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Info

SERVIZI COMUNALI
E SERVIZI PUBBLICI
ORARI DI APERTURA UFFICI COMUNALI
Ufficio Segreteria, Protocollo,
Anagrafe, Stato Civile, Ragioneria:
Lunedì 8.30-12.00 e 13.30-17.45
Martedì 8.30-12.00
Mercoledì 8.30-12.00
Giovedì 8.30-12.00
Venerdì 8.30-12.30

UFFICIO TRIBUTI SOVRACOMUNALE
IM.I.S.- I.MU.P. - TA.SI. - I.C.I.
e-mail: tributi@pec.comunitadellavallagarina.tn.it
telefono: 0464 484224 - 484260
RIFIUTI (TA.RI. - TA.R.E.S. - T.I.A.)
e-mail: tributi@pec.comunitadellavallagarina.tn.it
telefono: 0464 484233 - 484298 - 484223 - 484280

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO SERVIZIO TRIBUTI  
E TARIFFE DELLA COMUNITà DELLA VALLAGARINA
Via Tartarotti, 7 - Rovereto
da lunedì a venerdì: 8.30-12.00
giovedì 14.00-16.00

NUMERO VERDE PER RITIRO GRATUITO  
RIFIUTI INGOMBRANTI:
800024500

UFFICIO POSTALE FRAZIONE PIAZZA
Lunedì/mercoledì/venerdì ore 8.20 -13.45

ORARIO CASSA RURALE DEGLI ALTIPIANI  
FILIALE DI TERRAGNOLO FRAZIONE PIAZZA
Orari apertura: CASSE lun-ven 8.00-12.30  
 venerdì 14.00 - 16.00
Orari consulenza: lun-ven 8.00-12.30  
 venerdì 14.00 - 16.30
Telefono: 0464 729785

ORARI AMBULATORI MEDICI

Tomasoni Ornella 
(tel 0464750004 - 3481021016)
Frazione Piazza - mercoledì 8.30-9.30

Dalbosco Ornella 
(tel 0464750004 - 3472680736)
Frazione Piazza - martedì 9.00-10.00
Frazione Zoreri - giovedì 9.00-10.00

Pompilio Giuseppe 
(tel. 3476385003 - dalle 8.00 alle 20.00)
Frazione Piazza - lunedì e mercoledì 17.00-18.00
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Editoriale

EDITORIALE DEL SINDACO

S
iamo giunti alla fine del 2016, 
un anno ricco di novità e cam-
biamenti; un anno in cui sono 
state intraprese una serie di 
iniziative finalizzate al rag-

giungimento di importanti obiettivi 
che diano slancio all’economia della 
nostra valle e stimolanti per la nostra 
comunità. 
Credo fermamente che dentro la nostra 
comunità ci siano risorse, capacità e vo-
lontà non facilmente riscontrabili in al-
tre realtà. Il ferreo attaccamento al ter-
ritorio assieme alle molteplici risorse 
naturali che lo caratterizzano possono 
diventare un motore per uno sviluppo 
di tipo turistico e occupazionale di gran-
de rilevanza. Questo è quanto pensavo 
fin da quando mi sono impegnato in 
questa esperienza e dopo oltre un anno 
di mandato, nel quale ho potuto cono-
scere meglio persone e territorio, ne 
sono sempre più convinto. 
In questo breve spazio, voglio dare uno 
sguardo generale sulle idee che mi 
stanno guidando nell’amministrazione 
del nostro Comune, senza entrare nel 
dettaglio, ma per far capire cosa stiamo 
portando avanti. 
In primis stiamo puntando sulla valoriz-
zazione del nostro territorio gettando le 
basi per progetti che vedono la risco-
perta del paesaggio terrazzato che or-
mai da tempo è stato conquistato dal 
bosco. Le iniziative fino ad oggi da noi 
sostenute sono molteplici ma ora è im-
portante che la popolazione, in partico-
lare i giovani e i proprietari degli appez-
zamenti, si mettano in gioco. Sappiamo 
bene che il primo problema è la pro-
prietà privata dei terreni e ne ricono-
sciamo l’importanza, per questo l’Am-
ministrazione sta mettendo in campo 
tutte le iniziative necessarie per tutela-
re i diritti dei proprietari che acconsen-
tiranno di mettere a disposizione i loro 
appezzamenti di chi ha voglia e piacere 

di coltivarli, In questo modo si potranno 
gestire terreni ormai abbandonati che 
verranno recuperati aumentando così il 
loro valore e facendone accrescere 
quello di tutta la valle.
Parallelamente a queste iniziative, as-
sieme all’associazione Terragnolo 
Eventi e ad Accademia della Monta-
gna abbiamo portato a Terragnolo la 
sede provinciale della Scuola dei muri 
a secco dopo che quest’anno si è te-
nuto a Terragnolo il corso di primo li-
vello che ha portato 17 persone, abi-
tanti della valle e non, ad avere delle 
basi fondamentali per la costruzione e 
la manutenzione dei muretti a secco; 
nel 2018 verrà invece organizzato il 
corso di secondo livello che darà una 
certificazione valida anche a livello 
provinciale. Inoltre, assieme ai comuni 
di Ala, Trambileno e Vallarsa, stiamo 
creando una “rete di riserve” che ci 
permetterà di accedere a risorse da 
investire sul territorio in progetti legati 
alla natura. 
Colgo l’occasione per ringraziare l’Os-
servatorio del Paesaggio della Provin-
cia Autonoma di Trento per l’aiuto e 
la disponibilità che ci sta dando in 
materia di studio e valorizzazione del 
nostro territorio. Stiamo in secondo 
luogo ragionando sul sociale. Ormai è 
un dato di fatto che anche il Trentino 
è entrato in un periodo di crisi econo-
mica e ci troviamo di fronte ad azien-
de che chiudono e lasciano a casa 
lavoratori e al contempo non c’è ge-
nerazione di posti di lavoro per i gio-
vani. Legato a questo argomento, pur 
consapevoli che il lavoro sarà compli-
cato e lungo, stiamo gettando le basi 
per creare una cooperativa sociale di 
Comunità, uno strumento costruito 
dalle persone del luogo per le persone 
del luogo, che può dare un’opportuni-
tà di sviluppo e di occupazione per 
Terragnolo. 

Già i primi incontri sono stati estrema-
maente partecipati, e questo ci rende 
estremamente felici e dimostra agli 
enti e alle fondazioni che ci stanno 
supportando che l’interesse e la voglia 
c’è nelle persone, cosa fondamentale 
perché un lavoro come questo abbia i 
risultati sperati.
Anche sul turismo sono state portate 
avanti tantissime iniziative: dalla na-
scita de “Il Masetto” di Giulia e Gianni, 
che con le loro molteplici attività con-
tribuiscono a far conoscere il nostro 
territorio; alla casetta presente ai Mer-
catini di Natale di Rovereto, che sta 
incuriosendo i numerosi visitatori por-
tando un ritorno di immagine molto 
importante per la nostra valle grazie a 
una stretta collaborazione con Leonar-
do Gerola e tutte le nostre associazio-
ni, ma anche le tante iniziative cul-
turali e turistiche promosse durante 
l’estate. Iniziative che hanno riguarda-
to l’arte, Gino Gerola, la Prima guerra 
mondiale, le nostre origini cimbre, le 
tante attività per i bambini che ogni 
anno cercheremo di riproporre. 
Fondamentali per la fruizione e la 
promozione del nostro territorio sono 
la sentieristica e le attività sportive: 
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nel 2016 si sono recuperati molti 
sentieri nella valle grazie alla squa-
dra dell’intervento 19 della Provincia 
Autonoma di Trento e a volontari che 
hanno utilizzato il loro tempo per re-
cuperare sentieri quasi persi, altri ne 
verranno recuperati nei prossimi 
anni. Sarà invece nel 2017 che met-
teremo in campo il maggior impegno 
per la promozione delle attività spor-
tive sul territorio cercando di creare 
un richiamo sempre più forte anche 
verso gli appassionati di bici, trekking 
e corsa.
Tanti anche i progetti che si stanno 
portando avanti per l’infrastruttura-
zione della valle, sto parlando:
- del parcheggio a Perini, per il quale si 

sta concludendo il progetto definitivo 
e inizierà a breve la costruzione delle 
prime barriere paramassi necessarie 
per la realizzazione dell’opera;

- della messa in sicurezza della stra-
da Costa-Zencheri, per la quale 
verrà richiesto un contributo pro-
vinciale almeno per un primo lotto 
dell’opera;

- della riapertura della strada per 
San Nicolò e Fontanelle, per la 
quale è già stato fatto un progetto 
preliminare e già nel 2017 si do-
vrebbe completare il progetto de-
finitivo;

- della ristrutturazione della Caserma 
dei VVF, per la quale la Provincia ha 
approvato il progetto definitivo;

- dell’allargamento della strada verso 
Zoreri, per cui la Provincia sta por-
tando avanti il bando e conseguen-
temente la realizzazione;

- la messa in sicurezza di alcuni incroci 
pericolosi e la videosorveglianza che 
riteniamo uno strumento utile per la 
sicurezza.

Tutti progetti che stanno seguendo il 
loro iter, con i tempi necessari per una 
buona progettazione e per la necessa-
ria burocrazia, e alcuni dei quali che 
verranno avviati già nel 2017. 
Queste sono alcune delle tante inizia-
tive che assieme al mio gruppo si 
stanno portando avanti, frutto sicura-
mente della coesione e reciproca sti-
ma che ci caratterizza. 
Un doveroso ringraziamento va a tutte 
le associazioni e le persone che co-
stantemente mettono a disposizione il 
proprio tempo per la nostra comunità. 
Questo spirito di collaborazione farà 
di Terragnolo un paese sempre mi-
gliore, un luogo in cui i giovani abbia-
no voglia di restare e di tornare. 
Colgo l’occasione per porgere a tutti un 
augurio di buon Natale e un felice 2017.

Lorenzo Galletti
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parola di conforto che ti fa riflettere e ti 
ricorda di quanto sia bella la vita e di 
quanto sia importante sapere che que-
sta vita sarà ancora più bella quando 
non farà più parte di questa terra!
Quale altro parroco saprebbe sorridere e 
gioire come fa lui con i nostri piccoli, 
sempre scherzoso con le sue barzellette 
non manca mai di una carezza sulla te-
sta e di un simpatico pizzicotto sul naso!  
Dopo tutti questi anni ormai fa parte di 
noi, e noi di lui e così con noi ha parteci-
pato alle nostre conquiste e a volte con 
noi ha anche pianto.
Don Eugenio per noi è speciale, ed è me-
raviglioso come ancora gli si illuminano 
gli occhi quando parla delle sue monta-
gne, perché da lassù capisci che Dio esi-
ste e che noi siamo parte di lui! L’Ammi-
nistrazione comunale assieme all’intera 
comunità gli si stringe attorno e lo ringra-
zia di cuore per tutto ciò che ha fatto, e 
sta facendo tuttora, per Terragnolo.

L
o scorso settembre per il nostro 
parroco don Eugenio Cornella è 
stato un mese importante. Sono 
infatti trent’anni che è con noi. 
Don Eugenio è giunto nella no-

stra valle nel settembre 1986 ed è stato 
subito accolto con affetto grazie alla sua 
disponibilità, semplicità e simpatia.

Fin dai primi momenti abbiamo potuto 
comprendere l’importanza della sua 
presenza: sempre allegro, sempre di-
sponibile, sempre discreto, aperto alle 
diversità, permissivo e sobrio nei suoi 
nsegnamenti. Grazie alle sue tante qua-
lità tutti lo abbiamo seguito e, seppur 
ognuno un po’ a modo proprio, ci ha te-
nuto legati a quella fede per la quale Lui 
ha donato la sua vita.
Non potremmo mai dimenticare le gior-
nate in montagna passate con don Eu-
genio, in quei momenti ci insegnava 
l’immensità di Dio, ci ha fatto amare le 
nostre montagne ma ancor più ci ha fat-
to capire quanto sia importante stare 
assieme, ci ha insegnato che ciò che 
conta è condividere e che solo così le 
gioie diventano più grandi  e le fatiche 
meno impegnative!
Il nostro caro parroco, sempre presente 
nel momento del bisogno, sempre 
pronto ad ascoltare e dare quella giusta 

DON EUGENIO  
DA TRENT’ANNI UNO DI NOI

Comunità

Il premio volontario sport dell’anno 2015 per 

il Comune di Terragnolo è stato assegnato 

ad Andrea Valduga, che da anni insegna la 

boxe/kick boxing a molti giovani del nostro 

territorio e non solo. Uno sport che non deve 

essere visto come offesa alle persone bensì 

come un insegnamento per affrontare la vita 

con la volontà di un continuo miglioramento 

personale e dei rapporti con i propri 

coetanei. Per il suo impegno e dedizione 

nell’ accompagnare gratuitamente i suoi 

allievi ad incontri e manifestazioni è stato 

premiato dall’Agenzia Promozione Sport 

della Vallagarina.

VOLONTARIO SPORT DELL’ANNO
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Interventi

Adeguamento tecnico e  
funzionale della caserma  
dei VV.F. Vol. di Terragnolo

zione di una nuova copertura in legno 
lamellare dalla tipologia che richiama 
gli edifici della zona e che garantirà la 
ricollocazione in copertura dei pan-
nelli fotovoltaici attualmente presenti 
sulla facciata sopra i portelloni dei 
due garage contribuendo in modo si-
gnificativo a migliorare l’aspetto 
dell’intero fabbricato. Questo inter-
vento sicuramente importante per il 
Corpo dei Vigili del fuoco volontari è 
stato pensato e voluto anche in un’ot-
tica di riqualificazione della frazione 
Dosso, in quanto l’attuale fabbricato 
con il nuovo intervento verrà miglio-
rato dal punto di vista architettonico 
più consono alle caratteristiche pae-
saggistiche della frazione.

N
uovi spazi per i Vigili del fuo-
co di Terragnolo: nel novem-
bre 2015 il Comune di Terra-
gnolo ha inoltrato domanda 
di contributo su un bando di 

finanziamento provinciale per inter-
venti di adeguamento sulle strutture 
della protezione civile e destinate ai 
Vigili del fuoco volontari; in tutto il 
Trentino le caserme rientrate in gra-
duatoria sono state 23, due delle qua-
li in Vallagarina: Terragnolo e Vallarsa.
In questi ultimi mesi si è fatta la pro-
gettazione definitiva e a novembre 
2016 è stata confermata la concessio-
ne del contributo.
Fin da subito i pompieri sono stati 
coinvolti nella progettazione, da ades-
so in poi il loro contributo sarà fonda-
mentale per poter sposare le loro esi-
genze in un intervento che sia il più 
efficace possibile.
Con la nuova caserma interverremo 
sulla struttura esistente al fine di rica-
vare gli spazi necessari alla corretta e 
funzionale attività del Corpo dei Vigili 
del fuoco, anche in funzione di incen-
tivare lo sviluppo del gruppo Allievi, 
nell’ottica di garantire la continuità 
della funzione operativa e la trasmis-
sione delle competenze. 
Tra i vari interventi ci sarà: un impian-
to di riscaldamento, servizi igienici 
adeguati e docce, una sala radio fun-
zionale, dei locali adibiti a magazzino 
e laboratori, una sala adeguata ad 
ospitare le riunioni plenarie dei com-
ponenti del Corpo. Per tutto questo si 
è pensato a una sopraelevazione del 
fabbricato già esistente, con l’esecu-
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Sannicolò - Fontanelle

Nuovi loculi ossario  
al cimitero di Zoreri

Interventi

S
i stanno ultimando i lavori del-
la costruzione di un banchet-
tone sul muro esistente e di 
messa in posa della ringhiera 
parapetto con struttura in ac-

ciaio sul tratto di strada comunale che 
collega la frazione di Sannicolò a quel-
la di Fontanelle, un lavoro atteso da 
molto tempo e necessario per rendere 
sicuro questo tratto della strada che 
era privo di protezioni.
Per il prossimo 2017 sullo stesso tratto 
di strada sarà prevista la sistemazione 
del manto stradale con conglomerato 
bituminoso. 

è 
terminato il lavoro di co-
struzione dei nuovi loculi 
ossario del cimitero di Zo-
reri, lavoro necessario per 
far fronte alla crescente 

richiesta di tumulazione di ceneri, 
ma anche all’ormai poco spazio 
disponibile per l’inumazione, in-
fatti, dei cinque campi di cui di-
spone l’area cimiteriale ben quat-
tro sono completamente saturi.
Sono stati realizzati 48 loculi posi-
zionati di fronte alla struttura per 
loculi già esistente in modo da 
creare un’armonica simmetria 
compositiva. 
Le celle frontalmente sono state 
rivestite in marmo di Carrara e pre-
disposte di impianto elettrico voti-
vo, i nuovi loculi ossario sono stati 
costruiti con tecniche innovative 
utilizzando un prefabbricato in allu-
minio.
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Nuovo collettore fognario 
delle frazioni Pedrazzi e Rovri 
e collegamento  
al depuratore provinciale

Interventi

PICCOLI LAVORI 

Tra i piccoli interventi sicuramente il più importante è il tanto atteso impianto di riscaldamento per il negozio 
multi-servizi di Zoreri, che, dopo molti anni dalla sua apertura, potrà finalmente godere di un inverno caldo! 
L’impianto, eseguito con termoconvettore, è stato realizzato mediante collegamento  alla centrale termica  
della adiacente casa di accoglienza per anziani. Con l’occasione sono inoltre state eseguite alcune opere  
di modifica idraulica ed elettrica della centrale termica della struttura per anziani al fine di ottenere una più 
razionale funzionalità e conseguenti economie di spesa nei consumi energetici.
Anche in questo 2016 sono proseguiti gli interventi per l’efficientamento energetico del nostro Comune.  
Per questo sono stati sostituiti quasi tutti i corpi illuminanti con lampade a led a basso consumo degli edifici 
comunali, limitando così i consumi energetici.

P
artiranno a brevissimo i la-
vori per la realizzazione del 
nuovo collettore fognario 
che andrà a collegare le fra-
zioni di Pedrazzi e Rovri al 

depuratore provinciale esistente, 
ora a servizio delle vicine frazioni di 
Piazza e Peltreri. 
Il progetto, predisposto dalla prece-
dente amministrazione, è partico-
larmente necessario: attualmente le 
frazioni in questione sono sprovviste 
di una vera e propria rete fognaria. 
Lo scarico delle acque provenienti 
dalle varie abitazioni avviene a di-
spersione causando, soprattutto ne-
gli edifici più in basso della frazione 
Pedrazzi, problemi di infiltrazioni 
nei piani terra o seminterrati di ac-
que reflue provenienti dagli scarichi 
degli edifici più a monte, oltre a 

una instabilità del versante che si 
affaccia sulla valle del torrente 
Leno, il tutto con un impatto am-
bientale e sanitario fortemente ne-
gativo!
A breve quindi partirà il cantiere e il 
primo stralcio prevederà la posa 
della condotta che raccoglierà le ac-
que reflue della frazione di Rovri 
per collegarle alla nuova stazione di 
sollevamento che verrà realizzata a 
Pedrazzi. Successivamente si darà il 
via alle opere per il collettamento 
delle acque nere e bianche all’inter-
no dell’abitato di Pedrazzi. Tali la-
vori implicano la demolizione delle 
pavimentazioni presenti sugli stretti 
viottoli interessati dagli scavi: si co-
glierà quindi l’occasione per ade-
guare tutta la rete di sottoservizi. In 
contemporanea ai lavori all’interno 

della frazione si provvederà anche 
alla posa del collettore in pressione 
lungo la Strada Provinciale N. 2. Con 
l’esecuzione di tali lavori si cercherà 
di risolvere, almeno in parte, il peri-
colo a cui sono esposti i residenti di 
Pedrazzi nel percorrere a piedi il 
tratto di strada che li separa dalla 
frazione di Piazza. Verrà infatti co-
struito sul tratto più pericoloso un 
marciapiede a sbalzo che permet-
terà ai pedoni di camminare con più 
sicurezza. 
I lavori che si andranno a realizzare 
nei prossimi mesi saranno lunghi, 
per questo chiediamo a tutti, e in 
particolar modo agli abitanti di Pe-
drazzi e Rovri, di portare pazienza, le 
difficoltà alle quali andremo incontro 
saranno poi premiate da un servizio 
migliore. 
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parchi gioco

N
el corso di questa passata 
primavera è stata imple-
mentata l’offerta ludica del 
parco giochi di frazione 
Dosso e, accanto ai giochi 

già esistenti, è stato aggiunto uno 
scivolo “coccinella” per bimbi picco-
li, un gioco per l’arrampicata, una 
casetta palafitta e sostituito il picco-
lo tavolo completo di due panche, il 
tutto per incentivare l’utilizzo della 
bella struttura che possediamo sia a 
fini ricreativi ma soprattutto di so-
cializzazione!

A
d agosto è arrivato il nuovo 
parco giochi a frazione 
Sega: l’area è stata attrez-
zata con giochi per bambini 
di tutte le età ma potrà at-

trarre anche gli adulti in cerca di un 
buon posto per una grigliata o per un 
rinfrescante bagno nelle acque del 
Torrente Leno. 
Questo parco va a sottolineare l’im-
portanza e l’attenzione che vogliamo 
dare alle famiglie, al suo interno si 
potranno passare dei momenti felici 
nella spensieratezza che solo una 
giornata all’aria aperta ti può dare. Il 
parco, immerso nel verde, addossato 
al Leno è stato realizzato, nelle zone 
di sicurezza dei giochi, con del ghiai-
no antitrauma, le attrezzature hanno 
struttura in acciaio, i materiali sono 
stati scelti pensando al luogo che è, 
per gran parte dell’anno, umido e 
ombroso, servivano quindi materiali 
che danno una certa garanzia nel 

tempo e che non richiedano negli 
anni dispendi economici a causa della 
manutenzione. I giochi inseriti sono 
scivoli, altalene, una teleferica, giochi 
adatti a bambini di tutte le età e non 

solo, è stata poi creata una zona pic-
nic con tavoli e barbecue, una fonta-
nella, insomma non manca niente se 
non l’attesa di una prossima splendi-
da estate!

parco giochi di dosso

parco giochi di SEGA
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Sono zone completamente private, ma 
sono le zone che più facilmente posso-
no essere messe a cultura o a prato in 
quanto con pendenze adeguate per 
queste operazioni.
Nei prossimi mesi quindi sarà indetta 
una riunione a cui verranno invitati tut-
ti i proprietari a quali verrà chiesto di 
autorizzare l’esbosco e il mantenimen-
to per 10 anni e nel 2017 verranno fat-
ti i lavori.
Ci rendiamo conto che i proprietari 
sono molti ed alcuni possono essere 
contrari a questa operazione, ma per il 
proprietario questa operazione porta ad 
un incremento del valore del bene sia 
economico (perché un terreno pulito e 
coltivato vale più del bosco), sia pae-
saggistico, sia di rischio caduta sassi (in 
quanto le murature a secco verranno 
recuperate).
Oltretutto, come precedentemente det-
to, con quella firma viene garantita la 
proprietà del bene, anche se un terzo lo 
andrà a sfruttare negli anni a venire.
Il fondo poteva essere utilizzato anche 
nel 2016, ma tutti e tre i comuni hanno 
richiesto all’assessorato di posticipare il 
finanziamento al 2017 per spiegare 
bene ai cittadini modalità e regole per 
questo intervento e per avere il tempo 
necessario a completare nel migliore dei 
modi il progetto per queste due zone.

A
ncora alla fine del 2015 la 
Provincia autonoma di Trento 
ha messo a disposizione un 
cospicuo fondo triennale per 
finanziare progetti di recupe-

ro ambientale. I comuni delle valli del 
Leno avevano già chiesto un aiuto  
riguardo a questo argomento ormai 
qualche mese prima, proprio per fare 
un primo passo per risolvere la proble-
matica dell’abbandono del paesaggio 
oltre che per la sicurezza idrogeologica 
e la gestione ambientale e per questo 
motivo hanno deciso assieme di incari-
care la comunità della Vallagarina nella 
stesura di un progetto preliminare uni-
co da presentare come richiesta del 
bando di gara.
L’assessore provinciale Daldoss, dopo 
alcune visite nelle valli e conscio dell’in-
teresse economico-culturale che il pae-
saggio ha nelle valli del Leno, ha con-
fermato per i 3 comuni il finanziamento 
di questo progetto.
Ma quali sono gli oneri e le richieste di 
questo progetto?
Il bando definiva di individuare un’area 
interessante paesaggisticamente e cul-
turalmente che negli anni è stata rico-
perta dal bosco, mentre in passato era 
coltivata e sfruttata con campi oppure 
con animali da pascolo. La Provincia nel 
bando andava quindi a finanziare l’e-
sbosco, il recupero del prato e dei mu-
retti a secco presenti nell’area al fine di 
recuperarla come era decenni fa e per 
renderla adoperabile sotto il profilo 
agricolo o zootecnico. In parole povere 
la Provincia finanzia azioni di recupero 
del valore dell’area e della messa in si-
curezza dei muretti presenti nell’area 
ritornando al proprietario del terreno 
un campo senza boscaglia e più sicuro 
per i motivi detti prima, con un incre-
mento netto del valore del campo.
D’altro canto però, si sa che un campo 
recuperato e non manutenuto tornerà 

ad essere bosco in pochi anni e per 
questo la Provincia chiede che su quei 
terreni venga garantito il mantenimen-
to dello stato di pulizia che viene dato 
a fine lavori per almeno 10 anni.
Si auspica inoltre che i campi così recu-
perati siano dati ad un’azienda agricola 
al fine che questa possa lavorare i cam-
pi e quindi farli fruttare e al contempo 
manutenere, senza però poterne pren-
dere la proprietà, neanche con forme di 
usucapione.
La Provincia e le amministrazioni coin-
volte infatti si prendono l’onere di ga-
rantire che la proprietà del terreno non 
venga modificata tramite un accordo 
stipulato con il proprietario del terreno 
che autorizza i lavori, autorizza l’utilizzo 
del suo campo da terzi, ma si garanti-
sce la potestà del bene per tutto il pe-
riodo di usufrutto.
Si parla di proprietari in quanto il bando 
non impone che i terreni indicati siano 
di proprietà comunale, ma possono es-
sere anche privati e gli impegni sono 
esattamente gli stessi, e l’amministra-
zione si impegna a garantire la pro-
prietà dietro la firma di un’intesa tra 
ogni privato e il Comune/Provincia.
L’amministrazione di Terragnolo ha in-
dividuato queste due aree: una nei 
pressi dei “fondi” del Puechem e l’altra 
nella zona a monte della frazione Baisi.

Fondo del paesaggio

Ambiente
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Osservatorio  
del paesaggio trentino
un progetto per la rivitalizzazione del paesaggio rurale 
della valle del Leno tra Terragnolo e Rovereto
A cura dell’Osservatorio del Paesaggio

dei prati e dei pascoli, che è passato 
da 1.377,5 ettari del 1860 ai 544 et-
tari attuali.

In merito al suolo rurale, si evidenzia 
una significativa riduzione delle aree 
coltivate con la sparizione quasi com-
pleta della viticoltura: se nella metà 
dell’800 il vigneto era un elemento di-
stintivo e diffuso nel paesaggio agrico-
lo della valle, con un terzo dell’intera 
superficie vitata (circa 208 ettari), oggi 
questo rappresenta una parte estre-
mamente marginale e localizzata con 
appena 27 ettari di estensione (0,6% 
del suolo complessivo dell’area studio 
a fronte del 4,2% del 1859).

I
l territorio della provincia di Trento 
è caratterizzato dalla presenza di 
terrazzamenti che si distinguono 
ancora per l’estrema varietà di ti-
pologie colturali e paesaggistiche. 

Accanto alla grande vitalità produttiva 
delle aree più pregiate e specializzate, si 
rileva però anche l’abbandono di tante 
realtà più periferiche un tempo agricole. 
L’Osservatorio del Paesaggio affronta 
da tempo tematiche relative al contra-
sto all’abbandono, la tutela del patri-
monio paesaggistico, il recupero delle 
aree rurali, e nel corso del 2016, ha 
avviato due iniziative che hanno come 
oggetto proprio il paesaggio terrazzato: 
la redazione dell’Atlante dei paesaggi 
terrazzati in Trentino e il progetto per 
la rivitalizzazione del paesaggio rurale 
della valle del Leno di Terragnolo. 
Questo secondo progetto analizza le 
dinamiche generali di trasformazione 
che hanno investito il territorio della 
valle, e ha come obiettivo l’individua-
zione di strumenti e azioni per il recu-
pero almeno di una parte dell’origina-
rio paesaggio rurale terrazzato.
L’area studio oggetto di analisi com-
prende il comune di Terragnolo e la 
parte del territorio comunale di Rove-
reto che da Noriglio giunge al Castello 
di Rovereto e che corrisponde al baci-
no idrografico alla destra Leno.
La ricerca si articola in 5 fasi, la prima 
ha ricostruito le principali dinamiche 
di trasformazione del territorio dalla 
metà dell’Ottocento ad oggi con par-

ticolare riferimento al bosco, alle aree 
rurali e alle aree urbanizzate.
L’analisi è stata condotta sul catasto 
asburgico del 1859, le foto aeree del 
1973 e le cartografie digitali di uso del 
suolo del 2014, ed emergono alcune 
tendenze generali: 
•	 l’espansione della superficie del bo-

sco è passata da 3.480 ettari a 4.155 
ettari, con un incremento del 19,4%;

•	 l’espansione del suolo urbanizzato 
che dai 53 ettari della metà dell’800 
è cresciuto del 206% occupando una 
superficie attuale di 163,5 ettari;

•	 la riduzione di oltre il 60% (circa 833 
ettari persi) del suolo rurale costitui-
to dalla somma delle aree agricole, 
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Dinamica di espansione del bosco nel periodo 1859-2014

Trasformazione del suolo agricolo nel periodo 1859-2014

Individuazione e consistenza del paesaggio terrazzato: in verde sono indicati i terrazzamenti attivi, in marrone quelli abbandonati

La seconda fase della ricerca analizza 
i caratteri specifici del paesaggio ter-
razzato di valle ottenuti attraverso il 
rilievo Lidar. Sono stati individuati gli 
ambiti terrazzati ed è stato possibile 
descriverne i caratteri distintivi quali 
l’estensione, i valori altimetrici, le pen-

denze, le esposizioni, l’uso del suolo, 
l’accessibilità e la densità delle struttu-
re di contenimento.
Dall’analisi condotta emerge che i 
terrazzamenti presenti nell’area stu-
dio coprono una superficie di circa 
582 ettari (più della metà ricadono 

nel territorio di Terragnolo) e di que-
sti 409 sono attualmente in stato di 
abbandono. 
In particolare, nella realtà di Terragno-
lo la superficie terrazzata attiva è di 
appena 67 ettari coltivati  a fronte dei 
322 abbandonati.



14

Ambiente

Con i dati ricavati è stato possibile 
affidare al Servizio agricoltura della 
Provincia il compito di redigere una 
valutazione agronomica preliminare 
della valle. Questa valutazione distin-
gue innanzitutto tre aree con identità 
distinte, l’area tra Rovereto e Noriglio 
con la presenza prevalente di vite; l’a-
rea di Noriglio con la presenza di viti e 
orti e di forme marcate di abbandono; 
l’area di Terragnolo caratterizzata da 
un abbandono esteso e generalizza-
to. In comune vi è l’ottima esposizio-
ne della valle a sud o sud-ovest con 
qualche costone esposto verso sud-est 
che la rende particolarmente idonea 
alla ripresa agricola. Accessibilità, ir-
rigazione dei fondi e protezione dagli 
ungulati sono le condizioni prelimina-
ri necessarie per avviare un possibile 
recupero alla coltivazione dei terrazza-
menti abbandonati. 
Nello studio sono state, inoltre, effet-
tuate alcune riflessioni sulle potenzia-
lità produttive di tutta l’area suddivise 
per tipologia culturale, e queste sono il 
vero cuore della valutazione.
Dall’analisi agronomica emerge che 
parlare di recupero agricolo a Terra-

gnolo è possibile: le colture più idonee 
ad essere ospitate o mantenute in 
valle sono la vite, di varietà base spu-
mante e aromatiche, il melo, il noce, 
il ciliegio, i piccoli frutti, i cereali e le 
patate. Non sono da escludere anche 
varie forme di allevamento, per lo più 
ovicaprino. Infine, qualche approfondi-
mento è stato condotto sul tema della 
meccanizzazione al fine di individuare 
le forme più compatibili con la realtà 
territoriale di Terragnolo.
La quarta fase della ricerca ha visto 
entrare in scena da protagonisti gli 
abitanti della valle. Sono state effet-
tuate più di trenta interviste ad ammi-
nistratori, associazioni e categorie eco-
nomiche presenti in valle (allevatori, 
vignaioli, agricoltori, ecc.). Scopo di 
questa fase è stato quello di capire la 
sensibilità delle persone nei confronti 
di questo patrimonio, i loro desideri e 
le aspettative, e di raccogliere la loro 
visione del proprio territorio, come 
base imprescindibile entro la quale 
muoversi per la definizione di strate-
gie e azioni per il recupero del paesag-
gio terrazzato di valle. 
Da parte della popolazione intervista-

ta è emerso che questo patrimonio 
ha ancora un significato importante e 
vivo: in esso si trova identità e affe-
zione, che esiste soprattutto voglia di 
recuperarlo da un punto di vista agri-
colo e turistico. Alle amministrazioni 
locali e alle istituzioni provinciali non 
sono richiesti contributi economici, 
ma piuttosto una semplificazione bu-
rocratica, un aiuto concreto alle attivi-
tà che già ci sono e strumenti norma-
tivi idonei per poter coltivare o utiliz-
zare i terreni abbandonati e superare, 
quindi, lo scoglio dell’estrema pol-
verizzazione fondiaria. Viene altresì 
chiesto di non abbandonare i processi 
di sensibilizzazione culturale sul tema 
e di pianificare attività pluriennali che 
diano garanzie di continuità. Da par-
te loro i cittadini si impegnano a fare 
rete e ad attivarsi sempre di più in 
una serrata collaborazione per la pro-
mozione della valle in tutte le forme 
possibili.
Attualmente è in fase di perfeziona-
mento l’ultima fase della ricerca che 
consiste nella definizione di strumenti 
e azioni per la rivitalizzazione del pae-
saggio terrazzato in valle del Leno. Per 
far questo, sono stati effettuati una 
serie di approfondimenti preliminari 
in merito ai vincoli che gravano sul 
territorio con particolare attenzione a 
quelli relativi alla sicurezza idrogeolo-
gica e al tema edilizio e paesaggistico, 
come pure al quadro degli strumenti di 
contrasto al frazionamento fondiario. 
In prospettiva saranno definite le prio-
rità di intervento in relazione alla 
maggiore o minore propensione al re-
cupero di alcune aree del territorio ed 
elaborate possibili ipotesi di ripristino 
di attività agricole da mettere in atto 
attraverso azioni e strumenti idonei.
Tre le ipotesi al vaglio ci sono una serie 
di usi compatibili con le caratteristiche 
della valle quali l’orticoltura, la viticol-
tura, la cerealicoltura, l’allevamento o 
l’uso naturalistico che potrebbero con-
ferire a Terragnolo quella varietà pae-
saggistica che oggi appare persa.
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questa iniziativa e in occasione di 
questa serata hanno presentato il 
loro lavoro. In linea con questi ragio-
namenti a maggio è stato proposto 
assieme ad Accademia della Monta-
gna un corso di primo livello per la 
costruzione di muri a secco che ha 
riscontrato un inaspettato  interesse 
e partecipazione.
Oltre a queste serate, sabato 29 otto-
bre 2016 presso la segheria venezia-
na di Terragnolo è stato fatto un pas-
so importante per la nostra Comunità. 
L’Amministrazione comunale e Acca-
demia della Montagna del Trenti-
no hanno firmato un protocollo d’in-
tesa che farà diventare Terragnolo 
centro di formazione permanente per 
le opere a secco nonché sede della 
scuola trentina della pietra a secco. 
Un altro passo che assieme alle altre 
importanti iniziative promosse duran-
te questo anno puntano a valorizzare 
il paesaggio terrazzato che caratteriz-
za la nostra valle. 

L
o scorso ottobre l’Italia ha ospi-
tato il terzo incontro mondiale 
sui Paesaggi Terrazzati e Terra-
gnolo è stato uno dei protagoni-
sti; Terra dell’abbandono, viene 

definita dagli esperti della conferenza, 
“Terra ritrovata” dalle grandi opportuni-
tà e dove tutto può ricominciare, pen-
siamo noi.
L’11 ottobre, immersi nei colori dell’au-
tunno la conferenza mondiale ha visi-
tato la nostra valle, ha assaporato i 
nostri paesaggi e le bellezze dei tanti 
terrazzamenti ancora in essere tra i 
campi ormai boscati. 
A contorno di questo importante ap-
puntamento il 7 e il 14 ottobre nella 
sala della segheria veneziana a fra-
zione Sega si sono approfondite le 
valenze dei nostri paesaggi terrazzati, 
del patrimonio delle nostre costruzio-
ni, delle colture di un tempo, della 
biodiversità che offrono i tanti km di 
muretti a secco presenti sul nostro 
territorio, abbiamo ascoltato le espe-

rienze fatte dai bambini della nostra 
scuola, le testimonianze di chi a Ter-
ragnolo, e non solo, sperimentano, 
conservano e recuperano i terrazza-
menti.
Molto partecipata la serata di venerdì 
7 ottobre con la proiezione del video 
di Renato Stedile “Pietre vive. i mu-
retti a secco in valle di Terragnolo”, 
commentato da Antonio Sarzo. In 
questa serata, è stata  inaugurata  “la 
Terra Ritrovata, suggestioni tra muri e 
pietre in valle di Terragnolo” (di Re-
nato Stedile) che ha messo in luce la 
varietà e la bellezza del paesaggio 
che i nostri predecessori hanno sapu-
to produrre nel tempo.
Interessante e simpatica è stata an-
che la presentazione e proiezione del 
video prodotto dai ragazzi della II E 
della scuola media “Negrelli” di Ro-
vereto “Pietra su pietra, storie su 
note. il nostro Merespiz”.
Anche i bambini della nostra scuola 
elementare hanno partecipato a 

Conferenza Mondiale 
sui Paesaggi Terrazzati
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dei Zoreri hanno messo a nuovo il cam-
po sportivo dei Zoreri, da anni in condi-
zioni di degrado. Quest’estate ha potuto 
aver luogo un torneo di calcetto pro-
mosso dalla stessa ProLoco.
Un plauso doveroso agli operai comunali 
e agli operai dell’intervento 19, sempre 
molto attivi nei lavori ordinari e straordi-
nari di cui necessita il nostro Comune. Le 
frazioni sono tante e comunque nessuna 
è dimenticata per i vari lavori ordinari 
(pulizia strade, manuntenzioni varie, ecc.) 
e straordinari di abbellimento. Meritano 
di essere nominate le parecchie staccio-
nate eseguite a S. Nicolò, a S. Maria Mad-
dalena, alla chiesetta del Potrich, lungo il 
sentiero delle Teragnole, alla piazzetta 
dei Perini e sul sentiero della Cesura. 
Non sono da dimenticare le persone che 
operano presso l’Amministrazione comu-
nale facenti parte della categoria chiama-
ta LSU (Lavori Socialmente Utili), che si 
sono adoperate portando avanti diversi 
lavori con grande professionalità. 
Da mettere in evidenza il recupero con 
relativa pittura di tutti gli infissi delle varie 
sedi comunali (scuole, punto lettura, stu-
dio medico, casa sociale dei Zoreri e Mal-
ga Borcola). A fianco di questi lavori ci 
sono state anche varie opere di imbian-

I
n seguito alla richiesta della nostra 
Amministrazione al Servizio ripristi-
no ambientale della Provincia di 
Trento, andata a buon fine, si sono 
potuti realizzare i lavori di sistema-

zione del “Sentiero delle Serradine”, del-
le due fontane storiche di Zencheri e 
Valduga (non ancora terminato ma in 
fase di ultimazione) e della zona anti-
stante l’antica segheria veneziana. 
Il “Sentiero delle Serradine” ora si pre-
senta straordinariamente godibile dal 
punto di vista paesaggistico, con il ripri-

stino dei tanti muri a secco che in alcuni 
tratti erano crollati. La “casota del Min-
ghele” risulta notevolmente valorizzata 
dal recupero del terrazzamento e la 
posa di un gruppo tavolo-panche. È stata 
ripulita e recintata anche la calchera 
adiacente. 
La fontana dei Zencheri è stata ripristina-
ta con lavori di pavimentazione, imper-
meabilizzazione e pulizia. Lo stesso in-
tervento sarà ultimato anche per la 
fontana della Valduga. 
Nella zona antistante la segheria è stata 
pensata un’area pic-nic, con la posa di 
quattro gruppi tavolo-panca e relativa 
fontanella. I lavori sono fase di chiusura.
A seguito del rinnovo del contratto dei 
pascoli sulle proprietà del Comune di 
Terragnolo (Malga Valli, Malga Costoni, 
Malga Corona, ecc.), sono stati eseguiti 
dei lavori di ripristino della pozza mag-
giore di Malga Costoni, ormai non più 
efficiente a garantire l’acqua necessaria 
al beveraggio del bestiame.
Sono stati eseguiti anche lavori di illumi-
nazione nella zona Busa dei Geroli e Pin-
terreno.
L’Amministrazione comunale, gli operai 
comunali e dell’intervento 19 e il grosso 
contributo dei volontari della ProLoco 

LAVORI DI RIPRISTINO

Serviz i
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Il servizio di segreteria sarà invece con-
vogliato tutto in un comune, ma il per-
sonale resterà, almeno parzialmente, su 
ogni territorio per la gestione diretta del 
bilancio comunale, mentre altri lavori 
svolti dall’ufficio verranno razionalizzati 
e ogni dipendente lavorerà sullo stesso 
argomento per tutti i comuni in modo 
da essere più efficiente. La stessa cosa 
verrà fatta per la gestione del personale 
e del commercio.
Gli altri uffici non avranno invece impor-
tanti cambiamenti che possono avere 
ripercussioni verso i cittadini, ma sarà 
più una gestione differente e più effi-
ciente. La gestione associata porterà 
quindi un cambiamento nella gestione 
degli uffici con l’obiettivo di migliorare il 
servizio al cittadini cercando di avere più 
efficienza e minori costi.
Chiaramente, essendo un passaggio 
fondamentale per il comune, nulla vieta 
di modificare e affinare successivamen-
te questa struttura anche in funzione del 
responso che si avrà dai cittadini, dai di-
pendenti e dai costi che si avranno con 
questa nuova organizzazione.

C
on il termine gestione associa-
ta, lo Stato intende che due o 
più comuni uniscono ogni uffi-
cio sotto un unico cappello al 
fine di rendere più efficiente la 

struttura. Nel resto d’Italia questa forma 
associativa è già stata implementata, 
mentre in Trentino i termini per questo 
processo sono due: il primo di luglio im-
poneva ai comuni di mettere in gestione 
associata almeno due uffici, tra cui la 
segreteria; il secondo di inizio 2017 pre-
vede di gestire in modo associato tutti 
gli altri uffici che la legge impone.
Secondo gli studi fatti gli ambiti asso-
ciativi, quindi l’insieme dei comuni 
che fanno la gestione, devono avere 
complessivamente 5.000 abitanti per-
ché economicamente più efficiente. 
Per le valli del Leno, questo numero non 
è raggiunto, ma la Provincia ha concesso 
una deroga per via dell’omogeneità 
dell’ambito territoriale.
A luglio quindi Terragnolo è andato in 
gestione associata con Trambileno e 
Vallarsa per gli uffici della segreteria e 
dei tributi, che già erano condivisi, ma è 

stato necessario modificare la conven-
zione per riallinearla alle richieste statali.
Nel 2017 dovranno andare a gestione 
associata l’ufficio tributi, l’anagrafe e la 
ragioneria, oltre che altri come il com-
mercio e l’urbanistica.
Per ufficio tecnico e urbanistica si è scel-
to di perseguire la strada di portare in 
comunità gli uffici. Terragnolo ha già il 
tecnico in comunità, ma in questo mo-
mento è un servizio che la comunità  
offre, dal 2017 invece la gestione sarà 
differente, ma con la finalità di incremen-
tare l’efficienza e la qualità del servizio, 
mantenendo la governance in capo ai 
sindaci e con un responsabile d’ufficio 
che risponde direttamente al segretario e 
al sindaco, non come oggi che risponde 
al Presidente di Comunità. Questo fa sì 
che i trasferimenti del comune alla Co-
munità di Valle per il servizio tecnico sa-
ranno maggiori, ma va ricordato che con 
questa organizzazione si sgrava molto 
lavoro dal segretario comunale (che può 
occuparsi di altro), ma anche dagli uffici 
del comune stesso, oltre a dare maggior 
qualità e velocità nel servizio.

Gestioni associate

catura in varie sedi comunali (sala civica, 
spogliatoi palestra, ambulatori, ecc.).
Quest’anno in ufficio, accanto alle impie-
gate, a cui va il nostro riconoscimento 
per l’ottimo lavoro svolto, si è affiancata 
una persona (Lsu) che ha contribuito con 
la sua professionalità a snellire il lavoro.

VOLONTARIATO
Il volontariato è una risorsa che sicura-
mente a Terragnolo non manca. Molti 
sono i lavori svolti dai volontari sul terri-
torio del nostro paese. I lavori spaziano 
dal ripristino e pulizia dei sentieri al di-
sboscamento di alcuni appezzamenti di 
terra, al recupero dei terrazzamenti con 

le relative semine di varie colture. Da 
sottolineare è il notevole interesse per il 
grano saraceno, prodotto tradizionale di 
sussistenza della Valle di Terragnolo, che 
alcuni volontari hanno provato a semi-
nare. Prodotto, il “formentom”, con il 
quale è possibile cucinare il sempre più 
nominato e promosso, anche fuori dal 
paese di Terragnolo, “Fanzelto”.
Tanta gratitudine da parte dell’Ammini-
strazione comunale va a tutti questi vo-
lontari che dedicano il loro tempo affin-
ché il nostro paese si mostri sempre più 
bello, attraente, interessante e appetibi-
le per la nostra Comunità e anche, per-
ché no, per la gente “foresta”.
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Una nuova vita  
per Maso San Giuseppe

Turismo

A
fronte del bando per l’as-
segnazione della struttura, 
il Maso San Giuseppe ha 
una nuova vita. Da luglio, i 
nuovi gestori Giulia e Gian-

ni hanno aperto le porte de “Il Ma-
setto” al pubblico. 

Importante per Terragnolo è avere 
una struttura ricettiva per offrire 
ospitalità a chi desidera fermarsi 
nella nostra valle per alcuni giorni 
apprezzando il paesaggio e la tran-
quillità che caratterizzano il nostro 
territorio. 

Speriamo che questo aiuti ad attrarre 
nella nostra valle sempre più persone 
che amano trascorrere momenti di 
vacanza a contatto con la natura fa-
cendo così conoscere le bellezze e 
qualità del nostro territorio a un nu-
mero sempre maggiore di persone.

L’INCANTO DI UN PAESAGGIO DA RISCOPRIRE

Grande successo sta riscontrando lo stand di Terragnolo del mercatino di Natale a Rovereto. Entusiasti sono  
i visitatori che, attenti e incuriositi, osservano le immagini che rispecchiano il nostro paesaggio degustando  
poi i piatti della nostra tradizione. Cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore tutti coloro che si sono spesi  
nel proporre idee e nell’allestire questo piccolo angolo di Terragnolo.
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Scuola

PREMIO “ECO-vigili” alla  
nostra scuola primaria

ragnolo, Lorenzo Galletti, che ci ha rin-
graziato per essere bravi cittadini. Era-
no inoltre presenti Enrica Zandonai, 
assessore all’Istruzione della Comunità 
della Vallagarina, Alberto Pinter asses-
sore della comunità della Vallagarina, 
Alessia Montone, segretaria del proget-
to H2O+ che contatta le scuole per invi-
tarle a partecipare al progetto, Erica 
Beber, assessore comunale di Terra-
gnolo, e alcuni genitori. Questi ultimi ci 
hanno detto di essere orgogliosi e con-
tenti del lavoro che abbiamo svolto.
Durante questo momento di gloria per 
noi alunni di Terragnolo, Patrizia Belli, 
giornalista, e il suo collega ci hanno fo-
tografato insieme a tutte le autorità 
presenti: eccoci.

In rappresentanza della scuola:  
le alunne di classe V

N
oi alunni della scuola primaria 
“N. Valduga” di Terragnolo ab-
biamo ricevuto un premio per 
aver vinto un concorso. 
Infatti lo scorso anno scolasti-

co noi studenti abbiamo partecipato a 
un progetto durante il quale ci hanno 
insegnato a tenere pulito l’ambiente. 
Questo progetto si chiama “ECO-vigili”. 
A scuola era venuta Marianna Moser, 
una educatrice ambientale, che ci ha 
spiegato l’importanza del riutilizzo e 
della suddivisione dei rifiuti in base al 
materiale di cui sono composti, ovvero 
ci ha parlato della raccolta differenzia-
ta. I due successivi incontri è intervenu-
ta Marta Marchi, attrice che interpreta-
va Bottina, una super eco-vigilessa con 
cui abbiamo fatto alcuni giochi per ve-
dere se riuscivamo ad effettuare la rac-
colta differenziata. 

Poi, insieme ai nostri maestri (ricordia-
mo anche il maestro Giuseppe Leocata 
e la maestra Silvia Pallaoro che ora la-
vorano in un’altra scuola primaria), ab-
biamo realizzato dei disegni e dei car-
telloni, materiale che ha partecipato al 
concorso della Comunità di Valle.
Quest’anno abbiamo ricevuto la notizia 
che un nostro cartellone è stato pre-
miato; per questo motivo giovedì 10 
novembre 2016 ci siamo recati alla sala 
civica G. Matuzzi. Tra le 35 scuole par-
tecipanti al concorso, la nostra è arriva-
ta prima e per questo motivo abbiamo 
ricevuto dei premi. Alla cerimonia sono 
intervenute molte personalità: Stefano 
Bisoffi, presidente della Comunità della 
Vallagarina che ha presentato il proget-
to a tutti i presenti, la nostra dirigente 
Tiziana Chemotti che ci ha lodato per le 
nostre competenze e il sindaco di Ter-
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Eventi

A
nche nell’anno appena tra-
scorso sono stati numerosi 
gli appuntamenti che han-
no coinvolto la popolazione 
in diverse attività sportive/

motorie. Una piacevole riscoperta è 
stata l’arrampicata indoor: da apri-
le, infatti, nella palestra a Piazza si 
è svolto un corso che ha coinvolto 
adulti e bambini.

Un primo approccio per avvicinare 
anche i più piccoli a questo sport 
che negli ultimi anni sta diventando 
sempre più popolare. Per questo è 
importante iniziare sotto lo sguardo 
attento di guide capaci e formate a 
insegnare le migliori tecniche per 
affrontare questo sport in sicurezza. 
Speriamo che l’entusiasmo dimo-
strato sia di buon auspicio per il pro-
seguimento di questa iniziativa.

Il 12 giugno, come da tradizione, si 
è svolto il torneo dei 5 comuni del 
Pasubio, che ha riunito le rappresen-
tanze e i giovani dei comuni di: Posi-
na, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa 
e Valli del Pasubio.

Quest’anno la manifestazione si è 
svolta al campo sportivo di Raossi 
di Vallarsa, e, come nelle edizio-
ni precedenti, è stata una giornata 
all’insegna dello sport e del diver-
timento, dove un gruppo nutrito di 
giovani del nostro comune ha dimo-
strato affiatamento e voglia di stare 
assieme.

Un bel successo hanno riscosso le 
serate di calcio balilla e ping pong 
che, in questo secondo anno, sono 
state curate e gestite dal Corpo di Vi-
gili del fuoco volontari di Terragnolo. 
Come la scorsa edizione, si sono di-
mostrate punto di aggregazione per 
i più giovani, ma non solo.

Un altro sport che vede impegnati 
molti “teragnoi” è la corsa; attività 
che viene praticata da alcuni come 
hobby, da altri a livello agonistico.
Per il secondo anno consecutivo si è 
formato un gruppo nutrito di nostri 
compaesani che hanno partecipato 
alla Stongmanrun di Rovereto con 
una simpatica maglietta “hoi hoi 
ariva i Teragnoi”.

Grazie al successo delle scorse edi-
zioni anche quest’anno la palestra 
di Piazza ospita il corso di Total Body 
che permette a chi ama lo sci di pre-
pararsi al meglio ad affrontare la sta-
gione invernale ma offre comunque 
a tutti di cimentarsi in esercizi per 
migliorare la propria condizione fisi-
ca. Il corso prevede due incontri set-
timanali dal 3 ottobre per 20 lezioni.

Per chi si vuole allenare più dolce-
mente, è stato attivato il Corso di 
Ginnastica dolce e consapevole, che 
prevede una lezione serale alla set-
timana.

Tutte queste attività sono molto im-
portanti in quanto creano coesione 
e aggregazione tra le persone che 
condividono passioni e interessi co-
muni. La maggior parte delle volte 
sono le cose più semplici a fare da 
collante sociale (anche una sempli-
ce corsa o una serata davanti ai cal-
cetti) e proprio per questo speriamo 
che iniziative di questo genere non 
scompaiano, anzi che ne nascano 
sempre di più negli anni futuri.

ATTIVITà SPORTIVE 
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ESTATE, LA STAGIONE DELL’ARTE

Estate in scena

L’antica segheria veneziana è stata 
invece scenario dell’inedita mostra 
personale di un grande artista. 
Paolo De Carli, originario di Besenel-
lo, ha esposto nelle maggiori città 
europee, a Parigi, alla biennale di Ve-
nezia, a Roma, a Berlino e su invito 
dell’assessore alla Cultura è giunto a 
Terragnolo per allestire “L’Arca. Araz-
zi, dipinti e installazioni”.
Gli arazzi, realizzati dalla moglie Ka-
tia Pustilnicov, rappresentano fedel-
mente su tessuto le opere di De Car-
li, Franco de Battaglia li ha descritti 
come «un’arte artigianale antica e 
attuale per la capacità di trasfiguare 
i segni e i colori più immediati». De 

Battaglia definisce i di-
pinti di De Carli «un’epo-
pea tragica della condi-
zione umana sulle paure 
del futuro». 
“L’arca” è un richiamo 
alla lavorazione del le-
gno, in profonda sintonia 
con il luogo che ha ospi-
tato l’esposizione, ma la 
mostra è stata soprat-
tutto un invito a lasciarsi 
trasportare e riflettere 
sulle tragiche “arche” 
del nostro tempo.

C
arla Bertolini, Maria Grazia 
Giongo, Luigi Stedile, Franca 
Valduga e Sara Visintainer, 
sono cinque i protagonisti 
della mostra “Immagini tra 

realtà e astrazione”. Artisti con diver-
sa formazione e tecniche differenti 
che nel mese di agosto hanno mes-
so in mostra le loro opere all’interno 
della sala civica di Piazza in un’espo-
sizione dal tema libero. L’essere “Ter-
ragnolesi” era l’unico filo conduttore. 
Ognuno ha portato sé stesso, la pro-
pria arte, il proprio stile. 
Chi nato a Terragnolo vi è rimasto, chi 
se ne è andato ma conserva ancora 
un profondo legame con il paese d’o-

I
l piacere per il teatro è vivo anche 
nelle località più piccole e mal-
servite, è da questa constatazio-
ne che la Compagnia dell’Attimo 
di Rovereto diretta da Leonardo 

Franchini ha ideato “Teatro Qui”. L’in-
tento è quello di portare spettacoli 
adatti a qualsiasi ambiente e a qual-

rigine, chi è arrivato e ha deciso di ri-
manere. La mostra è stata inaugurata 
dall’assessore alla Cultura e dal critico 
Mario Cossali che ha presentato gli 
artisti, i tratti distintivi della pittura di 
ciascuno e sottolineando come questa 
sia stata un’occasione di incontro tra 
chi ha Terragnolo nel cuore, un’espo-
sizione eterogenea ma al contempo 
armonica e ricca di sorprese. 
L’arte ha riempito anche le pareti 
del punto lettura con le illustrazioni 
di Katia Springhetti, un’esposizione 
di opere a tecnica mista, per con-
durre i visitatori in un fantastico 
viaggio tra foreste incantate, fino a 
raggiungere il profondo del mare. 

siasi pubblico anche nellle località più 
periferiche, con tutti gli ingredienti ne-
cessari per mantenere la magia e l’at-
mosfera che il buon teatro può offrire.  
A Terragnolo, la rassegna teatrale esti-
va ha proposto cinque spettacoli per 
tutti i gusti, commedie in costume, di-
vertenti e coinvolgenti, ma anche uno 

spettacolo dedicato alla Prima guerra 
mondiale e un teatro comico e interat-
tivo per i più piccoli.
L’Amministrazione comunale ringra-
zia la parrocchia che ha messo a di-
sposizione il teatro e tutti i volontari 
che a turno hanno effettuato il servi-
zio di cassa.
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A
lcuni mesi fa l’Amministra-
zione comunale ha portato 
a termine la De.C.o, passo 
importante per promuove-
re e tutelare il “Fanzelto” di 

Terragnolo, ma cosa si intendo con 
l’acronimo De.C.o?
La Denominazione Comunale non è 
un marchio di qualità, ma la carta d’i-

Q
uest’anno è stata un’edizione 
straordinaria! La quarta edi-
zione della “camminata delle 
Teragnòle”, svoltasi domeni-
ca 8 maggio, ha avuto uno 

strepitoso successo e ha regalato 
emozioni forti e profonde. 
Dedicata alla popolazione terragno-
lese sfollata in Austria durante la 
Prima guerra mondiale, l’iniziativa 
è stata realizzata soprattutto grazie 
all’impegno ancora una volta fonda-
mentale delle associazioni di volon-
tariato di Terragnolo. Lungo il percor-
so, centinaia di partecipanti hanno 
potuto leggere un pezzo di storia 
della nostra comunità attraverso bre-
vi ma significative rappresentazioni 
teatrali che hanno raccontato l’espe-
rienza sconvolgente della guerra, la 
sofferenza per l’abbandono forzato 
della valle, il pianto, il sacrificio, la 
solidarietà tra le famiglie. 
Qui Giorgia Mattuzzi è riuscita a met-
tere in campo la sua preparazione 

dentità di un prodotto, un’attestazio-
ne che lega in maniera anagrafica un 
prodotto/produzione al luogo storico 
di origine. È un certificato notarile 
contrassegnato dal Sindaco, a seguito 
di una delibera comunale, che certi-
fica, con pochi e semplici parametri, 
il luogo di “nascita” e di “crescita” di 
un prodotto e che ha un forte e si-

artistica creando sceneggiature reali-
stiche, coinvolgenti e commoventi. Il 
Coro “La Valle” ci ha regalato armo-
nie e musiche coinvolgenti e un ri-
cordo è d’obbligo a Renzo Stedile che 
recentemente ci ha lasciato. 
Il gruppo di Posina poi ci ha incan-
tato per l’intensità con cui ha rap-
presentato la sofferenza di quella 
comunità – che ha antichi legami 
con Terragnolo – costretta a fuggi-
re perché prossima al confine con il 
territorio austriaco diventato zona di 
cruente battaglie. 
Eccezionale anche il contributo d’o-
spitalità del Gruppo Costumi di Ter-
ragnolo che all’antica osteria del 
Nazio ha offerto un piacevole mo-
mento di ristoro. Qui i partecipanti 
hanno potuto ammirare anche uno 
splendido ampio terrazzamento ri-
pulito in previsione della Conferenza 
Mondiale sui Paesaggio Terrazzati 
che nel mese di ottobre ha coinvolto 
la valle di Terragnolo.

DENOMINAZIONE  
COMUNALE DI ORIGINE

LA CAMMINAtA DELLE tERAGNÒLE: 
UN EvENtO ChE UNIsCE!

I partecipanti poi hanno avuto la 
possibilità di ascoltare le video te-
stimonianze di due nostre anziane 
che avevano vissuto, ancora bam-
bine, l’esperienza dello sfollamento 
a Mitterndorf e dintorni. I volontari 
addetti alla logistica e alla cucina 
sono stati impeccabili e organizza-
tissimi. Molti partecipanti inoltre 
sono rientrati a Rovereto scendendo 
attraverso il Sentiero della Cesura 
che per l’occasione è stato ufficial-
mente inaugurato. Lungo il percorso 
il Prof. Antonio Sarzo ha coinvolto 
tutti con la sua capacità di comuni-
care la scienza botanica e i segreti 
dei muretti a secco.
Infine un ringraziamento particolare 
per l’impegno organizzativo messo 
in campo va a Massimo Folgarait e 
Silvano Zorer.
Arrivederci allora alla quinta edizio-
ne!

Renato Stedile “Betlar”

gnificativo valore identitario per una 
comunità. Strumento concepito per 
promuovere il territorio e salvaguar-
dare il nostro patrimonio culturale e 
le nostre tradizioni. 
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“E
tnofolk”, che quest’an-
no è giunto alla 3a 
edizione, è un even-
to promosso dalla Fe-
derazione Circoli Cul-

turali e Ricreativi del Trentino con lo 
scopo di mettere in relazione il 
mondo del Folklore, rappresentato dai 
gruppi popolari, e il mondo dell’Etno-
grafia, che si rispecchia nella ricca ed 
interessante rete di piccoli musei rura-
li sparsi sul territorio trentino. Etnogra-
fia e Folklore si sono incontrati sabato 
17 settembre a Terragnolo, presso l’an-
tica segheria veneziana in frazione 
Sega. Protagonista “folk” dell’evento è 
stato il Gruppo di Castello Tesino, che 
si è esibito sul piazzale antistante la 
segheria. Presenti anche il gruppo Co-
stumi Tradizionali di Terragnolo che ha 
offerto a tutti i partecipanti un rinfre-
sco e la ProLoco di Zoreri che ha ani-
mato la segheria con rievocazioni di 
antichi mestieri e di vita quotidiana. 
Elio Srednik, Presidente Fe.C.C.Ri.T., ha 
sottolineato il grande valore delle col-
laborazioni fra associazioni e istituzio-
ni culturali del territorio.
L’organizzazione dell’evento è stata 
curata dall’assessore Cristina Campana 

che ha condotto la serata e ha eviden-
ziato come l’Amministrazione comu-
nale abbia deciso senza riserve di  
accogliere la manifestazione e di ospi-
tarla nella segheria veneziana, uno 
degli importanti tasselli che compon-
gono la storia di Terragnolo. La seghe-
ria è simbolo di lavoro e di pazienza, 
ma anche dell’ingegno dell’uomo, 
della capacità di sfruttare al meglio le 
peculiarità di un territorio caratterizza-
to da boschi (abbondanza di legna-

me) e dal torrente Leno (acqua, forza 
motrice per il lavoro del legname in 
segheria). In un mondo oggi contrad-
distinto da continue innovazioni che 
sembrano una corsa contro il tempo 
per cambiare il presente e cercare di 
raggiungere qualcosa di meglio di 
quello che c’è stato o che c’è, la me-
moria e le tradizioni sembrano non 
essere più valori da conservare e da 
tramandare, come invece era un tem-
po. Ricostruire, testimoniare, mante-
nere vive e promuovere la memoria 
storica collettiva di una comunità, le 
tradizioni, l’identità culturale sono in-
vece fondamentali. Solo conoscendo 
la storia e le tradizioni, possiamo 
comprendere i cambiamenti del terri-
torio in cui viviamo e trovare tracce 
concrete della vita delle generazioni 
che ci hanno preceduto e che hanno 
contribuito a rendere il nostro paese 
quello che è oggi. 
Per l’Amministrazione comunale l’ini-
ziativa è stata una possibilità di con-
frontarsi non solo con un passato che 
dà significato al presente, ma anche 
un’occasione di incontro e di riscoper-
ta di comunità diverse.

EtNOFOLK
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MUsICA E MEMORIA. 
PAsUbIO 1916-2016

A
distanza di 100 anni, l’Am-
ministrazione comunale di 
Terragnolo ha voluto ripro-
porre un concerto, nello stes-
so luogo, in un contesto sto-

rico radicalmente mutato ed entro 
una cornice naturale ricomposta do-
po gli orrori della guerra, sul monte 
Pasubio.
L’evento, realizzato con il contributo 
della Provincia Autonoma di Trento e 
con la collaborazione del Museo Sto-
rico della Guerra di Rovereto, è ispira-
to al diario di guerra del roveretano 
Francesco Laich, appassionato di mu-
sica e membro della banda cittadina, 
che durante il primo conflitto mon-
diale prestò servizio nel corpo musi-
cale del reggimento Kaiserjäger e 
che nell’agosto 1916 venne inviato 
sul Pasubio. 
Il diario del militare, pubblicato nel 
2002 a cura di Gianluigi Fait, fa parte 
della collana “Scritture di guerra” 
edita dalla Fondazione museo storico 

del Trentino. Nelle sue memorie il 
Laich narra di un concerto tenuto dal 
corpo musicale del reggimento Kai-
serjäger il 18 agosto 1916 presso 
malga Bisorte ed elenca con esattez-
za i brani eseguiti in quell’occasione. 
In un concerto-spettacolo altamente 
suggestivo e straordinariamente 
evocativo, ripreso anche dalle teleca-
mere di RAI Trentino, si è esibito il 
Corpo Bandistico “Don G. Pederzini” 
di Lizzana, magistralmente diretto 
dal Maestro Andrea Loss, con brani 
musicali alternati a memorie tratte 
dallo stesso testo autobiografico e re-

citate da attori della Compagnia tea-
trale di Lizzana.
Quello del 28 agosto si è rivelato un 
evento per mantenere viva la memo-
ria, attraverso le testimonianze di chi 
ha vissuto la Prima guerra mondiale 
nei nostri territori, un’occasione per 
evidenziare come la musica è univer-
sale, va oltre i confini e può essere un 
aiuto anche nei momenti più tragici, 
un’opportunità inoltre per promuove-
re i diversi sentieri che da Terragnolo 
salgono sul monte Pasubio, scenario 
di cruente battaglie ma al contempo 
un luogo ricco di bellezze naturali.
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DUE PAssI ALLA  
RIsCOPERtA DEL sACRO 

s
abato 21 maggio scorso, in una 
splendida giornata primaverile, 
abbiamo percorso quello che 
Italo Prosser ha battezzato “giro 
del Sacro”, un facile giro ad 

anello con partenza e ritorno a Piazza.
La passeggiata, proposta all’interno 
dell’iniziativa denominata “Palazzi 
aperti” promossa dal Servizio Cultura 
del Comune di Trento e dal Servizio Atti-
vità Culturali della Provincia Autonoma 
di Trento, è stata un’occasione per risco-
prire una parte del nostro patrimonio 
storico, artistico e culturale. Lungo il fa-
cile percorso descritto da Prosser, si in-
contrano molti simboli testimonianza 
concreta della religiosità della gente di 
Terragnolo. L’accompagnatrice di territo-
rio Novella Volani ci ha guidato lungo il 
giro e Luigi Valduga ha approfondito ed 
arricchito le spiegazioni con interessanti 
memorie e aneddoti. 
La giornata è iniziata con una visita alla 
chiesa parrocchiale SS. Pietro e Paolo 
di Piazza, alla scoperta degli affreschi 
conservati nella sagrestia e della sto-

ria dell’edificio. Salendo poi lungo la 
via Crucis abbiamo raggiunto le frazio-
ni di Costa, Valle, Pergheri, Zencheri.  
Dalla località Zannari, lungo un como-
do sentiero si giunge alla chiesetta 
medievale di S. Maria Maddalena. Qui 
una breve pausa per visitare la chiesa 
e ammirare gli affreschi contenuti. La 
storia della chiesa, la spiegazione degli 
affreschi e i racconti degli eremiti vis-
suti in quel luogo sono tutti contenuti 
nella ricerca effettuata da Italo Pros-
ser e raccolta nel libro “Due passi nel 
Sacro nella parte alta di Terragnolo”.  
L’Amministrazione comunale, insieme 
alla Famiglia Cooperativa di Noriglio, ha 
deciso di contribuire alla pubblicazione 
del libro, un libro semplice ma ricco di 
storia, frutto di un nuovo viaggio intra-
preso da Italo Prosser (classe 1928), 
una ricerca tra gli archivi e i documenti 
storici, ma anche e soprattutto tra i rac-
conti e le memorie della gente di Ter-
ragnolo. 
All’interno del libro è pubblicato, per 
la prima volta, l’Inno a Santa Maria 

Maddalena composto da mons. prof. 
don Celestino Eccher per la benedi-
zione della nuova chiesa di Santa Ma-
ria Maddalena il 22 luglio 1934 dedi-
cata ai Terragnolesi caduti in guerra.  
Emozionante è stata l’esibizione del Coro 
“La Valle” che ha, in occasione dell’even-
to, interpretato in modo eccellente l’ine-
dito inno, commmovente la lettura di 
una poesia di Giovanni Laezza, dedicata 
ai caduti della Prima guerra mondiale. 
Il giro è proseguito scendendo verso 
Puechem, con la visita alla chiesetta 
di San Rocco e al crocifisso del Dosso. 
L’evento è stato anche un’occasione per 
ringraziare tutti i volontari che con af-
fettuosa premura custodiscono e cura-
no le cappelle e i luoghi sacri sparsi sul 
nostro territorio. Per ogni capofamiglia 
residente è disponibile presso gli uffici 
comunali una copia gratuita del volume 
di Italo Prosser.

Tra foto, diari, lettere, dipinti, cartoline e oggetti 
riportati dai profughi dal loro esilio, alla mostra  
“Gli spostati. Profughi, Fluchtlinge. Uprchlìci. 1914-
1919” presso Palazzo Alberti Poja di Rovereto 
abbiamo trovato il baule e una macina granaglie 
appartenuti a Regina Stedile dai Perini. All’indomani 
della dichiarazione di guerra dell’Italia all’Austria-
Ungheria anche gli abitanti di Terrangolo furono 
costretti ad evacuare. Il paese fu svuotato della sua 
anima e, mentre i profughi si incamminavano dietro 
ai carri, col bestiame e con i bauli riempiti in fretta e 
furia dell’indispensabile e dei propri ricordi, alle loro 
spalle rimanevano le case vuote e i camini spenti. 
Si ringrazia Novella Volani che gratuitamente ci ha 
accompagnato in questo toccante viaggio.

Sopra: cartolina disegnata dai bambini della  
scuola materna, rappresentante il sentiero  

di Santa Maria Maddalena
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stORICA vIsItA A tERRAGNOLO
primavera, non abbiamo potuto par-
tecipare alla Festa della Castagna. 
Però abbiamo portato con noi l’idea 
di far rivivere anche in Brasile pres-
so le nostre comunità trentine que-
sta tradizione. 
E così già il prossimo anno nei locali 
della Chiesa del Vino, ubicata nella 
Valle dei Vigneti, dove risiedono 
molti Valduga, organizzeremo una 
analoga festa delle Caldarroste per 
la quale stiamo già costruendo il 
macchinario.
Durante il pranzo a Terragnolo un’altra 
fantastica sorpresa: il Fanzelto, gusto-
so piatto tipico di cui ci siamo portati a 
casa la ricetta per riproporla nella Val-
le dei Vigneti. Spero di riuscire presto 
a eguagliare qui la qualità di questa 
prelibatezza che verrà cucinata nelle 
case delle famiglie Valduga, Potrich, 
Longhi, Giordani, Conzatti, Luzzi e tan-
te altre.
Sono molte le parole per descrivere i 
momenti vissuti a Terragnolo; resta 
la certezza che dobbiamo certamen-
te continuare a mantenere i nostri 
legami di amicizia e di contatto tra le 
nostre famiglie, al di là di qualunque 
sfida si presenti oggi innanzi a noi.
Laddove il Gemellaggio sembra es-
sersi fermato a causa di problemi 
economici presenti nei nostri Paesi, è 
però cresciuto il sentimento di vici-
nanza tra le nostre famiglie e comu-
nità. Le nostre radici continuano a 
mantenersi ferme e forti nonostante 
le grandi distanze.
Invito le famiglie di Terragnolo, qua-
lora lo ritengano possibile, che il 
giorno 17 dicembre realizzino una 
attività culturale in collegamento 
alla Comunità della Cappella della 
Neve/la chiesa del vino della Valle 
dei Vigneti, terra dei moltissimi Val-
duga inclusi lo storico locale Remy 
Valduga.

t
erragnolo, la terra dei Valdu-
ga e di tante altre famiglie 
che nel 1876 si misero in 
cammino verso il Nuovo Mon-
do. Qui a Bento Gonçalves, 

nel sud del Brasile, trovarono per così 
dire “il loro pezzo di terra”.
Dopo anni di lunga attesa, all’inizio 
di aprile 2016 ho avuto il grande 
piacere di visitare per la prima volta 
i luoghi di nascita dei miei bisnonni, 
Terragnolo e Pedersano di Villa La-
garina.
Di questo viaggio molti frutti vengo-
no tuttora raccolti, non solo da me, 
ma anche dalla comunità trentina di 
Bento Gonçalves, soprattutto quella 
residente nella zona chiamata la 
“Valle dei Vigneti”. A Terragnolo sono 
venuto con la mia famiglia: mia mo-
glie Silvane Nichet Giordani (il co-
gnome originario di Nichet sarebbe 
Nichetti, in quanto gli avi emigrarono 
dalla provincia di Cremona) e nostra 
figlia, la piccola Lauren Nichet Gior-
dani di due anni.

Abbiamo ricevuto un’accoglienza stra-
ordinaria. Al nostro arrivo siamo stati 
accolti presso la sede del Municipio 
dal signor Luigi Valduga che ci ha illu-
strato con grande sapienza la storia 
di Terragnolo e le varie vicende delle 
famiglie. 
Con l’occasione desidero anche rinno-
vare l’invito a Marco Schonsberg – 
che ci ha accompagnati quel giorno 
– di visitarci a Bento Gonçalves.
Porto con me anche il ricordo della 
bella immagine delle Donne, che con 
i loro costumi tipici portano avanti le 
tradizioni delle nostre nonne. 
Per la mia gioia e quella della piccola 
Lauren c’era perfino una bellissima 
antica fontana dalla quale sgorgava 
acqua limpida, fresca e pura. Incante-
voli paesaggi e quanta storia in que-
sta comunità.
Durante il giro una pausa alla se-
gheria veneziana, per conoscere la 
storia dei nostri antenati, il loro la-
voro e le tradizioni. Purtroppo nel 
periodo della nostra visita, essendo 
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vOCI DALLE tERRE CIMbRE

L’
Amministrazione comuna-
le stra intraprendendo un 
percorso di riscoperta, va-
lorizzazione e conserva-
zione delle tradizioni pro-

prie della nostra valle, ed è in 
quest’ottica che si pone l’evento “Vo-
ci dalle Terre Cimbre”, un’iniziativa di 
rilievo interregionale volta alla valo-

rizzazione e alla riscoperta del canto 
corale e della cultura delle terre cim-
bre. 
Una serata in cui si sono incontrati, in 
un unico luogo, voci che rappresenta-
no comunità diverse, ma legate da 
una storia comune.
L’arte del narrare contiene le testi-
monianze del passato: attraverso 

racconti, favole, canzoni si traman-
dano la storia, il sapere, gli usi, i co-
stumi, le regole sociali,… La musica 
è un linguaggio universale capace di 
diffondere qualsiasi messaggio. Il 
canto corale trasmette, per sua stes-
sa natura, un’immagine di comuni-
tà, di collaborazione e di armonia. 
Nella suggestiva cornice della chiesa 
parrocchiale di Piazza si sono esibiliti 
il Coro Martinella di Serrada di Folga-
ria, la Corale Polifonica Cimbra di Lu-
serna, il Coro Pasubio di Vallarsa e 
l’associazione corale Le voci della 
Spelonca di Roana.
L’evento è stato realizzato con il con-
tributo della Regione Trentino Alto 
Adige, dell’Azienda di Promozione 
Turistica e della Federazione Cori del 
Trentino, con la collaborazione del 
Gruppo Costumi Tradizionali, del 
Gruppo Alpini, dell’associazione Pen-
sionati e Anziani e con il patrocinio 
dei comuni di Folgaria, Luserna, Val-
larsa e Roana (VI).

In questa data si concluderà la Nove-
na di Natale e successivamente rea-
lizzeremo una sessione di cinema 
per tutta la comunità locale, conclu-
dendo con la partecipazione al Filò 
dove ognuno potrà portare qualcosa 
da condividere, di dolce o salato. Il 
vino sarà offerto dalla Comunità ed il 
Cinema sarà a carico del Circolo Tren-
tino.
Vi lascio con un mio abbraccio agli 
amici che ho avuto il piacere di in-
contrare, un saluto cordiale alle 5 
municipalità che sono partner del 
Gemellaggio (Terragnolo, Trambile-
no, Villa Lagarina, Nogaredo e Rove-
reto) così come la Comunità della 
Vallagarina.

Purtroppo in questa mia prima visita 
non sono riuscito a incontrare tutte le 
realtà sopracitate, né altre che sono 
comunque vicine e vorrebbero avere 
una relazione simile con la nostra co-
munità lagarina a Bento Gonçalves. 
Nel mese di marzo avremo modo di 
rafforzare i legami con la comunità di 
Isera attraverso l’evento sportivo Pin-
ne’s Cup di cui proporremo la prima 
edizione a Bento Gonçalves, ospitan-
do anche i due vincitori dell’edizione 
svoltasi a Isera a fine maggio 2016. 
Vi chiederete perché due vincitori? 
Ma se conoscete un po’ la gara... con-
siderandone l’atmosfera sportivo-go-
liardica l’Organizzazione ha premiato 
il più bravo che effettivamente ha 

vinto la competizione e quello che ha 
gareggiato con il costume più simpa-
tico ed originale). Insomma per noi 
qui in Brasile ogni occasione è buo-
na per proporre idee che diano 
modo di scambiarci esperienze, pro-
muovendo attività sociali, sportive, 
artistiche, di solidarietà e perché no 
magari anche commerciali.
Piccole azioni che uniscano sempre 
più le nostre famiglie!

Sandro Giordani
Presidente del Circolo Trentino  

di Bento Gonçalves (Brasile)
Tel.: +55 54 34511472  

Cell. + 55 54 91427711 (anche whatsapp)
E-mail: bentogoncalves@trentininelmondo.it

Skype: sandgior2005
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GINO GEROLA: LA sUA vALLE  
LO RICORDA A 10 ANNI DALLA MORtE

N
arratore, poeta e studioso, 
a fianco di intellettuali di 
prim’ordine nella Firenze de-
gli anni ’50, torna nella sua 
Valle e sull’altopiano di Fol-

garia per chiudere la sua vita intensa 
di intellettuale, a Rovereto proprio 
nel luglio di dieci anni fa.
Noi conosciamo il Gerola degli ulti-
mi anni, gran conoscitore del ter-
ritorio, instancabile visitatore delle 
sue montagne, ma nel passato del 
poeta/scrittore vi è una stagione tra-
scorsa a fianco degli intellettuali più 
in vista negli anni ’50 e ’60. Quando 
decise di contaminarsi con un’altra 
aria e bagnarsi i piedi in Arno co-
nobbe Oreste Macrì, Piero Bigongiari, 
Mario Luzi, l’editore Vallecchi e altri. 
Fu segretario degli scrittori toscani e 
membro della Segretaria Nazionale 
del Sindacato degli Scrittori.
Frequenta l’ermetismo ma il Gerola 
che più ci affascina è quello che, at-
traverso la letteratura, racconta e ri-
valuta un mondo importante che non 
deve rimanere ai margini: il mondo 
della montagna. La Valle e La sta-
gione dei Bortolini sono due tappe 
importanti con le quali lo scrittore 
sviscera le condizioni e il carattere 

che contraddistingue questo mondo. 
Un’umanità determinata che condu-
ce un’esistenza dura, che lui descri-
ve senza scadere nella mitizzazione, 
senza retorica o eccessi. Rigore nella 
storia, nel linguaggio e nella vita. 
La serata che la comunità di Terra-
gnolo ha voluto dedicare alla ricor-
renza della scomparsa di Gino Gerola 
è stata ricca di suggestioni, proprio 
perché il poeta/scrittore ha speso 
una vita a raccontare la sua valle, gli 
spaccati di una civiltà passata ma dai 
valori profondi che ha inteso salva-
guardare con la sua opera. A testimo-
niare il ricordo sono accorsi in molti e 
in molti lo hanno ricordati. Il Sindaco 
Lorenzo Galletti si è soffermato sul-
la biografia e i primi anni della vita 
di Gino Gerola, famiglia povera non 
diversa dalla maggioranza di allora, 
con la quale non ha mai reciso il le-
game, anzi l’ha esaltata con le pa-
gine più belle e struggenti della sua 
vasta opera letteraria.
“Amico e maestro di vita” lo ha de-
finito il vicepresidente della Giunta 
Provinciale, Alessandro Olivi, con il 
quale ha collaborato in veste di as-
sessore alla Cultura del Comune di 
Folgaria. «Uno scrittore che stava 
dalla parte della gente comune, fiero 
assertore della democrazia cultura-
le». Infatti Gerola considerava la cul-
tura un mezzo imprescindibile per il 
riscatto degli umili, dei più deboli e 
unico mezzo in grado di contrastare 
la disuguaglianza e l’ingiustizia.
L’ex Sindaco Danilo Gerola, nonché 
attuale consigliere comunale, ha ri-
cordato il premio alla carriera pro-
mosso congiuntamente dai Comuni 
di Terragnolo, Rovereto e Folgaria. 
Paolo Mirandola, curatore testamen-

tario dello scrittore, ha stimolato 
tutti a raccoglierne l’eredità al fine 
di rinnovare il suo impegno civile e 
culturale. 
Roberto Antolini stigmatizza Gerola 
come colui che ha raccontato le tra-
sformazioni dell’Italia «in bilico fra la 
campagna e la città, terreno su cui si 
è mosso con la scrittura ma anche 
con la sua vita condotta fra la Valle di 
terragnolo e Firenze: andata e ritor-
no». Durante la serata, la Compagnia 
dell’Attimo di Rovereto ha declamato 
alcune liriche tratta da “La Valle” e 
dalla “Casa sul Greppo”. Contestual-
mente l’assessorato alla Cultura del 
Comune ha promosso il concorso di 
poesia: “Terragnolo, la valle di Gino 
Gerola”, un’iniziativa per ricordare la 
vita e le opere dello scrittore, come 
incentivo a scrivere, riflettere e crea-
re. «Senza le sue opere molte pagine 
della storia di questa Valle non sareb-
bero mai state scritte e la memoria 
collettiva sarebbe più fragile». La po-
esia vincitrice del concorso è di Mad-
dalena Gerola:

A me casa
Cos’el Teragnol?
L’è en mucet de case chi e lì,
lè sol che el se leva  
dal monte Maggio,
i campi de patate,  
l’odor del fanzelto  
che vem for dale cosìne,
L’è la voze de la mama  
che ti ciama,
l’è l’aria de famiglia,  
l’aria de lnfanzia..
Aria de casa!
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D
a più di un anno il nostro Pun-
to Lettura apre regolarmente 
il martedì e il giovedì dalle 
14.30 alle 16.30 con l’addetto 
Manuel Cortellazzi e nella 

mattinata del sabato grazie a un grup-
po volontari dalle 10 alle 12.
I volontari si sono dati molto da fare in 
questo ultimo anno. Per quanto riguar-
da il classico prestito libri, da qualche 
mese è stato aggiornato il catalogo 
informatizzato, così la ricerca di un au-
tore o un titolo può essere effettuata 
più agevolmente, in pochi secondi 
possiamo sapere se il libro ricercato è 
presente nel nostro Punto Lettura op-
pure in un’altra biblioteca trentina. Per 
chi lo desidera, si effettua anche un 
servizio di prenotazione e ritiro di libri 
presenti in altre biblioteche.
Al Punto Lettura tutti gli utenti posso-
no usufruire gratuitamente di una po-
stazione internet, per effettuare le 
proprie ricerche, e c’è la possibilità di 
effettuare stampe e fotocopie a costi 
contentuti. 
Il gruppo di volontari, con grande im-
pegno e non senza difficoltà, è riuscito 
a organizzare molteplici attività, non 
strettamente legate ai libri, tra le qua-
li vogliamo ricordare:
• un laboratorio natalizio per grandi e 

piccoli, con la creazione di originali 
addobbi;

•  un laboratorio di carnevale per 
bambini realizzando mascherine di 
carta;

•  un laboratorio pasquale con decora-
zione delle uova;

• un laboratorio di riciclo creativo;
• un piccolo concerto dal vivo con 

chitarra e ukulele di canzoncine per 
bambini;

• aiuto nello svolgimento dei compiti 
d’inglese;

• letture animate con laboratorio per 
i bambini della scuola materna e 
delle elementari.

Durante i mesi estivi è stata introdotta 
l’iniziativa “Incontro con l’autore”, ine-
dita per Terragnolo: tre serate in cui 
tre autori hanno presentato le loro 
pubblicazioni al Punto Lettura. Abbia-
mo avuto il piacere di ospitare, in una 
serata tra il comico e il commovente, 
Gabriele Biancardi, voce di Radio Dolo-
miti, al suo debutto come scrittore con 
il romanzo “Il mio nome è Aida”. Poi è 
stata la volta di Francesca Patton che 
ci ha condotti ne “Il magico mondo di 
Nyu”, con un suggestivo accompagna-
mento live di Daniele Valle. “Di fron-
te”, il diario dello Standschütze Ludwig 
Fasser è stato raccontato da Rossella 
Resi, la traduttrice della biografia che, 
con parole e immagini, ci ha fatto rivi-
vere la Prima guerra mondiale.
In agosto il Punto Lettura ha ospitato 

le illustrazioni di Katia Springhetti, 
un’altra dimostrazione di come la cul-
tura non sia solo contenuta nei libri, 
ma possa avere forme diverse.
Recentemente si è creato presso la no-
stra scuola elementare un piccolo an-
golo “BookCrossing”. Il BookCrossing è 
una distribuzione gratuita di libri usati 
che i bambini potranno liberamente 
leggere, portare a casa, regalare... È già 
in programma di ampliare l’iniziativa a 
tutti gli abitanti, con il posizionamento 
di alcuni punti di BookCrossing sul ter-
ritorio; lo scopo è di favorire la condi-
visione del sapere e lo scambio cultu-
rale, promuovendo nel contempo il 
riutilizzo delle risorse cartacee. Presso 
il Punto Lettura, negli orari di apertura, 
si raccolgono libri usati, riviste e dvd. I 
libri che non verranno inseriti a catalo-
go (perché già esistenti), verranno uti-
lizzati nei punti di bookcrossing o do-
nati alle scuole.
Tantissime le attività portate a termi-
ne e tantissime quelle ancora in can-
tiere che richiedono tempo, energia e 
disponibilità. Invitiamo chiunque lo 
desideri, di qualunque età, a unirsi al 
gruppo per poter sviluppare nuove 
idee e ulteriori iniziative, nonché ga-
rantire l’apertura nella mattinata del 
sabato. Per suggerimenti o segnala-
zioni si può contattare il Punto Lettura 
scrivendo a: biblioteca@comune.ter-
ragnolo.tn.it.
Se non l’avete ancora fatto, passate a 
trovarci al Punto Lettura, rimarrete 
piacevolmente sorpresi! 

I Volontari del Punto Lettura 
di Terragnolo

Punto lettura

Punto 
let tura

“CONSIGLIACI 
UN LIBRO”

Scrivendo una mail a 

biblioteca@comune.terragnolo.tn.it 

gli utenti potranno suggerire l’acquisto 

di nuovi titoli per arricchire il catalogo 

del nostro Punto Lettura.
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sociale, che puntino sulla sostenibilità 
sociale e ambientale, che promuovano 
una presa in carico del territorio da par-
te delle persone del posto.
Registrare il ragionamento su argo-
menti che per professione e interessi 
non sono propriamente quelli abituali 
non è facile, ma ce la stiamo mettendo 
tutta. Non si ha la pretesa di rivoluzio-
nare, ma di gettare un seme per un 
cambiamento possibile, iniziare a pen-
sare in modo diverso il nostro territorio.

Per lo staff di lavoro  
“Welfare a km zero”,

Barbara

M
entre in Cina si progetta 
una metropoli di 128 mi-
lioni di abitanti, rimanere 
ancorati a territori a forte 
rarefazione abitativa ri-

schia di diventare una scommessa. Su 
questo tema si innesta una sfida che 
ha rilevanza anche politica: si tocca il 
tema della tradizione autonomistica 
delle nostre comunità locali e la tutela 
di un capitale sociale stratificato nei 
secoli. La sfida del mantenimento di 
questa identità non è semplice, servo-
no inventiva e capacità. 
Seguendo questa direzione un gruppo 
di persone di realtà diverse (persone di 
Terragnolo, della Cooperativa di Solida-
rietà Sociale Gruppo ’78, dell’incubato-
re d’impresa TST di Trento) si sono co-
nosciute e impegnate per un numero 
consistente di ore in una serie di labo-
ratori proposti dalla Fondazione Caritro 
e Demarchi, hanno unito il loro pensie-
ro e con l’appoggio dell’Amministrazio-

ne comunale e la Comunità della Valla-
garina si stanno sforzando di ragionare 
sull’argomento della sostenibilità della 
vita in territori di montagna. Una scom-
messa non semplice (intercettare po-
vertà non tradizionali, coinvolgere non 
solo attori dei servizi tradizionali, gene-
rare risorse per sostenere i progetti), 
ma appassionante e cruciale: il nostro 
territorio non è esente dal calo di risor-
se e dall’aumento di povertà che attra-
versa tutto il Paese. 
Il tema è quello di GENERARE WELFARE 
IN MONTAGNA, trovare delle azioni che 
possano contrastare l’abbandono della 
montagna, che risveglino la solidarietà 

WELFARE A KM ZERO
Fondazione Caritro, Fondazione Demarchi e Provincia autonoma di Trento  
hanno lanciato un anno e mezzo fa una scommessa nuova sul welfare  
alla comunità Trentina: il progetto Welfare a km zero.

Pane per chi non ha la possibilità di muoversi da casa

È stato attivato, in via sperimentale, il servizio  
di distribuzione del pane a favore di quelle persone 
che per svariati motivi sono impossibilitate a recarsi 
nei negozi alimentari esistenti sul territorio.
È un servizio attivato con la collaborazione della 
Cooperativa di Noriglio che, per adesso, prende  
le prenotazioni e prepara i schettini di pane  
da distribuire. Fino a tutto dicembre il pane sarà 
portato nelle case da un operatore del comune,  
nei mesi che verranno si cercherà di capire come  
e se sarà possibile garantire ancora tale servizio. 
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Grande successo ha riscosso la gita 
ad Arte Sella alla quale hanno parte-
cipato genitori, nonni e zii. NOVITà 
2016 l’uscita con pernottamento al 
“Masetto” di frazione Geroli, dove, 
dopo una deliziosa cenetta, abbiamo 
osservato le stelle con l’esperto di 
astronomia. In seguito dotati di lan-
terne magiche abbiamo passeggiato 
nell’oscurità… per poi tuffarci tutti in-
sieme nei lettini della struttura che ci 
ha ospitato. Ringraziando l’Ammini-
strazione comunale e la cooperativa 
AM.IC.A, Roberta, Giulia, Valentino, 
Valeria e Denise salutano e vi danno 
appuntamento al prossimo anno. Vi 
aspettiamo numerosi! 

Roberta, Giulia 

A
nche quest’anno si è attivata 
la Colonia estiva di Terragno-
lo in collaborazione con la 
cooperativa sociale AM.IC.A 
di Pergine dando così modo 

di accedere alle agevolazioni provin-
ciali. Dopo gli incontri informativi con 
le famiglie e la cooperativa dove sono 
state raccolte le iscrizioni, le responsa-
bili affiancate dai collaboratori hanno 
presentato il programma delle attività 
previste. 
La Colonia si è tenuta presso la scuola 
materna, struttura idonea e ormai 
collaudata da anni per le esigenze dei 
bambini. I buoni risultati ottenuti ne-
gli anni passati e l’incremento delle 
adesioni hanno fatto in modo di poter 
attivare la quinta settimana e l’orario 

prolungato pomeridiano. Un dovero-
so e caloroso ringraziamento alla 
cuoca Renata che da anni ci rifocilla 
con i suoi manicaretti. Le attività si 
sono svolte principalmente all’aperto, 
privilegiando le uscite sul territorio e 
il contatto con la natura e il mondo 
animale. 
Utilizzando prevalentemente i mezzi 
pubblici e gli spostamenti a piedi ab-
biamo raggiunto diverse volte il “Lido” 
della frazione Sega dove, fra uno 
schizzo e l’altro, abbiamo costruito la 
“Barchetta dei desideri” e ci siamo tra-
sformati in “Pionieri alla ricerca di pie-
tre preziose”. Altrettanto apprezzate 
le gite… Parco Palù di Lavarone, Acro-
park di Centa San Nicolò e Parco giochi 
di Noriglio. 

COLONIA ESTIVA 2016 

Da maggio, su richiesta dell’Amministrazione 
comunale, Trentino Trasporti ha introdotto due 
nuove corse di linea che collegano Terragnolo 
con Rovereto; dal lunedì al venerdì sono attivi 
un bus con partenza da Zoreri alle 15.45 e uno 
con partenza da Rovereto alle 16.30; il martedì 
e il giovedì un bus con partenza da Zoreri alle 
9.00 e uno con partenza da Rovereto alle 11.30. 
Un servizio molto importante per diversi aspetti: 
sicuramente in questo modo le fasce più deboli 
(anziani e giovani che non hanno ancora la 
possibilità di muoversi in maniera autonoma) 
possono raggiungere in modo più agevole e 
con orari più comodi la città, e, in secondo 
luogo, rende Terragnolo più raggiungibile e 
appetibile alle persone che vorrebbero allonta-
narsi (non troppo) dalla routine cittadina.

DUE CORSE IN PIù, UN SERVIZIO  
MIGLIORE PER IL CITTADINO
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Tutta la formazione è stata fatta in col-
laborazione e con il supporto della 
Croce Rossa degli Altopiani che si sta 
anche occupando del modo di allerta 
dei volontari: grazie a un sistema di 
messaggistica e a una convenzione 
che il comune ha stipulato con Trenti-
no Emergenza, in caso di richiesta di 
aiuto, verranno allertati dal 118 e po-
tranno intervenire in modo tempesti-
vo prima dell’arrivo di soccorsi avan-
zati. 
Se vi dovesse capitare di trovarvi da-
vanti a un arresto cardiaco non esitate 
a chiamare subito il 118 e non intral-
ciate le manovre di aiuto che i nostri 
soccorritori possono darvi!

I
l progetto di defibrillazione preco-
ce sul territorio partito ad aprile si 
è concluso a ottobre con la con-
segna di 25 attestati di partecipa-
zione al corso di BLSD per l’utiliz-

zo del defibrillatore semiautomatico 
(DAE) da parte di personale non sani-
tario. Arrivano così a 30 le persone 
abilitate sul nostro territorio all’uso di 
questo importante strumento salva 
vita, 5 erano già abilitate da corsi pre-
cedenti. Un corso che abbiamo forte-
mente voluto soprattutto per il fatto 
che siamo già in possesso di 5 defibril-
latori dislocati in alcuni punti strategici 
del comune.
Il nostro territorio è molto ampio ed è 
lontano dalle principali sedi che ven-
gono fatte intervenire in caso di 
emergenza sanitaria, i tempi di arrivo 
dei mezzi di soccorso sanitario posso-
no anche superare i 20 minuti, troppi 
nel caso di un arresto cardiaco, tutto 
il tempo che intercorre prima è molto 

prezioso ed è quel tempo che può 
fare la differenza tra la vita e la mor-
te. Con questo progetto siamo certi di 
dare una possibilità in più ai nostri 
cittadini: molte delle persone che vi 
fanno parte lavorano all’interno del 
comune o sono pensionati, questo si-
gnifica che possono essere presenti 
anche durante la settimana e nell’ar-
co del giorno, non garantiamo mira-
coli ma un’opportunità in più. Nelle 
passate settimane sono state fatte 
delle esercitazioni e più della metà 
dei volontari intervenuti sono riusciti 
ad arrivare prima dei 5 minuti, tempi 
molto buoni e nei quali si può ancora 
salvare una vita! 

IL GRANDE CUORE  
DI TERRAGNOLO
Una speranza in più per  
gli abitanti di Terragnolo:  
30 le persone abilitate  
all’uso del defibrillatore.

polizza assistenza al cittadino

Anche quest’anno non sono mancate le sgradevoli visite da parte di predoni all’interno di alcune delle 
nostre case. La sicurezza dei nostri cittadini è un bene pubblico, e come tale va promossa e garantita, la 
nostra comunità si trova a volte a far fronte a paure e incertezze che coinvolgono anche la sfera psicologica, 
spesso la paura di essere derubati o di vedersi entrare in casa persone estranee e non autorizzate condiziona 
il nostro stato d’animo e anche il nostro agire; è proprio per questo che abbiamo ritenuto importante 
intervenire, in aiuto ai cittadini, con una polizza assicurativa che garantirà un primo supporto di assistenza 
sia all’abitazione che alla persona, in caso di furto all’interno delle proprie abitazioni.
La polizza è stata attivata a tutti i nuclei familiari residenti a Terragnolo ed è stata stipulata con UniSalute 
S.p.A., sarà attiva fino al 27 maggio del 2017. 
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stanzioso che andrà a sottolineare 
l’importanza che la nostra Ammini-
strazione dà alla famiglia, i bambini 
rappresentano il nostro futuro e ogni 
intervento che andiamo a fare a loro 
favore e a favore delle loro famiglie 
è un elemento qualificante della tu-
tela della nostra cittadinanza e del 
progresso e sviluppo dell’intera co-
munità.
Il contributo per il sostegno alla natali-
tà fa parte di un progetto più ampio 
che abbiamo denominato “Ripopolia-
mo Terragnolo” e che presto preve-
derà degli aiuti anche alle giovani cop-
pie che opteranno di trasferire la loro 
residenza nel nostro comune, certo, 
questo forse non farà cambiare le 
scelte che le varie persone dovranno 
affrontare per definire il loro futuro, 
ma sicuramente premierà chi il futuro 
lo vede a Terragnolo.

N
ascere a Terragnolo da 
oggi ti premia! La tenden-
za degli ultimi anni è ne-
gativa per la nostra valle: le 
nascite sono diminuite di 

molto e la media non supera i due 
fiocchi all’anno, troppo pochi per una 
terra che ha molto da offrire alle nuo-
ve piccole generazioni; i servizi a favo-
re delle famiglie con prole nel comune 
sono molti, a partire dal piccolo Nido 
dove i bimbi, dai 9 mesi ai 36, posso-
no trovare un ambiente accogliente, 
sicuro, ideale per i primi momenti di 
crescita lontano da mamma e papà, 
accuditi da personale che sarà sempre 
attento a soddisfare i loro bisogni e a 
proiettarli verso un sereno cammino 
all’interno della nostra società. 
Man mano che i bimbi crescono anche 
l’offerta cresce con loro, ed è così che 
per agevolare i genitori che lavorano il 
comune ha istituito ormai da un po’ di 
anni un servizio di anticipo, in accordo 
anche con l’istituto scolastico, che va 
dalle 7.30 alle 8.00, inizio dell’orario 
didattico delle due scuole presenti, 
materna e primaria, e di un servizio, 
prettamente comunale, di posticipo 
che va dalla fine dell’orario scolastico 
fino alle ore 18.00.
Il periodo estivo è un momento di 
grande difficoltà per i genitori che de-
vono conciliare famiglia e lavoro: an-
che in questo caso l’Amministrazione 
è molto attenta al problema e rispon-
de a questo bisogno attivando il “cen-
tro estivo” che da due anni dà anche 
la possibilità di usufruire dei Buoni di 
Servizio della Provincia Autonoma di 
Trento; il centro è strutturato per acco-
gliere bimbi dai 3 ai 12 anni e dà un 
concreto aiuto ai genitori ma anche ai 
bambini che lo frequentano in quanto 
possono sperimentare momenti di 
condivisione e di socializzazione molto 
importanti per la loro crescita in un cli-

ma vacanziero all’interno di un territo-
rio immerso nel verde che crea molti 
stimoli per lo sviluppo della loro per-
sonalità. 
I bimbi poi crescono e diventano ra-
gazzi e anche in questo caso nel no-
stro comune troveranno molte attività 
legate al mondo della gioventù, del 
volontariato, dell’associazionismo ma 
soprattutto troveranno la protezione di 
un ambiente a misura d’uomo, di una 
comunità piccola e attenta a quello 
che accade nel suo interno.
Tutti i servizi attuati fino ad oggi dal-
le amministrazioni vanno in contro-
tendenza con la rallentata crescita 
demografica di Terragnolo e questo 
ci ha spinto ad attivare dei contributi 
che andranno a premiare le famiglie 
che fanno la scelta di investire il loro 
futuro e di far crescere i loro figli a 
Terragnolo: sarà un contributo so-

Contributi Nuovi nati
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C
he cos’è il Piano Giovani di 
Zona (PGZ) delle Valli del 
Leno?
Il PGZ delle Valli del Leno è 
una libera iniziativa dei Comu-

ni di Vallarsa, Terragnolo, Trambileno, 
interessati ad attivare azioni a favore 
del mondo giovanile; a questo fine è 
stato istituito un Tavolo del confron-
to e della proposta, che raccoglie 
rappresentanti delle istituzioni e del 
mondo giovanile, e che opera per 
sollecitare e promuoverne iniziative a 
favore dei ragazzi e dei giovani. Ogni 
anno il Tavolo promuove un Piano 
Operativo Giovani (POG) ossia un 
programma annuale di progetti pro-
posti e realizzati da giovani (riuniti in 
associazioni o in gruppi informali) o 
da altri soggetti (associazioni, Istitu-
zioni, ecc.) e rivolte sia ai ragazzi e 
ai giovani (dagli 11 ai 29 anni), sia 
agli adulti che con questa fascia d’età 
si rapportano e interagiscono. Il POG 
deve esser approvato dal Tavolo e 
successivamente dall’Ufficio provin-
ciale per le Politiche Giovanili.

Il Tavolo ha evidenziato l’importanza 
di sviluppare progetti sul tema dell’es-
sere attivi per la propria comunità, 
ossia iniziative in cui ragazzi e giovani 
si prendono cura del proprio territorio 
e delle persone che in questo ci vi-
vono. Si tratta di ideare progetti che 
tengano in considerazione, fra i loro 
obiettivi, quello:
• di operare nel rispetto e a favore 

del bene comune, ossia di essere 
protagonisti all’interno della propria 
realtà sociale, mettendo a servizio 
della comunità idee, competenze, 
creatività e sensibilità per cercare 

una risposta a bisogni e problemi di 
interesse collettivo; 

• di interessarsi e partecipare attiva-
mente all’interno del proprio conte-
sto di vita; 

• della solidarietà intesa come moto-
re che permette di occuparsi di quei 
beni che sono di tutti e di rafforzare 
la collaborazione e l’aiuto reciproco 
nel raggiungere mete di pubblico in-
teresse;

• di rendere consapevoli ragazzi e 
giovani del proprio ruolo nella co-
munità.

La tematica qui sopra descritta vuole 
essere un’indicazione, un orientamento 
di massima: saranno comunque valuta-
ti anche quei progetti che non tratte-
ranno tale argomento. Il Tavolo acco-
glierà inoltre con particolare interesse 
quei progetti che vedono il mondo 
giovanile protagonista nelle fasi di 
ideazione, gestione e realizzazione, os-
sia progetti in cui i ragazzi/giovani si 
assumono la responsabilità organizzati-
va e si rivolgono ai loro coetanei. 
Si chiede infine ai progettisti di mante-
nere un equilibrio fra disavanzo previ-
sto nel progetto e numero di persone 
a cui è rivolto (“partecipanti attivi”) 
nell’ottica di una sobrietà dei costi, os-
sia di una proporzionalità fra costi ed 
esiti attesi, intesi anche come numero 
di soggetti che parteciperanno all’ini-
ziativa. Il Referente tecnico organiz-
zativo del Tavolo provvederà succes-
sivamente a comunicare formalmente 
l’esito delle decisioni di questo ai sog-
getti proponenti.

L’anno scorso è stato un anno positivo 
per quanto riguarda il piano giovani 

“Punto in Comune” con molta parte-
cipazione, coinvolgimento e impegno 
per parte dei ragazzi delle valli del 
Leno. Attività che hanno promosso un 
percorso di crescita per tutti i ragaz-
zi coinvolti. I ragazzi dell’Associazio-
ne Trambileno Giovani hanno porta-
to a termine una festa a Trambileno 
di tregiorni con calcio splash, serate 
sull’adolescenza, musica e sette gio-
vani hanno svolto un periodo di tiro-
cinio. Un gruppo informale di ragazzi 
di Terragnolo ha organizzato una gita 
all’evento culturale più importante del 
2015: l’Expo, e dopo hanno racconta-
to, in un incontro aperto, le loro sensa-
zioni e critiche verso l’organizzazione 
dell’evento, ecc. 

Tutti questi ragazzi si sono portati 
a casa la voglia di organizzare qual-
cos’altro per il 2016, perché ancora 
quest’anno sono stati coinvolti con 
nuovi appuntamenti. A Trambileno, 
i ragazzi hanno ancora rilanciato la 
festa di tre giorni, questa volta chia-
mata: “Endless Summer 2016”, con 
l’obiettivo di coinvolgere tutte le as-
sociazioni del comune in un evento 
veramente collettivo: l’associazione 
Steval, il gruppo cacciatori, il corpo 
forestale, i pompieri, l’unione sportiva 
Trambileno, l’associazione del forte di 
Pozzacchio e il gruppo Ana locale. 

Per quanto riguarda i ragazzi di Terra-
gnolo, dopo la ricca e bellissima espe-
rienza all’Expo hanno deciso di orga-
nizzare un viaggio in una capitale 
europea. Il progetto è rivolto a 25 ra-
gazzi tra i 18 e 29 anni con il fine di 
vivere una esperienza nuova in una 
realtà diversa, il nome del loro proget-

#UnpassoOltre… 
Il Piano Giovani di Zona 2016
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to è “Il verde dell’Europa”. Quest’an-
no la scelta è caduta su Stoccolma. 
Prima del viaggio verranno organizza-
te tre serate formative con l’intento di 
fornire delle basi su tematiche am-
bientali e territoriali, il futuro dell’eco-
sistema e sui comportamenti preven-
tivi per ridurre l’inquinamento. 

Come piano giovani, quest’anno vo-
levamo essere coinvolti in uno dei 
festival più importanti del territorio: 
“Tra le rocce e il cielo”. Per questo 
motivo uno dei nostri progetti è stato 
organizzato nel corso di questo. L’e-
vento è stato chiamato: “In cammino 
sugli antichi confini”. Questo progetto 
prevedeva due giornate tra laboratori 
e uscite sul territorio per un massimo 
di 20 persone (da 9 a 21 anni) con 
il fine di inculcare, attraverso l’espe-
rienza in prima persona e la creazio-
ne di piccoli manufatti, una maggio-
re conoscenza del proprio territorio 
relativamente al tema della Grande 
Guerra. 

Un quarto progetto pensato da un gio-
vane della Vallarsa, Denis Pezzato, è 
“Aperitivo al cinema”, quattro serate di 
proiezioni cinematografiche seguite da 
un aperitivo e dibattito con il fine di ri-
flettere e discutere assieme ai giovani. 
Ogni proiezione è stata accompagnata 
dall’intervento di un esperto in materia. 

L’ultimo progetto, “Leggere per la 
Valle”, cercava di coinvolgere in pri-
ma persona i giovani dagli 11 ai 29 
anni e proporre un percorso formativo 
guidato da esperti del settore teatrale 
con il fine di formare persone capaci di 
affrontare la sfida di letture pubbliche. 
Si cercava anche di motivare i ragazzi 
alla partecipazione alla gestione della 
biblioteca. 

Dopo aver fatto una sintesi del nostro 
piano 2016, rimane solo da annun-
ciare il titolo che, assieme al Tavolo, 
abbiamo concordato e che definisce 
tutti i progetti di quest’anno: “Unpas-

soOltre”. Un passo al di là delle Alpi, 
oltre una natura abbandonata a se 
stessa ma gestita per creare benes-
sere, oltre le distanze, oltre i limiti 
del singolo (realtà importante delle 
associazioni), oltre l’incoerenza della 
guerra, dei confini di un territorio, ol-
tre i muri tra nazioni e civiltà, oltre al 
semplice racconto...

Per restare aggiornati sulle attività del 
piano giovani seguite la pagina Face-
book “punto in comune”, per ogni 
tipo di informazione, iscrizione, idee, 
suggerimenti e critiche, basta lasciare 
un messaggio alla pagina stessa, man-
darmi una mail a puntoincomune@
gmail.com o chiamarmi al numero 
348 0412370.

Sono Isabel C. Neira-Gutierréz, nuova referente tecnica organizzativa 
di Vallarsa, Trambileno e Terragnolo. Sono una ragazza di 31 anni 
e sono colombiana. Provengo da una cultura e stile di vita molto 
diverso, ma ormai da vari anni vivo in Vallarsa e ritengo di essermi 
integrata bene. Dopo aver vissuto in varie parti del mondo, dalla 
Colombia agli USA, ho deciso di trasferirmi in Italia per motivi 
famigliari e di studio. In questi anni ho imparato ad amare il nostro 
territorio e proprio per questo ho deciso di dedicarmici in prima 
persona. Penso che le differenze che ci distinguono e il diverso 
punto di vista che porto siano uno degli aspetti più importanti 
e peculiari del mio incarico. Questa nuova esperienza è molto 
importante per me e per la mia crescita personale visto che  
mi aiuta ad integrarmi ancora di più nella realtà delle nostre valli  
e dei nostri giovani. Rimango sempre a vostra disposizione e sarò 
sempre disponibile per rispondere a qualsiasi dubbio e chiarimento, 
e anche per valutare proposte e suggerimenti. I miei contatti sono 
sempre al 348 0412370 e puntoincomune@gmail.com.

nuova referente tecnica organizzativa
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DANIEL 
GEROLA

MATTEO 
GEROLA

FRANCESCA 
PANCOT

SIMONE 
GEROLA

ELISA 
RECChIA

LISA 
MATTUZZI

ISABELLA 
GEROLA 

TITOLO TESI: Gli acquedotti in Trentino, 
il caso studio dell’acquedotto del 
Comune di Folgaria - Analisi dello 
stato di fatto sulla base delle banche 
dati contenute negli strumenti per il 
controllo e la gestione delle reti idriche

LAUREA IN: Ingegneria Civile

TITOLO TESI: La riforma del 
Senato nel processo di revisione 
costituzionale

LAUREA IN: Economia

TITOLO TESI: Essere sordi: uno stigma 
tra famiglia e società

LAUREA IN: Scienze dell’educazione

TITOLO TESI: Gli acquedotti 
in Trentino, il caso studio 
dell’acquedotto del Comune di 
Folgaria: Simulazione idraulica 
mediante software EPANET ed analisi 
di performances e criticità

LAUREA IN: Ingegneria Civile

TITOLO TESI: La gestione del paziente 
fibromialgico in un ambulatorio 
dedicato

LAUREA IN: Medicina e chirurgia 

TITOLO TESI: L’elastanza arteriosa 
nella valutazione emodinamica del 
paziente settico

LAUREA IN: Medicina e chirurgia

TITOLO TESI: Il ruolo degli 
antiossidanti nella cancerogenesi

LAUREA IN: Laurea in scienze 
dell’alimentazione laurea 
specialistica in biologia
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D 
opo aver percorso il cammino 
di Santiago in Spagna nel 
2009 e la Via Tolosana in 
Francia nel 2015 (meta Lour-
des) quest’anno, mi sono 

detto, si cammina in Italia! 
Anche per la coincidenza con l’anno 
giubilare ho pensato subito a Roma 
come meta d’arrivo mentre per la 
partenza ho scelto Folgaria dove sulla 
piazza San Lorenzo si guardano la 
casa dove sono cresciuto e la chiesa 
che ho frequentato fin da piccolo. 
Sono partito da Folgaria il mattino del 
12 ottobre e ho raggiunto Roma do-
menica 6 novembre, dopo ventisei 
giorni di cammino e percorrendo cir-
ca 750 km, una media di 30 al giorno, 

con punte minime di 17-18 se piove-
va e massime di 45-46. 
A differenza dei vecchi pellegrini te-
deschi che generalmente raggiunge-
vano Roma puntando su Ferrara, Ra-
venna, Arezzo ecc. la scelta è stata 
quella di piegare verso ovest una vol-
ta giunto nella campagna mantovana 
e andare a trovarmi la Via Francigena 
(quella dei francesi) a Fornovo di 
Taro, 25 km dopo Parma e ormai ai 
piedi degli Appennini. 
Ho dormito con sacco a pelo da amici, 
chiedendo ospitalità in parrocchie, un 
paio di volte in b&b e poi negli enti 
convenzionati sulla Via Francigena, 
trovando sempre accoglienze caloro-
se e sorprendenti. 

Ho incontrato pellegrini francesi, bel-
gi, svizzeri e tedeschi, a Roma ci sono 
arrivato con una ragazza inglese e 
una coppia di Como, anche loro parti-
ti da casa. 
La domanda più frequente che ti ri-
volge la gente che ti vede passare è 
“perché lo fai?”: le risposte sarebbe-
ro mille e forse di preciso neanche 
una… direi che adoro camminare, 
vedere luoghi e persone nuove e poi 
certo è stato anche un cammino di 
fede: in questo senso la messa con 
papa Francesco assieme ai carcerati 
di domenica 6 novembre è stata il 
“premio” più bello dopo 26 giorni di 
emozioni e di fatiche.

Luigi Targher

IN CAMMINO VERSO ROMA  
26 giorni a piedi
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DA TERRAGNOLO A BERLINO  
in bicicletta

Q
uesto è il racconto di un 
viaggio; prendete due ragaz-
zi, un’amicizia datata e con-
solidata, un futuro incerto e 
la sete d’avventura. Fidatevi, 

leggetelo, non ve ne pentirete.

L’IDEA 
La mia mente malata partorisce l’idea di 
fare un qualcosa di epico; non per otte-
nere visibilità o cose di questo genere. 
Volevo un qualcosa che mi arricchisse 
interiormente. Terragnolo-Berlino in bici. 
Arruolo l’amico di una vita, Giacomo.
21 settembre 2016. È il grande giorno, 
quello della partenza dei due giovani 
pazzi che intendono partire da Terra-
gnolo, un piccolo paese in provincia di 
Trento, alla volta di Berlino.
«Siete matti, non arriverete mai» dice-
vano. «Già tanto se arrivate a Bolzano, 
ma dove andate, prendete l’aereo piut-
tosto, in bici non ce la farete mai».
Carichi come due sherpa con zaino, 

borse, tenda e sacco a pelo, saliamo sui 
nostri muli, pronti a scalare le temute 
Alpi, trasformatesi in un vero e proprio 
spauracchio nei giorni precedenti la 
partenza.

PERCORSO
Rovereto, Trento, Salorno, Egna. Per il 
primo giorno può bastare. «Va bene, 
dove dormiamo?» «Quel vigneto là mi 
sembra ottimo, almeno siamo riparati 
da un’eventuale pioggia».
«Jebo! Svegliati, stanno arrivando i ven-
demmiatori, meglio non farci trovare 
qui!»
Si riparte, passiamo da Bolzano e poi 
dritti verso Brixen. Ad accoglierci per la 
notte è un parco pubblico.
Prossima tappa Vipiteno, dove final-
mente troviamo un campeggio. Il gior-
no dopo lasciamo l’Italia.
Aaaah, l’Alto Adige, che posto magnifi-
co, e che paesaggi colorati! Dopo aver 
fatto abbastanza salita per i nostri gusti 

e per il nostro non allenamento pre-par-
tenza ci ritroviamo in Austria senza 
nemmeno accorgercene! E giù a tutta 
birra, 30 km di discesa fino a Innsbruck, 
dove decidiamo di fermarci per due 
notti all’ostello della gioventù. 
Ora bisogna seguire la strada per Mo-
naco, che c’è l’Oktoberfest. Allunghia-
mo di un centinaio di km o più, ma da-
to che siamo di strada (...!) è d’obbligo 
fermarsi. Tra una caraffa e l’altra pas-
siamo due giorni in questi enormi ten-
doni, pullulanti di gente e di alcool.
Non è facile ripartire. Decidiamo di fer-
marci a Freising, dove troviamo un po-
sticino niente male. Il campo di una fat-
toria. Il risveglio è traumatico, alle 7.00 
sono 3 gradi, c’è la brina e una nebbio-
lina bassa.
Prossima tappa Regensburg. Ci arrivia-
mo alle 8 di sera, pioviggina. Bisogna 
trovare un ostello, stavolta. Il proprieta-
rio del Brook Lane ci dice che è tutto 
pieno, essendo sabato.
«Ragazzi ho una proposta speciale per 
voi. Potete dormire nella lavanderia, ci 
sono i materassi e il bagno. Lavatevi e 
uscite a divertirvi che è sabato sera. 
Domattina riportatemi le chiavi!».
Ripartiamo... piove. È domenica, i super-
mercati sono chiusi! Digiuno. Arriviamo 
a Schwandorf. «Giacomo, mi rifiuto di 
montare la tenda con questo freddo». 
Andiamo in stazione a dormire. Passia-
mo la notte al freddo, sulle panchine. Le 
ore stentano a passare, alle prime luci 
dell’alba ci rimettiamo in sella. Un’altra 
bella giornata, tra pioggia, freddo e di-
giuno. Nel frattempo il raffreddore si im-
possessa del mio corpo, indebolendolo 
sempre di più. Strade infinite, sterrati, 
boschi, colline. Arriviamo a Kaimling in 
una pensione. Sfiniti da questi due gior-
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Esperienze
speciali

ni da incubo, ci prostriamo dinnanzi al 
Dio letto. Dopo 15 ore di dormita si ripar-
te, prossima tappa Wiesau. Qui ci ripo-
siamo in una modesta pensione gestita 
da un tizio tuttofare.
Si riparte. Giungiamo ad Hof. Le 20.00. È 
notte e siamo bagnati fradici. Arriviamo 
all’ostello della gioventù, “la reception è 
chiusa dalle 19 alle 22”. Nel frattempo 
prendiamo un trancio di pizza, la man-
giamo lì, su una poltrona all’ingresso. 
Non entra e non esce nessuno... Le 
22.15, ancora nessuno. Le 22.30, ok va-
do a perlustrare. Niente di niente. Ok, 
doccia. Le 23. Nessuno. Bene, stanotte si 
dorme sulla poltrona. Le 23.01. La pol-
trona è scomoda, meglio trasferirsi in sa-
la da pranzo, che lì ci sono le cassapan-
che. Le 1.00. Due persone entrano 
sghignazzando e se ne vanno. Le 6.00. 
Una signora entra in sala da pranzo, si 
prende la thermos e se ne va. Le 6.20. 
Fuori sono 3 gradi. Un uomo in maniche 
corte entra all’ostello, va in bagno e se 
ne va. Le 6.30. Jebo, andiamocene.
La giornata è iniziata molto presto, ne 
approfittiamo per puntare Zwickau. Nei 
giorni seguenti Borna, Lipsia, Torgau; 

Potsdam è l’ultima tappa. Non sto più 
nella pelle. Piove anche oggi, ma chi se 
ne frega. Arriviamo a Berlino. Una scari-
ca di pelle d’oca mi percorre la schiena 
da cima a fondo, in gola il magone. Ma 
ce l’abbiamo fatta davvero? Ripenso ai 
vari paeselli dispersi, le sterminate pian-
tagioni di mais e le infinite campagne 
teutoniche, le grandi città, le notti passa-
te in tenda, in campeggio, in ostello ab-
bandonato, in stazione, in lavanderia; un 
sacco di persone provenienti da ogni 
parte del mondo, ognuno con la propria 
storia (malgrado ci sia ancora gente che 
pensa ai muri, al filo spinato, ai confini, 
alle ruspe). E poi beh, Berlino. Non so 
spiegare che cos’ha in più delle altre cit-
tà. È come se fosse avvolta da questo 
alone fatto di arte, di libertà, di rispetto, 
di... ecco, di questa cosa qua, che non si 
riesce a spiegare a parole. E questo pen-
so sia stato il motivo principale che mi 
ha supportato durante quelle due setti-
mane di pedalata. Già, perché non è fa-
cile. Pensateci. Ti trovi là, in aperta cam-
pagna, dopo giorni e giorni che hai il 
sedere su quella bici, dolori ovunque. A 
chi non verrebbe la malsana idea di 

prendere a sprangate la bici e gettarla in 
un fosso?
Ecco, quindi... questo viaggio mi ha fat-
to capire un po’ come funziona.
Un obiettivo fisso in testa, fatiche e sa-
crifici, risultati. Ed è allora che poi te la 
godi fino in fondo, perché entrare a 
Berlino con quella cavolo di bici sapen-
do tutto quello che hai passato per arri-
vare fin lì, davvero, non ha prezzo.

Valentino e Giacomo
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“Sassi e non solo” 
festival e concorso 
sul paesaggio terrazzato

Il festival avrà un suo premio che sarà 
assegnato a una persona/ente/associa-
zione italiana che si sarà distinta per una 
maggiore caparbietà nella propria attività 
di difesa e valorizzazione della cultura, 
della tradizione, della vita montana e della 
qualità del paesaggio rurale e terrazzato. 
È stato già presentato il logo del festival, 
creato dal grafico Massimo dalle Vedove 
dello studio Head-line di Rovereto, che sta 
lavorando sull’impaginazione della cartel-
lonistica con le prime informazioni giunte 
dalle Associazioni. 
Dal momento della prima proposta del fe-
stival al momento dell’evento vero e pro-
prio trascorreranno circa 9 mesi, un tempo 
di gestazione necessario ai cambiamenti e 
ai miglioramenti che verranno dettati dalle 
Associazioni, che in questo periodo valute-
ranno come realizzare o cambiare il loro 
intervento. Il festival Sassi e non solo è uno 
dei tanti passi da compiere per la compren-
sione e la valorizzazione della nostra Comu-
nità, e del nostro paesaggio terrazzato. Per 
seguire tutte le fasi del festival servirà im-
pegno e convinzione. Un evento così ampio 
offre anche delle opportunità di incontro e 
compartecipazione e, a tale riguardo, saran-
no necessari dei volontari che abbiano co-
noscenza dell’inglese, francese e spagnolo 
per fare da accompagnatori e interpreti ai 
gruppi che parteciperanno alla gara di co-
struzione dei muri, cosa che dovrà essere 
fatta anche con i gruppi italiani. 
Quindi questo è un invito a tutte le perso-
ne di Terragnolo che possono partecipare 
alle fasi sia organizzative che esecutive del 
festival, come ad esempio la cura del sito 
internet e dei rapporti con la stampa, l’i-
deazione dello spot video del festival e di 
altre proposte che possono essere inviate 
con mail a sassienonsolo@gmail.com o 
con semplice messaggio al 349 8489953.
Maggiori informazioni saranno presenti 
sul sito web a partire da febbraio 2017:  
www.sassienonsolo.it (Massimo Stoffella 
per l’Associazione Terragnolo Eventi).

S
assi nelle case, sassi nei muri so-
pra, sassi nei muri sotto: Terragno-
lo è fatto di sassi.
Il nostro paesaggio terrazzato 
contiene il dna delle persone che 

lo abitano. Una staticità estetica, un carat-
tere duro e a ostacoli. Ma che comunque 
appartiene, come senso comune, a tut-
ta la Valle. La forza di una comunità sta 
nell’avere un’identità comune, Terragnolo 
ha questo. E “Sassi e non solo”, festival e 
concorso sul paesaggio terrazzato, vuole 
mostrare la capacità della comunità nello 
stare assieme per preparare un evento 
collettivo che avrà come tema i sassi e per 
accogliere i visitatori che verranno.
Il Comune di Terragnolo ha recentemen-
te sottoscritto un Protocollo di Intesa con 
l’Accademia della Montagna di Trento che 
riconosce tutto il Comune di Terragnolo 
come Centro di formazione permanen-
te per la realizzazione di corsi teorici 
e pratici per la costruzione di muri a 
secco. Entrambi comparteciperanno alla 
realizzazione del festival insieme a tutte 
le Associazioni e i Gruppi della Comunità 
di Terragnolo che, benché impegnate in 
un fitto calendario di manifestazioni, han-
no aderito all’iniziativa (ANA Alpini Terra-
gnolo, Associazione Cacciatori Terragnolo, 
Circolo Pensionati e Anziani, Club Bisorte, 
Coro La Valle, Gruppo Costumi Tradizionali 
di Terragnolo, La Banda Bassotti, ProLoco 
di Zoreri, i Ragazzi della scuola di Terragno-
lo, Terragnolo Eventi, Vigili del Fuoco vo-
lontari di Terragnolo). 
Le giornate previste per l’evento sono sa-
bato 24 e domenica 25 giugno 2017.
Si inizierà il sabato sera nella frazione dei 
Geroli, con alcuni concerti acustici ese-
guiti nelle diverse piazzette e nei diversi 
luoghi aventi caratteristiche di piccoli an-
fiteatri naturali. La domenica mattina è 
previsto il concorso del festival: una gara 
per la costruzione di un muretto a secco. 

Si prevede come prima edizione una gara 
tra 6-7 squadre di 2-3 persone cadauna 
che costruiranno ciascuna una porzione di 
muro lungo circa 200 cm e alto 150 cm. 
Le squadre invitate saranno sia italiane 
che europee. Questo connoterà il festival 
come 1a gara europea di costruzione del 
muro a secco. Nell’arco della mattinata, in 
uno spazio all’aperto e immersi nella na-
tura, ci saranno delle letture bibliche con 
tema sassi e pietre in un sereno momento 
di raccoglimento. Altro momento di appro-
fondimento riguarda la figura di Gino Ge-
rola: verranno sceneggiate alcune parti dei 
suoi racconti con interpreti dal vero.
La domenica pomeriggio è riservata alle 
famiglie, ai bambini e ai ragazzi che ga-
reggeranno per trovare nel greto del Leno 
il sasso più bello. La giuria sarà composta 
dai ragazzi della scuola di Terragnolo, che 
prepareranno per l’occasione una mostra 
di disegni all’aperto nella frazione dei Ge-
roli sul tema del paesaggio terrazzato. 
L’evento prevede anche l’utilizzo della se-
gheria dove ci saranno lezioni, video e una 
mostra sul tema del muro a secco, e del 
Masetto o Maso San Giuseppe, dove i ra-
gazzi potranno fare merenda e dove verrà 
proposto un laboratorio sul tema sassi e 
pietre.
Lo storico Luigi Valduga proporrà una lezio-
ne sulle calchere e l’ing. Manuel Ganassini 
un approfondimento con riferimento agli 
edifici rurali costruiti con sassi e calce.
Per accontentare gli appetiti, a pranzo, 
come piatto forte verrà proposto per l’oc-
casione il piatto “i sassi di Terragnolo” ov-
vero gnocchi di grano saraceno; su questa 
proposta un gruppo di volontari ha già ini-
ziato a lavorare.
Altra proposta culinaria è quella del fan-
zelto che sarà offerto, a chi lo richiede, in-
sieme a una lezione con attestato che ne 
certificherà l’esatta composizione e prepa-
razione.

Associazioni
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IL GRANDE CUORE DEGLI ALPINI

I
l nostro Gruppo Alpini è composto 
da volontari sempre pronti ad 
adoperarsi con generosità, sem-
plicità e serenità non solo per il 
nostro paese, ma anche per altre 

comunità in difficoltà.
Nel corso del 2016 i soci del Gruppo Al-
pini di Terragnolo hanno contribuito con 
circa 800 ore di volontariato per l’orga-
nizzazione di eventi e manifestazioni nel 
nostro comune, il recupero del sentiero 
trincerato della “Forra del Lupo” e pulizia 
delle casermette militari presso il passo 
della Borcola. 
Quattro principali attività proposte dal 
Gruppo, la consueta festa della Befana 
per i bambini della scuola materna e 
della scuola elementare, la festa in lo-
calità “Caserme” in collaborazione con 
i volontari della Forra del Lupo, la Festa 
Alpina a Malga Borcola che quest’anno 
ha avuto ospiti il coro A.N.A. “Amici miei” 
del gruppo di Montegalda sezione di Vi-
cenza che ha allietato la Santa Messa e 
la commemorazione presso il cimitero 
austro-ungarico di Geroli aiutati dal grup-
po Scout Agesci di Rovereto, dove l’intero 
ricavato è stato devoluto a favore delle 
popolazioni colpite dall’ultimo terremoto 
di Amatrice. Tutto il Gruppo ringrazia la 
popolazione per la solida e costante pre-
senza che si conferma ad ogni evento. Gli 
alpini regalano momenti di allegria, ma 
anche spunti per riflettere. 
Una commovente serata dal titolo “Per 
non dimenticare” si è svolta presso il 
teatro parrocchiale lo scorso agosto, per 
comprendere un grave capitolo della 
storia italiana e per ricordare tutte le vit-
time delle foibe insieme ad Anna Maria 
Fogarazzi, testimone dell’imperdonabile 
orrore contro l’umanità che troppo a lun-
go è stato taciuto e negato.
Il gruppo ricorda annualmente i caduti di 
tutte le guerre con la commemorazione 
del 1° novembre presso i monumenti di 
Zoreri e di Piazza.

Il gagliardetto di Terragnolo è stato inol-
tre presente all’adunata nazionale che 
quest’anno si è svota ad Asti, al pelle-
grinaggio nazionale al rifugio Contrin e 
sul monte Pasubio in ricordo degli avve-
nimenti bellici della Grande Guerra oltre 
che a presenziare ai funerali di alpini e 
amici “andati avanti”.
Questi ultimi anni sono stati particolar-
mente significativi per i nostri alpini. A 
dimostrazione della loro grande solida-
rietà, alcuni membri del Gruppo hanno 
messo a disposizione le proprie cono-
scenze professionali e il proprio tempo 
libero con svariate trasferte di lavoro a 
favore della costruzione della Casa del-
lo Sport “Tina Zuccoli” a Rovereto sulla 
Secchia, frazione di Novi in provincia 
di Modena, dichiarato il secondo pae-
se maggiormente colpito dal sisma del 
2012. Lo scorso 6 marzo, è avvenuta 
l’inaugurazione dell’edificio, un luogo 
dove troveranno spazio le varie realtà 
associative di quella comunità. Tra centi-
naia di penne nere, hanno sfilato anche 
i nostri alpini. I lavori di costruzione del-
la casa hanno coinvolto molti volontari 
della Sezione ANA di Trento e della Pro-
tezione civile dell’ANA, con circa 25.000 
ore di lavoro gratuito, e hanno visto il 
sostegno di istituzioni e associazioni.
I nostri alpini sono intervenuti anche a 
sostegno della ricostruzione dei pae-
si colpiti dal terremoto del centro Italia 
dello scorso agosto, offrendo materiali 
e ore di lavoro volontario. Un particola-
re ringraziamento va ai fratelli Fausto, 
Sandro e Remigio Peterlini e a tutte le 
associazioni di Terragnolo che con un 
contributo economico hanno sostenuto 
l’iniziativa.
Auspicando che il gruppo prosegua sem-
pre con lo stesso entusiasmo invitiamo 
tutti, soprattutto i più giovani, ad aggre-
garsi e a sostenere gli alpini.
Un caloroso saluto alpino, buon Natale e 
felice anno nuovo. 

Associazioni
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C
onoscere la caccia e i cacciato-
ri, anche quest’anno ci è stata 
data la possibilità attraverso 
questo periodico “Terragnolo 
notizie“ di entrare nelle vostre 

case e non ho esitato a farlo.
Purtroppo per noi anche la stagione ve-
natoria 2016/2017 sta per concludersi 
e con essa anche l’anno solare.
Se c’è un dato che si conferma ogni 
giorno e va fatto conoscere all’opinione 
pubblica è che il ruolo del cacciatore è 
diventato attivo e costruttivo nel conte-
sto del rapporto tra uomo e ambiente.
È anche vero che vi sono ampie sacche 
di un ambientalismo privo di concretez-
za, emozionale, in cui prevale il pregiu-
dizio nei confronti di una categoria, la 
nostra, che se è sopravvissuta fino ad 
oggi lo deve al fatto che si è sempre 
saputa rapportare in modo oculato con 
la fauna e l’ambiente.
La caccia oggi non equivale al manteni-
mento alimentare della famiglia ma a 
quello di controllo del territorio e il 
mantenimento della fauna attraverso 
una gestione accurata.

D
omenica 21 febbraio, presso i 
giardini pubblici di frazione 
Dosso, si è tenuta la tradizio-
nale maccheronata con “vim 
bom e alegria”.

La partecipazione da parte della gente di 
Terragnolo e non, è come al solito stata 
numerosa, aiutata anche da una bel-
la giornata di sole che ci ha permesso 
di non dover posticipare la data come 
invece accaduto a svariate altre feste 

I cacciatori di Terragnolo (la nostra se-
zione è composta da 30 soci) è impe-
gnata su vari fronti, in questo numero 
però mi vorrei soffermare nuovamente 
sui ripristini ambientali, che da più di un 
decennio ci vede impegnati, cercando 
nel limite del possibile di riportare aree 
diventate nel tempo boschive a prati-
ve, le zone interessate fino ad oggi so-
no state (Geroli, Baisi, Zoreri, Fondi del 
Puechem, Monte Maggio, Marogne, 
Fer de Caval e Pozza del Perim), ripristi-
nando sorgenti e creando albi per turi-
sti e assieme ad enti con maggiori 
competenze la ricostruzione di pozze 
d’acqua utili per mantenere in loco la 
“nostra fauna”.
In particolare quest’anno spicca la puli-
zia del sentiero della ”Morghem“ , del-
la “Padrecim”e la pulizia del “Nazio“ 
fatta in occasione della passeggiata del 
“Senter delle Terragnòle”.
Colgo anche l’occasione per ringraziare 
tutti i privati interessati nelle zone di ta-
glio che “chiudono un occhio” agli in-
terventi che per vari motivi, a volte, 
non vengono ufficializzati in tempo.

programmate nei weekend precedenti 
e successivi.
E tengo a sottolineare proprio questa 
partecipazione nonostante la “concor-
renza” di altre feste nel medesimo gior-
no e la formula invariata praticamente 
da sempre.
La composizione del comitato è rimasta 
quest’anno invariata, senza partenze né 
arrivi, ma con la conferma di una squa-
dra senza dubbio vincente.

Inoltre in primavera saremo impegnati 
nella ristrutturazione della sede che 
contiamo di finire all’inizio dell’estate.
Ringrazio e auguro a tutti un Buon Na-
tale e un felice anno nuovo.
Weidmannsheil!

Gianpaolo Pilati
Il rettore della sezione  
cacciatori di Terragnolo

Volevo infine ringraziare l’Amministra-
zione comunale che ci permette di poter 
svolgere la nostra festa e che ci suppor-
ta anche nella gestione delle ogni anno 
sempre più numerose pratiche burocra-
tiche legate alla sanità e alla sicurezza.
Vi aspettiamo domenica 12 marzo per 
la tradizionale maccheronata 2017.
Un caro saluto.

Il presidente
Daniele Gerola

Associazione cacciatori

comitato maccheroni

Associazioni
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terem Pork Party”. Mentre, in collabo-
razione con il Piano Giovani di Zona, 
allo scopo di creare momenti di scam-
bio e aggregazione durante il periodo 
autunnale, vorremmo proporre una 
serie di incontri e serate di approfondi-
mento.
I Bassotti vogliono approfittare di que-
sto spazio per ringraziare tutti coloro 
che collaborano direttamente ed indi-
rettamente con l’Associazione.
Nonostante qualche incomprensione 
di percorso, infatti, l’entusiasmo e lo 
spirito solidale non mancano mai per 
aiutare a dare vita alle varie iniziative!

La Banda Bassotti

D
urante il 2016 il nostro Grup-
po, la Banda Bassotti, ha or-
ganizzato varie iniziative. 
Il nostro obiettivo è, come 
sempre, quello di coinvolge-

re l’intera Comunità agli eventi che 
proponiamo.
Così abbiamo organizzato il “Torneo di 
Briscola”, che molto probabilmente ri-
peteremo anche il prossimo anno. Il 
successo è stato notevole anche grazie 
alla suggestiva cornice rappresentata 
dall’antica segheria veneziana, che ha 
accolto l’evento. L’occasione ha dato 
la possibilità ai vari partecipanti di sco-
prire uno dei maggiori centri d’interes-
se della Valle.
Le protagoniste della nostra estate, in-
vece, sono state la ormai tradizionale 
“Pinterem Pork Party”, con l’immanca-

bile falò, tanta musica, divertimento, 
buon cibo, e “Mix Sound Summer”, la 
novità di quest’anno. Si è trattato di una 
festa musicale seguita in particolar 
modo dai più giovani del Gruppo, che ha 
radunato molti ragazzi attorno al palco 
sul quale si sono esibiti tre deejay che 
hanno proposto generi dei più disparati.
Nel corso del prossimo anno parteci-
peremo alla manifestazione “Sassi e 
non solo”, che si terrà a Geroli a fine 
giugno. Ci occuperemo di organizzare 
la serata introduttiva, il sabato sera, 
proponendo un concerto... ma nes-
sun’altra anticipazione! 
A luglio daremo vita alla terza edizio-
ne del nostro cavallo di battaglia “Pin-

banda 
bassotti

I
l circolo per l’anno 2016 conta 110 
soci iscritti. Le nostre attività spazia-
no dalla Cena povera in Quaresima, 
ai momenti di ritrovo e di festa in 
occasione del Corpus Domini e del 

Rosario, alla Festa di Ferragosto presso il 
Polo Polifunzionale dei giardini.
Organizziamo gite di vario genere, di 
solito la più gettonata è quella ai mer-
catini di Natale, che quest’anno preve-
de la visita del borgo di Rango.
Oltre a queste occasioni aperte alla po-
polazione, la nostra attenzione va per 
le persone del nostro territorio che han-

no superato i 75 anni. Le andiamo a sa-
lutare a casa loro in occasione del Na-
tale e porgiamo loro gli auguri unendo 
un piccolo pensiero. Stessa cosa faccia-
mo con i nostri anziani che sono nelle 
varie case di riposo. Per dare un nume-
ro, nell’anno 2015, sono stati 114 gli 
anziani visitati nella loro abitazione, so-
ci e non soci.
I numeri dei tesserati e delle persone 
over 75 danno un’idea di quanto la fa-
scia degli anziani componga la popola-
zione della nostra Valle. La dispersione 
poi su tutto il raggio del territorio rap-

presenta un disagio per riuscire ad ag-
gregarsi. Si rileva anche come proble-
ma il fatto di non avere una sede fissa 
dove poter incontrarci. 
L’Amministrazione sta facendo delle 
valutazioni, speriamo che si arrivi a una 
soluzione.
Occasione per confrontarci, accogliere 
proposte e suggerimenti è per noi l’as-
semblea annuale che si terrà all’inizio 
del prossimo anno.
Cogliamo intanto questo momento di 
condivisione per porgere a tutti gli au-
guri di Buone Feste.

Circolo pensionati e anziani 
di Terragnolo

Associazioni
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VERSO BISORTE

C
i svegliamo in questa dome-
nica di ottobre che è una bel-
lissima giornata. Bene, deci-
diamo di farcela a piedi verso 
Bisorte, partendo dalla Sega, 

nonostante la voglia di stare attaccati 
al letto. Al parcheggio prima dei la-
ghetti della Sega c’è già qualche mac-
china, mettiamo anche la nostra vicina 
e poi iniziamo a salire su per il sentie-
ro che porta in poco tempo ai Gheste-
ri e da lì parte per la Malga Sarta. Si fa 
fatica, non lo nego, il percorso sembra 
appiccicato in verticale con le mollet-
te, ma poi a un tratto si apre il paesag-
gio e si vedono tutti i paesi “di den-
tro”. Spettacolo. Prendiamo coraggio e 
piano piano sul sentiero pulito a suon 
di volontariato, saliamo per sbucare 
alla Sarta. Ci fermiamo per un po’, c’è 
lì un ragazzo col suo cane. È intento a 
sistemare il bivacco e poi salirà anche 
lui a Bisorte. Si ferma una macchina e 
scendono delle persone a salutare. 
Facciamo altre quattro chiacchiere, 
prima di ritrovarci a salire di nuovo per 
la scorciatoia che dalla Sarta porta al 

pezzo di strada sopra. Arrivati lì c’è su-
bito il sentiero del “Lucco”. Prenderlo 
o non prenderlo? La strada sterrata 
sembra molto più allettante ma la vo-
glia di arrivare preme e allora racimo-
liamo le forze e saliamo sul sentiero. 
Sembrava più dura e invece arriviamo 
tranquillamente appena sopra Bisorte, 
sbuchiamo sulla strada e iniziamo a 
vedere la malga, la gente, la festa. 
Oggi castagnata, si finisce la stagione 
alla grande. Non facciamo in tempo a 
spogliarci dello zaino che già qualcuno 
ci chiede se abbiamo mangiato e ci di-
cono di accomodarci dentro, che è più 
caldo, e prendere un posto. Arrivano in 
un baleno due piatti di canederli. Tutti 
son seduti a chiacchierare e mangiare. 
Sul tavolo si condivide un po’ tutto, più 
o meno ci si conosce tutti e nessuno 
manca di rivolgerti due parole. Grande 
calore umano. 
Diventa difficile mangiare perché la 
gente ti vuole salutare! Grazie alla bella 
giornata tante persone si sono sistema-
te anche fuori. Qualcuno di Bisorte ini-
zia a portare le castagne senza farsi 

notare. I soci di Bisorte di lunga data 
dicono che è difficile parlare di Bisorte 
cercando di riassumere un pensiero. In 
quel posto per alcuni è raccolta una vita 
intera di amicizie, di lavoro per uno 
scopo comune, di gioventù, di ricordi 
indimenticabili. Si capisce quanta dedi-
zione c’è dietro e quanta energia. Alcu-
ni soci più recenti parlano di sviluppo 
della malga, di apertura verso un possi-
bile turismo. Si nota come negli ultimi 
anni Bisorte sia stata sfondo per degli 
eventi musicali e teatrali che hanno at-
tirato persone da fuori comune. Altre 
persone che stanno lavorando dicono 
che nelle occasioni di festa si fa sempre 
una gran sgobbata, ma le soddisfazioni 
ci sono lo stesso. Uno dei soci dice che 
il servizio ai tavoli lascia desiderare, si 
riferisce a se stesso, e si mette a ridere. 
Un altro ha una visione romantica e in 
futuro vorrebbe spargere le proprie ce-
neri nel piazzale!
Non è difficile vedere in questi mo-
menti di festa facce note e gente che 
ritorna. 
La gente si trova bene perché trova un 
ambiente cordiale, si crea un clima di 
scambio e i rapporti si fanno più sem-
plici. C’è chi respira aria di libertà. Chi 
stacca dalla routine. Chi non si ricorda 
nulla. Chi fa i complimenti per il buon 
cibo. Chi si annoia, ma è sempre qui. 
Chi qui sta in pace. Chi apprezza la 
compagnia. Chi ritorna perché è stato 
bene. Chi vorrebbe fermarsi a dormire 
ma domani si lavora. Chi ha visto a Bi-
sorte per la prima volta le stelle caden-
ti nella notte di S. Lorenzo, perché qui 
di notte ti sembra di toccarle, le stelle.
Tutto questo è Bisorte.
E quando arriva una nuvola e inizia im-
mediatamente a far fresco ti rendi 
conto che è ora di incamminarsi di 
nuovo. Ci avviamo, salutando tutti, 
soddisfatti di tutto, soprattutto di por-
tar via la consapevolezza di far parte 
di qualcosa di più grande rispetto a te 
stesso.

Barbara
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A
nche quest’anno, forse più 
degli anni passati, gli impe-
gni del nostro coro sono 
stati tanti. Come sempre 
abbiamo collaborato alla ce-

lebrazione della comunione e abbia-
mo avuto l’onore di cantare per gli 
anniversari di matrimonio molto si-
gnificativi per la nostra valle. Oltre alle 
celebrazioni più comuni, abbiamo potu-
to partecipare ad avvenimenti più parti-
colari nell’arco di quest’anno, come la 
camminata lungo il Sentiero delle Terra-
gnole dove abbiamo cantato “Katze-
nau”: una canzone dedicata ai profughi 
di Terragnolo internati in questo campo 
in Austria. Poi siamo stati invitati a par-
tecipare alla presentazione del libro 
scritto da Italo Prosser (“Due passi nel 
Sacro nella parte alta di Terragnolo”) 
presso la chiesa di Santa Maria Madda-
lena, dove abbiamo cantato una canzo-

ne popolare dedicata alla Santa, trovata 
in parrocchia su un manoscritto degli an-
ni ’30 scritta da monsignor Eccher, cugi-
no di un parroco venuto a Terragnolo. 
Sono stati due i matrimoni che abbiamo 
avuto il piacere di allietare con le nostre 
voci, uno nella chiesa di San Marco di 
Rovereto e uno presso l’eremo di Mon-
tesiepi a Siena, dove tra l’altro la sposa è 
un membro del nostro gruppo e quindi 
l’affetto che abbiamo provato nel canta-
re e gli splendidi posti che abbiamo po-
tuto visitare hanno reso, e rendono 
sempre i matrimoni a cui partecipia-
mo dei momenti felici e sereni. Pur-
troppo non sono sempre momenti po-
sitivi quelli che viviamo, in quanto 
durante quest’anno abbiamo perso un 
pilastro importante nel nostro gruppo: 
Renzo Stedile, che, oltre a lasciare vuo-
to il posto sulla sua sedia, lascia un 
vuoto anche all’interno dei nostri cuori. 

Era lui quello che riusciva a sdramma-
tizzare anche le situazioni più difficili 
con la sua simpatia e la battuta sempre 
pronta. Dobbiamo ringraziare anche 
tutta la popolazione che ci fa sentire 
sempre più apprezzati all’interno della 
nostra comunità, facendoci molti com-
plimenti e richieste, e regalandoci sem-
pre commenti positivi; è anche grazie 
alle belle parole di chi ci ascolta che ci 
sentiamo incoraggiati ad andare avanti 
e continuare il nostro percorso.

Coro “La Valle” 

Associazioni

CLUB STELLA
Sul nostro territorio da vent’anni c’è una grande risorsa e 

opportunità per le famiglie e persone singole in difficoltà.

Infatti la finalità del Club Stella è di costruire tutti insieme  

una comunità sana con azioni di solidarietà, di amicizia e  

di condivisione. La nostra fragilità umana con comportamenti  

quali alcol, fumo, gioco, violenza domestica, sofferenza psichica, 

disagi relazionali… vengono trattati per migliorarsi nel rispetto 

di ogni persona senza dare alcun giudizio e nella massima 

riservatezza. 

Il Club si riunisce una volta alla settimana (il mercoledì dalle  

ore 18.00 alle ore 19.30) presso la Casa Sociale di Piazza  

(sopra l’ambulatorio). È presente un servitore (dott. Pellegrini) 

che facilita la discussione e tutti i compiti necessari al suo buon 

funzionamento.

La porta è aperta a tutte le famiglie della comunità.

Numero telefonico di riferimento: Servitore Club: 346 2367461
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GRUPPO COSTUMI  
TRADIZIONALI di TERRAGNOLO
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I
l 2016 sta per lasciarci e ci trovia-
mo a fare dei bilanci. Non sono 
mancate le occasioni per mettere 
alla prova le nostre capacità e la 
nostra passione nel voler far so-

pravvivere con senso di responsabilità, 
le nostre tradizioni di un tempo, i no-
stri usi e la nostra cultura intrisa di 
quei valori che talvolta rischiamo di 
perdere.
Evitiamo di trascrivere puntigliosa-
mente ogni manifestazione alla quale 
abbiamo preso parte, limitandoci a 
sottolineare (al di là di tutti gli appun-
tamenti fissi) i tre momenti più impor-
tanti: “Quando le donne di Terra-
gnolo scendevano a Rovereto”, 
“Tornare indietro per andare avan-
ti” a Lavarone e il Raduno Provin-
ciale Folk a Canazei in una cornice 
davvero suggestiva, tra le Dolomiti e 
la Marmolada. Ovunque siamo andati, 
abbiamo ottenuto grandi consensi, a 
volte da restare noi stessi sorpresi, in-
fondendoci quell’entusiasmo che ani-
ma le intenzioni nel promuovere la 
nostra attività. Certo anche nel nostro 

Gruppo non mancano i momenti di 
difficoltà, alcuni nostri soci, per motivi 
di salute, non possono garantire una 
continua disponibilità, come non pos-
sono sempre garantire la loro presen-
za alcuni soci impegnati in altre asso-
ciazioni. Ci siamo fatti promotori per 
trovare e sensibilizzare a entrare a far 
parte del Gruppo nuove persone vo-
lonterose, ma il risultato non è stato 
dei più soddisfacenti. Ai primi mesi del 
2017 scadrà il mandato dell’attuale di-
rettivo, e sarebbe bello poter vedere 

entrare qualche giovane nuovo inte-
ressato a portare avanti il cammino 
positivo che questo gruppo ha costrui-
to in 16 anni di attività. Nell’augurare 
a tutti voi e alle vostre famiglie un 
buon Natale, un buon fine anno e un 
miglior principio, vogliamo ringraziare 
i nostri sostenitori, tutte le persone, e 
sono tante, che con noi hanno collabo-
rato e faticato e tutti quelli che con 
tanto entusiasmo hanno sempre par-
tecipato numerosi alle nostre manife-
stazioni.

GRUPPO SCOUT
La casa Luna Rossa (così si chiama), a Geroli, è utilizzata sia da noi scout ma anche da gruppi esterni, che vengono da fuori provincia e qualche volta anche dall’estero. Quest’anno, abbiamo dovuto fare dei lavori di messa a norma per i VF con le regole per 70 posti letto, anche se la casa attualmente ne conta 58 posti letto. È certo che dopo la spesa di circa 32.000 euro, Luna Rossa sia la casa più a norma d’Italia. Prima dell’estate faremo un angolo cucina esterno sotto la tettoia. La casa è attiva anche in inverno, tre fine settimana  in ottobre, novembre  e dicembre e durante le vacanze di Natale. Sono stati messi a disposizione la cucina  e lo spazio esterno agli Alpini di Terragnolo, anche quest’anno, per la commemorazione dei caduti al cimitero austro-ungarico di Geroli. L’ultimo dell’anno è stata messa a disposizione per un gruppo di Terragnolo.  In estate si può contare circa 1.800 presenze (persone giorno).
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Mercatino di Natale 2016

ne a trovarci, ricordando a tutti il nostro 
motto: “donare con il cuore per poter 
aiutare e permettere un sollievo a chi 
soffre”.

Da parte delle Donne di Terragnolo e 
simpatizzanti un augurio speciale di 
buone feste a tutti e ancora un grande 
GRAZIE!

E
ccoci pronti per partire con l’al-
lestimento della 21a edizione 
del “Mercatino di Natale”. Il 
tempo passa molto in fretta e 
il lavoro da preparare è sem-

pre tanto, però appena ci si organizza 
la grande squadra parte e si impegna 
di buona lena. 
Noi viviamo questo momento con gioia 
perché permette di consolidare amici-
zie nuove e vecchie, il fatto di passare 
tante ore assieme permette di scam-
biarci consigli e di fare perché no an-
che del buon “filò”. 
Cerchiamo di concentrarci come sem-
pre al massimo per produrre qualcosa 
di piacevole e grazioso. Lo diciamo or-
mai da anni, deve esserci per forza un 
qualcosa di magico che ci spinge a 
continuare in questa nobile iniziativa, 
mettendo in risalto un entusiasmo 
sempre rinnovato. 
Il nostro grande timore è la paura di 
non poter più garantire tutti i servizi 
che abbiamo avviato negli anni sia 
con il Day Hospital Oncologico che con 

la Lega Tumori. I nostri piccoli lavori 
sanno come sempre stupire ed entu-
siasmare, vengono creati in silenzio 
per aiutare concretamente tutte quel-
le persone che in un momento difficile 
della loro vita hanno bisogno anche 
del nostro aiuto. 
Quindi quello che ci auspichiamo, come 
ogni anno, è che vengano molte perso-

Associazioni

È bello pensare...
E fermarsi a ricamare...
Oggi un augurio 
A voi 
Speciale:
Buon Natale!!!

gruppo ricamo
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ProLoco di ZorerI
In ultimo vogliamo ricordare un’amici-
zia e un sodalizio nato qualche mese 
fa con il Comune di Posina: siamo sta-
ti inviatati a partecipare alla Rievoca-
zione storica di Posina come figuranti 
e rappresentanti proprio di Terragnolo: 
l’esperienza è stata unica e intensa, il 
calore di Posina è entrato nei nostri 
cuori. 
Da qui le nostre volontà di collaborare 
insieme sono aumentate: a ottobre in 
collaborazione con il Comune di Posi-
na, di Terragnolo e dei 5 comuni del 
Pasubio abbiamo portato a Posina nel-
la manifestazione “Pasubio da gusta-
re” il “nostro” fanzelto De.Co di Terra-
gnolo. 
Un grazie come sempre al presidente 
Sergio Mattuzzi e a tutti i soci che ren-
dono possibile tutto questo!

U
n altro anno è passato e la Pro-
Loco di Zoreri tira le somme. 
Quest’anno sono state tante le 
attività e le partecipazioni che 
hanno visto coinvolti i soci del-

la ProLoco: dalla “Camminata delle Tera-
gnòle” a maggio, a quella in segheria 
(Festival EtnoFolk) a luglio dove un grup-
po di soci “attori” ha messo in scena la 
vita quotidiana della gente di Terragnolo 
animando così la segheria.
Non possiamo dimenticare l’impegno 
per le feste rivolte alla comunità: la fe-
sta d’estate, “Polenta e mortadele”, la 
castagnata, la camminata dei bambini 
con le guardie forestali Massimo e Sil-
vano che quest’anno è stata svolta in 
collaborazione con il Masetto.
Il circolo della ProLoco (ex bar) rimane 
sempre aperto grazie ai soci che rendo-

no possibile l’apertura: ritrovarsi a fare 
due chiacchiere per condividere un 
momento della propria giornata, le 
idee o semplicemente un sorriso è fon-
damentale per la socialità del paese.
Le cene a tema non sono mancate 
nemmeno quest’anno e i nostri cuochi 
(Carla, Elisa, Thomas, Giancarlo, Sonia, 
Riccardo e Ezio…) sono stati bravissimi!
C’è sempre poi l’impegno a garantire 
supporto ad altre iniziative quali il 
Mercatino di Natale assieme alla Lega 
Tumori e alle Donne di Terragnolo e la 
festicciola per tutti i bambini in occa-
sione dell’arrivo di Babbo Natale.
Gli appuntamenti e le collaborazioni 
del nuovo anno saranno molte, tra cui 
anche quella che a giugno ci vedrà 
coinvolti in “Sassi e non solo”, assieme 
a tutte le altre associazioni della Valle. 
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Il Corpo dei Vigili del Fuoco 
volontari di Terragnolo assicura 
tutti gli interventi tecnici 
urgenti e non, necessari al fine 
di salvaguardare l’incolumità 
delle persone e l’integrità dei 
beni garantendo il soccorso non 
solo in occasione di incendi ma 
anche in tutte quelle situazioni 
di emergenza quali ad esempio 
improvvisi o minaccianti crolli 
strutturali, frane, piene, alluvioni, 
incidenti stradali e molti altri. 
Quest’anno gli interventi che ci 
hanno visto all’opera sono stati 
svariati e spesso complessi, sono 
ritornati, dopo anni, gli incendi 
boschivi che proprio nella nostra 
valle hanno occupato per molte 
ore i corpi di tutta la Vallagarina, 
non sono mancati gli incidenti, 
impegnativo è stato l’intervento 
per lo scoppio di un’abitazione 
a Mezzomonte di Folgaria, 
siamo intervenuti a supporto 
dell’elicottero altre volte per 
frane, altre ancora per l’apertura 
di porte, gli interventi sono stati 
davvero tanti e spesso abbiamo 
visto che la chiamata di soccorso 
non sempre viene fatta nel 

modo corretto, c’è chi cerca di 
contattare i vigili personalmente, 
perché li conosce, chi chiama 
prima in comune, chi contatta 
il custode forestale,... la 
conseguenza è sempre un ritardo 
alle operazioni di soccorso.
La chiamata di emergenza viene 
effettuata attraverso i numeri 
115 per i Vigili del Fuoco e  
per il servizio sanitario 118.
I numeri telefonici di emergenza 
sono numerazioni telefoniche 
speciali, per permettere  
a chi si trova in situazioni  
di emergenza o pericolo  
di contattare facilmente chi  
può essere di aiuto.
La chiamata di emergenza 
è gratuita e si può fare da 
qualsiasi telefono, con o senza 
fili, anche da cellulari privi di 
credito e, per alcuni telefoni, 
privi anche della scheda SIM.  
Le chiamate vengono fatte verso 
una centrale operativa 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7, sarà poi la 
centrale a inoltrare la richiesta 
di aiuto alle squadre preposte 
al soccorso che operano sul 
territorio.

ECCO COME SI DEVE FARE UNA 
ChIAMATA DI EMERGENZA:
•	 fai il numero di emergenza 

115 o 118 (a breve numero 
unico 112)

•	 cerca di mantenere la calma  
e parla con chiarezza

•	 presentati con NOME  
e COGNOME

•	 dai il tuo numero di telefono 
dal quale chiami così che la 
centrale ti possa ricontattare 

•	 dai la posizione esatta 
dell’evento: il nome del paese, 
la frazione, il numero civico e 
il nome presente sul citofono 
o sul campanello, se ci si trova 
lungo una strada o un sentiero 
dai dei punti di riferimento, la 
distanza, la direzione, il senso 
di marcia

•	 descrivi la situazione: malore 
o incidente, i rischi eventuali 
di crollo, esplosione, il numero 
di persone coinvolte e le loro 
condizioni generali (cosciente 
o incosciente, respira o non 
respira)

•	 rispondi alle domande 
dell’operatore e ascolta le sue 
indicazioni.

VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
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GRUPPO CONSILIARE  
“TERRAGNOLO: TRADIZIONI,  
IMPEGNO, FUTURO”

E
ccoci di nuovo qui, a tirare le 
somme di un altro anno: un 
anno che si sta chiudendo e 
che si è mostrato molto denso 
di impegni e progetti. È stato 

un cammino non sempre in discesa 
ma che ci ha regalato numerose sod-
disfazioni. 
Come lo scorso anno, ci siamo impe-
gnati molto: non parlo solo degli am-
ministratori, ma anche dei compo-
nenti del nostro gruppo che non fanno 
parte del Consiglio comunale. 
Abbiamo lavorato tanto, incontrando-
ci, con scadenze fisse, per discutere e 
confrontarci sui temi e sulle scelte mi-
gliori da prendere per la comunità. 
Ed è con la stessa voglia di migliorare 

e con l’obiettivo di fare il meglio per 
Terragnolo che ci avviciniamo al nuovo 
anno, con lo sguardo fisso sui progetti 
da portare avanti e da iniziare. 
Guardiamo al 2017 con positività, 
convinti che con determinazione rag-
giungeremo traguardi importanti per 
la nostra valle. Un grazie va a tutti i 
componenti, amici, “colleghi”, che si 
presentano alle riunioni con puntuali-
tà, impegno e serietà e che non man-
cano di curiosità e voglia di aiutare il 
prossimo. 
Per concludere, approfittiamo dello 
spazio sul notiziario per porgere all’in-
tera comunità i migliori auguri di un 
sereno Natale e di un buon inizio di 
anno nuovo.

Gruppi
consiliari
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GRUPPO CONSILIARE  
“insieme per terragnolo”

D
icembre. Momento nel quale 
si tirano le somme dell’attivi-
tà svolta durante l’anno, pri-
ma ancora di pensare ai pro-
positi per quello a venire. 

Momento nel quale il bilancio deve 
tener conto di fatti concreti, non più 
chiacchiere e intenzioni. Momento 
nel quale ci troviamo in imbarazzo nel 
constatare l’inconsistenza di chi si 
proponeva come un elemento di rot-
tura col passato, che si proponeva co-
me una ventata di giovinezza, fre-
schezza e cambiamento. 
Buoni propositi che sono rimasti tali, 
consegnandoci una situazione cambia-
ta sì, ma assolutamente in negativo.
Giusto un anno fa, da queste pagine, 
avevamo augurato buon lavoro alla 
nuova Amministrazione: ci sembrava 
giusto lasciare tempo a chi peccava 
di esperienza, tempo per capire, va-
lutare, agire, tempo per dare forma 
alle proprie idee e proporle. Pensa-
vamo di trovare tutto questo nel bi-
lancio di previsione del triennio 
2016-2018, che invece (togliendo le 
date) poteva sembrare esattamente 
il precedente. 
E che ha confermato una certa capaci-
tà nel far proprie idee altrui, capacità 
che avevamo già visto nel corso della 
campagna elettorale, senza proporre 
realmente qualcosa di nuovo.

Poiché il nostro compito è anche e so-
prattutto quello di vigilare sull’operato 
della maggioranza, abbiamo quindi 
deciso di proporre alcune interroga-
zioni, per capire le ragioni di determi-
nati comportamenti e decisioni che 
non abbiamo condiviso. Interrogazio-
ni che hanno avuto risposte somma-
rie, quando le hanno avute: siamo an-
cora oggi in attesa di risposta ad una 
interrogazione presentata a inizio giu-
gno!! 
L’ultima risposta alle nostre interroga-
zioni l’abbiamo ricevuta dopo 5 mesi: 
tempi ben diversi da quelli previsti 
dal Regolamento del Consiglio comu-
nale, che prevede la risposta in 15 
giorni!! Tempi che evidenziano la dif-
ficoltà di ottemperare a quello che è 
il nostro compito, tempi che eviden-
ziano la scarsa attenzione e conside-
razione verso chi rappresenta voci 
provenienti da una parte diversa 
dell’elettorato. Tempi e atteggiamen-
ti che ci lasciano indignati ma decisi 
nel proseguire la nostra azione, rap-
presentando le voci di chi non ha tro-
vato attenzione alle proprie richieste 
e di chi non ha trovato addirittura 
udienza, con buona pace dei cambia-
menti che dovevano avvicinare il Co-
mune a chi lo vive.
Recita il proverbio: chi lascia la strada 
vecchia per quella nuova, sa quel che 

perde ma non sa quel che trova. Ci 
auguriamo vivamente, per il bene 
della nostra Comunità, di trovare 
qualcosa di positivo lungo questa 
strada, che si è annunciata e dimo-
strata impervia, tortuosa e priva di 
una segnaletica che indicasse chiara-
mente una direzione. 
E ci auguriamo vivamente di trovarlo 
presto qualcosa di positivo, senza do-
ver aspettare di arrivare al capolinea 
per accorgerci del contrario. 
Ad oggi possiamo solo augurare a tut-
ti un Buon Natale e un 2017 diverso, 
che nasca fin da subito sotto migliori 
auspici.

Gianluca Diener
Dario Stedile

Gruppi
consiliari




