giovani responsabili di serata. Alcuni dati
quantitativi. 19 serate organizzate per un totale di
59 ore di apertura. Presenza media a serata: 20 per-
sone. 14 le serate cogestite dai giovani e 5 quelle ge-
stite dagli adulti.

Lo stesso torneo di calcio balilla poi ha registrato
scarsa partecipazione: a stento e grazie a reiscrizio-
ni dei pochi presenti si sono raggiunte le 32 coppie
di partecipanti. Va anche considerato che nella stes-
sa serata a Trambileno c’era la festa rock e che que-
st’iniziativa ha calamitato, specie nei giovani, inte-
ressi ed attenzioni maggiori.

E arriviamo al torneo di calcetto a Zoreri, svolto
in collaborazione con il Gruppo Iniziative Zoreri,
che ha visto una grande partecipazione di giocatori
e di pubblico nelle prime due serate. Solo quella fi-
nale è stata fortemente compromessa dalla pioggia
torrenziale.

Alcuni dati. 6 le squadre partecipanti, la metà

delle quali esterne il nostro comune (Lizzana, Tram-
bileno e Vallarsa). Dato negativo, speriamo occasio-
nale, è stata l’assenza di una squadra di giovani (16-
30 anni) del nostro comune capace di organizzarsi
ed impegnarsi a giocare (come già nel 2006). Molti
di loro, per vari motivi, non hanno inteso parteci-
pare al torneo, né sobbarcarsi impegni organizzati-
vi. Solo alcuni hanno partecipato, “migrando” in
altre formazioni.

Se l’obiettivo era quello di un loro coinvolgimento
attraverso iniziative sportive e promozione di occa-
sioni di aggregazione sociale finalizzata alla realiz-
zazione di un impegno, questo non è stato raggiun-
to.

Il pessimismo nella valutazione si colora (assie-
me al liquido del bicchiere) poi di grottesco se valu-
tiamo l’iniziativa “scapoli-ammogliati” e la spaghet-
tata successiva prevista.

Scarsissima la partecipazione alla prima e annul-
lata la seconda.

Abbiamo cercato di riflettere sul flop di alcune di
queste iniziative e abbiamo analizzati diversi dati a
nostra disposizione.

Siamo partiti dalla difficile congiuntura econo-
mica per finire sulle modalità di pubblicizzazione
delle iniziative (Troppo poca? Troppa? Scarsamente
incisiva?). Siam passati a considerare i contenuti
delle attività proposte (Quosque eadem? Fino a quan-
do le stesse cose?). Terminando, infine, con usati
mea culpa, ad interrogarci circa le nostre capacità di
leggere e realizzare le effettive esigenze e richieste
dell’utenza.

Non abbiamo saputo trovare una risposta uni-
voca e chiarificatrice, ma abbiamo riflettuto sull’op-
portunità di riproporre ancora certe iniziative.

L’unico dato certo attualmente a nostra disposi-
zione è comunque la volontà di proseguire nel pro-
muovere iniziative sociali e a farlo nei limiti delle
nostre volontarie disponibilità.

E Il bicchiere? Che fine ha fatto? Già, alla fine
dell’analisi non abbiamo saputo più nemmeno noi
se era mezzo pieno o mezzo vuoto.

E ce lo siamo bevuto. Alla salute. La vostra. E la
nostra, naturalmente.
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Era il novembre 1997 quando apriva le porte alla Comunità di Terragnolo
il Club Stella.

Club frequentato da persone e da famiglie con problemi di alcol e alcol-
correlati.

A distanza di dieci anni possiamo proprio ritenere che sul nostro territo-
rio c’è una grande risorsa ed una grande opportunità per le famiglie in dif-
ficoltà.

Il Club è pertanto un punto di partenza ed un punto di riferimento co-
stante nel tempo.

Comunichiamo pertanto che il club è aperto tutti i mercoledì dalle ore
18,00 alle ore 19,30 presso la Casa Sociale di Piazza (sopra l’ambulatorio).

Numeri telefonici di riferimento:
Servitore di Club tel. 0464/868148
Servizio Alcologia Rovereto tel. 0464/453611
A.C.A.T. Rovereto tel. 0464/412496

Ti interessa qualche pubblicazione su Terragnolo?
Presso il Municipio sono ancora disponibili alcune copie dei seguenti volumi, pubblicati con la
collaborazione o direttamente dal Comune:

LUNGOSTRADA di Gino Gerola
LE STAGIONI DEI BORTOLINI di Gino Gerola
LA VALLE E LA PERIFERIA di Gino Gerola
NON SOLO ARMI. PASUBIO 1915-1918
IL LIBRO CHE NON E’ MAI STATO SCRITTO di Gianni Potrich
ITINERARI SUL PASUBIO E NELLE VALLI DEL LENO
CARTOLINE DAI COMUNI DEL PASUBIO
SOGNO DI UN EMIGRANTE di Remy Valduga

Chi fra i residenti non avesse ancora ritirato qualcuna delle suddette opere, può farlo rivolgendosi al
dipendente Candido Gerola.

Club Stella Terragnolo
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Lo scorso 13 aprile la Comunità di Terragnolo si è stretta attorno a don Eugenio Cornella per festeggiare
i cinquant’anni della sua ordinazione sacerdotale.

E’ stato un giorno importante, di unità, di organizzazione dell’associazionismo locale, di espressione
del comune sentimento di riconoscenza verso il Parroco.

Questo il saluto della Comunità civile di Terragnolo.

Molto Rev.do Signor Parroco,
buon giorno a Lei e a tutti i convenuti, in particolare a Voi arrivati da Molveno, con i quali due settimane fa

abbiamo passato un gran giorno di ospitalità e amicizia.
La Comunità di Terragnolo festeggia con entusiasmo il traguardo da Lei raggiunto, Le vuole esprimere nell’oc-

casione tutta la stima, l’affetto e la sincera gratitudine per l’opera che ha svolto e per la Sua disponibilità ad essere
vicino e aiutare le persone che più hanno bisogno,  nel corpo e nello spirito.

Essere chiamato a diventare pescatore di uomini non crediamo sia una scelta facile, bisogna  lasciare quasi
tutto, la famiglia d’origine, i luoghi e le persone  con i quali è stata trascorsa la giovinezza, per andare ad insegnare,
comprendere, offrire una mano o una parola di conforto.

Pensiamo a quei nostri conterranei, uomini e donne, che hanno fatto la stessa scelta di Don Eugenio, non ultimo
don Tarcisio  Valduga, che con lui, oltre all’ordinazione sacerdotale, ha condiviso l’amore per la musica, per il bel
canto in particolare, che non disdegna di farci apprezzare in ogni possibile occasione.

Ma forse  sbagliamo a pensare così, delle conseguenze della scelta di farsi prete, forse è possibile un paragone
con l’uomo e la donna che decidono di lasciare la famiglia di nascita per formarne un’altra, per  condividere un
percorso di vita, per donare qualcosa a qualcuno, siano essi i figli o i vicini o il prossimo più in generale.

Infatti chi sceglie la vita religiosa va a far parte di una nuova e diversa famiglia, più grande, entro la quale sono
necessari la coesione fra gli individui che la compongono, dove sono auspicabili, perché riesca a crescere, il rispetto
e la disponibilità alla comprensione e all’aiuto. E non è uno scherzo!

Una volta il parroco, come il genitore, poteva far valere un certo autoritarismo, condiviso e praticato dalla
società di quel tempo.

Oggi sono necessarie altre doti e capacità, oggi tutto è più complesso, anche fare il sacerdote.
Don Eugenio, pur nella fermezza dei principi religiosi e civili, è riuscito e sta riuscendo nell’impresa, capisce e

gestisce l’evoluzione del tempo e delle abitudini, capisce e discute tanto col vecchio quanto col giovane, è indipen-
dente nelle scelte, sa colloquiare con gli organismi pubblici, per realizzare il meglio per la nostra Comunità,
pensiamo alla definizione delle controversie sulla Casa Comunale, per il teatro, l’oratorio, l’asilo, la collocazione
dell’ufficio postale, il restauro delle chiese, la disponibilità ad aprire e far rivivere l’oratorio alle più diverse inizia-
tive del volontariato e dell’associazionismo locale.

E allora, come abbiamo già detto a Molveno, il nostro
desiderio, quello della Comunità di Terragnolo, anche di
quella che magari non crede e non pratica l’insegnamen-
to cristiano, è che Lei Don Eugenio rimanga il più possi-
bile con noi, anzi sempre, per poterci condurre ancora
sulle cime delle Dolomiti di Brenta e su altre montagne,
per poter vederLa salire sul Croz con la gioia di un aman-
te, o di un bambino, con l’ansia di arrivare ancor prima
dell’ultima volta, e poi scendere a scavezzacollo dai ripidi
pendii ghiaiosi e sparire dalla vista di chi la segue, per
sentire i racconti delle bellezze e delle fatiche di quei luo-
ghi, della sua famiglia, della sua mamma.

Con gli auguri migliori.

I 50 anni di sacerdozio del parroco

Don Eugenio con il fratello Gino e il Parroco di Molveno don Franco
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REIMPIANTO DEL LIBRO FONDIARIO
Forse è la volta buona. La Giunta Regionale, dopo anni di richieste, delibere, lettere, contatti con il

Presidente Dellai e altri Consiglieri, nella seduta del sei maggio, ha finalmente approvato il Disegno di
Legge che introduce importanti e sostanziali novità riguardo ai tempi e modi di realizzazione del nuovo
Libro Fondiario, anche a Terragnolo.

Il percorso legislativo, che deve concludersi entro l’estate, prevede ora l’esame dell’apposita Commis-
sione per poi passare alla discussione in Consiglio.

Si tratta di uno strumento di straordinario interesse, perché semplifica e snellisce le procedure di reim-
pianto che ora richiedono molti anni.

DEFIBRILLATORI PORTATILI
I primi due strumenti di pronto soccorso nel caso di emergenza causate da arresto cardiaco, sono stati

posizionati nella Caserma dei Vigili del Fuoco e nella Casa Anziani di Zoreri.
Ora, anche per capire dove risulta utile collocare gli altri defibrillatori, si sta organizzando il necessario

breve corso di abilitazione, al quale si auspica la partecipazione di numerose persone.
Verranno date al riguardo le opportune indicazioni.

TESI DI LAUREA SU TERRAGNOLO
Nel corso del mese di giugno sarà presentata la stampa della tesi di laurea sulla geografia antropica

della Valle di Terragnolo, discussa dalla prof.ssa Laura Mattevi nell’anno accademico 1957/1958 presso
l’Università di Firenze.

AMPLIAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE
E’ stato recentemente approvato e finanziato il progetto, redatto dal Comprensorio della Vallagarina,

per lavori di ampliamento dello spazio di manovra del magazzino comunale a Dosso, con la creazione di
una nuova tettoia per il ricovero della terna.

NUOVO ASILO NIDO E ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA
E’ stato predisposto il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo asilo nido e per interventi

urgenti di adeguamento funzionale della Scuola Materna, che è stato ora presentato alla Provincia Auto-
noma di Trento per il finanziamento richiesto sul Fondo di riserva della finanza locale.

Il progetto comportante una spesa complessiva di Euro 600.000,00.- prevede la costruzione di un nuovo
corpo di fabbrica che congiunge la Scuola Elementare con quella Materna.

TELERISCALDAMENTO E NUOVE CENTRALI TERMICHE
Sono in fase di presentazione alla Provincia per il finanziamento definitivo tre progetti che prevedono

la sostituzione delle attuali centrali termiche delle Scuole e del Municipio, della Casa Sociale e della Casa
Alloggi di Piazza.

Per le ultime due verrà sostituita l’attuale centrale termica con una funzionante a gas metano.
Per il Centro Scolastico e Sportivo verrà costruita una nuova centrale a gas metano che con una linea di

teleriscaldamento andrà a servire anche il Municipio, la cui attuale caldaia verrà dismessa.
In questo modo si potranno realizzare cospicui risparmi sul consumo di combustibile.

In breve...
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