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Il bilancio del comune

Signori Consiglieri,

viene sottoposto al Vostro esame e approvazione il
Bilancio di Previsione 2004 e Pluriennale 2004 – 2006
del Comune di Terragnolo, che chiude a pareggio sul-
la cifra di Euro 2.262.110,60.- per il prossimo anno, di
Euro 1.244.270,07.- per il 2005 e Euro 1.306.528,07.- per il
2006, quindi complessivamente Euro 4.812.908,74.-.
Si noterà immediatamente come gli stanziamenti
previsti negli ultimi due anni siano inferiori al pri-
mo e particolarmente a quello dell’anno in corso
che in previsione era stato indicato in Euro
3.005.135,34.-
Andando a vedere più nel dettaglio le parti che com-
pongono il documento contabile in approvazione
si vedrà che, pur aumentata, sostanzialmente la
spesa corrente rimane entro ragionevoli limiti di
variazione.
Le spese per investimenti invece vanno a ridursi
per l’effetto di due ragioni:
- l’attuale budget assegnato dalla Provincia per l’ese-
cuzione di opere pubbliche è stato quasi del tutto
utilizzato;
- la Provincia non ha ancora stabilito l’ammontare
degli stanziamenti su cui potranno contare in futu-
ro le municipalità trentine.
Riguardo al primo punto l’abbassamento degli stan-
ziamenti non può che essere visto positivamente,
vuol dire che alle parole sono seguiti i fatti, alla pro-
grammazione degli investimenti sono seguiti la pro-
gettazione, l’impegno di spesa e per la gran parte la
realizzazione.
Scorrendo il documento degli indirizzi program-
matici 2000 – 2005 si potrà constatare che ben po-
che opere e azioni di quelle previste rimangono da
fare.
Anzi è doveroso dire che altre e maggiori ne sono
state considerate, quali la strada forestale Sega – Val
dei Ponti, la strada intercomunale San Colombano
– San Nicolò, l’impianto di fitodepurazione di Fon-
tanelle – Valgrande – Perini, l’attuazione dell’ini-
ziativa sul DOCUP e il Patto Territoriale Valli del
Leno che si accennerà più avanti, la revisione, com-
pletamento e monitoraggio dell’acquedotto comu-

nale, gli interventi di manutenzione ambientale in
base alla L.P. 17/1998.
Per il secondo punto l’Amministrazione Provincia-
le, recentemente rinnovata, dovrà adottare i prov-
vedimenti di riparto delle risorse per la finanza lo-
cale al fine di dar modo ai Comuni di programma-
re le scelte dal 2005 in poi, allorquando i Consigli
Comunali dovranno essere rieletti per la scadenza
dell’attuale mandato. E al riguardo non possono
essere sottaciute le preoccupazioni sulle ipotesi del
governo centrale sulla riduzione dei trasferimenti
di fondi alle Regioni a Statuto speciale.
Il 2004 sarà comunque un anno e un esercizio fi-
nanziario di fondamentale importanza per la no-
stra Comunità, per il suo futuro prenderanno in-
fatti forma e avvio tre importanti progetti:
- quello contenuto nel DOCUP presentato congiun-
tamente dai Comuni di Trambileno, Terragnolo e
Vallarsa denominato “Sistema di Centri di Servizio
di vicinato per la popolazione anziana delle Valli
del Leno” al cui bando emesso dalla Provincia ab-
biamo partecipato.
- quello riferito al Patto Territoriale Valli del Leno, la
cui prima fase è stata già ammessa a finanziamento;
- quello del Progetto Sicurezza Provinciale, che ga-
rantirà un adeguato servizio di vigilanza urbana e
rurale, mediante la convenzione stipulata con i
Comuni di Trambileno e Rovereto e per il Distretto
di Polizia Municipale che sarà costituito unico e
operante su tutto il territorio del Comprensorio della
Vallagarina.
In sintesi, l’azione sul DOCUP (Documento Unico
di Programmazione) vuole creare una rete di servi-
zi in favore delle persone anziane o in stato di biso-
gno della Valle, mediante la realizzazione di due
Centri Operativi (Piazza e Zoreri) collegati in via
informatica, che riescano a gestire tutte quelle ne-
cessità legate alla cura medica (farmaci a domicilio,
analisi di laboratorio, analisi strumentali ecc.) all’ali-
mentazione e alla spesa in genere (domiciliarizzata)
allo spostamento e alla cura personale.
Il Patto Territoriale Valli del Leno, come già detto
negli incontri preliminari, si prefigge di innescare
un processo di sviluppo endogeno che, in un’otti-
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ca di sostenibilità, porti ad un nuovo equilibrio so-
cio – economico delle comunità che vivono nei tre
comuni interessati. A tal fine è necessario garantire
un duplice obiettivo: la garanzia di un sufficiente
numero di posti di lavoro in loco e il raggiungimento
di una qualità della vita paragonabile a quelle delle
altre aree della provincia di Trento.
Più in specifico gli obiettivi che il patto territoriale
delle Valli del Leno si propone si articola in azioni
in linea con gli orientamenti di sviluppo che la Pro-
vincia di Trento ha suggerito in numerosi documen-
ti programmatici. In tale logica è evidente la neces-
sità di stimolare lo sviluppo attraverso interventi
coordinati che trovano nel patto territoriale la sede
più opportuna per un’efficace regia.
Interventi che si propongono di coinvolgere tutte
le componenti presenti nelle Valli del Leno, attra-
verso una strategia unitaria di riassetto economico
– territoriale. Riorganizzazione che viene quindi ad
interessare, attraverso interventi di carattere strut-
turale ed immateriale, sia il sistema produttivo sia
l’insieme dei servizi, sia infine il grado di coesione
della comunità.
Più in specifico si tratta di intervenire per:
- Potenziare ed integrare le diverse attività presenti
nell’area;
- Potenziare ed accrescere la cultura imprenditoriale;
- Incentivare, migliorare la produzione e la com-
mercializzazione dei prodotti locali, anche valoriz-
zando e garantendo la qualità attraverso l’adozione
di un marchio opportuno;
- Valorizzare il patrimonio floro-faunistico e geolo-
gico mantenendo un equilibrio del territorio tra
superfici naturali e insediamenti produttivi;
- Migliorare i processi produttivi agricoli con ido-
nee azioni di adeguamento degli impianti produt-
tivi, delle tecniche di produzione, di assistenza tec-
nica e di formazione professionale;
- Sviluppare e implementare l’offerta agrituristica e
di turismo rurale sia dal punto di vista strutturale
sia da quello dei servizi e delle opportunità di frui-
zione;
- Potenziare la capacità produttiva e l’inventiva,
propria delle attività artigianali;
- Contribuire a far conoscere le risorse dell’area at-
traverso adeguate azioni di promozione, comuni-
cazione e divulgazione che comportino anche azioni
didattico dimostrative in loco;
- Introdurre metodologie organizzative adeguate al
fine di garantire servizi efficienti alle diverse fasce

della popolazione ed in particolare a quelle estreme
per età;
- Introdurre tecnologie atte a garantire un miglior
sfruttamento delle risorse rinnovabili (biomassa)
presenti localmente.
Punto centrale, a cui non è possibile ovviare o ri-
nunciare, pena il fallimento del Patto, è l’azione si-
nergica fra componente pubblica e privata delle
Comunità.
Da questo si capirà il grado di maturità e volontà di
scommettere sul proprio futuro delle realtà comu-
nali coinvolte.
Da ultimo il Progetto Sicurezza del Territorio, adot-
tato e in parte finanziato dalla Provincia, tende a
creare una rete omogenea di polizia urbana median-
te l’individuazione di aree territoriali a cui propor-
re un unico Corpo di Polizia. Terragnolo è previsto
nell’area Rovereto – Trambileno – Folgaria – Lava-
rone e Luserna.
L’operatività del Corpo sarà graduale e attenta alle
peculiarità dei Comuni convenzionati, per creare
un giusto equilibrio fra le necessità di tutela del bene
e sicurezza pubblica, la prevenzione di fenomeni
che potrebbero avere ripercussioni negative sul vi-
vere civile e la vita di un paese di montagna, che
non potrà mai essere parificata a quella urbana.
Entrando nello specifico della parte di entrata non
si registrano miglioramenti rispetto al passato, anzi
il livello di copertura dei servizi pubblici a paga-
mento (acqua, fognatura, rifiuti solidi urbani) ten-
de a diminuire per effetto dell’aumento dei costi.
Se per acqua, fognatura ed Imposta Comunale sui Fab-
bricati non si verificheranno aumenti sulle tariffe, lo
stesso non è possibile dire per la raccolta, il trasporto e
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per i quali si
rende necessario ed opportuno un incremento. I costi
del servizio sono infatti pari a Euro 38.000,00.- mentre
le attuali entrate da ruolo sono di Euro 31.280,00.- il che
porta ad una percentuale di copertura del 82,3%.
Come già noto l’erogazione di tale servizio, come
gli altri, dovrebbe tendere alla totale copertura dei
costi. E comunque aumentare di anno in anno per
tendere alla suddetta finalità.
Viene proposto al Consiglio Comunale, dopo quat-
tro anni nei quali le tariffe non sono state variate,
un aumento che porti la percentuale di scopertura
al 15% circa.
Le spese per il personale dipendente, per effetto
del nuovo contratto di lavoro aumenteranno ma in
misura assai modesta.
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Andando a vedere le principali iniziative nella par-
te straordinaria del bilancio, ossia le spese per inve-
stimenti, si possono evidenziare le seguenti:

Amministrazione della proprietà boschiva
e delle aree silvo pastorali

Dopo l’esecuzione dei lavori di sistemazione e rettifi-
ca della strada Maso S. Giuseppe – Pian del Lares,
nella primavera 2004 prenderanno avvio quelli di rea-
lizzazione della strada forestale Sega – Val dei Ponti.
L’Azienda di Sistemazione Montana, che in accor-
do col Comune, ha già iniziato nel 2003 una consi-
stente opera di regimazione delle acque sul torren-
te Leno, sarà impegnata nel realizzare i tratti di sua
competenza della suddetta strada forestale.
Una volta finita questa strada di penetrazione nelle
proprietà private e comunali, rappresenterà un
mezzo importante per l’utilizzo del legname e per
lo svolgimento delle manutenzioni sul Leno, ma
verrà anche offerta l’occasione di svago in pas-
seggiate a piedi o in bicicletta per la popolazione
interessata, fino al selvaggio ambiente delle “Lon-
te”.
Nel campo della manutenzione ambientale, così
come definita con la L.P. 17/1998, il Comune ha pre-
sentato domanda di finanziamento alla Provincia
per Euro 40.000,00.- al fine di intervenire sulle stra-
de forestali Pian del Lares, Maronia e Costoni  con-
fine comunale di proprietà.
Analogamente è stata presentata nuova domanda di
finanziamento per il ripristino dello stallone di Mal-
ga Pezzi, di anno in anno sempre più deteriorato.
Nella vicina casara proseguono i lavori di ristruttu-
razione, sui quali viene dato un contributo finan-
ziario anche nel corrente esercizio.
In accordo con l’Ispettorato Forestale verrà esegui-
ta in primavera una manutenzione straordinaria
della pozza di abbeveraggio a Malga Borcola e rea-
lizzati degli interventi di captazione delle acque pio-
vane, al fine di diminuire i rischi di crisi da siccità
per il bestiame monticato.

Maso S. Giuseppe – Segheria Veneziana

E’ stato recentemente firmato il contratto per la ces-
sione in uso dodicennale del Maso e pertinenze alle
Cooperative Associate La Casa e Alisei di Rovereto
e Ametista di Trambileno.
Il 2004 vedrà quindi l’avvio dell’attività previste dal

progetto presentato in sede di offerta, nel quale il
Comune erogherà un modesto contributo.
Di particolare interesse sarà invece la costruzione,
da parte del Comprensorio della Vallagarina con un
mutuo acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti e
finanziato dal Ministero del Tesoro, di un nuovo
volume destinato a dormitorio, a fianco del Maso.
Saranno infine appaltati i lavori di ristrutturazione
della Segheria Veneziana (stabile) e affidata la pro-
gettazione del recupero della segheria come impian-
to tecnologico.

Viabilità – Parcheggi

A breve saranno appaltati i lavori della strada di
accesso alla Frazione Costa (Euro 115.000,00.-), così
come quelli per l’accesso al Centro Scolastico e Spor-
tivo di Piazza (Euro 168.000,00.-), questi ultimi pre-
via acquisizione delle aree.
Una volta conclusa la progettazione del parcheg-
gio di Scottini – Pornal e del parcheggio di Zencheri
con annessa sistemazione del centro frazionale si darà
immediato avvio alle procedure di espropriazione
delle aree interessate per poi appaltare le opere.
Consistenti interventi finanziari sono poi previsti
per l’asfaltatura di strade diverse (Campi – Diene-
ri/Scottini – Zoreri – Valduga) e per la manutenzio-
ne straordinaria (Euro 50.000,00.-).
Come già accennato sopra, nel 2004 il Comune di
Rovereto, per se e su delega di Terragnolo, proce-
derà alla progettazione dei lavori, già ammessi a fi-
nanziamento della sistemazione e rettifica della stra-
da S. Nicolò – S. Colombano.
Per la viabilità Serrada – Finonchio e Serrada –
Martinella è stato chiesto, unitamente al Comune
di Folgaria, l’intervento del Servizio Provinciale per
il Ripristino e Valorizzazione Ambientale.

Pubblica illuminazione

Procede anche nel 2004 il programma di manuten-
zione e potenziamento degli impianti di illumina-
zione pubblica, che anno dopo anno interesserà
quasi tutte le Frazioni del Comune, per ottenere una
maggiore qualità dell’illuminazione con consumi
ridotti e quindi costi minori.

Sistema acquedottistico e fognario

L’ammissione a parziale finanziamento provinciale
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delle domanda relativa al completamento monito-
raggio e ammodernamento  della rete idrica comu-
nale Euro 419.309,76.-, rappresenta un passo fonda-
mentale verso un utilizzo più razionale ed economi-
co della risorsa acqua, per la vita biologica dell’uomo
e per il mantenimento dell’ambiente in cui esso vive.
Il progetto, affidato all’ing. Giovanni Togni, sarà
consegnato in primavera e prevederà anche la rea-
lizzazione di un pozzo di emungimento dell’acqua
nella valletta di Incapo – Campi.
Riguardo al sistema fognario per Valduga e Pedraz-
zi è prevista in bilancio la spesa per una valutazio-
ne di massima delle possibilità di spostamento del-
l’attuale depuratore di Valduga con collegamento
della citata Frazione di Pedrazzi. Un impianto di fi-
todepurazione, previsto al servizio delle frazioni di
Fontanelle, Valgrande e possibilmente Perini, potreb-
be risolvere efficacemente un problema particolar-
mente sentito in zone e frazioni che richiamano resi-
denza di persone e ristrutturazione di abitazioni.

Istruzione pubblica e cultura

Nel corso della primavera saranno appaltati i lavori
di rifacimento del tetto della Scuola Elementare che
prevede una spesa di Euro 55.000,00.- con sostitu-
zione delle travature e del tavolato con idonea iso-
lazione termo – acustica. Se sarà accolta la relativa
domanda si prevede contemporaneamente al rifaci-
mento del tetto, la realizzazione di un sistema alter-
nativo di produzione dell’energia per il riscaldamento
dell’acqua delle scuole e del Centro Sportivo.
Proseguirà nel 2004 ancora con maggiore impegno
del Comune il sostegno delle positiva esperienza
dell’Associazione “Simpatiche Canaglie” per l’aiu-
to delle famiglie con prole.
Oltre alle iniziative proposte dalle Associazioni lo-
cali ritornerà con una nuova formula il “Sipario
d’Oro 2004”: sarà una sorpresa che si auspica farà
ritornare l’amore di Terragnolo verso il teatro dia-
lettale e amatoriale.
Aderendo alla richiesta pervenuta dal Consiglio
Comunale su proposta delle forze di minoranza e
con il determinante contributo della Cassa Rurale di
Folgaria sarà istituita una borsa di studio rivolta ai
ragazzi meritevoli dalla Scuola Media all’Università.

Spazi ricreativi

Nella Primavera/Estate sarà realizzata l’area ri-

creativa di Valle, con la posa di giochi e panchine.
Analogamente e previa modifica del Piano Regola-
tore Generale Comunale saranno avviate le proce-
dure di progettazione ed esproprio delle realità in-
teressate dalla costruzione del parco giochi e ulte-
riore area posteggio macchine a Valduga.

Difesa abitati e servizio antincendi

Nel corso del 2003, per ben due volte si è tentato
l’appalto delle opere a difesa della strada S. Nicolò
– Fontanelle, purtroppo invano per mancanza di
offerte.
E’ stato conseguentemente chiesto alla Provincia un
ulteriore intervento contributivo che permetta l’ap-
palto dei lavori, stante la particolarità costruttiva
delle opere progettate ma più in particolare la loro
collocazione geografica con difficoltà di accesso.
Al locale Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari, oltre
al contributo ordinario, è prevista la concessione di
uno straordinario per coprire le ingenti spese di
manutenzione delle macchine in dotazione, così da
garantire la massima efficienza ad una delle più
importanti componenti della vita sociale.

Servizi sociali e sport

Oltre al progetto presentato in base al DOCUP, di
cui si è già accennato, e a conclusione dei lavori di
eliminazione delle acque meteoriche nella Casa di
Accoglienza Anziani di Zoreri, dovranno essere av-
viate le trattative con il Servizio Socio Assistenziale
Comprensoriale per la stipula di una convenzione
finalizzata al pieno utilizzo della struttura (cura e
igiene personale, consumazione pasti, terapie me-
diche, socializzazione).
Per le attività sportive l’Amministrazione Comuna-
le assicurerà la manutenzione degli impianti e ove
richiesto anche l’intervento contributivo a sostegno
di importanti manifestazioni. Con il Comprensorio
della Vallagarina saranno anche affrontate le pro-
blematiche connesse alla raccolta, il trasporto e lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per la proget-
tazione e realizzazione di un sistema adeguato alle
effettive esigenze di una piccola comunità di mon-
tagna, la quale però deve diventare molto più re-
sponsabile e attenta a differenziare il più possibile i
rifiuti, se si vogliono mantenere i costi a livelli ac-
cettabili.

La Giunta Comunale
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Il servizio di vigilanza urbana spetta attualmente
all’unico agente comunale, che fra l’altro svolge al-
tre funzioni correlate alle mansioni di messo-noti-
ficatore.
Il servizio di polizia municipale ha un ruolo fonda-
mentale e sempre più delicato all’interno del Co-
mune, tale da richiedere la disponibilità di perso-
nale professionalmente preparato e specializzato
che si dedichi in via esclusiva alle materie di com-
petenza oltre a esigere l’immediatezza delle rispo-
ste ai cittadini ed agli amministratori.
La Giunta provinciale, con propria deliberazione
dd. 18.10.2002, n. 2554 (“Progetto Sicurezza del Terri-

torio”), ha approvato una riorganizzazione delle
funzioni di polizia locale sul territorio provinciale,
prevedendo, tra l’altro, la suddivisione, a tali fini,
del territorio provinciale in 8 distretti subarticolati
in 20 ambiti all’interno dei quali i Comuni svolge-
ranno in forma associata le funzioni di polizia locale.
Il Distretto n. 6 comprende 4 ambiti (n. 13, n. 14, n.
15, n. 16) dei quali il n. 13 interessa i Comuni di
Rovereto, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Folga-
ria, Lavarone e Luserna.
In forza di tale deliberazione la Provincia finanzia il
costo del personale previsto dal progetto che sia
aggiuntivo rispetto alla dotazione attuale, oltre alle
spese per l’attività di formazione e per la strumen-
tazione necessaria per attivare il servizio in forma
intercomunale.
I Comuni di Rovereto, Terragnolo e Trambileno
hanno espresso la volontà di gestire in forma asso-
ciata le funzioni di polizia municipale.
Tale scelta assicura una migliore qualità del servi-
zio, una gestione uniforme e coordinata sull’intero
territorio interessato ed un contenimento dei costi
relativi alla gestione del servizio.
Conseguentemente le tre Amministrazioni comu-
nali hanno predisposto in forma condivisa il “Pro-

getto per la gestione associata del servizio di polizia

municipale – Rovereto e Valli del Leno” a firma del
dott. Marco D’Arcangelo, Comandante del Corpo
di Polizia municipale di Rovereto, progetto che, tra
l’altro, considera adeguatamente i seguenti elementi
principali:

Nasce il corpo di polizia municipale di Rovereto

e valli del Leno

• le motivazioni della scelta della gestione asso-
ciata e le modalità principali della sua esplica-
zione;

• l’organizzazione del servizio;
• i criteri di riparto delle spese di gestione;
• i raffronti con le attuali gestioni comunali;
• il piano finanziario.

Contestualmente è stato predisposto anche lo sche-
ma della convenzione per disciplinare i rapporti tra
i tre Comuni per la gestione associata del servizio,
convenzione che considera i seguenti elementi prin-
cipali:
• il Corpo intercomunale assume la denomina-
zione di “Polizia Municipale di Rovereto e Valli del

Leno”;
• il Comune di Rovereto svolge il ruolo di refe-
rente e coordinatore ed è individuato quale comu-
ne capofila ai fini organizzativi, gestionali e conta-
bili del servizio convenzionato;
• del Corpo fanno parte gli agenti e il personale
amministrativo attualmente in servizio presso il
Comune di Rovereto nel numero di 44 unità totali;
• alla retribuzione del personale provvede il Co-
mune di Rovereto, con rimborso mensile a carico
della gestione associata;
• la responsabilità e la direzione del corpo inter-
comunale è affidata al Comandante. In fase di pri-
ma applicazione della presente convenzione, il dott.
Marco D’Arcangelo, dirigente del Comune di Ro-
vereto, è nominato comandante della “Polizia Mu-

nicipale di Rovereto e Valli del Leno”;
• i Sindaci del Comuni convenzionati, quali au-
torità di pubblica sicurezza e rappresentanti delle
rispettive comunità, segnalano al Comandante le
esigenze e priorità di intervento;
• la sede principale della “Polizia Municipale di

Rovereto e Valli del Leno” è stabilita presso il Comu-
ne di Rovereto, con possibilità di recapito anche a
Terragnolo e Trambileno;
• la consultazione tra i Comuni convenzionati è
garantita principalmente attraverso la costituzione
di un organo permanente denominato “Conferen-
za dei Sindaci per la Polizia Municipale di Rovereto
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e Valli del Leno” che svolge attività congiunta e con-
divisa volta alla verifica della attuazione di quanto
previsto dalla convenzione, alla formulazione di
proposte destinate a migliorare il funzionamento
del servizio intercomunale e alla ricerca di soluzio-
ni di eventuali problemi connessi allo svolgimento
del servizio medesimo; la Conferenza provvede
inoltre a controllare e indirizzare lo svolgimento
dell’attività del Corpo intercomunale in base al cri-
terio per cui la programmazione degli interventi nei
rispettivi territori comunali deve tendere ad una
corrispondenza proporzionale con le quote di spe-
sa poste a carico dei singoli Comuni;
• i costi del servizio intercomunale sono a carico
dei Comuni convenzionati;
• il Comune capofila assume tutte le spese di atti-

vazione e gestione del servizio e provvede al suc-
cessivo riparto fra i comuni associati in conformità
ai criteri fissati dal Progetto, con la specificazione
che il 50% (cinquanta per cento) della spesa resta a
totale carico del Comune di Rovereto e il residuo
50% viene ripartito sulla base delle seguenti quote
percentuali di cui al Progetto medesimo secondo il
criterio dei residenti equivalenti:
• Comune di Rovereto      94,50%
• Comune di Terragnolo     2,13%
• Comune di Trambileno    3,37%
          Totale                         100,00%

La durata della convenzione è stabilita in 10 anni
decorrenti dalla data di stipulazione, e il progetto si
prevede venga attivato dal 1 luglio 2004.

Enrica Gerola nasce a Terra-
gnolo il 7 ottobre 1927.
Vive a Geroli, dove si sposa
con Giovanni Gerola, poi, ri-
masta vedova, si trasferisce a
Piazza, nell’alloggio comuna-
le destinato alle persone an-
ziane.
Vi rimane fino al decesso av-
venuto il 13.09.1999.
Il suo testamento inizia con le
parole “in mente sincera nella

pienezza di Dio lascio metta del-

la sostanza alla Chiesa dei S.

Apostoli Pietro Paolo di Terragno-

lo, e l’altra metta al Comune di

Teragnolo”
Ora il Comune e la Parrocchia,
in accordo, stanno risolvendo
alcune questioni legate alle
proprietà, condivise da Gerola Enrica e da altri sog-
getti, per alcune delle quali occorrerà purtroppo pre-
sentare istanza di usucapione.
Necessita pertanto ancora tempo per l’intavolazio-
ne dei beni (fra cui due immobili a Geroli) ma fin
d’ora sembra doveroso esprimere gratitudine a Ge-

Grazie a Enrica Gerola e a Bruno Sannicolò

rola Enrica, la quale, nella sua
semplicità, ha voluto lasciare
una testimonianza di vero at-
taccamento, affetto e stima
alla Comunità entro la quale
ha vissuto.
Ad avvenuta definizione del-
la successione testamentaria si
ritiene doveroso anche la col-
locazione di un ricordo mate-
riale perenne a Enrica.
Analogamente, ma per fortu-
na in vita, Sannicolò Bruno,
nato a Toldi di Rovereto il
10.07.1928, ha donato al Co-
mune quattro particelle fon-
diarie, tre nella zona sotto-
stante la chiesetta di S. M.
Maddalena e un bosco di ol-
tre 15.000 mq. in località al Fal-

con (sopra Geroli).
Ha voluto compiere questo atto “per motivi di af-
fetto e di simpatia verso una terra da dove deriva-
no le mie radici”.
La Comunità ricambia questi sentimenti e ringra-
zia Bruno Sannicolò per la sua significativa azione.
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Fino agli anni ’80 l’accesso a Internet era riservato solo
alle università e l’uso della rete non era alla portata di
tutti. I sistemi di collegamento, l’invio e la ricezione di
posta elettronica e del trasferimento dei testi erano
difficili e scomodi per utenti inesperti. Verso la fine
degli anni ’80 un gruppo di fisici del CERN di Gine-
vra, allo scopo di poter scambiare facilmente le infor-
mazioni e immagini dei risultati degli esperimenti,
mise a punto un protocollo, nacque così il Word Wide
Web abbreviato WWW o semplicemente Web.
Il WORD WIDE WEB e il enorme successo è basato
fondamentalmente sulla possibilità di collegare mi-
lioni di informazioni sparse in tutto il mondo, col-
locate su macchine anche molto distanti tra loro,
attraverso l’utilizzo di reti telefoniche.
Internet diventa sempre più un centro di informa-
zioni, nel quale si possono veicolare informazioni
ed entrare in contatto con altre persone utilizzan-
do i servizi offerti. Per questa sua potenzialità an-

www.comune.terragnolo.tn.it

Questo è il nuovo indirizzo per consultare il sito
del Comune di Terragnolo in Internet.

che il nostro Comune ha deciso di predisporre un
sito nel quale i cittadini di Terragnolo possono tro-
vare le ultime novità dell’attività amministrativa,
delle iniziative delle associazioni (feste, gite, ecc.), e
i nostri emigrati, del materiale dedicato alla rappre-
sentazione del territorio, della valle, con le sue fra-
zioni, chiese, sentieri e angoli caratteristici.
Chiunque vuole contribuire all’arricchimento del
sito è invitato ad inviare il materiale su supporto
informatico in municipio oppure al seguente indi-
rizzo: info@comune.terragnolo.tn.it
Per il solo aggiornamento del sito inviare il file
a:info@comune.terragnolo.tn.it

Da più parti arrivano informazioni sulla necessità di limitare subito la quantità di rifiuti
solidi urbani che vanno a finire nella discarica comprensoriale ai Lavini di Marco.
Non è una moda e nemmeno uno slogan.
Se non viene fatto i costi economici per i cittadini diventeranno altissimi.
Ma allora perché aprendo i cassonetti stradali color verde scuro bisogna costatare che
molti, troppi, vi buttano di tutto, dal vetro alla plastica, dalla carta ai più vari tipi di rifiuti
ingombranti, metallici e legnosi?
Eppure i contenitori per la plastica, per il vetro, per la carta ci sono, magari un poco lontani dall’abitazio-
ne , ma quante volte al giorno un familiare non ci passa davanti e può portare con sé il rifiuto?
Il Comprensorio della Vallagarina, con la Provincia, ha recentemente inviato ad ogni famiglia l’opuscolo
“RACCOLTA DIFFERENZIATA – ISTRUZIONI PER L’USO” e lì dentro ognuno può trovare tutte le informazioni per
risparmiare denaro e soprattutto ambiente. Si perché non possiamo arrogarci il diritto di consegnare alle
generazioni a venire un mondo inquinato, avvelenato nelle sue viscere e nell’atmosfera che lo circonda.
Prossimamente, come per tutti i Comuni della Vallagarina e del Trentino, verranno studiate e realizzate
forme “spinte” di raccolta differenziata, che saranno tanto più efficaci quanto più elevata sarà la presa di
coscienza del problema da parte di tutti.
L’Amministrazione comunale col Comprensorio si farà parte attiva per discutere con la popolazione le
migliori soluzioni da adottare per raggiungere nel 2006 lo scopo del 50% di raccolta differenziata.
Certi Comuni hanno scelto la raccolta “porta a porta”; Terragnolo fin da subito ha detto no a questo
sistema, perché eccessivamente costoso. Ma non si vorrebbe essere “obbligati” a sceglierlo perché la
raccolta stradale non porta i frutti sperati!

Rifiuti: quali costi per il futuro?
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“Con le valis...speranza e nostalgia”

Mostra agosto 2003

Anche nell’anno 2003 uno degli obiettivi dell’Am-
ministrazione Comunale in collaborazione con la
Commissione Culturale è stato quello di organizza-
re una mostra, ormai diventata una consuetudine
delle manifestazioni del mese di agosto, quella de-
dicata alla storia, alle vicissitudini, alle speranze e
alla nostalgia per la loro terra dei nostri emigrati
“Con le valìs… speranze e nostalgia”.
Dopo mesi di lavoro e di ricerca la Commissione
Culturale in collaborazione con i bambini ed i mae-
stri della scuola elementare, l’Associazione TREN-
TINI NEL MONDO, ed il materiale spedito da mol-
ti nostri emigrati è riuscita ad allestire la mostra
inaugurata il giorno 09.08.2003 presso la Sala Civica
alla presenza del Vicepresidente della Giunta Pro-
vinciale dott. Roberto Pinter, direttore Associazio-
ne Trentini nel Mondo Rino Zandonai, Sindaco e
Assessore alla Cultura e tutta la Commissione Cul-
turale al completo.
Durante la serata è stata proiettata una prima pro-
posta del video “Immagini di Terragnolo” ed apprez-
zata dal pubblico è stata la recita di due poesie in
dialetto sul tema dell’emigrazione da parte di due
alunni della V elementare.
L’affetto che unisce la Comunità ai
suoi emigrati è stato confermato
nella serata a loro dedicata del
16.08.2003, allietata dal concerto del
Coro Voci Alpine di Mori; l’emo-
zione ha pervaso il cuore di tutti i
presenti ed ha raggiunto il suo cul-
mine durante la consegna da parte
del Sindaco di un “orologio ricor-
do” a tutti i capifamiglia delle fa-
miglie emigrate all’estero, che du-
rante il mese di agosto rientrano al
paese natio.
Le manifestazioni dedicate ai no-
stri emigrati si sono concluse ver-
so il mese di dicembre con l’invio a
tutti i capifamiglia residenti all’este-
ro della cassetta video “Immagini
di Terragnolo” presentata durante
la serata inaugurale.

Questo regalo è stato molto apprezzato e numerose
sono state le lettere e le telefonate di ringraziamen-
to pervenute presso la Sede Municipale.
E’ nostro dovere ringraziare ancora una volta gli
enti che hanno reso possibile l’attuazione di questa
bella iniziativa:
Associazione Trentini nel Mondo
Provincia Autonoma di Trento
Regione Trentino Alto Adige
BIM dell’Adige
Comprensorio C10
Cassa Rurale di Folgaria
Commissione Culturale Comune di Terragnolo
Scuola Elementare di Terragnolo
Desideriamo inoltre anticipare ai nostri lettori che
per l’agosto 2004 stiamo organizzando la mostra
sulla storia della Scuola Elementare di Terragnolo.
Facciamo quindi appello a tutti coloro che sono in
possesso di oggetti, documenti, fotografie od altro…
a comunicare agli Uffici Comunali la disponibilità
a prestare gratuitamente detto materiale per il peri-
odo strettamente necessario alla realizzazione della
mostra.

Un momento dell’inaugurazione con il vicepresidente della Provincia Pinter
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NARRATIVA ADULTI
CORONA Mauro

ALLENDE Isabelle
BENNI Stefano
BERSELLI Edmondo
BRUSSIG Thomas
CAMILLERI Andrea
COELHO Paulo
CORONA Mauro
ESCHBACH Andreas

GRISHAM John
GROSSMAN David
HADDON Mark

HURLLIMANN Thomas
KING Stephen
MAZZANTINI Margherita
MAZZUCCO Melania
MOSCA Paolo
PACHERA Luisa
PASINI Willy

PENNAC Daniel
PISANI Liaty
PONTIGGIA Giuseppe
SCHMITTER Elke

SPARKS Nicholas

STEEL Danielle
STEEL Danielle

TOTTI Francesco

WOODIWISS Kathleen
YOSHIMOTO Banana

NOVITÀ PER BAMBINI
ALTAN Francesco
ALTAN Francesco

BERNER Rotraut

Punto di lettura

Novità librarie
BUSSOLATI Emanuele

CLARKE Jane

COUSINS Lucy
COUSINS Lucy
DAUFRESNE Michelle
DE PRESSENSE D.
DEBEER Hans
GALLOWAY Priscilla
HILL Eric
HILL Eric

MAU Olivier
McKEE David

MELEVISIONE
MELEVISIONE
MELEVISIONE
MICHELINI Carlo Alberto
NÖSTLINGER Christine
PANINI Alegra
PANINI Allegra
PANINI Allegra

PANINI Allegra
PFISTER Marcus
PFISTER Marcus

PFISTER Marcus

WALT DISNEY
WATT Fiona
WATT Fiona
WOLF Tony

WOLF Tony

NOVITÀ PER RAGAZZI
AIKEN Joan
EUWER WOLFF Virginia
KARLSSON Ylva

LAWRENCE Loin

Mauro Finché il cucu-
lo canta
Il regno del drago d’oro
Achille piè veloce
Post Italiani
In fondo al viale del sole
La presa di Macallè
Unidici minuti
Voci del bosco
Miliardi di tappeti di
capelli
L’allenatore
Col corpo capisco
Lo strano caso del cane
ucciso a mezzanotte
Signorina Stark
I lupi del Calla
Non ti muovere
Vita
Il nuovo senso della vita
La tela di Blondie
Gelosia – L’altra faccia
dell’amore
Ecco la storia
La spia e il Presidente
Nati due volte
Quella che chiamano
la vita
Quanto ho aperto gli
occhi
Aquila solitaria
Granny day – La bal-
lerina dello zar
Tutte le barzellette su
Totti
Il fiore sbocciato
Arcobaleno

Il librone della Pimpa
Pimpa, Pepita e la Pim-
pa gemella
Una giornata d’inver-
no in città

Chi ha fatto questo
buco
Pingo striscia, super-
bradipo
Buon Viaggio Pina
Carozzina mai vista
Il mio biberon, la tua pipa
Doremì è stato adottato
Piuma dove vai
La buona madre
Buonanotte Spotty
Buon compleanno Spot-
ty
Armando dallo psicologo
Elmer l’elefante vario-
pinto
Il fantabosco – Gli gnomi
Il fantabosco – Gli orchi
Il fantabosco – Le fate
Facciamo bù!
Ora di crescere
I canti delle balene
Girino diventa grande
Un vero campione di
nuoto
Viaggio del cibo
Arcobaleno fa la pace
Arcobaleno non lasciar-
mi solo
Arcobaleno pesciolino
più bello
Alla ricerca di Nemo
Scavatrici
Dov’è il mio trattore?
Pingu e un bisogno ur-
gente
Pingu e il circo del vil-
laggio

Figlia del re degli elfi
Verna e Jody
Nessuno mi parla con
voce di miele
Harold il fantasma
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MELISSA P.

MERES Johathon

MORGENSTERN Susie

PETROSINO Angela
PETROSINO Angela
RAPACCINI Chiara
ROWLING J.K.

SACHAR Louis

SACHAR Louis
SKARMETA Antonio
STILTON Geronimo
STILTON Geronimo

STILTON Geronimo

STILTON Geronimo
STILTON Geronimo

STILTON Geronimo

STILTON Geronimo

STILTON Geronimo
STINE R.L.
STINE R.L.
STINE R.L.
STINE R.L.
THIEBAUT Olivier
TROPE Zoe

URE Jean

ZANNONER Paola

ORARIO DEL PUNTO LETTURA

LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’

DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 16.30

Cento colpi di spazzola
prima di dormire
Megadiario per 6 adole-
scenti
La prima volta che ho
avuto 16 anni
Ciao Valentina!
Ti voglio bene Jessica
M’ama
Harry Potter e l’ordine
della fenice
C’è un maschio nel ba-
gno delle femmine
Buchi nel deserto
Tema in classe
L’isola del tesoro fantasma
Un vero gentiltopo non
fa spuzzette
La più grande gara di
barzellette
Buon Natale Stilton
Il grande libro delle bar-
zellette
Lo strano caso della Tor-
re Pagliaccio
Benvenuti a Rocca Tac-
cagna
Il fantasma del metro
Il gioco della paura
Le cascate proibite
La baby-sitter 4
Visitors
Vendetta finale
Scusate se ho quindici
anni
Usciresti con un ragaz-
zo di nome Shally?
La linea del traguardo

ALTRI GENERI…
AA.VV.
—

ARBONIA Cecile
BACHINI Andrea
BOSSI FABBRI Cristina
CATUCCI Stefano
CIPRIANI Carmela
COOPER Brian
DELACOURT Frederic
FARNETANI Italo
FERRARIS Anna O.
FUSINI Nadia
GLOVER David
GORSKI Jason
KOBOLD Markus
LONGOUR Michèle
MAJERNA Daniela

MANNING Mick
MARCANDALU E.
MATTHEWS Andrew

OLDANI Furio
RAMELLO Beppe
RICHARDSON Hazel

ROMAGNOLI Franca
RUSHTON Rosie

SANTAGOSTINO Paola
SEGA Ierma

STRADIOTTI Ilaria
STRADIOTTI Ilaria
VISCARDI Rosario
WILSON Paul

Il medioevo
Guinness World Records
2004
L’orientamento
Guarda dentro lo spazio
I menu dei giorni di festa
La storia della musica
Pappe da favola
Javascript
Guida al gioco degli scacchi
Genitori primi pediatri
Sarò padre
I volti dell’amore
Come si cresce?
Tanti esperimenti
Sci da manuale
I mezzi di trasporto
Regioni d’Italia. Il nostro
mondo
A scuola di dinosauri
ECDL il manuale
Parliamone! Non dovresti
essere tu…..
Lezioni di sci di fondo
Che cos’è il museo?
Dinosauri. La vita nella
preistoria
Trentino e Alto Adige
Non essere timida… impa-
ra a dir….
Come raccontare una fiaba
Musei e collezioni della
Vallagarina
L’arte del biedermeier
I nuovi biglietti di auguri
Java 2
Il libro della calma per la
mamma



TERRAGNOLO NOTIZIE 13

Struttura per le famiglie con prole

“L’esigenza delle giovani
coppie con prole di avere
una servizio locale in gra-
do di assicurare la cresci-
ta e la custodia dei bam-
bini in alcune ore della
giornata“ è stata di stimo-
lo all’Amministrazione
Comunale ad attivarsi per
attuare una piccola strut-
tura, quasi un micronido, in grado di accogliere i no-
stri bambini da 0 – 3 anni.
Dopo alcuni mesi di progettazione, di formazione del
personale operativo, di costituzione dell’Associazione
dei genitori, tutto questo fatto con l’attenta e conti-
nua consulenza della Coop. Città Futura e soprattut-
to della dott.ssa Buono prima ed Endrizzi poi, il “so-
gno” è diventato realtà.
Alla metà di aprile 2003 il servizio Assistenza Infanzia
“Le simpatiche Canaglie”, con sede in fraz. Piazza, 7,
ha iniziato l’attività accogliendo i primi piccoli ospiti:
Jonathan, Enrico, Federico e Martina.
Il periodo di inserimento dei bimbi attuato dalle ope-
ratrici Roberta, Carla, con la preziosa iniziativa e col-
laborazione di Laura assieme alla pedagogista dott.ssa
Buono e la educatrice Sabrina della Coop. Città Futu-
ra, ha ben presto dato buoni frutti. I bambini frequen-
tano il “nido” con serenità e sono accuditi in modo

veramente esemplare dalle
operatrici, che continuano
tuttora il loro cammino di
formazione, per essere sem-
pre più pronte a sopperire
ai bisogni dei piccoli ospiti.
L’inaugurazione ufficiale
della struttura è stata fatta il
21.09.2003 alla presenza dei
genitori, bambini e abitanti

di Terragnolo che hanno potuto visitare i locali dove i
nostri piccoli trascorrono le loro giornate in attesa di
mamma e papà.
Per l’anno 2004 sono iscritti al servizio sette bambini
di cui cinque già frequentano.
Per accedere al servizio è necessario presentare do-
manda di ammissione al servizio con congruo antici-
po e su apposito modulo disponibile presso gli Uffici
Comunali.
Costi per la frequenza di bambini residenti:
• Tariffa mensile Euro 400,00.- (omnicomprensiva);
In alternativa è possibile optare per il pagamento a
ora:
• in tal caso la tariffa ammonta ad Euro 4,00.-/ora.
Eventuali richieste di ammissione per bambini non re-
sidenti saranno valutate di volta in volta relativamente
ai posti disponibili. La tariffa per quest’ultimi sarà de-
terminata in ragione dell’effettivo costo del servizio.

Contributi sul fondo provinciale per la montagna
La Provincia Autonoma di Trento con l’adozione
dell’apposito Regolamento ha reso operative le
disposizioni recate dalla Legge n. 17 del 23.11.1998
per favorire lo sviluppo delle zone montane.
In armonia con le disposizioni comunitarie e sta-
tali la Provincia promuove nelle zone montane
caratterizzate da marginalità socio-economica la
valorizzazione delle attività economiche, lo svi-
luppo sociale e la salvaguardia dell’identità cul-
turale delle popolazioni locali, nonché la conser-
vazione e la tutela dell’ambiente.
Scopo della legge è:

• Il contenimento dello spopolamento delle
zone montane;
• La fornitura di servizi qualitativamente e
quantitativamente adeguati;
• La riduzione di diseconomie che penalizzano
le attività economiche ed esigenze ambientali;
• Il mantenimento in vita delle tradizioni e il
patrimonio culturale;
• Il favorire le attività economiche tradizionali
legate all’ambiente.

La Giunta Provinciale ha ripartito fra i Comuni

L’inaugurazione del “nido”
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Andamento demografico

Totale residenti al 31.12.2003: 765
Numero famiglie al 31.12.2003: 369

Nati nel 2003 N. 9
Morti nel 2003 N. 5

Immigrati nel 2003 N. 18
Emigrati nel 2003 N. 6

Matrimoni nel 2003 N. 2

I Nati

Cortellazzi Federico
Stedile Alessia
Muraro Linda

Peterlini Davide
Spagliardi Rachele

Maffei Noemy
Diener Rebecca
Toniatti Stefano
Peterlini Matteo

I Morti

Peterlini Silvio
Gerola Silvio
Rovri Angelo

Mattuzzi Assunta
Potrich Narciso

I Matrimoni

Pataoner Erich - Diener Sara
il 7.6.2003

Miotto Lorenzo - Melzani Maria
il 27.9.2003

interessati la quota di fondi per i cosiddetti “in-

terventi settoriali”. A Terragnolo è stata destinata
la somma di Euro 53.178,89.- che i cittadini interes-
sati e in possesso dei requisiti possono beneficiare
presentando apposita domanda al Comune.
Gli interventi ammessi sono rivolti a chi:
• Intende stabilire la residenza e dimora abitua-
le del nucleo familiare e la propria attività in una
zona montana;
• Intende recuperare il patrimonio edilizio montano;
• Deve eseguire l’allacciamento a utenze isola-
te, anche viarie;
• Intende insediare una attività artigianale nel-
le tipologia di attività indicate in apposito Rego-
lamento Comunale.
La prossima scadenza per presentare le doman-
de è il 20 maggio 2004.

Chi è interessato può contattare il Segretario Co-
munale dott. Carlo Plotegher, il quale fornirà ogni
utile notizia al riguardo.

L’Assessore Provinciale Grisenti con i sindaci e vice sindaci di Trambileno,
Vallarsa e Terragnolo
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Bando di concorso per borse di studio
Il Comune di Terragnolo, con il contributo della Cassa Rurale di Folgaria, bandisce un Concorso a  n° 4 borse
di studio annuali che verranno assegnate a studenti in possesso dei requisiti precisati nei paragrafi seguenti.

1) Le borse di studio sono riservate a studenti residenti, alla data del presente bando, nel Comune di
Terragnolo;

2) Le borse di studio sono cumulabili con altri riconoscimenti, assegni, premi, posti gratuiti in convitto,
disposti dalla Provincia o da altri Enti.

BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI
n° 3        borse da Euro 200,00 per gli studenti che frequentano le Scuole Secondarie Superiori e a

coloro che hanno conseguito il diploma dell’esame di Stato;

Condizioni richieste:
a) per gli studenti che frequentano le Scuole Secondarie Superiori, aver conseguito nei voti finali del-

l’anno scolastico 2003-2004 una media non inferiore a 7,5/10;
b) per i diplomati, aver conseguito il diploma con punteggio non inferiore a 80/100 ed essere iscritti al

1° anno di Università o di Accademie.

BORSE DI STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI
n°  1       di  Euro 400,00 per studenti che frequentano Accademie o Corsi di studi ad esse equi-

parati, che frequentano Corsi di Laurea dell’Università;

Condizioni richieste:
a) iscrizione senza interruzioni, salvo quelle dovute per il servizio militare o civile, alle Università  o

alle Accademie statali o legalmente riconosciute;
b) rispetto del piano di studi del Corso di Laurea, precisato anno per anno, concordato e convalidato

dalla facoltà;
c) conseguimento, dall’inizio degli studi universitari, di un punteggio medio non inferiore a 24/30;
d) saranno valutati i punteggi ottenuti entro la data del bando;
e) non essere studenti universitari fuori corso;

ASSEGNAZIONE  DELLE BORSE DI STUDIO
L’assegnazione delle borse di studio sarà effettuata dalla Giunta Comunale su proposta istruita dalla Com-
missione Culturale Comunale, che provvederà all’esame delle singole domande e formulerà le relative gra-
duatorie sulla base dei punteggi scolastici conseguiti.
Nel caso di parità di punteggio la borsa di studio sarà suddivisa in parti uguali.
Per gli studenti universitari, la valutazione si baserà sulla media dei voti conseguiti nel rispetto rigoroso dei
piani di studio, che dovranno essere scrupolosamente documentati e allegati alla domanda.
Tutta la documentazione è richiesta in carta semplice.
Ai vincitori delle borse di studio verrà data tempestiva comunicazione delle modalità di consegna del premio.

TERMINI DI CONSEGNA DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione, integrate dai moduli allegati e dai documenti richiesti, dovranno pervenire
alla Sede Municipale di Terragnolo – Fraz. Piazza entro e non oltre il giorno LUNEDI’ 30 AGOSTO
2004. Farà fede la data del timbro postale. La mancata presentazione nei termini della documenta-
zione richiesta comporta l’esclusione dal Concorso.

Terragnolo, 06 febbraio 2004 Il Sindaco
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Dalle Associazioni un anno di feste

per stare tutti in compagnia

Anche quest’anno il Gruppo Iniziative Zoreri e il
Gruppo Donne di Terragnolo hanno mantenuto ed
organizzato gli incontri tradizionali che il Paese pro-
pone a tutta la Comunità di Terragnolo.
Le giornate del 13 e 14 agosto 2003 sono state arric-
chite da un programma pomeridiano e serale mol-
to vario. Per i bambini piccoli si è proposto il sim-
patico concorso di disegno, per tutti gli altri si sono
organizzati giochi e lezioni di ballo gratuite.
Il tutto si è concluso positivamente nonostante il
tempo incerto e la pioggia caduta proprio in quei
giorni dopo un’estate torrida.
La festa di ottobre dedicata ai nostri anziani con un
“pomeriggio in compagnia” è riuscita anche que-
st’anno in maniera molto sentita e partecipata.
Con il trasporto gratuito col pulmino si sono ritro-
vati nella Sala Sociale delle ex Scuole di Zoreri circa
100 persone.
Tutti si sono divertiti a giocare e a cantare in com-
pagnia.
Ringraziamo per la collaborazione il Gruppo An-
ziani e il Comune di Terragnolo che ci hanno sup-
portato per la riuscita della festa, che per noi è

molto significativa come momento di socializza-
zione.
Natale a Zoreri è ricco di appuntamenti:
• il mercatino di Natale il 08.12.2003
• il Babbo Natale per tutti i piccoli della Valle il
25.12.2003
• i pacchi dono per gli anziani ultra settantacin-
quenni. Questi vengono offerti e confezionati dal
Gruppo Donne di Terragnolo, dal Gruppo Anziani
e dal Comune
Per quest’ultima iniziativa che riteniamo molto
“cara” si passa di casa in casa, augurando buone
feste e intrattenendoci sempre molto volentieri con
i nostri anziani.
L’ultimo incontro con la popolazione si è tenuto il
giorno 29.02.2004 con la “Festa di Carnevale” rin-
viata a questa data per il tempo brutto. Nonostante
ciò grazie ai nostri amici del paiolo, delle lugane-
ghe, delle scodeghe e crauti si è riusciti a sfornare
tanti piatti succulenti e ben gustati da tutti!
Il prossimo incontro si terrà il giorno di Pasqua dopo
la S. Messa verranno offerte le uova sode e le uova
in cialde per tutti quanti.

Molti cantieri aperti
Anche nell’immediato futuro verrà chiesto alla popolazione di portare un po’ di pazienza per i possi-
bili disagi conseguenti all’appalto ed esecuzione di lavori di pubblico interesse.
Nel mentre proseguono gli interventi di allargamento della strada comunale fino a Geroli, si avvieran-
no fra poco i lavori di costruzione della strada forestale Sega – Val dei Ponti (Impresa Daniele Plote-
gher) e la ristrutturazione dell’edificio ex Segheria (Impresa Costa Gianni), nonché la realizzazione di
un nuovo edificio a Maso S. Giuseppe (lavori edili affidati dal Comprensorio all’Impresa Cobbe Adria-
no).
Per la viabilità si vedranno i lavori di costruzione della strada di accesso alla frazione Costa (Impresa
Daniele Plotegher) e quindi di accesso al Centro Scolastico di Piazza, la prosecuzione dei lavori di
costruzione del parcheggio di Camperi – Maureri (Impresa Lorenzini), la sistemazione della piazzetta
di Scottini (Impresa Battisti), la realizzazione delle opere di difesa della strada S. Nicolò – Fontanelle,
la costruzione del parcheggio a Pornal, il rifacimento del tetto della Scuola Elementare, il completa-
mento della rete di adduzione del gas metano e del G.P.L., oltre ad asfaltature varie, ed infine l’ulterio-
re intervento di ristrutturazione dell’acquedotto comunale con interventi in molte frazioni.
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Come tradizione il giorno dell’Immacolata, 8 dicem-
bre 2003, si è svolta a Zoreri la 9ª edizione del mer-
catino natalizio a favore della Lega Italiana per la
lotta contro i tumori – sezione Vallagarina.
Ogni anno il mercatino si arricchisce sia per qualità
dei manufatti che per quantità, tanto che si è reso
necessario allargare gli spazi espositivi per poter
presentare tutto il materiale arrivato.
Grazie quindi ai meravigliosi lavori delle donne di
Terragnolo e dei sempre più numerosi collaborato-
ri esterni, anche l’edizione 2003 si è conclusa molto
positivamente tanto che alla lega tumori sono già
stati versati ben Euro 5.500,00.-.
I soldi donati quest’anno e i soldi della precedente
edizione 2002 sono al momento ancora fermi e ver-
ranno utilizzati per l’acquisto di attrezzatura medi-
ca non appena sarà concluso il trasferimento del
reparto oncologico nella nuova sede presso l’ex re-
parto infettivo.
Le rappresentanti del Gruppo Donne di Terragno-
lo si impegneranno affinché questi soldi non riman-
gano a lungo bloccati ma al più presto vengano uti-
lizzati e quando questo sarà possibile metteranno
tutti a conoscenza del genere di acquisti sanitari che
saranno stati effettuati.
In conclusione si ritiene molto importante informa-
re del riconoscimento, particolarmente caloroso,

Mercatino 2003

avuto dal nostro Gruppo nel maggio 2003 in occa-
sione della serata “Grazie a voi” organizzata dalla
Lega Tumori presso il Mart di Rovereto per pre-
miare le Associazioni di volontariato. Si ricorda che
di questo avvenimento presentato da Maria Con-
cetta Mattei e dal professore Michele Mirabella han-
no molto parlato la stampa e le TV locali.
Il Gruppo Donne di Terragnolo con questa iniziati-
va si fa molto onore e dimostra che una Comunità
unita e volenterosa può impegnarsi in modo sem-
pre più sostanzioso e concreto per sostenere tutti
coloro che a causa del tumore soffrono e necessita-
no quindi di ambienti sanitari sempre più prepara-
ti, efficienti e confortevoli.

Il Gruppo segnala che anche per l’anno 2004 verranno organizzate delle feste con l’obiettivo principa-
le di proporre piatti e produzioni di un tempo.
Per quest’anno si cercherà di dare maggior attenzione anche ai gio-
vani riguardo la musica e il cibo.
Ultimamente si sarà notato l’inserimento della nuova “mascotte”
Luca di Valduga. Si cerca una bambina (9-11 anni) da affiancare a
Luca.
Naturalmente anche gli adulti che volessero far parte del gruppo
sono ben accetti.
Per concludere si pubblica una fotografia del riuscitissimo angolo
cucina della festa estiva 2003.

Gruppo “Costumi tradizionali di Terragnolo”

Mercatino 2003 a Zoreri
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Dall’Associazione Nazionale Alpini

Il Gruppo Alpini di Terragnolo rappresenta sicura-
mente una delle compagini più unite e significative
del panorama associativo locale, sempre in prima
fila nell’organizzazione di manifestazioni pubbliche
sia in Valle che fuori, sempre disponibili in caso di
necessità.
Il resoconto inviato dal capogruppo Diener Fausto,
di recente confermato nell’incarico, dà l’idea di
quanto sia impegnativo e importante il programma
annuale del Gruppo.

Attività svolte nell’arco dell’anno 2003

6 gennaio: arriva la Befana
presso la Sala Civica che ha portato una gerla e due
ceste piene di sacchetti con dolciumi e sorpresa per
circa 100 bambini dell’asilo e Scuola Elementare di
Terragnolo.
Più un assortito banchetto agli intervenuti alla fe-
sticciola, come è ormai tradizione da diversi anni.
Marzo: la nostra disponibilità per il Sipario d’Oro
(commedie). Servito vin brulè e insalatini per 4 sa-
bati consecutivi da diversi anni.
Maggio immancabili alle adunate nazionali alpine.
L’anno scorso si è tenuta ad Aosta, 2 giorni, presen-
ti 35 fra alpini, simpatizzanti e altri.

Luglio organizzata gita a Salisburgo: una cinquan-
tina di gitanti, visitate le grotte dove facevano il sale,
molta curiosità e apprezzamento verso di noi.
Rifugio Contrin, Alta Val di Fassa: cerimonia alpini.
Causa maltempo una quindicina di persone.
Agosto Festa Alpina Malga Borcola da diversi anni,
molta presenza di alpini e gente venuta da fuori.
Siamo stati molto soddisfatti.
Però una piccola osservazione nostra e degli inter-
venuti: servirebbe vicino al telone dove facciamo
da mangiare un’altra copertura che quest’anno for-
se, se aiutati, possiamo soddisfare.
Novembre, come di consueto, cerimonie monumen-
ti ai Caduti.
A Zoreri benedizione con deposito corona e vasi
crisantemi
A Piazza S. Messa e benedizione corona più inter-
venti autorità.
Sempre attivi presso la sala dell’oratorio: banchetto
rinfresco con pizzette, tramezzini, ecc.
Novembre presso la sala dell’oratorio: castagnata più
di sessanta kg. di castagne + vino, bibite, brulè e
caffè.
Dicembre, dopo la S. Messa alla Vigilia di Natale,
presso il garage del Parroco Don Eugenio vin brulè,
panettone e pandoro.

Festa alpina Malga Borcola
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IL GRUPPO:

Nr. 73 Soci alpini oltre a nr. 12 Aggregati (amici
degli Alpini)

Direttivo (biennio 2004-2005):

Capogruppo DIENER Fausto
Vice Capogruppo MURARO Diego
Organizzazione BEBER Bruno
Segretario/Cassiere STEDILE Daniele
Vice Cassiere STEDILE Giuseppe
Consigliere VALLE Renato

“ MATTUZZI Lino
“ GEROLA Mario
“ MATTUZZI Mauro
“ MURARO Michele
“ GANASSINI Dario
“ SANNICOLO’ Moreno
“ POTRICH Gianni
“ BAVUSO Vito
“ DIENER Mariano

FUTURI PROGRAMMI ANNO 2004

Attività ordinaria come l’anno scorso.
Quest’anno sarà realizzata la sede, ringrazian-
do la Giunta Comunale e il Sig. Sindaco Gero-
la Danilo, Segretario e altri.
E noi alpini, che con pazienza e assiduità un
po’ all’anno, anche se spese nell’arco degli anni
passati e presente ne abbiamo avute, abbiamo
soddisfatto non tutti ma quasi per le nostre
chiamiamole feste o attività, per mantenere
unito quel rapporto con la gente paesana sia
grande che piccola.
Il Gruppo ringrazia tutti e anticipatamente an-
che la Cassa Rurale di Folgaria se si orienterà
verso la concessione di un contributo per la
sede.

Da molti anni ormai il Gruppo A.N.A. di Terragno-
lo è alla ricerca di uno spazio adeguato per crearvi
una sede permanente, per le riunioni e per lo svol-
gimento dell’attività ordinaria.
Dopo aver vagliato varie ipotesi, ancora col Capo-
gruppo Moiola Livio, l’attenzione del Gruppo gui-
dato da Fausto Diener e del Comune si è fermata
sulla porzione immobiliare situata in frazione Piaz-
za, in parte già di proprietà pubblica e in parte (la
ex macelleria F.lli Peterlini) recentemente acquista-
ta dal Comune.
E’ stato predisposto un progetto che prevede la re-
alizzazione di due sale comunicanti fra loro con
contestuale realizzazione di un passaggio nella
muratura portante che ora separa i locali ed inoltre
la modifica dell’ingresso alla sede.
Si prevede il tamponamento interno degli attuali
accessi e la creazione di una nuova porta di ingres-
so posizionata nella muratura perimetrale all’inter-
no del portico; tale soluzione consente una mag-
giore razionalizzazione degli spazi interni con con-

Finalmente la sede!

testuale maggiore sicurezza dell’ingresso, ora diret-
tamente sulla strada principale.
A livello strutturale le opere previste non sono rile-
vanti e consistono esclusivamente nella realizzazione
delle opere sopra descritte; si rende necessario ese-
guire tutti gli interventi di sistemazione generale
degli intonaci, il rifacimento dei pavimenti con con-
testuale posa di isolazione ed intercapedine areata,
l’esecuzione di tutti gli impianti tecnologici, il col-
legamento alla fognatura pubblica, la messa in ope-
ra di caldaia tipo murale alimentata a metano, il ri-
facimento dei serramenti interni ed esterni ed il re-
cupero delle attuali porte di ingresso in modo da
non modificare l’aspetto tipologico ed architettoni-
co delle facciate.
Il Comune ha ceduto i locali in comodato gratuito
per vent’anni al Gruppo Alpini, il quale eseguirà i
lavori di ristrutturazione con un contributo econo-
mico del Comune.
Si prevede che entro l’anno in corso la Sede sarà
ultimata e quindi arredata.
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Siccità 2003 a Malga Borcola

Il 2003 viene ricordato come un anno
caratterizzato da un’estate estrema-
mente calda e torrida non solo in cit-
tà ma anche nelle varie zone monta-
ne o collinari che normalmente ven-
gono considerate dai turisti come
meta ideale dove rifugiarsi nella ri-
cerca di benessere e refrigerio durante
i mesi più caldi.
Anche nella nostra valle il caldo e l’afa hanno segnato
l’estate 2003.
Con molta difficoltà e in scarsa quantità, le campagne
hanno offerto i loro frutti, i prati non erano sicuramen-
te verdi e rigogliosi come durante gli anni precedenti.
Una situazione difficile e senza precedenti si è verifica-
ta a malga Borcola dove la mancanza di precipitazioni
protratta per mesi e mesi ha scaturito una realità assai
critica e preoccupante.
Infatti, a causa del persistere della siccità si dovuto con-
statare il completo prosciugamento della sorgente che
in situazioni normali garantisce una buona quantità
d’acqua sia per abbeverare il bestiame che per l’uso in-
terno della malga. Come se non bastasse un’ulteriore
conseguenza alla siccità è stato il vistoso rallentamento
della ricrescita del foraggio nei pascoli comportante una
notevole difficoltà nel mantenimento del bestiame in
particolare nell’ultimo periodo di carico.
Di estrema importanza è stata quindi l’attività dei vigili
del fuoco volontari di Terragnolo che, con puntualità e
costanza, quasi tutti i giorni portavano acqua al serba-
toio di accumulo di malga Borcola, garantendo quindi
l’attività della stessa malga nonché la presenza d’acqua
agli abbeveratoi del bestiame.
Vista la situazione, l’Amministrazione Comunale si è
subito adoperata per far fronte a prevenire situazioni
analoghe che si potrebbero ripresentare negli anni fu-
turi.
Ecco che a seguito di sopralluogo tenutosi alla presen-
za dell’Assessore competente Stedile Daniele, e dei più
significativi rappresentanti del corpo forestale dott.
Zattoni e isp. Sordo, nonché i custodi operanti sul no-
stro territorio, si è impostato un programma di lavoro
volto a un miglioramento e a una ottimizzazione della
situazione idrica di malga Borcola.
Lo scopo infatti sarà di ripristinare mediante interven-

to straordinario, l’impermeabilizza-
zione della “pozza d’alpeggio” sita
sotto la “casara” nella quale si farà con-
vogliare sia l’acqua fuoriuscente dal-
la sorgente che l’acqua piovana cap-
tata dal tetto della casara e condotta
tramite canalizzazione interrata alla
stessa pozza.
Nell’occasione si provvederà al rinno-

vo del trattamento con smalto della copertura in lamie-
ra della casara.
Il sopra descritto intervento verrà realizzato durante il
mese di maggio in modo tale che al momento del cari-
co della malga, il tutto sia pronto e funzionante.
Nell’occasione, la squadra del corpo forestale provve-
derà a una pulizia accurata del pascolo e quindi a un
ripristino del perimetro prativo.
L’Amministrazione Comunale previo accordo con il
custode forestale, intende consentire a tutti i residenti
di Terragnolo la possibilità di spurgo gratuito delle cep-
paie che lentamente stanno invadendo il pascolo di
malga Borcola.
Le persone interessate dovranno presentare regolare
domanda presso gli uffici comunali e di volta in volta
concordare preventivamente le modalità d’intervento
nonché l’area destinata allo spurgo direttamente con il
custode forestale.
Oltre all’intervento presso il pascolo di malga Borcola,
durante il corso dell’anno 2004, il corpo forestale in col-
laborazione con il Comune di Terragnolo provvederà
alla rettifica e alla sistemazione del tratto di strada fore-
stale che da località “Prà Longo” si estende fino al tor-
rente Passual. Tale intervento prevederà un ripristino
generale della sede stradale con posa di canalette di
scolo per le acque piovane, nonché a un allargamento
di alcuni tornanti e di alcune curve che attualmente
sono difficilmente camionabili.
Nella parte terminale di tale tratto stradale, si realizzerà
un largo utile per la manovra dei mezzi nonché al de-
posito del legname recuperato dalla vasta area sovra-
stante di proprietà del Comune di Terragnolo.
In corrispondenza dell’ultimo tornante, passando con
guado il rio Passaul, si creerà la possibilità di raggiun-
gere in un secondo momento la località “Camolaito”
rendendo così accessibile un grande fronte boscato.

La pozza qualche anno fa
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In Trentino un nuovo progetto di ricerca

a favore dei piccoli comuni montani
Nella primavera del 2003 in Trentino ha avuto ini-
zio un nuovo progetto di ricerca denominato “Per-
corsi di sviluppo sostenibile nei Comuni marginali
trentini”.
Elaborato da Michela Zucca, questo progetto, vie-
ne finanziato dal Centro di Ecologia Alpina (vedi
sito www.cealp.it), importante Ente di ricerca con
sede sul Monte Bondone, con il quale già in passato
l’antropologa ha svolto diverse collaborazioni nelle
tematiche della valorizzazione territoriale e delle
politiche di genere.
Obiettivo del Progetto “Percorsi di sviluppo soste-
nibile nei Comuni marginali trentini” è quello di
approfondire l’analisi delle piccole comunità della
montagna trentina al fine di comprendere le moti-
vazioni che hanno spinto in alcune all’abbandono
della popolazione ed al verificarsi, in altre, dell’atti-
vazione di percorsi di sviluppo.
Le motivazioni di base risiedono in fattori che non
sono solamente di tipo economico, ma principal-
mente in aspetti di natura culturale e sociale. Forte
di questa teoria, sperimentata anche in anni di stu-
di compiuti in varie località dell’arco alpino, il grup-
po di ricerca creato da Michela Zucca e composto
da 8 ricercatori, ha deciso di intraprendere un ap-
profondito studio antropologico di due comuni
della montagna trentina nel corso del primo anno
di attività. Nel 2003, quindi, sono state condotte
delle ricerche di campo sui Comuni di Sagròn-Mis
(200 abitanti nel Trentino Orientale) e Cimego (400
abitanti nel Trentino Occidentale).
Se quest’ultimo ha  rappresentato per certi aspetti
un esperimento pilota che ha già goduto di succes-
so, considerato che da ormai quasi 10 anni sul suo
territorio è in azione un processo di sviluppo soste-
nibile, a Sagròn-Mis l’attività di ricerca è stata vis-
suta come un’iniziativa che andava ad operare in
un territorio dove finora nessuno studio era stato
svolto.
Per l’anno in corso invece la scelta si è orientata verso
altre tre nuove comunità: la Valle di Terragnolo,
Ronzone in Alta Val di Non e Luserna nella zona
dell’Altipiano di Lavarone. L’attività in tutte queste

comunità ha avuto inizio nel corso del mese di marzo
2004 e proseguirà fino all’estate, basandosi non so-
lamente sulla mera attività di ricerca svolta dagli
operatori ma anche attraverso l’organizzazione di
alcuni incontri a tema sulle tematiche dello svilup-
po locale sostenibile in ambiente alpino. Un ulte-
riore obiettivo di questa attività è anche quello di
poter attivare nei comuni indagati delle opportuni-
tà legate alla valorizzazione turistica territoriale. Tale
obiettivo è compreso nel progetto Europeo INTER-
REG IIIC “Rete Europea del Turismo di Villaggio”
di cui il Centro di Ecologia Alpina è uno dei part-
ner.
Durante i quattro mesi di permanenza in loco, la
ricercatrice che svolgerà il lavoro di campo, ossia
Tiziana Nicoletta Beltrame, avrà il compito di com-
prendere l’evoluzione della comunità non solo sot-
to l’aspetto storico, ma anche e principalmente nel-
la sua componente umana analizzando le motiva-
zioni sociali e culturali che hanno portato all’affer-
marsi dell’attuale situazione. I metodi di indagine
saranno dati principalmente dall’osservazione par-
tecipante della vita quotidiana locale e dalle inter-
viste in profondità condotte su un campione della
popolazione. Sulla base dei dati raccolti si cercherà,
sia in questa prima fase sia successivamente, di in-
nescare nuove iniziative di sviluppo durevole che
sappiano coniugare le tradizionali attività rurali con
ambiti innovativi nel settore del turismo, della cul-
tura, dell’artigianato e, soprattutto, delle nuove tec-
nologie e del lavoro in rete, attraverso la partecipa-
zione a progetti di ampio respiro, che rompano l’iso-
lamento e creino occasioni di lavoro qualificato in
loco, in modo da fermare sul territorio i giovani e le
donne ad alta qualificazione. Tali iniziative di svi-
luppo, che cercheranno di essere profondamente
radicate nella realtà locale e che troveranno nella
partecipazione dei membri della comunità la spin-
ta essenziale, non saranno nuove per il territorio
trentino e sono già state sperimentate in alcune lo-
calità (Pejo, Val di Cembra, Primiero) in occasione
del progetto Europeo RECITE II “Learning Sustai-
nability” recentemente conclusosi.
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17 novembre 1903: nasce uno straordinario artista

In occasione del centenario della nascita
del pittore Guido Mattuzzi il Consiglio
Comunale ha inteso onorare l’attività e
l’opera dell’artista attraverso l’intitolazio-
ne della Sala Civica presso il Centro Sco-
lastico della fraz. Piazza e luogo che ha
ospitato tre sue importanti mostre retro-
spettive.
Guido Mattuzzi è nato a Terragnolo il 17/11/

1903 dove ha vissuto la propria giovinezza,

restandovi sempre legato fino alla morte. Suc-

cessivamente, al termine della I Guerra Mondiale, duran-

te la quale fu deportato nel Campo profughi di Mittendorf,

si trasferì per lavoro a Cortina d’Ampezzo e dal 1941 a

Bressanone che divenne la sua seconda patria.

Fin da giovane ha coltivato la passione per l’arte e la cultu-

ra ed in particolare per la pittura alla quale si è sempre

dedicato anche contro il volere dei genitori.

Guido Mattuzzi

A Bressanone è tra i fondatori di una Asso-

ciazione Culturale che diverrà particolarmente

attiva per la città e nel 1949 assume l’incari-

co di Direttore della Scuola di Belle Arti, che

manterrà per ben 25 anni, alimentando in

moltissimi giovani l’amore per l’arte e la pit-

tura.

Nel corso della sua vita ha dipinto molti qua-

dri apprezzati ed elogiati dalla critica riscuo-

tendo lusinghieri successi e riconoscimenti an-

che fuori dai confini regionali.

I suoi quadri sono sparsi oltre che a Terragnolo ed in Alto

Adige, anche in Italia, Europa e Americhe.

Con la sua opera ha contribuito a far conoscere la Valle di

Terragnolo e la sua operosa comunità ricca di relazioni e

memorie.

Attraverso l’intitolazione della struttura comunale si
vuole rendere omaggio a Guido Mattuzzi.

Ceppaie e aree incolte che sempre più soffocano

i centri abitati: un problema da affrontare!
Indubbiamente l’estate 2003 sarà ricordata come
un’estate caratterizzata da caldo e siccità, elementi
fatali nello scaturire roghi e incendi come si è veri-
ficato in varie regioni italiane.
Il Comune di Terragnolo fortunatamente da questo
punto di vista non è stato interessato ma comun-
que alta era l’attenzione e l’allerta da parte del cor-
po forestale e dei vigili del fuoco.
In riferimento a tale problema, in sede consiliare
varie sono state le considerazioni in merito; ecco
che a tale scopo si è costituito un gruppo di lavoro
incaricato dell’analisi e all’eventuale sviluppo di al-
cune soluzioni del problema.
Tale gruppo, composto dall’assessore competente
Stedile Daniele, dai consiglieri Gerola Angelo e Bian-
chi Guido, nonché dal segretario comunale dott.
Plotegher Carlo immediatamente si è prefissato l’in-
tento di far fronte al problema delle ceppaie incolte
e dei boschi che sempre più soffocano i centri abi-
tati della nostra valle, causando sicuramente un alto
rischio per gli abitati in caso d’incendio.

E’ stata attivata un’indagine fotografica di tutte le
frazioni del Comune allo scopo di identificare a ta-
volino le aree soggette a maggior rischio.
Il passo successivo consentiva di individuare cata-
stalmente le particelle adiacenti alle frazioni che più
creano pericolo e con ulteriore indagine tavolare si
è risalito ai nominativi dei proprietari delle aree in-
colte.
A questo punto l’intento della Commissione com-
petente sarà quello di stimolare e coinvolgere i di-
retti interessati affinché si attivi un processo di sen-
sibilizzazione e coinvolgimento volti a garantire una
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Terragnolo intitola la scuola elementare alla maestra Natalia
Insegnare in qualunque scuola è una professione importante, farlo dando gran parte di sé stesso diventa
una missione.
Così è stato per Natalia Valduga, maestra ed educatrice, di scuola e di vita.
Il Consiglio Comunale ha inteso ricordare e onorare la sua attività ed opera intitolando alla sua figura la
Scuola Elementare di Piazza.
Natalia Valduga nasce a Terragnolo il 21 dicembre 1921 e muore il 16 ottobre 1982.

E’ insegnante per alcuni anni presso le Scuole Elementari frazionali di Zoreri e Geroli e poi della frazione Piazza

dove esercitò la sua professione per oltre 20 anni, fino al 1977.

La maestra Natalia, così era solitamente chiamata l’insegnante Valduga Natalia, iniziò la propria carriera nel-

l’ambito della istituzione scolastica in concomitanza con la seconda guerra mondiale e fu subito inviata ad

insegnare nell’isola di Cherso in Dalmazia. Successivamente fu trasferita a Terragnolo dove prestò servizio quasi

ininterrottamente  nelle varie Scuole Elementari, allora diffuse in quasi tutte le frazioni del Comune e soprattut-

to in quella della frazione capoluogo di Piazza.

Solo per alcuni anni dal 1947 al 1949 insegnò ad Arco nella Scuola di Pratosaiano.

Intere generazioni di giovani alunni di Terragnolo hanno imparato a leggere e scrivere attraverso l’opera dell’inse-

gnante Valduga Natalia, apprezzandone le Sue alte qualità didattiche ed umane che ha profuso con grande genero-

sità anche fuori dell’ambito scolastico. Si ricorda infatti l’incarico da Lei ricoperto dal 1969 al 1980 quale Presidente

dell’Ente Comunale di Assistenza e poi dal 1980 fino alla morte quale membro del Comitato di gestione dell’E.C.A.

In tale veste ha svolto la propria opera con

grande saggezza ed imparzialità in favore di

coloro che si trovavano in situazioni di biso-

gno e di disagio sociale.

Il 2004 Terragnolo celebrerà l’anno della
scuola, con una mostra documentaria e
altre iniziative che coinvolgeranno gli in-
segnanti che hanno prestato la loro ope-
ra in favore della popolazione di Terra-
gnolo.
Sarà l’occasione più bella per ricordare la
Maestra Natalia. La maestra Natalia in classe

minima manutenzione ai vari territori attualmente
abbandonati.
Va sicuramente ricordato che l’attività dei proprie-
tari privati sulle loro proprietà è di importanza fon-
damentale al fine di armonizzare la natura circo-
stante con l’ambiente territoriale nel quale viviamo.
I vantaggi derivanti da una minima e costante ma-
nutenzione del territorio sono diversi!
Sicuramente si riduce notevolmente la possibilità
di attivare calamità naturali come roghi e incendi
che sarebbero di estrema pericolosità nelle adiacenze
degli abitati e comunque garantirebbe un immediato
ed efficace intervento dei vigili del fuoco nel mo-

mento del bisogno. Aumenterebbe notevolmente il
pregio paesaggistico e quindi il piacere di risiedere
nel territorio oltre che a mantenere a debita distan-
za dagli abitati animali indesiderati come rettili e
serpenti.
Insomma, varie sono le motivazioni per le quali
l’Amministrazione Comunale auspica un coinvol-
gimento dei proprietari privati per il ripristino e il
mantenimento delle aree limitrofe alle frazioni.
E’ all’esame della Giunta anche un Regolamento che
permetta al Sindaco di emettere ordinanze di ob-
bligo di pulizia delle aree circostanti i centri abitati,
con pesanti multe ai contravventori.
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Giornata delle scuole elementari dei 5 comuni del Pasubio
30 maggio 2003

Il 30 maggio 2003 gli alunni delle scuole elementari
di Valli del Pasubio, Posina, Vallarsa, e Trambileno
sono stati accolti dai loro amici di Terragnolo.
Alla festa, accanto ai maestri, erano presenti i diri-
genti scolastici dott. Degasperi Ezio dell’Istituto
Comprensivo di Rovereto Est, il dott. Gatto Arte-
mio dell’Istituto Comprensivo Statale “Monte Pa-
subio”, la dott.sa Strazzer Domenica dell’Istituto
Comprensivo di Arsiero, tutti i sindaci dei 5 Comu-
ni, i rappresentanti del associazione dei “Comuni
del Pasubio” che hanno promosso l’iniziativa e al-
cuni consiglieri comunali. Per l’organizzazione del-
la manifestazione hanno collaborato le associazioni
del Comune, che si sono occupate principalmente
e con soddisfazione generale della ristorazione.
La giornata è iniziata con l’accoglimento degli alun-
ni, dopo il lungo viaggio in pullman, con una leg-
gera colazione e la consegna di una bandana come
segno di riconoscimento, per poi proseguire all’in-
terno della sala civica con uno spettacolo di intrat-
tenimento, in cui tutte le scuole hanno eseguito canti
e recite, un modo simpatico per presentarsi e quin-
di farsi conoscere. Particolarmente apprezzata la

canzone scritta appositamente per la giornata che
nella sua esecuzione ha alternativamente impegna-
to gli alunni di tutte le scuole.
Si è poi proceduto all’apertura della mostra presso
la palestra comunale, allestita con i lavori fatti dagli
alunni durante l’anno scolastico. Questa esposizio-
ne andava conclude un percorso triennale di ricer-
ca delle scuole incentrata sulla vita degli abitanti
delle Nostre Valli e sulla montagna che ci accomu-
na, il Pasubio.
Verso mezzogiorno tutti si sono trasferiti presso
l’area dei giardini pubblici, dove i volontari delle
nostre associazioni hanno distribuito il pranzo per
tutti i quasi 300 ospiti.
Nel pomeriggio, gli insegnanti affiancati da un ani-
matore hanno creato dei momenti di gioco per gli
alunni in modo da farli interagire e quindi consoli-
dare la conoscenza tra di loro, che è proprio uno
degli obiettivi primari della manifestazione.
Tutti i convenuti hanno espresso parole di apprez-
zamento agli educatori per quanto hanno saputo
proporre, invitandoli a proseguire anche per gli anni
futuri con lo stesso impegno.

Presentazione delle scuole
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Lavori socialmente utili

Anche per il 2004 l’Amministrazione Comunale ha
presentato domanda di finanziamento all’Agenzia
del Lavoro di Trento per la realizzazione di inter-
venti di utilità collettiva (lavori socialmente utili –
Azione 10/2004).
Questo il programma:
1. Sistemazione stradine frazionali nelle Fra-
zioni Pornal, Puechem, Maddalena, Stedile-
ri, Ghesteri, S. Nicolò e Zencheri
Gli interventi per queste frazioni prevedono opere
di ordinaria manutenzione con ripristino del piano
stradale ed eventuale depositi di materiale inerte,
sassi, arbusti ecc., asporto dello stesso, ricostruzio-
ne di brevi tratti di murature a secco pericolanti,
sfalcio dell’erba e posa di recinzioni in legno tratta-
to nei punti più pericolosi.
2. Sistemazione del parcheggio in frazione
Valle – S. Nicolò – Valduga
Gli interventi prevedono la realizzazione di un’area
verde in corrispondenza di alcuni relitti stradali; si
provvederà alla sistemazione del sito con terra vege-
tale che sarà successivamente inerbita, la realizzazione
di piano di appoggio in sassi per gruppo panchine e
recinzioni in legno trattato.
3. Tinteggiatura di parapetti metallici in le-
gno su alcuni tratti di strade comunali
L’intervento prevede attraverso l’uso di appositi
prodotti la tinteggiatura a mano delle barriere stra-
dali esistenti in ferro e legno su alcuni tratti di stra-
de comunali.
4. Interventi di manutenzione delle aree del
parco giochi nelle frazioni Zoreri e Piazza
Si prevede un’operazione di pulizia generale delle
aree in parola con asporto di rifiuti, fogliame, ecc.,
sfalcio dell’erba delle aree da gioco, taglio di rami
delle piante, livellamento dei percorsi pedonali.
5. Sistemazione sentiero Incapo – Campi
L’intervento prevede il completamento delle opere
già avviate lo scorso anno per la sistemazione della
stradina pedonale Incapo - Campi.
Sono ora previsti lavori di ripristino del piano viabi-
le, scarifica delle parti laterali della strada e posa di
protezione in legno, pulizia e asporto del materiale
di risulta.
6. Ricostruzione di muri di piccole entità su
alcune strade comunali che collegano le fra-
zioni

Gli interventi saranno limitati alla ricostruzione di
brevi tratti di muratura a secco, con pulizia del pia-
no viabile e asporto del materiale di risulta.
7. Interventi di pulizia straordinaria di alcu-
ne vallette nella frazione Valle e Pergheri
I lavori prevedono principalmente un’operazione per
il decespugliamento e taglio di arbusti in alcune val-
lecole nei pressi della frazione Valle per il manteni-
mento e la pulizia dei siti adiacenti alle frazioni.
8. Manutenzione strada di montagna in fra-
zione Pergheri
L’intervento prevede la pulizia del piano viabile da
eventuali sassi, accumuli di fogliame o materiale ri-
portato dalle acque piovane, lo sfalcio dell’erba ed il
taglio di arbusti che invadono la viabilità di monta-
gna.
Il materiale raccolto sarà depositato e sistemato nella
stradina stessa per il ripristino del piano o in siti adia-
centi.
9. Sistemazione tratti murature pericolanti sul
sentiero Marogna
L’intervento consiste nella messa in sicurezza di al-
cuni tratti delle murature di sostegno del sentiero
per la località Marogna, che presentano evidenti se-
gni di cedimento. Saranno demolite le pareti di mu-
rature a secco pericolanti, ripristinato idoneo allog-
giamento per le pietre di risulta e ricostruite le mu-
rature con le originarie caratteristiche.
10. Pulizia dell’area a valle del Campo Spor-
tivo
Si proseguirà l’intervento già iniziato lo scorso anno
per beneficiare di un’ulteriore porzione dell’area a
valle del Campo Sportivo con decespugliamento,
taglio degli arbusti di maggiori dimensioni e pulizia
del sentiero.
11. Intervento straordinario di pulizia dell’area
adiacente Malga Pezzi con taglio di piccoli
arbusti
I lavori prevedono una generale pulizia dell’area
adiacente gli stabili di Malga Pezzi di cui uno recen-
temente ristrutturato, taglio di arbusti e piante di
piccole dimensioni al fine di limitarne l’avanzamen-
to del bosco e rendere più gradevole ed accogliente
l’ambiente tipicamente alpino della zona.
12. Intervento straordinario di pulizia nelle
aree adiacenti agli acquedotti con taglio di
piccoli arbusti
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I lavori prevedono il decespugliamento, il taglio de-
gli arbusti e la pulizia delle aree adiacenti i serbatoi
degli acquedotti comunali delle frazioni Campi –
Puechem – Pedrazzi – Pergheri – Scottini, al fine di
garantire il mantenimento di situazioni igieniche
adeguate per tali siti.
13. Ultimazione piazzola per elicottero e rea-
lizzazione di una zona verde nella frazione
Baisi con posa di recinzioni in legno
In località Baisi saranno a breve acquisite alcune aree
adiacenti la S.P. n. 138 della Borcola per realizzare
una piazzola per elisoccorso a servizio delle frazioni
Baisi, Zoreri, Soldati, Incapo, Campi. L’intervento
prevede la sistemazione dell’area con livellamento
del terreno, creazione di una zona verde con posa di
panchine, asporto del materiale di risulta e creazio-
ne di una piazzola idonea alla posa di elicottero per
interventi urgenti di soccorso, protezione civile o
antincendio.
14. Posa in opera di parapetti in legno su al-
cune stradine comunali: Chiesetta S. Maria
Maddalena, frazioni Valle, Scottini, stradina
Piazza – Croce, ecc.
Su alcuni tratti delle strade comunali pedonali in-

terne alle frazioni Valle – Scottini e da Piazza a Cro-
ce, si rende necessaria la posa di alcuni tratti di
barriere di protezione in legno per garantire la si-
curezza dei pedoni dove la presenza di murature
di sostegno particolarmente elevate rende perico-
loso il transito. Sulla strada da Piazza a Croce sa-
ranno inoltre portate a livello le botole stradali
presenti che sono causa di un piano viabile incer-
to e sconnesso.
15. Tinteggiatura colonnine idranti
16. Tinteggiatura infissi piano terra palestra
17. Manutenzione campo sportivo Zoreri
18. Interventi straordinari in appoggio ai grup-
pi locali e al custode forestale (costruzione
palchi, pulizia canalette, assistenza alle mo-
stre)
La realizzazione degli interventi sopradescritti dipen-
derà molto dalla effettiva presenza sui cantieri dei
lavoratori coinvolti nel Progetto. Condizione non
verificatasi nel 2003.
Va aggiunto che per il 2004 è stato anche predispo-
sto un progetto finalizzato all’impiego di un sogget-
to di sesso femminile, per curare l’archiviazione co-
munale e il mantenimento del Punto Lettura.

Comuni del Pasubio
Programmazione delle iniziative da promuovere per l’anno 2004

Dal 1998 i Comuni di Posina, Trambileno, Terra-
gnolo, Vallarsa e Valli del Pasubio si sono associa-
ti allo scopo di formalizzare la volontà di tali enti
per una azione organica e coordinata, finalizzata
alla salvaguardia del territorio delle tradizione sto-
riche e culturali delle popolazioni interessate.
L’associazione che è nata è chiamata “Comuni del
Pasubio” è regolata da una convenzione e viene
dirette da un comitato di indirizzo composto da
10 membri , due per ogni Comune (sindaco o suo
delegato più un Consigliere Comunale). All’in-
terno di quest’organo viene individuato il Comu-
ne Capo-convenzione che esercita  tale attività
per un periodo di due anni. Il primo Comune
Capo-convenzione è stato il Comune di Vallarsa
seguito dal Comune di Posina e dal luglio 2002 è
il Comune di Terragnolo.
Attualmente il comitato di indirizzo è composto
dai signori:
a) per il Comune di Terragnolo - Mattuzzi Gian
Paolo e Stedile Sergio;

b) per il Comune di Posina - Pertile Paolo e Le-
der Matteo;
c) per il Comune di Trambileno - Bisoffi Stefano
e Bisoffi renato;
d) per il Comune di Vallarsa - Negriolli Enrico
subentrato a Gios Geremia e Darra Rino;
e) per il Comune di valli del Pasubio- Dalla Riva
fausto e Scapin Abramo.

Per l’anno 2004 è stato deciso di sostenere e pro-
muovere le seguenti iniziative:
1. Una giornata di scambio culturale tra le scuole
elementari dei 5 Comuni del Pasubio da organiz-
zare a Trambileno;
2. Raccolta e pubblicazione del materiale espo-
sitivo realizzato per la mostre scolastico fatte nel-
l’ambito della “giornata delle scuole”;
3. Realizzazione di un sito Internet per la cono-
scenza dei Comuni del Pasubio” e promozione
delle iniziative promosse dalle associazione del ter-
ritorio;
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4. Pubblicazione di una raccolta delle cartoline
antecedenti il 1950, rappresentative di località e
angolim caratteristici del nostro territorio;
5.  Torneo di calcio che verrà organizzato nel
mese di guigni a Valli del Pasubio.
6. Approvazione di un regolamento per la con-
cessione di attestati di benemerenza da parte dei
Comuni del Pasubio denomunato “Genziana del
Pasubio”;
7. Approvazione con l’assegnazione di due pre-
mi su tesi di laurea, per il concorso dal titolo”Idee
e progetti per la conoscenza, la valorizzazione e
lo sviluppo sostenibile dei 5 Comuni del Pasu-
bio”.

Regolamento per la concessione della civica
benemeranza

“Genziana del Pasubio”

ART. 1
Il Comitato di indirizzo dell’Associazione “I Co-
muni del Pasubio”, interprete dei desideri e dei
sentimenti della cittadinanza dei Comuni aderen-
ti, ritiene essere compreso tra i suoi doveri an-
che il necessario compito di additare alla pub-
blica estimazione l’attività di tutti coloro che, con
opere concrete nel campo delle scienze, delle
lettere, delle arti, della difesa dell’ambiente, del
lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative
volte a valorizzare gli usi, i costumi, le tradizio-
ni, la storia dei 5 Comuni, con iniziative di ca-
rattere sociale, assistenziale, e filantropico, con
particolare collaborazione alle attività della pub-
blica amministrazione, con atti di coraggio e di
abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo
giovato alle comunità di Posina, Valli del Pasu-
bio, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, sia renden-
done più alto il prestigio attraverso la loro per-
sonale virtù, sia servendone con disinteressata
dedizione le singole istituzioni, sia infine favo-
rendo gli scambi e la conoscenza reciproca tra
istituzioni e comunità comprese entro il perime-
tro dell’Associazione stessa.

ART. 2
Allo scopo è istituito uno speciale segno di be-
nemerenza destinato a premiare le persone e

gli enti che si siano particolarmente distinti nei
campi e per le attività di cui al precedente art. 1.
Tale segno di benemerenza assume le seguenti for-
me:
Attestato di Benemerenza Genziana del Pa-
subio con medaglia d’oro.
Attestato di Benemerenza  Genziana del Pa-
subio.

ART. 3
Le benemerenze sono conferite solennemente in
occasione di manifestazioni pubbliche aventi luo-
go nei Comuni del Pasubio. In casi eccezionali il
conferimento potrà avere luogo anche in altre cir-
costanze ed al di fuori del territorio dei Comuni
facenti parte dell’Associazione.
Le benemerenze potranno essere conferite anche
alla memoria.

ART. 4
La concessione delle benemerenze è deliberata dal
Comitato di indirizzo dell’Associazione su pro-
posta motivata, corredata dei necessari elementi
informativi, di uno dei membri della stessa.

ART. 5
Le proposte di concessione possono essere inol-
trate dai membri della Giunta e del Consiglio Co-
munale dei Comuni aderenti all’Associazione, da
Enti e da singoli cittadini che, per la loro cono-
scenza diretta, siano in grado di segnalare i sog-
getti ritenuti degni di essere pubblicamente rico-
nosciuti mediante la benemerenza.

ART. 6
La forma della benemerenza è stabilita ad esclu-
siva discrezione del Comitato di indirizzo cui
compete il giudizio di valutazione sulle beneme-
renze effettivamente acquisite dalla persona o
dall’ente proposti.

ART. 7
La benemerenze sono consegnate unitamente ad
un certificato, sottoscritto dal Presidente pro tem-
pore recante un numero progressivo corrisponden-
te a quello riportato  su un Registro apposito, con-
servato a cura del segretario dell’Associazione.
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Art.1- Introduzione
L’associazione “Comuni del Pasubio”al fine di pro-
muovere una maggior conoscenza dell’area che i
Comuni associati occupano bandisce per l’Anno
Accademico 2003-2004 il concorso dal titolo “Idee e
progetti per la conoscenza, la valorizzazione e lo
sviluppo sostenibile dei 5 Comini del Pasubio” per
l’assegnazione di 2 premi , nelle forme descritte
dall’articolo 5.

Art.2- Scopo e tema del concorso
Lo scopo del concorso è di premiare tesi di laurea e
progetti didattici di particolare interesse per quan-
to riguarda la conoscenza, la tutela , la valorizza-
zione e lo sviluppo dei 5 Comuni del Pasubio, con
interesse a storia , economia, territorio, ambiente e
cultura che tengano in considerazione l’identità del
luogo e valutino i problemi in un’ottica globale.
Con questo premio l’associazione Comuni del Pa-
subio vuole porre l’attenzione sulle questioni con-
nesse alla diffusione della conoscenza del territorio
dei 5 Comuni e dei suoi valori culturali, storici ,
sociali ed ambientali.

Art.3- Requisiti per l’ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso nella categoria
“Tesi di laurea” candidati in possesso di titolo di
laurea nelle diverse discipline che abbiano discusso
nelle sessioni comprese tra marzo 2003 ed aprile 2004.
Sono ammesse alla valutazione tesi elaborate indi-
vidualmente o in gruppi di massimo 3 candidati.
Nel caso di tesi di gruppo i partecipanti dovranno
eleggere e indicare un capogruppo cui si farà riferi-
mento per le comunicazioni relative al concorso.
Nella categoria “Progetti” sono ammessi studenti
che abbiano sviluppato esercitazioni progettuali at-
tinenti al tema del concorso nell’ambito di labora-
tori di progetto o altra forma didattica universitaria
istituzionale nel corso degli anni accademici
2002\2003 e 2003\2004.

Art.4-Modalità di ammissione al concorso
La domanda di partecipazione al concorso dovrà
essere redatta in carta libera come da schema alle-

gato al presente bando e dovrà pervenire, con tutti
gli allegati previsti dal bando stesso, all’attenzione
del dott. Paolo Pertile presso gli uffici amministrati-
vi del Comune di Posina (Comune di Posina, Via
Sareo n° 4, 36010 Posina, Vicenza) , entro e non ol-
tre il 30 aprile 2004.
Nella domanda i candidati dovranno indicare sotto
propria responsabilità:
1. luogo e data di nascita;
2. il codice fiscale
3. il nominativo dell’eventuale capogruppo
4. il domicilio eletto ai fini del concorso (in caso di
tesi di gruppo, il domicilio sarà quello indicato dal
capogruppo). Ogni eventuale variazione dello stes-
so dovrà essere tempestivamente comunicata.
Alla domanda di ammissione dovranno essere inol-
tre allegati:
per categoria “Tesi di laurea”
1. Curriculum vitae et studiorum;
2. certificato rilasciato dalla segreteria studenti del
proprio Ateneo comprovante il conseguimento della
laurea e la votazione riportata negli esami sostenuti
nel corso degli studi. I certificati potranno essere
eventualmente sostituiti da autocertificazione;
3. copia cartacea della tesi di laurea;
4. copia digitale della tesi di laurea, con le eventuali
immagini separate (testi in formato word, immagi-
ni in formato tif con risoluzione minima di 300 dpi
per le fotografie e di 600 dpi per i disegni);
5. autorizzazione al trattamento dei dati personali
secondo lo schema allegato alla domanda di am-
missione.
Per la categoria “progetti”
6. Curriculum vitae et studiorum;
7. certificato rilasciato dalla segreteria studenti del
proprio Ateneo comprovante la votazione riportata
negli esami sostenuti nel corso degli studi. I certifi-
cati potranno essere eventualmente sostituiti da
autocertificazione;
8. elaborati progettuali composti su tavole formato
A1 orizzontale nel numero massimo di 4 (o formato
A0 verticale in numero massimo di 2) e in una rela-
zione dattiloscritta di massimo 10 cartelle.
9. copia digitale degli elaborati, con le eventuali

Bando di concorso - Comuni del Pasubio
“Idee e progetti per la conoscenza, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile

dei 5 comuni del Pasubio”
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immagini separate (testi in formato word, im-
magini in formato tif con risoluzione minima di
300 dpi per le fotografie e di 600 dpi per i dise-
gni);
10. autorizzazione al trattamento dei dati personali
secondo lo schema allegato alla domanda di am-
missione.

Art.5-premi
I premi previsti sono in denaro, con un importo
complessivo pari a 2500 euro. In particolare,
per la categoria “Tesi di laurea” sono previsti:
• primo premio pari a 1000 euro al lordo delle rite-
nute di legge;
• secondo premio pari a 500 euro al lordo delle rite-
nute di legge;
per la categoria “Progetti” sono previsti:
• primo premio pari a 1000 euro al lordo delle rite-
nute di legge.

Art.6-Giuria
La Commissione Giudicatrice è composta da:
a) il presidente dell’Associazione dei Comuni del
Pasubio o persona da lui delegata;
b) due esperti designati dal comitato di indirizzo
dell’Associazione Comuni del Pasubio.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
A discrezione della Commissione i premi potranno
essere ripartiti tra più candidati, i cui lavori fossero
ritenuti parimenti meritevoli.
La commissione potrà anche non assegnare tutti i
premi.

Art.7-Criteri di valutazione
Per l’attribuzione dei premi saranno tenuti in con-
siderazione i seguenti elementi: curriculum vitae et
studiorum, qualità della tesi e capacità della propo-

sta progettuale di fornire spunti e soluzioni ai pro-
blemi dei 5 Comuni del Pasubio.
La valutazione dei lavori presentati terrà conto di
fattori di fattibilità del progetto, di rilevanza da un
punto di vista culturale dei contenuti della tesi e di
sfruttabilità dei risultati.

Art.8-Risultati
I risultati del concorso verranno comunicati con
lettera raccomandata ai vincitori e verranno resi noti
durante la cerimonia di premiazione ed esposizio-
ne dei lavori che si terrà nel mese di giugno 2004, in
luogo e data da destinarsi in ambito dei Comuni
del Pasubio.

Art.9-Restituzione degli elaborati
Gli autori degli elaborati manterranno la proprietà
intellettuale dei progetti realizzati e dei materiali
prodotti.
Gli autori, aderendo al Concorso, autorizzano l’As-
sociazione dei Comuni del Pasubio a esporre gli ela-
borati durante mostre e manifestazioni connesse alla
comunicazione del Concorso, ad utilizzare gli ela-
borati in pubblicazioni relativi al premio di laurea e
a esperienze a esso connesse.
Gli elaborati consegnati non verranno restituiti e
rimarranno della Associazione Comuni del Pasubio.

Art.10-Tutela dei dati personali
La partecipazione al concorso presuppone la totale
accettazione del presente bando. Nell’aderire al con-
corso i partecipanti dovranno fornire i loro dati
personali e l’esplicito consenso al trattamento dei
dati personali nel rispetto della legge 675 del 31/12/
1996 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali), come espresso al
punto 5 dell’art.4.
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LUGLIO
SABATO 11 • PIC-NIC A PINTERRENO (Org. Gruppo Giovani Terragnolo)
DOMENICA 25 • FESTA A MALGA BISORTE (Org. Club Bisorte)
SABATO 31 • GIOCOLANDIA (Org. Comune e Pro Loco)

AGOSTO
DOMENICA 1 • FESTA ALPINA A MALGA BORCOLA (Org. A.N.A. Terragnolo) in
caso di maltempo si rinvia a DOMENICA 8 AGOSTO
VENERDI 6 • INAUGURAZIONE MOSTRA ESTIVA A CARATTERE CULTURALE
(Org. Comune di Terragnolo)
SABATO 7 • MAXI TOMBOLA ALL’APERTO (Org. Coro La Valle)
DOMENICA 8 • FESTA DEGLI EMIGRATI TRENTINI DELL’EUROPA (Org. Comune
di Terragnolo)
MARTEDI 10 • FESTA PAESANA A GEROLI (Org. Comitato Geroli)
VENERDI 13 • FESTA A ZORERI (Org. Gruppo Iniziative Zoreri)
SABATO 14 • FESTA A ZORERI (Org. Gruppo Iniziative Zoreri)
DOMENICA 15 • SERATA DANZANTE con GIUSEPPE E GLORIA (Org.
Associazione Pensionati Anziani)

SETTEMBRE
SABATO 4 • RICORDI, SENSAZIONI, SAPORI (Org. Gruppo Costumi Tradizionali)
DOMENICA 5 • RICORDI, SENSAZIONI, SAPORI (Org. Gruppo Costumi
Tradizionali)

Durante i mesi di luglio e agosto, a cura del Gruppo Giovani di Terragnolo
verranno proiettati alcuni film all’aperto

Durante il mese di luglio la N.P.T. organizzerà l’8° Torneo di Calcio in Notturna.

Il Parroco ricorda poi le festività patronali del 25 aprile a Scottini, il 30 maggio a Geroli e Zoreri, il
4 luglio a Piazza, il 18 luglio alla Valduga, il 5 agosto al Potrich, il 12 settembre a San Nicolò e il 10

ottobre a Piazza per la Madonna del Rosario.

Il calendario potrà subire lievi modifiche o integrazioni.

Programma manifestazioni estate 2004
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LE PRINCIPALI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

ANNO 2003

N. giorno mese anno OGGETTO  DELLE  DELIBERAZIONI  GIUNTALI

  7      26    03 2003 Convenzione Comuni del Pasubio: modifica art. 6

10      26    03 2003 Approvazione progetto degli interventi a sostegno delle famiglie con prole:
regolamento.

11      26    03 2003 Approvazione regolamento dei Gruppi Allievi dei Vigili del Fuoco Volontari.

12      26    03 2003 Concessione in uso Malga Borcola.

15      30    04 2003 Avvio procedura per la formazione dei patti territoriali.

17      30    04 2003 Approvazione variante al PRG Comunale per opera pubblica.

24      30    06 2003 Esame ed approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2002

25      30    06 2003 Servizi antincendi: approvazione rendiconto dell’esercizio finanziario 2002
del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Terragnolo.

28      30    06 2003 Approvazione dei criteri per l’insediamento delle medie strutture di vendita
di cui all’articolo 3 , comma 3 della legge provinciale 8.05.2000 n. 4
(Disciplina dell’attività commerciale in provincia di Trento).

32      30    07 2003 Approvazione Regolamento per la concessione delle agevolazioni
erogate ai sensi della L.P. n. 17 del 23.11.1998.

33      30    07 2003 L.R. n. 13/93 art. 7. Approvazione regolamento per la disciplina degli
interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap
e dei relativi familiari e per la compartecipazione alle spese di ricovero e
cura degli assistiti in istituti specializzati.

34      30    07 2003 Approvazione convenzione per la delega al Comprensorio delle procedure
di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico
dei soggetti portatori di handicap.

35      30    07 2003 L.P. n. 22/91 art. 42 – V° variante al PRGC per opera pubblica: adozione definitiva

43      05    09 2003 Lavori di formazione nuovo accesso carraio al Centro Scolastico e Sportivo della
Frazione Piazza: espressione parere ai sensi dell’art. 10 dello Statuto.

45      05    09 2003 Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada a valenza
sovracomunale tra la località S. Colombano e la Frazione S. Nicolò compresa la
diramazione fino al ponte sul torrente Leno in Località Maso Strucca:
approvazione schema di convenzione tra i Comuni di Terragnolo e Rovereto.

49      17    10 2003 Convocazione dell’assemblea pubblica prevista dall’art. 35 dello Statuto Comunale.

53      28    11 2003 Approvazione Convenzione tra i Comune di Rovereto – Terragnolo e
Trambileno per la gestione associata e coordinata del servizio di Polizia Municipale.

65      30    12 2003 Imposta Comunale sugli Immobili: determinazione aliquota per l’anno 2004.

67      30    12 2003 Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2004 – Relazione previsionale e
programmatica e bilancio pluriennale 2004 – 2006: esame ed approvazione.

68      30    12 2003 Servizio Antincendi: approvazione Bilancio di previsione per l’anno 2004.

70      30    12 2003 Piano annuale degli interventi 2004 della Convenzione Comuni del Pasubio.
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LE PRINCIPALI DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

ANNO 2003
N. giorno mese anno     OGGETTO  DELLE  DELIBERAZIONI  GIUNTALI

  1      13    01 2003 Gestione provvisoria del bilancio 2003: incarico temporaneo adozione atti
amministrativi gestionali.

  2      13    01 2003 Realizzazione spettacoli “Sipario d’Oro” anno 2003: impegno di spesa.

  3      13    01 2003 Interventi finalizzati al miglioramento dei patrimoni forestali ed alla difesa dei
boschi dagli incendi da realizzare con il supporto della P.A.T. Foreste.

  5      13    01 2003 Concessione in uso ambulatori medici in frazione Piazza e Zoreri.

  7      29    01 2003 Lavori di realizzazione secondo lotto strada comunale di collegamento delle
frazioni Maureri – Geroli II° e conclusivo intervento: affidamento incarico
Direzione, contabilizzazione, lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.

  9      29    01 2003 Approvazione determinazioni ai sensi dell’art. 39 della L.P. n. 23/90 per la
concessione in uso malga Borcola.

14      10    02 2003 Concessione in uso ambulatorio medico in frazione Piazza.

15      10    02 2003 Acquisto p.f. 6884 C.C. Terragnolo in località Martinella.

19      27    02 2003 Intervento di eliminazione afflusso idrico presso Casa di accoglienza anziani in
frazione Zoreri: affidamento incarico direzione, contabilizzazione e misura lavori.

22      06    03 2003 Selezione interna prevista dall’art. 8 dell’accordo di settore 21.12.2001 per un posto
di operaio specializzato categoria B – livello evoluto – posizione 6 approvazione
del verbale e nomina del vincitore.

25      12    03 2003 Approvazione degli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2003.

27      12    03 2003 Accettazione donazione immobili dal Signor Sannicolò Bruno.

32      26    03 2003 Acquisto neoformata p.f. 4240/2 C.C. Terragnolo strada di accesso alla Frazione Castello.

33      26    03 2003 Affittanza unità immobiliare da adibire a struttura per il progetto degli interventi
a sostegno delle famiglie con prole.

38      04    04 2003 Approvazione cessione in uso Maso S. Giuseppe e Parco florifaunistico.

39      04    04 2003 Approvazione assunzione in comando della Signora Gerola Borz Carla – agente
qualificato di produzione area B posizione economica B1 – dipendente E.T.I. S.p.a.

41      11    04 2003 Approvazione Piano Interventi Azione 10/2003 per lavori di abbellimento urbano
e rurale in C.C. Terragnolo: provvedimenti conseguenti.

42      11    04 2003 Approvazione convenzione per la gestione del progetto di sostegno alle famiglie
con prole.

45      11    04 2003 Lavori realizzazione strada interna alla Frazione Costa C.C. Terragnolo:
riapprovazione progetto esecutivo.

49      30    04 2003 Lavori di recupero e completamento strada Sega – Val dei Ponti per l’accesso alle
proprietà boschive del Comune di Terragnolo: richiesta anticipazione sul fondo
forestale provinciale.

50      30    04 2003 Progetto di sostegno alle famiglie con prole: determinazione corrispettivi per la
custodia dei bambini.

57      14    05 2003 Lavori di sistemazione dell’area interna alla Frazione Scottini approvazione
progetto esecutivo.
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N. giorno mese anno OGGETTO  DELLE  DELIBERAZIONI  GIUNTALI

59      30    05 2003 Realizzazione opere di protezione della Frazione Valduga dal distacco di massi
dalle pareti rocciose: affidamento incarico Direzione, contabilizzazione, misura
lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.

60      30    05 2003 Approvazione dello schema di rendiconto della gestione per l’esercizio 2002.

61      10    06 2003 Noleggio misuratore di velocità dei veicoli per controllo infrazioni al Codice della Strada.

62      10    06 2003 Lavori di asfaltatura tratto di strada in Frazione Puechem di Terragnolo:
approvazione perizia lavori.

64      30    06 2003 Approvazione programma di manutenzione ambientale ex art. 7 della L.P. 23.11.1998 n. 17.

74      30    07 2003 Organizzazione mostra sull’emigrazione: impegno di spesa.

75      30    07 2003 Liquidazione spese per onoranze funebri Signor Rovri Angelo

83      05    09 2003 Affido incarico progettazione lavori formazione nuova area di sosta in Frazione
Scottini C.C. Terragnolo.

88      17    09 2003 Lavori di revisione completamento e monitoraggio dell’acquedotto di Terragnolo:
integrazione impegno di spesa per progettazione.

92      25    09 2003 Autorizzazione all’esecuzione dei lavori di sistemazione strada comunale p.f. 10835
in Frazione Puechem e contestuale approvazione computo metrico estimativo
per fornitura materiali e nolo mezzi meccanici

93      25    09 2003 Contributi per interventi di restauro e risanamento dalle facciate esistenti:
approvazione graduatoria delle domande presentate nell’anno 2003

103      17    10 2003 Lavori di risanamento “Segheria Veneziana e relative pertinenze pp.edd. 808/1 e
808/2 C.C. Terragnolo” in loc. Sega: approvazione progetto esecutivo,
finanziamento, provvedimenti conseguenti.

114      05    11 2003 Approvazione progetto per la realizzazione di una piazzola atterraggio elisoccorso
in Frazione Baisi Terragnolo.

117      18    11 2003 Cessione in vendita a Trentino Servizi Spa della p.m. 2 della p.ed. 1090 C.C.
Terragnolo e costituzione servitù di passo e di elettrodotto a carico delle p.m. 1
della p.ed. 1090 in Frazione Dosso.

121      18    11 2003 Regolamento per erogazione contributi per interventi di restauro e risanamento
facciate edifici esistenti finanziamento anno 2002. Erogazione dei contributi in
conto capitale concessi a: Sannicolò Marcello e Muraro Fabio.
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CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI EDILIZIE ANNO 2003

CONCESSIONI EDILIZIE RICHIEDENTE                OGGETTO DEI LAVORI
N. Data
1 - A 09.01.2003 MATTUZZI LUIGI
2 - A 14.01.2003 VALLE STEFANO

VALLE MICHELE
3 - A 25.02.2003 DIENER REMO

POTRICH PAOLA
4 24.01.2003 GEROLA BRUNO

GEROLA BRUNA
5 - A 31.01.2003 PARROCCHIA

SS. PIETRO E PAOLO
6 03.02.2003 BAIS FAUSTO

7 12.02.2003 GELMI LORENZA

8 - A 25.02.2003 STEDILE RITA

9 - A 25.02.2003 STEDILE SERGIO
MATTUZZI ANNALISA

10 - A 26.02.2003 BAIS GIOVANNI

11 - A 03.03.2003 DIENER MARIANO

11 - A 13.03.2003 MATTUZZI ROLANDO
MATTUZZI GERMANO

12 - A 03.03.2003 MATTUZZI SILVIA
12 19.03.2003 MIRCO SIMONA

13 28.03.2003 SCOTTINI GIULIANO

14 31.03.2003 PREVEDELLI LUCIA

15 02.04.2003 DIENER GIOVANNI

16 02.04.2003 MATTUZZI LUIGI

17 - A 03.04.2003 MATTUZZI LUIGI
18 08.04.2003 LUNARDI STEFANIA
19 29.04.2003 POTRICH DANIELA

20 13.05.2003 POTRICH GIULIANO

21 - A 13.05.2003 FOLGARAIT GIUSTINA
PETERLINI FAUSTO
PETERINI SANDRO

22 23.05.2003 CASATTA NATALIA

23 26.06.2003 GEROLA FRANCESCO
SORRENTINO CARMEN

23 29.05.2003 SANNICOLO’ IVO

Posa parapetti poggioli su p.ed. 1058 fraz. Piazza
Ridimensionamento foro p.ed. 381/4 fraz. Pergheri

Realizzazione tettoia al I° piano su p.ed. 1068 fraz.
Costa
Ristrutturazione edificio p.ed. 695/2 – 695/1 p.m. 1
fraz. Geroli
Realizzazione scala esterna ex canonica p.ed. 619/1
fraz. Zoreri
Sbancamento per formazione area di sosta su p.f.
9063 – 9062/1 fraz. Soldati
VARIANTE ristrutturazione e sistemazioni esterne
edificio p.ed. 784 fraz. Scottini
Trasformazione finestra in porta – Lavori interni –
Sostituzione caldaia su p.ed. 835 p.m. 2 fraz. Stedileri
Sostituzione portone garage – Posa tavolato e
guaina e nuovo manto di copertura in tegola coppo
di Francia striato – Tinteggiatura FC 321 su p.ed.
1028 fraz. Valduga
Ampliamento apertura esistente per accesso garage
su p.ed. 674 p.m. 4 fraz. Incapo
Sostituzione serramenti I° piano con altri in PVC
color legno su p.ed. 472/1 p.m. 5 fraz. Puechem
Rifacimento tetto p.ed. 570 – 571 fraz. Zoreri

VARIANTE ristrutturazione p.ed. 792 fraz. Incapo
Costruzione nuovo edificio su p.f. 3314/2 fraz.
Valduga
Sistemazione edificio con progettazione speciale art.
17 PRG su p.ed. 103 fraz. Scottini
Completamento ristrutturazione edificio p.ed. 500/
2 fraz. Camperi
VARIANTE lavori ristrutturazione del sottotetto
p.ed. 243/1 p.m. 2 fraz. Costa
Ricomposizione manufatto su p.f. 5222/1 e 5222/2
fraz. Piazza
Autorizzazione in sanatoria per opere edilizie
Ristrutturazione edificio p.ed. 32 fraz. Fontanelle
Ristrutturazione con sopraelevazione edificio p.ed.
1088 fraz. Pornal
Sostituzione tetto e formazione nuovo abbaino con
progettazione speciale art. 17 PRG
Formazione nuova tettoia a copertura scala esterna
con progettazione speciale art. 17 PRG

Ristrutturazione edificio con sopraelevazione
progettazione speciale art. 17 PRG
VARIANTE ristrutturazione edificio p.ed. 856/1 fraz.
Zoreri
Risanamento interno e riordino facciate p.ed. 817
p.m. 1 fraz. Piazza
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CONCESSIONI EDILIZIE RICHIEDENTE                OGGETTO DEI LAVORI
N. Data
24 26.06.2003 GEROLA FABIO

25 26.03.2003 GEROLA FRANCO
GEROLA FRANCA
GEROLA GIULIANO
GEROLA MARIAPIA

26 - A 11.07.2003 SANNICOLO’ PATRIZIA

27 28.07.2003 GEROLA VALTER

28 04.08.2003 DI COSTANZO ALESSIO

29 12.08.2003 FOLGARAIT CORRADO
FOLGARAIT NADIA

30 - A 27.08.2003 POTRICH RENZO
PELIZZOLI M. GRAZIA
POTRICH ALFREDO
BARBI MARTA

31 - A 29.08.2003 LANARO DANIELE
LANARO NADIA

32 - A 01.09.2003 SCOTTINI FRANCO

33 - A 01.09.2003 SCOTTINI DARIO
34 - A 01.09.2003 GEROLA BRUNA

35 - A 01.09.2003 MATTUZZI MARIA

36 11.09.2003 GIRARDELLI CLAUDIO
37 09.10.2003 GEROLA FRANCESCO

SORRENTINO CARMEN
38 - A 13.10.2003 BAIS FABIO

39 - A 14.10.2003 SANNICOLO’ MARCO

40 14.10.2003 MASCALAITO LUIGI

41 14.10.2003 MATTUZZI GIUSEPPINA

42 - A 14.10.2003 POTRICH GIANNI

43 - A 14.10.2003 SCOTTINI GIULIANO
44 15.10.2003 SCOTTINI GIULIANO

45 29.10.2003 AMBROSI VINCENZO
SANNICOLO’ GIULIETTA

46 - A 10.11.2003 STEDILE REMO

47 17.11.2003 TOMAZZONI GINO
DARIO

Formazione nuovo appartamento al piano sottotetto
su p.ed. 933 fraz. Zoreri
VARIANTE ristrutturazione edificio p.ed. 857 fraz.
Geroli

Prolungamento poggiolo – posa velux su p.ed. 280 –
281/2 fraz. Dosso
Formazione nuova tettoia al I° piano della p.ed. 911
p.m. 2 fraz. Sega
Ristrutturazione edificio con progettazione speciale
art. 17 PRG
Ristrutturazione edificio p.ed. 465/9 – 465/8 fraz.
Puechem
VARIANTE per formazione nuovo muro di
contenimento su p.f. 5458/2 fraz. Pergheri

Completamento ristrutturazione p.ed. 850 fraz. Baisi

Sostituzione poggioli – Trasformazione finestra in
porta – Sostituzione porta cantina su p.ed. 113 fraz.
Scottini
Rifacimento solaio su p.ed. 755 – 756 fraz. Scottini
Completamento ristrutturazione edificio p.ed. 695/
2 p.m. 2 fraz. Geroli
Rifacimento e completamento muro di
contenimento su p.f. 5136/3 in aderenza alla p.ed.
272 fraz. Dosso
Sistemazione - ampliamento p.ed. 870 fraz. Sega
2° VARIANTE ristrutturazione edificio p.ed. 856/1
fraz. Zoreri
Sostituzione tegole con posa tavolato e guaina – Posa
nuovo lucernario – Formazione nuova torretta p.ed.
674 p.m. 2 fraz. Incapo
Posa ante d’oscuro sui prospetti est-sud-ovest
dell’edificio p.ed. 838/1 fraz. Pedrazzi
Formazione nuovo manufatto per ricovero attrezzi
e staccionata su p.f. 8257-8258-8259-8260/4 fraz. Zoreri
Formazione intercapedine – Solette e sostituzione
portoni garage su p.ed. 1007 fraz. Campi
Rifacimento tetto e formazione nuovo solaio su p.ed.
251 fraz. Pedrazzi
Sistemazione parziale edificio p.ed. 96 fraz. Scottini
VARIANTE ristrutturazione edificio p.ed. 103 fraz.
Scottini
VARIANTE ristrutturazione edificio p.ed. 718 fraz.
Geroli
Formazione nuovo accesso al piano terra su p.ed.
647/2 fraz. Soldati
Realizzazione condotta gas per distribuzione di GPL
nella fraz. Geroli



36 TERRAGNOLO NOTIZIE

Direttore: DANILO GEROLA - Direttore responsabile: ENZO PANCHERI
Direzione, redazione, amministrazione: presso il Municipio - Fraz. Piazza - 38060 TERRAGNOLO - Tel. 0464 396122

Stampa: Grafiche Stile F.lli Benedetti - Rovereto


