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Indirizzi generali di governo del comune di Terragnolo

per il quinquennio 2005-2010

Rispettabile Comunità di Terragnolo,

Anche a nome dei Consiglieri Comunali, Vostri
rappresentanti, recentemente eletti, desidero espri-
mere la riconoscenza e la gratitudine per la fidu-
cia nuovamente accordata ad un programma am-
ministrativo frutto di buon senso e ponderazione
e a delle persone che vivono quotidianamente le
problematiche e le prospettive  di sviluppo della
Nostra Valle.

Personalmente i sensi di stima e riconoscenza
sono ancora maggiori, non possono essere tradot-
ti in parole i sentimenti provati per la conferma al
servizio e alla guida di una Comunità. Vorrà senz’al-
tro dire che pur con tutti i limiti personali è stato
riconosciuto il lavoro svolto in venticinque anni
di amministrazione in favore della popolazione di
Terragnolo.

Nei prossimi cinque, che saranno gli ultimi an-
che per effetto delle disposizioni regionali, l’im-
pegno sarà ancora maggiore!

E importante dovrà esserlo anche per chi vorrà
continuare un cammino iniziato assieme, per con-
segnare al futuro, alle generazioni che verranno,
un paese, una Comunità degna e capace di guar-
dare avanti, senza paure, con forza e speranza.

Nei prossimi cinque anni, come  già portato a
Vostra conoscenza nel corso del periodo elettora-
le, si cercherà di realizzare il seguente programma
di governo, confrontandoci con le persone e la
realtà economica che andrà in futuro a sviluppar-
si.

Infatti negli anni a venire non potrà essere assi-
curata una migliore disponibilità economica, i tra-
sferimenti sulla finanza locale sono ormai ridotti
al minimo accettabile, dal governo centrale e pro-
vinciale gli indirizzi sono chiari: ogni livello di am-
ministrazione pubblica deve autosostenersi, con
adeguate misure tariffarie per l’erogazione dei ser-
vizi pubblici, con oculati investimenti in conto
capitale e attenzione particolare che questi ultimi
non vadano a gravare molto sulla parte corrente
dei bilanci.

Per questo occorre fare ancora meglio, si dovrà

prestare maggiore attenzione alla economicità dei
servizi, alla valutazione attenta delle scelte sulle
gestioni e sui lavori, ma allo stesso tempo occorre-
rà fare ogni possibile sforzo perché lo sviluppo
della Valle sia continuo, equilibrato al proprio in-
terno e fuori, nei confronti dei Comuni vicini e
nell’ambito delle più vaste realtà comprensoriale
e provinciale.

Si porteranno quindi a termine entro breve le
seguenti iniziative, finanziate, progettate o appal-
tate ma non ancora avviate:

- realizzazione nuovo accesso al Centro Scolasti-
co e Sportivo di Piazza; (� 168.000,00)

- lavori di ottimizzazione e integrazione del si-
stema idrico comunale; (� 419.309,76)

- costruzione nuovo parcheggio in frazione Por-
nal; (� 39.500,00)

- rifacimento del tetto e posa impianto per la pro-
duzione di acqua sanitaria presso la Scuola Ele-
mentare; (� 99.426,91)

- costruzione nuovo parcheggio e sistemazione
viabilità interna frazione Zencheri; (� 80.000,00)

- ristrutturazione e messa in sicurezza strada S.
Colombano – S. Nicolò; (� 783.466,18)

Così come quelle in corso di esecuzione:
- ristrutturazione stabile e rifacimento Segheria

(� 642.299,96) con recupero dell’impianto tec-
nologico (non ancora finanziato)

- allargamento e rifacimento strada Maureri –
Geroli (� 898.635,00)

- completamento immobili Maso San Giuseppe
(spesa a carico del Comprensorio).

I CAPISALDI DEL PROGRAMMA

Come nel 2000 anche oggi rimangono di pri-
maria importanza e quindi irrinunciabili, pena un
complessivo impoverimento sociale e culturale,
l’istruzione scolastica, la ricerca di iniziative eco-
nomiche volte a creare attrazione e benessere, il
mantenimento di servizi adeguati in favore delle
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persone anziane, l’individuazione di azioni per
trattenere i giovani nella Valle anche nei momenti
di svago.

Alla scuola elementare, di concerto con la diri-
genza e l’assessorato provinciale competente, sono
stati assicurati dei buoni livelli di qualità che do-
vranno continuare e anzi crescere, attivando pure
uno specifico progetto sperimentale dedicato alle
tre scuole delle Valli del Leno, usufruendo delle
innovazioni tecnologiche e informatiche per i con-
tatti a distanza. Stesso dicasi per la scuola dell’in-
fanzia e della struttura di aiuto alle famiglie con
prole, che oltre all’aspetto educativo e di relazio-
ne permettono ai genitori di poter mantenere il
posti di lavoro nei centri vicini abitando a Terra-
gnolo.

Altro punto basilare è la ricerca di uno svilup-
po economico locale per la popolazione, affinché
si creino iniziative interessanti di lavoro, in parti-
colare beneficiando delle possibilità offerte dalle
azioni comprese nel Patto Territoriale Valli del Leno
in corso di definizione e successiva pubblicizza-
zione. Patto che può vedere coinvolto chiunque,
residenti e non, nei cosiddetti “Assi di intervento”
che richiedono l’impiego e lo sviluppo di risorse
naturali e ambientali, di quelle culturali e storiche,
di quelle imprenditoriali, di quelle umane e di
qualità della vita.

E per la qualità della vita si dovrà pensare in
particolare a quella delle persone anziane che an-
cora troppo spesso soffrono della lontananza dai
servizi pubblici essenziali, anche mediante la rea-
lizzazione dei Centri di prossimità, dove potran-
no trovare soddisfazione le esigenze legate agli
acquisti di generi di prima necessità, quelle di un
intervento sanitario (analisi di laboratorio, prescri-
zioni farmaceutiche,ecc.), nonché di un trasporto
organizzato delle persone mediante l’acquisto di
un apposito veicolo.

Si intende inoltre dotare il territorio comunale
di almeno quattro defibrillatori semi automatici
per interventi di primo soccorso nel caso di arre-
sto cardiaco. Secondo le disposizioni ministeriali
chi vorrà essere coinvolto nel progetto dovrà es-
sere minimamente formato e in tal senso sarà fon-
damentale la disponibilità di alcuni volontari.

Per i giovani occorre trovare dei luoghi e mo-
menti di aggregazione che siano di stimolo per di-
ventare parte attiva e vitale di una comunità che
sente tanto il bisogno di un loro apporto. Così

come ai giovani dovrà essere assicurata una ade-
guata politica della casa, favorendo il più possibile
la permanenza in loco dei nuclei familiari in for-
mazione.

Se quelli esposti sono i capisaldi, diversificati
dovranno essere gli interventi che in concreto mi-
glioreranno le condizioni di vita della popolazio-
ne, innanzitutto la viabilità, molto cambiata nel
corso degli anni, ma ancora bisognosa di siste-
mazione e ristrutturazione, a cominciare dalla
messa in sicurezza di quella del tratto Croce- Zen-
cheri e S. Nicolò-Fontanelle, da quella di Valduga
verso il centro della frazione e per l’annesso de-
puratore, al completamento di quella della fra-
zione Castello. Rimane la disponibilità del Comu-
ne a prendere in carico quella di accesso alla fra-
zione Ghesteri, verificandosene le condizioni di
fattibilità.

Per garantire maggiore sicurezza ai pedoni oc-
corre studiare con la Provincia la migliore solu-
zione per la realizzazione di un percorso apposito
a fianco della strada nel tratto fra Pedrazzi e Pel-
treri.

Per il parcheggio delle autovetture rimangono
da affrontare alcuni problemi per la frazione di
Piazza, Valle, Valduga, Soldati-Incapo-Campi, Zo-
reri.

E poi anche attraverso il prezioso contributo
della squadra coinvolta nei lavori socialmente uti-
li si continuerà a mantenere puliti e efficienti i sen-
tieri di collegamento, le vie e piazze pubbliche.

Verrà poi favorita e incentivata ogni iniziativa
volta a realizzare spazi posteggi e accessi, anche
privati, alle frazioni o parte di esse. In concomi-
tanza con la posa della tubatura del gas metano o
GPL, nelle frazioni di Puechem e Valduga dovrà
essere considerato lo stato dei sottoservizi (acque-
dotto, fognatura, illuminazione pubblica) e quin-
di il rifacimento di una adeguata pavimentazione
della via pubblica. Particolare attenzione dovrà
essere rivolta alle varie fasi di progettazione e rea-
lizzazione della variante della S.P. 138 nel tratto
Maureri-Stedileri, il cui finanziamento è stato da
qualche giorno assicurato dall’assessore provincia-
le ai lavori pubblici, con la programmazione del-
l’appalto a fine anno 2006. Riguardo al collegamen-
to viario con il Veneto sarà nuovamente ripropo-
sto il problema della transitabilità anche in tempo
invernale.

Proseguirà gradualmente la manutenzione stra-
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ordinaria degli impianti di illuminazione pubbli-
ca, razionalizzando e sostituendo i corpi illuminan-
ti, deterioratisi col tempo o comunque non più in
linea con la necessità di risparmio energetico.

Con la definitiva scelta della modalità di rac-
colta e differenziazione dei rifiuti solidi urbani do-
vranno fin da subito essere progettate e realizzate
alcune isole ecologiche frazionali per l’accoglimen-
to dei vari tipi di contenitori.

L’esecuzione dei lavori di ottimizzazione dell’uso
dell’acqua potabile non farà abbassare la guardia
nella ricerca di nuove fonti idriche, perché sem-
pre di più in futuro l’acqua sarà una risorsa pre-
ziosa e irrinunciabile.

Per il sistema fognario a parte qualche intervento
manutentivo a Valduga si prevede lo studio e la
costruzione di un fitodepuratore sperimentale a
Fontanelle, che potrebbe servire anche Valgrande
e Perini.

Per la tutela e il recupero ambientale il Comu-
ne dovrà proseguire la progettazione e l’esecuzio-
ne dei lavori ammissibili al finanziamento della L.P.
17/1998, così come per gli immobili rustici monta-
ni dovranno essere ulteriormente cercati soggetti
interessati all’utilizzo della Malga Corona, mentre
sembra non più recuperabile per l’eccessiva spesa
in rapporto al forte degrado, lo stallone di malga
Pezzi, la cui area di sedime dovrà essere bonifica-
ta.

Con il servizio Foreste della Provincia saranno
concordati interventi di miglioramento della via-
bilità forestale esistente ma anche di nuovi riguar-
do alla penetrazione in aree boscate a rischio di
incendio e per ricercare ogni possibile spazio per
proseguire verso Rovereto la costruenda strada
forestale Sega-Lonte. Contemporaneamente risulta
estremamente importante realizzare sulla stessa
strada una via ciclabile che potrebbe mettere in
collegamento la città di Rovereto con Terragnolo,
il Pasubio e il Veneto, con evidenti reciproci van-
taggi per le realtà interessate.

Le attività sportive e ricreative saranno incen-
tivate usando le strutture già in dotazione (pale-
stra, campi da gioco, palestra di roccia, parchi
pubblici) e creandone di nuovi a Valduga e Valle.
In questo ambito sarà ripresa l’iniziativa volta ad
assicurare a Zoreri uno spazio idoneo per svolge-
re le varie manifestazioni da parte dei gruppi lo-
cali di volontariato.

Per il Punto Lettura necessita il rinnovo della

convenzione con il Comune di Rovereto per la ge-
stione assistita del servizio parte della Biblioteca
Civica di Rovereto, magari in forme diverse dalle
attuali.

Col Comune di Rovereto e Trambileno si con-
cretizzerà l’avvio dell’organizzazione sovracomu-
nale della vigilanza urbana prevista dal Progetto
Sicurezza del territorio e nella gestione l’Ammini-
strazione Comunale dovrà essere attenta a dare a
Terragnolo un buon servizio relazionato alle effet-
tive esigenze e alla economicità.

Nel settore dell’edilizia privata, anche attraver-
so le nuove modalità di denuncia inizio attività
(DIA), la Commissione Edilizia Comunale dovrà
operare con la consueta competenza e sensibilità
per rendere possibile il miglior riuso del patrimo-
nio.

Al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco dovran-
no essere assicurati i mezzi economici e strumen-
tali per far fronte alle moderne esigenze di inter-
ventistica antincendio e protezione civile.

Il volontariato locale, nelle sue varie forme as-
sociative, dovrà trovare nel Comune un referente
importante perché solo attraverso una azione si-
nergica anche piccole realtà come quella di Terra-
gnolo possono esprimere grandi risultati per una
migliore convivenza.

Il dibattito e confronto con la popolazione do-
vrà essere promosso intensificando delle consul-
tazione previste dallo statuto comunale.

Con riserva comunque di eventualmente mo-
dificare e integrare il Programma di governo nel
corso del quinquennio, per adattarlo a nuove o di-
verse situazioni economiche e sociali , si comuni-
ca che la Giunta Comunale è stata formata in ri-
goroso ordine delle preferenze espresse dagli elet-
tori.

L’Esecutivo Comunale è pertanto formato come
segue:

DIENER REMO nato a Terragnolo il 01.05.1952
con la seguente delega: Assessore ai Lavori Pub-

blici – Patrimonio e Lavori Socialmente Utili

MATTUZZI GIAN PAOLO nato a Rovereto il
26.07.1959
con la seguente delega: Assessore ai Servizi Co-
munali (acquedotti, fognature, illuminazione pub-

blica, viabilità, raccolta rifiuti solidi urbani)
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STEDILE SERGIO nato a Rovereto il 22.05.1957
con la seguente delega: Assessore al Patrimonio sil-
vo-pastorale – Agricoltura e Sport

SUCCI MARIA TERESA nata a Gravedona (CO)
il 19.09.1946
con funzioni di Vice Sindaco incaricato di sostituir-

lo in caso di assenze o impedimento temporaneo
con la seguente delega: Assessore all’Istruzione –
Cultura – Servizi Sociali e Sanità – Turismo e Atti-

vità Economiche

Per rendere maggiormente incisiva l’azione di go-
verno verranno studiate forme di coinvolgimento
dei Consiglieri Comunali che vada al di là degli stretti
compiti istituzionali, assieme al volontariato locale,
creando specifici momenti di lavoro di gruppo, in
particolare nel settore sociale, giovanile in partico-
lare, e culturale.

Terragnolo, 17 maggio 2005

IL SINDACO

Danilo Gerola

Il nuovo Consiglio Comunale di Terragnolo

GEROLA DANILO DIENER REMO FOLGARAIT

GRAZIANO

GANASSINI

MANUEL

MATTUZZI

GIAN PAOLO

MOIOLA LIVIO MURARO DANIELE PETERLINI

GABRIELE

RIZZI LORENA STEDILE DANIELE

STEDILE MONICA STEDILE SERGIO SUCCI MARIA

TERESA

VIVALDINI

FRANCA

ZAFFONI ITALO
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La rappresentanza di Terragnolo in commissioni ed enti

COMMISSIONE COMPRENSORIALE DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI ANZIANI

SUCCI MARIA TERESA

COMMISSIONE TECNICO-CULTURALE

SUCCI MARIA TERESA (Delegata del Sindaco)
GANASSINI MANUEL (Consigliere Comunale)
VIVALDINI FRANCA (Consigliere Comunale)

PETERLINI ARMANDO (Rappresentante Associazioni Locali)
VALDUGA FRANCA (Rappresentante  Associazioni Locali)

COMMISSIONE PER GLI ACCOGLIMENTI PRESSO LA RESIDENZA COMUNALE PROTET-

TA IN FRAZ. ZORERI

SUCCI MARIA TERESA (Delegata del Sindaco)
MOIOLA LIVIO

VIVALDINI FRANCA

COMMISSIONE CONSILIARE PER IL MUSEO ETNOGRAFICO

SINDACO
MURARO DANIELE (Consigliere comunale)

FOLGARAIT MASSIMO (rappresentante Associazioni Locali)
BIANCHI GUIDO (Esperto di storia e cultura locale)
SANNICOLO’ IVO (Esperto di storia e cultura locale)

PIANI ZONALI GIOVANILI

GANASSINI MANUEL
STEDILE MONICA

STEDILE LARA
LANARO DANIELE
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COMMISSIONE CONSILIARE PER LA PROMOZIONEDELLE ATTIVITA’ GIOVANILI

STEDILE MONICA (Consigliere Comunale)
GANASSINI MANUEL (Consigliere Comunale)

SUCCI MARIA TERESA (Assessore delegato)
STEDILE LARA (rappresentante Associazioni locali)

MARINKOVIC RADOSAV (rappresentante Associazioni Locali)

COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

GEROLA DANILO
UFFICIALE SANITARIO

LANARO MARCO – Comandante Vigili del Fuoco Volontari di Terragnolo
STEDILE SIRO – Rappresentante dell’Associazione Pro Loco

FRANCHINI MASSIMO
VALDUGA geom. ALESSANDRO

PATONER FRANCO
MATTUZZI RENZO

POLLI MARIANO – Esperto in urbanistica e Tutela del Paesaggio

COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI

PER IL BIENNIO 2005 – 2007

PETERLINI GABRIELE
RIZZI LORENA

COMITATO DI DISTRETTO SANITARIO DELLA VALLAGARINA

SUCCI MARIA TERESA (Delegata del Sindaco)

CAPOGRUPPO CONSILIARE

PETERLINI GABRIELE

COMITATO DI GESTIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA TERRAGNOLO

SUCCI MARIA TERESA
RIZZI LORENA
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CONSORZIO DI VIGILANZA BOSCHIVATRA I COMUNI DI TERRAGNOLO E FOLGARIA

STEDILE SERGIO (Assessore Competente)
FOLGARAIT GRAZIANO

ZAFFONI ITALO
MURARO DANIELE

DIENER REMO

ASSEMBLEA DEL COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA

STEDILE MONICA
STEDILE DANIELE

RAPPRESENTANTE IN SENO ALL’ASSEMBLEA DEL C10 IN SOSTITUZIONE DEL SINDACO

MATTUZZI GIAN PAOLO

COMITATO DI INDIRIZZO DI CUI ALL’ART. 5 DELLA CONVENZIONE

“COMUNI DEL PASUBIO”

DIENER REMO (Delegato del Sindaco)
SUCCI MARIA TERESA (Nominata dal Sindaco)

B.I.M. ADIGE

PETERLINI GABRIELE

ASSOCIAZIONE CACCIATORI TERRAGNOLO

STEDILE SERGIO (Assessore competente)
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Dal club “Stella di Terragnolo”

ALCOL = cultura – tradizioni – dipendenza

BERE O NON BERE = stile di vita
= comportamento a rischio

CLUB = unione di famiglie con problemi di alcol e alcolcorrelati = risorsa nella Comunità e per la Comunità

PARLIAMONE INSIEME!!

Alle famiglie con problemi di alcol ricordiamo che il Club “STELLA DI TERRAGNOLO” si trova tutti i mercoledì
alle ore 18 presso la Casa Sociale di Piazza (sopra l’ambulatorio).

Per eventuali informazioni:

Servizio Alcologia di Rovereto Tel. 0464/453611
Servitore del Club Tel. 0464/868148

I membri del Club augurano un sereno Natale.

Anche nel 2005 l’Amministrazione Comunale, col contributo dell’Agenzia del Lavoro della Provincia,
ha realizzato alcuni interventi di utilità collettiva, coinvolgendo quattro operai e un caposquadra, oltre ad
un operatore per lavori di archiviazione atti e bibliografia.

Questi sinteticamente i principali lavori eseguiti:
-Stradina di accesso all’asilo (pavimentazione con piastre)
-Sistemazione muri in sasso su stradine comunali in fraz. Soldati e Campi

-Sistemazione stradina di accesso alla fraz. Pornal (gradoni con piastre e parapetto)
-Sfalcio sentieri e strade comunali
-Sistemazione recinzione cervi al Masetto

-Sostituzione completa parapetti strada Echile (Piazza)
-Sistemazione fontane in fraz. Incapo e Potrich
-Pulizia aree circostanti di alcuni serbatoi acqua

-Pulizia giardini Piazza e Zoreri
-Collaborazione con associazioni varie per preparazione palco e tendoni per feste
-Posa parapetti in fraz. Valle

-Pulizia e sistemazione tombone in fraz. Pergheri
-Tinteggiatura baracca in località “Fondi del Puechem”
-Montaggio panchine in legno da posizionare nelle varie frazioni del Comune

Lavori socialmente utili
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Mercatino Natalizio
Sono trascorsi molti mesi dalla decima edizione

del Mercatino Natalizio 2004 che è già arrivata l’ora
di preparare l’edizione 2005.

Come consuetudine il Mercatino apre il giorno
8 dicembre 2005 festa dell’Immacolata Concezione
presso le ex scuole di Zoreri.

Anche quest’anno e in futuro contiamo sul con-
tributo di tutti, aspettiamo con ansia i meravigliosi
lavori che solitamente le donne di Terragnolo e tut-
ti i nostri collaboratori anche da fuori Comune, san-
no pazientemente realizzare.

Parlando di collaboratori ci sembra doveroso ri-
cordare Ornella che proprio nei giorni del mercati-
no 2004 ci ha lasciato, lei come tante altre sapeva
realizzare lavori molto belli ed originali e credeva,
partecipando in prima persona, alla nostra iniziati-
va.

Durante lo scorso mercatino sono stati raccolti e
devoluti alla Lega Tumori – sezione Vallagarina –
Euro 5.000,00.- con i quali è stata acquistata una
macchina per il linfo-drenaggio. I soldi delle prece-
denti edizioni, che erano fermi in attesa che avve-
nisse il trasferimento nel nuovo reparto oncologico
sono stati finalmente utilizzati per l’acquisto di due
poltrone per la chemio-terapia.

Terminiamo ricordandovi che in più occasioni
la Lega Tumori Trentina parla di Noi nei propri in-
contri e dibattiti non finendo mai
di ringraziare la nostra Comunità
che nel suo piccolo sa fare così tan-
to.

Adozione estiva
Per la prima volta la Comunità

di Baisi – Zoreri – Soldati – Incapo
e Campi ha deciso di farsi carico
di un’iniziativa davvero particola-
re e singolare. Nei mesi estivi da
giugno a settembre sono state adot-
tate una ventina di pecore ed alcu-
ni asinelli con l’intento di provare
a ripulire e quindi valorizzare i ter-
reni incolti vicino agli abitati.

Sempre di più, infatti, si nota

l’abbandono dei terreni e la mancanza di spazi ver-
di. Le pecore con il loro naturale vivere quotidiano
hanno pazientemente reso a noi un servizio di pu-
lizia e concimazione, lavoro che noi non siamo più
in grado di gestire, il nostro compito è stato quello
di spostarle settimanalmente da uno spazio all’al-
tro e di accudirle portando loro da bere.

Inizialmente pochi sembravano aderire a que-
st’iniziativa, ma col passare delle settimane i volon-
tari disponibili ad accudire le pecore si facevano
sempre più numerosi. Tutto il paese a poco a poco
ha finito con l’affezionarsi alle pecore adottive, chi
portando del pane secco, chi facendo visita quoti-
dianamente.

E ‘ stata un’esperienza molto positiva sia nei ri-
sultati che nel piacere che a tutti ha portato il cede-
re un paese affiatato e nuovamente riacceso da que-
sti splendidi animali. Notevole è stato anche lo scal-
pore della nostra iniziativa per quanto riguarda la
stampa e la TV locale.

Siamo stati ospiti anche a Trento il giorno 28 no-
vembre in occasione della tavola rotonda durante
la presentazione della mostra didattica “La pecora
e la capra: due possibili amici della montagna”.

Speriamo vivamente che quest’iniziativa non sia
dimenticata ma che grazie alla collaborazione di tutti
si continui ad incrementarla e renderla possibile
anche negli anni a venire.

Dal Gruppo Iniziative Zoreri
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In precedenti occasioni si è già parlato ampia-
mente del progetto in favore della popolazione an-
ziana o in stato di bisogno, per il quale Terragnolo,
Trambileno e Vallarsa hanno ottenuto un finanzia-
mento dalla Provincia Autonoma di Trento e dalla
Comunità Economica Europea.

Il progetto, curato dall’ing. Andrea Camin, e in
fase di realizzazione da parte della ditta Megabeam
Italia SpA di Milano, avrà delle ricadute positive
anche in altre fasce della popolazione o per diverse
interessanti opportunità, quali il collegamento In-
ternet a costi competitivi.

Se ne dovrà parlare ancora, e sempre con l’obiet-
tivo sempre più vicino.

Ma in sintesi di cosa si tratta?
Obiettivo del progetto
Trasformare gli anziani che risiedono nelle aree

marginali da problema a risorsa, migliorando la loro
qualità di vita e creando contemporaneamente oc-
cupazione in loco.

Esigenze
E’ noto come nelle aree a bassa densità di popo-

lazione la ridotta presenza di servizi costituisca da
un lato una delle cause di un abbassamento della
qualità della vita e, dall’altro, possa innescare un
circolo vizioso che porta ad un’ulteriore riduzione
della popolazione. Le conseguenze risultano parti-
colarmente pesanti qualora alla bassa densità di
popolazione si aggiunga un accentuato invecchia-
mento della stessa ed un popolamento caratteriz-
zato da centri di dimensioni minime. Infatti una
popolazione anziana ha maggiori difficoltà negli
spostamenti e quindi nell’accesso ai servizi stessi nel
mentre la presenza di centri di dimensioni minime
impedisce il formarsi di quelle economie di agglo-
merazione che potrebbero consentire almeno la pre-
senza dei servizi essenziali.

E’ questo il caso dei Comuni delle Valli del Leno
(Terragnolo – Trambileno – Vallarsa).

Le politiche messe in atto, fino ad ora, hanno
teso da un lato a dare una risposta alla popolazione
che ha perso del tutto, o in gran parte, l’autosuffi-
cienza. Si veda, in proposito, ad esempio, il ruolo
delle case di riposo e degli alloggi protetti. Da un
diverso punto di vista si è cercato di intervenire a

favore della componente di popolazione economi-
camente debole attraverso servizi quali quello del-
l’assistenza domiciliare. Tali interventi pur utili non
rispondono alle esigenze sopra richiamate.

Al fine di cercare di delineare un quadro di in-
tervento possibile è necessario fare proprio il pun-
to di vista per cui la popolazione anziana deve rap-
presentare una risorsa e non un problema. In tale
logica le Amministrazioni Comunali hanno pensa-
to ala creazione di un servizio di vicinato che ri-
spondendo alle esigenze della popolazione anziana
consenta, al tempo stesso, di poter creare dei posti
di lavoro in loco.

In pratica si andrà a creare per gruppi di frazio-
ni un punto di aggregazione dotato di idonea stru-
mentazione anche di tipo informatico che consen-
ta da un lato il collegamento in rete con i potenziali
fornitori di servizi essenziali (alimentari, farmacia,
servizio medico ed infermieristico, posta, banca,
ecc.), dall’altro consenta di mettere a disposizione
una serie di servizi alla cassa ed alla persona che
risultano altrimenti difficilmente accessibili alla po-
polazione anziana. Questi ultimi servizi in parte
possono essere offerti da apposito personale debi-
tamente pagato, dall’altro essere basati in forme di
mutuo aiuto (del tipo banca del tempo).

Il punto di aggregazione verrà gestito da persona-
le locale (utilizzando forme di lavoro flessibili). Tale
personale dovrà garantire, oltre alle funzioni collega-
te con la gestione dei servizi di rete, anche la disponi-
bilità per svolgere, se necessario, funzioni di assisten-
za agli anziani interessati. Va da se che questo servizio
sarà integrato da un lato con i servizi già esistenti sia-
no essi svolti o meno dall’ente pubblico dall’altro,
come già osservato, utilizzando forme di mutuo aiuto
tra gli stessi anziani interessati. Nella fase di funziona-
mento, inoltre, i costi dovrebbero essere sostenuti (in
tutto o in parte) dai diretti interessati.

Va osservato che il punto di aggregazione potrà
essere utilizzato anche per altre componenti della
popolazione (ad esempio popolazione in età scola-
re per forme di istruzione a distanza, popolazione
giovanile, ecc.).

Contemporaneamente il “punto di vicinato”
potrà servire ad aggregare gli anziani coinvolgen-
doli in attività di artigianato locale o piccoli lavori il
cui ricavato potrà servire per autofinanziamento. Il

Persone Anziane: una risorsa, non un problema!
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progetto potrà creare interessanti sinergie fra di-
verse componenti sociali con un diverso approccio

all’insegnamento elementare nelle aree ad insedia-
mento sparso e bassa densità di popolazione.

Collocazione geografica    numero dei punti di aggregazione    Copertura della popolazione locale
Comune di Terragnolo                       2
Comune di Trambileno                       2
Comune di Vallarsa                       4

Esigenze Servizi Strumenti
di progetto

Attori Stato dell’arte Scenario
di progetto

Tabella esemplificativa non esaustiva di servizi ipotizzati

Connessione e in-
tegrazione con il
servizio sanitario

Prenotazione visite
di controllo
Ricevimento ricette
Ricevimento analisi
Ricevimento medi-
cineTelemedicina
Assistenza assun-
zione terapie

Telefono, internet
Consegna in loco
internet
Consegna in lo-
coInternet

Medico di baseIn-
fermieriFarmacia-
Casa di riposoO-
peratori socio-assi-
stenziali (assisten-
za a domicilio)
Medico specialisti-
co

Prenotazione tele-
fonica

Esistono esempi di
diagnosi a distan-
za controllo elet-
trocardiogramma

Utilizzo di internet

Collegamento in
rete con potenzia-
li fornitori di ser-
vizi essenziali

AlimentariServizi
postaliServizi ban-
cariServizi di manu-
tenzione e assisten-
za tecnica

Telefono ed inter-
net

Famiglie coopera-
tivePoste italiane
SpABanche loca-
liArtigiani conven-
zionati

Le famiglie coope-
rative non hanno
un servizio di e-
commerce ma for-
niscono a fronte di
richiesta telefoni-
caPoste e banche
locali permettono
attività via internet

Utilizzo telefon ed
integrazione dello
strumento inter-
net fornito ad oggi
da posta e banche
con una interfaccia
ad hoc per gli uten-
ti del progetto
(user friendly)

Integrazione con i
servizi tradizionali
svolti dall’Ente
Pubblico (sul mo-
dello dello sportel-
lo unico integrato)

Servizi dello spor-
tello unico integra-
to dei comuni par-
tecipanti al proget-
to

Internet Comuni Alcune banche for-
niscono tramite
sportello banco-
mat alcuni servizi
base

Integrazione dello
strumento inter-
net fornito ad oggi
da comuni e ban-
che con una inter-
faccia ad hoc per gli
utenti del progetto
(user friendly)

Servizi animazio-
ne e tempo libero

Cultura

Viaggi

Internet

Internet, telefono

Università della
terza etàComuni
Servizi di taxi o
t r a s f e r i m e n t o
persone
Servizi di taxi o
t r a s f e r i m e n t o
persone

Non esiste proget-
to di teleconferen-
za. È ipotizzabile
realizzare la visio-
ne delle lezioni te-
nute in sede stacca-
ta

Utilizzo di internet
per permettere di
seguire a distanza
le lezioni dell’uni-
versità della terza
età
Prenotazione ed
acquisto – telefoni-
ca o via internet

Vendita prodotti
locali di artigianato

Internet Portale locale e-
commerce

Servizi per la per-
sona e il domicilio

Assistenza per ur-
genze, per malattie,
preparazione pasti,
pulizieGestione e
stimolo per l’attua-
zione ed il funzio-
namento di forme
di mutuo aiuto
(banca del tempo)

Telefono e fax Comuni

Operatori sociali

Utilizzo telefono,
fax e possibile inte-
grazione con inter-
net
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In molte occasioni, quasi quotidianamente, ogni
persona deve fare i conti con una parola entrata solo
da qualche anno nel comune modo di parlare: pri-
vacy. Ma che cosa significa?

Nell’attuale società, definita anche “società della co-
municazione”, i dati personali hanno un valore deter-
minante.

Lo sviluppo di tecnologie, che consentono la co-
noscibilità, la conservazione e la comunicazione di dati
in quantità e con velocità sempre maggiore, induce
alla necessità di proteggere la sfera privata dell’indivi-
duo e il suo diritto alla riservatezza.

La necessità di tutelare la persona in modo da ga-
rantirgli il ruolo di “vero padrone” delle informazioni
che lo riguardano deve però fare i conti con un conte-
sto sociale, economico e politico in cui il cittadino vive
e che esige di conoscere e trattare i suoi dati personali.

Qualsiasi forma di tutela deve quindi garantire co-
stantemente nel tempo un delicatissimo equilibrio e
bilanciamento di interessi e di esigenze provenienti
dall’individuo e dalla società.

In tale ottica, il diritto alla privacy è definito come il
diritto di costruire liberamente e difendere la propria sfe-
ra privata, di scegliere il proprio stile di vita senza inter-
ferenze ed intromissioni indesiderate da parte di terzi.

Tutelare la privacy significa allora consentire all’in-
dividuo di decidere autonomamente l’ambito entro
cui i suoi dati personali, che ne rivelano l’identità e la
sfera intima, possono essere portati a conoscenza di
terzi e di controllare i trattamenti di tali dati, nel ri-
spetto peraltro delle esigenze della società in cui vive.

Il Codice in materia di protezione dei dati perso-
nali, adottato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.
196 ed in vigore dal 1 gennaio 2004, ha appunto per
natura e finalità essenziale la salvaguardia dei diritti,
delle libertà fondamentali, della dignità della persona,
con particolare riguardo alla riservatezza, all’identità
personale e al diritto ala protezione dei dati personali.

L’art. 1 del Codice prescrive appunto, quale prin-
cipio generale, che “Chiunque ha diritto alla prote-
zione dei dati personali che lo riguardano”.

Già con la legge n. 675/96, il legislatore italiano ave-
va attuato in Italia le parti più significative della Diret-
tiva europea 95/46/CE.

Ancora precedentemente, nella convenzione di
Strasburgo n. 108/1981, si era manifestata l’esigenza
e l’urgenza di dare protezione alle persone in rela-
zione all’elaborazione automatica dei propri dati per-
sonali.

Con la suddetta Direttiva si sono quindi individuati
standard di protezione minimi, validi a livello euro-
peo, di cui si è imposta la ricezione nelle legislazioni
nazionali.

Con la legge n. 675/96 prima e ora con il Codice, il
legislatore italiano non si è limitato a recepire le linee
guida sovra-nazionali ma per taluni aspetti si è spinto
oltre. Ad esempio, ha inteso applicare la disciplina di
tutela dei dati personali, anche alle persone giuridi-
che, enti ed associazioni oltre che alle persone fisiche.

Il nuovo Codice si compone di tre parti, che con-
tengono rispettivamente:

- le disposizioni generali, riguardanti le regole so-
stanziali della disciplina del trattamento dei dati per-
sonali, applicabili a tutti i trattamenti, nonché le rego-
le specifiche che si devono osservare per i trattamenti
effettuati da soggetti pubblici e quelle che trovano
applicazione per i trattamenti effettuati da soggetti
privati e da enti pubblici economici;

- le disposizioni che si applicano a specifici tratta-
menti, in particolare quelli relativi al trattamento dei
dati personali nell’ambito della pubblica amministra-
zione, in quello giudiziario e nel campo sanitario;

- le disposizioni relative alle azioni di tutela dell’in-
teressato e al sistema sanzionatorio, cui si aggiungono
le norme di modifica, finali e di carattere transitorio.

Il Codice è completato inoltre da tre allegati, le cui
disposizioni si devono quindi intendere come parte
integrante dello stesso, contenenti:

- i codici di deontologia;
- il disciplinare tecnico in materia di misure mini-

me di sicurezza;
- l’elenco dei trattamenti non occasionali effettuati

in ambito giudiziario o per fini di giustizia.
Il Consiglio Comunale in attuazione del Codice ha

inoltre approvato nello scorso mese di novembre il
Regolamento che dispone in ordine al trattamento dei
dati personali sensibili (sesso, religione, razza, ecc.) e
giudiziari.

Privacy, che significa?
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Il Consiglio Comunale, nella seduta del 12 set-
tembre scorso, recependo molte richieste dalla po-
polazione, ha approvato un ordine del giorno che
chiede l’attivazione di un punto prelievi del san-
gue a Piazza.

Questo il testo:
Premesso che:
- Fino a qualche tempo fa, presso l’ambulatorio me-

dico di Piazza, dove attualmente operano quattro medi-
ci di base, veniva svolto il prelievo del sangue a persone
che necessitavano di analisi di laboratorio, con soddi-
sfazione della numerosa utenza;

- Tale tipo di intervento, in ambito comunale, viene
ora svolto unicamente al domicilio di persone con gravi
patologie che non permettono l’agevole deambulazione,
mentre la gran quantità dell’utenza è formata da perso-
ne anziane, molte delle quali bisognose di prelievo di
materiale ematico con frequenza settimanale, che devo-
no recarsi ogni volta al punto prelievi di Rovereto;

- Tale situazione crea gravi disagi, in considerazione
della dislocazione territoriale delle trentatre frazioni,
distanti da Rovereto anche venti chilometri, con un ser-
vizio di trasporto pubblico che ben poco può soddisfare
chi deve prendere la corriera di linea verso le 6.30 del
mattino, scendere a Rovereto, prendere il tram di anda-
ta e ritorno all’Ospedale S. Maria del Carmine, ritor-
nare alla residenza, magari con la corriera delle 12.30
che arriva alle 13.30.

Condivise le indicazioni guida per il miglioramento

dell’assistenza sanitaria primaria approvata dalla
Giunta Provinciale con la deliberazione n. 1745 dd. 26
agosto 2005, entro le quali sembra prioritaria la qua-
lificazione della spesa sanitaria con le strutture dispen-
satrici del servizio il più possibile vicine anche fisica-
mente al cittadino utente per evitare i disagi degli spo-
stamenti.

Evidenziata una pressante richiesta delle persone re-
sidenti, condivisa dai quattro sanitari operanti sul ter-
ritorio comunale per il ripristino del servizio di prelievo
di sangue a livello comunale.

Dato che il prelievo può essere eseguito dagli operatori
che comunque si recano settimanalmente sul territorio per
gli interventi a domicilio, limitando quindi al minimo la
spesa a carico dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sani-
tari, considerato pure che il trasporto del materiale d’ana-
lisi potrà essere assicurato direttamente dal Comune.

Ritenuto pienamente giustificato chiedere la reisti-
tuzione di un servizio di fondamentale importanza, alla
pari di quello che esiste in Comuni e località limitrofe a
Rovereto e servite da adeguati trasporti pubblici.

Sentito l’intervento di alcuni Consiglieri Comunali.
Dopo ampia ed articolata discussione.
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg.

01.02.2005, n. 3/L.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità

tecnico-amministrativa del presente atto espresso dal
Segretario Comunale.

Con voti  favorevoli unanimi espressi nelle forme di
legge

Terragnolo chiede un servizio prelievi di sangue

D E L I B E R A

1) di richiedere all’Assessorato Provinciale alla Salute e all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari il ripristino
a Terragnolo di un servizio settimanale di prelievo del sangue finalizzato all’analisi presso laboratorio specialistico;

2) di inviare copia del presente ordine del giorno all’Assessore Provinciale dott. Remo Andreolli, al Presidente
del Comitato di Distretto Sanitario, al Direttore dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari dott. Carlo Fava-
retti e al Direttore dell’Ospedale S. Maria del Carmine di Rovereto dott. Paolo Romiti;

3) di dichiarare il presente atto esecutivo ex art. 79 3° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg.
01.02.2005, n. 3/L.

L’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, con il dott. Marco Tomasoni, il dott. Renato Stedile e il
signor Guido Luigi Zanella e, a seguito di un incontro con il direttore dell’Ospedale e Distretto dott.
Paolo Romiti, ha già svolto un sopralluogo di verifica sull’idoneità dell’ambulatorio di Piazza.

Ne è seguita la richiesta di autorizzazione al punto prelievi, in corso di esame da parte della Giunta
Provinciale. Sembra con esito positivo.
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Da qualche mese a Terragnolo è stata costituita la
Commissione per la promozione delle attività giovanili.

Questa Commissione è nata dalla crescente consa-
pevolezza da parte dell’Amministrazione Comunale di
voler valorizzare i giovani che si trovano in loco. Per
fare già si stanno rilevando con diversi metodi le neces-
sità e le aspettative del mondo giovanile di Terragnolo.
Per raggiungere questo primo obiettivo si è cercato di
sapere, attraverso una piccole inchiesta (mappatura)
fatta da parte di alcuni componenti della nostra realtà
giovanile riguardante gli aspetti positivi e negativi della
nostra Valle, gli interessi che i giovani hanno.

Questa piccola raccolta di dati serve alla Commis-
sione per cercare di attivare progetti che siano accetta-
ti, condivisi (non solo nella partecipazione ma anche
nell’organizzazione o comunque nell’intervenire), ma
soprattutto che siano interessanti e utili per i giovani
che parteciperanno.

Al fine di migliorare e ampliare le prospettive dei
progetti che si possono attuare per questo importante
segmento della nostra Comunità, l’Amministrazione
comunale ha aderito ai piani di zona. Questi piani ven-
gono fatti in collaborazione con altri Comuni che han-
no le uguali caratteristiche territoriali, sociali, culturali.
Nel nostro caso il piano di zona viene fatto in collabo-

Terragnolo e i giovani

razione tra i Comuni di Terragnolo, Trambileno e Val-
larsa.

Si sono tenuti già degli incontri tra queste tre realtà
montane, durante i quali si è costituito un tavolo di
concertazione (di incontro) che, dopo una prima co-
noscenza reciproca, ha messo a confronto le varie pro-
blematiche e le varie proposte emerse da ogni singolo
Comune, da una mappatura di quanto esiste e non esi-
ste sul territorio e l’esame dei bisogni espressi dal mon-
do giovanile.

Il prossimo passo che il sopraccitato tavolo affron-
terà, sarà quello di stilare una serie di piani, rimedio
lungo periodo, da attuare cioè nei prossimi anni.

Il tavolo di concertazione ha già proposto un pro-
getto che verrà svolto nel periodo natalizio. Si tratta di
un corso di pattinaggio fatto tra i tre Comuni parteci-
panti. Questo si svolgerà presso il Comune di Vallarsa.

Del Tavolo di concertazione fanno parte Lanaro
Daniele – Ganassini Manuel – Stedile Lara – Stedile
Monica.

Con loro e con i rappresentanti degli altri due Co-
muni si è svolto a Terragnolo un significativo incontro
con l’Assessore Provinciale Tiziano Salvaterra.

Nel luglio di quest’anno su richiesta di numerosi genitori della nostra Comunità sono state attivate per il terzo anno consecutivo quattro settimane

di colonia estiva.

La sede è presso la Scuola Materna messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale usufruendo del servizio della cuoca, dipendente

comunale.

Le iscrizioni sono state numerose. Ringraziamo di cuore le ragazze che hanno attivato la giornata dei bambini con disponibilità ed entusiasmo e

la ludoteca comprensoriale che per due settimane ha messo a disposizione il proprio personale coinvolgendo i bambini in giochi e attività entusiasmanti.

Quest’anno alcune ragazze di quindici anni sono state chiamate per affiancare le quattro assistenti responsabili.

Ecco il loro punto di vista:

Noi ragazze nel mese di luglio siamo state impiegate con i bambini della colonia estiva, che si teneva presso la scuola materna di Piazza.

Per noi è stata un’esperienza positiva, anche se un po’ faticosa. Aiutavamo i bambini nei compiti, giocavano con i più piccoli e davamo una mano

alla cuoca Renata, a cui facciamo i complimenti per i suoi deliziosi pranzetti.

Quest’impegno ci ha permesso di conoscere meglio il mondo dei più piccoli e la pazienza che i nostri genitori devono avere nel crescerci.

Chiudiamo salutando i bambini che con noi hanno trascorso questo periodo. CIAO!!!!

Le ragazze della colonia

Notizie dalla colonia estiva
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1875-2005: ricorre quest’anno il 130° anniversa-
rio dell’emigrazione trentina in Brasile. E’ una ri-
correnza che richiama tutti i trentini a ravvivare la
memoria sul fenomeno emigratorio che, dal 1875 e
fino a non molti anni fa, ha assunto le dimensioni
di un vero e proprio esodo, scrivendo pagine epi-
che in parte ancora sconosciute. Tutti noi siamo
consapevoli del contributo che anche la nostra val-
le, la nostra comunità hanno dato a questo esodo e
siamo anche consapevoli che tanta parte del benes-
sere del quale ora godiamo è dovuto a quanti se ne
sono andati – spesso, come nel caso dell’emigrazio-
ne in Brasile, letteralmente tagliandosi i ponti alle
spalle – ed hanno lasciato a chi rimaneva spazi di
sviluppo altrimenti impossibili. No, non possiamo
dimenticare!

A Trento nel settembre scorso è stata organizza-
ta dalla Provincia un’importante settimana di cele-
brazioni commemorative, alla quale, riecheggian-
do l’antico detto che “più profonde sono le radici, più
rigogliosi sono i rami”, è stato dato il titolo “Le radici

dell’albero”, proprio per sottolineare che qui sono le
radici di una immensa popolazione diffusa nel mon-
do, che costituisce, appunto, i rami e le fronde di
un albero rigoglioso. Questa au-
tentica realtà di un “altro Trenti-
no” che spazia al di fuori dei con-
fini provinciali è suggestiva e ric-
ca di valori e di opportunità. Que-
sto altro Trentino ci è sempre più
vicino perché sempre più sentito
è il bisogno di riscoperta delle ra-
dici, sempre più si moltiplicano le
relazioni e sempre più facilitate
sono le comunicazioni. Dobbiamo
credere in questo patrimonio!

Fra gli ospiti della Provincia c’è
stata anche la squadra femminile
di volley di Nova Trento (Brasile)
che ha partecipato, vincendolo bril-
lantemente, ad un torneo con squa-
dre regionali. Nel team c’era anche
Agata Cipriani, figli di Moises che

abbiamo conosciuto nel 1984 quando – primo fra i
tanti discendenti di Angelo Cipriani emigrato in Bra-
sile nel 1875, probabilmente dalla frazione di Pue-
chem – venne in Trentino sempre nell’ambito di una
iniziativa della Provincia e tenne molto a visitare Ter-
ragnolo. Anche Agata, unitamente a tutta la squa-
dra, ha visitato con commozione la Valle d’origine
della sua famiglia, animata dallo stesso entusiasmo
di suo padre, che da allora è sempre stato in contatto
con noi.

Le ragazze sono state ricevute nella sede comu-
nale dal Sindaco, il quale ha sottolineato il forte le-
game che Terragnolo coltiva con la sua gente all’este-
ro ed hanno poi visitato la chiesa parrocchiale, del-
la quale il parroco don Eugenio Cornella ha loro
illustrato la storia e gli antichi affreschi ritrovati e
restaurati. Il gruppo si è poi spostato nella frazione
Puechem, dalla quale, come si diceva, partì il tri-
snonno di Agata.

Una simpatica bicchierata ha suggellato la visita
e soprattutto la fratellanza con tutti i discendenti
degli emigrati che oltre un secolo fa lasciarono la
nostra Valle, a quei tempi molto povera, per cerca-
re in Brasile migliori condizioni di vita.

Una gradita visita

Sala municipale: l’incontro del Sindaco con la squadra di volley
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Progetto Interegg IIIC Sud

“Rèseau Europèene de Tourisme de Village”

L’idea di una RETE EUROPEA PER IL TURISMO
DI VILLAGGIO nasce in Aletejo (Portogallo) nel
1998 all’interno dell’iniziativa comunitaria denomi-
nata RECITE (REGions and CITies of Europe), ed
in particolare nel progetto “LEARNING SUSTAI-
NABILITY”.

La finalità di questo progetto era la diffusione,
in regioni periferiche d’Europa (Lapponia, Alentejo
e Trentino), di buone pratiche di gestione rispet-
tanti i criteri dello sviluppo sostenibile. Tra le varie
aree di lavoro, quella che maggiormente ha dato
riscontri positivi nella durata del progetto è stata
quella del turismo, in particolare nelle comunità di
piccole dimensioni.

Nel corso della conferenza finale del progetto,
tenuta a Trento nel settembre del 2002, è stato con-
venuto di perseguire i risultati raggiunti e di svi-
luppare l’idea di una Rete Europea del Turismo di
Villaggio. Tale ipotesi si è concretizzata con l’appro-
vazione di un progetto finanziato dall’Unione Eu-
ropea, all’interno del programma comunitario In-

terreg III C, il cui capofila è l’Azienda di Promozio-
ne Turistica di Évora, capoluogo della regione por-
toghese dell’Alentejo.

La partnership è composta dall’Università della
Lapponia (Finlandia), la contea di Zbojna (Polonia),
il Dipartimento Politiche Sociali e Comunitarie del-
la Regione di Arad (Romania) e, per l’Italia, il Cen-
tro di Ecologia Alpina ed il Consorzio BIM Brenta.

Il progetto ha avuto inizio nell’estate del 2003 ed
avrà durata triennale.

Un modello di sviluppo sostenibile e integrato

che faccia perno sul turismo è lo strumento per
favorire il miglioramento delle condizioni socio-eco-
nomiche delle popolazioni rurali, di montagna e
delle aree marginali in modo da limitare il fenome-
no dell’abbandono e della perdita di identità di in-
tere comunità e vallate.

Lo scopo del progetto è quindi di elaborare e di
applicare una metodologia comune per permetter

lo sviluppo in chiave turistica delle comunità coin-
volte, quindi applicare un approccio di tipo bottom-
up mirante all’applicazione dei principi dello svi-

luppo sostenibile nei territori interessati. A tal fine

verranno attivate forme di promozione turistica

(creazione di un sito internet, realizzazione di pub-
blicazioni e di materiale multimediale, partecipazio-
ne a fiere, attivazione di un network di comunica-
zione) e azioni locali (implementazione dell’anima-
zione locale, individuazione e realizzazione di mo-
menti formativi, sviluppo di percorsi naturalistico-
culturali, ecc.).

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 e da
poco anche Terragnolo.

Come detto l’obiettivo principale delle Rete Eu-
ropea del Turismo di Villaggio è la creazione e la
promozione di un prodotto turistico basato sulla
valorizzazione della storia, la cultura, la natura e la
gastronomia 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
triplice dimensione: locale, regionale ed europea.
Essere rete comporta il coinvolgimento di tutta
la Comunità nel confronto, nell’attivazione di
nuove iniziative, nell’opportunità di conoscere e
incontrare nuove realtà e farsi conoscere, un
modo per valorizzarsi e valorizzare, un modo di
investire nel proprio futuro e aprirsi verso l’ester-
no.

In ogni realtà, e quindi anche a Terragnolo, si è
costituito un gruppo di riferimento, composto da
volontari, convinti di poter dare un contributo po-
sitivo alla propria Comunità.

Alcuni incontri a livello locale si sono già svolti,
per l’illustrazione delle finalità dell’iniziativa. Pro-
seguiranno durante l’anno 2006 in stretto rapporto
con l’attività del gruppo di riferimento locale, for-
mato da: Stedile Monica – Valduga Stefano – Gal-
vagni Giovanna – Sannicolò Ivo – Peterlini Fabio –
Stedile Maria Giulia – Mattuzzi Annalisa.



TERRAGNOLO NOTIZIE 19

Andamento demografico

anno 2004

M F TOTALE

Popolazione residente

al 31/12/2004 401 380 781

NATI   5   6   11

MORTI  11   3   14

EMIGRATI   9   7   16

IMMIGRATI  19 16   35

Famiglie residenti al 31/12/2004 373

NATI MORTI

Bais Carlotta Ronz Onorino

Zappini Avril Stedile Mario

Acquaviva Vanessa Gerola Angelo

Pataoner Francesco Sannicolò Giulio

Postal Erika Tavernini Giulia

Gerola Petra Scottini Mariano

Bendjoudi Rayane Stedile Alberto

Diener Gabriel Peterlini Attilio

Falcieri Alice Gerola Irma

Franchini Samuele Mattuzzi Umberto

Stiz Edoardo Sannicolò Aldo

Diener Giulio

Beber Maria

Stedile Narciso

M F TOTALE

Popolazione residente

al 31/10/2005 396 372 768

NATI   6   3    9

MORTI   6   6   12

EMIGRATI  11  15   26

IMMIGRATI   7   9   16

Famiglie residenti al 30/10/2005 365

NATI MORTI

Potrich Samuele Peterlini Augusto

Giorgetti Viola Sannicolò Maria

Sannicolò Tommaso Gerola Letizia

Stedile Giuliano Bais Lino

Gerola Alice Scottini Oliva

Zappini Aries Peterlini Rita

Zomer Paride Gerola Basilio

Maffei Iris Comper Giuseppina

Lanaro Martino Potrich Mario

Folgarait Giuseppe

Diener Antonietta

Potrich Lino

Andamento demografico
dal 01-01-2005 al 31-10-2005
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A quasi sei mesi di distanza dalla partenza del
nuovo servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel
Comune di Terragnolo, è arrivato il momento di
verificare i risultati raggiunti e valutare gli aspet-
ti nei quali è necessario porre dei miglioramenti
per rendere il servizio più efficace e puntuale.

La principale novità è rappresentata dalla rac-
colta del rifiuto umido organico; i bidoni per la
raccolta hanno trovato posto a fianco dei casso-
netti del secco. La raccolta di questo tipo di ri-
fiuto sul territorio comunale è rimasta comun-
que a livelli piuttosto bassi. Questo perché la na-
tura di Terragnolo, Comune in cui quasi la tota-
lità degli utenti ha a disposizione porzioni di
terreno nelle quali è praticato il compostaggio
domestico. Questo è un vantaggio in termini di
produzione totale del rifiuto, ovvero si racco-
glie meno rifiuto nei cassonetti stradali, ma fa
anche rimanere le percentuali di raccolta diffe-
renziata piuttosto basse. Anche per ovviare a
problemi come questo, a livello provinciale si è
scelto di non tenere più in considerazione solo
il valore percentuale delle raccolte differenziate
come indice per capire se gli abitanti di un Co-
mune si comportano in maniera virtuosa, ma di
considerare anche il quantitativo di rifiuto sec-
co non riciclabile che ogni anno viene portato
in discarica.

I  principali  errori  che si
compiono nella raccolta del-
l’umido riguardano l’utilizzo
di sacchi non idonei. Il Co-
mune fornisce a tutte le uten-
ze appositi sacchi biodegra-

dabili per la rac-
colta dell’umido,
perché sono se
raccolto in que-
sti sacchetti il
rifiuto può es-
sere recupera-
to.

Anche per quanto riguarda le raccolte diffe-
renziate ci possiamo impegnare di più. La quali-
tà è piuttosto buona, ma ci sono ancora parec-
chi rifiuti riciclabili che finiscono nei contenito-
ri verdi del secco. Ricordiamoci di ottimizzare i
volumi del rifiuto, le bottiglie di plastica, una
volta finite, vanno schiacciate per evitare che oc-
cupino troppo spazio, così come gli scatoloni di
cartone, che prima di finire nei cassonetti gialli
vanno rotti e schiacciati. Questo perché riducen-
do il volume dei nostri rifiuti, senza aumentare
il numero dei bidoni che ci sono ora sul territo-
rio e questo ci consentirà di mantenere i costi
sotto controllo.

Con l’impegno da parte di tutti sarà possibile
riuscire a dare il nostro contributo alla salvaguar-
dia del nostro territorio e riuscire a farlo mante-
nendo sotto controllo i costi del servizio, che al-
trimenti aumenterebbero a dismisura a scapito
dei censiti/utenti.

Raccolta differenziata dei rifiuti:

come va e cosa dobbiamo fare
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Dalla primordiale idea delle amministrazioni co-
munali dei tre comuni di Terragnolo, Vallarsa e
Trambileno di attivare un Patto Territoriale che po-
tesse incentivare lo sviluppo economico, sociale, cul-
turale  delle Valli del Leno, sono stati fatti notevoli
passi avanti.

Innanzitutto il primo momento  ha visto il coin-
volgimento di coloro che operano e vivono sul ter-
ritorio: la creazione del Tavolo di Concertazione for-
mato dagli operatori economici e sociali, e la volon-
tà unanimemente condivisa, di avviare la procedu-
ra pattizia per dotare le Valli del Leno di uno stru-
mento funzionale allo sviluppo.

E’ da sottolineare, che il patto non è da conside-
rarsi come un piano di sviluppo tradizionale dove
si individuano una serie di possibili azioni di cui si
auspica la realizzazione (in alcuni casi assomiglia
ad un libro dei sogni) bensì si caratterizza proprio
per la sua natura di contratto sottoscritto tra le par-
ti e, per questo, deve prevedere e indicare quali sono
le assunzioni di responsabilità dei singoli contraen-
ti.

Quindi un secondo momento conoscitivo: la
conseguente indagine, svolta in modo capillare  sul
territorio dei tre comuni a fine 2004 e nei primi
mesi del 2005, e i vari incontri pubblici hanno per-
messo di raccogliere una serie di informazioni non
solo sui principali problemi dell’area ma soprat-
tutto di registrare le aspettative e le speranze che
nutre la gente: in breve la consapevolezza del mo-
mento critico che le comunità delle Valli del Leno
stanno attraversando, è ben presente fra i suoi
abitanti.

Nonostante le difficoltà appaiano spesso insor-
montabili, e il confronto con altre aree risulti scon-
fortante sotto molti aspetti, è riscontrabile una vo-
lontà di cambiamento, di riscatto e di rilancio del
territorio per costruire un futuro migliore. La serie
di incontri svoltisi ha messo in evidenza questo at-
teggiamento positivo. Agli incontri collettivi sono
seguiti numerosi contatti individuali con gli inte-
ressati alle opportunità offerte dal patto.

Successivamente un’attenta analisi socioecono-
mica dell’intera area, ha messo in evidenza  i motivi

evidenti le cause del ritardo nello sviluppo che pos-
sono essere sin d’ora così schematizzate:
- la consistente diminuzione demografica dei re-

sidenti, da ascrivere principalmente alle difficili
condizioni orografiche ed economiche delle Valli
del Leno.

- una viabilità complessivamente carente che ren-
de problematici i collegamenti con i centri di fon-
dovalle ove quotidianamente si spostano nume-
rosi pendolari per lavoro e studio e che, per di
più, rende poco appetibile la zona per eventuali
operatori economici;

- la carenza di infrastrutture a servizio della quali-
tà della vita e delle attività economiche;

- la carenza di servizi privati ed il sottodimensio-
namento di quelli pubblici,

- una morfologia del territorio estremamente dif-
ficile, particolarmente povera di spazi accessibili
e pianeggianti, complessivamente penalizzante.
In sintesi, il ritratto che emerge dall’analisi for-

nisce motivazione oggettiva ad una preoccupazio-
ne già diffusa nelle comunità di queste valli: vi è la
chiara consapevolezza di trovarsi ad un bivio tra
stagnazione e declino oppure  rinascita.

In questo contesto le azioni del Patto sono parti-
te  da un fondamentale presupposto: alle Valli del
Leno va riconosciuta la legittimazione a continuare
ad esistere nei propri ambiti, puntando al raggiun-
gimento di qualità di vita pari, almeno, ai livelli medi
provinciali, nel rispetto dei valori attualmente con-
servati dal patrimonio ambientale-naturalistico.

L’analisi condotta ha portato ad esaminare tutti i
fattori presenti sul territorio in grado di generare
attività economica capaci di superare la situazione
attuale che vede l’intera area esposta a rischi di in-
debolimento sempre più evidenti e a formularne
un percorso di intervento.

Attualmente, infatti, il Tavolo di Concertazione
sta affrontando la fase più operativa e concreta del
Piano di sviluppo, ovvero sono in definizione le
ipotesi di intervento integrato e la strategia  più
opportuna per ottenere un beneficio economico e
sociale duraturo per l’intero territorio.

Gli indirizzi strategici predisposti hanno la fun-

Speciale patto territoriale
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zione di individuare in modo chiaro e univoco la
vocazione del territorio, porre l’attenzione sulle aree
prioritarie di sviluppo, intervenire per riqualificare
i punti di debolezza e rimuovere i freni inibitori
dello sviluppo. La programmazione territoriale,
propria dell’idea di Patto, si fonda sulla premessa
di individuare per l’area delle Valli del Leno ele-
menti di crescita e sviluppo comuni.

Gli obiettivi e le azioni su cui ci si confronta a
livello locale sono:
- creazione di nuove imprese, crescita ed amplia-

mento di quelle già esistenti nel settore dei ser-
vizi, artigianale, turistico ed rurale, con un oc-
chio particolare per l’innovazione;

- miglioramento delle condizioni di vita e creazione
di un ambiente favorevole per lo sviluppo;

- tutela e valorizzazione dell’ambiente e sostegno
delle potenzialità rurali e turistiche;

- realizzazione di infrastrutture, e potenziamento
dei servizi
La fase attuale della procedura pattizia termine-

rà presumibilmente nei primi mesi del 2006 con la
definizione del “Protocollo d’Intesa” e la sua ap-
provazione da parte della Giunta Provinciale, do-
cumento contrattuale che impegnerà formalmente
i soggetti privati e pubblici a raggiungere gli obiet-
tivi di sviluppo concertati.

Contestualmente è previsto l’avvio della proget-
tualità pubblica e di quella privata. Per quest’ulti-
ma l’approvazione del Protocollo d’intesa coinci-
derà con la pubblicazione dei bandi e quindi la rac-
colta delle domande di agevolazione per gli inte-
ressati a realizzare un progetto d’investimento nel-
l’ambito e secondo i criteri del Patto; analogamente
anche le iniziative pubbliche seguiranno gli indi-
rizzi dettati dall’obiettivo dello sviluppo fissato dal
Tavolo di Concertazione.

L’intera durata del Patto, benché fissata norma-
tivamente in 3 anni dall’Protocollo d’Intesa” deve
essere considerata un momento di partenza e non
di arrivo per il rilancio delle tre Comunità: l’oppor-
tunità offerta in questo momento, congiuntural-
mente poco favorevole, può essere decisiva per il
futuro delle Valli e per la vita della gente che vi ri-
siede e lavora. L’idea di sviluppo che caratterizza il
Patto supera il momento temporale previsto dalla
normativa, esso rappresenta un innesco per una
crescita duratura, stabile e sostenibile del territorio.

In conclusione appare chiaro che un progetto
ampio e ambizioso  come quello del Patto, può tro-
vare successo solo se vi è la forte consapevolezza
della gente che vive e lavora nelle Valli del Leno di
essere protagonista del proprio sviluppo e del pro-
prio futuro.

Ripristino del sentiero E148
Giovedì 4 agosto 2005 è stata effettuata un’escursione sul sentiero E148 che è stato ripristinato a

cura dell’Ufficio Distrettuale Forestale di Rovereto nel tratto tra Malga Borcola e Malga Gulva in
comune di Terragnolo. L’intervento è uno fra i primi realizzati a seguito dell’accordo stipulato fra
Servizio Foreste e S.A.T. per la manutenzione straordinaria di alcuni sentieri.

Alla presenza del Sindaco Danilo Gerola, dell’Assessore Stedile Sergio, del geometra Paolo Martini
direttore dei lavori, delle maestranze forestali artefici dell’opera e di Peratti Amedea della CSE, il dott.
Zattoni ispettore del Distretto Forestale di Rovereto, ha illustra-
to lungo il tragitto i lavori eseguiti. Per mettere in sicurezza il
sentiero, quattro operai in un mese di lavoro, hanno sistemato il
piano di calpestio che in alcuni casi è stato necessario ricostruire
ex novo e sostituito la vecchia passerella con una più solida uti-
lizzando esclusivamente legname del luogo (vedi foto). Infine
sono stati sistemati tutti i compluvi in modo da renderli più sta-
bili. Tra la soddisfazione generale per l’eccellente risultato conse-
guito, l’escursione è proseguita fino a malga Sarta dove i foresta-
li hanno gentilmente offerto un ottimo pranzo.
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Patto territoriale delle valli del Leno
Terragnolo - Trambileno - Vallarsa

Il tavolo di concertazione

ENTE RAPPRESENTANTE

CONSORZIO COMUNI
BIM DELL’ADIGE

PATONER geom. FRANCO

UNIONE CONTADINI
TRENTO

DORIGATTI dott. STEFANO

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
ROVERETO

PASSAMANI GIORGIO

BENEDETTI PIERA

ASSOCIAZIONE
ALBERGATORI

PALLANCH dott. ROBERTO

CONFESERCENTI
DEL TRENTINO

ZENI FAUSTO

PETERLINI MASSIMO

ASSINDUSTRIA TRENTO SIMONCELLI RENZO

UNIONE COMMERCIO
TURISMO E ATTIVITA’

DI SERVIZIO

Dott. FERRARO

LUI GIAMPIERO

COMPRENSORIO
VALLAGARINA

BISOFFI geom. RENATO

PERATTI geom. AMEDEA

CASSA RURALE
DI FOLGARIA FOLGARAIT MASSIMO

CASSA RURALE
DI ROVERETO

ANGHEBEN rag. LUCIO
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ENTE RAPPRESENTANTE

ASSOCIAZIONISMO
TERRAGNOLO

FRANCHINI MASSIMO

ASSOCIAZIONISMO
VALLARSA

ANGHEBEN dott. RENATO

ASSOCIAZIONISMO
TRAMBILENO

SCOTTINI MARIO

COMUNE DI TERRAGNOLO GEROLA p.i. DANILO

COMUNE DI VALLARSA GIOS prof. GEREMIA

COMUNE DI TRAMBILENO BISOFFI STEFANO

AZIENDA TURISMO
ROVERETO E VALLAGARINA POLICARDI KATIA

PROVINCIA AUTONOMADI TRENTO
Servizio Sviluppo

Aree Montane
Patti Territoriali

BUZZI dott. SILVIO

GIAVARI STEFANIA

Arch. CHIARA PERON



TERRAGNOLO NOTIZIE 25

I lavori di ristrutturazione dell’immobile che
ospita la Segheria Veneziana in fraz. Sega stan-
no procedendo regolarmente e l’Impresa Costa
Gianni, esecutrice delle opere, conta di poter ri-
consegnare l’edificio nei primi mesi dell’anno
2006.

Come noto l’immobile è disposto su tre piani
fuori terra nei quali troveranno collocazione:

-al piano terra l’impianto tecnologico di Sega,
la parte dimostrativa sul legno e sua lavorazione
e la zona ingresso e informativa;

-al primo piano il Museo Etnografico;
-al secondo piano la foresteria con alcune

stanze da letto, servizi igienici e zona cottura dei
cibi.

Di particolare impegno sarà l’allestimento del
salone che ospiterà il nostro piccolo museo, per
il quale è stata istituita una apposita commissio-
ne consiliare, formata dal Sindaco, dal consiglie-
re Muraro Daniele, dal rappresentante delle As-
sociazioni Folgarait Massimo e Bianchi Guido e
Sannicolò Ivo come esperti.

Altre persone si sono già rese disponibili nel-
l’affiancamento della
Commissione, so-
prattutto per curare
assieme la fase del
materiale di allesti-
mento della struttu-
ra.

Per avere qualche
esempi di museo et-
nografico, similare
per dimensioni e ca-
ratteristiche a quello
in fase di realizzazio-
ne a Terragnolo, la
Commissione ha visi-
tato quelli di Ossimo
e Vione in Val Camo-
nica.

Da quelle espe-
rienze è risultato as-
solutamente fonda-

mentale l’apporto di idee e di attrezzature da
parte di tutta la popolazione.

Pertanto tutti quelli che dispongono di mate-
riale (attrezzi o documentazione cartacea/fotogra-
fica) relativa al legno (lavorazione nei boschi e in
falegnameria), agricoltura, pastorizia e forgiatu-
ra (fabbro) sono pregati di compilare il foglio che
sarà allegato al presente bollettino e consegnarlo
o imbucarlo in Comune entro il gennaio 2006. Si
potrà altresì telefonare a Folgarait Massimo, 0464-
396413 o al Comune direttamente.

Sul materiale esposto sarà indicato il donatore
mentre resta inteso che questo rimarrà di pro-
prietà del Comune e dopo decisione in merito al-
l’allestimento definitivo, non sarà automatico che
quanto raccolto venga immediatamente esposto.

Naturalmente servono anche persone dispo-
ste alla visione, raccolta, catalogazione, allesti-
mento, conservazione, ecc.

In fase più avanzata, serviranno anche volon-
tari disposti a seguire i visitatori, fare da guida e
gestire il  museo stesso. Su questo saranno co-
munque date ulteriori informazioni.

Costruiamo il nostro museo etnografico!

L’immobile che  ospiterà il museo
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Domenica 13 novembre 2005 a Piazza nello spa-
zio vicino alla sala civica è stata organizzata la ca-
stagnata della festa d’autunno da parte della Pro
Loco e dal Comune.

E’ stata una bella ricorrenza a cui ha partecipato
gran parte della popolazione di Terragnolo.

In questa occasione noi bambini della scuola pri-
maria, abbiamo allestito una lotteria, con l’aggiunta
quest’anno di un mercatino che proponeva la ven-
dita di graziosi oggetti di Natale fatti da noi.

La vendita dei biglietti e di parecchi oggetti ci ha

Dalla scuola elementare “Natalia Valduga”:

Raccolta di fondi per Lavinia Marilena

permesso di raccogliere tanti soldi per proseguire
per il terzo anno consecutivo una bella manifesta-
zione di solidarietà: l’adozione a distanza di una
bambina, Lavinia Marinela che ha nove anni e abita
in Romania.

Con questa raccolta di fondi, anche lei può fre-
quentare la scuola ed essere più serena.

La Comunità di Terragnolo non può che compia-

cersi dell’iniziativa, che valorizza ancor più il signi-
ficato di fratellanza e solidarietà fra le persone e i
popoli.

Dopo l’inaugurazione ufficiale della rete di distribuzione del gas metano per le frazioni di Zencheri
– Valle – Pergheri – Costa – Piazza e Peltreri, avvenuta nella scorsa primavera alla presenza dell’Asses-
sore Provinciale avv. Ottavio Bressanini, del Presidente e Direttore dell’Avisio Energia SpA Fabio Gia-
comelli e ing. Gervasini, del Presidente di Vallata del B.I.M. dell’Adige Franco Patoner, del Presidente
del Comprensorio Stefano Bisoffi e del Consigliere Provinciale Giorgio Casagranda, l’impresa incari-
cata sta procedendo ad eseguire la rete di distribuzione verso Dosso e Puechem.

Purtroppo, a seguito di restrizio-
ni finanziarie e di partecipazione agli
utili relativi alla distribuzione del gas,
il progetto di massima dell’impian-
to, che prevedeva addirittura di an-
dare fino a Trambileno e comunque
fino a Camperi, è stato di molto ridi-
mensionato e rallentato, malgrado le
sollecitazioni dell’Amministrazione
Comunale la quale peraltro, oltre ad
autorizzare la posa del gasdotto, non
ha forte potere contrattuale, in quan-
to alla stessa non è stato richiesto al-
cun onere.

Comunque si procede e poi in fu-
turo chissà che gli eventi non siano
favorevoli.

Il gas metano arriva a Dosso e Puechem

L’inaugurazione della rete di distribuzione del gas metano.
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Il servizio di sostegno alle famiglie con prole, chia-
mato comunemente “nido” per rimandare all’immagi-
ne di un luogo dove lo stare assieme è un momento di
gioia e crescita comune, ospita attualmente otto bam-
bini di età compresa tra gli undici e i ventinove mesi.

In questi due anni l’impegno dell’Associazione
“Le Simpatiche Canaglie”, dell’Amministrazione co-
munale e delle operatrici è stato quello di:

-creare un ambiente accogliente coinvolgendo
nella sua realizzazione anche le famiglie, che per-
metta ai bambini di esplorare e fare autonomamen-
te, che favorisca l’incontro e l’aggregazione spon-
tanea fra di loro;
- creare un clima di fiducia con le famiglie condi-

videndo la crescita dei bambini e incentivando
un servizio che non voleva essere un luogo di
custodia o babysitteraggio ma qualcosa di più....

- riflettere sugli interventi da attuare, le proposte,
i gesti e le cure rivolte a ciascun bambino per
acquisire professionalità.

Molte sono state le competenze acquisite ma il
cammino è ancora lungo, in tutti però c’è molto
entusiasmo e voglia di crescere e quindi di fidu-
cia.

In questo periodo c’è un gran fermento perché
l’Amministrazione Comunale, sensibile alle esigen-
ze del servizio, accogliendo una proposta dei geni-
tori ha approvato il trasferimento della sede del
“Nido” in un appartamento preso in locazione in
fraz. Puechem (casa Musica) dotato di giardino,
dove i bambini potranno fare vita all’aperto scoraz-
zando con tricicli e moto, pranzare all’ombra del
pergolato e tante altre cose.

La nuova struttura dispone anche dell’orto dove
con l’aiuto dei genitori o persone disponibili si po-
tranno coltivare le verdure che verranno consuma-
te dai bambini.

Gli interessati che volessero venire a conoscere
il servizio potranno farlo, previo accordo telefoni-
co con le operatrici.

“Le simpatiche canaglie” cambiano sede!
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