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Il bilancio di previsione 2007

Signori Consiglieri,
come già a Vostra conoscenza per averne am-

piamente discusso nel corso di questa prima par-
te del mandato amministrativo, il raggiungimen-
to degli obiettivi di contenimento della spesa co-
munale diventa sempre più difficile.

E non risulta quindi facile portare a pareggio
il bilancio comunale dovendo garantire il regola-
re funzionamento dei servizi e uffici comunali
(spesa corrente) a fronte di entrate assolutamen-
te insufficienti se rapportate ad un Comune a
bassa densità abitativa in condizioni territoriali
non certo favorevoli a realizzare risparmi o co-
munque economie di scala.

Da qui parte l’impostazione e il pareggio eco-
nomico-finanziario del Bilancio di Previsione
2007 e di quello pluriennale 2007/2009, quest’ul-
timo peraltro non verrà considerato nei dettagli
in questa introduzione in quanto molte saranno
le variabili che per i prossimi anni si dovrà te-
ner conto.

Certo non è una novità, ed è stato ricordato
negli “Indirizzi generali di governo del Comune
di Terragnolo per in quinquennio 2005-2010”, che
lo Stato e la Provincia Autonoma di Trento ten-
deranno sempre più a ridurre il loro apporto fi-
nanziario agli enti locali, perché questi devono
accrescere la loro capacità di autofinanziamento,
agendo sulla tassazione e sull’adozione di idonee
misure tariffarie per la copertura totale dei costi
dei servizi pubblici.

Quanto detto risulta chiaro leggendo il Proto-
collo d’intesa in materia di finanza locale per il
2007, sottoscritto il 31 ottobre 2006 dalla Provin-
cia e dal Consiglio delle Autonomie Locali, che si
basa su tre principi fondamentali: equità, svilup-
po e rigore.

Equità, per porre fine a situazioni di sofferen-
za finanziaria;

Sviluppo, indispensabile per generare risorse
nuove, per un aumento del benessere e per il ri-
sanamento dei conti pubblici, obiettivo quest’ul-
timo di prioritario interesse nel Protocollo d’in-
tesa;

Rigore, per garantire gli equilibri di bilancio
ed una maggiore efficacia dell’azione pubblica.

Quella che segue è la relazione introduttiva del Bilancio 2007,
discusso e approvato dal Consiglio  Comunale il 29 dicembre 2006.

Il raggiungimento di questi obiettivi si ritiene
possa essere perseguito con un aumento massi-
mo dell’1,8% della spesa corrente e per il futuro
entro il tasso inflattivo, con il blocco delle assun-
zioni per personale cessato dal servizio.

I Comuni sono invitati a mantenere invariata
la pressione fiscale ma con una forte determina-
zione per scoprire le forme di evasione o elusio-
ne fiscale, mediante una appropriata attività di
accertamento che porti a recuperare le giuste basi
imponibili, ma nello stesso tempo di dare totale
copertura (100%) delle spese per l’erogazione di
servizi pubblici quali l’acqua potabile, la fogna-
tura, l’allontanamento dei rifiuti.

Nei passati esercizi finanziari l’obiettivo era
quello di tendere verso la copertura totale delle
spese per l’erogazione di tali servizi pubblici, ora
è necessario rispettare l’equazione costi=ricavi.

L’Amministrazione Comunale si trova quindi
nella necessità di porre mano alle tariffe dell’ac-
qua potabile (ferme dal 1999) e dei rifiuti, mentre
per la fognatura viene già ora garantita una suffi-
ciente percentuale di copertura.

Non solo aumentando il costo a metro cubo
consumato o rispettivamente a metro quadrato
utilizzato, ma ridefinendo queste tariffe in rela-
zione alla nuova normativa in materia, che pre-
vede l’abolizione della fascia obbligatoria di con-
sumo dell’acqua (ora indifferenziata fino a 70 mc.)
e introducendo la tariffa per l’allontanamento dei
rifiuti a definizione binaria, consistente in una
parte fino a copertura dei costi indipendenti dal-
la quantità dei rifiuti prodotti e da una parte va-
riabile destinata a coprire i costi dipendenti dalle
quantità di rifiuti prodotte.

Questa tariffa deve remunerare tutti i costi del
servizio, sia diretti che indiretti, quali la pulizia
delle strade, i costi di amministrazione, accerta-
mento, riscossione ed eventuale contenzioso, costi
di ammortamento, costi di raccolta, trasporto,
smaltimento e trattamenti, ed infine costi della
raccolta differenziata.

La citata parte fissa della tariffa, per le utenze do-
mestiche, viene calcolata tenendo conto del numero
di componenti del nucleo familiare mentre quella va-
riabile in base alla superficie dichiarata dei locali.
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Con queste premesse, consci che le misure in-
trodotte rappresentano un aggravio sui bilanci del-
le singole famiglie, ma anche della necessità di ot-
temperare a specifici obblighi di legge, l’Ammini-
strazione Comunale intende perseguire gli obiet-
tivi di sviluppo e investimento contenuti nel pro-
gramma di governo del 2005, perché siamo certi
che Terragnolo potrà e dovrà avere un futuro nel
quale i servizi pubblici, quelli dell’istruzione pri-
maria in particolare e dell’assistenza sociale e sa-
nitaria, potranno essere mantenuti e migliorati, e
gli investimenti, pur realizzati in un’ottica di qua-
lificazione della spesa, anche perché la capacità di
indebitamento per l’assunzione di mutui per un
paio di esercizi risulta contratta, dovranno trova-
re un normale corso, in quanto necessari a creare
le condizioni di benessere che la persona e la fa-
miglia, ricercano.

Nell’indicare in Euro 2.175.120,41.- la cifra di
pareggio del bilancio comunale, di cui Euro
1.019.641,41.- per spese correnti ed Euro
785.946,00.- per spese in conto capitale, si ripor-
tano di seguito le parti e le azioni di più rilevante
interesse.

Per scendere nello specifico dei principali in-
terventi previsti nell’anno 2007, vengono richia-
mate le opere in corso di esecuzione, quali il par-
cheggio di Zencheri (Euro 80.000,00.-), l’area per
servizi diversi in fraz. Valle (Euro 42.379,59.-), il
completamento della strada S. Colombano – San
Nicolò (per ulteriori complessivi Euro 612.000,00.-
fra il Comune di Rovereto e quello di Terragnolo),
l’avvio dei lavori di predisposizione delle aree di
alloggiamento dei cassonetti per
la raccolta dei rifiuti solidi urba-
ni nelle frazioni di Valgrande –
Zoreri – Valduga – Pedrazzi –
Dosso – Stedileri – Geroli (Euro
88.544,67.-), il completamento
dei lavori previsti per la ristrut-
turazione dell’acquedotto comu-
nale (Euro 419.309,77.-).

I nuovi interventi riguarda-
no l’ultimazione della ristrut-
turazione della Segheria Vene-
ziana in fraz. Sega, ora previ-
sta con finanziamento totale
del Comune (Euro 100.000,00)
ma che quasi certamente potrà
trovare utile collocazione nella
progettualità pubblica  com-
presa nel Patto Territoriale del-
le Valli del Leno, il cui primo

bando per l’assegnazione dei finanziamenti ai
privati è scaduto lo scorso 31 ottobre.

Tale intervento si ritiene infatti prioritario per
dare completezza al progetto di valorizzazione
dell’area compresa fra il Leno e il massiccio del
Pasubio, di modo che con la prossima stagione
estiva sia possibile avviare una offerta minimale
di ricettività turistica nello stabile, che oltre alla
foresteria prevede la creazione del piccolo mu-
seo etnografico sul quale stanno lavorando mol-
ti soggetti dell’apposita Commissione Comuna-
le, di volontari e del Museo Civico di Rovereto,
col quale si potrà concretizzare una fattiva col-
laborazione con reciproci vantaggi e sviluppi
futuri.

Il Patto Territoriale comprende altresì la pos-
sibilità di vedere finalmente realizzato il disegno
di collegamento del Comune di Rovereto con
quello di Terragnolo, attraverso una strada fore-
stale/ciclabile che costeggi il torrente Leno (Euro
813.000,00.-), i cui lavori dovrebbero essere com-
piuti dal Servizio Valorizzazione e Ripristino Am-
bientale su progettazione del Comune.

Il programma di investimenti riguardante le fra-
zioni di Geroli e Sega, prevede anche la ristruttu-
razione e recupero della Chiesetta nel Maso Mal-
fatti e i lavori di recupero dell’ex cimitero milita-
re, in sintonia e collaborazione con il gruppo degli
Alpini.

Va poi segnalata la disponibilità contributiva del-
la Provincia Autonoma di Trento per i lavori di ma-
nutenzione straordinaria e adeguamento per fini
igienico-sanitari della Malga Costoni sulla doman-

La strada di accesso al serbatoio dell’acqua potabile di Campi.
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da presentata nel corso dell’anno 2005 comportante
una spesa complessiva di Euro 200.000,00.-.

Altro intervento di sicuro interesse è la costru-
zione di un nuovo accesso da sud della frazione
Campi, non previsto nel programma amministra-
tivo 2005/2010 ma senz’altro da perseguire con con-
vinzione come unica possibilità di far rivivere una
frazione del Comune altrimenti destinata alla spo-
polamento e all’abbandono.

Per quest’opera sono previsti l’esproprio nella
forma ordinaria e dall’art. 31 della L.P. 6/93 e s.m.,
previo frazionamento delle aree interessate, non-
ché la costruzione della via di accesso (complessi-
vamente sono previsti Euro 35.000,00.-).

Conclusa la procedura espropriativa già avvia-
ta, saranno appaltati i lavori di costruzione della
strada di accesso alla frazione Valduga e della sot-
tostante area di gioco (Euro 132.000,00.-).

Per gli impianti fognari si prevede un consisten-
te intervento di manutenzione a Puechem, per so-
stituire parti usurate sostanziali del sistema di de-
purazione Imhof.

Sarà poi avviata la progettazione dei parcheggi
a Soldati e Zoreri e verranno assicurati finanzia-
menti per la manutenzione delle strade, per la gra-
duale sostituzione dei corpi illuminanti nelle fra-
zioni e per il completamento della segnaletica stra-
dale verticale e orizzontale  in accordo e collabo-
razione col Corpo di Vigilanza Urbana di Rovere-
to e Valli del Leno (complessivamente Euro
25.000,00.-).

Merita accenno particolare la pavimentazione
della viabilità interna della frazione Puechem, la
cui progettazione è in fase di definizione.

Sono poi confermate le forme contributive per
il recupero delle superfici foraggere abbandonate
(Euro 5.000,00.-) e per il restauro e risanamento
delle facciate degli edifici (Euro 4.500,00.-).

Nel campo sociale una particolare attenzione
sarà rivolta alla progettualità del Piano Zonale Gio-
vani, da realizzare con i Comuni di Vallarsa, Tram-
bileno e la Provincia Autonoma di Trento.

Viene poi evidenziata la necessità di formaliz-
zare con il Comprensorio della Vallagarina un ade-
guato e istituzionalizzato rapporto patrimoniale/
gestionale per la Casa di Accoglienza Anziani di
Zoreri, in conformità con le vigenti disposizioni
di legge provinciali.

La struttura di sostegno alle famiglie con prole,
continua a rappresentare una scommessa e un pun-
to qualificante della vita amministrativa comuna-
le, al punto che è stata di recente presentata una

richiesta di finanziamento provinciale per costru-
ire una porzione immobiliare fra la Scuola Elemen-
tare e quella Materna in grado di contenere le di-
verse attività di un asilo nido.

Nel caso la domanda venga accolta, dovranno
però essere ridefinite le modalità di gestione della
struttura, in accordo con l’Associazione che col
Comune ha creduto fermamente nella sua realiz-
zazione.

Così come la ridefinizione delle competenze per
la razionalizzazione di servizi comuni alla Scuola
Materna, quella Elementare e all’Asilo Nido.

Per l’istruzione primaria rimane confermato
l’impegno del Comune al mantenimento dei livel-
li di qualità dell’insegnamento e dell’offerta scola-
stica nel suo complesso, in accordo con la Diri-
genza Scolastica, con la quale sono sempre stati
intrattenuti positivi e costruttivi rapporti.

I lavori socialmente utili (Azione 10) impegne-
ranno la Provincia e il Comune per oltre 56.000,00.-
Euro, al fine di alleggerire le tensioni occupazio-
nali, in particolare per le fasce deboli di lavorato-
ri, per realizzare gli interventi e le manutenzioni
ambientali che il Comune altrimenti avrebbe gra-
ve difficoltà ad affrontare.

Sono infine confermate con convinzione le azio-
ni di sostegno all’attività del Volontariato locale,
in primo luogo del Corpo Volontari dei Vigili del
Fuoco.

Come utile informazione, ma senza trovare ca-
pienza in specifico finanziamento, si ricordano le
domande di contributo dell’estate scorsa, giacenti
presso l’Assessorato alle Autonomie Locali della
Provincia, per realizzare ulteriori interventi volti
ad ottimizzare lo sfruttamento dell’acqua potabile
degli acquedotti comunali (Euro 800.000,00.-) e la
realizzazione di un impianto di depurazione me-
diante fitodepurazione al servizio delle frazioni di
Fontanelle – Perini e Valgrande (Euro 366.000,00.).

Da ultimo si ha ragione di considerare come fat-
tibile da parte della Provincia Autonoma di Trento
la variante alla S.P. 138 delle Borcola nel tratto Mau-
reri – Stedileri – Dos Alt, la cui progettazione e
successivo appalto si rendono urgenti pena la per-
dita dello specifico finanziamento statale.

In campo culturale sarà riproposta l’iniziativa
delle borse di studio a studenti meritevoli, mentre
ne sarà indetta una per tesi o studi sulla figura e
l’opera dello scomparso dott. Remo Albertini, già
Sindaco del nostro Comune.

Quest’ultimo intervento verrà attuato in colla-
borazione con la famiglia Albertini.
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Altre importanti proposte culturali potranno re-
alizzarsi con il Comune di Rovereto – Biblioteca
Civica e quello di Folgaria, in attuazione dell’atto
di comodato gratuito dei beni librari donati dal
compianto prof. Gino Gerola.

Con la Commissione Tecnico-Culturale saranno

poi definite le possibili programmazioni di eventi
culturali da svolgersi nell’anno.

Terragnolo, dicembre 2006

La Giunta Comunale
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Centro scolastico e sportivo: acqua calda col sole

Ancora dall’anno 2003 il Consiglio comunale ha
espresso l’intendimento di assicurare la produzio-
ne di acqua calda alle Scuole e alla palestra median-
te l’installazione di un impianto a pannelli solari.

Lo spunto per l’innovazione ha origine da con-
siderazioni di ordine economico relative ad un non
trascurabile consumo di acqua sanitaria, derivante
in via principale dall’esercizio della palestra e dalle
cucine. Il servizio fino a qualche tempo fa veniva
fornito da un bollitore ad accumulo di 500 lt. Ali-
mentato dall’impianto termico a gasolio in eserci-
zio comune per le due palazzine scuola materna e
scuola elementare.

L’utenza è complessivamente costituita da n. 10
docce, n. 10 lavabi e due impianti cucina per oltre
50 persone.

L’installazione, avvenuta anche grazie al contri-

buto della Provincia, consiste in 8 pannelli per com-
plessivi 20 mq di esposizione, di un bollitore ad ac-
cumulo teflonato di capacità 2500 lt. Con due ser-
pentini di scambio allacciate idraulicamente al bol-
litore esistente, da una pompa di ricircolo, da una
centralina elettronica di regolazione e controllo, col-
legamenti idraulici, elettrici e accessori. La buona
esposizione del corpo scuola elementare, in coinci-
denza con il rifacimento del tetto, è apparsa propi-
zia per l’installazione della pannellatura sulla falda
sud della copertura, in appoggio per sovrapposi-
zione al rivestimento in cotto e staffaggio sulla sot-
tostante struttura lignea.

Il costo dell’intervento, escluso il tetto, è risulta-
to pari ad Euro 34.068,64.-.

Col tempo si realizzeranno sicuri risparmi e an-
che riduzione di emissioni inquinanti in atmosfera.

Il centro scolastico con i pannelli solari
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Elenco novità librarie

Autore Titolo
VITALI ANDREA OLIVE COMPRESE
REICHS KATHY CARNE E OSSA
FALETTI GIORGIO FUORI DA UN

EVIDENTE DESTINO
CASATI MODIGNANI SVEVA ROSSO CORALLO
STEEL DANIELLE UN ANGELO CHE

TORNA
LEWIS CLIVE S. LE CRONACHE DI

NARNIA  VOL. 1
FUNKE CORNELIA VELENO D‘INCHIOSTRO
FOLLETT KEN NEL BIANCO
FOLLETT KEN PILASTRI DELLA TERRA
ZUANETTI; SCATTOLINI LA VERA STORIA DI

SANTA LUCIA
AA.VV. AUTO E MOTO
NAUMANN RUTH Il CIUCCIO DI NINA
SANDERS ALEX QUANTI COLORI
BLAKE STEPHANIE CACCAPUPU‘
JAN VIS LEENDERT ALLA FATTORIA
ALTAN TULLIO F. I COLORI DI ROSITA,

TINA E LEONARDO
AA.VV. GUINNESS WORLD

RECORDS 2007
RANZINI GIANLUCA ATLANTE

DELL‘UNIVERSO.
GRANDE GUIDA
ILLUSTRATA

ALTAN FRANCESCO KAMILLO KROMO
BICHONNIER HENRIETTE PEF IL MOSTRO PELOSO
PETROSINO ANGELO COSA SOGNI

VALENTINA?
PETROSINO ANGELO CIAO VALENTINA!
OSBORNE MARY P. NATALE A CAMELOT
PETROSINO ANGELO IN TRENTINO-ALTO

ADIGE CON VALENTINA
PETROSINO ANGELO VALENTINA E‘ GELOSA
PETROSINO ANGELO BUON NATALE

VALENTINA!
TAYLOR DAVID IL LIBRO COMPLETO

DEL CANE

Punto lettura

Pur con tutte le difficoltà per garantire un minimale funzionamento del Punto Lettura, importante stru-
mento di crescita sociale e culturale, sono stati recentemente acquistati nuovi volumi e dvd, dei generi più vari.

TAYLOR  DAVID IL LIBRO COMPLETO
DEL GATTO

ELWYN HARTLEY EDWARDS IL LIBRO COMPLETO
DEL CAVALLO

LARGO REMO PRIMI ANNI PRIMI
PASSI. GUIDA PER
GENITORI FELICI

REGAN LESLEY TUA GRAVIDANZA DI
SETTIMANA IN
SETTIMANA. DAL
CONCEPIMENTO ALLA
NASCITA

AA.VV. ENCICLOPEDIA DELLA
NUOVA MEDICINA

AA.VV. ERBE CHE CURANO
CAMILLERI ANDREA LE ALI DELLA SFINGE
BARATTER LORENZO DOLOMITI DEL TERZO

REICH
STILTON GERONIMO BARZELLETTE JUMBO

COLLECTION
FORSYTH FREDERICK L’AFGHANO
ALLENDE ISABEL INES DELL‘ANIMA MIA
CORNWELL PATRICIA D. A RISCHIO
SHELDON SIDNEY HAI PAURA DEL BUIO?
BEVILACQUA ALBERTO LUI CHE TI TRADIVA
AA.VV. TRATTORI
MCKEE DAVID ELMER E ROSE
AA.VV. STORIA ILLUSTRATA

DEL VENTESIMO SECOLO
ASTORRI A.-SALVADORI P. STORIA ILLUSTRATA

DELLA PRIMA GUERRA
MONDIALE

ALTAN TULLIO F. PIMPA STORIA DI
NATALE. CON DVD

STEEL DANIELLE UNA PREGHIERA
ESAUDITA

PANSA GIAMPAOLO LA GRANDE BUGIA
PAOLINI CHRISTOPHER ELDEST L‘EREDITA‘

LIBRO SECONDO
(ERAGON)

Autore Titolo
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STOTT CAROLE STELLE E PIANETI
LENARS CHARLES E JOSETTE FESTE DEL MONDO

RACCONTATE AI
BAMBINI

LAFFON MARTINE-CAROLINE BAMBINI DAL MONDO.
LA MULTICULTURALI-
TA‘ RACCONTATA AI
BAMBINI

FONTANEL BEATRICE GIROTONDO DELLE
STAGIONI

AA.VV. ATLANTE ZANICHELLI
2007

HADDON MARK UNA COSA DA NULLA
DE CATALDO GIANCARLO ROMANZO

CRIMINALE. CON DVD
RUIZ ZAFON CARLOS L’OMBRA DEL VENTO

Elenco DVD

1. LE INCREDIBILI AVVENTURE DI WALLACE & GROMIT
2. BUON ANNO CON WINNIE THE POOH
3. BASIL L’INVESTIGATOPO
4. GAYA Piccoli eroi per una grande missione
5. SINBAD Un’avventura di spada e magia
6. FERNGULLY Cuccioli da salvare
7. LE NUOVE AVVENTURE DI CHARLIE
8. IL GIGANTE DI FERRO
9. CIAO SONO GARFIELD
10. SHOWTIME regia di Tom Dey
11. AGENTS SECRETS regia di Frederic Schoendoerffer
12. DEBITO DI SANGUE regia di Clint Eastwood
13. SCARY MOVIE regia di Keenen Ivory Wayans
14. TROY regia di Wolfgang Petersen
15. THREE KINGS regia di David O. Russell
16. SALVATE IL SOLDATO RYAN regia di Steven Spielberg

TAN AMY PERCHE‘ I PESCI NON
AFFOGHINO

PAOLINI CHRISTOPHER ERAGON
ROWLING JOANNE K. HARRY POTTER E IL

PRINCIPE
MEZZOSANGUE

GRISHAM JOHN INNOCENTE. UNA
STORIA VERA

PAMUK ORHAN NEVE
GOLDEN ARTHUR MEMORIE DI UNA

GEISHA
AA.VV. DAVICO BONINO G. IL RACCONTO

DELL‘AMORE. CENTO
STORIE DI PASSIONE
NEL ROMANZO
MODERNO

Venite a vederli e chiederli in prestito nel seguente orario di apertura al pubblico:

Periodo Maggio - Ottobre
Lunedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Autore Titolo Autore Titolo
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Nuove tariffe per i rifiuti

In base al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999 ogni Comune deve provvedere ad istituire
la T.I.A. (Tariffa Igiene Ambientale) che va a sostituire la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

In particolare mentre ora la tassa è applicata unicamente sul parametro della superficie utile degli inse-
diamenti, il nuovo sistema tariffario introduce anche il criterio della valutazione del numero dei componen-
ti il nucleo familiare.

Le nuove tariffe sono visibili sia in Comune che sul sito Internet.
Come per l’I.C.I. anche ai fini della corretta e giusta applicazione della Tariffa Igiene Ambientale gli Uffici

Comunali eseguiranno prossimamente delle verifiche per individuare eventuali evasioni totali o parziali.
Per informazioni o per la presentazione dei modelli di denuncia di nuova o diversa superficie da assog-

gettare a tariffa o ad imposta, si invita a contattare la funzionaria addetta rag. Gabriella Mattuzzi.

SERVIZIO DI RACCOLTA, ALLONTANAMENTO
E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
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SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI
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Con il 2006 è scaduto il Piano di assestamento
dei beni silvo-pastorali del Comune e al fine di po-
ter continuare l’utilizzazione dei prodotti boschivi
si è reso necessario avviare le procedure per affida-
re ad uno Studio tecnico abilitato l’incarico di revi-
sione del Piano a valere fino al 2012.

Come noto infatti questo strumento di pianifi-
cazione, partendo da una analisi dei dati di crescita
emergenti dai rilievi in bosco, indicherà quanto e
dove potranno essere effettuati i prelievi dei vari
tipi di legname.

Prelievi che dal 2006 sono stati ripresi con deci-

sione, stante il buon andamento del prezzo di ven-
dita del legname da opera.

L’incarico di revisione è stato affidato allo Studio
del dott. Pierluigi Lotti di Riva del Garda e com-
prenderà per la prima volta anche la proprietà sil-
vo-pastorale acquistata dal Barone Valeriano Mal-
fatti.

Al professionista la Giunta Comunale ha dato
alcune precise indicazioni sulle strategie da segui-
re, anche individuando, in forma sperimentale, delle
zone boschive da coltivare diversamente dall’attuale
sistema.

In arrivo il nuovo piano di assestamento dei beni
silvo-pastorali

La locale sezione cacciatori, guidata da Pilati Gianpaolo, ha svolto un’azione importante di recupero
ambientale, decespugliando con altri volontari di Zoreri e frazioni, tre aree incolte sopra a Baisi , Zoreri e
Campi. L’opera è importante e da proseguire in queste ed altre zone.

Sarà però importante la collaborazione della popolazione, che sarà chiamata prossimamente ad orga-
nizzarsi per un lavoro comune.

Non solo cacciatori!
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Strada San Colombano - San Nicolò. Altri lavori

I lavori di manutenzione straordinaria, allarga-
mento e messa in sicurezza della strada che collega
San Colombano a San Nicolò, stanno procedendo
secondo il programma fissato fra le Amministrazioni
Comunali di Rovereto e Terragnolo, che come noto
hanno firmato una specifica convenzione per la re-
alizzazione dell’opera, con assunzione della quota
spesa non coperta da contributo provinciale rispet-
tivamente per il 69,10% e 30,90%.

Nel tratto dal bivio dalla frazione San Nicolò i
lavori sono pressoché conclusi, ma un evento im-
previsto a imposto ai due Comuni di attivarsi pres-
so la Provincia per ottenere un ulteriore contributo

sulla spesa complessivamente prevista in Euro
612.668,50.-.

Nella scorsa estate infatti, si è dovuto assistere
ad un imprevisto crollo di una piccola parte di pa-
rete rocciosa nel tratto sovrastante la ex Cava Mar-
silli in Comune di Rovereto.

L’intervento del Servizio Calamità Pubbliche e
Geologico della Provincia ha consigliato ai Comuni
di mettere in sicurezza alcuni tratti della strada, la
posa di reti e ancoraggi paramassi.

I lavori potrebbero svolgersi, come viene auspi-
cato dal Comune di Terragnolo, entro il corrente
anno.

Il Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco ha bisogno di rinforzi!

Il Comandante e il Corpo Volontario dei nostri Vigili del Fuoco chiedono la disponibilità di persone del
Comune ad entrare a far parte del Gruppo, per garantire adeguati e qualificati interventi in caso di emer-
genza antincendio e protezione civile.

In particolare la richiesta viene rivolta a tutti e in particolare alle frazioni nelle quali non è presente
alcun vigile.

Come noto possono entrare nel Corpo anche giovani allievi purché abbiano compiuto i 12 anni di età.
Per informazioni rivolgersi senza alcun problema al Comandante Lanaro Marco, che risponde al nu-

mero telefonico 347 0765138 o al Vice Comandante Mattuzzi Paolo al numero 349 2952232.
Il Corpo volontario ha bisogno di dedizione e impegno ma in esso si trovano anche amicizia e stimoli

per sentirsi utili alla Comunità.

Cartoline dai comuni del Pasubio
Si ricorda che in Municipio sono ancora disponibili copie del volume

“Cartoline dai Comuni del Pasubio”.

I capifamiglia che non l’avessero avuto in dono, possono ritirarlo nelle ore d’ufficio.
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Gino Gerola e Bruno Bais ci hanno lasciato

Lo scorso anno la comunità di Terragnolo ha accompagnato nell’ultimo loro viaggio terreno due uomi-
ni particolarmente significativi per le testimonianze scritte sullo svolgersi del tempo e della vita della Valle.

Certo diversi fra loro, per attitudini e percorsi di vita, ma allo stesso modo importanti, Gino il narrato-
re, il cantore, colui che attraverso il romanzo e la poesia consegna al lettore sensazioni e stati d’animo forti,
che porta a condividere la vita vera e cruda di una popolazione destinata a guadagnare ogni cosa col
sudore, la sofferenza, ma capace di godere delle piccole cose e aggrapparsi anche alla Fede come sostegno
e insieme scopo di vita.

Bruno, figlio umile, lavoratore, senza particolari percorsi di formazione scolastica, attraverso i volumi
“Storia della Valle di Terragnolo” e “Valle di Terragnolo – Cara mia terra...” porta il lettore in un lungo
viaggio nel tempo, proponendo documenti fotografici inediti, scritti e manoscritti di straordinario interes-
se, frutto di una minuziosa e appassionata ricerca, proposta nella speranza e con l’intento di lasciare una
eredità significativa alla Valle che ha profondamente amato.

Grati per quanto hanno lasciato alla Comunità che gli ha visti nascere e crescere, rimarranno nel comu-
ne ricordo.

Il prof. Chiocchetti, Bruno Bais e il Sindaco Valduga alla presentazione del volume
“Storia della Valle di Terragnolo”

Antonio Passerini, che Terragnolo conosce per la
bella introduzione al libro “Cartoline dai Comuni
del Pasubio”, ha scritto per Voce Comune di Tram-
bileno una biografia di Gino Gerola e Bruno Bais.

Ne viene riportato il testo.

Gino Geròla
Nasce ai Dieneri di Terragnolo il 3 novembre 1923,

da una famiglia detta i Bortolini, soprannome rie-
vocato nel titolo di una delle sue opere più pregnanti

Le stagioni dei Bortolini, edito da Reverdito nel 1990
con la prefazione di Geno Pampaloni, celebre criti-
co letterario.

Frequenta le elementari a Terragnolo e le medie a
Padova, in un istituto di religiosi; torna a Rovereto
a fare le magistrali e prende il diploma di maestro
nel 1942. Negli anni seguenti insegna nelle elemen-
tari della zona, continua a lavorare la campagna e si
iscrive all’Università di Torino. Fa insomma il mae-
stro-studente-contadino di montagna, fino al 1950,
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quando, spinto dal “sogno”, anzi dalla “missione”,
di affermarsi come poeta e scrittore per dare voce
alle classi popolari più povere, come è la “sua” di
contadino, fa il “grande salto” scegliendo  Firenze
come luogo ideale in cui lanciarsi nell’avventura let-
teraria. Fa sempre il maestro elementare, ma nel frat-
tempo (1952) si è laureato con una tesi su Dino Cam-
pana, tormentato poeta del decadentismo italiano
morto nel 1932 a 47 anni di età in un ospedale psi-
chiatrico (la tesi verrà pubblicata da Sansoni nel
1955). Passa quindi ad insegnare alle medie, poi alle
superiori, in varie parti della Toscana, fino alla pen-
sione (1982). Nel 1989 torna (ma è un dramma inte-
riore questo suo “tornare”) con la moglie Rita (non
hanno figli) nel Trentino e, più avanti, si stabilisce a
Rovereto nel suo grande appartamento all’ultimo
piano del “grattacielo” posto all’inizio di via Setaioli
(ora le persiane sono sempre abbassate), dal quale
può godersi su un orizzonte di 360 gradi la sua “pa-
tria” ritrovata (a Rovereto si sente veramente a casa
sua, ma non ha dimenticato il “primo amore” –
amore anche sofferto – Terragnolo, e si trova altret-
tanto bene in Folgaria, dove sarà sepolto accanto alla
moglie Rita). Continua a scrivere e a dare alle stam-
pe i suoi lavori, principalmente di narrativa, l’ulti-
mo dei quali, il romanzo La calandra, è dello scorso
anno.

È anche attento alle problematiche sociali e poli-
tiche, sentendosi vicino alle proposte della sinistra
storica, ed è opportuno ricordare che, giovanissi-
mo, è stato nel dopoguerra il primo sindaco di Ter-
ragnolo, nominato nella carica dal Comitato di Li-
berazione Nazionale.

Ma di Gino Geròla poeta, scrittore e critico lette-
rario dobbiamo aggiungere ancora qualcosina, per
capirlo un po’ meglio, scegliendolo tra il moltissi-
mo che è stato detto e scritto su lui, pur senza sca-
vare nel senso più profondo del suo poetare e nar-
rare, e senza avventurarci in giudizi estetici.

Citiamo: “La sua attività letteraria è tutta tesa
prima a conquistare i mezzi stilistici necessari e poi
a esprimere il mondo della sua valle (e in generale
della montagna) al quale ha dedicato gran parte della
sua produzione”. E La valle, edita a Firenze nel 1962,
è proprio il titolo di una delle sue prime e più signi-
ficative opere in versi, ma possiamo anche ricorda-
re, almeno, La casara di Bisorte. Altro aspetto: “Il suo
impegno letterario è sempre proteso verso la realiz-
zazione di una cultura realmente democratica”. E
chi leggesse, per esempio, i quadri storici narrati nel
libro del 1986 Le masnade, coglierebbe appieno que-
sta sua istanza etica.

Come poeta era uscito allo scoperto già nel 1946

con Poeti al ciclostyle (a Rovereto, fra quei giovani
che si accalorano discutendo di poesia, c’è allora
anche il noneso Giuseppe Mascotti, il “poeta triste”
italo-argentino, morto anche lui nell’estate scorsa,
poco prima di Geròla)  ma è nel crogiuolo fiorenti-
no che il coraggioso Terragnolese si plasma. A Fi-
renze infatti entra nella cerchia dei poeti “ermetici”
tra i quali spicca Mario Luzi, e frequenta il celebre
“salotto letterario” del Caffè Paszkowski dove in-
contra altri scrittori e poeti, divenuti famosi, come
Italo Calvino, Franco Fortini, Eugenio Montale.

È anche redattore della rivista “Stagione” di
Roma; fondatore e direttore della rivista di poesia
“Quartiere” di Firenze; collaboratore di numerosi
giornali e riviste, tra i quali “Il contemporaneo”, “Il
Ponte”, “Il Nuovo Corriere” di Firenze, “Paese Sera”,
“La regione” di Firenze, “Letture trentine e altoate-
sine” di Trento…

Dal 1980 al 1988 è segretario regionale per la To-
scana e Consigliere nazionale del Sindacato nazio-
nale scrittori. Vince numerosi premi nazionali, so-
prattutto per la poesia e la critica negli Anni Cin-
quanta, poi anche per la narrativa (Carducci, Città
di Trento, Lerici-Pea, Ragusa,  Villafranca Padova-
na, e altri), e alcuni suoi componimenti poetici en-
trano in varie antologie (una anche tedesca, dedica-
ta ai migliori giovani poeti italiani) e sono pubblica-
ti su importanti periodici specializzati come “La fie-
ra letteraria”. Nel 1963 è eletto socio dell’Accademia
degli Agiati di Rovereto. In quell’anno il quotidiano
“Alto Adige” gli dedica un’intera pagina (di quelle
grandi, “a lenzuolo”, come erano allora) dell’edizio-
ne di giovedì 29 agosto, con scritti di Valentino
Chiocchetti, Luigi Serravalli, Giancarlo Tomazzoni
e Alverio Raffaelli, e con ampi brani della sua opera
La valle.

Muore a Rovereto il 23 luglio 2006.

Gino Gerola e la moglie Rita davanti alla Chiesa di Piazza
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Gino Gerola, nelle sue ultime volontà, non ha
certo dimenticato la Sua Valle, lasciando scritto che
“Al Comune e per esso alla Biblioteca Comunale di Ter-
ragnolo (mio paese natale e di formazione) lascio tutti i
libri presenti nella casa di Rovereto (cantina compresa)
e in quella di Folgaria, le raccolte di riviste, tutte le mie
opere edite ed inedite (escluse quelle indicate nel para-
grafo seguente), tutti i mano e dattilo scritti (con i rela-
tivi diritti di autore), tutte le lettere e affini, nella spe-
ranza che questo sia di una qualche utilità alla gente
della mia valle”.

Al fine di garantire una adeguata custodia di tut-
to il materiale librario ricevuto dal prof. Gino Gero-
la e renderlo fruibile alla catalogazione, allo studio,
alla ricerca e ad ogni altra attività connessa, le Am-
ministrazioni Comunali di Terragnolo e Folgaria (an-
ch’essa destinataria di beni) hanno convenuto di
concedere in comodato gratuito al Comune di Ro-
vereto e per esso alla Biblioteca Civica di Rovereto –
archivi storici, tutta la documentazione e i fondi li-
brari in loro possesso.

Sarà in tal modo favorita una maggiore valoriz-
zazione dello scrittore-poeta Gino Gerola, nonché
una corretta conservazione e pubblica fruizione della
suddetta documentazione.

Il Consiglio Comunale di Terragnolo, unitamen-
te ai Comuni di Folgaria e Rovereto, ha approvato a
tal fine una convenzione, la quale principalmente
stabilisce che:
a) Il Comune di Rovereto si farà carico attraverso la

propria Biblioteca Civica del riordino ed inventaria-
zione dell’archivio personale del prof. Gino Gerola e
la sua catalogazione come previsto dai criteri vigenti
permettendo l’accesso alle informazioni bibliografi-
che attraverso le relative banche dati promosse dai
competenti servizi provinciali;

b) Il Comune di Rovereto accetta di accogliere il patri-
monio sia archivistico che librario ceduto dai Comu-
ni di Terragnolo e Folgaria a titolo di deposito gratui-
to presso la Biblioteca Civica – archivi storici – con
una sua collocazione autonoma rispetto alle colle-
zioni e raccolte della Biblioteca Civica – archivi sto-
rici;

c) Sarà cura del Comune di Rovereto predisporre un
piano, compatibilmente con le disponibilità finanzia-
rie ed in collaborazione con i Comuni di Terragnolo e
Folgaria ed i competenti uffici provinciali, per inter-
venti conservativi nonché la microfilmatura o digi-
talizzazione dei documenti;

d) L’assicurazione del patrimonio archivistico e librario
del prof. Gino Gerola sarà attivata dal Comune di
Rovereto;

e) La valorizzazione delle figure e dell’opera del prof.
Gino Gerola potrà essere promossa attraverso ini-
ziative separatamente o in comune accordo fra le Am-
ministrazioni Comunali di Terragnolo, Folgaria e
Rovereto;

f) Per promuovere iniziative comuni rivolte alla valo-
rizzazione della figura e l’opera dello scrittore e poe-
ta Gino Gerola, le Amministrazioni Comunali di Ro-
vereto, Terragnolo e Folgaria individuano nel consi-
glio di Biblioteca di Rovereto, opportunamente inte-
grato da tre esperti concordemente nominati dalle
singole Amministrazioni comunali, l’organismo più
idoneo per elaborare e proporre, alle singole Ammi-
nistrazioni, progetti ed eventuali iniziative editoria-
li;

g) Per quanto riguarda la consultabilità dei documenti
dell’archivio, i Comuni di Terragnolo e Folgaria non
intendono avvalersi della possibilità, riconosciuta ai
proprietari dalla legge provinciale e statale in mate-
ria di archivi, di porre dei limiti alla consultabilità
“di tutti o di parte dei documenti dell’ultimo settan-
tennio”, ritenendo sufficienti alla tutela dei diritti
soggettivi dei proprietari le norme vigenti che disci-
plinano il trattamento, la comunicazione e la diffu-
sione dei dati personali e riservati;

h) La convenzione avrà la durata di anni 20 a decorrere
dalla data di sottoscrizione e potrà essere risolta an-
ticipatamente in qualsiasi momento previa disdetta
da comunicarsi alla controparte almeno 6 mesi pri-
ma.

Bruno Bais
Nasce a Incapo di Terragnolo il 6 giugno 1923.

Frequenta le scuole elementari a Terragnolo e, dive-
nuto più grande, diventa dipendente delle Poste.
Lavoro stabile, per certi versi invidiabile, ma che lo
“costringe” ad andare a vivere a Rovereto, perché
non si può partire dalla valle al mattino e tornare
alla sera, in quegli anni, considerati i collegamenti
troppo precari e i tempi di trasferimento eterni. Si
sposa nel 1946 con Antonia, dalla quale ha una fi-
glia, Lucia.

A quella scelta forzata di vivere via dal suo paese
non ci fa però il callo: gli rimane sempre dentro una
vena di latente, insopprimibile nostalgia, peculiare
di ogni emigrato (che sia “prossimo” alla sua terra,
come nel suo caso, o che sia lontano, in altri stati, in
altri continenti). Lo scrive egli stesso in apertura della
sua seconda opera (Valle di Terragnolo. Cara mia ter-
ra): “Dedico [questo lavoro] a tutti i terragnolesi e
in modo particolare a coloro che hanno dovuto la-
sciare la Valle natìa, spinti dalla necessità di miglio-
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rare la loro condizione di vita…” E nel titolo del
libro quella “Valle natìa” non è casualmente defini-
ta “cara mia terra”. Ma proprio nell’amore rinvigo-
rito dalla lontananza sta la forza di sentimento di
Bruno Bais e la sua determinazione nel fare, secon-
do i suoi mezzi, qualcosa di importante per far co-
noscere quella cara terra con l’intento di farla a sua
volta amare.

Dopo anni di paziente e scrupoloso lavoro di ri-
cerca e di catalogazione, pubblica nel 1986 Storia della
Valle di Terragnolo, nella quale ripercorre, sulla stre-
gua di informazioni raccolte da altri autori o ricava-
te da documenti personalmente consultati (alcuni
anche riproposti), le vicende storiche dai lontanis-
simi inizi (con il curioso, e fantasioso, aneddoto su
Attila che, arrivato all’ingresso della valle, abbia escla-

mato sdegnato: “Terram hanc nolo”  - cioè “non
voglio questa terra” - da cui è nato il vocabolo Ter-
ragnolo), ai decenni del secondo dopoguerra.

Al primo lavoro fa seguito, nel 1994, Valle di Ter-
ragnolo. Cara mia terra… Ricordi, testimonianze, im-
magini. Si tratta una ricca raccolta di dati e di infor-
mazioni di varia natura sulla vita della comunità.
Gli argomenti illustrati sono: l’idioma, la scuola, i
vari aspetti del mondo del lavoro; sono riportati poi
elenchi di sindaci, medici, insegnanti, racconti, po-
esie, diari e ricordi; particolarmente importanti ed
efficaci, accanto ai testi e ai documenti, sono le oltre
300 immagini che vanno dalla fine dell’Ottocento
all’anno di pubblicazione.

Bruno Bais muore a Rovereto il 1° ottobre 2006.

Con la legge 30 marzo 2001 n. 130 recante “Di-
sposizioni in materia di cremazione e dispersione
delle ceneri” sono state introdotte nuove disposi-
zioni in ordine alla cremazione, alla dispersione delle
ceneri o, alternativamente, alla tumulazione, all’in-
terramento e all’affidamento delle stesse ai familia-
ri, nel rispetto della volontà del defunto.

La questione sulla possibilità di affidare ai pa-
renti le ceneri prima di una compiuta regolamenta-
zione è stata molto discussa a livello politico e an-
che dal Consiglio di Stato.

L’Assessore alle Politiche per la Salute della Pro-
vincia Autonoma di Trento, non trascurando il ri-
lievo etico, ha comunicato che i Comuni sono legit-
timati, nell’attuale quadro normativo, a consegna-
re le ceneri di persona defunta ai familiari.

I familiari dei defunti manifestano sempre più
frequentemente il desiderio di poter conservare
nella propria abitazione le ceneri risultanti dalla cre-
mazione dei propri cari, in ottemperanza alla vo-
lontà espressa in vita dagli stessi.

La Giunta Comunale ha quindi deliberato;

1. di formulare le seguenti linee d’indirizzo per
l’affidamento ai familiari delle ceneri di per-
sona defunta, per la conservazione in abita-
zione privata:

- le ceneri del defunto per la conservazione in abita-
zioni private, possono essere affidate in custodia ai
familiari (coniuge, parenti entro il secondo grado ed
affini entro il primo grado), residenti o dimoranti
nel Comune di Terragnolo, sulla base della volontà
espressa in tal senso dal defunto ai sensi dell’artico-
lo 79 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 295. In man-
canza di tale disposizione la richiesta di affidamento
delle ceneri deve essere espressa dal coniuge e, in di-
fetto, dal parente più prossimo individuato secondo
gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, nel
caso di concorrenza di più. parenti nello stesso gra-
do, da tutti gli stessi;

2. la volontà di cui al punto 1, ove espressa dal co-
niuge o dai parenti, deve risultare da atto scrit-
to, nel rispetto delle modalità di compilazione e
sottoscrizione di cui all’art. 38 del Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa ap-
provato con Decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000 n. 445;

3. per la concessione dell’autorizzazione all’affida-
mento e conservazione delle ceneri deve essere
presentata al Comune apposita istanza dal pa-
rente del defunto, alla quale sia allegata l’espres-
sa dichiarazione di volontà del defunto stesso,
manifestata con le modalità precisate ai prece-

Affidamento ai familiari delle ceneri di persona defunta
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denti punti 1 e 2; nell’istanza devono essere in-
dicati:

a) i dati anagrafici, la residenza del richiedente ed il
rapporto di parentela con il defunto oltre ai dati del
defunto le cui ceneri dovranno essere affidate;

b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia del-
le ceneri;

c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consen-
tita la consegna dell’urna cineraria sigillata e che
sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla
dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre
norme del Codice Penale in materia;

e) la conoscenza della possibilità di trasferimento del-
l’urna al cimitero nel caso il familiare non intendes-
se più custodirla;

f) l’obbligo di informare l’Amministrazione comunale
di eventuali variazioni del luogo di conservazione
delle ceneri, se diverso dalla residenza o dalla dimo-
ra;

4. l’affidamento dell’urna cineraria al familiare ri-
chiedente, la cui consegna deve risultare da ap-
posito processo verbale, ha luogo alle condizio-
ni e prescrizioni indicate al successivo punto 5,
da indicare nell’atto medesimo; all’atto autoriz-
zativo di affidamento dell’urna contenente le
ceneri di persona defunta viene allegato il ver-
bale di consegna dell’urna cineraria medesima
redatto nel rispetto di quanto stabilito al presen-
te punto;

5. con riferimento alla possibilità decretata valgo-
no le seguenti disposizioni:

a) l’urna dovrà essere debitamente sigillata e reca-

re all’esterno apposita targhetta contenente i dati
identificativi del defunto;

b) sono vietate le manomissioni dell’urna e dei suoi
sigilli;

c) l’urna deve essere conservata nell’abitazione del-
l’affidatario, coincidente con la residenza legale
o la dimora, o, diversamente, nell’abitazione in-
dicata e devono essere adottate tutte le misure
idonee ad evitare la profanazione dell’urna;

6. cessando le condizioni di affidamento, l’affida-
tario o, in caso di decesso, i suoi aventi causa,
dovranno consegnare l’urna al Comune per la
conservazione della stessa all’interno del cimite-
ro, con una delle modalità previste dalla norma-
tiva in vigore;

7. per i consegnatari dell’urna cineraria non resi-
denti nel Comune di Terragnolo è informato il
Comune destinatario delle ceneri;

8. al rilascio dell’autorizzazione all’affidamento fa-
miliare dell’urna cineraria provvede il Sindaco o
suo delegato;

9. il servizio di affidamento familiare delle urne ci-
nerarie è soggetto a corresponsione di tariffa
come previsto nel Regolamento Comunale di
polizia Mortuaria e Cimiteriale, approvato con
Delibera del Consiglio Comunale n. 12 di data
19.03.2004;

10.nel caso il familiare affidatario manifestasse l’in-
tenzione di non continuare a conservare l’urna
cineraria, questa è riconsegnata al Comune, pre-
via formale richiesta, con assoggettamento alle
modalità e tariffe previste.

Il Consiglio Comunale ha recentemente formalizzato la modifica del Regolamento per l’applicazio-
ne dell’Imposta Comunale sugli Immobili, stabilendo che:

“Sono altresì considerate abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto
dai soggetti residenti all’estero e regolarmente iscritti all’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero del
Comune di Terragnolo, purché dagli stessi utilizzate e non locate”.

Questi immobili fruiscono pertanto della detrazione fiscale riconosciuta ai residenti stabilmente
nel Comune.

L’I.C.I. per i residenti all’estero (A.I.R.E.)
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Statistica annuale
Periodo dal 01/01/2006 al 31/12/2006

M F TOTALE
Popolazione residente
al 31/12/2006 400 371 771
NATI   -   7   7
MORTI  6   2   8
EMIGRATI   9  12   21
IMMIGRATI  20 10  30

Famiglie residenti al 31/12/2006 375

NATI MORTI
Stedile Perla Folgarait Luigi
Mounsif Douaa Scottini Ida
Sannicolo’ Aurora Dal Barco Anna
Muraro Emma Benetti Cornelio
Cella Federico Muraro Giacinto
Manica Gaia Gerola Albino
Manica Isabella Gerola Fortunato

Pataoner Cesare

Già la passata amministrazione comunale aveva espresso l’intenzione di procedere alla
variazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, per poter andare incontro
alle esigenze dei censiti di recarsi in Municipio anche al rientro serale dall’attività lavorativa,
almeno un giorno della settimana.

Da novembre 2006 l’orario è il seguente:

LUNEDI’ dalle ore 8 alle ore 12
dalle ore 13.30 alle ore 17.45

MARTEDI’ dalle ore 8 alle ore 12
MERCOLEDI’ dalle ore 8 alle ore 12
GIOVEDI’ dalle ore 8 alle ore 12
VENERDI’ dalle ore 8 alle ore 12.30

I nuovi orari degli uffici comunali
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Il ponte

Anche nell’anno 2006, presso la Sala Civica e la Scuola Materna sono state organizzate due
mostre.

Nel periodo dal 4 al 20 agosto, il pittore Armando Ceola ha esposto i quadri che avevano
come tema “La Valle di Terragnolo”, e vicino, sono stati presentati i lavori artigianali prodotti
da gente di Terragnolo, come lavori al tombolo, ricamo, lavori di cesteria, lavori di biederma-
ier , e altri.

I quadri hanno rappresentato la Valle di Terragnolo con scorci di incanto provocando emo-
zioni e raccontando esperienze anche faticose e segni della storia di un vivere dignitoso.

Le mostre come in passato hanno avuto notevole successo.
Con l’occasione si ricorda a tutti che chi fosse interessato a presentare propri manufatti da

utilizzare nelle prossime mostre, potrà aderire facendolo presente in Comune.

Le nostre mostre dell’estate

Come noto la scorsa estate ha visto la presentazione del pieghevole “Quattro sentieri per tutta la fami-
glia”, utile guida curata dalla Pro Loco e dal Comune di Terragnolo con il contributo del Centro di Ecolo-
gia Alpina.

Uno dei quattro percorsi consigliati è quello denominato Sega-Zoreri, passando dalla “Pontera dei Sal-
gheri” e dalla Fontana Vecia.

Il passaggio guadando il torrente, particolarmente in alcuni periodi dell’anno, non risultava però mol-
to agevole e quindi, attraverso la squadra impegnata nei lavori socialmente utili guidata da Aldo Ronz, con
il determinante apporto dei volontari Stedile Mario, Bais Carlo e Folgarait Massimo, è stato costruito il
ponte in legno che appare nella foto.

Analogamente Mario ha recuperato la “fontana vecia” e il Gruppo Iniziative Zoreri ha segnato il percor-
so con la cartellonistica.

A tutti il grazie della Comunità.

Il Leno ha un nuovo ponte!

La fontana vecia
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Rete Europea del turismo di villaggio: si continua

Da poco più di due mesi la Comunità di Terra-
gnolo ha dato nuovamente adesione ad un proget-
to denominato “Rete Europea del Turismo di Vil-
laggio”, cofinanziato dal programma Interreg IIIC.

L’iniziativa coinvolge cinque paesi europei: Fin-
landia con la regione della Lapponia, l’Italia con il
Trentino, il Portogallo con l’Alentejo, la Polonia col
distretto di Lomza e la Romania con quello di Arad.
Il Centro di Ecologia Alpina e il consorzio BIM Bren-
ta coordinano il progetto a livello regionale, in cui
sono protagoniste altre realtà trentine quali Cime-
go, Luserna, Nogaredo, Ronzo-Chienis e Telve.

L’obiettivo principale della Rete Europea del Tu-
rismo di Villaggio è la creazione e la promozione
di un prodotto turistico basato sulla valorizzazio-
ne della storia, la cultura, la natura e la gastrono-
mia tipica di piccoli paesi componenti la periferia
d’Europa.

La chiave di lettura però di questo progetto sta
nella parola “rete”, che va interpretata in una tripli-
ce dimensione: locale, regionale ed europea. Essere

rete comporta il coinvolgimento di tutta la comu-
nità nel confronto, nell’attivazione di nuove inizia-
tive, nell’opportunità di conoscere e incontrare
nuove realtà e farsi conoscere, un modo per valo-
rizzarsi e valorizzare, un modo di investire nel pro-
prio futuro e aprirsi verso l’esterno.

Il gruppo di lavoro locale composto da:
Stedile Maria Giulia, Galvagni Giovanna, Valdu-

ga Stefano, Valduga Barbara, Peterlini Fabio, Mat-
tuzzi Annalisa, Sannicolò Ivo, Stedile Monica, Ge-
rola Danilo sarà chiamato prossimamente a lavora-
re con l’associazionismo locale per concretizzare le
possibili iniziative da intraprendere.

Come anticipato nel programma quinquiennale di governo, tenuto anche conto della pre-

senza di un solo gruppo consiliare, si ritiene di convocare più d’una assemblea consultiva/

propositiva della popolazione.

Lo Statuto Comunale prevede che “Al fine di promuovere e garantire la partecipazione

democratica dei cittadini il Consiglio Comunale dovrà prevedere almeno una volta nel corso

della durata in carica un’assemblea consultiva e/o propositiva con la popolazione. Di tale

assemblea sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi all’albo comunale 10 giorni prima

della data stabilita”.

Il primo appuntamento verrà deciso dal Consiglio Comunale nella sua prossima riunione.

Assemblea consultiva/propositiva
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Ormai da un anno il nostro Comune partecipa
attivamente ad un importante progetto che lo uni-
sce ai Comuni di Vallarsa e Trambileno nell’intento
di rendere queste zone più attrattive per i giovani.

Elemento fondamentale del piano è un tavolo di
confronto e proposta a cui partecipano esponenti
di tutte le comunità coinvolte. Organo questo che
necessita di uno stretto rapporto con i giovani, dei
quali si auspicherebbe la partecipazione se non at-
tiva almeno propositiva, dal momento che l’inte-
resse principale è quello di capire le effettive esi-
genze per poter agire in modo adeguato.

Nel corso del primo anno sono state organizzate
e attuate diverse interessanti attività che in alcuni
casi hanno raggiunto una partecipazione addirittu-
ra impensata e un buon livello di apprezzamento.

Per quanto riguarda Terragnolo tra le varie atti-
vità, quelle che hanno riscosso il maggiore succes-
so sono state il corso di roccia e la passeggiata sotto
la luna, momenti d’incontro che verranno ripro-
posti anche quest’anno insieme ad altre nuove idee.
Ma il piano non si limita solo al nostro contesto,
l’anno passato è stato infatti effettuato uno scam-

bio interculturale con dei ragazzi provenienti dalla
Locride, mentre per quest’anno è prevista una visi-
ta al Parlamento Europeo di Strasburgo.

Continuano anche gli interventi sul territorio
comunale, nel corso dei prossimi mesi, tra le altre
cose, saranno organizzati giochi e attività sportive
nella palestra civica oltre ad incontri e serate di va-
rio tipo in altri spazi; inoltre nel periodo autunno-
inverno si apriranno le iscrizioni per un corso di
prescistica.

A disposizione di tutti, è già attivo presso il
Punto Lettura l’Info-Point, uno sportello del tut-
to informale aperto il martedì di ogni settimana
dalle ore 15.30 alle ore 18.30 presso la Casa Socia-
le a Piazza.

Il nostro Comune crede nell’importanza di sfrut-
tare le possibilità offerte dalla partecipazione al Pia-
no per avvicinarsi ai giovani e per offrire loro una
realtà che tenga conto dei loro bisogni. Per questo è
intenzionato ad assumere un impegno costante e
crescente in questo senso nella speranza che i ra-
gazzi rispondano con interesse e assumano un ruolo
attivo aiutandolo in quest’impresa.

Percorso formativo per giovani proposti da Piani Giovani di Zona e Piani d’ambito tematico
e dalla Consulta degli Studenti.

La Provincia ha dato la possibilità a 30 ragazzi trentini.

Nell’ambito delle azioni del Tavolo la Provincia
Autonoma di Trento ha dato la possibilità a trenta
giovani trentini di partecipare ad un progetto di
formazione sulle strutture politiche sovranaziona-
li. Ecco l’esperienza di Monica Stedile, Luca Cor-
nali, Sara Cumero per i tre Comuni del Leno.

“Per iniziare a conoscerci e prepararci al viaggio
siamo stati invitati a trascorrere tre giorni presso un
Convento di Frati Cappuccini a Terzolas (Val di Sole).
All’interno di questa tre giorni sono state affrontate,
attraverso conferenze con esponenti politici ed esperti
del settore, le varie realtà che poi saremmo andati a
visitare.

Punto focale di questa iniziativa è stata la settimana
trascorsa nella Grande Mela, ossia New York City.

L’esperienza si è articolata in visite culturali e incontri
di formazione tenuti da alti funzionari e rappresentanti
delle varie organizzazioni. Durante la settimana si è
avuta l’occasione di comprendere il funzionamento del-
l’Onu e il ruolo che ricoprono all’interno di esso gli sta-
ti membri, tra cui il nostro.

Durante la permanenza a NYC, si è svolta la Con-
vention dell’Associazione Trentini del Mondo, alla qua-
le abbiamo avuto la fornitura di partecipare. Questa ci
ha permesso di interagire con i problemi e le aspettative
degli emigranti e di quanto forte sia in loro lo spirito
trentino.

Il percorso si è concluso con ulteriore soggiorno di
approfondimento al convento di Terzolas per sviluppare
i concetti appresi e tentare di intravedere delle possibili
applicazioni degli stessi alla realtà trentina”.

Piano di zona Giovani
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Patto territoriale “Valli del Leno”
segnali dallo sportello di Terragnolo

Obiettivo esplicito del Patto Territoriale “Valli
del Leno” è lo sviluppo in ambito agricolo, fore-
stale, commerciale, turistico, artigianale e indu-
striale, finalizzato al miglioramento dell’economia,
creando ricchezza e occupazione in loco.

I vantaggi Pattizi rispetto alle agevolazioni pre-
viste dalla normativa ordinaria possono concretiz-
zarsi in termini di incremento quantitativo del con-
tributo e soprattutto nei ridotti tempi di risposta,
nella rapidità di erogazione delle agevolazioni e per
alcune significative deroghe previste.

Sono disponibili presso i Comuni interessati do-
cumentazioni e informazioni più dettagliate, ed è
opportuno ricordare a proposito l’ampia disponi-
bilità degli sportelli informativi presenti nei tre Co-
muni.

Nella fattispecie l’operatore dello sportello di
Terragnolo, nella persona del geom. Daniele La-
naro, resta disponibile oltre agli orari esposti a so-
pralluoghi e incontri personalizzati in luoghi ed
orari da concordare con l’utenza.

Dai dati raccolti col primo bando risulta che l’af-
fluenza allo sportello di Terragnolo non è stata mol-
to intensa pertanto era lecito attendersi una pro-
porzionale risposta in termini di domande. Tiran-
do le somme del primo bando, si evidenzia l’im-
portante entità finanziaria delle domande che ha
smentito positivamente le aspettative in corso
d’opera, soprattutto perché alcuni progetti ammes-
si a finanziamento sono stati di importo rilevante.

Resta da sottolineare con rammarico che molti
progetti e intenzioni non si sono potute concre-
tizzare perché spesso non è stato possibile nean-
che presentare la domanda.

Le motivazioni principali di questo vanno im-
putate in piccola parte alle non facili caratteristi-
che orografiche tipiche dei territori montani, ma
soprattutto alla devastante polverizzazione fondia-
ria unita alla questione della proprietà tavolare
dove risulta che un gran numero di immobili (for-
se la grande maggioranza) è di proprietà di de-
funti spesso in anni e luoghi lontani e/o compro-
prietà di innumerevoli soggetti ognuno con quote
millesimali esigue, rendendo impossibile l’accor-
pamento o la ricomposizione fondiaria, condizio-
ni queste ultime indispensabili per recuperare e
riutilizzare almeno parte del territorio abbando-
nato che praticamente è “terra di tutti e di nessu-
no”.

Tale situazione provoca comprensibilmente nel-
la popolazione senso di impotenza e scoramento
avvitandosi in un circolo perverso che potrebbe
portare a ulteriore abbandono e deterioramento
del territorio e dell’ambiente.

Una nota positiva in tal senso viene dal Servi-
zio Provinciale del Catasto e del Libro Fondiario,
il primo perché ha avviato i lavori di formazione
della cartografia catastale numerica del nostro
Comune, affidata al geom. Mario Battocletti, qua-
le promessa indispensabile al reimpianto del Li-
bro Fondiario, da tempo richiesto.

Affinché gli obiettivi del Patto vengano avvici-
nati appare prioritario dare concreta e immediata
risposta alla suddetta problematica.

I termini del secondo bando saranno riaperti
presumibilmente nella prossima primavera. A date
certe saranno esposti opportuni avvisi e inviata
comunicazione ad ogni famiglia.

www.comune.terragnolo.tn.it
Dal vostro computer collegato in Internet, componendo www.comune.terragnolo.tn.it, è pos-

sibile accedere al sito del Comune, rinnovato totalmente con sezioni di interesse quali l’Ammi-
nistrazione, i servizi, i documenti, il territorio, il Patto Territoriale, informazioni e numeri utili,
ed in più con la possibilità per ogni persona di avere informazioni e contatti con l’apparato
amministrativo con i singoli Assessori.

Il nuovo sito internet del comune
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Approvate nuove tariffe per l’acqua potabile

La Giunta provinciale di Trento ha apportato
modifiche al sistema di tariffazione del servizio co-
munale di acquedotto che possono essere così rias-
sunte:

- eliminazione delle quote di consumo denominate
“minimi garantiti”;

- soppressione della quota fissa in precedenza de-
nominata “nolo contatore”;

- individuazione dei costi di costruzione e mante-
nimento delle infrastrutture che sono indipen-
denti dalla quantità di acqua erogata (costi fissi);

- la loro separazione dai costi direttamente con-
nessi alla quantità di acqua erogata (costi va-
riabili);

- la conseguente individuazione di una quota fis-
sa di tariffa da applicarsi a tutte le utenze;

È obbligatoria la copertura totale dei costi fissi e la
tariffazione deve conservare la caratteristica della
progressività, deve cioè aumentare più che propor-
zionalmente al crescere dei consumi in nome del
principio di tutela della risorsa idrica. Per salvaguar-
dare la progressività della tariffa è stato posto un li-
mite massimo del 45% di incidenza dei costi fissi ri-
spetto ai costi totali in quanto l’eventuale prevalenza
dei costi fissi avrebbe reso la tariffa sostanzialmente
insensibile al crescere dei consumi di acqua.

Sulla base delle indicazioni impartite dal Servi-
zio Autonomie Locali con la circolare n. 7 del 13
aprile 2006, l’Ufficio comunale tributi ha predispo-
sto il seguente piano finanziario per il calcolo della
parte fissa e della nuova tariffa base unificata su cui
viene articolata la parte variabile della tariffa:
– costi fissi: costi che vengono sostenuti indipen-

dentemente dalla quantità di acqua erogata - euro
22.093,86 (inferiore al 45% del costo totale);

– costi variabili: costi che dipendono dalla quanti-
tà di acqua erogata – euro 27.174,11;

– costo complessivo per il servizio: euro 49.267,97
– copertura totale del costo del servizio sia per la

parte fissa che variabile;
– istituzione della quota fissa per le utenze dome-

stiche e irriguo orti e giardini;
– raddoppio della quota fissa per le utenze non

domestiche (produttive) in considerazione della
maggiore potenzialità di consumo;

– variazione della tariffa base unificata in diminu-
zione per il primo scaglione di consumo, uguale
alla tariffa base per il secondo scaglione e in au-
mento per il terzo e quarto scaglione sia per le
utenze domestiche che per quelle non domesti-
che. Per l’uso irriguo orti e giardini è prevista la
modifica dei due scaglioni esistenti e l’istituzio-
ne di nuove tariffe in aumento rispetto alla tarif-
fa base unificata.

UTENZE DOMESTICHE

consumo acqua
0 a 30

0,5900

consumo acqua
31 a 180

0,6022

consumo acqua
181 a 250

0,6100

consumo acqua
oltre 250

0,6300

UTENZE NON DOMESTICHE

consumo acqua
0 a 30

0,5900

consumo acqua
31 a 180

0,6022

consumo acqua
181 a 250

0,6100

consumo acqua
oltre 250

0,6300

L’impianto tariffario istituito con la delibera consiliare n. 2 del 26 febbraio 1999, viene quindi così variato:
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GRUPPO GIOVANI TERRAGNOLO
Presidente STEDILE LARA - Frazione Piazza, 52 - 38060 TERRAGNOLO

CLUB BISORTE
Presidente MURARO SERGIO - Frazione Peltreri, 11 - 38060 TERRAGNOLO

GRUPPO COSTUMI TERRAGNOLO
Presidente PETERLINI FABIO - Via Azzolini, 10 - 38068 ROVERETO (TN)

GRUPPO DONNE LAVORI ARTIGIANALI
Presidente GOTTARDELLI FRANCA - Frazione Zoreri, 7 - 38060 TERRAGNOLO

PRO LOCO
Presidente FOLGARAIT MASSIMO - Frazione Piazza, 77 - 38060 TERRAGNOLO

CLUB STELLA
Presidente MATTUZZI FRANCO - Frazione Zoreri, 13 - 38060 TERRAGNOLO

GRUPPO ANA
Presidente DIENER FAUSTO - Frazione Peltreri, 4 - 38060 TERRAGNOLO

CORO LA VALLE
Presidente VALDUGA TIZIANA - Frazione Pedrazzi, 21 - 38060 TERRAGNOLO

COMITATO MACCHERONI
Presidente MATTUZZI LUIGI - Frazione Piazza, 56 - 38060 TERRAGNOLO

GRUPPO PENSIONATI E ANZIANI
Presidente VALLE RINA - Frazione Piazza, 78 - 38060 TERRAGNOLO

NUOVA POLISPORTIVA TERRAGNOLO
Presidente BAIS GIANNI - Frazione Puechem, 18/a - 38060 TERRAGNOLO

COMITATO INIZIATIVE ZORERI
Presidente STEDILE MARIA GIULIA - Via Jacopino da Lizzana, 1 – 38068 ROVERETO

Gruppi e Associazioni operanti nel Comune di Terragnolo

UTENZE IRRIGUE ORTI E GIARDINI

consumo acqua
0 a 30

0,8500

consumo acqua
oltre 31

0,9000

Alla tariffa variabile va aggiunta quella fissa che deve essere corrisposta da tutte le utenze indipenden-
temente dal consumo di acqua il cui importo è stato ottenuto dalla suddivisione del totale dei costi fissi per
il numero totale delle utenze domestiche, ad uso irriguo orti e giardini e utenze non domestiche nei
seguenti importi:

a. utenze domestiche e ad uso irriguo orti e giardini: euro 33,89
b. utenze non domestiche: euro 67,77
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Le riunioni della Commissione Edilizia

A seguito della entrata in vigore delle disposizioni nazionali e provinciali che danno la possibilità di

presentare per gran parte degli interventi edilizi su immobili privati la D.I.A. – Denuncia di Inizio

Attività – che non richiede più il parere della Commissione Edilizia Comunale, le riunioni della stessa

sono di norma trimestrali (entro i mesi di marzo – giugno – settembre – dicembre).

Da febbraio dello scorso anno è attivo in parroc-
chia un gruppo di ragazzi impegnato nella realiz-
zazione del bollettino parrocchiale. Questi giorna-
listi in erba, Andrea, Daniele, Gabriele e Willy (coa-
diuvati da Paolo e Gianni) sono impegnati nell’one-
roso, ma piacevolissimo compito di raccogliere, or-
ganizzare e pubblicare notizie che riguardano la vita
e le iniziative della parrocchia di Terragnolo.

Compito oneroso perché l’impegno comporta
una serie di incontri (almeno quattro al mese) per
decidere e condividere il lavoro da fare, oltre al ca-
rico individuale di raccolta e stesura degli articoli
(attività tutt’altro che semplice per chi non scrive
per professione).

Compito piacevole perché ha costruito, attraver-
so un impegno comune e condiviso, nuove reti ed
opportunità di comunicazione, di amicizia e di co-
erente assunzione di responsabilità per la realizza-
zione di impegni assunti.

Come ogni gruppo di lavoro abbiamo attraver-
sato momenti di accordo e di conflittualità per le
necessarie e diverse prospettive che trasversalmen-
te animano e sostengono questo tipo di lavoro. Ma
il confronto, il dialogo e la discussione, in un con-
testo di gruppo non gerarchicamente organizzato,
ci ha permesso e ci permette ancora di proseguire.

Per il momento l’entusiasmo è alto, così come la
voglie di fare e di proporre. Gli impegni futuri ci
“vincolano” per i 5 anni del nostro periodo per por-
re le basi per legare sempre di più questa iniziativa
al tessuto parrocchiale, e non solo, ma alla più am-
pia nostra comunità sociale.

Il futuro immediato ci vede impegnati nella
prosecuzione del nostro incarico con un’altra an-
nata di numeri mensili. Inoltre, la richiesta, spe-
riamo accolta, d’adesione ai piani Giovani di Zona,
dovrebbe consentire per quest’anno e per quelli
avvenire, di abbattere parzialmente alcune spese
di gestione (spese di pubblicazione, soprattutto) e
di dotarci di strumenti di lavoro sempre più fun-
zionali ed adeguati.

Cogliamo l’occasione, anche da queste pagine,
per ringraziare il Parroco don Eugenio (che super-
visiona il nostro lavoro e che ci lascia ancora buoni
spazi di manovra), tutti coloro che mensilmente ci
leggono e riconoscono il significato dei nostri sfor-
zi e i processi che sottendono un tale prodotto fini-
to e anche il Sindaco che ha offerto a noi, così come
alle altre associazioni attive sul territorio, uno spa-
zio su “Terragnolo Notizie”.

La Redazione di “Parrocchia e Dintorni”

...e ci siamo anche noi...
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Dalla Nuova Polisportiva Terragnolo

Chi siamo? Cosa facciamo?

Il Club è presente a Terragnolo da molto tempo.
Sono anni che alcune famiglie e persone singole con
problemi di ALCOL E ALCOLCORRELATI fanno
assieme un cammino che possa cambiare qualcosa
o qualcuno; cambiare il proprio stile di vita, i pro-
pri comportamenti nella solidarietà con gli altri, nel-
l’amicizia, nella condivisione e nello stare bene as-
sieme.

Il Club però vive se è conosciuto sul territorio e
se le famiglie credono in esso.

Dal Club “Stella di Terragnolo”

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).

Se ha bisogno di parlarne:

-Servitore di Club tel. 0464 868148

-Servizio Alcologia Rovereto tel. 0464 453611

-A.C.A.T. Rovereto tel. 0464 412496

Torneo dei 5 Comuni del Pasubio

In piedi: Denis, Fabrizio, Guglielmo, David
Seduti: Mirko, Massimiliano, Ferdinando, Valentino

25 giugno 2006.
È toccato quest’anno al comune di Val-

larsa l’onore d’ospitare il tradizionale tor-
neo di calcio dei 5 Comuni. La compagine
di Terragnolo, messa insieme dalla Nuova
Polisportiva Terragnolo, ha onorato l’impe-
gno partecipando alla manifestazione.

In una giornata caldissima e con un ca-
lendario fitto d’incontri i Nostri hanno af-
frontato gli avversari a viso aperto rimedian-
do però tre sconfitte su quattro partite. Chi
li ha visti giocare “conferma la qualità del
gioco e il potenziale tecnico espresso, non
sostenuto però da sufficienti cambi in pan-
china e penalizzato dal clima torrido”.

Una sola partita quella vinta. E vinta, qua-
si anticipando finali mondiali, ai calci di ri-
gore. I 3 punti raggranellati non sono però
stati sufficienti per accedere al turno suc-
cessivo, decretando di fatto l’ultimo posto

per la nostra squadra.
Per onore di cronaca il Torneo è stato vin-

to dalla rappresentativa calcistica del Comu-
ne di Trambileno.
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Campo sportivo di Zoreri.
In una serata estiva di fine luglio, di fronte

ad un nutrito pubblico di sostenitori, si sono
affrontate le squadre partecipanti alla tradizio-
nale serata calcistica “Scapoli-Ammogliati”.

Tre le compagini in gara. Due le squadre per
gli “scapoli” ed una per gli “ammogliati”.

Una serie di scontri diretti ha infiammato gli
animi dei tifosi assiepati ai bordi del campo. Gio-
co maschio e qualche tocco di classe hanno inol-
tre caratterizzato gli incontri, diretti dall’arbi-
tro Folgarait Massimo, come al solito severo ed
imparziale. Dopo l’ultima partita, finita in pa-
rità, si è dovuto ricorrere alla lotteria dei calci di
rigore per stabilire il vincitore di quest’anno.

Gli esiti delle partite hanno comunque sov-
vertito luoghi comuni che ritenevano la cate-

Scapoli ammogliati
28 luglio 2006

goria degli “ammogliati” dei pantofolai costret-
ti alle poltrone da importanti circonferenze ad-
dominali, mettendo invece in mostra agilità,
classe calcistica e tenuta fisica non indifferenti.
I confronti agonistici sono stati quindi tutt’al-
tro che pratiche da archiviare velocemente e gli
“scapoli” presenti ne hanno in questo senso fat-
to le spese.

Questa la formazione campione degli ammo-
gliati vincitrice dell’edizione 2006: Christian, Sil-
vano, Luca, Massimo, Ferdinando e Roberto.
Quest’ultimo, infine, è risultato essere il capo-
cannoniere del torneo con 5 reti all’attivo.

La serata, organizzata dalla Nuova Polispor-
tiva Terragnolo 96 e dal Gruppo Iniziative Zo-
reri, si è poi conclusa con la premiazione, pre-
sieduta dall’Assessore allo Sport Stedile Sergio,
e rinfresco a base di anguria.
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Sportivamente assieme

Si è positivamente svolta nella palestra comunale di Piazza
l’iniziativa “sportivamente assieme” promossa dalla Nuova Po-
lisportiva Terragnolo 96 in collaborazione con l’U.S.S.Rocco
di Rovereto e il Comune di Terragnolo.

Al divertente e coinvolgente pomeriggio hanno partecipa-
to quasi tutti i bambini della nostra scuola elementare e una
nutrita rappresentanza delle sezioni giovanili dell’associazio-
ne sportiva roveretana.

Il pomeriggio di giochi è stato gestito con grande capacità
di coinvolgimento e professionalità dai responsabili dell’U.S.
S. Rocco nelle persone degli allenatori Galvagni Michele e Fol-
chini Mario.

I bambini si sono impegnati, con grande partecipazione e
divertimento, in una serie di giochi, di esercizi, di percorsi, di
staffette e si sono misurati poi in un mini torneo di calcio a 5.

L’iniziativa perfettamente riuscita è stata sicura occasione
di crescita e di piena condivisione di positive esperienze di
conoscenza e di confronto.

Era presente alla manifestazione anche l’Assessore allo Sport
che ha poi provveduto a congratularsi con i giovani atleti e a
premiare il loro sforzo agonistico.

Se è vero, come è vero che “il valore del mio lavoro è proporzionale al divertimento che ne ho tratto”
allora noi (unitamente ai nostri bambini) ci siamo divertiti. Molto divertiti davvero.

L’Assessore allo Sport premia i giovani atleti.
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Il 31 agosto si è svolta presso il Campo Sportivo
di Piazza una serata di giochi, sport e divertimento
assieme ai bambini in ritiro dell’US.S.ROCCO.

E’ stata l’occasione, nel rinnovare (come già ad
aprile) un fecondo sodalizio con questa associazio-
ne roveretana sempre disponibile ad iniziative di so-
ciali e sportive.

Serata di sport giochi e divertimento

Alla guida degli allenatori Galvagni Michele, Fa-
brizio Manfrini, Valentina Manica e Federico Trassari
le giovani leve calcistiche del S. Rocco e i nostri bam-
bini della scuola elementare si sono cimentati in di-
vertenti giochi di squadra ed in percorsi/esercizi con
diversi gradi di difficoltà.

La trasversalità delle proposte, l’assenza della
pura componente competitiva e,
di contro, la prevalenza del desi-
derio di giocare e divertirsi han-
no garantito il successo dell’ini-
ziativa.

Due ore di giochi e fatiche fi-
siche sono state poi ricompensa-
te con un rinfresco.

Si ringraziano, oltre agli alle-
natori disponibili, tutti i bambi-
ni, i genitori e gli spettatori che
hanno seguito l’iniziativa.

Presente, come in tutte le ma-
nifestazioni organizzate dalla
NPT, l’assessore allo Sport
Stedile Sergio.

Le serate dell’estate appena trascorsa sono state
animate, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì,
da divertenti momenti di gioco e di incontro per i
giovani e meno giovani del nostro Comune.

Ai “giardini” di Piazza, si è infatti realizzata l’idea
del Presidente della Pro Loco, Massimo Folgarait. Si
è creato, attorno e attraverso il tavolo da ping pong
e al calcetto un significativo momento di aggrega-
zione sociale e visti i numeri possiamo dire l’inizia-
tiva è stata un successo.

In collaborazione con la Nuova Polisportiva Ter-
ragnolo sono stati poi organizzati una serie di tor-

nei rivolti a diverse fasce d’età. Il successo dell’ini-
ziativa e il valore sociale che sembra poter promuo-
vere ha spinto e motivato i presidenti delle due as-
sociazioni a lavorare nuovamente assieme e ad in-
serire l’iniziativa nei Piani Giovani di Zona.

Per la realizzazione integrale del progetto del-
l’estate 2007 è però necessaria la disponibilità di al-
cuni adulti e/o genitori per vigilare e gestire i mo-
menti di gioco e le strutture in uso. Si sperano, que-
st’ano, numerose. Vi aspettiamo nelle serate di lu-
glio ed agosto!

Ping Pong e calcio balilla
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“La Toponomastica Cimbra di Terragnolo”.
Acquisita al patrimonio comunale la tesi di laurea

Nel 2001 il dott. Giuseppe Niccolini, dopo una lunga attività di studio e ricerca, ha discusso la
sua tesi di laurea su “La Toponomastica cimbra di Terragnolo”.

Lo studente e studioso Niccolini ha preso le mosse da un
antico manoscritto (a.d. 1675) di proprietà del Comune, dove
sono descritte in maniera puntuale le proprietà delle famiglie di
allora, il loro valore, la denominazione, per consegnare alla Co-
munità e alla storia un documento unico di grandissimo valore.

L’Amministrazione Comunale ha ritenuto di fondamentale
importanza acquisire il documento, per esporlo successivamen-
te in luogo pubblico perché diventi di utile consultazione, stu-
dio e approfondimento.

- Il volume originale -

Avviso di disponibilità terreno da coltivare
Da tempo la prima discarica comunale per rifiuti inerti, situata in loc. Fondi del Puechem, è stata

da tempo esaurita nella sua capacità, è stata bonificata con ricopertura di materiale idoneo e nella
parte centrale sono stati collocati dei manufatti da usufruire come ricovero attrezzi e magazzino co-
munale.

Recentemente il Comprensorio della Vallagarina, su richiesta del Comune, ha tolto la destinazione
urbanistica a discarica in quanto l’intenzione è di poter usare l’area a scopo agricolo.

Anche in funzione di alcune richieste formulate da privati da inserire nel Patto Territoriale la colti-
vazione di vitigni, l’Amministrazione comunale si rende disponibile a discutere con qualsiasi persona
interessata la possibilità di cedere parte dei terreni previo riconoscimento di un modesto canone di
affitto in cambio dell’impegno pluriennale di coltivare l’appezzamento agricolo.

Chi fosse interessato a parlarne è pregato di darne comunicazione al Comune – tel. 0464 396122.

Terragnolo si incontra in Alta Savoia
Su iniziativa del Comune, del Coro La Valle e del Gruppo Abiti Tradizionali il prossimo 29 aprile

dovrebbe realizzarsi un incontro della Comunità di Terragnolo in terra francese, a Marignier - Alta
Savoia.

Da tempo vi era in animo di incontrare i nostri compaesani in Francia, emigrati in maggior numero
rispetto ad altre zone, quale momento simbolico di incontro ideale con tutte le persone che hanno
lasciato Terragnolo alla ricerca di lavoro e benessere per se stessi e le loro famiglie.

Il programma dell’incontro non è ancora definito, ma in linea di massima dovrebbe essere il se-
guente:

- ore 4.00/ 4.30 partenza da Piazza
- ore 10.00/10.30 arrivo a Marignier
- ore 11.00 S. Messa celebrata da Don Eugenio e accompagnamento del Coro La Valle
- ore 12.30/13.00 Pranzo e intrattenimento con il Gruppo Abiti Tradizionali e il loro filò
- ore 16.30/17.00 Rientro in italia

L’organizzazione prevede il viaggio in pulman e tutti possono partecipare, previa iscrizione in
tempi e modi che saranno resi noti con pubblici avvisi.
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