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ORARI DI APERTURA UFFICI COMUNALI
Ufficio Segreteria, Protocollo,
Anagrafe, Stato Civile, Ragioneria:
lunedì 8.30-12.00 e 13.30-17.45
martedì/mercoledì/giovedì  8.30-12.00
venerdì 8.30-12.30

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. CARLO PLOTEGHER:
martedì/giovedì  8.30-12.00 
venerdì 8.30-12.30

UFFICIO TECNICO - P.I. MAURIZIO PATONER
Su appuntamento - tel. 0464/484269

UFFICIO TRIBUTI SOVRACOMUNALE
Secondo giovedì di ogni mese
8.30-12.00 presso Uffici comunali
Gli altri giorni presso la Comunità della Vallagarina
(tel. 0464 484239 – 0464 484239)

ORARI DI RICEVIMENTO PUBBLICO
Sindaco - Lorenzo Galletti
tutti i giovedì dalle 19 alle 20.30,
altri giorni su appuntamento - cell. 340/2470742
sindaco@comune.terragnolo.tn.it

Vicesindaco - Daniele Stedile
su appuntamento da fissare in segreteria 
Assessore - Erica Berber 
su appuntamento cell. 347/8051765
Assessore - Cristina Campana
su appuntamento da fissare in segreteria

ORARI CONFERIMENTO DISCARICA INERTI - LOC. FONDI:
lunedì 8.30-12.00 e 13.30-17.45
martedì/mercoledì/giovedì  8.30-12.00 e 13.30-16.30
venerdì 8.30-12.30

NUMERO VERDE PER RITIRO GRATUITO
RIFIUTI INGOMBRANTI: 800024500

ORARI UFFICIO POSTALE FRAZ. PIAZZA:
lunedì/mercoledì/venerdì ore 8.20 -13.45

ORARI SPORTELLO CASSA RURALE DEGLI ALTIPIANI
FILIALE DI TERRAGNOLO FRAZ. PIAZZA:
da lunedì a venerdì 8.00-13.00 - sabato 8.00-11.30

ALIMENTARI:
- Famiglia Cooperativa di Noriglio – fraz. Piazza

da lunedì a sabato 8.00 – 12.00
venerdì anche 16.00 – 19.00

- Minimarket di Tagliani Katia – fraz. Zoreri
Dal lunedì al venerdì ore 8.00-12.00
Sabato 8.00-12.00 e 16.30-18.00
Servizio di spesa a domicilio
telefonando allo 0464/397006

PUBBLICI ESERCIZI:
- Bar “Calvi” fraz. Piazza -  chiuso il lunedì
- Bar ristorante “Valduga Laura” fraz. Piazza -  chiuso il

martedì

ORARI SANTE MESSE:
Chiesa Parrocchiale SS. Pietro e Paolo – fraz. Piazza:
lunedì, martedì, giovedì, venerdì ore 8.00
mercoledì e sabato ore 18.30 
domenica ore 10.15

Chiesa dell'Immacolata Concezione - Fraz Zoreri 
domenica ore 9.00

ORARI AMBULATORI MEDICI:
Tomasoni Ornella (tel. 0464 750004 – 348 1021016)
Fraz. Piazza - mercoledì 8.30-9.30

Dalbosco Ornella (tel. 0464 750004 – 348 2680736)
Fraz. Piazza - martedì 9.00-10.00
Fraz. Zoreri - giovedì 9.00-10.00

Pompilio Giuseppe (tel. 347 6385003 dalle 8 alle 20)
Fraz. Piazza - lunedì e mercoledì 14.30-15.30 
martedì 10 – 11 su appuntamento 
Fraz. Zoreri  - lunedì 10 -11 
mercoledì  10 – 11 su appuntamento

SERVIZI COMUNALI
E SERVIZI PUBBLICI

Info
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P
ensare in grande, pensare in
modo utopico è prerogativa
dei giovani: i fanciulli hanno
la capacità di immaginare le
cose in modo diverso, fuori

dagli schemi e dai preconcetti che la
vita, col passare degli anni, crea nelle
persone.
Fin da quando abbiamo iniziato que-
sta esperienza, è stato questo lo spi-
rito che ci ha sospinti e che ci ha dato
la voglia di andare avanti uniti, sem-
pre con un orecchio teso verso il vi-
cino e l'amico a consigliarci e ad
indicarci.
E' con questo spirito che abbiamo ini-
ziato il nostro cammino pre-elettorale
e con esso abbiamo continuato e vo-
gliamo continuare durante tutta que-
sta legislatura.
Abbiamo cancellato il passato con un
nuovo modo di vedere le cose: siamo
partiti da zero con una nuova lista e
abbiamo vinto su due liste importanti
e forti, che però altro non erano che
il passato diviso nel suo interno.
Abbiamo trovato un Consiglio Comu-
nale sicuramente diverso, dai toni più
pacati e credo che questo non possa
essere che costruttivo per la nostra
Comunità.
Confido che questo possa essere por-
tato avanti per tutta la legislatura per-
ché solo in questo modo possiamo
tornare a far crescere Terragnolo.
Su alcuni progetti abbiamo deciso di
lasciar spazio agli altri due gruppi e
credo sia giusto così: sono stati man-
tenuti i precedenti fiduciari del libro
fondiario per le loro conoscenze del
territorio; per alcuni progetti ambien-
tali abbiamo collaborato con il nostro
custode forestale in quanto ha buona
conoscenza del territorio e con Dario
Stedile abbiamo contatti per la sua
presenza nell'associazionismo della
Valle.

Devo però far presente
che mi hanno lasciato
perplesso alcune inter-
rogazioni degli altri
gruppi, che, seppur
pienamente legittime,
sono forvianti per i cit-
tadini perché riguar-
dano problematiche
già in corso di solu-
zione e di programma-
zione quasi a voler
assumere la paternità dei buoni risul-
tati che comunque sono dipesi o di-
penderanno dall’impegno di questa
amministrazione.
Le interrogazioni riprendono infatti
molti punti indicati del nostro pro-
gramma; oppure costituiscono inutili
solleciti su quanto stiamo con impe-
gno affrontando.
Voglio sperare che si tratti soltanto di
stimoli propositivi per mantenere
viva l’attenzione su questioni e tema-
tiche da tempo rimaste prive di solu-
zione ma che l'attuale giunta ha a
cuore e vuole risolvere!

Io, il mio gruppo e le persone che ci
aiutano nel fare quotidiano vogliamo
dedicare il tempo a cercare di dare
una svolta a Terragnolo.
Ho utilizzato la parola "cercare" appo-
sitamente: nessuno nasce imparato;
lo si era detto anche in campagna
elettorale, e dopo 7 mesi continuo a
ringraziarvi per la fiducia concessami,
perché avete scelto il guardare uto-
pico di un gruppo di fanciulli pieni di
idee. La strada fatta è stata molta,
non priva di difficoltà e ostacoli,
anche all'interno del gruppo, ma
credo che un gruppo forte sia quello
che si confronta e, in alcuni casi, si
scontra, per tornare più forte e più ca-
rico di prima nell'affrontare le sfide
del giorno dopo. Per questo ringrazio

tutto il mio gruppo
(Angelo, Marco, Mar-
tina, Milena, France-
sco, Fausto, Barbara,
Matthieu, Gianluca) e
la mia giunta, che ha
da poco acquisito Cri-
stina, la quale, al
fianco mio, di Daniele
e di Erica sta facendo il
massimo per ottenere
i migliori risultati nei

compiti che le sono stati assegnati. E'
stato un processo lungo, ma impor-
tante.
Come ho detto in campagna eletto-
rale, i primi 7 mesi sarebbero stati un
rodaggio, un ingresso in un mondo a
tutti noi sconosciuto: era palese che
non si potesse entrare senza espe-
rienza e fare l'impossibile, ma la cosa
su cui abbiamo puntato tutti è stata
quella di fare poche cose, ma bene e
tutte finalizzate alla Comunità e alla
coesione del paese. Abbiamo lavo-
rato per avviare delle grandi opere, e
ci siamo in particolare concentrati su
cosa può tenere vivo il paese: le
feste, nuove iniziative e attività per i
cittadini, chiudendo questa breve lista
con la bellissima serata del 14 no-
vembre.
Riguardo le grandi opere, ci sono
cose che stiamo facendo e cose che
vorremmo realizzare: oltre al collet-
tore fognario, il cui progetto è stato
finito e la gara di appalto avviata, ci
sono anche altri progetti su cui
stiamo lavorando per avere degli aiuti
dalla Provincia e poterli portare a ter-
mine. 
Un appunto al riguardo è dovuto: la
Provincia sta togliendo molti fondi a
Terragnolo per i prossimi anni; ci sarà
da lottare molto per far in modo che
i soldi che confluiscono nelle casse
comunali siano utilizzati al meglio e

EDITORIALE DEL SINDACO

Editoriale
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non vengano sprecati. Sui giornali ab-
biamo già visto che i tagli per i pros-
simi anni saranno a quattro zeri e
questo ci crea un po' di disagio; allo
stesso tempo però la Provincia offre
opportunità che noi dobbiamo riu-
scire a cogliere e portare a casa e in
alcuni casi anche con l'aiuto della po-
polazione, dei volontari. Ci sono in
ballo: l'ammodernamento della ca-
serma dei Vigili del Fuoco Volontari,
l'allargamento della strada che da
Maureri va verso Zoreri, delle opere
di protezione per Valduga (una delle
quali già approvata), una passerella
pedonale sulla strada Valduga-Pel-
treri, ripristini di strade e sentieri che
possano portare camminate ed
escursioni, come il percorso Rove-
reto-Sega e si potrebbe continuare
con opere innovative come sistemi
multimediali interattivi, una novità
per questo Comune che ci permette-
ranno di essere attrattivi nei confronti
di sempre più turisti, ma anche il po-
tenziamento della linee internet free
e sale per le conferenze via web.
Certo è che, nonostante le difficoltà
del percorso, ci sia l’entusiasmo di
andare avanti insieme con un'avven-
tura che possa portare Terragnolo
fuori dalla stasi attuale dandogli
nuovo vigore e spirito.
E questo spirito riparte dalla gente
con altre iniziative già programmate
e altre in fase di preparazione: il
nuovo punto lettura e le borse di stu-
dio, per esempio. Abbiamo saldato
alcune borse di studio lasciate in
standby e le abbiamo riconfermate
per il prossimo anno. Stiamo stu-
diando un pacchetto di attrazione per
venire a vivere a Terragnolo e un pac-
chetto sicurezza, in parte basato su
alcuni progetti avviati dalla passata
amministrazione, ma ripresi e rivisti,
e molti altri interventi per poter far ri-

partire una valle che può dare molto.
Per finire un pacchetto di interventi
finalizzati ad un risparmio energetico,
in quanto il modo migliore per rispar-
miare soldi, convertendoli in servizi al
cittadino, è proprio quello del rispar-
mio energetico e dello sfruttamento
delle risorse naturali (fotovoltaico e
micro idroelettrico in primis). Gli im-
pianti già installati stanno lavorando
molto e abbiamo in previsione di in-
stallare altri sistemi di produzione.

Anche sul lavoro abbiamo fin dall'ini-
zio portato avanti il bando dell'Agen-
zia del Lavoro per i lavori socialmente
utili per 3 nuovi addetti comunali che
resteranno con noi per un anno e che
ringrazio per il grosso lavoro che
stanno facendo per la Comunità per-
ché stanno dando una gran mano:
Ivo e Gianni agli operai, mentre Sara
in ufficio e al punto lettura.
Detto questo, voglio concludere rin-
graziando tutto il gruppo che ha per-
messo di portare avanti molte opere
citate, ma anche i collaboratori comu-
nali: guardando dall'esterno sembra
sempre che chi lavora nel pubblico
sia avvantaggiato e pieno di privilegi;
ebbene, vivendola dall'interno, posso
assicurare che le persone del nostro
staff, dalle impiegate, al segretario,
agli operai, persone fisse e persone
che staranno con noi solo per un
tempo determinato, si danno un gran
da fare per tutti, anche concedendo
il loro tempo per chiudere le urgenze
e fare le cose al meglio.

Concludo ringraziando nuovamente
voi tutti che ci date la voglia e la
spinta per continuare questa avven-
tura e con l'occasione vi auguro un
Buon Natale ed un Felice Anno
Nuovo!

Lorenzo Galletti

Il nuovo direttore

Fabio Marzari

Mi è stato chiesto e io ho
accettato volentieri di assumere

l’incarico di Direttore del notiziario
del Comune di Terragnolo. Più

d’uno sono i motivi per il quale ho
accolto con entusiasmo l’invito e
cerco di riassumerli brevemente.

Prima di tutto credo che
l’informazione sia alla base di una

comunità democratica, di una
società dove i cittadini conoscono

le decisioni del governo e il
dibattito che attorno ad essi si è
dipanato. Credo poi che l’organo

del quale si dota una
Amministrazione per dialogare
con i propri concittadini sia uno

strumento privilegiato , che non
sarà mai cancellato con la

differenziata, ma verrà riposto a
portata di mano e riletto o
consultato quando si vorrà

recuperare la memoria di fatti
accaduti o provvedimenti adottati
dall’organo di governo comunale,
per capire o stimolare il consenso

o il dissenso nei loro confronti.
Anche per questo motivo sono

previsti spazi a disposizione delle
minoranze ma anche di chiunque
voglia intervenire per dire la sua.
Infine vi è un motivo di carattere
del tutto personale che attiene le
mie radici , un quarto delle quali
affondano proprio a Terragnolo.
Infatti mia nonna paterna era di
questo Comune, frazione Rovri.
Invio a tutti i migliori auguri di

buon Natale e di un felice e
sereno 2016. 

FABIO MARZARI

SCRIVICI A
terragnolo.notizie@gmail.com
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Consiglio
comunale

Dalle elezioni tenutesi
lo scorso 10 maggio...

SINDACO
LORENZO GALLETTI

rapporti esterni, bilancio, personale, energia e risparmio energetico 

GIUNTA
DANIELE STEDILE (DETTO MUSICA)

vicesindaco e Assessore all'ambiente, servizi comunali, sport, rapporti con le associazioni, attività economiche 

ERICA BEBER 

Assessore ai lavori pubblici, urbanistica, edilizia, servizi sociali

CRISTINA CAMPANA 

Assessore all'istruzione, cultura e turismo

GRUPPO CONSILIARE “TERRAGN
OLO: TRADIZIONI, IMPEGNO, FU

TURO”

Capogruppo: FRANCESCO STEDILE 

ANGELO GEROLA 

MARTINA NICOLUSSI 

FAUSTO PETERLINI 

GRUPPO CONSILIARE “PER TERR
AGNOLO - CONCORDIA E PROGR

ESSO”

Capogruppo: MASSIMO FOLGARAIT 

DANILO GEROLA 

GRUPPO CONSILIARE “INSIEME 
PER TERRAGNOLO”

Capogruppo: DARIO STEDILE 

GIANLUCA DIENER 

Un saluto dal nostro caro Don Eugenio

Colgo anch’io l’occasione di questo bollettino per porgere alla nuova Amministrazione comunale i
migliori auguri accompagnati dalla mia preghiera perché possa, dando generosità ed idee, svolgere
nel migliore dei modi il proprio mandato. E questo, cercando come in passato di collaborare per
risolvere eventuali problemi attinenti alle rispettive comunità, ecclesiastica e civile, ma anche in tutte
quelle iniziative che possono dare sviluppo e benessere a questa comunità. Poiché nella divisione
non si costruisce nulla, ma nella collaborazione e nell’unità, si rende più facile il lavoro di chi governa
e più serena la vita della comunità.
Tanti auguri

Don Eugenio.
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In questi mesi abbiamo cercato di
portare avanti i lavori che la pre-
cedente amministrazione aveva
programmato e ne abbiamo co-
minciati e previsti di nuovi.

E' stata fatta richiesta di costruzione
di un tratto di marciapiede tra l'abi-
tato di Valduga e di Pedrazzi per per-
mettere ai numerosi pedoni che
percorrono questo tratto di strada a
piedi di farlo nella massima sicurezza. 

Grazie anche al contributo BIM prose-
gue il miglioramento dell'illumina-
zione pubblica nelle varie frazioni tra
cui Fontanelle e San Nicolò, Scottini,
Dieneri, Pornal, Pinterreno e Geroli
con nuovi corpi illuminanti a led i
quali garantiscono una migliore effi-
cienza energetica e quindi ottenendo
anche un risparmio economico.

Nel cimitero di Zoreri si provvederà
alla realizzazione di nuovi loculi ossa-
rio in quanto quelli già presenti non
sono più sufficienti. 

E' stata ultimata la sostituzione delle
barriere di sicurezza stradali in fra-
zione Zoreri, rispetto a ciò che era
stato previsto dalla precedente am-
ministrazione, è stata aggiunta la
posa di ulteriori metri ed è stata fatta
la rete di raccolta delle acque bianche
e il cavidotto di illuminazione pub-
blica.

Sono in via di esecuzione la sistema-
zione del manto stradale nelle fra-
zioni di Campi, Soldati e della strada
che porta alle scuole di Piazza, come
da perizia predisposta dalla vecchia
amministrazione, è stato inoltre ag-
giunto il tratto di Baisi, e alcuni punti
che portano a Sega.

Nei pressi di malga Valli si è concluso
il rifacimento del tetto dell’edificio di
proprietà del comune dell’ex porcil-
laia.

Si sono ormai quasi del tutto comple-
tate le varie pratiche burocratiche e
sono in fase di decollo i lavori di rea-
lizzazione del nuovo collettore fogna-
rio delle frazioni di Pedrazzi e Rovri
che andrà a collegare le due frazioni
al depuratore di Peltreri, gestito dalla
provincia. Sono state avviate le pro-
cedure per l'appalto dei lavori e nel
2016 si comincerà! Con questo inter-
vento sarà realizzata anche una pas-
serella esterna sulla strada
provinciale tra Pedrazzi e Peltreri che
darà maggior sicurezza ai pedoni che
percorreranno questo tratto di strada.

Il lido della Sega raggiungerà, spe-
riamo, il suo massimo splendore per
l'estate del 2016, verrà infatti termi-
nato il lavoro cominciato dalla prece-
dente amministrazione per il
recupero di quest'area lungo il tor-
rente Leno, con lavori di riqualifica-
zione ambientale, di attrezzature e
arredo urbano con giochi e una
splendida area pic-nic ideale per tutti
coloro che vorranno vivere momenti
indimenticabili con la propria famiglia
e con i propri amici!

Interventi

PICCOLE OPERE
NECESSARIE La nuova Giunta
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA
E ADEGUAMENTO 
DELLA CASERMA DEI VVF

Interventi

I
nutile ricordare quanto per noi sia
importante l'attività del volontariato,
in tutti i campi, ed ogni associazione
presente sul territorio ha la nostra
più totale ammirazione e rispetto

nonchè, nei limiti del possibile, il nostro
supporto.
E' anche vero però che dobbiamo e vo-
gliamo avere un occhio di riguardo verso
chi del volontariato ne ha fatto un impe-
gno e, anche un dovere. Parlo dei Vigili
del fuoco volontari di Terragnolo presenti
nel nostro comune non solo per pas-
sione ma anche per legge.
I vigili del fuoco volontari fanno parte del
corpo dei vigili del fuoco permanenti,
hanno gli stessi obblighi e, durante
l'espletamento delle funzioni hanno la
qualifica di agente o di Ufficiale di Polizia
Giudiziaria a seconda del grado che pos-
siedono. Le squadre di volontari dipen-
dono dal comando provinciale e possono
operare tutti i giorni dell'anno. Unica dif-
ferenza è che i volontari non sono vin-
colati da un rapporto di impiego
svolgendo così la loro attività solo
quando necessario.
Il tempo che i nostri vigili del fuoco gra-
tuitamente investono per la nostra co-
munità e per la nostra sicurezza è
impagabile, le loro attività riguardano
ogni fronte della nostra vita quotidiana
e lo dimostrano i tanti interventi che nel-
l'arco dell'anno vanno a fare atti a sal-
vaguardare l'incolumità delle persone e
degli animali e la salvaguardia dei beni
pubblici e privati.
Non va dimenticato, che all'interno del
nostro corpo ci sono anche persone qua-
lificate a fare un primo soccorso sanitario
con l'uso del defibrillatore, un valore ag-
giunto questo alla loro già tanto impe-
gnata attività.

Attualmente i nostri Vigili sono 18, tre
dei quali di sesso femminile oltre a quat-
tro allievi e lavorano in una struttura
priva di spogliatoi che li costringe a cam-
biarsi, indistintamente, all'interno del
parco macchine, unico posto dove si po-
tevano mettere gli armadietti. Sono privi
di riscaldamento e di docce, hanno un
unico bagno sprovvisto di acqua calda.
In generale tutta la finitura dei locali è
scadente, mancano impianti idonei sia
elettrici che sanitari, manca un magaz-
zino e locali di rimessaggio per bombole
dell'ossigeno. 
L'importanza delle attività che il gruppo
dei Vigili del fuoco svolge dentro la no-
stra società e verso i nostri cittadini le-
gato alla carenza di servizi e
all'obsolescenza della struttura ha spinto
l'amministrazione a aderire al bando per
la concessione di contributi per la manu-
tenzione straordinaria o l'adeguamento
tecnico delle caserme esistenti propo-
nendo così una soluzione per ammoder-
nare e adeguare la caserma e
rispondere in maniera concreta alla
mancanza dei più elementari standard
di vivibilità. L'obiettivo è di creare così
un luogo di lavoro e di incontro idoneo
ai nostri Vigili del fuoco.

Erica Beber
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D
alle rocce sopra la frazione
Valduga, il giorno di Natale
del 2011, si staccò un masso
di imponenti dimensioni che
andò a rovinare impietosa-

mente la strada provinciale 2 proprio
a monte dell’abitato di Valduga, a
pochi metri dalle abitazioni.
La strada fu immediatamente chiusa
per svariati giorni al fine di permet-
tere i lavori di ripristino e di messa in
sicurezza del versante pericolante.
Dopo un primo intervento di somma

urgenza, non si è più dato seguito al
completamento delle opere a difesa
di gran parte dell’abitato di Valduga
Il progetto è stato fermo per 5 anni
ormai, dimenticato in un cassetto
senza che diventasse operativo. L’in-
tervento è stato per il gruppo di
maggioranza prioritario fin dalla
campagna elettorale in quanto una
delle frazioni più densamente abitate
con uno dei centri storici più caratte-
ristici della nostra valle è a rischio. E’
stato nostro interesse far presente
questo all’assessore provinciale Ti-

ziano Mellarini che ha immediata-
mente preso in mano la pratica per
risolvere questo problema nel minor
tempo possibile in funzione anche
delle disponibilità economiche del-
l’ente.
Dopo vari incontri a fine 2015 è stato
approvato il progetto e sono stati
stanziati i fondi per i lavori (circa
330mila euro) Non si può dire che in
questo modo il paese sia più sicuro
nel suo complesso, ma questo è
stato indubbiamente un tassello fon-
damentale affinché lo diventi.

PER LA SICUREZZA

V
isto dalla frazione di Dosso il
piccolo campanile di San Ni-
colò sembra ancora più affa-
scinante, immerso nel
verde, là, in fondo alla valle,

irraggiungibile ma cosi bello che ti
vien voglia di andarci, e allora parti,
cominci a scendere, giù, giù fino alla
Genovesa e poi, sali e… ti trovi da-
vanti a delle transenne, strada
chiusa.
E allora sei costretto a seguire quella
freccia, deviazione, ..su, ..su verso
Trambileno, un tornante, un altro an-
cora … si fa lunga la strada, eppure
la chiesetta sembrava lì, in fondo alla
valle, lì vicina che forse se andavo a
piedi facevo prima! Ecco, finalmente
un altra freccia, deviazione, allora ci
siamo, Cà bianca, prosegui, attraversi
il Leno e sali ancora, lungo la stradina

che ti rendi conto non finisce più!
Però poi arrivi e allora dimentichi la
strada che hai fatto per arrivarci per-
ché il paesino che ti trovi d'innanzi
ha qualcosa di magico, di antico,
qualcosa di un tempo che non ci ap-
partiene più ma che tanto ci manca,
ed è qua, in queste frazioni tanto lon-
tane dal centro del comune che dob-
biamo essere presenti. In queste
zone periferiche che per troppo
tempo sono state dimenticate siamo
impegnati con i servizi della provin-
cia, della comunità di valle e i co-
muni di Trambileno e Rovereto per
aprire il prima possibile la strada ri-
masta interrotta dopo la frana di no-
vembre 2014 perché ci rendiamo
conto di quanto disagio questa chiu-
sura rechi ai nostri compaesani di
San Nicolò e Fontanelle. Inoltre sono

previsti lavori di miglioramento della
viabilità di accesso a queste frazioni
con il rifacimento del fondo stradale
e nuove barriere a protezione dei
veicoli in transito, nella speranza che
questo, anche se poco rispetto al
grande lavoro che ci sarà da fare,
possa dare un po’ di serenità ai nostri
concittadini.

Erica Beber

Interventi

Un’altro importante traguardo voluto e raggiunto dalla nuova amministrazione comunale è il finanziamento
da parte della Provincia Autonoma di Trento dell’allargamento della strada provinciale della Borcola in pros-
simità della località “Nogarette”. Un indispensabile intervento a favore della sicurezza.

ALLARGAMENTO STRADA PROVINCIALE DELLA BORCOLA

PARAMASSI VALDUGA

RIAPERTURA STRADA FONTANELLE SAN NICOLÒ
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P
er anni, alcuni beni comunali
sono stati lasciati abbando-
nati, sopraffatti dal degrado
naturale, sottoposti a poca o
addirittura quasi inesistente

manutenzione. L'Amminstrazione co-
munale ha ritenuto opportuno met-
tere in campo tutti i mezzi a sua
disposizione per provvedere alla siste-
mazione di alcuni di essi. Sono stati in-
gaggiati in questo senso i nostri
dipendenti comunali e gli operai del-
l'Intervento 19. Si è già provveduto ad
esempio ad acquistare il materiale ne-
cessario per ripristinare e mettere in
sicurezza il campo sportivo di Zoreri
(pali zincati, ecc.) 
In occasione della manifestazione
"Pane quotidiano", svoltasi lo scorso
novembre, è stato esposto uno degli
elementi componenti il monumento
dedicato alle donne di Terragnolo,
quello con incisa la preghiera del

Padre Nostro di Terragnolo in idioma
cimbro. La seconda lastra di rame del
monumento è in fase di restauro; pre-
sto il monumento completo verrà col-
locato in una posizione centrale e ben
visibile, in un posto in cui possa essere
valorizzato, non solo in quanto opera
artistica ma anche morale, monu-
mento indentificativo della nostra Co-
munità.
Come da programma, ci siamo presi a
cuore la rivalorizzazione e la riqualifi-
cazione  del nostro territorio. Per gli in-
terventi più importanti, ad esempio il
sentiero "delle Serradine" (nel tratto
Osteria del Nazio verso Serrada), ab-
biamo chiesto l'intervento del Servizio
Provinciale di Ripristino Ambientale
che, dopo aver svolto i dovuti sopral-
luoghi e rilievi si è reso disponibile a
darci il proprio sostegno. Questo signi-
fica che il Servizio metterà a disposi-
zione persone qualificate per il

ripristino del sentiero. Oltre a questo,
tale Servizio si occuperà della sistema-
zione dell'area verde di fronte all' an-
tica segheria veneziana in località
Sega, della pavimentazione e del re-
cupero delle fontane di Valduga e Zen-
cheri.
Abbiamo sollecitato il Servizio Bacini
Montani affinchè intervenga per la pu-
lizia della zona a monte della frazione
Piazza, al fine di prevenire eventuali
danni che potrebbero insorgere.
Sono stati effettuati sopralluoghi con
la Sezione SAT di Rovereto su alcuni
sentieri del territorio, per valutarne
l'accatastamento tra i sentieri SAT e
per dare maggiore visibilità ai tracciati.
Il Servizio Forestale ha acconsentito
alla creazione di una nuova strada di
collegamento Val del Lovo – Costoni,
di prossima realizzazione, per facilitare
l'accesso ai lotti di legname comunale. 

Daniele Stedile

LAVORI DI RIPRISTINO
COLLABORAZIONE TRA ENTI

Interventi

L
e forti precipitazioni dello
scorso anno hanno lasciato il
segno con forti erosioni sulla
strada forestale Val dei Ponti
– Gulva.

Come Amministrazione comunale
con l'aiuto, prima del dott. Zattoni e
poi del dott. Sartori, del Distretto Fo-
restale di Rovereto e di Riva del
Garda e grazie anche all'aiuto del
capo squadra operai, Angelo Gerola,
siamo riusciti ad ottenere un  finan-
ziamento, che visto il momento di
crisi, non è da poco.
Il lavoro è stato eseguito con pochi
operai forestali e con l'appoggio della
ditta  Valduga Francesco per i mezzi

meccanici. Si è intervenuti nel taglio
della vegetazione ingombrante, nella
sistemazione di tutto il piano stradale
(da sottolineare che in alcuni tratti
erano presenti fossi profondi un
metro), nella sostituzione di 30 ca-
nalette (recuperate tra quelle usate
precedentemente sulla strada di Bi-
sorte) e nella pulizia di tutti i tombini. 
E' stato inoltre ripristinato il sentiero
SAT Gulva – Borcola: sono stati rifatti
i primi 70 metri del tracciato, che
erano stati spazzati via dalle acque;
sono stati messi in sicurezza, attra-
verso la costruzione di staccionate,
alcuni tratti del suddetto sentiero ed
è stata fatta una pulizia generale, con

l'esclusivo utilizzo del fondo forestale
provinciale.
Con il fondo per le migliorie boschive
è stata sistemata la strada Pezzi – Val
del Lovo, con la costruzione, in una
zona franata, di una scogliera con
l'utilizzo di sassi presi direttamente
sul posto.
In collaborazione con la SAT si è al-
tresì intervenuti in località Borcoletta
nella messa in sicurezza di alcuni
tratti del sentiero europeo E5, in que-
sto caso gli operai forestali hanno la-
vorato a mano utilizzando il legname
presente sul posto.

Angelo Gerola

VIABILITà FORESTALE E SENTIERISTICA SAT
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A
nche quest'anno ha operato
sul nostro territorio una
squadra assunta tramite In-
tervento 19. Guidata da un
ottimo caposquadra, si è

adoperata per numerosi progetti di
manutenzione ordinaria e staordina-
ria, di riordino, di ripristino e abbelli-
mento urbano e rurale. Per fare
acluni esempi, sono stati eseguiti dei
lavori di ripristino di  staccionate in
diverse frazioni, pavimentazione di
stradine comunali, sfalcio erba in
aree verdi pubbliche, sistemazione
dei parchi giochi e di fontane pubbli-
che, riordino di sentieri, posiziona-
mento di nuove bacheche,
ricostruzione di muretti a secco e pu-
lizia di strade comunali. Gli operai
dell'Intervento 19 hanno inoltre aiu-
tato nella predisposizione delle mo-
stre, effettuato montaggio e
smontaggio delle strutture comunali
allestite in occasione di manifesta-
zioni. 
La squadra si è dimostrata sempre
pronta e disponibile, anche nelle
chiamate di "emergenza" e flessibile
nei lavori da svolgere a seconda
delle esigenze che di volta in volta
sono venute a crearsi. Considerando

che non è sem-
pre facile muo-
versi in gruppo e
andare d'accordo
in ogni occa-
sione, si è creato
un buon clima di
lavoro e di impe-
gno. Sono perve-
nute segnalazioni
da parte di citta-
dini che si sono
detti soddisfatti
per gli ottimi lavori portati a termine
dalla squadra.
Tramite l'Intervento 19, una persona
è stata impiegata per occuparsi della
custodia, dell'apertura al pubblico e
dell'accoglienza dei visitatori dell'An-
tica Segheria Veneziana in località
Sega. L'addetto esegue inoltre piccoli
lavori di manutenzione dei beni pre-
senti nell'area museale.
L'Amministrazione comunale ringra-
zia tutti i partecipanti al progettto In-
tervento 19, per il lavoro svolto e per
la buona volontà dimostrata.

Non bisogna sottovalutare il lavoro
svolto quotidianamente dagli operai
comunali che con solerzia e prepara-

zione si occupano
delle manutenzioni e
dei controlli di depu-
ratori, acquedotti, im-
pianti di
illuminazione, strade
comunali, edifici pub-
blici, verde pubblico,
cimiteri, ...
Il Comune ha accolto
la possibilità di affian-
care al personale di
ruolo, due operai as-
sunti tramite la for-

mula dei "Lavori socialmente utili".
Persone volontarie, che sono rimaste
escluse dal mondo del lavoro, che
pur percependo un indennità di mo-
bilità hanno deciso di rendersi utili
per la comunità. I due operai, si sono
dimostrati preparati e molto disponi-
bili e sono risultati un valido supporto
per il Comune. 
È doveroso inoltre ricordare tutti gli
impiegati comunali, che ogni giorno
portano avanti il lavoro ordinario con
competenza e grande impegno, a cui
anche qui si è aggiunta una "Lavora-
trice socialmente utile" candidatasi
volontariamente.
Un plauso va a tutte le persone che
a titolo di volontariato si sono ado-
perate e si adoperano ogni giorno sia
in opere di disboscamento del terri-
torio, permettendo di riscoprire, ad
esempio, la bellezza della chiesetta
medioevale di S. Maria Maddalena,
in lavori di ripristino di vecchi sentieri
che erano diventati ormai impratica-
bili, ad esempio il tracciato Zencheri
– Piazza (Pruntal), in operazioni di
pulizia del bosco intorno agli abitati,
lavori a beneficio dell'intera comu-
nità di Terragnolo.

Daniele Stedile

RISORSE UMANE

Servizi
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T
irolgas, azienda distributrice
di gas GPL, e l’amministra-
zione di Terragnolo hanno fi-
nalmente trovato un accordo
sulle tariffe dal GPL centraliz-

zato di Baisi, Zoreri, Soldati, Incapo e
Geroli, Pinterreno, ferme ormai da
molti anni.
Già nel programma amministrativo
presentato era stata dichiarata la vo-
lontà di venire incontro alla popola-
zione per ridurre tali prezzi e renderli
uguali per tutti i cittadini, a questa
volontà si è aggiunta la richiesta da
parte del nostro Consigliere Stedile
Francesco e poi una richiesta di con-
tatti da parte di Danilo Gerola: in
un’unica trattativa si è riusciti ad ab-
bassare di molto sia il prezzo di allac-

cio, sia i prezzi al metro cubo renden-
doli uguali per tutti, differenziati solo
dal consumo effettivo annuo. E’ un
importante risultato pensando che
questi prezzi non erano stati più toc-
cati da quando l’impianto era stato
posato. Forse c’è ancora margine, ma
va considerato che l’impianto instal-
lato, pagato completamente dal-
l’azienda che lo gestisce, deve essere
ammortizzato anno dopo anno e più
utenti ci sono, prima si completerà
questa fase e si potrà godere dell’ac-
quisto collettivo del GPL! 
L’amministrazione, da parte sua, vi-
gilerà sull’operato di Tirolgas e si farà
portavoce di problematiche o richie-
ste collettive utili a migliorare il ser-
vizio.

TIROLGAS: ACCORDO RAGGIUNTO

P
roseguono i lavori per il ripri-
stino parziale del Libro Fon-
diario, dopo aver concluso
negli anni scorsi e nel cor-
rente anno le operazioni di

ripristino relative alle frazioni Val-
duga, Rovri, Castello, Croce e Costa,
ora i lavori proseguono nelle frazioni
Zoreri, Soldati, Incapo e Campi, men-
tre per il momento rimane fermo
nella frazione Baisi per decisione del
Servizio del Libro Fondiario della Pro-
vincia Autonoma di Trento.
Le tempistiche si sono rivelate lun-
ghe, ma la causa non é da attribuire
all'Amministrazione Comunale, poi-
ché sono sopravvenute complicazioni
dovute alla Legge anticorruzione che
ha tenuto bloccata la nomina dei Fi-
duciari, effettivo e supplente, e che
ha anche bloccato l’affido (da parte
della PAT) dell’incarico ad un tecnico
della predisposizione dei necessari
Piani di Casa Materialmente Divisa

(P.C.M.D.), i lavori sono comunque
stati portati avanti presso gli uffici del
Libro Fondiario di Rovereto.
Mentre la nomina dei Fiduciari si é ri-
solta, per l’affido dell’incarico di pre-
disizione  dei P.C.M.D. la tempistica è
un po’ più lunga e quindi per il mo-
mento i lavori di ripristino prosegui-
ranno per quegli immobili non divisi
materialmente.
L’Amministrazione Comunale, come
già detto molte volte in passato
anche dalle precedenti amministra-
zioni e dal Servizio Ripristino Libro
Fondiario della PAT, ritiene impor-
tante ricordare ai proprietari degli im-
mobili che questa è un'occasione
unica ed irripetibile per sistemare, a
costi contenuti o, in alcuni casi addi-
rittura pari a zero, ogni situazione re-
lativa alla proprietà.
Queste operazioni sono importanti
per il nostro comune, ma lo sono so-
prattutto per quei cittadini che si ri-

trovano con edifici vetusti, inutilizzati,
in situazioni in cui la proprietà “at-
tualmente” risulta essere suddivisa in
diverse quote. Edifici che, in molti
casi, ricadono su stradine comunali e
che possono creare situazioni di pe-
ricolo per l’incolumità pubblica. 
In casi come quelli sopra descritti
forse sarebbe bene che tra i nume-
rosi comproprietari si addivenisse ad
una soluzione che possa portare  al-
l'eventuale cessione dell’edificio,
qualora nessuno dei proprietari vo-
lesse affrontare le spese  di una ri-
strutturazione.
Si invita pertanto ognuno a riflettere
sulle proprie situazioni immobiliari,
con la speranza che si sappia cogliere
l'opportunità che ci viene offerta,
anche per dare un futuro a quegli im-
mobili che allo stato attuale non
avrebbero alcuna speranza.

Francesco Stedile

UN'OPPORTUNITà DA COGLIERE

Servizi
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Turismo

C
'era una volta un maso...e
ancora ci sarà. Non vogliamo
pensare che un'importante
struttura come il Maso San
Giuseppe, possa rimanere

inutilizzata, non possiamo permetter-
celo.
Il Maso San Giuseppe, ristrutturato di
recente, è situato in località Geroli. La
struttura, sviluppata su due piani, è
dotata di una cucina di tipo alber-
ghiero, un'ampia sala da pranzo/bar,
laboratorio, sala destinata alla vendita

di prodotti, sale per esposizioni o at-
tività didattiche, più di una ventina di
posti letto, servizi igienici per gli
ospiti. É inoltre presente un sottotetto
da adibire ad abitazione del gestore,
e sono compresi circa 200 ettari di
superficie boschiva Ad oggi classifi-
cato “Casa per ferie”, il Maso verrà
concesso in uso dal Comune a chi lo
voglia adibire a struttura ricettiva o ad
attività volte a favorire la conserva-
zione e la tutela dell'ambiente, a va-
lorizzare i prodotti tipici, a tutelare e

promuovere le tradizioni e le inizia-
tive culturali di Terragnolo. 
Siamo convinti che la struttura gestita
in modo corretto, potrebbe essere un
importante tassello per lo sviluppo
turistico di Terragnolo. 
Il bando per l'assegnazione della
struttura verrà indetto nei primi mesi
del 2016, per consentire di aprire la
struttura già per la prossima estate.

Cristina Campana

L
'Amministrazione comunale ha
pensato di accogliere il sugge-
rimento di alcuni proprietari di
immobili e di valutare la crea-
zione di una rete per pubbliciz-

zare le case destinate ad affitto o
vendita. Considerato che, nel nostro
paese ci sono molti immobili vuoti e
dato che a Terragnolo le strutture ricet-

tive sono inesistenti, si è pensato di
creare un servizio on line di domanda-
offerta, tramite il sito internet comu-
nale. Sul sito, dunque,verranno
pubblicizzate le abitazioni che si pos-
sono affittare per brevi o lunghi periodi
e le case in vendita. I proprietari che
intendono aderire a tale progetto pos-
sono rivolgersi agli uffici comunali

negli orari di apertura e compilare la
relativa modulistica. Ci auguriamo che
questo induca i proprietari ad appor-
tare migliorie o a ristrutturare gli im-
mobili ed abbia come effetto un
aumento delle presenze di coloro che
vogliono visitare la valle e i luoghi cir-
costanti o addirittura decidere di tra-
sferirsi qui.

Avviso per i proprietari
di appartamenti sfitti

MASO SAN GIUSEPPE
QUALE FUTURO ?
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D
oveva essere una giornata di
sport e divertimento, quella
di domenica 14 giugno
2015, e così è stato. Anche
quest'anno, come ogni anno,

si è svolto il Torneo di calcio dei 5 Co-
muni. Il torneo, che viene organiz-
zato ciclicamente ogni anno da un
comune diverso, per l'edizione 2015
è toccato a Terragnolo, non senza
qualche difficoltà dal punto di vista
organizzativo per via delle elezioni
comunali e per qualche incompren-
sione con gli altri comuni. Ormai,
oltre che un appuntamento fisso, è
divenuto una tradizione. Una gior-
nata all'insegna del calcio, dunque,

ma anche della condivisione e del ri-
spetto reciproco.  Nonostante il dilu-
vio universale che si è abbattuto su
Terragnolo per la gran parte della
giornata, le 5 squadre si sono date
battaglia, offrendo, a tratti, sprazzi di
bel gioco. Alla fine, l'ha spuntata la
più fornita ed esperta compagine del
Trambileno, vincendo in finale contro
la sorprendente Terragnolo, che
dopo vari anni di purgatorio, ha po-
tuto combattere fino alla fine per la
conquista dell'ambìto trofeo. Alle
loro spalle, il gradino più basso del
podio se lo aggiudica Posina che
vince la finale per il terzo/quarto
posto, lasciando la medaglia di legno

a Valli del Pasubio, comune organiz-
zatore e vincitore dello scorso tor-
neo. Per completare il quadro, ad
occupare l'ultimo posto è Vallarsa. 
Un ringraziamento va al giovane
gruppo della Banda Bassotti che ha
saputo garantire a giocatori e pub-
blico un efficientissimo punto ristoro. 
Una giornata da ricordare, dunque,
per Terragnolo, che ha dimostrato or-
ganizzazione, cordialità e perché no,
anche un pizzico di simpatia.
Arrivederci al prossimo anno, con un
altro torneo in un altro comune, spe-
rando in un nuovo vincitore!

Valentino Gerola

Sfida calcistica
tra i 5 comuni
del Pasubio

IL RITORNO DEI BALILLA
NATURALMENTE PALLA AL PIEDE

N
ei mesi di luglio e agosto
appena trascorsi, il giovedì
sera, si è svolta l’iniziativa
intitolata “Serate calcio ba-
lilla” presso il centro poli-

funzionale di Dosso.
Durante queste serate, sono stati
messi a disposizione dei ragazzi
della valle, e di chiunque volesse
partecipare, tre calcetti e un tavolo
da ping-pong. L’intento era di
creare un momento di aggrega-
zione ed intrattenimento per i gio-
vani che spesso sono costretti a
spostarsi da Terragnolo per trovare
una fonte di divertimento.
Il progetto, voluto dall’amministra-

zione comunale, è stato reso possi-
bile grazie all’aiuto del gruppo Al-
pini di Terragnolo e di alcuni
volontari che hanno dedicato di-
verse ore del loro tempo all’allesti-
mento delle serate e alla
supervisione durante lo svolgi-
mento delle stesse.
L’iniziativa è stata accolta con entu-
siasmo dai giovani (ma non solo) e
quasi tutte le sere hanno visto la
partecipazione di un folto gruppo di
persone. Per la realizzazione di que-
sto progetto non è stato acquistato
nuovo materiale, in quanto già a di-
sposizione del comune.
Si coglie l’occasione per ringraziare

le ditte: “Carpenteria in legno di Pe-
terlini Fausto, Carpenlegno di Peter-
lini Remigio e C. s.a.s., RP
Carpenteria di Peterlini Roberto, I
Colori s.n.c. di Stedile” che hanno
donato un nuovo tavolo da calcio
balilla alla nostra comunità.

Martina Nicolussi

Eventi
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A
ngoli inediti di Terragnolo".
È il titolo del concorso foto-
grafico indetto nel mese di
agosto sulla pagina face-
book del Comune. Sono

pervenute 60 foto di 21 autori. 
Le fotografie sono state sottoposte
al giudizio della giuria popolare che
ha espresso il proprio voto asse-
gnando un "Mi piace" agli scatti
preferiti.
La foto vincitrice "Presente e Pas-
sato" ha ricevuto 78 voti, scattata

da Jessica Peterlini presso Po-
trich, è diventata la copertina
della pagina facebook del Co-
mune.
Il contest aveva come scopo il
divertimento, la partecipa-
zione e la promozione del
territorio.
Tutte le fotografie parteci-
panti, con relativo titolo e au-
tore, possono essere viste
sulla pagina facebook del co-
mune, nell'album dedicato.

TERRAGNOLO NELLE IMMAGINI

Eventi

"

C
ari Lettori, quando nel nostro
gruppo di lavoro è arrivata la
proposta di mettere in scena
uno spettacolo teatrale ab-
biamo tutti subito aderito

con entusiasmo. Si trattava di riaprire
il teatro parocchiale dopo un lungo
periodo di chiusura. L'idea è stata ac-
colta con positività anche da Don Eu-
genio, che ci ha subito fornito le
chiavi della struttura.
Nelle prime visite ci siamo accorti
immediatamente che non solo re-
gnavano ragnatele e polvere, ma
che l'ambiente necessitava di lavori
più impegnativi e consistenti. Si è
formata una vera e propria squadra
di pulizie e di lavoro, che a titolo di
volontariato si è messa all'opera ri-
pulendo e imbiancando. Le porte del
teatro erano di nuovo aperte.
Per il giorno dello spettacolo era
tutto pronto, dopo la recita del Rosa-
rio, la Processione e il momento con-
viviale in Piazza che ne è seguito,
tutti gli interessati sono scesi in tea-

tro. La rappresentazione che stava
per andare in scena vedeva come
protagonisti dei ragazzi di Isera, i "ra-
gazzi del 97" accompagnati dal coro
della Cooperativa Sociale Gruppo '78.
Il musical "Magari mi metto a dieta"
parla delle problematiche degli ado-
lescenti. Ad un altro livello lo spetta-
colo è un perfetto esempio di
integrazione e collaborazione fra ra-
gazzi adolescenti e persone adulte
che non hanno avuto molta fortuna
nella vita. Un impegno portato
avanti negli anni in modo assoluta-
mente volontario, con la voglia di
proporre riflessioni rispetto alla tol-
leranza, all'accettazione dell'altro e
di se stessi.
E' stato emozionante vedere il teatro
pieno di gente di diverse età, che
partecipava, rideva, applaudiva e si
commuoveva. Lo spettacolo ha tra-
smesso chiaramente molte emo-
zioni.
Si teneva a precisare che a fine spet-
tacolo sono stati raccolti 210 euro di

offerte, parte delle quali è stata de-
voluta al coro della Cooperativa e il
rimanente verrà usato per piccole
manutenzioni di cui ha bisogno il
teatro.
Ci auspichiamo che questo non sia
stato un episodio sporadico, ma che
sia solo un inizio e per questo motivo
siamo aperti alle proposte che pos-
sono arrivare, che arricchiscano la
vita del nostro paese e che facilitino
l'apertura del teatro.

Milena Folgarait
Barbara Prosser

IL TEATRO ALZA IL SIPARIO
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LA FORRA DEL LUPO

I
l percorso della Forra del Lupo,
che gli austriaci chiamavano
‘Wolfsschlucht’  è una lunga trin-
cea di crinale austroungarica
della Prima Guerra Mondiale,

posta sul confine tra Terragnolo e
Folgaria, che da Serrada giunge fino
al Forte Dosso delle Somme. Percor-
rendo questo sentiero  le emozioni
del tempo si sposano con la quiete
della natura e con la bellezza di in-
credibili panorami.
Gli anziani ed i ricercatori storici lo-
cali erano a conoscenza dell’esi-
stenza della trincea che però, dopo
cent’anni di abbandono, era diven-
tata di fatto impraticabile e pratica-
mente invisibile.
Dobbiamo ringraziare il dott. Paolo
Spagnolli, veronese di origine ma
serradino di adozione, che ricor-
dando una foto storica e battendo
per anni il territorio, è riuscito a ca-
pire la collocazione dell'antica trin-
cea mostratagli anni fa dal padre ed
ha spronato e coordinato un attivo
gruppo di volontari che negli ultimi
due anni si sono impegnati nel la-
voro di pulizia e ripristino del per-
corso della "Forra". Il gruppo Alpini
di Terragnolo in prima linea, in-
sieme al gruppo Alpini e allo Spor-
ting Club di Serrada, agli scout
CNGEI di Rovereto, tutti  hanno fatto
del lavoro di recupero una vera pas-
sione e sono riusciti a coronare una
grande impresa.    
Il progetto è stato da subito apprez-
zato e sostenuto dalla sezione SAT
di Folgaria che ha curato la posa
della segnaletica direzionale, dai
comuni di Terragnolo, di Folgaria e
dalle Comunità della Vallagarina e
degli Altipiani Cimbri che hanno
contributito per la fase di progetto
e di allestimento del percorso, fi-
nanziando la segnaletica descrittiva
e i pannelli fotografici ritraenti i luo-

ghi come erano ai tempi della
Grande Guerra. La Provincia di
Trento è intervenuta mettendo a di-
sposizione una squadra di supporto
per la sistemazione del tracciato.   
Nel giro di due anni la trincea della
Forra del Lupo è diventato un bel-
lissimo percorso di montagna, inse-
rito nel catasto provinciale della SAT
con il numero 137.
Oggi il percorso della Forra del Lupo,
è percorribile in sicurezza, anche se
è un percorso di montagna, di un
medio livello escursionistico.
Il percorso, scavato tra alte pareti di
roccia, è fatto di feritoie, osservatori
e caverne che si affacciano su stra-
piombi e ripidi pendii in faccia al
Pasubio, sull'alto versante orogra-
fico destro della valle di Terragnolo.
Il passaggio per la stretta "Forra del
Lupo" è davvero suggestivo.

INAUGURAZIONE 
L'inaugurazione ufficiale della
"Forra del Lupo" è avventuta il 12
luglio scorso. Dalla località Cogola,
dopo i discorsi di rito delle autorità,
i presenti si sono avviati lungo tutto
il tracciato in trincea, accompagnati
da guide locali e dai volontari che
hanno illustrato il percorso. In loca-
lità Caserme i volontari della Forra
hanno organizzato un pranzo, la
giornata è stata
allietata dal
concerto del
Coro Martinella
di Serrada e
dalla BiFolk
Band.  Un
gruppo di rie-
vocatori storici
ha presentato
le divise e i
materiali della
Grande Guerra.
Alla vigilia del-

l'inaugurazione a Terragnolo e a
Serrada è stata ospitata, in due sedi
differenti, la mostra "Di Fronte - Uno
Standschütze da Schwaz alla Forra
del Lupo. Una mostra che i volontari
hanno preparato in collaborazione
con il museo Kaiserjäger del Bersi-
gel di Innsbruck e con l'Alt-Kaiserjä-
gerclub di Innsbruck, attingendo al
materiale fotografico e descrittivo di
quello che fu un testimone storico
della Forra, Ludwig Fasser, che ha
lasciato alla famiglia (e quindi al
museo di Innsbruck) un diario e un
ricco archivio di foto inedite. Nelle
giornate di inaugurazione delle
esposizioni è stata presentata l'edi-
zione italiana del Diario di Ludwig
Fasser, unitamente ad un libro in cui
sono riprodotte tutte le sue foto
storiche.

Cristina Campana
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CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA
Libri per riflettere

G
li anni che stiamo vivendo ci
parlano di memoria, di non
dimenticare ciò che è stato
cento anni fa, anni duri per
la nostra valle, anni di

guerra, di abbandono, di profughi
verso altre terre, di soldati che
hanno vissuto, costruito, combattuto;
anni che abbiamo voluto ricordare
assieme ad Antonio Zandonati con
due serate dedicate alla presenta-
zione dei suoi libri che raccontano
proprio come era la vita in questa
nostra valle, importantissima retro-
via della linea del fronte, con i suoi
magazzini, depositi, la sua metico-
losa e fitta rete di teleferiche, i suoi
soldati, il loro entusiasmo, le loro
paure, il dolore.

“La valle contesa” e “Teleferiche
dell'11 armata austro-ungarica dal-
l'Adige al Brenta”, il primo in sala ci-
vica G. Mattuzzi, il secondo alla
segheria veneziana, serate molto
partecipate dalla gente del paese
ma anche da turisti, a dimostrazione
che non solo non
abbiamo dimenti-
cato ma che ab-
biamo ancora
voglia di sapere, di
capire cosa era
successo in questo
nostro paese, di
denunciare anche,
la sofferenza di
questi nostri sol-
dati Austriaci, di

questi nostri soldati Italiani che qua,
su questi campi, tra le nostre case
hanno partecipato all'evento che
cambiò la nostra storia e la storia del
Trentino Alto Adige.

Erica Beber

P
artendo da Terragnolo, da frazione Zencheri, si percorre il sentiero che dalla palestra di roccia giunge
in località Cogola, per poi percorrere tutta la trincea della Forra del Lupo fino a raggiungere località
Le Teze/Caserme. Il ritorno avviene seguendo la vecchia strada dei Trógari che arriva all'abitato di

Zencheri. Lungo il percorso sono presenti indicazioni dei toponimi, bacheche informative e foto storiche.
Il giro si può percorrere in entrambi i sensi, ma quello qui consigliato è meno impegnativo.
L’attrazione principale del percorso è lo stretto passaggio attraverso la ‘Forra del Lupo’ che dà il nome al
tracciato. La Forra del Lupo fu una trincea di prima linea, presidiata nel 1915, allo scoppio del primo con-

flitto mondiale, dagli Standschützen folgare-
tani. A valle, a Terragnolo, si
stanziarono le truppe ita-
liane. L'escursione è stata de-
finita uno dei percorsi
tematici più belli del Basso
Trentino, uno dei più significa-
tivi dal punto di vista storico,
paesaggistico e naturalistico.

Il giro della Forra del Lupo
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PANE QUOTIDIANO

E
cco il testo del Padre nostro
nel cimbro di Terragnolo, lo
«slambròt» come lo chia-
mano ancora in molti. Con
una cerimonia molto parte-

cipata, la chiesa parrocchiale di
Piazza di Terragnolo ha salutato il ri-
vivere dell'antica lingua e ha cele-
brato le tradizioni più intimamente
legate al territorio: i costumi tradi-
zionali, il fanzelto (piatto tipico) e la
scuola di tombolo.
La preghiera fu recitata da Maria
Domenica Stedile, donna nata a
Terragnolo nel 1765, e fu trascritta
da don Giovanni Sulzer, parroco bi-
lingue allora assegnato a questa co-
munità.
I momenti emozionanti della ceri-
monia svoltasi il 14 novembre
scorso, che è stata una vera e pro-
pria festa, sono stati molti: a partire
dalla messa in cui don Eugenio Cor-
nella ha fatto riferimento ai fatti di
Parigi ricordando come la violenza
sconvolga quando si abbatte sul-
l'Europa, ma evidenziando come
questa sia quotidiana in Medio
oriente. Al termine della funzione
religiosa, animata dal Coro La Valle,
l'assessore alla cultura, turismo e
istruzione Cristina Campana ha sot-
tolineato come siano molti i tratti
comuni che uniscono le popolazioni
di origine cimbra delle Valli del
Leno: «Ognuna ha poi sviluppato i
propri tratti culturali distintivi e, ora,
è dall'incontro delle differenze che
si può trovare nuova ricchezza».
Sono seguiti gli interventi di Tiziana

Valduga, che ha
raccontato la sto-
ria e il presente
del Coro La Valle,
lo stesso ha fatto
Dario Stedile per il
Gruppo costumi
tradizionali di Ter-
ragnolo, quindi è
stata la volta di
Hugo Daniel Stof-
fella per il gruppo costumi Valli del
Leno, che ha sede in Vallarsa. Il sin-
daco Lorenzo Galletti ha fatto osser-
vare un minuto di silenzio per i
morti francesi e ha ribadito che
l’identità di ogni comunità va pre-
servata, ma al contempo si deve ri-
cordare che deriviamo tutti dalla
stessa stirpe. Si è anche soffermato
a valorizzare la volontà di collabo-
razione presente nella valle di Ter-
ragnolo.
È stata quindi la volta del Coro Pa-
subio di Vallarsa, che ha proposto
dodici brani, diversi dei quali com-
posti dal suo maestro, Ivan Cobbe.
Il talentuoso musicista ha armoniz-
zato le parole del Vater von uns
andro e ha fatto dono, al sindaco di
Terragnolo e al fondatore del Coro
La Valle, Franco Sannicolò, della
partitura. Ultimo brano cantato è
stato proprio il Padre nostro, antici-
pato dalla sua versione recitata,
proposta da Marta Gerola.
Alla serata erano presenti Massimo
Plazzer nelle doppie vesti di sindaco
di Vallarsa e corista, l'assessore An-
drea Comper per Trambileno, Fran-

cesco Valduga per Rovereto e il di-
rettore dell’ufficio minoranze lingui-
stiche della Regione, Siegherd
Gamper.
Un testo di saluto è giunto dall'as-
sessore provinciale alla cultura Ti-
ziano Mellarini. A fine serata, alle
autorità è stata donata una perga-
mena col testo del Padre nostro;
medesimo omaggio è andato ai
gruppi dei costumi tradizionali, ai
cori, al parroco e a Luigi Valduga,
autore del libro «Cosa resta dei cim-
bri nella valle di Terragnolo», che è
stato donato all'uscita della chiesa
a tutti i partecipanti. Qui la festa è
continuata con castagne e vin brulé,
grazie all'impegno di Circolo pen-
sionati e anziani, Gruppo Alpini,
Gruppo ricamo e Pro loco Zoreri.
Un ringraziamento particolare è an-
dato a Maurizio Stedile, che più di
tutti si è adoperato per organizzare
l'evento; agli albergatori, artigiani e
commercianti delle Valli del Leno e
alla Comunità della Vallagarina che
ha patrocinato e finanziato una
parte della festa.

Luca Nave

Il Padre Nostro di Terragnolo
«Vater von uns andro, der du bist in Humbl, sey santificart dai Nam, 's kume dai Regno, sey
g'macht dai Lust wia in Humbl so in l'Erdo. Get uns andro 's Broat alle Tago, latt uns ab
unsero Schul wia mir andro latsen ab unsero Schuln, zieht un net in tentatium, ma liberat
uns von der Weah».
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A
utostrada, code, sole. Acqua
frizzante dalle fontane, co-
struzioni strane, costose e
avveniristiche, idem per il
cibo. Sono solo alcune delle

sensazioni, impressioni, ricordi che
sopraggiungono in mente ricordando
la visita all’Expo fatta da 18 giovani
di Terragnolo grazie al piano giovani.
Dell’Expo è stato detto tutto e il con-
trario di tutto e non cerchiamo qua di
convincervi se sia stato un bene o un
male esserci andati, anche se a no-
stro avviso una visita lo meritava per
toccare con mano e farsi un’idea pro-
pria di quello che era l’esposizione
mondiale piuttosto che farsela rac-
contare dai filtri di chi era già partito
con un’idea ben precisa e non l’ha
cambiata.  Il percorso dei ragazzi è
cominciato a fine luglio con l’incontro
di presentazione del progetto e le
prime informazioni sul perché del-
l’Expo, le sue origini e le testimo-
nianze di chi già c’era stato ed è
proseguito con la serata in compa-
gnia di Andrea Trentini, presidente
del Gruppo Acquisto Solidale di Ro-
vereto. Una serata dove i ragazzi pre-
senti, oltre a ottenere alcune
preziose informazioni sul gruppo,
hanno conosciuto alcune delle realtà
spesso trascurate circa l’origine e il
percorso che alcuni alimenti com-
piono prima di approdare sulle nostre
tavole. A fine agosto la visita vera e
propria all’Expo. Otto ore tra padi-
glioni, code, gente di ogni naziona-
lità, cibo inusuale, caldo e
insegnamenti a spot. Il rischio di
uscire frastornati era molto, anche
per questo i ragazzi hanno ricevuto
una guida con i padiglioni più inte-
ressanti prima di affrontare il turbine
dell’esposizione. Accaldati ma soddi-
sfatti i ragazzi, un paio di mesi dopo,
hanno raccontato le proprie sensa-
zioni in un incontro aperto a tutti, ma

onorato soltanto dai partecipanti al
viaggio. Ne sono uscite alcune criti-
che (positive e negative) verso l’or-
ganizzazione, alcune contraddizioni
palesi dell’esposizione, alcune buone
idee e altre meno ma nel complesso
l’esperienza è stata positiva. Sono
solo alcune considerazioni, di chi ha
accompagnato i ragazzi in un per-
corso che ha reso i giovani più con-
sapevoli e attenti a quello che
mangiano e che non mangiano, che
li ha portati a riflettere sul problema
dell’alimentazione, degli sprechi di
cibo e di risorse nel mondo e a sfa-
tare alcuni stereotipi ben radicati

nell’immaginario collettivo. Per sa-
perne ancora di più bisogna chiedere
a ognuno dei 18 ragazzi che hanno
partecipato alla manifestazione, ma
su un tema tutti concordano: tutti
avrebbero voluto tornare per appro-
fondire, per visitare quello che non
hanno potuto vedere ma tutti hanno
portato a casa la voglia di organiz-
zare qualcos’altro per il 2016.
Proprio per l’anno prossimo, diversi
progetti sono già in cantiere e uno
potrebbe portarvi all’estero ma… non
vogliamo svelarvi di più. Per restare
aggiornati sulle attività del piano gio-
vani basta seguire la pagina Face-

EXPO ANDATA E RITORNO

Piano
Giovani
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I
l sito internet istituzionale del
Comune di Terragnolo è stato
recentemente rinnovato nella
veste grafica. Il portale è stato
adeguato ai siti internet della

maggior parte dei comuni trentini,
per garantire un'uniforme, più effi-
cace ed immediata fruizione delle
informazioni. I contenuti sono an-
cora in fase di aggiornamento. 
L'indirizzo è quello di sempre:
www.comune.terragnolo.tn.it
Il servizio di newsletter è sempre
attivo. Chi è interessato a ricevere

via email le notizie dal Comune può
chiedere l'iscrizione al servizio
presso gli uffici comunali o inviando
una mail a segreteria@comune.ter-
ragnolo.tn.it.
Il Comune di Terragnolo ha
anche una pagina Facebook,
che ad oggi ha più di 600 se-
guaci. Venite a dare un'occhiata
e cliccate "Mi piace" per seguire le
novità.
Il notiziario "Terragnolo Noti-
zie" viene consegnato a do-
micilio di tutti i capifamiglia

residenti. Chi non è residente ma è
interessato ad averne una copia,
può farne richiesta presso gli uffici
comunali.

SEMPRE INFORMATI

book “Punto in comune” e se avete
qualche idea o suggerimento per
l’anno prossimo basta lasciare un
messaggio alla pagina stessa o chia-
marci al 348 0412370.
Fine anno è però anche tempo di bi-
lanci. In questi ultimi 3 anni abbiamo
organizzato anche assieme a voi e
per voi 18 progetti: nel 2013 avete
avuto la possibilità di disegnare il fu-
turo del vostro paese, di imparare a
fare un filmato dalle riprese al mon-
taggio, di divertirvi sui trampoli e di
disegnare murales. Nel 2014 è stato
attivato un corso di computer per
giovani e nonni, uno di cucina, un
percorso di avvicinamento al bere re-
sponsabile, all’autonomia, all’asso-
ciazionismo anche sportivo.
Quest’anno oltre all’Expo si poteva
prendere parte alla festa di Trambi-
leno, discutere dei problemi della no-
stra età, svolgere dei tirocini, scoprire
i segreti delle malghe, e prendere
parte a un corso di teatro. Una parte
di ragazzi ha partecipato a più di uno
di questi progetti, una parte solo a
uno, un’altra a nessuno. E tu, da che
parte stai?

Paolo Trentini
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I
l mestiere del genitore, affa-
scinante ma non semplice,
vecchio come il mondo ma
mai appreso a sufficienza, un
mestiere che invita alla ri-

cerca di soluzioni sempre nuove
in quanto ti mette di fronte a esi-
genze in continua evoluzione.
“Crescere insieme, genitori figli”
è un ciclo di incontri, promosso
dal comune, che si pone come
obiettivo quello di fornire ai ge-
nitori, e non solo, delle informa-
zioni utili rispetto ad alcune
tematiche che si possono presen-
tare nel rapporto con i propri figli.
Il percorso è strutturato in cinque
serate, aperte a tutti coloro che
hanno un ruolo educativo e di so-
stegno alla crescita (genitori, in-
segnanti, educatori, animatori,

allenatori,...). La relatrice è la dot-
toressa  Elisa Burin, psicologa e
psicoterapeuta che già abbiamo
avuto occasione di conoscere a
novembre con la serata denomi-
nata “mettere in pratica la pro-
pria genitorialità” e a dicembre
con la serata dal nome “l'auto-
stima, come accompagnare i figli
ad avere fiducia in se stessi”.
Nel corso del 2016 ci attende-
ranno altri incontri che affronte-
ranno nuovi temi, nuovi punti di
riflessione per migliorarsi ma
anche nuovi interrogativi, dubbi
sul come svolgere al meglio
questo fantastico e faticoso me-
stiere del genitore.
Vi aspettiamo numerosi!!

Erica Beber

L
'Amministrazione Comunale ha
ritenuto fondamentale conti-
nuare ad offrire i servizi di so-
stegno alle famiglie già attivi,
poiché ritenuti indispensabili

per rispondere alle moderne esigenze
delle mamme lavoratrici e delle gio-
vani coppie che hanno scelto di re-
stare a Terragnolo.
A settembre è quindi ripartito il servi-
zio di sostegno alle famiglie con prole
da 9 a 36 mesi, ospitando un solo
bambino. Rimangono sempre attivi i
servizi di custodia per anticipo e posti-
cipo scolastico per i genitori che ne

hanno l'esigenza. Da parte dell'Ammi-
nistrazione Comunale c'è stato e ci
sarà anche in futuro il sostegno alla
scuola dell'infanzia, che quest'anno
conta 14 iscritti. Insieme alle inse-
gnanti è stato valutato e accordato di
creare un programma che coinvol-
gesse personaggi e territorio locale, al
fine di trasmettere alle nuove genera-
zioni un maggiore senso di apparte-
nenza alla comunità.
Per l’istruzione primaria (28 iscritti)
l'Amministrazione Comunale si è im-
pegnata a aiutare ad alzare il livello di
qualità dell’insegnamento e dell’of-

ferta scolastica nel suo complesso,
proponendo alle classi attività culturali
o ricreative anche in spazi esterni al-
l'edificio scolastico (Punto Lettura, tea-
tro, maso San Giuseppe, segheria
veneziana).
Per gli studenti delle scuole seconda-
rie e universitari il Comune ha in pro-
gramma l’approvazione di un bando
per l'assegnazione di borse di studio,
con la concessione di un piccolo con-
tributo economico per i più meritevoli.

Cristina Campana

vicino a famiglie e scuole

CRESCERE INSIEME:

GENITORI - FIGLI

Famiglie
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Famiglie

S
i è svolta nel mese di luglio la consueta
Colonia Estiva a Terragnolo. Quest’anno la
nuova amministrazione comunale ha deciso
di affiancarsi alla Cooperativa Sociale
AM.IC.A di Pergine, permettendo così alle

famiglie, che ne hanno fatto richiesta, di usufruire
dei buoni di servizio provinciali, abbattendo di
molto i costi dell'iscrizione. Nei primi incontri con
la cooperativa sono state raccolte le domande di
adesione, e successivamente con le responsabili
che si sarebbero occupate della gestione della
colonia, stilato il programma diurno per la durata
dell’intero mese. La struttura che ormai da anni
permette la realizzazione di questo servizio è
l’asilo comunale di frazione Piazza che grazie agli
spazi adeguati per i più piccoli permette di
divertirsi, giocare e creare, in totale libertà e si-
curezza. Questo servizio: con il seguente orario:
07.30 /17.30, permetteva grazie all’aiuto della
cuoca Renata di gustare manicaretti quotidiana-
mente, e di riposare (per i più piccini), nello
spazio loro dedicato, nel primo pomeriggio. Le
attività svolte sono state suddivise settimanalmente
attraverso quattro tematiche distinte: “Il pittore”,
“Gli animali della fattoria”, “Il riciclo”, “Il cibo”. I
bambini oltre alle attività proposte hanno potuto
divertirsi in mezzo alla natura con passeggiate/cam-
minate al laghetto di Sega di Terragnolo, Folgaria
e Malga Borcola. Le due uscite proposte sul
territorio a Malga Borcola, hanno fatto conoscere
ai bambini la realizzazione del formaggio, del
dentifricio e del sapone fatto in casa. Grazie al-
l’accoglienza di Laura i bambini hanno sempre
potuto divertirsi e giocare conoscendo i diversi
tipi di animali e correndo all’aria aperta.  Una
gradita partecipazione si riscontra anno dopo
anno grazie all’arrivo di bambini e ragazzi prove-
nienti da Rovereto, che fa buon sperare nella
continuazione e nella realizzazione di questo pro-
getto. Le responsabili e gli animatori che hanno
trascorso un mese in compagnia di questi piccoli
amici sono: Roberta, Giulia, Sebastiano, Rachele
e Denise.  
Con la voglia e la determinazione di poter sempre
migliorare e trovare nuove idee: “Al prossimo
anno, ti aspettiamo!”

Giulia Stedile

COLONIA ESTIVA
Test di Gradimento

Alla fine della colonia ai genitori sono stati consegnati 18 test

di gradimento, ne sono stati riconsegnati 7 dai quali risulta che

i bambini sono stati iscritti per esigenze lavorative e in alcuni

casi per dare loro possibilità di socializzazione con altri

amichetti.

Il motivo per cui è stato scelto il centro di Terragnolo è per la

vicinanza a casa, perché frequentato da altri amici, e soprattutto

perché dà la possibilità di iscrivere assieme bambini di diverse

età, risolvendo non pochi problemi alle famiglie con più figli;

cosa questa che richiede un maggior lavoro da parte delle

animatrici responsabili, ma che, come amministrazione,

crediamo abbia un valore aggiunto in quanto permette ai nostri

figli di avere un confronto reale con bambini di varie età

creando per i più grandicelli una maggior responsabilità e, per

i più piccoli un esempio, uno stimolo verso l'autonomia

nell'osservare ciò che i più grandi fanno.

Dalle risposte risulta che i bambini si sono trovati tutti molto

bene.

Le attività più piaciute sono state i laboratori, i giochi organizzati

e i canti. E' piaciuto meno il gioco libero.

Tutti i genitori hanno gradito molto le attività svolte.

E' stato chiesto anche di dare una valutazione al personale

educativo e tutti hanno risposto: molto positiva.

Abbiamo chiesto di dare una valutazione all'utilizzo degli spazi

interni ed esterni e, anche in questo caso tutti hanno risposto:

molto positiva

Anche il servizio mensa è stato valutato molto positivo, tranne

una risposta che lo valuta positivo.

Alla domanda di valutazione al servizio di attività e sostegno

ai compiti ci sono state due risposte molto positive, una positiva

e una sufficiente. Le altre non hanno dato risposta ma perché i

bambini erano in età prescolare.

I genitori sono venuti a conoscenza del nostro centro diurno

tramite circolare presso la scuola, con volantini, sul sito del

comune e in un caso perché consigliato da conoscenti

Tutti si sono espressi contenti dell'esperienza.

Più di un genitore ha suggerito di estendere il periodo di

apertura della colonia ai mesi di giugno e alle prime due

settimane di agosto; è stato espresso il desiderio di aumentare

le attività all'aperto con pic-nic e passeggiate sui sentieri della

zona per dare la possibilità di un contatto diretto con il bosco e

con la natura che ci circonda.
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Punto
lettura

N
ovità quest'estate al punto
lettura di piazza riaperto
dopo una lunga pausa gra-
zie all'aiuto di molti volon-
tari, nel mese di luglio è

stato possibile recarsi per leggere,
studiare o prendere in prestito un
libro e, ad agosto oltre a queste clas-
siche attività le famiglie e i loro figli
hanno potuto usufruire del servizio
denominato “spazio compiti”.
Questa iniziativa ha riscontrato un
grande interesse, si è trattato di uno
spazio dedicato ai compiti dove i
bambini e ragazzi della scuola ele-
mentare e media, in un ambiente
tranquillo hanno potuto fare i loro
compiti in compagnia di amici e con
il supporto di persone volontarie e
competenti.

L'idea è nata con lo scopo di dare un
aiuto concreto sia ai genitori, che
spesso presi da mille impegni lavo-
rativi, si trovano in difficoltà durante
i mesi estivi, sia ai ragazzi, che, at-
traverso questa iniziativa oltre allo
svolgere i compiti in maniera diversa,
forse anche più divertente rispetto a
quella di casa, hanno anche “impa-
rato” l'uso della biblioteca, dello stu-
dio in uno spazio comune, del
silenzio e del rispetto verso altri
utenti.
Il gruppo di volontari che, durante
l'estate, hanno dedicato il loro tempo
a questa attività non si stancano mai
di proporre idee e iniziative e, con il
mese di novembre sono tornati, ca-
richi più che mai per riproporre nuovi
“spazi compiti” ma anche laboratori,

letture animate e molte, molte altre
sorprese!! venite numerosi a visitare
il vostro punto lettura e a vedere il
programma che vi riserva!
Auguro un buon lavoro a loro e a Cri-
stina Campana che li accompagnerà
in questa nuova avventura!!

Erica Beber

SPAZIO COMPITI

N
on solo un posto per conser-
vare i libri, ma anche e so-
prattutto un luogo di
incontro, di relazione e di
scambio culturale è questa

l'idea che abbiamo del Punto Lettura,
uno spazio accogliente dove ognuno
possa sentirsi a proprio agio e possa
sentire il desiderio di ritornarci. 

Sabato 28 novembre è stato ufficial-
mente riaperto il Punto Lettura. I lo-
cali sono stati in parte rinnovati, sono
stati acquistati nuovi titoli, è stata
creata un'area dedicata ai più piccoli.
Molto è stato fatto e molto è ancora
da fare, tutto grazie al prezioso aiuto
dei volontari che continuano a pre-
stare il loro sostegno aprendo a turno
il sabato mattina e organizzando le
diverse attività. Tra le novità c'è una
postazione internet gratuita dedicata
agli utenti e la possibilità di leggere
il quotidiano "L'Adige" e le ultime
uscite delle riviste "Focus Junior" e
"Topolino".

Nei locali del Punto Lettura verranno
proposte diverse iniziative: letture ad
alta voce, laboratori creativi, confe-
renze ed incontri con poeti, musicisti,

autori, mostre, corsi e concorsi, anche
in collaborazione con le scuole e le
associazioni del territorio. 
Il Punto Lettura, presso la casa civica
di Piazza è aperto il martedì e il gio-
vedì dalle 14.30 alle 16.30 e il sabato
mattina dalle 10 alle 12.

Cristina Campana

LIBRI E MOLTO ALTRO
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IL LEGNO IN GIOCO

R
imanere affascinati davanti ad un
pezzo di legno è possibile... è suc-
cesso anche questo nei locali del
Punto Lettura, durante l'incontro or-
ganizzato con gli alunni delle

scuole materna e primaria di Terragnolo
che, si sono trovati proiettati in un epoca in
cui non esistevano né i giocattoli elettronici
né la plastica, ma solo giocattoli in legno.
Dei veri e propri ca-
polavori che mae-
stri di intaglio e di
ingegno hanno sa-
puto creare con le
proprie mani, par-
tendo da un sem-
plice pezzo di legno.
I signori De Carli ci
hanno mostrato
parte della loro pre-
ziosa collezione di
giocattoli in legno
ed hanno regalato
al Punto Lettura la

pubblicazione dal titolo “Il legno in gioco.
Storia dei giocattoli in legno della produ-
zioni alpine dal XVIII al XX secolo”. Un libro
che racconta i giocattoli di un tempo e che
suscita, oltre che affetto e curiosità, un mo-
mento di riflessione sul mondo del gioco in-
fantile, passato e presente.  

Cristina Campana

Punto
lettura
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I
l Corpo dei Vigili del Fuoco Volon-
tari di Terragnolo, come sempre,
è attivo sul territorio, 24 ore su
24, 365 giorni all’anno. Ecco i nu-
meri dei nostri interventi: 

Nel 2015 si è svolta l’assemblea ge-
nerale del Corpo, il Comandante
Marco Lanaro si è riconfermato, Ga-

briele Beber ha lasciato il ruolo di Vi-
cecomandante a Davide Peterlini e
anche il resto del direttivo ha subito
un grande rinnovamento (Capo squa-
dra: Roberto Beber, Segretario: Jes-

sica Peterlini, Cassiere: Stefano
Gerola e Magazziniere: Alessio Di Co-
stanzo).

Quest’anno ha visto inoltre l’ingresso
all’interno del Corpo di nuovi vigili.
L’allievo Luca Stedile, diventato mag-
giorenne, entra tra gli effettivi e con
lui si aggiungono anche Cristian Ge-
rola e Patrick Stedile (in attesa Ric-
cardo Modesti), che, fin da subito,
hanno dimostrato grande voglia di
fare e un ottimo spirito di gruppo. Il
Corpo fa presente che chiunque, tra i
18 e i 40 anni, fosse interessato a far
parte della nostra squadra, può con-
tattare il Comandate (347 0765138).

Dal 2013 il Corpo dei Vigili del Fuoco
Volontari di Terragnolo è diventato
una ONLUS. Con l’occasione ringra-
ziamo chi fino ad ora ci ha donato il
5x1000. Confidiamo ancora nell’aiuto
di tutti, un contributo di fondamen-
tale importanza per il Corpo. Per chi
non conoscesse questa nostra inizia-
tiva può indicare il codice fiscale:
94002920224 al momento della di-
chiarazione dei redditi.

Associazioni

VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
DI TERRAGNOLO

Quasi 15 anni fa l'associazione "Donne e lavori artigia-
nali”, in collaborazione con il Comune di Terragnolo ha
iniziato ad organizzare un corso di attività motoria per
tutte le età.
Siamo sempre state un bel gruppo, tra "vecchi" e
"nuovi" allievi, e da una decina d'anni siamo seguiti
dall'insegnante Nerina Fioroni
Ci troviamo due volte a settimana al mattino per
un'ora e oltre a tenerci in forma è un momento di ag-
gregazione e divertimento!!

DONNE LAVORI ARTIGIANALI
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A
nche Il 2015 è stato un anno
particolare per il Gruppo Co-
stumi Tradizionali di Terra-
gnolo, ricco d’impegni e di
trasferte, soprattutto al di

fuori dei confini del nostro territorio,
per far conoscere la nostra storia, le
nostre tradizioni e la nostra cultura.
Ben 18 sono state le uscite che il
Gruppo ha effettuato: da ricordare la
presenza per la cittadinanza onoraria
al Dott. Prof. Cristofolini, la festa pa-
tronale ai Scottini, il Corpus Domini,
e l’evento importante dell’ inaugura-
zione della “Forra del Lupo” a Ser-
rada.
Da non dimenticare sono le due
feste, organizzate per mantenere
vivo il paese. Grande partecipazione
alla “Pizza in Piazza” che ha visto il
susseguirsi di folletti, maghi, giochi
musica con DJ e l’esibizione del
Country Gipsy. A settembre in un ‘at-
mosfera più classica, ma più coinvol-
gente, al lume di candela, si è svolta
la festa “Ricordi…Sensazioni…Sa-
pori…” dove la tradizione culinaria
della nostra valle ha fatto da pa-
drona. Il brò brusà, l’orzet, i canederli
e il nostro piatto tipico il “Fanzelto”
sono stati i piatti più appezzati da
tutti i partecipanti che hanno così po-
tuto rivivere sapori ormai non più co-
muni. Il tutto allietato dalla musica
dell’orchestra di ballo liscio, dal
Gruppo folkloristico”Knòdel Musikan-
ten” dall’animazione del mago Pol-
petta e dei Fratelli AL, in una cornice
di stand dell’arte casearia, dell’agri-
coltura, dei vecchi mestieri di artigia-
nato e il diorama del bosco a cura dei
cacciatori di Terragnolo.
Momento intenso e coinvolgente,
davanti a duemila persone, è stata

l’esibizione di Mattuzzi
Giuditta, accompa-
gnata, alla pianola,
dal figlio Enrico, con la
nostra canzone “ La
Madonina” e con la
recita del padre no-
stro in Cimbro di Ge-
rola Marta, alla nostra
partecipazione,  al raduno Provinciale
FolK di Rabbi.
Non meno toccante la nostra parte-
cipazione a “PANE QUOTIDIANO”
nella Chiesa Parrocchiale di Terra-
gnolo, sabato 14 novembre, per la
presentazione del” PADRE NOSTRO di
TERRAGNOLO” nell’antico idioma
della Valle, il cimbro, armonizzato da
Ivan Cobbe e cantato dal “Coro Pasu-
bio”.
Quest’anno il Gruppo ha Raggiunto i
15 anni di attività, un traguardo im-
portante, per noi , ma penso anche
per tutta la nostra comunità, perché
a prescindere da chi li indossa, i no-
stri costumi , sono patrimonio della
nostra collettività. Un grazie a tutte

le persone che in questi 15 anni
hanno fatto parte del nostro Gruppo,
alle amministrazioni comunali per la
sensibilità e la disponibilità che ci
hanno sempre garantito e un grazie
a tutta la popolazione per l’affetto
che sempre ci dimostrano. Nel corso
dei festeggiamenti sono state conse-
gnate le targhe ai tre soci, Valduga
Franca, Gerola Marta e al nostro pre-
sidente Peterlini Fabio, che ininterrot-
tamente da 15 anni sono nel Gruppo
Costumi.
Con l’approssimarsi delle feste nata-
lizie, saremo presenti con i” Babbo
Natale”alla scuola materna e all’asilo
nido e alla vigilia di Natale davanti
alla chiesa. Buone Feste a tutti.

Associazioni

gruppo costumi tradizionali
di Terragnolo
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Associazioni

L
a Proloco di Zoreri nasce nel
febbraio 2012 in sostituzione
del "Gruppo Iniziative Zoreri".
Sin da subito la neo-costituita
Proloco fissa degli obiettivi da

raggiungere che sono di seguito sin-
tetizzati.
Mantenere aperto un piccolo circolo
(ex bar) come punto di aggregazione
del paese. Infatti un gruppo di soci a
rotazione si impegna a gestire que-
sto spazio e a organizzare serate con
cene a tema tipo: Canederlata, Tortel
de Patate, Polenta e Renga, Pizza in
mille modi, ecc… il tutto condito con
tanta allegria e simpatia.
Si impegna al recupero di antichi
sentieri che vogliono essere ricordo
vivo e memoria della cultura del
paese. A tal proposito è da poco ul-
timato il ripristino del percorso che
dalla località “CALCHERA" giunge fino
a "MALGA MAROGNA”, sentiero uti-
lizzato dai soldati durante la grande
guerra. Lungo il tragitto sono ben vi-
sibili alcune trincee e quel che resta
delle “CASE MATTE”, ruderi di vecchie
costruzioni utilizzate dai soldati come
ricovero. Tale sentiero verrà innaugu-

rato nella primavera-estate 2016.
Organizzare le feste di paese come
la tradizionale festa di carnevale, la
festa d’estate, le varie passeggiate e
la castagnata di novembre.
Si impegna a garantire il supporto ad
altre iniziativa quali il Mercatino di
Natale assieme alla Lega Tumori e
alle Donne di Terragnolo e la festi-
ciola per tutti i bimbi in occasione
dell’arrivo di Babbo Natale. La Pro-
loco inoltre garantisce il contributo
ad iniziative come: "La camminata
delle Teragnole" dando sempre la di-

sponibilità d’aiuto. 
Concludendo vogliamo ricordare che
grazie alla concessione del Comune
stiamo portando a termine l’allesti-
mento dell’area polifunzionale che
per noi è molto importante in
quanto tale struttura ci permette di
gestire al meglio le nostre attività.
Un Grazie con “G” maiuscola va al
nostro presidente Sergio Mattuzzi
che in qualsiasi momento è sempre
presente e a tutti i volontari che per-
mettono alla Proloco di Zoreri di esi-
stere.

La casa di Caccia “Luna Rossa” gestita dagli scout CNGEI di Rovereto, ha ospitato quest'anno circa 1500 ra-

gazzi, da varie zone d'Italia, in primis gli scout di Rovereto, oltre a Cori, parrocchie e scout provenienti dalla

Lombardia e Veneto. Quest'anno la casa ha ospitato gli scout di Dolnì Dobrouc, piccolo paese della Repub-

blica Ceca, con i quali la sezione di Rovereto è gemellata da molti anni. Per l'occasione gli scout han po-

tuto visitare la “Forra del Lupo”. La loro presenza è assicurata anche per l'estate 2016.

In agosto ospite per un giorno del Branco 1 di Rovereto erano presenti anche scout da Raglan (Galles)

ospiti a loro volta del Campo Giovani 2000 di Serrada.

Per l'occasione i ragazzi si son divertiti, facendo il bagno nel Leno, giocando con passaggi di corde e ponti,

costruiti dagli stessi scout. Da ricordare anche la collaborazione tra gli scout di Rovereto e gli Alpini di Ter-

ragnolo, che quest'anno per il secondo anno consecutivo, hanno aperto la casa e specialmente la cucina

per la commemorazione dei caduti del cimitero Austroungarico del paese. Ottime le presenze.

SCOUT CNGEI ROVERETO

PROLOCO DI ZORERI dopo
3 anni dalla nascita
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A
nche quest'anno Malga Bi-
sorte è rimasta aperta du-
rante le domeniche estive,
offrendo a chiunque di pas-
saggio l'opportunità di po-

tersi fermare, trovare riparo, ristoro e
volendo anche un pranzo di cucina
nostrana. La formula di apertura della
Malga è ben nota a tutti quelli che
abitano a Terragnolo. A turno i soci
del Club Bisorte si prendono l'impe-
gno di aprire nelle domeniche che
vanno di solito da luglio fino a metà
settembre, decidendo autonoma-
mente come gestire la propria aper-
tura.  Si ha così un'accoglienza basata
anche sulle specificità dei vari soci e
si istaura quasi una piccola tradizione
legata ad ogni persona, che per
quella domenica si mette a disposi-
zione degli altri. 
Chi mangia in Bisorte non trova un li-
stino prezzi ma una cassetta per le
offerte. In questo sistema, che non
sempre è vincente, il Club comunque
ha sempre creduto. Sistema che sba-
lordisce le persone che vengono a
trovarci poiché impensabile in una
società in cui si tende a dare un va-
lore monetario a tutti i tipi di presta-

zione. Ed invece questa scelta rispec-
chia lo spirito con cui è nata Bisorte
e il suo Club: Il lavoro basato sul vo-
lontariato, il piacere di ritrovarsi in-
torno al "caminetto" (in questo caso
una grossa stufa) e scambiare quat-
tro chiacchiere con semplicità, la vo-
glia di essere rifugio per chi ha
bisogno, assicurando un'accoglienza
totale, l'opportunità di essere una
base per escursioni sulle vicine cime
del Pasubio, l'amore e il rispetto per
la montagna.
Secondo queste inclinazioni Bisorte
accoglie le richieste di gruppi di vario
genere che intendono usufruire della
Malga per fare delle esperienze in
montagna, per organizzare delle
cene, per trascorrere delle giornate
di svago. L'accessibilità quest'estate
è stata facilitata dalla concessione da
parte dell'Amministrazione comunale
del passaggio in auto nelle domeni-
che di apertura, che ha permesso di
raggiungerci anche a persone che
purtroppo hanno difficoltà a cammi-
nare.
Imperdibili sono la Festa di Malga Bi-
sorte l'ultima domenica di luglio e la
tradizionale castagnata in ottobre,

che quest'anno è saltata per mal
tempo. In compenso il 13 settembre
per noi in Malga è venuto a suonare
il gruppo dei Königsberger Musikan-
ten, gruppo che trae le sue origini a
Faedo e che propone musica popo-
lare. Nonostante il tempo avverso
l'evento, organizzato dal Comune, ha
riscosso successo e non è mancato il
contorno alla "Bisorte" fatto di po-
lenta, fasoi e pasta de mortadella! E'
stata una bella occasione per stare
tutti insieme in allegria.
Prima di salutare tutti i lettori il Club
dei soci vuole ringraziare tutti coloro
che da tempo seguono Bisorte, par-
tecipando con entusiasmo alle feste
e aperture e portando il proprio con-
tributo e ricordare che sono aperte e
molto gradite nuove iscrizioni al Club.
Soprattuto volevamo ricordare il no-
stro amico e socio Francesco, "Franz",
presenza discreta e sempre gradita,
quest'anno ci ha lasciati, senza tra-
scurarsi di portare fino alla fine testi-
monianza del suo lavoro in Bisorte.

Tanti saluti a tutti,
per i soci del Club Bisorte,

Barbara Prosser

Associazioni

BISORTE: NON SOLO UNA MALGA
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Associazioni

I
l coro "La Valle" è un coro parroc-
chiale, che conta tutt'ora una
ventina di persone una storia di
oltre trent’anni, segnata da dolo-
rose e spiacevoli perdite, ma

anche da preziose nuove entrate.
Ogni domenica rende più piacevole
la S.Messa, con i suoi canti e, ad ogni
celebrazione religiosa che segna una
tappa della nostra vita (che sia triste

come un funerale o gioiosa come un
matrimonio), è sempre presente ed
apprezzato.
Non sono solo queste le occasioni
nelle quali si può udire la presenza
del coro: esso è infatti molto dispo-
nibile ed aperto alla collaborazione
con altri gruppi ed organizzazioni sia
interne che esterne al nostro paese,
cercando di far conoscere le sue ca-

ratteristiche, ricevendo in cambio un
arricchimento emotivo e culturale.
Nonostante i momenti difficili che
hanno attraversato questo gruppo e
le varie innovazioni sia di pensiero
che di modo di fare, riesce oggi a ri-
manere unito, come una sola voce,
e a trovare dei punti di unione e ac-
cordo, quali l'amore per la musica e
la passione che ogni membro mette
in ciò che canta. Dopo tutto questo
tempo può sembrare banale e mo-
notona la presenza di questo coro in
ogni evento parrocchiale, come ad
esempio il giorno del S. Rosario, la
festa della Madonna o la ricorrenza
dei Santi patroni della nostra Parroc-
chia; non è però scontata l'innova-
zione e la ricerca che il coro "La
Valle" mette in atto per migliorarsi
sempre di più ed imparare dai suoi
errori. Ognuno di noi, infatti, avrà si-
curamente una particolare canzone o
melodia che gli sta particolarmente
a cuore e che gli faccia tornare alla
mente vecchi ricordi legati a questa
Valle e a questo Coro.

CORO "LA VALLE"

I
l giorno 25 giugno 2015 si è
svolta l'assemblea dei pensionati
e anziani per spiegare ai membri
del circolo i motivi per la rifonda-
zione dell'associazione, per ap-

provare lo statuto e le cariche sociali.
E' seguito il tesseramento, racco-
gliendo 120 soci.
Le attività del gruppo sono ormai
consolidate: l'incontro con gli ospiti
delle Case di Riposo, la Festa di Fer-

ragosto, una gita ai mercatini di Na-
tale, lo scambio degli auguri di Na-
tale e l'omaggio agli over 75enni.
Nel frattempo si è chiesto al Comune
di avere una sede dove potersi in-
contrare più frequentemente ed or-
ganizzare così attività permanenti
per la socializzazione dei nostri
iscritti. E' importante che il Circolo
continui il suo percorso, con entusia-
smo e speranza, nel migliorare le at-

tività future e ciò dipenderà anche
dal contributo che il Comune vorrà
dare per la sede, perchè non si può
altrimenti andare avanti migliorando,
se non si ha un luogo dove potersi
incontrare.
L'avvicinarsi delle feste natalizie ci dà
l'occasione per porgere a tutti i nostri
più cari auguri di trascorrere un se-
reno e felice Natale.

Il direttivo

CIRCOLO PENSIONATI E ANZIANI 
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Nel corso dell’anno 2014 , il Gruppo Al-
pini di Terragnolo dedicò oltre 1000 ore
al volontariato locale. Nel 2015, parte-
cipando vivamente nella comunità di
Terragnolo e per la comunità di Terra-
gnolo, ha concretizzato varie attività sia
sociali che di volontariato conferman-
dosi così come un gruppo molto attivo
e coeso. Varie sono state le iniziative
promosse, ecco le principali:

6 GENNAIO 2015
“ARRIVA LA BEFANA” 
Festa organizzata principalmente per
i bambini dove si passa un pomeriggio
in allegria, tanto atteso l’arrivo della
Befana per la distribuzione di doni ai
bimbi presenti, è seguito un rinfresco
per tutti e successiva estrazione dei bi-
glietti della lotteria. 

19 MAGGIO 2015 ADUNATA
NAZIONALE ALPINI - AQUILA -
Come ogni anno il gruppo Alpini di
Terragnolo, coinvolgendo anche la po-
polazione del Paese, ha partecipato
all’Adunata Nazionale degli Alpini
quest’anno tenutasi nel cuore di una
città martoriata dal terremoto:
l’Aquila. Gli alpini hanno dimostrato
anche in quest’occasione che con il
principio del dovere e dell’onore si
possono superare scogli che a prima
vista possono apparire insuperabili. 

12 LUGLIO 2015
INAUGURAZIONE FORRA DEL LUPO
Approvando l’iniziativa di Paolo Spa-

gnolli, il Gruppo Alpini di Terragnolo
assieme al Gruppo Alpini di Serrada e
a numerosi volontari, ha dedicato sva-
riate giornate di lavoro con l’obiettivo
di recuperare e rendere percorribile la
trincea della Forra del Lupo (Wol-
fsschlucht), trasformandola in un per-
corso escursionistico di grande valore
storico, paesaggistico, naturalistico.
Dopo due anni di duro lavoro, si è ac-
catastato il percorso come sentiero Sat
137 e il 12 luglio 2015 si è inaugurato
con cerimonia alla quale sono parte-
cipare numerose persone. E’ seguito
pranzo presso località Caserme.

2 AGOSTO 2015 FESTA ALPINA
A MALGA BORCOLA 
Anche quest’anno il Gruppo ha orga-
nizzato e portato a termine nel mi-
gliore dei modi la tradizionale festa
Alpina a malga Borcola. Grande parte-
cipazione da parte della popolazione
sia trentina che del limitrofo vicentino
con relative rappresentanze militari. La
giornata ha avuto inizio con la tradizio-
nale messa alla chiesetta alpina, è se-
guito il pranzo e successiva estrazione
dei biglietti della lotteria sempre orga-
nizzata dal gruppo Alpini di Terragnolo. 

5/6 SETTEMBRE 2015
PELEGRINAGGIO NAZIONALE
MONTE PASUBIO 
Nonostante la giornata fredda di sa-
bato 5 settembre, il Gruppo Alpini di
Terragnolo assieme all’Amministra-
zione Comunale  sono stati presenti al
Pellegrinaggio Nazionale sul Monte
Pasubio dove, a seguito della S. Messa
si sono tenuti vari discorsi sia di rap-
presentanze amministrative che mili-
tari. Con una situazione metereologica
decisamente migliore, la cerimonia si
è ripetuta il giorno successivo presso
l’ossario del Monte Pasubio a Colle
Bellavista.

27 SETTEMBRE 2015
COMMEMORAZIONE
EX CIMITERO GEROLI
Dopo il completamento delle opere di
recupero dell'ex cimitero austro-unga-
rico di Geroli e quindi dopo l’inaugu-
razione tenutasi nel corso del 2014, il
gruppo Alpini di Terragnolo ha deciso
di aggiungere alle già numerose atti-
vità, un nuovo appuntamento an-
nuale: la commemorazione all'ex
cimitero di Geroli. Ecco che il 27 set-
tembre 2015 è stata quindi celebrata
la Santa messa durante la quale sono
state deposte le corone in ricordo ai
caduti. Durante la cerimonia è stata
benedetta una lapide ed una croce in
ricordo ai caduti ignoti che il Gruppo
Alpini di Terragnolo ha collocato pre-
cedentemente.
A mezzogiorno si è tenuto il pranzo
presso la casa scout di Geroli. Sede
messa a disposizione dal gruppo scout
al quale va’ un grosso ringraziamento
per la preziosa collaborazione.

1 NOVEMBRE 2015
COMMEMORAZIONE MONUMENTI
Accompagnati da una giornata più pri-
maverile che autunnale, anche nel
2015 il Gruppo Alpini di Terragnolo, ac-
compagnato da numerosi gagliardetti
rappresentanti i limitrofi paesi, dal-
l’Amministrazione Comunale, dal Sa-
cerdote e dalla corposa presenza della
popolazione di Terragnolo,  si è recato
prima sul monumento di Zoreri e poi
di Piazza per commemorare i caduti di
tutte le guerre e in modo particolare i
caduti di Terragnolo che, come sotto-
lineato nel discorso del sindaco Lo-
renzo Galletti, nella maggior parte dei
casi hanno perso la vita lontani dalla
loro terra e dalle loro famiglie.
E’ seguito rinfresco alla popolazione
offerto dal Gruppo Alpini di Terragnolo.

GRUPPO ALPINI TERRAGNOLO

Associazioni
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L
e Donne di Terragnolo assieme
alla Lega Tumori festeggiano la
20° edizione del Mercatino di
Natale a Zoreri. Questi anni
sono passati molto veloce-

mente, e da quel piccolo gruppo ini-
ziale di donne possiamo dire di essere
diventate in questi anni una grande
rete di solidarietà. Lo spirito che ci ha
sempre animato ad andare avanti è
legato alla nobile finalità per cui il

mercatino è nato. Ogni anni ci siamo
fissate degli obiettivi che puntual-
mente siamo riuscite a raggiungere,
aiutando e supportando sia il Day-ho-
spital oncologico che la sede della
Lega Italiana per lalotta contro i tumori
della Vallagarina.
Siamo fiduciose che anche quest’
anno siano molte le persone che ver-
ranno ad ammirare e acquistare le
molteplici proposte manuali che

esporremo, tenendo sempre presente
che il ricavato è devoluto alla LILT e DH
oncologico di Rovereto.

MERCATINO DI
NATALE A ZORERI

M
olto velocemente ci stiamo
avvicinando alla conclu-
sione di un’altra stagione
venatoria e anche di que-
sto 2015, anno ancora ca-

ratterizzato da una crisi economica
che non molla e che inciderà pur-
troppo anche sul futuro della nostra
associazione, sia a livello sezionale
che provinciale.
Come ogni anno anche se è presto
per fare bilanci possiamo registrare
con soddisfazione la crescita del cervo
e la stabilizzazione del camoscio, non
possiamo dire la stessa cosa del ca-
priolo in quanto fatica a trovare spazio
in un territorio costantemente occu-
pato dagli altri ungulati.
- anche quest’anno rimarranno per

molti di noi ricordi di giornate di
caccia, momenti che ogni anno si
ripetono ma con emozioni e si-
tuazioni sempre diverse, momenti
che rimarranno scalfiti nelle nostre
memorie.

- anche quest’anno la nostra asso-
ciazione è stata impegnata su
vari fronti, i censimenti delle tre
specie delegate, i ripristini am-

bientali (ampliamento aree prative
diventate boschive e ripristino
sentieri) e aiutando le altre asso-
ciazioni di terragnolo nelle loro
attività.

- anche quest’anno vista la presenza
di molti ungulati sul nostro territorio
vengono rinvenuti o investiti diversi
animali alla quale la gente si trova
impreparata alla sua gestione.

Per questo motivo quest’anno vorrei
soffermarmi particolarmente sui rin-
venimenti e investimenti della fauna,
cercando di informare la popolazione
a come comportarsi in questi casi,
sintetizzando in poche parole cosa
dice la legge.
- cosa dice la legge riguardo al rin-

venimento di un animale: quando
si trova un animale deceduto o in
stato di salute precaria va imme-
diatamente avvisata la forestale
o il custode forestale o il guardia-
caccia o il rettore della sezione
che tramite i suoi collaboratori
provvederanno alla sistemazione
della spoglia. Della stessa viene
redatta dalla forestale un verbale
di rinvenimento che sarà custodita

una copia dal rettore e una copia
dalla forestale.
La spoglia rinvenuta (eventuale
recupero della carne, trofeo o
altro) sarà consegnata al rettore
delle sezione territoriale il quale
provvederà al suo miglior utilizzo.

- cosa dice la legge al riguardo di
un investimento: come per il rin-
venimento, immediatamente dopo
l’investimento va avvisata la fo-
restale o il custode forestale o il
guardiacaccia o il rettore della se-
zione, anche in questo caso va
redatto un verbale di investimento,
una copia andrà al rettore e una
copia alla forestale. La spoglia
sarà di proprietà dell’investitore,
nel caso la rifiutasse sarà conse-
gnata al rettore della sezione cac-
ciatori competente sul territorio
alla quale provvederà al suo miglior
utilizzo.

Concludo infine rivolgendomi a tutti
i lettori, ed a tutti i vostri cari, augu-
randovi un sereno Natale, nell’auspicio
che il nuovo anno possa portare se-
renità a tutte le famiglie.

Weidmannsheil a tutti!

CACCIATORI. l’equilibrio
ambientale un’obiettivo
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C
ome consuetudine anche in
questo 2015 alla seconda
domenica di quaresima, do-
menica 1 marzo, si è tenuta
la Tradizionale Maccheronata

organizzata dal Comitato Maccheroni
Terragnolo.
Fortunatamente il tempo è stato cle-
mente ed ha permesso che lo svol-
gimento della festa si tenesse nelle
migliori condizioni.
L'afflusso di persone è stato molto
buono e tutti come al solito sono ri-
masti soddisfatti sia dell'organizza-

zione che soprattutto della prover-
biale pasta al ragù de Teragnol.
A questo proposito ci tengo a ringra-
ziare tutti quelli che finora ci hanno
sempre sostenuto dal punto di vista
economico e che hanno quindi per-
messo a questa manifestazione di
essere ormai una delle pochissime
ad essere arrivata fin qui sempre con
la formula del pagamento "a offerta".
Per quanto riguarda la composizione
dei membri del Comitato abbiamo
fatto due nuovi acquisti per portare
forze fresche a sostegno di quelli che

anno dopo anno si avvicinano
all’”età pensionabile”. Benvenuti a
Gabriele e Sandro.
Infine un doveroso pensiero va ad
uno dei nostri che a settembre ci ha
lasciati e che per decenni è stato una
delle colonne portanti della nostra
associazione. Ciao Franz e grazie di
tutto.
Vi aspettiamo domenica 21 febbrario
2016 per la prossima edizione nu-
merosi come sempre.

Un saluto
Il presidente Daniele Gerola 

COMITATO MACCHERONI

L 'arte preziosa e paziente di ago e filo presenta "Terragnolo e i suoi ricami".

Grande orgoglio ma tanta emozione e' stato per tutte noi l 'espo-
sizione dei nostri lavori, nella mostra di agosto 2015 presso la
scuola materna di Piazza. Grazie a chi ci ha insegnato in tutti questi
anni e che ci ha trasmesso il Suo sapere.
Buon lavoro a tutti!!!

Fili lucent i,chiacchierio di fusell i,
ora impariamo i ricami e i pizzi più bell i.
Voci allegre di ragazze, di amiche,
di mamme riunite,
riunite insieme per imparare
con lavori da realizzare.
Disegni di f iori, frutt i e farfalle,
giochi di f i l i, tessut i da abbinare e
dare forme alla fantasia
con i colori in armonia.
Mani laboriose,
maestra esperta che dà una spinta
a dare il meglio del proprio sapere
per imparare a ricamare,
l 'arte preziosa da tramandare
e a corso ult imato poter dire,
ho imparato tanto...
questo è il lavoro che ho realizzato.

Gruppo Ricamo

Associazioni
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B
uongiorno lettori, è con pia-
cere che scriviamo due righe
sulla neonata associazione
STEVAL (Sviluppo Turistico ed
economico Trambileno e Valli

del Leno). L'associazione - con sede
a Trambileno - non ha finalità di
lucro e si propone di svolgere attività
di utilità sociale nei confronti di as-
sociati e di terzi, nei settori della cul-
tura, turismo, tutela ambientale, rie-
vocazione storico-tradizionale e ag-
gregazione sociale. Fin'ora l'associa-
zione ha ospitato un convegno sul
turismo in collaborazione con la se-
zione ASAT della Vallagarina, ha or-
ganizzato tre corsi di fotografia base
(a Trambileno, Terragnolo e Vallarsa)
tenuti dal fotografo naturalista Mirco
Dalprà, A luglio ha organizzato - col
patrocinio dei comuni di Trambileno
e Terragnolo - una mostra fotografica
"Vite nascoste: fauna delle nostre
valli" sempre di Mirco Dalprà, A no-
vembre ha promosso una serata in
collaborazione con l'associazione Oskar
for Langtang a sostegno delle popo-

lazioni nepalesi colpite
dal terremoto.. Un corso
di yoga tenuto da Lui-
gina Marcella Speri è
attualmente in corso. In
programma per il 12 di-
cembre 2015 c'è una
gita al Kaiserjäger Mu-
seum e ai mercatini di
Innsbruck.
Inoltre, come alcuni di
voi sicuramente sapranno a luglio è
stato inaugurato il nuovo Forte di
Pozzacchio-Werk Valmorbia: l'asso-
ciazione ha gestito fino alla fine di
ottobre (chiusura stagionale) la bi-
glietteria ed il punto di ristoro.
La nuova Associazione STEVAL è carica
di idee e buone aspettative, visto
anche il consento e interesse ottenuto
in questi pochi mesi di attività che
hanno sviluppato un bel clima di po-
sitività ed armonia. Ogni tipo di col-
laborazione, proposta e nuova richiesta
di adesione all'associazione per l'im-
minente anno 2016 sono benvenute.
A tal proposito ricordo che per i soci

sono in essere delle convenzioni che
prevedono delle scontistiche presso
una ventina di esercizi commerciali
della Vallagarina.
In attesa di annunciare nuovi pro-
grammi, eventi ed attività vi invito
caldamente a rimanere sintonizzati
e a visitare le nostre pagine facebook
“STEVAL” e “Bar al Forte.
L'indirizzo dell'associazione Steval:
c/o Casa Sociale, Fraz. Moscheri
38068 Trambileno;
mail: associazione.steval@libero.it.

Un caloroso saluto
Il Presidente - Giulio Lorenzi

STEVAL

I
l Club di Ecologia Familiare “Stella
di Terragnolo”, è un gruppo di
persone/famiglie della nostra co-
munità che si ritrovano una volta
alla settimana, il mercoledì alle

ore 18.00 presso la biblioteca a Piazza
di Terragnolo con obiettivo di miglio-
rare la propria salute e il proprio be-
nessere. Nato, più di 20 anni fa come
Club per persone e famiglie con pro-

blemi di alcol, attualmente il Club si
è aperto alla multidimensionalità del
disagio e delle fragilità presenti nelle
nostre famiglie. 

A quali preoccupazioni, disagi,
fragilità sofferenze vuole contri-
buire a dare risposta il Club di
Ecologia Familiare?
Nel Club di Ecologia Familiare al

centro stanno le persone/famiglie
che si accolgono per condividere un
percorso di cambiamento, seppur in
presenza di fragilità diverse quali:
• “attaccamenti “ (gioco, fumo,

droghe, alcol,cibo, psicofarmaci,
shopping, internet…); 

• “perdite” (lutto, abbandono, per-
dita di lavoro, di sicurezza, di
ruolo, di senso, di autostima); 

Club di Ecologia Familiare
“Stella di Terragnolo”
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• “fatica nella convivenza” con
(malattie croniche, disagio psichico,
disabilità, solitudine, diversità di
orientamento sessuale, disagi esi-
stenziali, depressione, ansia, at-
tacchi di panico, conflitti non gestiti
e violenza domestica, disturbi del
comportamento alimentare ecc.)

Che cosa accomuna le persone
nel Club Stella di Terragnolo?
Il collante che tiene unite le
persone/famiglie nel Club di Ecologia
Familiare (=CEF) non è tanto un pro-
blema specifico, quanto:
• La sofferenza, la fragilità e la

fatica di vivere come esperienze,
vissuti comuni a tutti, al di là dei
diversi disagi psico/fisico/esisten-
ziali da cui traggono origine.

• Il cambiamento possibile come
opportunità e/o necessità per

tutti, negli ambiti che ciascuno
identifica come prioritari per sé.

• L’auto mutuo aiuto, il ”fare assie-
me”, l’ascolto riflessivo, l’empatia,
l’amicizia,  la solidarietà, la corre-
sponsabilità come medicine effi-
caci, a basso costo, presenti nel
Club, per impegnarsi insieme nel
cambiare settimanalmente in me-
glio noi stessi le nostre famiglie,
le nostre comunità.

Perché sono nati i Club di Ecologia
Familiare in Vallagarina?
• Per affiancare e completare, in

nessun modo sostituire, il ruolo
dei Servizi Pubblici, del Privato
sociale, del Volontariato,valoriz-
zando la partecipazione e il pro-
tagonismo diretto delle persone
e famiglie. 

• Per dare la possibilità alle famiglie

di esplorare e superare insieme
diverse fragilità e sofferenze co-
presenti in uno o più membri
della stessa famiglia, frequentando
il Club di Ecologia Familiare 

• Per rendere accessibile a persone
e famiglie nel proprio territorio,
vicino a casa, un gruppo di auto
mutuo aiuto 

Il Club di Ecologia Familiare nella mi-
crocomunità di Terragnolo è un Bene
Comune della comunità di Terragnolo,
è di tutti,è aperto a tutti,si propone
come una porta aperta, spazio co-
mune dove persone/famiglie possono
condividere la fatica ma anche la
bellezza di vivere, superando paure,
vergogne. 
In attesa che la nostra amica Lucia si
ristabilisca, il servitore del Club di Ter-
rragnolo è il dott. Pellegrini Luigino.

Le persone interessate a partecipare al Club Stella di Terragnolo

possono direttamente accedervi il Mercoledi alle ore 18.00

presso la Biblioteca a Piazza di Terragnolo, possono parlare

con le persone della comunità che lo frequentano

oppure possono telefonare al 346 2367461 per avere informazioni.

LUIGINO PELLEGRINI 

Coordinatore Servizio Alcologia - Centro Antifumo

Distretto Centro Sud

Via G.Bosco, 6

38068 ROVERETO

Tel 0464/403672-611

Fax 0464/403689
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C
on le elezioni di maggio, è
iniziato un nuovo ciclo am-
ministrativo che durerà per i
prossimi cinque anni. Il nostro
gruppo, nuovo, giovane e ver-

gine amministrativamente parlando,
risultato vincitore nella tornata  elet-
torale ha ottenuto in quanto mag-
gioranza, 8 posti in consiglio comu-
nale.
La compagine consiliare è composta
dal Sindaco Lorenzo Galletti, dal Vi-
cesindaco Daniele Stedile detto “Mu-
sica”, dagli Assessori Erica Beber e
Cristina Campana oltre
che dai consiglieri Mar-
tina Nicolussi, Fausto
Peterlini, Angelo Gerola
e Francesco Stedile. I
consiglieri della nostra
lista, come già annun-
ciato nella prima seduta
di consiglio, hanno de-
ciso di rinunciare al pro-
prio gettone di presenza
e di destinarlo ad un
fondo per attività sociali. 
La scelta di scendere in
campo è stata dettata
dall’amore per il proprio
paese, dalla voglia di fare
e di mettersi in gioco.
Il programma che abbia-
mo presentato in cam-
pagna elettorale era in-
tenso, ricco di cose che,
secondo noi, dovrebbero
essere fatte per dare una
svolta a Terragnolo, per
evitare che la gente lasci

questo paese, pechè la nostra
valle possa essere mag-
giormente apprezzata dai
propria abitanti ma anche
dall'esterno. In questi
mesi abbiamo fatto molto
e, nonostante la burocra-
zia, siamo sicuri che molto
altro riusciremo a fare. In-
sieme a tutto il nostro gruppo,
ma anche insieme a tutte le persone
che vogliono darci consigli, suggeri-
menti e perchè no, un'aiuto pratico a

portare avanti iniziative
e progetti.

Per l'impegno, per
la loro partecipa-
zione alle riunioni
di gruppo a ca-
denza settimanale,

in qualità di Capo-
gruppo voglio ringra-

ziare pubblicamente Mar-
co Schönsberg, Barbara Prosser, Milena
Folgarait, Matthieu De Carli e Gianluca
Folgarait.

GRUPPO CONSILIARE
“TERRAGNOLO:
TRADIZIONI, IMPEGNO, FUTURO”
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U
n cordiale saluto a tutti e un
grazie particolare ai 159 elettori
che hanno votato i candidati
della lista “Per Terragnolo –
Concordia e Progresso”. Certo

quel numero non è stato sufficiente
per vincere le elezioni, ma era quasi
scontato che con tre liste, di cui due
espressione in passato dello stesso
elettorato, questo doveva accadere.
Nel 2010 le due formazioni in lizza si
sono spartite quasi equamente  i voti.
La  minoranza di allora, ora maggioranza,
pur raccogliendo  quasi il dieci per
cento di voti in meno è riuscita ad
esprimere il nuovo Sindaco con un
poco più del 40% di voti. Questa è la
legge elettorale e Lorenzo Galletti è a
pieno titolo il rappresentante della
nostra Comunità. E noi di “Per Terragnolo
– Concordia e Progresso” ci impegne-
remo con lui e la sua Giunta e daremo
il nostro contributo alla realizzazione
di tutti quegli interventi che avranno
come finalità il migliore interesse per
Terragnolo e la sua popolazione.
Infatti non vogliamo assolutamente ri-
petere le assurdità degli ultimi cinque
anni, non vogliamo che Terragnolo, per
le molte insensate diatribe interne al
Consiglio Comunale, pregiudichi mini-
mamente il suo futuro!
Per questo voi sapete come il pro-
gramma elettorale della nostra lista
sia stato imperniato sulla  disponibilità
alla massima collaborazione con chiun-
que sarebbe stato chiamato a rappre-
sentare la popolazione, sia nel ruolo di
maggioranza che di minoranza.
E continueremo a garantirla nella forma
più leale e costruttiva possibile, pur
mantenendo il ruolo di gruppo consiliare
che deve vigilare sulla costruttiva e

corretta  amministrazione.
Con queste prerogative, fin da subito,
pur con qualche severa critica su alcune
questioni, le elezioni in Comunità di
Valle in primo luogo, dove Terragnolo
non è riuscita ad esprimere nemmeno
un candidato alla carica di consigliere,
i rapporti istituzionali e personali possono
considerarsi buoni. In tempi così difficili
per il perdurare della crisi economica
e istituzionale occorre pensare al futuro
della nostra Valle, alla gestione associata
di servizi comunali con Trambileno e
Vallarsa, mirare ad interventi che scon-
giurino lo spopolamento, puntare a
promuovere e valorizzare il nostro pa-
trimonio ambientale e umano, fare di
tutto perchè la nostra Comunità continui
a mantenere  importanti ruoli che non
possono essere delegati ad altri, in un
contesto di pari dignità e opportunità
e che provengono da una importante
e a volte unica storia.
Per questo riteniamo di poter essere
utili anche nella funzione di proposta
e sollecitazione e allora ricordiamo che
in questi mesi, in taluni casi assieme
all'altro gruppo di minoranza, abbiamo
presentato:
• la mozione riguardante il ripristino

della viabilità sulla strada comunale
Fontanelle-S:Nicolò;

• l'interrogazione riguardante l'oppor-
tunità di promuovere la realizzazione
di un sentiero di fondovalle in riva
al torrente Leno avvalendosi dei la-
voratori in mobilità;

• l'interrogazione a riguardo del com-
pletamento della variante alla strada
provinciale n° 2 della Borcola nel
tratto Maureri-Stedileri;

• l'interrogazione a riguardo del totale
abbandono del campo sportivo di

Zoreri;
• l'interrogazione a riguardo dell'utilizzo

di lavoratori in disoccupazione o mo-
bilità in lavori in socialmente utili,
presso il cantiere comunale e le
strutture amministrative e culturali;

• l'interrogazione “ Un popolo senza
memoria è destinato a scomparire”,
perchè venga in qualche modo re-
cuperato in altro luogo il manufatto
fino a qualche anno fa collocato
nell'area polivalente di Dosso;

• l'interrogazione sul recupero del
Sentiero delle Teragnole e dei ter-
razzamenti presenti in Valle;  

Molte altre sono state anche le proposte,
le richieste ed i suggerimenti fatti alla
Giunta comunale o durante le sedute
del Consiglio comunale che hanno ri-
guardato ad esempio i  lavori di ripristino
del Libro fondiario, la programmazione
congiunta con le Amministrazioni  dei
comuni delle Valli del Leno e Rovereto
per una serie di manifestazioni a ca-
rattere culturale condivise che ci vedono
partecipi per i prossimi quattro anni, il
risanamento delle fontane di Valduga
e Zencheri, la sistemazione della strada
dei Seradini e dell'area antistante l'”An-
tica segheria veneziana”, la trattativa
per la riduzione del prezzo del gas GPL
nelle  frazioni di  Baisi, Zoreri, Soldati,
Incapo, Campi e Geroli.
Rimaniamo a Vostra disposizione ascol-
tando ogni richiesta, osservazione o
contributo. Un saluto e un Augurio per
le prossime festività natalizie e per un
2016 sereno e fecondo.

I Consiglieri della lista “per Terragnolo
Concordia e Progresso”

Massimo Folgarait e Danilo Gerola

GRUPPO CONSILIARE
“PER TERRAGNOLO
CONCORDIA E PROGRESSO”
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GRUPPO CONSILIARE
“INSIEME PER
TERRAGNOLO”

G
razie. Utilizziamo lo spazio

che ci è gentilmente con-
cesso innanzitutto per rin-
graziare chi la scorsa pri-
mavera ci aveva dato fidu-
cia. L’esito delle elezioni

ha bocciato inesorabilmente un pro-
getto impegnativo, importante, pen-
sato per completare un lavoro avviato
nella precedente legislatura. L’obiettivo
era quello di terminare i vari progetti
avviati e in fase di partenza, ma
anche e soprattutto quello di cercare
di sviluppare tematiche necessarie a
promuovere la nostra Valle e le sue
peculiarità. Un progetto che doveva
valorizzare Terragnolo difendendone
l’identità, proseguendo la strada trac-
ciata da eventi e manifestazioni che
hanno raccolto negli anni i compli-
menti spassionati e genuini di tutte
le persone che vi avevano partecipato.
Da qui il nome scelto, Insieme per
Terragnolo, doveva idealmente rap-
presentare l’unione di intenti neces-
saria a realizzare il nostro progetto. E
per cercare di dare voce alle varie
frazioni, alle varie fasce d’età ed alle
varie associazioni avevamo trovato
la disponibilità di un gruppo molto
interessante, che riteniamo doveroso
ringraziare per l’impegno profuso,
sempre all’insegna della correttezza
e della trasparenza, della disponibilità
e della concretezza. 
Caratteristiche che vogliamo mettere
nel nostro impegno per i prossimi
anni, impegno che dovrà servire
come stimolo per la nuova Ammini-

strazione ma allo stesso tempo dovrà
essere utilizzato per vigilare sull’ope-
rato di chi ha ricevuto l’onore e
l’onere di rappresentare la gente di
Terragnolo. Ci aspettano anni com-
plicati, con la speranza che l’uscita
dalla crisi economica permetta di
sfruttare maggiori risorse rispetto al
quinquennio appena trascorso: per
questo chi oggi amministra il Comune
è chiamato ad un lavoro complesso,
gravoso e costante, necessario per
salvaguardare i servizi necessari alla
nostra piccola Comunità ma al tempo
stesso cercare di costruire le basi per
un futuro sviluppo della nostra Valle.
Nei prossimi anni varie saranno le
opportunità che si dovranno sfruttare
: dal rilancio di Maso S. Giuseppe
alle misure del nuovo PSR le occasioni
non mancheranno, ma serviranno
dedizione, impegno e carattere per
saperle sfruttare. E la nostra presenza
in Consiglio Comunale sarà volta a
controllare l’operato di chi amministra,
dimostrando di poter lavorare in ma-
niera costruttiva ed abbandonando il
clima ostile e intimidatorio che negli
anni passati ha contraddistinto l’ope-
rato di chi ci ha preceduto, e che non
si è risparmiato nemmeno nei titoli
di coda che hanno accompagnato la
campagna elettorale. 
Chiudiamo quindi augurando un buon
lavoro alla nuova Amministrazione.

Diener Gianluca
Stedile Dario
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Da Vedere

ANGOLI DI TERRAGNOLO
Il Natale muove una bacchetta magica
sul mondo ed ecco... tutto è più dolce
e più bello!
Grazie all'impegno di molti volontari,
anche quest'anno Terragnolo offre
una visione scenografica del Natale
con il presepe realizzato nella fontana
della frazione Piazza.

Nelle due vasche si possono ammirare
la Natività, completamente immersa
nell'acqua, una grande palla che rap-
presenta il mondo ed un enorme
libro che riporta la scritta:
“Oggi è nato per noi”.
Inoltre, veglia sulla Natività una fedele
riproduzione del campanile della chie-

sa parrocchiale di Terrangolo, dedicata
ai Santi Pietro e Paolo che, con i suoi
rintocchi, allieta il trascorrere del tem-
po e, come per magia, all'imbrunire
si riflette sulla parete e sprigiona
una melodia natalizia.
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