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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
CONTATTI
IMPOSTA SUGLI IMMOBILI (IM.I.S.- I.MU.P.)
telefono: 0464 010810
TASSA RIFIUTI 
telefono: 0464 010805
e-mail: tributi@pec.comunitadellavallagarina.tn.it
fax: 0464 714629

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

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

ORARIO CASSA RURALE VALLAGARINA 
FILIALE DI TERRAGNOLO FRAZIONE PIAZZA
Cab: 35630
Orari apertura: lun-ven 8.00-12.30  
 ven 14.00-16.00
Orari consulenza: lun-ven 8.00-12.30  
 ven 14.00-16.30
Telefono: 0464 729785
Fax: 0464 396229
E-mail: info@crvallagarina.it

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

Impegnati a fare correttamente la raccolta 
differenziata e non abbandonare i rifiuti 
ingombranti,  pericolosi e verde/ramaglie 
nelle aree ecologiche!!! Conferiscili 
gratuitamente nel centro di raccolta CRM  
a Carpeneda di Folgaria (Orario di apertura:  
lun e merc dalle 14.00 alle 17.00 sab  
dalle 8.00 alle 12.00) o chiama il numero 
verde 800024500 per il ritiro gratuito.

Combattiamo insieme l’abbandono 
indiscriminato dei rifiuti riducendo  
i costi per tutti i cittadini
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Editoriale

EDITORIALE DEL SINDACO

S
iamo al giro di boa di questa 
legislatura, momento impor-
tante anche per tirare le som-
me del nostro operato e per 
analizzare le nostre linee gui-

da per i prossimi 2 anni.
È sempre difficile trovare le parole per 
sintetizzare in poche righe tutte le 
azioni e le idee che sono state messe 
in campo in questi anni, le decine di 
attività e progetti promossi da tutta 
l’amministrazione, a cui vanno i miei 
ringraziamenti per la forte dedizione e 
collaborazione. 
Uno degli aspetti che più hanno carat-
terizzato le attività che abbiamo por-
tato avanti in quest’ultimo anno è rac-
chiuso nella parola turismo. Turismo 
visto da molti punti di vista e che può 
essere declinato in molti modi: sì, per-
ché in base all’aggettivo o al comple-
mento che poniamo dopo questa pa-
rola, possiamo ricavarne significati e 
finalità completamente differenti.
Abbiamo sempre pensato che il modo 
migliore per far sviluppare la nostra 
valle e prevenire lo spopolamento sia 
quella di farla conoscere e di creare 
delle opportunità di lavoro per chi qui 
è nato. Per questo il turismo per me è 
come volàno: molte delle nostre scel-
te, che a volte sembrano non avere 
senso, devono essere viste come un 
tassello necessario per creare le basi 
di partenza per far sì che il nostro ter-
ritorio inizi a crescere e si arricchisca. È 
importante che nel nostro comune si 
sviluppi quello spirito imprenditoriale 
che è necessario affinché una valle 
non si fermi solamente ad essere un 
luogo magico, dove si riposa, si sta in 
pace per poi svolgere tutte le attività 
(economiche) nella città vicina.
Questo ci deve far ragionare anche a 
medio - lungo termine, perché un pro-
getto, per essere realizzato, ha biso-
gno di tempo, ma solo se le basi sono 

ben salde questo potrà svilupparsi e 
crescere.
Pensiamo che ogni progetto debba 
portare ricchezza e migliorie nella no-
stra valle, far nascere qualche attività 
per dare la possibilità ai nostri giovani 
di rimanere qua.
Importante è creare tutte le condizioni 
favorevoli al fine che loro stessi colga-
no la scintilla per sviluppare attività di 
loro interesse, che li motivino a rag-
giungere il successo.
Di seguito alcune delle progettualità 
descritte in queste pagine: dal proget-
to di sentieristica per bike sul Pasubio, 
alla costruzione del tratto terminale 
della strada nella val dell’Ovo, del 
nuovo sentiero di Santa Maria Madda-
lena, alla TCC (cooperativa di comunità 
Terragnolo Che Conta) e tante altre 
iniziative che mirano ad accrescere il 
turismo. Lo stesso parcheggio di Pe-
rini, fruibile dalla popolazione, avrà 
anche una funzione turistica in parti-
colare nello sviluppo dell’attività di 
trekking e arrampicata in quella zona.
A supporto di uno sviluppo turistico e 
di informazione sono state portate 
avanti diverse azioni, come la creazio-
ne di una nuova sezione sul sito web 
del comune dove trovare numerose 
notizie dettagliate del nostro territorio. 
Fondamentale in questo senso, per 
garantire un’informazione sempre ag-
giornata ai turisti, e non solo, è stata 
l’installazione del totem informativo. 
Con tutto questo, legato ad una conti-
nua promozione delle attività che ven-
gono proposte sul nostro territorio, 
vogliamo dimostrare che Terragnolo 
c’è ed è vivo ed ha molto da offrire.
Sotto questo profilo vanno necessaria-
mente ringraziate tutte le Associazioni 
e i Gruppi locali che hanno fatto vera-
mente molto per la promozione del 
paese e delle specificità che ci con-
traddistinguono, quest’anno in parti-

colare. Se Terragnolo dimostra un in-
teresse sempre crescente e un fascino 
verso l’esterno è in particolare grazie a 
loro e quindi, da parte dell’ammini-
strazione, va necessariamente un rin-
graziamento per ciò che fanno.
Di pari passo alle attività per la promo-
zione e lo sviluppo turistico c’è molta 
attenzione alla promozione di attività 
e progetti a sostegno dell’agricoltura.
Agricoltura – territorio – turismo - am-
biente naturale sono parole e concetti 
che, credo, siano legate tra loro e che 
siano alla base di uno sviluppo soste-
nibile della nostra valle che ci aiutano 
a riscoprire elementi ambientali e cul-
turali ad oggi poco valorizzati.
Anche sotto questo aspetto si stanno 
facendo alcune azioni fondamentali: 
dal continuare a promuovere il Fanzel-
to, a definire delle strategie con la Co-
munità della Vallagarina per una risco-
perta dei territori montani e altre 
piccole azioni fino a spingersi ad un 
progetto europeo presentato sul ban-
do Horizon2020 sempre assieme alla 
Comunità e a decine di altri partner 
europei. Nei prossimi mesi, se tutto 
andrà a buon fine, questa iniziativa ci 
permetterà di continuare a sostenere 
la cultura e la tradizione del paesaggio 
terrazzato e delle coltivazioni tradizio-
nali di Terragnolo. 
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Questi progetti, con il primo Festival 
dei muri a secco e con la nuova sede 
dell’Accademia trentina della Scuola 
dei muretti a secco presso l’Antica Se-
gheria Veneziana, hanno avuto quel 
riconoscimento anche a livello italiano 
che ci permette di essere fieri del no-
stro passato.
Non è mancato inoltre un occhio di ri-
guardo alla sfera culturale rilanciando 
il teatro e l’allestimento di importanti 
mostre in collaborazione con “Il Ma-
setto”.
Quest’anno è stata proposta una ras-
segna teatrale pensata e sviluppata 
assieme ai comuni di Trambileno e 
Vallarsa volta a risvegliare l’interesse 
verso queste attività anche e soprat-
tutto da parte dei più piccoli. Nell’im-
pegno profuso nello sviluppo di queste 

attività, non abbiamo mai perso di vista 
l’importanza del mantenimento ed effi-
cientamento del patrimonio esistente: 
nuovi appalti per l’asfaltatura, la coi-
bentazione della scuola, la realizzazio-
ne degli impianti audio/video presso la 
sala espositiva della Segheria Venezia-
na e la sala civica.
Anche l’adeguamento degli impianti 
di illuminazione degli edifici comunali 
e l’ammodernamento dell’illuminazio-
ne pubblica hanno queste finalità oltre 
a garantire un risparmio energetico, 
punto fondamentale per garantire il 
rispetto del trattato “PAES” (Piani d’a-
zione per l’energia sostenibile) che il 
Comune ha firmato qualche anno fa.
In tutto queste attività io e tutta l’am-
ministrazione poniamo il massimo 
impegno dedicando tutte le nostre 

energie, scontrandoci quotidianamen-
te con una burocrazia sempre molto 
complessa e macchinosa che ci co-
stringe ad allungare le tempistiche an-
che per lavori che a primo avviso sem-
brano molto semplici. 
Per seguire tutti i nostri progetti, attivi-
tà ed eventi non dimenticate di segui-
re la pagina Facebook del Comune (@
comunediterragnolo), strumento fon-
damentale per dimostrare che Terra-
gnolo c’è ed è una valle ricca e attiva, 
pronta a tutte le sfide che il futuro le 
porrà.
E con questa convinzione e positività 
vi auguro un buon 2018, che possa 
portare sempre più speranza e felicità 
a voi e a tutti i vostri cari.

Lorenzo Galletti
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A
nche quest’anno e per tutto il 
2018 si conferma il servizio di con-
segna a domicilio del pane. Il ser-

vizio continua ad essere attivo sul nostro 
territorio grazie alla collaborazione del-
la  famiglia cooperativa di Noriglio.

N
el 2016 i contributi alle nuove na-
scite sono stati due, in questo 
2017 saranno tre i bimbi che ver-

ranno premiati per essere nati a Terra-

Q
uest’anno, grazie alla collabora-
zione con il Museo Storico Italia-
no della Guerra di Rovereto, ab-

biamo creato un’audio guida che 
possa supportare chi si recherà in visi-
ta al cimitero di Geroli. L’audio guida, 
a breve completata, sarà disponibile 
gratuitamente on-line su un’importan-

C
ontinua la voglia di garantire la 
sicurezza ai nostri cittadini e 
quindi anche per quest’anno  

riteniamo importante continuare a 
stipulare la polizza assicurativa per 

PANE A DOMICILIO

CONTRIBUTI NUOVI NATI

POLIZZA ASSISTENZA 
AL CITTADINO

UN’AUDIOGUIDA 
PER L’EX CIMITERO 

AUSTRUNGARICO 
DI GEROLI

Per la distribuzione dobbiamo ringra-
ziare Giovanni, Giacomo e tutti i ragaz-
zi del progetto 19 con il loro coordina-
tore Mariano!
Per il prossimo anno tale servizio ver-
rà sempre erogato da un dipendente 
del comune ma contiamo anche di 
aprire una prima collaborazione con 
la futura cooperativa di comunità TCC!

gnolo. Crediamo in questa nostra scelta, 
e con il contributo ai nuovi nati voglia-
mo dimostrare quanto per noi sia im-
portante il sostegno alla famiglia; i figli 
sono il nostro futuro, e questo contribu-
to vuole essere un simbolico investi-
mento nel futuro della nostra comunità.

garantire un primo supporto di assi-
stenza sia all’abitazione che alla per-
sona, in caso di furto all’interno del-
le proprie case. 
La polizza come sempre è stata atti-
vata a tutti i nuclei familiare residenti 
a Terragnolo ed è stata stipulata con 
UniSalute S.p.A., sarà attiva fino al 27 
maggio del 2017. Contiamo di rinno-
varla anche per il 2018!

N
ei pressi del Municipio, a fra-
zione Piazza, è stato istallato 
un punto informativo con si-

stema touchscreen.
In questo modo possiamo offrire in-
formazioni e servizi ai turisti che visi-
tano la nostra valle, in quanto, trami-
te questo dispositivo, possono ora 
trovare tutte le informazioni riguar-
danti il nostro territorio come ad 
esempio: dove mangiare, dormire, 
percorsi e luoghi da visitare. Il totem 
inoltre fornisce ai cittadini informa-
zioni di pubblica utilità come: gli av-
visi da parte del Comune, i servizi 
erogati, numeri utili ecc...
Ricordiamo inoltre che per tutte le 
informazioni del nostro territorio 
potete consultare il sito del Comu-
ne di Terragnolo: 
www.comune.terragnolo.tn.it.

TOTEM INFORMATIVO

te piattaforma specifica, izi.travel, che 
racchiude visite guidate dei più impor-
tanti musei e città di tutto il mondo. In 
questo modo puntiamo a garantire 
sempre un miglior servizio a chi verrà 
a Terragnolo per trascorrere le proprie 
giornate di relax garantendo la possi-
bilità di conoscere la nostra storia.
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I  lavori pubblici ricoprono sempre 
una parte importante delle attività 
di un’amministrazione, purtroppo i 

tempi di realizzazione sono sempre 
legati ai tempi di una burocrazia lenta 
e macchinosa ma siamo sempre at-
tenti nel seguire e spronare gli step 
necessari. Alcuni lavori sono in fase di 
progettazione esecutiva altri prossimi 
alla realizzazione.
A breve, inizierà la cantierizzazione e i 
lavori di allargamento della strada verso 
Zoreri e la posa delle barriere laterali alla 
strada che la Provincia ha promesso nel-
lo stesso tratto, le quali seguiranno a 
quelle che nel tratto di Valduga verso 
Rovereto sono state poste durante que-
sti ultimi mesi dell’anno.
Sull’incrocio che porta all’abitato di Peri-
ni verrà posta una nuova lanterna sema-
forica per l’accesso al paese dalla SP2. I 
progetti esecutivi della Caserma dei Vi-
gili del Fuoco sono stati depositati e le 
gare di appalto in via di affidamento.
Il prossimo anno dovrebbero iniziare i 
lavori per la riapertura della strada che 
porta ai paesi di San Nicolò e Fonta-
nelle, anche se sfortunatamente il 
condizionale è d’obbligo non essendo 
Terragnolo a gestire l’appalto ed es-
sendo un importo lavori molto elevato 
che deve seguire delle procedure 
estremamente complesse.
Un po’ più articolata è la situazione 
della strada verso Zencheri, per la qua-
le stiamo attendendo un parere pro-
vinciale e su cui teniamo sempre alta 
l’attenzione.S

ono in fase di ultimazione i lavo-
ri per il nuovo collettore fogna-
rio delle frazioni di Pedrazzi e 

Rovri; non possiamo dire “in silenzio” 
per chi abita le due frazioni, ma que-
sto era prevedibile e ci auspichiamo 
che la pazienza sopportata in tutti 
questi mesi dai residenti possa poi 
essere ripagata da una buona riuscita 
complessiva.
Rispetto al progetto iniziale ci sono 
state alcune modifiche: a Rovri sono 
state fatte delle migliorie, così da per-
mettere a tutte le abitazioni della fra-

LAVORI PROGRAMMATI

COLLETTORE FOGNARIO 
PEDRAZZI - ROVRI

I
mportante rinnovo tra le macchine 
operatrici del Comune Di Terragno-
lo. Il vecchio Unimog è stato sostitu-

ito, dopo un servizio trentennale, con 
un mezzo molto più moderno dotato di 
spargi ghiaia e lama sgombero neve.
Questo acquisto garantirà una mag-

giore sicurezza e efficienza nello 
svolgimento del servizio non solo di 
sgombero neve ma anche di tutte 
quelle mansioni ed interventi che i 
nostri operai quotidianamente svol-
gono sul territorio comunale.
L’acquisto è stato possibile anche gra-
zie ad un contributo del Bim Adige.
Prossimamente verrà sostituita anche 
l’utilitaria (Panda).

ACQUISTO NUOVI MEZZI

zione di potersi collegare al nuovo 
collettore.
A Pedrazzi sono state implementa-
te le aree rifinite con porfido non 
limitandosi solamente alle zone 
interessate dagli scavi, riuscendo 
così a migliorare gran parte delle 
contrade interne; inoltre sulla S.P.2 
la passerella pedonale che collega 
la frazione di Pedrazzi con quella di 
Peltreri verrà implementata e al-
lungata, raddoppiando la lunghez-
za rispetto all’idea progettuale ini-
ziale. 
Con questa passerella si chiude un 
altro piccolo tassello che permet-
terà ai residenti di passeggiare e 
raggiungere le vicine frazioni in si-
curezza.
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N
ell’ambito del festival e concorso 
sul paesaggio terrazzato svoltosi 
il 24 e 25 giugno in frazione Ge-

roli, “Sassi e non solo”, si è arrivati alla 
stesura di un documento importante 
non solo per la comunità di Terragnolo 
ma per tutto il movimento italiano sul-
la pietra a secco. 
Si sono infatti gettate le basi preli-
minari per la nascita della prima 

C
ome sempre ringraziamo tutti i 
nostri dipendenti comunali per la 
loro efficienza nello svolgere le 

varie attività che ad ognuno compete. 
Un grazie agli uffici per la loro disponi-
bilità e attenzione nello svolgere tutte 
le incombenze, sempre attenti a rispet-
tare le scadenze e disponibili verso i chi 
si presenta allo sportello. Un elogio va 
fatto anche ai nostri operai che, sempre 
pronti e scattanti, oltre allo svolgimen-
to dei lavori ordinari, riescono ad esse-
re presenti e efficienti a rispondere alle 

L’
attività di volontariato, risorsa in-
dubbiamente fondamentale per 
la nostra Valle, si concentra nelle 

Associazioni, ma c’è anche nel lavoro 
che viene svolto gratuitamente da grup-
pi di persone che si riuniscono con uno 
scopo preciso. L’Amministrazione

PAESAGGIO TERRAZZATO

DIPENDENTI COMUNALI

VOLONTARIATO

scuola italiana della pietra a secco. A 
sottolineare l’importanza del docu-
mento è il fatto che a firmare questo 
atto sono state le principali associa-
zioni e istituzioni che da tempo lavo-
rano per la valorizzazione e divulga-
zione di questo tema in ambito 
nazionale e non.
Tutto questo è un importante tassello 
per la nostra comunità per proseguire 
la valorizzazione del nostro paesaggio 
che rispecchia la nostra cultura e le 
nostre tradizioni.

varie emergenze che nell’arco della 
giornata si presentano sul territorio, e 
che spesso vengono segnalate proprio 
dall’attenzione di voi cittadini.
Infine grandi meriti vanno dati ai nostri 
operai dell’intervento 19 che a fianco 
dei lavori ordinari di pulizia di strade 
comunali, parchi giochi, allestimento 
strutture per le feste, etc... come sem-
pre sono risultati capaci e professiona-
li per quanto riguarda l’abbellimento 
delle nostre frazioni con la sistemazio-
ne di staccionate, muretti a secco, pa-
vimentazioni e spesso hanno suppor-
tato i nostri operai comunali nel 
momento del bisogno.

ringrazia le Associazioni perché creano 
momenti di aggregazione importanti e 
tengono vive le nostre tradizioni. Ringra-
zia parimenti quelle persone che dedica-
no il loro tempo per l’abbellimento del 
territorio dimostrando l’attaccamento 
per la nostra terra (ripristino sentieri ad 
esempio il sentiero Grossastele che sale 
da frazione Camperi e il sentiero che da 
Perini scende a S.Nicolò).

Q
uest’anno i lavori di ripristino 
iniziati l’anno scorso, riguar-
danti il progetto “Sentiero 

delle Serradine”, fontane storiche 
di Zencheri e Valduga, zona anti-
stante l’antica Segheria veneziana 
sono stati completati definitiva-
mente. Sono stati implementati 
sul sentiero delle Terragnole dei 
lavori di ricostruzione muretti a 
secco, nella parte Osteria del Na-
zio - Val dell’Eco, ugualmente sul 
Sentiero delle Seradine. A malga 
Costoni sono stati eseguiti lavori 
di manutenzione sul tetto dello 
stallone sostituendo le grondaie e 
facendo in modo che l’acqua 
defluisca nella pozza: così si con-
tribuisce a mantenerne l’integrità. 

Q
n questo ultimo anno sono state 
allestite con sistemi audio e vi-
deo permanenti la sala museale 

presso l’ Antica Segheria Venziana e 
la sala civica. In questo modo abbia-
mo incrementato il valore delle no-
stre strutture permettendo una mi-
gliore e maggiore fruizione delle 
stesse. Questi interventi sono in linea 
con la volontà di valorizzare le nostre 
strutture; l’antica segheria dal 2016 fa 
parte della “Associazione italiana 
amici dei mulini storici” (AIAMS), par-
tecipa alle “Giornate europee dei mu-
lini” e assieme alla Chiesa di Santa 
Maria Maddalena all’interno del “giro 
del Sacro” è inserita annualmente 
nell’iniziativa “Palazzi Aperti” promos-
sa dal servizio Cultura del Comune di 
Trento e dal Servizio Attività Culturali 
della Provincia Autonoma di Trento.. 

LAVORI DI RIPRISTINO

IMPORTANTI STRUTTURE 
VALORIZZATE
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COMPLETAMENTO DELLA STRADA 
VAL DEL LOVO - MALGA COSTONI 

Interventi

U
no degli obiettivi del nostro 
programma elettorale consi-
steva nella realizzazione del-
la parte terminale della stra-
da che collega la Val del Lovo 

con la strada forestale di malga Co-
stoni. Questa estate siamo riusciti a 
portare a termine questa importante 
opera per Terragnolo sia dal punto di 
vista economico che per il risvolto tu-
ristico.

Dal punto di vista economico perché 
facilita le operazioni di esbosco e 
trasporto del legname con un conse-
guente maggior interesse all’acquisto 
da parte delle ditte del settore. e l’in-
troito derivante dalla vendita del le-
gname rappresenta una interessante 
risorsa per il nostro Comune.
Quest’opera risulta importante anche 
per la sua valenza turistica in quanto 
costituisce la via di collegamento fra il 

versante nord del Pasubio con la zona 
delle malghe Valli e Costoni permet-
tendo di raggiungere le malghe di 
Pezzi e Bisorte. È un importante arric-
chimento dei percorsi presenti su que-
sta montagna molto frequentata da 
turisti amanti del trekking e della 
mountain bike. È un ulteriore contribu-
to alla visibilità al nostro territorio che 
viene sempre più apprezzato per 
quanto riesce a proporre. 
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Interventi

Lavori di miglioramento 
energetico della scuola 
elementare

D
urante la scorsa estate, come 
tutti avete sicuramente avuto 
occasione di vedere, sono stati 
fatti dei lavori che hanno riqua-
lificato dal punto di vista ener-

getico la scuola elementare di Piazza.
Per questo intervento sono stati stan-
ziati 150 mila euro del fondo statale, 
grazie ai fondi svincolati dal decreto 
“sbloccascuole” e destinati all’edilizia 
scolastica pubblica per ammodernare 
l’edificio e renderlo più efficiente dal 
punto di vista energetico. 
L’edificio presentava un involucro 
non idoneamente isolato secondo gli 
attuali standard di contenimento 
energetico delle strutture, quindi ab-
biamo deciso di intervenire non solo 
per un risparmio energetico ma an-
che per migliorare la qualità abitativa 
dei bambini che frequentano la scuo-
la. Si è provvisto alla sostituzione di 
tutti gli infissi e alla posatura di un 
cappotto isolante sulle facciate.
Gli infissi, realizzati in legno nella par-
te interna e in alluminio sulla parte 
esterna, per ridurre la manutenzione 
che si sarebbe resa necessaria con 
una tipologia completamente in le-
gno, sono a triplo vetro così da garan-
tire un buon isolamento termico. La 
coibentazione delle facciate invece è 
stata eseguita mediante la posa di 
panelli isolanti in polistirene con 
spessore pari a 16 cm che andrà ad 
eliminare l’eccessivo ponte termico e 
a migliorarne le prestazioni energeti-
che.
Il colore finale con la quale la scuola 
è stata dipinta è stato scelto dalla 

giunta su consiglio dei ragazzi che in 
quello stesso periodo stavano parte-
cipando al progetto promosso dal 
piano giovani di zona “Coloriamo la 
scuola” che avevano l’obiettivo di 
renderla più accogliente dal punto di 
vista artistico. Il progetto, che voleva 
far capire ai ragazzi quanto fosse bel-
lo prendersi cura di un luogo che ap-
partiene a loro e dare il senso civile 
del bene comune, ha portato alla re-
alizzazione di sei porte artistiche per 
altrettante classi. Il tema era libero e 
gli studenti, seguiti dalla professiona-
lità di Beatrice Barozzi e Luigi Stedile, 
hanno dato libero sfogo alla fantasia.
Ora abbiamo una scuola ecologica, 
più accogliente e vivace, la scuola è 
un ambiente centrale per l’educazio-
ne dei nostri ragazzi è il simbolo di 
una comunità che guarda avanti.
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…parlando 
sempre di scuola…

G
li interventi che l’amministrazione 
promuove a sostegno delle nostre 
scuole sono vari... con gennaio ria-

prono le porte dell’asilo nido rimasto 
chiuso nei mesi di settembre, ottobre, 
novembre e dicembre per mancanza di 
iscritti, a gennaio torna carico di vita con 
tre piccoli bimbi che troveranno stanze 
colorate, pensate in collaborazione con 
alcune mamme, per stimolare la loro 
fantasia, conciliare il rilassamento e le 
ore del riposo, stimolare l’appetito nelle 
ore dei pasti!

L
a scuola materna è sempre nel cuo-
re della nostra amministrazione, e 
ai nostri piccoli asilotti non facciamo 

mancare riviste dedicate a loro o proget-
ti di pittura e di musica con l’intervento 
di esperti che insegnano ai più piccoli il 
ritmo, l’esprimere le emozioni attraver-

so il colore e il disegno. Tali attività han-
no dei costi importanti che non possono 
essere sostenuti dalle famiglie e che 
quindi, sopratutto in una scuola piccola 
come la nostra, non sarebbero attivabili. 
Anche per il 2018 intendiamo promuo-
vere queste attività rendendo la nostra 
scuola materna una scuola di alta qualità 
che sappiamo fare invidia a molte realtà 
cittadine!
Anche quest’anno, come l’anno scorso 
abbiamo aumentato il monte ore della 
nostra inserviente per permettere ai 
bambini iscritti al posticipo di tornare a 
casa accompagnati, con il pulmino della 
scuola! 

P
er la scuola primaria, come l’anno 
scorso, anche per il 2018 abbiamo 
confermato la presenza di una per-

sona durante gli orari di interscuola a 
sostegno dell’unica insegnante presen-
te, convinti che una sola persona non 
può essere sufficiente per garantire la 
sicurezza di tutti gli alunni.
Quest’anno scolastico abbiamo portato il 

teatro a scuola. Grazie alla collaborazio-
ne dell’associazione “spazio elementa-
re” i nostri ragazzi hanno avuto un occa-
sione per conoscere l’attività teatrale da 
vicino, capire come nasce una rappre-
sentazione, come si può creare una sce-
nografia, hanno imparato ad improvvi-
sarsi attori, immedesimarsi in altri 
personaggi fantasiosi creati da loro, il 
tutto confrontandosi con veri attori e re-
gisti! Continua inoltre la convenzione 
che il comune ha stipulato con ASV (As-
sociazione Sport Vallagarina) che porta a 
scuola, durante le ore di attività motoria, 
diversi tipi di sport grazie all’intervento 
di varie società sportive (basket, kin-
box, arrampicata, ginnastica artistica, 
atletica,…) e che, a fine anno, vedrà i 
nostri ragazzi partecipare ad una “festa 
dello sport” allo stadio Quercia di Rove-
reto. 

Siamo convinti che chi cresce bene 
in una comunità porterà in cuor 
suo sempre un vivo e positivo ri-
cordo!

Interventi

IMPORTANTI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FRAZIONI

Quest’anno numerosi sono stati gli interventi di messa in sicurezza di versanti e pareti rocciose che sovrastano abitati e strade 
della nostra comunità. Da anni messo in finanziamento, finalmente si è conclusa l’opera di reti paramassi a protezione della 
fraz. Valduga. 
A seguito della caduta di un masso sulla strada comunale che porta alla fraz. Perini, in collaborazione con la Provincia Au-
tonoma di Trento, il servizio geologico e calamità sono state eseguite in somma urgenza delle protezioni per caduta massi 
sopra la strada di accesso alla frazione che mettono a protezione anche la sottostante strada provinciale. Sempre a Perini 
l’amministrazione a breve appalterà i lavori di messa in sicurezza da possibili frane la parte iniziale della frazione che non 
veniva protetta da quelle già esistenti: tale intervento si è reso necessario per poi poter procedere con la realizzazione di 
un nuovo parcheggio a servizio della frazione, per la quale nei mesi scorsi è stata fatta modifica di PRG. Il parcheggio verrà 
realizzato prima dell’ingresso alla frazione sulla sinistra e sono previsti 12 posti 
macchina. La frazione Perini in questi ultimi anni ha vissuto un leggero e continuo 
aumento demografico; essa è sprovvista di un vero e proprio parcheggio e questo 
reca non pochi disagi agli abitanti soprattutto nei mesi estivi, quando la frazione 
viene frequentata anche da turisti che percorrono il sentiero delle Teragnolè o che 
si recano nelle vicine pareti per l’arrampicata. Questo ha reso necessario e urgente 
la creazione di posti macchina che vedremmo realizzarsi nel prossimo 2018.
A Potrich, sempre a seguito di una caduta massi dal versante che hanno lambito 
gli edifici sottostanti arrestandosi nelle pertinenze degli edifici stessi, si sta ese-
guendo in questi giorni le opere di mitigazione del rischio di caduta massi della 
frazione e del suo parcheggio. 
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UN NUOVO SENTIERO 
PER SANTA MARIA MADDALENA

l’installazione di una recinzione tradi-
zionale in legno di larice per raggiun-
gere in fine la storica chiesetta.
La realizzazione di questo ulteriore 
tratto di strada ci permetterà di avere 
un agibile collegamento pedonale tra 
le frazioni consentendo sopratutto a 
noi residenti di avere un bel percorso 
libero e lontano dalla strada principale 
sempre molto trafficata, miglioreremo 
inoltre l’offerta turistica agli escursio-
nisti che riusciranno a visitare la chie-
setta e a godere di uno splendido pa-
norama rivolto verso tutta la nostra 
valle.
Il percorso verrà anche dotato di car-
tellonistica informativa sulle caratteri-
stiche dei nostri manufatti rurali che si 
possono incontrare lungo il tragitto. 

C
ome tutti ben sappiamo uno 
dei percorsi degni di nota del 
nostro territorio è quello di 
Santa Maria Maddalena, per-
corribile durante tutte le sta-

gioni è un connubio di storia, tradizioni 
e di bel paesaggio. Il sentiero viene 
frequentato oltre che dai residenti an-
che sempre da un maggior numero di 
turisti ed escursionisti.
Per dare lustro ad un pezzetto del no-
stro territorio e alla nostra valle abbia-
mo deciso di promuovere il completa-
mento della sistemazione del sentiero. 
Nel 2014 erano stati eseguiti lavori sul 
tratto Zencheri-Chiesetta di Santa e da 
lì abbiamo deciso di ripartire siste-
mando il tratto di strada che collega la 
chiesetta di Santa Maria Maddalena 

alla frazione di Puechem. I lavori parti-
ranno nei prossimi mesi del 2018.
Per rendere agevole la percorrenza 
del tratto che andremo a completare 
abbiamo introdotto alcune varianti al 
tracciato già esistente così da evitare 
forti pendenze.
Il sentiero partirà da Puechem e salirà 
verso la chiesetta attraversando i 
campi terrazzati che stanno nella par-
te alta della frazione percorrendo un 
primo tratto di strada già esistente e 
delimitata ai lati con delle caratteristi-
che lastre di pietra posate in verticale, 
percorso questo tratto ci si immetterà 
poi sul sentiero esistente che attraver-
sa il bosco: qua il tragitto verrà allarga-
to, in alcuni tratti verrà rifatta la pavi-
mentazione in pietra e sarà prevista 

Interventi

FOTO AEREA

ml. 780 - tracciato sistemato  
con il finanziamento  
PSR 2007/2013

ml. 718 - tracciato  
di completamento da sistemare
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Progett i

Nuove assunzioni 
grazie al progetto BIM

PROCESSIONARIA

Quest’anno inzia un primo intervento per la debellazione della processionaria. Le attuali normative non danno molta 
libertà di manovra in tal senso e ci costringono ad utilizzare metodi che non eliminano definitivamente il parassita, 
ma lo allontanano dalle zone più sensibili e pericolose per la popolazione, visto che entrare in contatto con questi in-
setti può provocare gravi conseguenze. I peli urticanti delle larve della processionaria si possono staccare facilmente 
dal loro dorso, dando prurito o gravi reazioni allergiche a chi ne entra in contatto e hanno gravi conseguenze anche 
verso i nostri amici a quattro zampe che, leccandole, possono avere ripercussioni di grossa entità.
Non essendo più possibile sparare ai nidi o bruciarli (come si faceva un tempo), l’amministrazione ha deciso di 
destinare delle risorse al taglio delle piante infestate, in collaborazione con la forestale, il custode forestale e i 
proprietari dei terreni. Questo taglio ha interessato le zone vicino agli abitati o dove c’è forte presenza di persone 
ed in particolare è stato deciso di iniziare nella zona più vicina alla scuola, dove lo scorso anno ci sono stati degli 
avvistamenti di processionaria. Le altre zone destinate al taglio sono quelle di Peltreri-Pedrazzi e Croce-Valle.
L’operazione di disboscamento è stata effettuata dalla forestale.
Come si diceva, il taglio non uccide gli animali, ma li obbliga ad allontanarsi dalle zone abitate per cercare altre pian-
te dove stabilirsi ed in questo modo alla primavera successiva si limiterà moltissimo il rischio di contatto con questi 
bruchi. A primavera prossima quindi vedremo se questo intervento ha portato buoni risultati e, se così sarà, cerche-
remo di replicarlo anche in altre zone per rendere più sicura e piacevole ogni passeggiata lungo le nostre strade!

A
d inizio 2017 è stato firmato 
un accordo tra comuni, BIM 
Adige, Provincia e cooperati-
va MoveTrento che ha per-
messo a tutti i comuni, in 

egual misura, di avere a disposizione 
un budget per l’assunzione di perso-
nale per i 4 mesi estivi, una grande 
occasione per poter portare avanti 
quei piccoli lavori importantissimi per 
il nostro Comune, atti a mantenere il 
decoro della valle o migliorare i servizi 
offerti al cittadino, ma che spesso si 
vengono lasciati ad un secondo tempo 
per via della mancanze di tempo o ri-
sorse.
Essendo un primo progetto sperimen-
tale di questo tipo, le metodologie e le 
procedure sono state portate avanti 
mentre si procedeva con il progetto e 
questo ha sicuramente portato a delle 
difficoltà nella gestione del progetto, 

ma detto questo, credo che tutto sia 
andato nel migliore dei modi e indub-
biamente l’aiuto dato da questi ragaz-
zi è stato fondamentale.
Sì, dico ragazzi perché l’Amministra-
zione ha scelto di assumere 5 figure 
giovani per poter dar loro delle com-
petenze spendibili poi successivamen-
te nel mercato del lavoro; abbiamo 
cercato, almeno per quanto possibile, 
non tanto di assumere i ragazzi per 
dar loro un piccolo stipendio, quanto 
piuttosto per incrementare le loro 
competenze, certi che loro avrebbero 
ricavato il massimo da questa espe-
rienza.
I ragazzi sono stati quindi assunti 
come aiuto alla colonia e alla seghe-
ria, aiuto alla segreteria e all’ufficio 
tecnico e alle pulizie dei locali comu-
nali. 
Durante il corso del progetto alcuni di 

questi ci hanno lasciati perché han tro-
vato posto altrove, ma questo mi fa 
piacere in quanto vuol dire che hanno 
trovato un posto di lavoro che permet-
tesse loro di migliorare la loro posizio-
ne.
Voglio quindi ringraziare in modo sen-
tito Giacomo, Mattia, Matteo, Serena, 
Giulia, Roberta, Damiano e Federica 
che in questi mesi hanno fatto molto 
per la nostra Comunità.
Tutti i sindaci sono d’accordo nel fatto 
che un progetto di questo tipo debba 
essere riproposto anche nei prossimi 
anni; anche Bim e Provincia concorda-
no con questo, ma dovremo vedere 
quante risorse potranno essere desti-
nate perché la mancanza di finanza 
sicuramente si farà sentire anche nel 
2018. Già comunque tre persone po-
trebbero essere un valido aiuto per le 
nostre necessità!
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Turismo

Geografie sul Pasubio
Raccontare da un lato quello che è la 
montagna, quella meno nota al turi-
smo di massa, con la sua identità e la 
sua storia e dall’altro lato trasformarla 
anche in luogo privilegiato per acco-
gliere narrazioni di altri luoghi, altri 
paesaggi, altre società...
Il tutto fatto con i linguaggi del repor-
tage, portando fisicamente la gente e 
gli appassionati a conoscere “le terre 
alte” e offrire loro spunti per conosce-
re altri luoghi. Così tra i sentieri, i rifugi 
alpini, le malghe ma anche i paesi dei 
cinque comuni del Pasubio ha preso 
forma un calendario di eventi, un ciclo 
di proiezioni e una piccola scuola esti-
va di reportage e narrazione. Il tutto 
per piccoli numeri, per persone curio-
se, disposte a usare testa e gambe per 
inseguire le storie, le voci e i perso-
naggi che possono dirci qualcosa che 
non conosciamo e aprirci gli occhi.
È stato così ideato un percorso di in-
contri unito da un trekking che parten-
do dal comune di Terragnolo (Malga 
Bisorte) ha toccato quello di Trambile-
no e Vallarsa (malga Zocchi, Rifugio 
Lancia, malga Boffetal) e Valli del Pa-
subio (Rifugio Papa) mentre Posina si 
è raccontata con un itinerario tra gli 
antichi castagni assieme a un grande 
esperto d’alberi come Tiziano Fratus.
Nei quattro giorni di trekking i parteci-
panti – provenienti dal nord e centro 
Italia – hanno camminato insieme a 
giornalisti e scrittori ed hanno incon-
trato nei vari rifugi e malge altri perso-
naggi che hanno portato la propria 
esperienza di reporter. Il tutto con uno 
sguardo capace di mettere insieme il 
vicino e il lontano, il locale e il globale 
in un continuo gioco di rimandi a volte 
serio a volte giocoso.
Il progetto promosso dai cinque Co-
muni del Pasubio (Posina, Terragnolo, 
Trambileno, Vallarsa, Valli del Pasubio) 

I
l Pasubio è un massiccio dai molti 
volti e come tutti i volti porta i se-
gni dalla propria natura e della 
propria storia. Potremmo pensare 
a tutto questo come a una defini-

zione di paesaggio nel suo senso più 
ampio: ciò che resta del sedimento di 
secoli, di vite e generazioni, di lavoro, 
di rapporto con la natura e la monta-
gna, di tenace conquista di appezza-
menti coltivabili e di “passaggi” talvol-
ta cruenti della storia.
Il Pasubio è elemento di separazione e 
unione. Antico confine tra Impero Au-
stroungarico e Regno d’Italia è oggi 
confine amministrativo tra Trentino – 
Alto Adige e Veneto, ma questa mon-
tagna è anche luogo di passaggio e 
comunicazione ed elemento che uni-
sce i territori di paesi e comuni che 
insistono sulle sue pendici e che da 
sempre hanno codificato comporta-
menti sociali ed economici simili per 
convivere e sopravvivere nella vita 
della montagna.
Il Pasubio è una terra alta che ha an-
che vissuto il dramma di tanti altri luo-
ghi montani del nostro Paese. Dalle 
cime infatti non scorre a valle solo 

l’acqua o il legname, ma col tempo 
anche le genti (e i loro saperi) hanno 
seguito la stessa sorte dei torrenti e 
hanno lasciato i paesi per le città e i 
poli industriali della pianura. Un feno-
meno diffuso ovunque e spesso pure 
raccontato basti pensare a “Il popolo 
che manca” di Nuto Revelli.
Sono tante le cose che la montagna 
ha ceduto alla pianura (in Italia la per-
centuale di territorio collinare e mon-
tano è quasi dell’80%) e forse, tra le 
cose che la montagna può riconquista-
re c’è quella di essere un luogo di 
“elezione e selezione” anche di espe-
rienze culturali nuove e innovative, di 
sperimentazioni di rapporti diversi con 
i luoghi, le persone e la memoria.
Geografie sul Pasubio vuole essere q 
uesto. Un piccolo progetto sulle molte 
forme con cui si possono raccontare i 
territori, i luoghi e ciò che contengono 
o li attraversano: paesaggi, città, fiu-
mi, persone, memorie, animali, natu-
re... Un modo per confrontarsi con le 
vecchie e nuove geografie, quelle del-
le mappe e quelle impalpabili e poco 
definibili che non si possono mettere 
su carta.

Martin Pollack ©Ayse Yavas Burhan Ozbilici
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Premio Terzani hanno promosso e fat-
to conoscere l’idea.
Tutti i partecipanti al trekking così 
come i giornalisti e gli ospiti hanno 
manifestato la volontà di partecipare a 
nuove proposte auspicando una nuova 
edizione, trovando il tutto ben orga-
nizzato e soprattutto nuovo e estre-
mamente interessante.
A completare la proposta di Geografie 
sul Pasubio anche un ciclo di proiezioni 
intitolato Luci sul Pasubio, progettato 
con la collaborazione di Nuovo Cinefo-
rum Rovereto. Da diversi anni ormai i 
cinema di paese hanno chiuso i bat-
tenti, ma la voglia di vedere un film 
insieme non si è estinta. Luci sul Pasu-
bio è una scommessa sul potere del 
cinema di riunire una comunità attor-
no a delle storie in cui il paesaggio è 
diventato un personaggio. Due appun-
tamenti estivi sono stati proposti nel 
forte di Pozzacchio e a forte Maso 
mentre in autunno prenderanno vita 
altre otto serate.
Per maggiori informazioni è possibile 
visitare il sito 
www.geografiesulpasubio.it

in collaborazione con Keller editore ha 
proposto una selezione di ospiti di pri-
missimo piano: il grande fotoreporter 
turco Burhan Ozbilici, fresco vincitore 
del World Press Photo 2017, Valerio 
Pellizzari storico inviato del giornali-
smo italiano sui più caldi fronti degli 
ultimi decenni; Francesco Cataluccio 
che ha parlato della scuola di reporta-
ge polacca e degli eredi di Ryszard Ka-
pus’cin’ski; Marco Ansaldo inviato di 
Repubblica per la Turchia, Vaticanista e 
docente di Giornalismo Estero alla LU-
ISS di Roma; Martin Pollack uno dei 
maggiori scrittori e reporter dell’Euro-
pa centro-orientale e Sandro Orlando 
– reporter e giornalista per il gruppo 
RCS e viaggiatore di lungo corso – che 
ha raccontato il reportage di viaggio. 
Tra gli altri ospiti anche l’attore Rober-
to Abbiati che ha collaborato con il 
programma Viaggio nell’Italia del Giro 
della RAI che ha raccontato in modo 
nuovo e diverso la provincia del nostro 
Paese. Con lui si è scoperto come 
“Portare a casa l’insolito” quando si 
viaggia. A completare il ciclo di incon-
tri anche il racconto dell’esperienza 
pluriennale dell’Atlante delle guerre 
con il giornalista Raffaele Crocco.
Sin da subito il progetto ha suscitato 
l’interesse delle testate nazionali che 
hanno dedicato di propria iniziativa 
ampio spazio alla proposta. Il Touring 
Club ha inserito la notizia in risalto nel 
proprio mensile, ha mandato una 
newsletter ai propri associati mentre 

La Repubblica ha chiesto in esclusiva 
un testo di Martin Pollack sull’inter-
vento che avrebbe tenuto a Geografie 
del Pasubio riservandogli una pagina 
intera nell’inserto Robinson di dome-
nica 2 luglio. Ne hanno parlato ovvia-
mente anche le testate regionali di 
Trentino e Veneto e anche Radio 3 Rai 
con un collegamento in diretta da 
Fahrenheit il 13 luglio dal Rifugio Papa 
sul monte Pasubio il terzo giorno di 
Trekking. Importanti festival e premi 
come il festival Vicino/Lontano e il 



16

Turismo

La mountain bike  
una risorsa per Terragnolo!

Il valore concordato del progetto com-
plessivo è pari a 335.000 € sulle tre 
vallate a cui va aggiunto un contributo 
da parte dei comuni almeno del 20%.
Il primo passo di questa iniziativa è 
stato quello di affidare ad un’azienda 
specializzata e con una grande espe-
rienza alle spalle in questo settore, la 
Dolomeet, la studio della promozione 
e della rete sentieristica su tutto il Pa-
subio e le zone limitrofe.
In collaborazione con il Cai-Sat, l’Apt e 
gli operatori entro il 2017 verrà pre-
sentato il progetto finale.
Da questa progettazione complessiva, 
anno dopo anno andremmo a creare 
un centro per la mountain bike che si-
curamente incrementerà il passaggio 
e l’arrivo di turisti aumentando quindi 
l’indotto sul nostro territorio.
Con questo progetto speriamo che si 
possa cogliere l’occasione di creare 
una piccola attività e quindi opportuni-
tà di nuovo lavoro.

C
rediamo da sempre che Ter-
ragnolo è ricco di risorse ad 
oggi poco sfruttate e che pos-
sono farci crescere sia come 
territorio che come comunità, 

risorse che crediamo essere il volano 
per far ripartire la crescita demografica 
e il benessere nella valle.
Tra queste fondamentale è il turismo, 
quel turismo “soft” che sempre più 
viene ricercato e che tanto si adatta 
alla nostra valle, è quel turismo che 
lentamente, grazie alle strutture ricet-
tive e ai bed & breakfast aperti negli 
ultimi anni, sta prendendo piede an-
che sul nostro territorio.
Stimolare questa crescita è compito 
anche dell’amministrazione che deve 
cercare di mettere in campo progetti 
che permettano di aumentare il nu-
mero di visitatori, facendo capire le 
reali potenzialità della nostra valle e la 
possibilità di investire in questo terri-
torio attraverso la creazione e lo svi-
luppo di piccole attività legate al turi-
smo e di supporto allo stesso.
Ecco che questo progetto nasce pro-
prio con questa finalità.
Nel 2017 la Provincia Autonoma di 
Trento ha messo a disposizione dei fi-
nanziamenti ai comuni per poter sov-
venzionare opere pubbliche sovraco-
munali, demandando alla Comunità di 
Valle la gestione effettiva delle risorse 
e degli accordi tra i comuni per la ri-
partizione degli stessi.I contributi con-
cessi oltre a dover essere di interesse 
sovracomunale dovevano intervenire 
su ambiti specifici (non potevano in-
fatti essere finanziate opere infrastrut-
turali). I comuni, dopo una prima valu-
tazione da parte dei tecnici provinciali, 

hanno proposto ed esposto i loro pro-
getti alla cittadinanza in tre serate 
specifiche attraverso dei tavoli temati-
ci dove i cittadini potevano intervenire 
portando le loro opinioni e valutazioni 
riguardo al tema ed al progetto pre-
sentato.
I comuni della Vallagarina, e quindi 
anche Terragnolo, ha scelto come indi-
rizzo principale quello del turismo, in 
particolare quello del turismo sosteni-
bile, proponendo un progetto centrato 
sulla creazione di percorsi adatti alla 
bicicletta. Chiaramente nel fondovalle 
si è puntato in particolare sulle ciclabi-
li o su opere di collegamento tra le 
ciclabili; le tre valli del Leno hanno in-
vece scelto di concentrarsi sulla crea-
zione di collegamenti e percorsi ciclo 
– pedonali sul Pasubio. In questo modo 
si può dare al turista la possibilità di 
muoversi facilmente tra i tre comuni 
attraverso percorsi in montagna....o 
lungo il Leno!

cr
ed

it
s 

@
do

lo
m

ee
th

ub



17

Scuola

stare a scuola nel modo più corretto e 
sereno.In questo periodo c’è un grande 
fermento alla scuola dell’Infanzia di Ter-
ragnolo.Il Natale si sta avvicinando e i 
preparativi sono veramente tanti: balli, 
canti, lavoretti, addobbi… e i bambini 
mettono tutto l’impegno possibile in 
queste attività!Quest’anno la “festa di 
Natale” verrà fatta insieme ai bambini 
delle scuole elementari. È stato avviato 
un progetto di collaborazione e continu-
ità, che interesserà soprattuto i bambini 
grandi della Scuola dell’Infanzia, ma che 
prevede anche momenti comunitari.
Sarà un momento di condivisione e di 
relazione in cui i bambini si esibiranno a 
seconda delle loro capacità e possibilità.
Il 2017 si chiuderà con questa festa, ma 
l’anno prossimo inizieranno un sacco di 
nuove avventure e progetti!

Q
uando i bambini entrano alla 
Scuola dell’Infanzia entrano in 
un mondo meraviglioso…In 
tanti si chiedono: “Cosa succe-
de veramente in questa scuola 

dell’infanzia?”Entrano in un territorio sco-
nosciuto nel quale stringeranno nuove 
relazioni con bambini e bambine da co-
noscere, con i quali dovranno imparare a 
condividere giochi, spazi e attenzioni. Si 
dovranno abituare a un sacco di cose 
nuove e ci saranno tanti cambiamenti.
Ogni bambino ha il suo modo e il suo 
tempo, ognuno osserva ciò che gli sta 
intorno per acquistare sicurezza in un 
ambiente così nuovo.Sperimenterà i 
propri gusti, limiti e potenzialità, che 
cosa gli piace e non gli piace fare, quale 
attività preferisce e in quale riuscirà me-
glio.Tornerà a casa sudato e sporco di 
sabbia, terra, colla, tempera e altre so-
stanze non meglio identificate: avrà gio-
cato, toccato, colorato, corso, saltato, 
pasticciato. Perché la scuola dell’infanzia 
è proprio questo. E ovviamente impa-
rerà anche a rispettare le regole, a far la 
pace e a collaborare.
Mangerà da solo, facendo i capricci per 

quello che non vuole assaggiare, ma an-
che mangiando quelle cose che a casa 
proprio non vuole toccare, con il gusto di 
condividere la tavola con i propri compa-
gni.Reciterà poesie, inventerà storie. Ri-
peterà in maniera ossessiva il ritornello 
della canzoncina di turno.Farà un miliardo 
di disegni che lascerà in giro dappertutto. 
Riempirà la vostra casa di manufatti di 
ogni tipo, forma e dimensione. E sarà 
sempre fiero dei suoi lavori.Ma la cosa 
più importante di tutte è che ognuno di 
questi bambini imparerà a fare da solo e 
questa per loro sarà la più grande conqui-
sta. E ce la faranno, perché ognuno di loro 
ha delle potenzialità incredibili.
Soprattutto i primi mesi noi insegnanti 
dedichiamo un sacco di tempo all’auto-
nomia, alle regole per stare insieme, per 
fare in modo che i bambini imparino a 

il giardino dell’infanzia
«La massima parte di ciò che veramente mi serve sapere  

su come vivere, cosa fare e in che modo comportarmi  
l’ho imparata all’asilo. La saggezza non si trova al vertice  

della montagna degli studi superiori, bensì nei castelli  
di sabbia del giardino dell’infanzia…».

Robert Fulghum
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U
na delle cose più belle che 
sono cambiate nella nostra 
scuola elementare sono le 
porte. Sono tutte belle: alcu-
ne sono ricche di informazio-

ni, altre invece contengono illustrazio-
ni, in altre troviamo storie a fumetti, 
altre sono realizzate con la tecnica del 
collage. È stata un’idea originale che 
ha dato un tocco artistico alla scuola.

UN SERPENTE TROPPO AFFAMATO

LA BANDA DI BUBU

Tanto tempo fa c’era un serpente che viveva in uno zoo, dove gli 
davano poco cibo.
Allora lui una notte scappò e dopo un po’ si riposò sotto un albero.
La mattina seguente andò in cerca di cibo, trovò un caneconiglio e il 
serpente lo ingannò.
Gli chiese se poteva dormire con lui, il caneconiglio accettò e quindi 
dormirono insieme.
Mentre la bestiola dormiva, il serpente lo mangiò e poi si rimise a 
dormire.
Il giorno dopo vide in mare un pesce colorato, si tuffò in acqua e 
mangiò anche quello. Poi si mise a nuotare per un po’ di tempo e 
quando fu stufo uscì dall’acqua e cominciò a cercare altre prede.
Incontrò un tucano e la sua famiglia; sapeva che il tucano non si faceva 
imbrogliare facilmente.
Quindi rapì un suo piccolo e gli lasciò un biglietto fatto con una foglia 
rossa con scritto che se non si fosse fatto vedere con la famiglia nella 
tana dei serpenti, il piccolo sarebbe morto.
Il giorno stesso il tucano si precipitò nella tana e vide suo figlio, lo 
prese, ma prima che potesse scappare il serpente li divorò entrambi.
Nei dintorni erano rimasti solo un leone, un ramarro, uno struzzo e un 
uccellino.
Essi sapevano delle scorpacciate del serpente, e così si misero 
d’impegno per escogitare un piano per far ritornare in vita i poveri 
animali.
Il serpente stava dormendo perché era ancora sazio, ma dalla sua 
pancia uscivano strane voci e così il suo sonno era piuttosto agitato.
Intanto il piano era stato architettato: lo scopo era quello di attirare il 
serpente verso un tronco di quercia, così il leone lo avrebbe schiacciato 
e il serpente avrebbe vomitato tutte le sue prede.
Il mattino dopo il serpente fu attirato dal ramarro, dall’uccellino e dallo 
struzzo e li seguì.
Non appena arrivò vicino al tronco il leone saltò fuori e lo schiacciò 
contro la corteccia e quello vomitò tutti.
Col tempo il serpente si scusò per quel suo gesto cattivo, diventò amico 
di tutti e da quel momento in poi mangiò solo verdura.

Tanto tempo fa c’era una scuola 
musicale, dove tutte le notti gli 
strumenti musicali si animavano.
Un giorno Irene, un’alunna del 
corso di chitarra, si dimenticò 
nell’aula un peluche. Era una 
sorta di incrocio tra un pinguino 
e un pulcino. Era di color nero e 
giallo, con il becco arancione. Il 
suo nome era Bubu.
La notte seguente, come per 
magia, anche il peluche si 
animò.
Era un po’ spaventato, vide 
gli strumenti suonare e così si 
presentò: “Ciao, io sono Bubu!”.
La pianola gli disse che lei si 
chiamava Ilaria, mentre il tamburo 
Andrid e la chitarra Musica.
Bubu sapeva cantare e così i 
quattro amici decisero di formare 
una band.
Però non avevano degli 
spettatori.
Bubu si sedette su una sedia per 
pensare.
Dopo cinque minuti ebbe un’idea 
e propose agli altri che poteva 
andare a chiamare tutte le 
trombe, così avrebbero avuto un 
pubblico.
Gli amici accettarono e allora 
Bubu andò a chiamarle.
Le trombe lo seguirono e si 
sedettero sulle sedie.
La band si preparò e dopo un po’ 
iniziò a suonare.
Quando finirono, le trombe 
applaudirono.
I quattro musicisti decisero di 
chiamare la loro band “Bubu e i 
tre strumenti musicali”.
Da allora il peluche restò lì per 
sempre e tutti vissero felici.
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L’UOMO-CIAMBELLA

Tanto tempo fa c’era un uomo-
ciambella. Aveva una forma 
rotonda, ricoperta di glassa alla 
ciliegia che gli colava giù per il 
corpo ed era tutto cosparso di 
codette di zucchero colorato. 
Indossava un cappello-mela sopra 
una testa d’uomo.
Viveva in un mondo fatto di cibo: 
c’erano banane con le ali, nuvole 
di zucchero filato, pomodori 
parlanti e molto altro.
Un bel giorno una banana volante, 
stufa di mangiare sempre le 
stesse cose e di sentire sempre gli 
stessi sapori, staccò un pezzetto 
di ciambella all’uomo-ciambella. 
Lui cercò di riprenderlo, ma non 
ci riuscì. Era triste: ora non poteva 
più avere di nuovo quella forma 
così rotonda e smaccaramellosa!
Allora decise di affrontare la 
banana e partì per riprendersi 
il suo prezioso pezzo. Durante il 
viaggio incontrò una cipolla viola 
che lo voleva aiutare e l’uomo-
ciambella accettò.
Trovarono la banana volante, ma 
questa aveva nascosto il dolce 
pezzetto dentro un castello a 
forma di banana.
L’uomo-ciambella e la cipolla 
perlustrarono tutte le stanze, ma 
non trovarono nulla.
Allora cercarono di farselo dire 
dalla banana, ma alla fine la 
banana volò fino al castello, prese 
il pezzetto di ciambella e lo restituì 
al legittimo proprietario. Si scusò 
dicendo che aveva tante fame 
e che non si era resa conto del 
danno che aveva procurato.
L’uomo accettò le scuse, prese il 
pezzetto e se lo riattaccò.
Da allora non si stacca mai 
dalla sua amica cipolla, che lo 
difende tutte le volte che qualche 
golosone tenta di togliergli 
qualche delizioso pezzettino!

IL PIANOFORTE SERPENTE

UNA PIOGGIA BUONISSIMA

In un tempo lontano in un vecchio negozio di strumenti musicali chiamato 
“Zecchini”, ogni notte gli strumenti si animavano e ognuno di loro diventava 
un animale. Per esempio il pianoforte diventava un serpente, il tamburo un 
pinguino, le trombe delle piccole scimmiette e la chitarra un cane “Labrador”.
Il serpente-pianoforte si muoveva facendo sempre: “Do, re, mi, fa, sol, 
la, si, do” e lui si scocciava un po’ di questa monotonia, quindi una notte 
decise di star fermo.
Però gli altri strumenti lo prendevano in giro e gli canticchiavano: “Tu sei 
un fannullone, na na na na na!”.
Solo il pinguino-tamburo sentiva un po’ di pena per il piano. Lui era un tipo 
tranquillo, non come le scimmie-trombe o il cane-chitarra: loro erano molto 
noiosi e canzonavano continuamente quelli che volevano riposarsi un po’.
Così una notte il pinguino intervenne e fece capire loro come ci si senta a 
disagio quando si viene presi in giro.
I tre capirono la lezione, si scusarono e da quella notte vissero in pace 
senza più litigare e qualche volta suonarono pure insieme!

C’era una volta una ciambella che faceva sempre cadere le gocce di glassa 
e indossava un cappello con sopra una mela.
Un giorno uscì una cipolla e con sé aveva un ombrello.
Dopo un po’ arrivò una pioggia di banane e tutti dissero: “È impossibile che 
piovano banane!”.
Quando la strana pioggia cessò, tutti raccolsero le banane, prepararono una 
gran quantità di frullati deliziosi e vissero tutti felici e contenti.
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Sarebbe una bella idea se portassimo 
avanti l’iniziativa colorando le porte 
rimanenti. Vorremmo dipingere anche 

UN’AVVENTURA DALL’ALTRA PARTE DEL MONDO

C’erano una volta un omino e una donnina che vivevano felici.
Un giorno la donnina sparì e l’omino cominciò a cercarla.
Dopo un po’ di tempo, a forza di chiedere in giro se qualcuno l’aveva 
vista, un signore disse di averla vista giorni prima dall’altre parte del 
mondo, in una specie di prigione.
L’omino trovò una mappa dove era disegnata la prigione e dove c’era 
scritto il modo per raggiungerla.
Prima di tutto doveva attraversare molte porte e per superarle tutte 
doveva ascoltare un ritmo e poi ripeterlo esattamente.
A poco a poco l’omino superò tutte le porte e finalmente un giorno 
arrivò alla prigione dove era rinchiusa la donnina.
Un orso polare faceva la guardia all’entrata. L’omino si fece coraggio, 
attaccò l’orso e lo sconfisse.
L’ultima prova per sbloccare la porta della prigione consisteva nel 
suonare qualche breve pezzo al pianoforte, poi con un tamburo, con 
una tromba e con un saxofono.
Con molto impegno l’omino riuscì a suonare e così poté liberare la 
donnina.
La portò a casa e vissero felici e contenti.

UNO STRUZZO GENTILE

C’erano una volta un leone e un 
serpente che mangiavano sempre 
pesci e bevevano l’acqua del mare.
Però un giorno il mare si prosciugò 
e quindi non sapevano cosa 
mangiare. allora andarono in cerca 
di pesci, ma non ne trovarono 
neanche uno. Nella giungla 
incontrarono uno struzzo. Il leone 
gli chiese se sapesse dove ci 
fossero dei pesci da mangiare.
lo struzzo rispose: “Vi accompagno 
io al lago!”.
Dietro una collina c’era un 
grandissimo lago con tantissimi 
pesci. Il leone e il serpente lo 
ringraziarono e vissero tutti felici 
e contenti, e soprattutto con la 
pancia piena!

le porte degli spogliatoi della palestra. 
Alcuni di noi sarebbero disponibili a 
partecipare a questo progetto quindi 

speriamo che questa attività riparta 
anche la prossima estate.
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UN PONTE DI COLORI
Lo sai che a Terragnolo /c’è una scuola che

ci invidia tutto il mondo / e lo sai perché?

È in mezzo ai monti incantati e saggi

aria pulita, freschi paesaggi.

In quella scuola / c’è un arcobaleno

che batte forte / per chi ha un po’ di meno:

un lungo ponte di colori,

che percorriamo dandoci la mano.

TERRANEUS La la la la La la la la la la la

Tanti bambini, tutti carini un solo cuore TERRANEUS 

È come un nuovo / grande gesto di bontà

e se l’impegno / ognuno presto metterà

con l’entusiasmo del vivace arcobaleno

per tutti quanti il cielo si fa più sereno.

Se la fortuna / non bussa alla tua porta

qui tanti amici / ti aspettano, ricorda,

sul lungo ponte di colori

che percorriamo dandoci la mano 

TERRANEUS La la la...

Dai, forza, unisciti anche tu in questo gioco semplice! 

Apri il tuo cuore al mondo Facciamo insieme un girotondo.

Più ricco poi ti sentirai non è uno scherzo, no.

Muovi il passo, tieni il tempo gira come gira il vento

La la la...

Tanti bambini, tutti carini un solo cuore TERRANEUS

so many children, all cute, one heart TERRANEUS

bona minghi, nioso malamu, motema moko TERRANEUS

viele kinder, schöne kinder, ein hearz TERRANEUS

L’inno della scuola  
di Terragnolo

Q
uest’anno a novembre le 
classi terza e quarta della 
scuola primaria di Terra-
gnolo, con la collaborazio-
ne della maestra Valenti-

na, hanno inventato l’ inno della 
cooperativa scolastica TERRANEUS.
Il titolo del nostro inno è “Un ponte 
di colori” e lo cantiamo sulle note 
della canzone di Francesco Gabba-
ni “Tra le granite e le granate”.
Noi bambini lo canteremo alla reci-
ta di Natale,che si terrà in sala civi-
ca il 22 dicembre. 
Nel ritornello sono presenti ben 4 
lingue; queste sono: italiano,ingle-
se,tedesco e la lingua del Congo. 
Quest’ultima l’abbiamo introdotta 
grazie alla disponibilità della si-
gnora Lydia che è la fondatrice 
dell’associazione Thomas Cappel-
letti che raccoglie fondi destinati ai 
bambini poveri del Congo. Noi l’ab-
biamo incontrata a scuola e ci ha 
raccontato la sua esperienza in una 
scuola dell’Africa.
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LA COLONIA ESTIVA  
A TERRAGNOLO

si è proposta, come gita aperta a tutta la 
comunità, l’uscita al Parco acquatico di 
Riovalli, a Cavaion Veronese. Visto l’entu-
siasmo riportato dai nostri bambini nelle 
piscine è stata proposta anche una gior-
nata alla Piscina all’aperto di Ala.
Ma non solo di parchi giochi, acqua, ani-
mali e gelati a Costa di Folgaria è stata 
caratterizzata la nostra colonia, un’altra 
attività che ha riscosso un enorme suc-
cesso sono state le uscite ed i pernotta-
menti, per ben due notti (una a luglio ed 
una in concomitanza alla chiusura della 
colonia) presso il “Masetto”, nella frazio-
ne di Geroli.
Quest’anno rispetto agli anni passati il 
rapporto con questa realtà è stato molto 
presente ed efficace. Sia per le notti pas-
sate insieme tra racconti su coperte all’a-
ria aperta sotto il cielo stellato e i risvegli 
con il latte e lo jogurt fresco, che per le 
attività che “il Masetto” stesso proponeva 
ai bambini interessati. Due di queste gior-
nate, alle quali anche noi come Colonia 
abbiamo partecipato, erano intitolate “Un 
giorno da guida alpina” e “75 litri. Fare un 
libro con lo zaino”, queste con la collabo-
razione di esperti nei settori coinvolti.
La chiusura della colonia presso “Il Maset-
to” è stata un occasione per festeggiare 
insieme a bimbi e genitori l’apprezzata 
esperienza della Colonia Estiva, gustando 
insieme le deliziose torte preparateci da 
Gianni e Giulia, titolari della struttura. 
Ancora vogliamo ringraziare i nostri 
bambini e le rispettive famiglie, la cuoca 
Renata, gli animatori, l’Amministrazione 
comunale e la Cooperativa AM.IC.A. 
Ci vediamo il prossimo anno sempre più 
numerosi!

A
nche quest’anno, a Piazza di 
Terragnolo presso la scuola d’In-
fanzia, si è svolta l’ormai conso-
lidata Colonia Estiva promossa 
dal Comune in collaborazione 

con la Cooperativa AM.I.C.A di Pergine. La 
colonia, dedicata a bambini dai 3 ai 12 
anni, ha voluto, quest’anno, sperimentare 
una durata di 8 settimane, a differenza 
delle 5 settimane che essa ha sempre of-
ferto. Il progetto di anno in anno ha otte-
nuto una sempre maggiore adesione, 
quest’anno infatti nel mese di luglio ha 
superato persino le aspettative prefissate, 
con un numero di ventiquattro bambini 
iscritti! Caratteristiche della nostra Colonia 
sono state le attività all’aperto, le uscite sul 
territorio e il contatto con la natura; così da 
sfruttare al meglio il luogo dove essa è si-
tuata e ciò che il nostro ambiente può of-
frire nella crescita e nel divertimento dei 
bambini. Con un budget veramente mini-
mo siamo riusciti a proporre gite e attività 
che hanno soddisfatto a pieno aspettative 
di bambini e genitori. 
Con uno scopo di svago, ma fondamen-
talmente didattico e conoscitivo, le nostre 
gite hanno avuto come mete luoghi vici-
ni alla nostra sede, al nostro paese, dove 
gli animali, il territorio e i lavori ad essi 
correlati hanno fatto da protagonisti. Al 
“B&B Longanorbait”, a Carpeneda, ci sia-
mo imbattuti in cavalli, asini e cowboys 
sperimentando l’onoattività e l’equitazio-
ne, portando così a casa un bel ricordo 
di ciò che significa vivere e sfruttare al 
meglio ciò che il nostro luogo ha da of-
frirci. Presso la fattoria didattica “Soto al 
Croz”, la signora Marisa ci ha invece fatto 
conoscere ciò che gli animali li presenti, 
come le mucche, possono darci attraver-
so la costanza e il duro lavoro di chi si 
occupa di loro, considerandoli come una 
vera e propria famiglia. Con questo spi-

rito ci hanno raccontato le loro giornate 
facendoci sperimentare come viene fatto 
il formaggio, e concludendo la giornata 
assaggiando i loro prodotti tipici, quali il 
formaggio Vezzena e il burro. 
Abbiamo visto come non serve anda-
re molto lontano per conoscere e spe-
rimentare nuove cose, ed allo stesso 
tempo divertirsi insieme. Anche gli spazi 
a nostra disposizione ci hanno consenti-
to di proporre attività sempre nuove ed 
adeguate per bambini aventi una fascia 
d’età molto ampia. Il giardino della scuola 
d’infanzia, il campo sportivo, la palestra e 
l’asilo stesso come sede principale sono 
state ottime locazioni per lo svolgimento 
di giochi, attività sensoriali, lavoretti, rici-
claggio e progetti musicali, come quello 
con l’insegnate di musica Alessandra.
Per quanto riguarda un’altra importante 
risorsa del nostro territorio, cioè l’acqua, 
sono state molto apprezzate la varie 
uscite al torrente Leno, che dista a pochi 
kilometri dalla nostra sede. Considerando 
che nel periodo estivo i bambini amano 
stare all’aperto abbiamo voluto sfruttare 
al meglio questa opportunità, trascorren-
do intere giornate sulle rive del nostro 
Leno, munendoci di panini, bibite fresche 
e pistole d’acqua. 
Sempre per valorizzare l’elemento acqua 
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PREMIAZIONE DEL VOLONTARIO SPORT 2017 

è stato premiato dall’Agenzia 
Sport Vallagarina il nostro 
giovane Stefano Folgarait, a 
riconoscenza dell’impegno e la 
voglia di mettersi a disposizione 
nell’aprire nuove vie d’arrampicata 
sulle falesie della nostra valle 
promuovendo così il nostro 
territorio e facendo conoscere 
ed apprezzare le peculiarità e 
bellezze del nostro paesaggio 
spinto solo dalla passione per 
questo affascinante sport. 

N
ell’anno che si sta conclu-
dendo, sono state proposte 
attività ormai consolidate e 
qualche piacevole novità.
Per la prima volta, da otto-

bre, è stato attivato il corso di pila-
tes: uno sport che aiuta ad acquisire 
o riscoprire elasticità e tonicità, con-
centrandosi sul respiro e divenendo 
consapevoli dei propri limiti. Il gruppo, 
guidato da Alessia, è eterogeneo: uo-
mini e donne, di diverse età e grado di 
preparazione, si riuniscono ogni mar-
tedì sera, dimostrando come il pilates 
sia adatto a tutti. 
L’11 giugno si è svolto il tradizionale tor-
neo dei 5 comuni del Pasubio, che ha 
visto schierarsi in campo i giovani dei 
comuni di: Posina, Terragnolo, Trambile-
no, Vallarsa e Valli del Pasubio. L’even-
to, in memoria di Renato Bisoffi, è stato 
ospitato dal comune di Posina.
Ogni anno, questo torneo mostra 
come lo sport possa essere un collante 
tra le persone, in questo caso tra di-
versi comuni. Come sempre, l’amicizia 
e il rispetto hanno guidato l’evento, in 
una giornata all’insegno del diverti-
mento e dell’ospitalità.

ATTIVITà SPORTIVE 

Per il terzo anno, le serate estive sono 
state scandite dagli incontri di calcio 
balilla e ping pong organizzate presso 
il centro polifunzionale di Dosso. Come 
lo scorso anno, il corpo dei Vigili del 
fuoco volontari si è occupato della su-
pervisione e gestione dell’evento.
È ripartito di nuovo presso la palestra 
di Piazza il corso di Presciistica, indiriz-
zato non solo
a chi si prepara ad affrontare la sta-
gione invernale ma anche a quelli che 
cercano un allenamento completo.
Per i più piccini continua ad essere attivo 
il corso di Kick boxing che riscuote sem-

pre successo: un allenamento completo 
che cerca di dare anche insegnamenti 
utili nella vita quotidiana.
Dopo il successo dell’anno scorso, è sta-
to riattivato il corso di arrampicata indo-
or. Gli incontri si svolgono sempre sotto 
lo sguardo attento e competente degli 
istruttori. Ci auguriamo che si riesca a 
ripetere anche nei prossimi anni! Vista 
l’importanza che lo sport riveste nel no-
stro quotidiano, sia per il miglioramen-
to dello stato fisico che per la funzione 
aggregante,auspichiamo che le attività 
crescano sia come numero di parteci-
panti che come varietà di proposte.
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R
un, ergo sum. Corro, dunque 
sono. Non sono il solo a farlo. 
Condivido l’(in)utilità della 
corsa con molti qui in paese. 
Ora, certo. Ma Terragnolo 

vanta una tradizione di corse ed inizia-
tive che valorizza(va)no corsa e terri-
torio. Bruno, Angelo, Sandro, Carla e 
Gabriella per nominare alcuni/e che 
han fatto la storia del “Giro entorno 
ala Madalena”.
Ieri si correva. Oggi ancora. 
Ognuno ha corso ieri e corre oggi per 
motivi diversi. Ed è proprio quella di-
versità che fa la differenza e deter-
mina plusvalenze: diversa la corsa, i 
chilometri percorsi, il dislivello accu-
mulato, la quantità di endorfine rila-
sciate, la fatica percepita; differenti 
pure gli orari di uscita, i compagni di 
corsa, i sentieri percorsi e le emozioni 
provate. 
Il minimo comun denominatore è il 
piacere insito nell’atto stesso di corre-
re. Nulla più. 
“Ma perché lo fai?” Me l’han chiesto 
spesso. Noi che corriamo ce lo chie-
diamo sempre meno. Una volta ho 
provato a rispondere. Sono arrivato ad 
alcune certezze riassumibili in una se-
rie di “lo faccio perché…”
«Lo faccio perché qui nessuno mi re-
gala nulla; lo faccio perché sono io a 
rispondere per ogni mio passo; lo fac-
cio perché nella corsa percepisco un 
senso di giustizia che trovo più vero 
che in altri sistemi sociali, quello edu-
cativo compreso; lo faccio perché pos-
so farlo ancora; lo faccio perché…, lo 
faccio ancora: e se lo faccio sono».
Lezioso e barocco esercizio di stile: al 
di là dei vari “lo faccio perché…” ogni 
volta che posso, se posso, allaccio le 
scarpe ed esco. Solo o in compagnia. 
Non sono mai completamente solo, in 
realtà. Sui nostri bellissimi sentieri, cu-
rati e segnati, ne incontro altri. E altri 
incontrano me. Un sorriso, un cinque 

Buone co(r)se

battuto di corsa, un rapido “Da dove 
arrivi?” o un curioso “Quanti oggi?” e 
via di nuovo a sentire il rumore dei no-
stri passi e la musica del nostro respi-
ro. Un dono. Siamo fortunati in questo 
senso. 
E se sulla soglia del bosco “non odo 
parole che dici umane” mi accompa-
gnano in solitarie uscite le timide e 
discrete presenze degli animali. Di 
giorno e di notte. Di notte guardo 
spesso il cielo. Ho le mie sicurezze: 
Orione, il cacciatore, domina incontra-
stato a sud-est tra le costellazioni del 
cielo. Non sono solo. Lo immagino 
pronto a difendermi.
Ho imparato a distinguere, specie 
d’autunno, “il profilo degli alberi sec-
chi e lo spezzarsi scrosciante di stec-
chi” unitamente alla musica dell’ulti-
mo volo delle foglie verso il terreno. 
Corro (abbastanza) tranquillo, so di 
non essere solo. Ci sono. Ne avverto la 

presenza. Vedo pure i loro occhi, rifles-
si curiosi nel silenzio del bosco. Rico-
nosco il loro movimento pesante, spa-
ventato ed improvviso, interrotto di 
tanto in tanto da una pausa valutativa 
e guardinga. So del timido capriolo e 
dello sfrontato camoscio che si lascia 
avvicinare minacciandomi con i suoi 
fischi. Punto la luce della frontale e 
cerco di fermare questa presenza. Po-
chi istanti. A grandi balzi guadagnano 
la vetta o luoghi più sicuri mentre io 
continuo in compagnia del mio fiatone 
e del rumore dei miei passi. Completo 
il mio giro. Ne sento altri. Lontani. Il 
bosco è vivo pur senza luce del giorno. 
Corro accanto a loro. L’ho fatto anche 
oggi. Può bastare. Rientro e mi acco-
glie il respiro delle piccole. Metrono-
mo di sogni beati. Dormono. Tra un po’ 
le sveglio. E racconterò loro, tra caffel-
latte e sbadigli, del capriolo, del bosco, 
dei miei passi solitari… 

di Gianni Bais

Angelo al Giro Madalena
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E ancora. Racconto loro del “Colletto” 
(abito qui da una vita e l’ho scoperto e 
solo un paio di anni fa); della discesa 
lungo i Trogari, dello storico zigzagare 
nella forra del lupo, del sentiero delle 
Teragnole, di Santa Maria Maddalena, 
del fontanel de l’Abez, della Ligambe-
na, del Monte Maggio e della Malga 
Costa… e dei fantastici panorami che ci 
regalano. Nulla chiedendo in cambio, 
se non di essere (per)corsi. Poggioli sul-
la nostra valle, ricami ed arabeschi sui 
pendii delle nostre montagne. Pietra 
antica. Punto di memoria, sospeso tra 
presente e passato. Ma non sono solo 
davvero. Molti corrono con me. Con al-
cuni di loro ho condiviso sogni, chilo-
metri e fatica. Ivan compagno storico di 
millanta ore di allenamenti e gare, ul-
trarunner dalle eccellenti qualità fisiche 
ed invidiabili doti di resistenza fisica. 
Instancabile e capace di sacrificarsi ed 
aspettarmi, pur avendone ancora. 
Cinzia, costante veloce presenza sulla 
nostra SP 138; le due Lisa e Giacomo 
maratoneti veloci. Con l’alpino Giacomo 
condivido levatacce: il nostro appunta-
mento fisso è alle 5.20 del mattino, in-
differenti al freddo e al sonno. Con noi 
talvolta anche Alessandro, l’uomo dei 
vertical; Enrico e il neo papà Fabrizio. 
Ogni tanto incontro Marco “il comandan-
te”, altri due Marco (valdugheri entram-
bi), Daniele “il vice” (a cui va riconosciu-
ta la cura e riscoperta di luoghi e 
sentieri, il “Musika trail” lungo il torrente 
Leno su tutti), Carlo “dalle frazioni alte”, 
Renzo e Monica dal passo troppo legge-
ro e veloce. Irraggiungibili, come pure il 
loro Pietro. 
Giovanni, “Lupo che corre”, che per 
tutta l’estate (e appena può) sale e 
corre sui nostri sentieri. Ha corso ovun-
que, ma ritorna ogni anno (e spesso) 
lungo le nostre single track. Con noi, in 
sortite estive, pure Carlo Alberto. 
Ne ho dimenticati altri. Sicuramente. 
Non me ne vogliano. Infine, ne vorrei 
ricordare ancora tre in particolare.
Giovanissimi, leggeri e motivati. Affa-
scinati dai sentieri dei boschi e dalle 
apparizioni di animali che spesso in-
crociamo nelle nostre uscite. 

Parlo di Samuele, Tommaso e Carlotta.
Riesco a portarli con me, molto meno 
di quanto vorrei. Ma riesco. 
Il loro passo è leggero. Corro davanti a 
loro, è vero. Per poco. Loro non lo san-
no, ma mi stanno per raggiungere… e 
superare. Sento appena i loro passi e il 
respiro, soffio bambino.
Insegno loro sentieri, tracce, dispenso 
semplici consigli e riferimenti geografici: 
li invito a fermarsi ad osservare le nostre 
frazioni dall’alto, da altre angolature. Le 
riscoprono nuove ed affascinanti. Mi fer-
mo con loro: sensi tesi a percepire pre-
senze, silenzi del bosco e il respiro degli 
alberi. Faccio apprezzare le distanze chi-
lometriche conquistate e il senso dello 
spazio che si annulla o riempie se fatto 
di passi e sentieri. Sono alchimie d’emo-
zioni bagnate di stanchezza e forza con-
dite da “volontà di potenza”. Locomoti-
ve: “ruggendo si lasciava indietro 
distanze che sembravano infinite, sem-
brava avesse dentro un potere tremen-

do, la stessa forza della dinamite”. Il rila-
scio endorfinico fa sentire i suoi effetti. 
Osservo il giovane passo, la cadenza 
(ir)regolare, ascolto il respiro ancora 
non regolato dall’allenamento e dalla 
pianificazione di corsa, lo stupore dei 
loro visi davanti agli scorci che i nostri 
sentieri sanno ancora offrire. 
Perle che abbiamo a portata di mano. 
Gratuito dono dei nostri boschi e dei 
nostri panoramici sentieri. 
Ammiro soprattutto la loro leggerezza 
del volo. Sono pochi secondi a passo: 
quell’istante in cui rimangono sospesi in 
aria subito dopo la spinta e poco prima 
dell’appoggio. Per pochi secondi realiz-
zano il sogno dell’uomo, quello del volo. 
Nulla a che vedere con il mio: metafo-
ra e conferma della forza di gravità.
Loro corrono per raggiungere il sole… 
“and you run, and you run to catch up 
with the sun”. E ci vanno volando.
“Vola tu, dove io vorrei volare”. Si può. 
Hanno le ali per farlo, loro. 

Tom e Carlotta
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L
a sala espositiva della Segheria 
è una felice scoperta per chi 
viene da lontano. La Segheria 
piace perché è soprattutto un 
luogo accogliente, capace di 

raccontare la storia del territorio con 
semplicità, ideale per allestimenti 
temporanei di piccole dimensioni.
In questo spazio, nel corso dell’estate 
sono avvenute due mostre organizza-
te dal Masetto in collaborazione con il 
Comune di Terragnolo nell’ambito del-
la rassegna “Estate Terragnolo 2017”. 
Abbiamo aperto gli occhi sull’illustra-
zione, una prima volta con “Prima di 
me. Un libro, una mostra, un gioco 
pubblico”, una seconda volta con “Li-
bere e sovrane. Le ventuno donne che 
hanno fatto la Costituzione”.
“Prima di me” ha visto protagonisti 
gli artisti Francesca Crisafulli e Carlo 
Nannetti, in arte Mook. Il percorso 
era ispirato a un libro con illustrazioni 
intitolato Prima di me (testo di Luisa 
Mattia, illustrazioni Mook, Topipittori, 
2016). Stampe, sculture in legno di-
pinto, installazioni in ferro e legno 
recuperato hanno trovato nella Se-

gheria la propria casa luminosa nella 
quale giocare con l’arte, i colori e le 
forme con libertà e immaginazione. 
All’inaugurazione erano presenti, ol-
tre agli autori e allo staff del Masetto, 
il Sindaco di Terragnolo, l’editrice Gio-
vanna Zoboli (Milano) e un pubblico 
numeroso composto da persone 
giunte per l’occasione da fuori regio-
ne, famiglie del luogo, bambini.
“Prima di me. Un libro, una mostra, un 
gioco pubblico” è stata inoltre la pri-
ma mostra in Trentino dedicata ai due 
artisti romani. La prima tappa di que-
sto progetto si è svolta a Roma a Pa-
lazzo delle Esposizioni. Mook è da 
sempre innamorato del legno, per 
esaltare questo elemento naturale 
non poteva esserci una architettura 
migliore che l’antica Segheria di Sega.

“Libere e sovrane. Le ventuno donne 
che hanno fatto la Costituzione” è una 
mostra realizzata insieme a diverse 
realtà tra cui Se Non Ora Quando-Tren-
tino, sezione ANPI della Vallagarina, la 
Casa delle donne di Rovereto, la Co-
munità della Vallagarina, la Provincia 

Autonoma di Trento. Nata per essere 
una mostra itinerante, dal 2016 è in 
viaggio attraverso una fitta rete di co-
muni, scuole, festival, in Trentino e non 
solo, che scelgono di adottarla. Nel 
2016 si è celebrato il 70° anniversario 
del voto alle donne in Italia. Nel 1946, 
per la prima volta nella storia del Pae-
se, le donne votarono e furono elette, 
parteciparono alle elezioni ammini-
strative, al referendum istituzionale 
per scegliere tra Monarchia e Repubbli-
ca e presero parte all’Assemblea Costi-
tuente che aveva il compito di redigere 
la Costituzione della nuova Repubblica.
Nell’Assemblea Costituente, tra le 
556 persone elette, ci furono 21 don-
ne che parteciparono ai lavori e alle 
discussioni per la scrittura dei principi 
fondamentali della nostra democra-
zia. Il desiderio di riscoprire queste 
donne e il loro contributo nella stesu-
ra della Carta Costituzionale ha gene-
rato “Libere e sovrane”, una mostra 
composta da ventuno illustrazioni, 
ciascuna è un ritratto realizzato unen-
do immagini e parole dall’illustratrice 
Michela Nanut ed è anche il frutto di 
un lavoro di gruppo a cui hanno par-
tecipato Micol Cossali, Giulia Miran-
dola, Novella Volani, Mara Rossi.

Infine, una notizia che giunge dagli 
Stati Uniti. La scorsa primavera Il Ma-

LEGNO DIPINTO E DONNE  
COSTITUENTI IN SEGHERIA Foto di Gabriele Moscatelli 

Wildlife Photography
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TEATRO IN VALLE

T
eatro in Valle quest’anno è 
arrivato anche a Terragno-
lo! La Rassegna di Teatro 
curata da Elementare Tea-
tro ha ravvivato i teatri del-

le Valli del Leno nel corso dei mesi 
di ottobre e di novembre. Giunta alla 
quarta edizione, la rassegna, nata 
nel Comune di Vallarsa, ha visto poi 
espandere i propri orizzonti: da pri-
ma con il Comune di Trambileno e 
da quest’anno anche con il nostro 
Comune. L’edizione è stata la te-
stimonianza della vitalità culturale 
delle tre valli che, unitesi in rete, 

hanno dimostrano la ferma volontà 
di credere in un progetto teatrale in 
forte espansione e consolidamento. 
La programmazione di Teatro in 
valle quest’anno è stata innovativa 
ed arricchita, dove nomi di artisti 
di fama nazionale si sono alterna-
ti a proposte di teatro ragazzi ed a 
spettacoli e letture che hanno ani-
mato il territorio. Il numero di spet-
tacoli proposti è stato abbondante 
con ben quattordici titoli, di cui tre 
nel nostro comune, uno è stato fat-
to a scuola e gli altri due nel nostro 
teatro. 

La fine di ogni spettacolo era segui-
ta da un momento conviviale con la 
possibilità di incontrare gli attori
La rassegna è stata resa possibile 
grazie al contributo della Provincia 
Autonoma di Trento, Fondazione Ca-
ritro, Comune di Vallarsa, Comune di 
Terragnolo, Comune di Trambileno e 
cantina Vivallis, con la collaborazio-
ne della Comunità della Vallagarina.
Per il 2018 stiamo già lavorando con 
l’associazione “Elementare Teatro” 
per proporre alla nostra comunità 
nuovi ed emozionanti serate a te-
atro.

setto annunciava la riapertura estiva 
con un progetto di animazione speri-
mentale intitolato “Bentornato Ma-
setto!” realizzato dall’illustratrice Fe-
derica Bordoni (idea Giulia Mirandola 
con Federica Bordoni; produzione Il 
Masetto) e scaricabarile da vimeo. A 
fine novembre “Bentornato Masetto!” 
è stato selezionato dalla Society Of Il-

lustrators di New York per fare parte 
della mostra “Illustrators 60”. La So-
ciety Of Illustrators è stata fondata nel 
1901 ed è la più antica organizzazione 
dedicata all’illustrazione in America. 
Ha tra i suoi scopi principali quello di 
sostenere e promuovere il mondo 
dell’illustrazione attraverso mostre, 
premi, attività educative. Artisti di tut-

to il mondo sottopongono ogni anno i 
propri lavori migliori a una giuria che 
include illustratori autorevoli, art di-
rectors e designers. I lavori scelti di-
ventano una mostra. La prossima “Il-
lustrators 60 Exhibit” inaugurerà 
venerdì 5 gennaio 2018 e tra le opere 
selezionate figura anche “Bentornato 
Masetto!”.
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L
a stagione folcloristica di 

Terragnolo quest’anno si è 

aperta con una delle mani-

festazioni più importanti tra 

le terre cimbre, il 27 e il 28 

maggio i rappresentanti delle comu-

nità che affondano le loro radici nel-

la cultura cimbra si sono incontrati 

dapprima per un momento di rifles-

sione sulla nostra cultura, sugli 

scambi che nel passato Terragnolo 

aveva con altri territori cimbri, sulla 

lettura di alcuni documenti storici 

che asseriscono le nostre origini, - il 
fenomeno cimbro tra storia, lin-
gua e cultura - una tavola rotonda 

partecipata dai maggiori esponenti 

esperti in cultura cimbra dell’istituto 

cultura Luserna, Curatorium Cimbri-

cum Veronese, Istituto culturale 

Cimbro Roana, Terragnolo e Vallarsa. 

Faceva da moderatore il professore 

Annibale Salsa, antropologo, Presi-

dente del comitato scientifico di Ac-

cademia della Montagna del Trenti-

no, membro del Comitato Scientifico 

della Fondazione Dolomiti UNESCO, 

professore di antropologia filosofica 

e culturale presso l’università di Ge-

nova fino al 2007 e collaboratore 

dell’Associazione Chambra d’Oc per 

la promozione e la difesa dalle lin-

gua e cultura occitane.

Domenica 28 maggio la festa è pro-

seguita con un tono più folkloristico, 

con la Santa Messa allietata con 

canti cimbri dalla “Corale Polifonica 

Cimbra” e dal nostro coro “La Valle” 

che per l’occasione ha cantato il -Va-

ter von uns andro’- per proseguire 

poi con spettacoli, racconti, favole, 

musiche e balli della tradizione cim-

bra e tradizioni culinarie, tra cui il 

LAIMTAL ZIMBAR

Fanzelto De.C.O. di Terragnolo. Per la 

nostra comunità questo è stato il 

terzo appuntamento nato con l’in-

tento di promuovere la conoscenza 

delle nostre origini, il primo nel 

2015 con il coro “Pasubio” di Vallar-

sa che, con il direttore Cobbe ha ar-

monizzato e, per la prima volta can-

tato in pubblico il Padre Nostro di 

Terragnolo in Cimbro, nel 2016 altro 

incontro musicale con quattro gruppi 

corali delle terre cimbre.

La giornata dedicata alle nostre ori-

gini verrà riproposta anche per il 

prossimo maggio 2018, anche que-

sta volta sarà un evento di rilievo 

interregionale volto alla valorizza-

zione e alla riscoperta delle tradizio-

ni delle terre cimbre e della lingua 

cimbra, idioma ormai in regressione 

e parlato solo da una piccola mino-

ranza di popolazione cimbra.

Si parlerà di come prendere esempio 

dalla storia per le comunità cimbre 

orientate verso il futuro, delle prospet-

tive per una loro riscoperta nel segno 

dell’autenticità culturale, non manche-

ranno momenti di divertimento e pre-

libatezze di origine cimbra.
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S
e dal cimitero di Piazza di 

Terragnolo si rivolge lo 

sguardo verso il muro posto a 

ridosso dell’abside della chie-

sa parrocchiale, dedicata ai 

santi Pietro e Paolo apostoli, si nota 

una pietra di forma grossomodo ret-

tangolare, di ridotte dimensioni e in 

discreto stato conservativo, riutilizzata 

all’interno del manufatto, non coperta 

però dallo strato di malta. Il frammen-

to rappresenta quanto rimane di una 

lapide in ricordo di una persona vissu-

ta a Terragnolo e le poche parole inci-

se ancora conservate (“[…]LINI MAE-

STRA, / [M]ORTA IL 1. 10. 1911.”), 

permettono di identificarne la profes-

sione e la data del decesso. Giuseppi-

na Peterlini era figlia di Giuseppe e 

Teresa Stedile, nacque il 21 novembre 

1858, morì nubile a Piazza di Terra-

gnolo, al civico numero 43, il primo 

ottobre 1911 a 52 anni di età, trovò 

sepoltura il 3 dello stesso mese alle 

otto del mattino. In una logica secon-

do la quale le scritte di carattere fune-

rario possiedono il duplice scopo di 

commemorare il defunto e le sue vir-

tù e di proporle come esempio per il 

vivo, si riscontra in questo caso la sot-

tolineatura del mestiere esercitato da 

questa donna: era una maestra, un 

ruolo molto significativo in passato, al 

quale la comunità demandava il com-

pito di aiutare la crescita umana e in-

tellettuale degli studenti, i futuri adul-

ti. L’incarico di docenza era unito alla 

condizione di nubilato prescritta per le 

insegnanti: senza legami familiari po-

tevano offrirsi interamente alla pro-

pria comunità. Al tempo di Giuseppina 

Peterlini la scuola primaria o popolare 

costitutiva un obbligo per tutti i suddi-

ti dell’Impero austro-ungarico fino ai 

14 anni (come prescritto dal 1869), 

quella secondaria era rivolta solo a 

quanti, disponendo di agiati requisiti 

economici, desideravano intraprende-

re la carriera professionale. Alle ragaz-

ze, si badi, era proibito l’accesso alle 

scuole medie, a eccezione dell’Istituto 

magistrale femminile e, dal 1904, del 

Liceo femminile comunale di Rovere-

to, privo comunque di sbocchi lavora-

tivi. In diverse frazioni di Terragnolo i 

locali scolastici trovarono sede inizial-

mente in case private, poi in edifici 

appositamente costruiti. La testimo-

nianza epigrafica di questa maestra 

costituisce uno dei pochi manufatti 

d’epoca del camposanto di Piazza di 

Terragnolo, danneggiati per esempio 

durante la Grande Guerra, o dispersi 

per il ciclico rinnovo delle sepolture.

Paolo Dalla Torre

PAROLE DI PIETRA:  
UN FRAMMENTO DI LAPIDE RACCONTA 
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L’
anno 2017 è quasi finito e 
anche il Piano Giovani è 
quasi concluso con un solo 
progetto da terminare. 
Quest’anno è stato un anno 

molto importante per il piano giovani 
con molti progetti, quasi tutti organiz-
zati e portati avanti dai giovani se non 
giovanissimi… #momentogiovani. 

Per primo, ad aprile abbiamo avuto 
“La valle contro” proposto da una 
giovane di Terragnolo, Maddalena 
Gerola, con lo scopo di sviluppare un 
laboratorio di formazione teatrale 
dove si è affrontato con i ragazzi del 
territorio gli aspetti legati alla presen-
za della criminalità organizzata in 
Trentino. Si è messo in scena un sag-
gio aperto al pubblico nel teatro par-
rocchiale a Piazza, Terragnolo. C’è 
stata la partecipazione di tante perso-

ne delle valli presenti per l’atto fina-
le. Il laboratorio era stato svolto da 
Carolina De La Calle Casanova e Va-
lentina Scuderi dello Spazio Elemen-
tare che coprivano i ruoli di docenti di 
teatro assieme a un referente di Libe-
ra Trentino, Chiara Simoncelli e un 
referente del Presidio G. C. Montalto 
di Rovereto, Francesca Baldessari. Per 
il prossimo anno assieme a Madda-
lena, si svolgerà un altro laboratorio 
teatrale visto la forte richiesta di fare 
questa tipologia di progetti.

Il secondo progetto, “archeologan-
do”, si è svolto verso la fine del anno 
scolastico. Realizzato da due giovani di 
Vallarsa, Denis Pezzato laureato in sto-
ria e Alessandro Piazza laureato in ar-
cheologia, che hanno portato a termine 
un laboratorio per bambini sulle tracce 
dell’antica società dei reti. Tra teoria e 

pratica, i bambini si sono divertiti e 
hanno avuto un forte interesse e coin-
volgimento agli incontri. Questo pro-
getto ha avuto molto successo, con più 
adesioni rispetto a quanto preventiva-
to, e questo ci spinge ha preparare un 
numero maggiore di progetti di questo 
genere anche il prossimo anno.

Impossibile non parlare della bellissi-
ma serata chiamata “alla scoperta 
del nostro territorio” organizzata 
dall’associazione giovane di Terragno-
lo, La Banda Bassotti, all’interno del 
festival “sassi e non solo”. L’evento ha 
coinvolto 11 associazioni di Terragnolo 
ed è stato l’introduzione a tale festi-
val. È stato una serata molto magica, 
piena di rissate, gioia e musica!

“Coloriamo la scuola”, Un altro pro-
getto molto colorito è stato svolto 
dall’esperta, Beatrice Barozzi. Svolto 
all’interno del punto lettura di Terra-
gnolo, Beatrice ha offerto la possibilità 
a 11 ragazzi di partecipare attivamente 
al processo di ideazione, progettazione 
e realizzazione di interventi pittorici per 
la valorizzazione degli spazi scolastici, 
in questo caso, scuola primaria “Natalia 
Valduga” di Terragnolo. Sei splendide 
porte sono state disegnate e poi colora-
te per abbellire la scuola, anche con 
l’aiuto di Luigi Stela, un esperto artista. 
Poi si è svolto un pomeriggio di “open 
door” nella scuola per mostrare le porte 
al pubblico. Un progetto simile verrà 
proposto da Luigi anche il prossimo 
anno. Non perdere l’opportunità di par-
tecipare questa volta!

Assolutamente da non perdere a Tram-
bileno era la tradizionale festa “End-

Il POG 2017 è quasi…  
concluso… #momentogiovane
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less Summer” dei ragazzi di “Trambi-
leno Giovani”. Quest’anno l’obiettivo 
era di formare i nuovi associati e creare 
un nuovo ‘gruppo giovani’ per riuscire a 
sviluppare nuove iniziative ed eventi 
per il futuro. C’era musica, calcio splash 
è tante attività all’interno del evento 
che quest’anno è stato caratterizzato 
anche da un pizzico di sfortuna visti i 
due giorni di pioggia, ma la festa nono-
stante questo ha avuto ugualmente un 
grande successo sia dal punto di vista 
organizzativo che di partecipazione.

Il nostro ultimo progetto del anno, “si-
curamente sicuri”, proposto da un 
giovane di Vallarsa, Andrea Arlanch, 
che prevede cinque incontri per un 
massimo di 30 giovani, con l’obbiettivo 
di sensibilizzare i partecipanti al proget-
to alla sicurezza in ambiente domesti-
co, in montagna e alla sicurezza strada-
le. Dopo questo percorso formativo 
verrà svolto un viaggio culturale per 

conoscere la Iveco-Magirus di Ulma 
(Germania). Il viaggio è previsto per l’i-
nizio di dicembre. Non vediamo l’ora!

E l’anno prossimo?! Dipende da voi!

Adesso stiamo raccogliendo le nuove 
idee! Sarebbe gradita un po’ più di par-
tecipazione, fondamentale per capire al 
meglio i vostri bisogni, aspettative ed 
esigenze. Noi siamo sempre attivi e 

I NUOVI LAUREATI

cerchiamo sempre nuovi spunti per 
animare la vita dei paesi della Valle del 
Leno. Se avete qualche idea, non esita-
te a contattare la sottoscritta al numero 
348 0412370. Ricordate che è sempre 
possibile collegarsi alla pagina Facebo-
ok “puntoincomune.pgz” ed essere 
sempre informati sulle attività e sui 
progetti del Piano Giovani!

Vi aspetto, Isabel, RTO 
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N
oi volontari del punto lettura 
non siamo un’associazione 
vera e propria, ma siamo un 
gruppo di persone che ha a 
cuore la nostra piccola biblio-

teca e che vorrebbe continuasse ad 
essere non solo un luogo di conserva-
zione di libri, ma soprattutto un luogo 
di incontro e di scambio culturale. C’è 
chi si è unito di recente e c’è chi ci ha 
momentaneamete lasciato. Ognuno è 
libero di partecipare agli incontri e di 
portare il proprio contributo per il tem-
po che ha a disposizione. Le porte del 
gruppo sono sempre aperte, a chiun-
que. Le attività proposte e organizzate 
dai volontari si svolgono anche fuori 
dalle pareti della sala lettura. Nono-
stante siamo, purtroppo, rimasti in po-
chi, anche quest’anno siamo riusciti a 
proporre alcune iniziative, riscontran-
do diversi apprezzamenti.
Ad aprile, per i bambini della scuola 
materna ed elementare abbiamo or-
ganizzato un simpatico laboratorio dal 
titolo “Chi ha paura del lupo cattivo?”. 
Gli impavidi partecipanti hanno potuto 
ascoltare delle letture animate e sco-
prire che i lupi non sono solo cattivi: ci 
possono essere anche lupi buoni, gen-
tili, paurosi... A seguire un laboratorio 
di disegno e pittura ad acquerello per 
dare vita al proprio lupo e poi, per tut-
ti, una gustosa merenda.

Nel mese di maggio, con il prezioso 
aiuto della Banda Bassotti abbiamo or-
ganizzato un partecipatissimo incontro 
con lo scrittore Francesco Vidotto pres-
so la segheria veneziana. Accompa-
gnati dal vivo con chitarra e voce dalla 
cantautrice Dani de Zan, in una sala 
affollata abbiamo conosciuto Oceano, 
Siro e Fabro, persone comuni, imper-
fette, fragili, che ci hanno inteneriti ed 
emozionati. Moderatore della serata è 
stato Carlo Alberto Incapo.
I locali del punto lettura, durante l’e-
state, hanno ospitato la progettazione 
delle opere del laboratorio creativo 
“coloriamo la scuola” rivolto a bambini 
e ragazzi.
Durante il festival “Sassi e non solo”, il 
punto lettura si è trasferito alla seghe-
ria veneziana. Lì abbiamo creato uno 
spazio dedicato ai libri sui muretti a 
secco ed alle opere di Gino Gerola pre-
senti nel nostro catalogo bibliografico. 
La rappresentazione teatrale andata in 
scena per l’occasione era proprio ispi-
rata da “La stagione dei Bortolini”. 
A Piazza, sotto il porticato vicino alla 
sede degli alpini, nel mese di agosto è 
stata installata una casetta blu, con il 
tetto rosso ed una grande finestra per 
“guardarci dentro”. L’idea, la progetta-
zione, la realizzazione, l’installazione 
sono tutte opere di volontari, anche 
esterni al gruppo, che hanno aderito 
con entusiasmo alla creazione di que-
sto punto di bookcrossing (punto di 
scambio libri). Su un foglio si trovano 
scritte le poche semplici regole e istru-
zioni. Nella casetta, ci sono libri “libe-
ri”, in cerca di lettori di tutte le età. 
Chiunque può prenderli gratuitamen-
te, sfogliarli, riporli, leggerli o portar-
seli a casa. Una volta letti, i libri si pos-
sono liberare di nuovo riponendoli 
nella casetta, così potranno continuare 
il loro viaggio, di mano in mano. Se un 
libro è piaciuto e lo si vuole tenere, si 

può fare, basta lasciarne uno in cam-
bio. Le parole d’ordine sono “predi un 
libro, lascia un libro”. Se si rispetta 
questa semplice regola ci saranno 
sempre libri nuovi da poter scambiare.
Nel corso del 2017 sono state diverse 
le persone incaricate dal comune della 
gestione delle aperture infrasettima-
nali del punto lettura. Piera Panozzo, 
per diversi mesi, si è dedicata con pas-
sione anche al lavoro di catalogazione 
dei libri acquistati e donati al punto 
lettura. 
Attualmente sono i ragazzi impiegati 
tramite il progetto del BIM ad effet-
tuare tutti i servizi (sistemazione dei 
libri a scaffale, accoglienza degli uten-
ti, servizio di prestito e riconsegna, ca-
talogazione e foderazione volumi). In 
particolare Giulia Stedile, su nostra ri-
chiesta, si è occupata di redigere un 
elenco di tutti i titoli della letteratura 
per ragazzi disponibili presso la nostra 
piccola biblioteca. L’elenco, fornito alle 
insegnanti delle nostre scuole, ci au-
guriamo possa essere d’ispirazione 
per le letture consigliate ai nostri ra-
gazzi e per favorire la frequentazione 
del punto lettura da parte dei lettori 
più piccoli.
Fino al mese di luglio le aperture del 
sabato mattina sono state effettuate 
dai volontari, registrando circa il 50% 
dei prestiti settimanali. Putroppo, in 
questo periodo i volontari sono sem-
pre meno e tutti sono impegnati in 
altre attività, perciò, in accordo con 
l’amministrazione comunale, si è deci-
so di sospendere l’apertura del sabato. 
Lasciando invariate le aperture del 
martedì e del giovedì pomeriggio. 
Per il prossimo anno abbiamo già in 
cantiere alcune interessanti iniziative, 
non perdetevele!

I Volontari del Punto Lettura 
di Terragnolo

VOLONTARI 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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B
uongiorno a tutti, ho riscritto 
molte volte questo articolo e 
ogni volta mi sembrava di 
non essere per niente com-
prensibile sui miei tentativi di 

spiegare il progetto di TCC. Poi il 2 di-
cembre ho avuto l’occasione di parte-
cipare a “VERSO”, un convegno orga-
nizzato a Grumes per fare il bilancio dei 
loro dieci anni di attività come società 
di sviluppo turistico. Sono salita insie-
me a Manuel della Valduga e a Liliana 
direttrice della Cooperativa Gruppo ’78 
ed insieme abbiamo ascoltato per 
un’intera giornata le esperienze di altri 
paesi, dove i cittadini di questi comuni 
hanno preso in mano le sorti del loro 
territorio e in accordo con le istituzioni 
hanno creato delle inversioni di marcia. 
Dopo aver sentito queste persone ho 
riscritto da capo questo articolo e voglio 
partire da alcuni di questi racconti per 
arrivare a noi, a Terragnolo.
Grumes che si trova in Alta val di 
Cembra stava vivendo quello che 
noi conosciamo bene, un processo di 
spopolamento con conseguente ab-
bandono del territorio e diminuizione 
dei servizi alle persone. Gli abitanti si 
erano accorti che intorno ad un’inizia-
tiva “il fungo d’oro” , una sagra dei 
funghi, si raccoglieva anno dopo anno 
sempre più curiosità e partecipazione. 
Da qui hanno percepito che ci poteva 
essere una chiave di svolta. La faccio 
semplice perché qui non ci sta tutto, 
ma ad un certo punto, hanno fondato 
un’SRL, il 51% del capitale del Comu-
ne e il 49% sono tutte quote sociali, 
le famiglie di Grumes. Da allora tutto 
il paese di Grumes è impegnato in un 
progetto partecipato di turismo soste-
nibile. Residenti e ospiti fruiscono del 
territorio in modo responsabile e in ar-

monia con l’ambiente e con l’identità 
del territorio. Si è partiti dal recupero 
di alcuni edifici con valore culturale e 
ambientale e si è riusciti a mettere in 
rete tre strutture: il rifugio Potzmauer, 
la locanda El casel dei Masi e un ostel-
lo con 50 posti letto “l’OST”. Intorno 
a queste strutture si è fatta girare la 
cucina tipica del luogo valorizzando 
la cultura e la tradizione contadina. 
Abbiamo parlato con gli agricoltori 
che al convegno ci hanno preparato 
da mangiare e ci hanno detto che da 
soli, ognuno per conto proprio, non 
ce l’avrebbero fatta; si sono uniti tutti 
quanti in un’associazione, Probono, e 
così andare avanti, adottando una pro-
spettiva di tutela del paesaggio, è più 
semplice e anche più divertente. Idem 
gli artigiani di quella zona che si sono 
riuniti in un’associazione, Grumestie-
ri, e fanno rete fra di loro, si danno 
sostegno valorizzando anche le varie 
associazioni del luogo, con il pensiero 
che se chiude un’attività si perde una 
ricchezza. Allacciato al discorso del tu-
rismo c’è stata la promozione di per-
corsi, sentieri e strade forestali “per 
chi ragiona con i piedi...e con i pedali” 
e itinerari che permettono di scoprire 
la cultura di questo paesino e incon-
trare anche chi lo vive. Per ultimo è 
nato anche il Green Grill, casa della 
Rete di Riserve Alta Val di Cembra-A-
visio, dove si può trovare informazioni 
rispetto all’ambiente e alla cultura del 
luogo e si promuove l’attività delle 
piccole aziende agricole. Quindi perso-
ne e attività tutte interconnesse con 
un unico scopo, quello di valorizzare 
il proprio territorio senza perdere di 
vista la propria identità. Coesione che 
genera coesione. Grumes è adesso la 
più piccola Cittaslow del mondo. 

La Val dei Mocheni ha invece presenta-
to il progetto Bollait, La lana della gen-
te, gente della lana. La lana delle peco-
re locali della Val dei Mocheni e delle 
pecore in transumanza veniva buttata 
via con alti costi di smaltimento. Alcune 
donne della Valle che avevano mante-
nuto la passione per il lavoro con la 
lana hanno pensato di recuperarla. La 
lana viene quindi regalata dai pastori 
al Comitato Bollait, risparmiano i costi 
di smaltimento, dove viene lavorata re-
alizzando lanotti, materassi e guanciali 
destinati alla vendita. Si è restaurata 
così una filiera corta, recuperando una 
tradizione che si è persa nel tempo. Si 
sono portati dei giovamenti nell’attività 
della pastorizia locale e la lana da rifiu-
to speciale di è trasformata in risorsa. 
Devo dire che l’intervento che mi ha 
più entusiasmata e che ho sentito più 
vicino è stato quello della Valle dei Ca-
valieri, di Succiso, a metri 980 sull’Ap-
penino Tosco Emiliano dove è stata 
fondata nel 1991 una Cooperativa di 
Comunità che oggi viene studiata da 
tutto il mondo essendo la prima im-
presa in Italia di questo tipo. Da mille 
abitanti, ci spiegava il relatore, si sono 
trovati nel 1991 in 65 persone. Hanno 
chiuso insieme l’ultimo negozio di ali-

TCC - PROGETTO  
TERRAGNOLO CHE CONTA

Comunità
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mentari e l’ultimo bar. Quando in un 
paese non ci sono nè più un bar nè più 
un negozio, quel paese è destinato a 
morire. Quindi otto amici che faceva-
no parte di una Proloco e che avevano 
già un loro lavoro si sono rimboccati le 
maniche e hanno fondato una Coope-
rativa. Con i propri soldi hanno ristrut-
turato una vecchia scuola elementare 
dove hanno riaperto per primo il bar 
e una bottega di alimentari e la gen-
te ha incominciato a venire anche 
dai paesi vicini (il negozio più vicino 
dista 20 km). Hanno iniziato a pro-
dursi il pane, 20 kg d’inverno e 80 kg 
d’estate, col tempo hanno avviato un 
ristorante con 220 coperti, un agritu-
rismo con 20 posti letto e da poco un 
piccolo centro benessere. In un anno 
riescono ad ospitare 14.000 turisti. Si 
è riscoperta un’attività storica che è 
quella dell’allevamento delle peco-
re e la produzione di formaggio (250 
esemplari di razza sarda e 50 quintali 
di pecorino). Sono nate molte attività 
con la scuola e si promuovono escur-
sioni in collaborazione con il Parco Na-
zionale dell’Appennino Tosco Emiliano. 
Gli alunni vengono ospitati per alcuni 
giorni e possono entrare in contatto 
con la natura ma anche con i mestieri 
tradizionali del posto. La Cooperativa 
ha ricevuto l’incarico di accompagnare 
a scuola gli alunni del proprio paese e 
dei paesi lmitrofi con un minibus, che 

serve anche per svolgere commissio-
ni per gli anziani. La Cooperativa oggi 
è formata da 33 soci, i dipendenti a 
tempo pieno sono sette e lo stipen-
dio medio è sui 1000 euro al mese. 
Il fatturato della Cooperativa è di circa 
700.000 euro all’anno.
Con questi esempi il mio intento non 
è certo fare della pubblicità, ma di-
mostrare che là dove c’è l’amore per 
la propria terra si può costruire per il 
bene di tutti. Un signore che era al 
convegno mi ha fermata e mi ha det-
to con passione: “Voi avete anche un 
nome, Terragnolo, che richiama le vo-
stre origini e vi lega alla vostra terra”. 
Come a dirmi che è impossibile che 
chi abita qui non sia anche profonda-
mente innamorato del proprio luogo 
di vita. Ci vuole uno sguardo attento 
e passione ogni giorno per leggere le 
dinamiche di un territorio. 
L’Amministrazione comunale si è inter-
rogata rispetto al benessere del proprio 
territorio montano, con le problematiche 
ad esso connesse, lo spopolamento, la 
frammentarietà del territorio, le solitudi-
ni e le vulnerabilità dei propri cittadini 
amplificate da stili di vita che sono sem-
pre meno “comunitari” e sempre meno 
rivolti al bene comune. 
La cooperativa Gruppo ’78, che si è con-
solidata negli anni nel campo del disa-
gio adulto, si sta impegnando in questo 
territorio perché sente nella sua mission 

il dovere di porgere lo sguardo oltre le 
strutture che gestisce. 
È nato un dialogo fra l’Amministrazio-
ne e la Cooperativa Gruppo ’78 che ha 
portato ad alcune idee. Fortuna è stata 
poter partecipare ai laboratori di Welfa-
re a km 0 dove insieme ad altre realtà 
diversificate (altre cooperative, aziende 
diverse, assistenti sociali,...) , io e altre 
due mie colleghe abbiamo passato ore 
di studio e di analisi dei territori che ve-
nivano proposti fra cui il nostro. 
Sono emerse quali sono le tendenze e 
i fenomeni che interessano Terragnolo, 
quali i bisogni ma anche le risorse, quali 
i rischi evidenti del territorio. È emerso 
che soggetto vulnerabile di questo ter-
ritorio a rischio di abbandono e invec-
chiamento non è colui che appartiene 
ad una singola categoria sociale, ma è 
vulnerabile la comunità nel suo insieme 
a causa di un complesso intreccio di fat-
tori e variabili. Lo strumento quindi che 
è sembrato più corrispondente per ri-
spondere ai bisogni di questa realtà, più 
funzionale, capace di generare sviluppo 
economico e sociale è stato individuato 
nella Cooperativa di Comunità. 
Questa idea è diventata poi un pro-
getto che è stato finanziato dalla Fon-
dazione Caritro, in partenership con la 
Provincia Autonoma di Trento, Consi-
glio delle Autonomie Locali e Fonda-
zione Demarchi. Il finanziamento che 
abbiamo ricevuto è di 74.950 euro.
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Durante lo sviluppo del progetto ab-
biamo trovato dei partner che ci ac-
compagnano e ci sostengono metten-
do a disposizione le loro competenze: 
• il Comune di Terragnolo, 
• la Comunità della Vallagarina, sog-

getto con cui fin da subito si è dia-
logato per comprendere i bisogni di 
ordine sociale presenti sul territorio,

• l’Accademia della Montagna del 
Trentino, Ente Provinciale che pro-
muove conoscenza e valorizzazio-
ne del territorio e che già nel 2016 
ha individuato la sede della Scuola 
Trentina della Pietra a Secco presso 
la Segheria di Terragnolo, 

• la Cassa Rurale della Vallagarina,
• l’Azienda per il Turismo Rovereto e 

Vallagarina.
Sono stati individuati come partner 
scientifici.
• TST Trentino Social Tank, incubatore 

di impresa che valorizza e sviluppa 
nuove idee nel settore del welfare, 
del benessere e dell’economia so-
ciale,

• EURICSE European Research Institu-
te on Cooperative and Social Enter-
prises, fondazione di ricerca creata 
per favorire la crescita e la diffusio-
ne di conoscenze e processi di in-
novazione delle cooperative, delle 
imprese sociali, delle organizzazioni 
non profit e dei commons. 

• ARTI.CO impresa sociale che eroga 
consulenze nell’ambito dello svilup-
po di impresa e di comunicazione, 
realizza progetti di valorizzazione 
di beni comuni, cura lo sviluppo del 
settore ambientale, culturale e del 
turismo sociale.

Ci siamo più volte confrontati con la 
popolazione riunita in serate pubbliche 
per capire su quali attività la Coope-
rativa di Comunità potesse vertere. Le 
tre ipotesi che abbiamo scelto di inda-
gare sono: turismo, agricoltura e ser-
vizi alla persona. Queste aree non ne 
escludono altre come può essere quel-
la del legno emersa più volte nei mo-
menti di riunione. Come inizio l’intento 
è concentrarsi sulle prime tre attività. 

Per quanto riguarda il turismo, che 
vuole essere un turismo responsabile 
e calibrato, si ha l’obiettivo di mettere 
in moto i dieci posti letto che ci sono 
alla Segheria. Da qui si potrebbe par-
tire per sostenere un discorso rivolto 
all’ospitalità diffusa. Rispetto all’agri-
coltura si proverà a seguire il filone 
iniziato dall’Accademia della monta-
gna con la valorizzazione dei terrazza-
menti del nostro territorio e cercare di 
rilanciare l’agricoltura con formule che 
ancora dobbiamo vagliare ma possono 
essere rivolte al recupero di prodotti 
antichi tipo il grano saraceno che da-
rebbe poi indotto alla promozione del 
fanzelto oppure alla coltivazione di 
prodotti biologici. Per quanto riguarda 
i servizi alle persone non si vogliono di 
certo sostituire i servizi che vengono 
già offerti alle persone dalla Comunità 
di Valle ma accostarsi a questi già fun-
zionanti e rispondere a nuove esigen-
ze, legate alla difficoltà di muoversi di 
anziani o altre persone. 
Queste idee ovviamente sono tutte da 
costruire e nessuno dice che sia facile, 
ma in questo momento noi abbiamo 
un piccolo finanziamento e ancora 
di più abbiamo degli esperti a nostra 
disposizione. Tutti noi che abitiamo 
questa Valle ci conosciamo bene e 
tutti siamo preziosi, ci vuole l’impe-
gno di tanti perché una Cooperativa di 
Comunità funzioni, che non vuol dire 
aderire semplicemente con una quota 
associativa, ma aderire con la volon-
tà, metterci del tempo, metterci delle 
idee, connettersi con il territorio e la 
propria gente, avere voglia di fare per 
la propria comunità. Altri paesi, fonti 
da cui prenderere esempio, ce l’hanno 
fatta, perché noi non dovremmo far-
cela valorizzando le nostre particolari-
tà e cooperando? Bisogna che impa-
riamo a “fare comunità” mi ha detto 
l’altro giorno un buon alpino e quanto 
è vero! Tanti di noi, attivi nelle associa-
zioni, lo stanno già facendo, secondo 
me dobbiamo ora fare uno sforzo e 
pensare insieme
• a chi siamo, 

• al perché dovremmo farlo 
• a quello che abbiamo senza trascu-

rare quello che non funziona, 
• al futuro che vogliamo disegnare 

per la nostra gente e per i nostri 
giovani a Terragnolo.

Personalmente ringrazio la Cooperati-
va Gruppo ’78 che mi ha dato l’oppor-
tunità di lavorare su questo progetto 
che riguarda Terragnolo con un tempo 
lavoro dedicato. Ringrazio anche l’Am-
ministrazione perché sta credendo in 
quello che portiamo avanti. E ringra-
zio anche tutti quelli che ci crederanno 
e che sosterranno questo processo di 
crescita che vuol essere comunitario. 
Chiunque mi può trovare allo sportel-
lo in Piazza in Casa Sociale il martedì 
dalle 16 alle 18 e il giovedì dalle 10 
alle 12, poi quando i mercatini di Na-
tale dei Zoreri saranno finiti il giovedì 
sarò lassù in casa Sociale - Cellulare 
3406210163 - tcc@gruppo78.org-

Grazie!! Barbara

«Questi ragazzi, 25 anni 
fa, non avevano la minima 
idea di che cosa fosse una 
cooperativa di comunità, 

anche perché la definizione 
non esisteva ancora: hanno 
semplicemente cercato di 
rispondere ai bisogni che, 

giorno dopo giorno, 
 si presentavano.  

Da bravi camminatori di 
montagna, hanno fatto un 
passo dopo l’altro, senza 

fretta. Una scelta vincente, 
visto che, dopo venticique 
anni, sono ancora qui, tutti 
insieme, che camminano.  

E chissà dove li ritroveremo 
tra venticinque anni!» 

«Una cooperativa, voluta  
dagli abitanti di un piccolo  
paese per mantenerlo vivo,  

è una comunità.»

Cooperativa di Comunità  
Valle dei Cavalieri
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D
iamo comunicazione dell’esi-
stenza della realtà del Mas 
del Gnac perché potrebbe es-
sere utile per chi in Valle ha 
delle piccole produzioni di 

grano e altro, come soluzione per la 
trasformazione. 
Mas del Gnac si trova sulle colline di 
Isera. è sede del progetto Teseo della 
Cooperativa Gruppo ’78, progetto che 
cura l’avviamento al lavoro e i prere-
quisiti attraverso le attività della tra-
sformazione di prodotti ortofrutticoli 
biologici e dell’ assemblaggio.
Quest’anno l’attività del maso è stata 
ampliata allestendo due nuovi locali di 
trasformazione e produzione.
Il primo locale è dotato di un essicato-
re per produrre essiccati di frutta, ver-
dura, erbe, semi e cariossidi. Una puli-
trice per la pulizia di sementi e 
cariossidi.
Il secondo locale invece è dotato di un 
mulino con setacci per la macinazione 
e produzione di farine di semi e ca-
riossidi. Una spremitrice di sementi 
oleosi.
Un locale annesso al secondo dotato 
di sistema di deumidificazione sarà 
adibito a stoccaggio delle sementi e 
cariossidi. Per contatti, Teseo, telefono 
0464433063. è possibile organizzare 
anche una visita di gruppo, contattare 
Barbara 3406210163.

LABORATORI  
DEL MAS DEL GNAC - TESEO

Essiccatore e pulitore

Mulino a pietra
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Mercatino di Natale 2017

quello che donate con il cuore porterà 
la gioia a chi si impegna con le persone 
che a causa della malattia attraversano 
un periodo difficile della loro vita”. 
GRAZIE

C
ome da consuetudine anche 
quest’anno il gruppo donne di 
Terragnolo e simpatizzanti ha 
riproposto il tradizionale mer-
catino di Natale presso la casa 

sociale di Zoreri nei giorni 8 -9-10 di-
cembre. È per noi motivo di orgoglio 
poter dire che siamo arrivati alla 
22°edizione! Tutti sappiamo che di soli-
to le cose ripetitive dopo un po’ di anni 
perdono il loro fascino, per noi non è 
così. Ogni anno siamo animate da quel-
la voglia di fare che ci stimola a metter-
ci in gioco per poter dare sempre il me-
glio. Ognuno di noi tira fuori le proprie 
peculiarità, creando lavoretti che diven-
tano manufatti preziosi perché sono ri-
gorosamente fatti a mano. Il nostro 
mercatino ha una grande finalità che è 
quella di sostenere le attività della Lega 
Tumori della Vallagarina e di promuo-
vere acquisti per il Day Hospital oncolo-

gico dell’Ospedale di Rovereto. Vista la 
grande rete di solidarietà che negli anni 
si è creata attorno a questo piccolo ma 
grande evento, noi ci sentiamo di rin-
graziarvi ricordando il nostro motto “ 
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I
l Club di Ecologia Familiare “Stella 
di Terragnolo”, è un gruppo di per-
sone/famiglie della nostra comu-
nità che si ritrovano una volta alla 
settimana, il mercoledì alle ore 

18.00 presso la biblioteca a Piazza di 
Terragnolo, con l’obiettivo di migliorare 
la propria salute e il proprio benessere. 
Nato più di 20 anni fa come Club per 
persone e famiglie con problemi di alcol 
, attualmente il Club si è aperto alla mul-
tidimensionalità del disagio e delle fragi-
lità presenti nelle nostre famiglie. 

A QUALI PREOCCUPAZIONI, DISAGI, 
FRAGILITà SOFFERENZE VUOLE 
CONTRIBUIRE A DARE RISPOSTA IL 
CLUB DI ECOLOGIA FAMILIARE?
Nel Club di Ecologia Familiare al centro 
stanno le persone/famiglie che si ac-
colgono per condividere un percorso 
di cambiamento, seppur in presenza 
di fragilità diverse quali:   
• “attaccamenti“ (gioco, fumo, dro-

ghe, alcol,cibo, psicofarmaci, shop-
ping, internet…), 

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

• “fatica nella convivenza con” 
(malattie croniche, disagio psichico, 

disabilità, solitudine, diversità di 
orientamento sessuale, disagi esi-
stenziali, depressione, ansia, attac-
chi di panico, conflitti non gestiti e 
violenza domestica, disturbi del 
comportamento alimentare ecc.)

ChE COSA ACCOMUNA LE PERSONE 
NEL CLUB STELLA DI TERRAGNOLO?
Il collante che tiene unite le persone/
famiglie nel Club di Ecologia Familiare 
(=CEF) non è tanto un problema speci-
fico, quanto:
• La sofferenza, la fragilità e la fa-

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

• Il cambiamento possibile come 
opportunità e/o necessità per tutti, 
negli ambiti che ciascuno identifica 
come prioritari per sé.

• L’auto mutuo aiuto, il ”fare as-
sieme”, l’ascolto riflessivo, l’em-
patia, l’amicizia, la solidarietà, 
la corresponsabilità come medi-
cine efficaci, a basso costo ,presenti 
nel Club, per impegnarsi insieme 
nel cambiare settimanalmente in 
meglio noi stessi le nostre famiglie, 
le nostre comunità.

PERChé SONO NATI I CLUB DI 
ECOLOGIA FAMILIARE IN 
VALLAGARINA?
• Per affiancare e completare, in nes-

sun modo sostituire, il ruolo dei 
Servizi Pubblici, del Privato so-
ciale, del Volontariato, valorizzan-
do la partecipazione e il protagoni-
smo diretto delle persone e famiglie. 

• Per dare la possibilità alle famiglie di 
esplorare e superare insieme diver-

se fragilità e sofferenze co-pre-
senti in uno o più membri della 
stessa famiglia, frequentando il 
Club di Ecologia Familiare 

• Per rendere accessibile a persone e 
famiglie nel proprio territorio, vici-
no a casa, un gruppo di auto mutuo 
aiuto.

Il Club di Ecologia Familiare nella 
microcomunità di Terragnolo è un 
Bene Comune della comunità di Terra-
gnolo, è di tutti, è aperto a tutti, si pro-
pone come una porta aperta, spazio 
comune dove persone/famiglie pos-
sono condividere la fatica ma anche la 
bellezza di vivere, superando paure,-
vergogne. Servitore del Club Stella è 
Lucia Sannicolò.

Il Club di Ecologia Familiare 
“Stella di Terragnolo”

Associazioni

 Le persone interessate  
a partecipare al Club 
Stella di Terragnolo 

possono direttamente 
accedervi il Mercoledi  

alle ore 18.00 presso la 
Biblioteca a Piazza  

di Terragnolo, possono 
parlare con le persone 
della comunità che lo 
frequentano oppure 
possono telefonare  

al 346-4798775  
per avere informazioni.

«Nessuno educa nessuno, 
nessuno educa se stesso; le 

persone si educano fra loro con 
la mediazione del mondo».

Paulo  Freire

Areogramma Club di Ecologia Familiare Stella  
di Terragnolo
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S
ono passati ormai 5 anni dalla 
nascita della pro loco di Zoreri, 
anni trascorsi velocemente e 
durante i quali l’Associazione 
grazie al contributo di tutti gli 

oltre 100 soci e volontari ha realizzato 
una molteplicità di iniziative e attività 
volte non solo all’aspetto turistico e ri-
creativo ma anche e soprattutto alla va-
lorizzazione delle risorse naturali, cultu-
rali e storiche della Valle di Terragnolo. 
Le iniziative realizzate nel 2017 degne di 
nota sono: la tradizionale festa di carne-
vale con la distribuzione di polenta, lu-
ganeghe e scodeghe col pel e la sfilata 
delle mascherine (febbraio 2017), l’im-
mancabile manifestazione estiva Zoreri 
in festa che quest’anno si è svolta su 
due giornate ed è stata preceduta dal 
torneo di calcio a 5 presso il campo 
sportivo di Zoreri tenutosi per l’intera 
settimana precedente alla festa (ago-
sto 2017), l’appuntamento autunnale 
con la Castagnata (novembre 2017), il 
mercatino di Natale il cui ricavato è de-
voluto alla Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori L.I.L.T. sezione Vallaga-

rina, (dicembre 2017). Quest’anno inol-
tre la Proloco ha anche collaborato con 
il Comune di Terragnolo e con le altre 
realtà associative del territorio pren-
dendo parte al Festival Sassi e non solo 
(giugno 2017) prima gara europea dei 
muretti a secco organizzata con la col-
laborazione dell’Accademia della mon-
tagna, durante la quale alcuni membri 
del gruppo hanno portato in scena al-
cuni estratti del testo Le stagioni dei 
Bortolini del poeta Gino Gerola origina-
rio di Terragnolo sotto la guida della re-
gista Giorgia Matuzzi. 
La rappresentazione è stata riproposta 
anche all’interno della “Magnalonga 
dell’Alta Vallagarina”, tradizionale pas-
seggiata enogastronomica. Altra novità 
proposta dalla Proloco per il 2017 è l’i-
niziativa Passeggiata dei presepi del 17 
dicembre: una camminata di gruppo 
lungo le frazioni di Baisi, Zoreri, Soldati, 
Incapo e Campi per ammirare i presepi 
realizzati dagli abitanti di Terragnolo 
che hanno potuto così dare libero sfogo 
a creatività e fantasia tra stili classici e 
originali. Infine va ricordato che a breve 

verrà inaugurata la nuova sede e punto 
di ritrovo per i soci dell’Associazione 
presso la nuova area polifunzionale re-
alizzata dal Comune di Terragnolo a fra-
zione Zoreri.
Un’iniziativa importante che permetterà 
a tutti i compaesani di avere un luogo 
dove trovarsi, condividere idee, scam-
biare quattro chiacchiere in compagnia 
mantenendo vivo il paese e favorendo 
lo scambio sociale. 
La Proloco da sempre vuole essere 
una realtà che unisce il divertimento 
alla tradizione, l’animazione alla cultu-
ra della Valle favorendo la valorizza-
zione delle nostre risorse ed offrendo 
l’opportunità di conoscerne e apprez-
zarne la storia e la cultura. Ci teniamo 
a ringraziare tutti i membri della Prolo-
co per il costante impegno,la passione 
e il tempo che dedicano per lo svilup-
po e la crescita della nostra Associa-
zione. Per concludere approfittiamo di 
questo spazio per per porgere a tutta 
la comunità i nostri più sentiti auguri di 
buone feste invitando a sostenerci col-
laborando con noi. 

PRO LOCO DI ZORERI

Associazioni
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OPEN BISORTE

L’
anno che sta per trascorre-
re ha segnato per Bisorte 
delle evoluzioni. Bisorte è 
sempre più conosciuta e le 
richieste di pernottamento 

o di trascorrere una giornata in malga 
arrivano molte volte da fuori Terra-
gnolo. Naturalmente i mezzi di comu-
nicazione come facebook sono molto 
efficaci per diffondere la conoscenza e 
le iniziative della nostra realtà.
Ad aprire la stagione dell’accoglienza 
in giugno è stato un gruppo di bambini 
ucraini. Accompagnati dagli alpini di 
Montegalda, con cui ormai Bisorte ha 
un rapporto stretto, hanno potuto re-
spirare l’aria pura delle nostre monta-
gne. Sono arrivati a piedi dal Passo 
Borcola e sono rimasti in malga tutta 

la giornata, col pranzo preparato in 
collaborazione dagli alpini e da alcuni 
soci di Bisorte.
Subito dopo hanno pernottato in mal-
ga un gruppo di persone appartenenti 
alla Cooperativa Gruppo ’78, gruppo 
che cammina in montagna per pro-
muovere il benessere fisico e il benes-
sere psichico delle persone che parte-
cipano (la “montagna terapia” è un 
filone che sta prendendo molto piede 
come metodo di cura). Tutti hanno po-
tuto godere delle semplici cose che 
offre la malga, fra cui il senso del fare 
(prendere la legna per accendere il 
fuoco ad esempio) e il semplice stare 
in compagnia intorno al fuoco aspet-
tando che venga l’ora di andare a dor-
mire.

Il gruppo che ha partecipato al proget-
to “Geografie sul Pasubio”, una scuola 
estiva di reportage unito al trekking, 
ha sostato a Bisorte l’11 luglio. Duran-
te il pomeriggio e in serata questo 
gruppo ha approfondito temi legati 
all’attualità, ispirati anche dalla corni-
ce territoriale del Monte Pasubio.
Molti altri momenti di ospitalità sono 
stati offerti a gruppi di persone che so-
litamente ci chiedono di organizzare 
un pranzo o una cena (gruppi di cicli-
sti, il gruppo di tedeschi di Wasser-
trüdingen in Germania,...), oltre a 
mantenere salde le aperture dei soci 
nelle domeniche estive, la festa di Bi-
sorte nell’ultima domenica di luglio e 
la tradizionale castagnata in ottobre. 
Nuove aperture si hanno a valle con il 
Masetto. Molte persone che frequen-
tano il Masetto sono incuriosite e si 
spingono fino in Bisorte, primo fra tut-
ti il cane “Urca” che più di una volta ha 
seguito fino in malga i camminatori. 
In agosto eravamo tutti pronti per ac-
cogliere la cantante Antonella Ruggie-
ro che avrebbe dovuto venire da noi il 
27 agosto per il concerto “Una voce 
nella malga”. 
Non è stato facile per noi pensare ad 
un evento di questa portata, ma ab-
biamo accettato la sfida sostenuti an-
che dalla collaborazione dell’Ammini-
strazione. Eravamo riusciti a pensare a 
tutto quello che serviva, compresa la 
possibilità di poter mangiare qualcosa 
di semplice visto il numero di spetta-
tori che ci aspettavamo. Purtroppo un 
giorno e mezzo prima dell’evento la 
cantante si è sentita male e ha dovuto 
a malincuore annullare tutto. 
È stato per noi un momento spiacevo-
le ed abbiamo cercato ugualmente in 
quella giornata di offrire ristoro a chi 
arrivava a Bisorte pur non essendoci il 
concerto. Ci è sembrato che tutti ab-
biano compreso la situazione.
Il prossimo anno saremo più fortunati!!
Buone Feste

Club Bisorte
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L
a prima edizione del festival 
“Sassi e non solo” si è svolta il 
24 e 25 giugno 2017 ed è stata 
una festa collettiva che ha fatto 
incontrare le proposte di tutte le 

11 Associazioni presenti a Terragnolo. 
Ha avuto inizio con le incognite dovute 
alla realizzazione ex novo di un evento 
ma è andata bene: per la partecipazione 
delle 7 squadre in gara (tra cui 2 prove-
nienti dall’estero) che si sono affrontate 
nella costruzione del muro a secco con 
entusiasmo e competizione, per il con-
certo, per la mostra, per la rappresenta-
zione teatrale, per le letture corali e can-
tate, per l’esposizione delle mostre, per 
la gara dei bambini, per la lezione a te-
ma, per la degustazione del fanzelto e 
degli gnocchi di grano saraceno, e, for-
se, anche per il tempo atmosferico.
Tutti gli eventi si sono uniti in un ritmo 
forse troppo serrato ma che ha comun-
que coinvolto il pubblico che si è ferma-
to ad assistere a più eventi nel corso 
delle due giornate.
Gli ospiti hanno soggiornato presso le 
strutture del nostro territorio che sono 
risultate al completo.
A questo aggiungiamo il dato econo-
mico in grandi cifre: l’evento è costato 
poco meno di 17000 €, coperti dalle se-
guenti entrate: 4400 € per incasso delle 
feste, 7300 € da Enti Pubblici e sponsor, 
5300 € per sovvenzione da parte del Co-
mune di Terragnolo. 
Con questa spesa la Comunità di Terra-
gnolo si è dotata di tabelle di presen-
tazione per ognuna delle Associazioni 
che si potranno utilizzare anche per altri 
eventi, di attrezzi come ad esempio pale 
e picconi che serviranno per le prossi-
me manifestazioni e sopratutto si è ri-
costruito un muro a secco di proprietà 
comunale.
La rendicontazione è ancora in corso e 
i rientri degli sponsor stanno arrivando 
lentamente. Quando tutto sarà definito 

al centesimo il bilancio verrà depositato 
in Comune e sarà quindi disponibile per 
tutti. 
Un rientro molto importante in termini 
promozionali si è avuto dalla stampa 
con la pubblicazione su quotidiani re-
gionali e nazionali: tre articoli sull’Adige, 
tre sul Trentino, uno su Vita Trentina, poi 
Trentino Mese, La Repubblica. Nei me-
dia digitali il festival è stato presentato 
da: Genova.it, AmalfiNotizie.it, Corfole.it, 
MontagnaExpress, il Gazzettino.it, Lecce-
sette.it, eventiesagre.it.

La pagina Facebook dedicata alla mani-
festazione “Sassi e non solo”, https://
www.facebook.com/sassienonsolo/, 
promuove anche la comunità di Terra-
gnolo e ha pubblicato diversi Post che 
hanno avuto in totale sinora più di dieci-
mila visualizzazioni.
Si è realizzato un video del festival che è 
stato presentato nella Sala Civica di Ter-
ragnolo il 6 ottobre 2017. 
Una versione ridotta del filmato, con la 
sola gara del muro a secco, è stata pre-
sentata l’11 ottobre scorso ad Amalfi in 
occasione dell’Assemblea Annuale della 
Sezione Italiana dell’Alleanza Mondiale 
per il Paesaggio Terrazzato.
Per vedere il video basta cercare il link 
sulla pagina Facebook oppure cercare il 
video su YouTube digitando “Sassi e non 
solo 2017”.

“Sassi e non solo” ha proposto una vi-
sione della valle di Terragnolo legata al 
paesaggio terrazzato. Chi viene in visita 
da noi viene per passeggiare, per stare 
nella natura, e appunto per vedere il pa-
esaggio che non è fatto solo dai terraz-
zamenti coltivati o tuttalpiù rimboschiti, 
è fatto anche di piccoli paesi in cui sono 
ancora riconoscibili le caratteristiche ru-
rali, dove spesso si è mantenuta la me-
moria di quanto edificato nel corso della 
storia.

Anche noi quando andiamo in vacanza 
o a camminare vogliamo vedere bel-
le passeggiate e sopratutto bei pae-
sini con le costruzioni tipiche e rurali. 
Cosa possiamo fare per migliorare la 
nostra offerta di paesaggio quindi? Le 
Amministrazioni Comunali si occupano 
dei sentieri, degli edifici comuni, dei 
luoghi storici; ma la maggiore parte 
del paesaggio la gestiamo noi singoli 
cittadini. 
Quando interveniamo sulla nostra pro-
prietà, sul nostro edificio, con finiture 
di nostro gradimento, oppure quando 
interveniamo nella nostra campagna 
con recinzioni che ci piacciono, ebbe-
ne in quel momento possiamo decide-
re: usiamo una matita e riprendiamo 
il disegno del nostro paesaggio rurale 
con materiali e tecniche adatte, oppu-
re usiamo una gomma e cancelliamo 
una parte di questo dipinto sostituen-
dolo magari con un pezzo di anoni-
ma periferia. “Sassi e non solo” deve 
discutere anche di questo futuro che 
appartiene a noi e al dopo di noi, fare 
qualcosa a proprio piacimento è bello 
e piacevole, però ci si dovrebbe prima 
chiedere: è utile al mio paesaggio, è 
compatibile con uno sviluppo in sen-
so turistico della valle? Molte persone 
hanno lavorato al festival e si sono 
impegnate per un’idea, per un intento 
comune. Il festival sul paesaggio ter-
razzato è un intento che offre spazio a 
tutti, è un’idea che ha bisogno di tutti 
per essere realizzata.

Terragnolo Eventi 

Associazioni
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Gruppo Alpini  
trento 2018: presenti

Associazioni

L
e attività proposte dal gruppo 
alpini di Terragnolo durante 
l’anno 2017 ricalcano a grandi 
linee quelle degli anni precen-
denti. Il 6 gennaio, presso la 

sala civica, la Befana ha nuovamente 
portato sorrisi e doni a tutti i bambini. 
A maggio un folto numero di nostri so-
ci alpini e amici è stato presente all’a-
dunata nazionale di Treviso condivi-
dendo momenti di allegria e ricordo. 
Durante l’estate il gruppo ha continua-
to il recupero del sentiero trincerato 
della “ Forra del Lupo” che è stato visi-
tato da migliaia di turisti ed appassio-
nati di storia. Si è proseguito con la pu-
lizia delle casermette militari presso il 
passo della Borcola e, con la collabora-
zione di Luigi Valduga, Silvano Zorer e 
l’Amministrazione Comunale, sono 
stati posizionati dei cartelli illustrativi 
ad indicare le postazioni militari au-
stroungariche in quella zona. 
La Festa Alpina a Malga Borcola anche 
quest’anno, nonostante il brutto tempo, 
ha avuto una grande partecipazione: la 
festa è iniziata con la S.Messa presso la 
chiesetta e a seguire rancio alpino distri-
buito dai volontari. Durante la stagione 
estiva rappresentanti del Gruppo hanno 
partecipato al raduno solenne al rifugio 
Contrin, al pellegrinaggio nazionale sul 
monte Ortigara e al pellegrinaggio sul 
monte Pasubio in ricordo degli avveni-
menti bellici della Grande Guerra. Du-
rante la manifestazione “Sassi e non so-
lo”, i nostri cuochi alpini hanno creato e 
cucinato per tutti i partecipanti la ricetta 
inedita dei “Sassi di Terragnolo” (gnoc-
chi di grano saraceno). 
A settembre il gruppo ha sfilato al ra-
duno sezionale Triveneto a Chiampo 
(VI) e motivo di orgoglio è stata la pre-
senza del nostro vicesindaco Daniele 

Stedile con fascia tricolore, unico rap-
presentante delle Amministrazioni co-
munali trentine a sfilare. Nello stesso 
mese abbiamo organizzato la comme-
morazione presso il cimitero Austroun-
garico di Geroli in collaborazione con il 
gruppo Scout Agesci di Rovereto.
Il gruppo ricorda annualmente i caduti 
di tutte le guerre durante la comme-
morazione del 1° novembre con la de-
posizione di corone di alloro presso i 
monumenti di Zoreri e di Piazza. Nel 
giorno dedicato alla colletta alimentare 
i nostri volontari partecipano alla rac-
colta dei viveri donati a favore dei più 
poveri. Il nostro gagliardetto è sempre 
presente ai funerali di alpini ed amici 
“andati avanti” e durante le manifesta-
zioni oraganizzate dai gruppi vicini.
Sempre disponibile a collaborare con 
le altre associazioni e con l’Ammini-
strazione Comunale, il gruppo ha alle-
stito la castagnata in occasione della 
presentazione della neo Cooperativa 
di comunità. 

Il 2018 sarà per noi un anno importan-
te: l’adunata nazionale tornerà a Trento 

dopo 31 anni. Per festeggiare l’evento 
insieme a tutti i nostri paesani, sabato 
12 maggio organizzeremo una manife-
stazione presso i giardini in frazione 
Dosso, con rancio alpino e concerto del-
la fanfara ufficiale della sezione di Asti 
“La Tenentina” nostra ospite in quei 
giorni. Saranno presenti anche gli alun-
ni delle nostre scuole che animeranno 
una parte della serata. Invitiamo tutti a 
partecipare e ad esporre il tricolore nei 
giorni dell’adunata per far sentire la 
propria vicinanza agli alpini.

Tutto il Gruppo ringrazia la popolazio-
ne per la solida e costante presenza 
che si conferma ad ogni evento. Un 
ringraziamento particolare alle nostre 
donne volontarie che ad ogni appun-
tamento garantiscono la loro indispen-
sabile presenza.

Auspicando che il gruppo prosegua 
sempre con lo stesso entusiasmo invi-
tiamo tutti, sopratutto i più giovani, ad 
aggregarsi ed a sostenere gli alpini. 
Un caloroso saluto alpino, buon Natale 
e felice anno nuovo.



43

Associazioni

Recentemente il parco 
attrezzatura del corpo dei 
Vigili del Fuoco volontari di 
Terragnolo è stato migliorato 
e potenziato con l’acquisto di 
un nuovo modulo antincendio. 
Si tratta di un’attrezzatura 
compatta e molto versatile 
frutto della collaborazione tra 
alcuni componenti del Corpo e 
la ditta fornitrice. L’idea è nata 
qualche mese fa, quando si è 
vista l’esigenza di garantire alla 
popolazione di Terragnolo una 
migliore risposta alle emergenze, 
creando così una “prima 
partenza” completa di tutta 
l’attrezzatura necessaria ad un 
primo approccio interventistico 
boschivo o civile. Obiettivi 
fissati? Celerità lungo le sinuose 
e strette vie di accesso alle 
frazioni, alcune infatti non 
raggiungibili con automezzi 

pesanti e praticità nel suo 
utilizzo, nonché la possibilità di 
essere guidato da tutti i vigili 
del fuoco visto che il veicolo 
non ha il vincolo della patente 
C. Si tratta di un telaio scarrabile 
ed elitrasportabile, montato su 
pick-up Nissan Navara, completo 
di motore Brigss e Stratton 18 
HP Vanguard, pompa mobile a 
cinque membrane da 125 lt/min 
completa di aspirazione, uscite 
in media/alta pressione, cisterna 
da 400 L, illuminazione area di 
lavoro con colonna fari da 40W e 
impianto di pronto avviamento 
modulo/mezzo. Questo veicolo 
di grande versatilità e utilità 
andrà intanto a tamponare 
la temporanea mancanza e 
in futuro affiancare la nuova 
autobotte, già finanziata e 
probabilmente consegnata negli 
anni a venire. Con l’occasione 

si ringrazia la ditta Piffer 
Orlando Antincendio per avere 
seguito attentamente le nostre 
richieste ed esigenze, curando 
dettagli e particolari tecnici e 
l’Amministrazione comunale 
di Terragnolo per il contributo 
concesso.

VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
ARRIVATO IL NUOVO MODULO 
ANTINCENDIO
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Associazione anziani
Il giorno 15 febbraio 2017 si è svolta l’assemblea ordinaria 
annuale dei pensionati e anziani di Terragnolo. A tutti è stata 
consegnata la lettera di convocazione. Nell’assemblea si è 
parlato dell’attività svolta, chiesto suggerimenti per miglio-
rare il servizio ai soci e poi la nomina delle cariche sociali. 
Il 6 aprile 2017 il nostro circolo è stato iscritto nel Registro 
delle associazioni di promozione della provincia.
Anche quest’anno si è organizzato l’incontro con gli ospiti 
delle case di riposo, la festa di Ferragosto, la cena povera 
nel periodo pasquale, il rinfresco alla Madonna del rosario 
e l’ omaggio agli over 75enni, la gita ai mercatini di Natale 
di Brunico e Bressanone.
Piacevole è stata la gita organizzata tra Tirano, Il Bernina 
e St. Moritz il primo luglio. Particolarmente emozionante 
è stato il tragitto con il famoso trenino rosso del Bernina 

che ci ha permesso di osservare paesaggi mozzafiato tra 
rododendri in fiore e i caratteristici laghetti alpini. L’uscita si 
è conclusa con una serata in amicizia e compagnia presso 
la sede della Forst.
Siamo sempre in contatto con l’amministrazione Comuna-
le per trovare una soluzione riguardo alla nostra sede per 
incontrarsi e socializzare soprattutto durante i lunghi mesi 
invernali. Per poter continuare è importante la partecipa-
zione della popolazione e si invita pertanto a partecipare 
numerosi alla prossima assemblea ordinaria (verso febbra-
io 2018) durante la quale si provvederà al rinnovo delle 
cariche sociali.
Con l’occasione si augura a tutti di trascorrere un sereno e 
felice Natale. 

Il direttivo

Associazione cacciatori

I
n questo articolo espongo bre-
vemente una delle molteplici 
attività strettamente legate a 
quello che è “ l’ente gestore del-
la caccia “ nel comune di Terra-

gnolo. Quest’anno volevo portare su 
“Terragnolo notizie” il successo riscos-
so dalla manifestazione “Festa del Ca-
zador” e della gara cinofila su starne in 
località Geroli. La festa paesana è sta-
ta notevolmente apprezzata dalla co-
munità di Terragnolo e non solo… Non 
mi sarei mai aspettato una partecipa-
zione così ampia da parte degli abitan-
ti che hanno favorito un’atmosfera ac-
cogliente e calorosa contribuendo alla 
riuscita della festa. Per quanto riguar-
da la gara cinofila sono stato partico-
larmente sorpreso dalla partecipazio-
ne, appassionati arrivati oltre che dai 
comuni limitrofi anche da fuori provin-
cia, superando di gran lunga le mie 
aspettative, arrivando al numero di 48 
iscritti (che per essere la 1° edizione 
ha portato un successo inaspettato). 
Nel corso di quest’anno noi dell’Asso-
ciazione Cacciatori di Terragnolo ci im-
pegneremo a riportarvi questa mani-

festazione tentando di eguagliare o 
addirittura di superare il successone 
della 1° edizione. Vorrei infine ringra-
ziare tutti coloro che hanno contribuito 

alla realizzazione di questo evento. Vi 
aspetto numerosi il prossimo anno a 
mangiare polenta e cervo a volon-
tà!!!!! Weidmannsheill a tutti!!
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CORO “La valle”

A
nche quest’anno, gli impegni 
del nostro coro sono stati nu-
merosi. Oltre ad aver anima-
to le messe delle festività ed 
alcuni matrimoni, abbiamo po-

tuto partecipare a vari eventi nella nostra 
valle e a qualche uscita ‘fuori porta’. Uno 
tra questi è stata la nostra partecipazione 
alla messa della festa “Terragnolo cim-
bra”, svoltasi a maggio presso la Chiesa 
parrocchiale di Piazza: in quest’occasione 
abbiamo cantato il Padre nostro in lingua 
cimbra, il quale è stato davvero molto ap-
prezzato e ci ha reso contenti e soddisfat-
ti del lavoro ottenuto.
Poi siamo stati invitati a partecipare an-
che al Festival “Sassi e non solo”, dove 
in quell’occasione, presso la Segheria 
veneziana di Sega, alcune persone 
hanno letto dei monologhi riguardanti i 

sassi e noi abbiamo allietato il tutto con 
i nostri canti.
Ad ottobre invece siamo stati ospiti nel-
la valle di Vallarsa e ci è stato richiesto 
di animare la S. Messa nella Chiesa di 

Parrocchia, giornata in cui si svolgeva la 
fiera di S. Luca per la festa patronale. 
Il coro inoltre si rende come sempre di-
sponibile a nuove opportunità e a nuo-
ve partecipazioni. 
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Gruppo Costumi 
Tradizionali di Terragnolo

I
l Gruppo Costumi Tradizionali di 
Terragnolo procede con l’attività 
di presenziare ad eventi, sia nel-
la nostra valle, che in area pro-
vinciale per far conoscere la no-

stra realtà. Pur riscontrando delle 
piccole difficoltà, quest’anno ha par-
tecipato alla festa cimbra, all’evento 
“Sassi e non solo”, alla Madonna del 
Rosario, alla presenza in Comune con 
emigrati trentini, e organizzerà par-
tecipazione in occasione del periodo 
natalizio.
Su invito del sindaco di Lavarone era-

vamo il 27 maggio tutti presenti col 
nostro stand e a Storo eravamo in sfi-
lata con tutti i gruppi folk del trentino, 
dove si è recitato il “Vater von uns “ di 
Terragnolo e per finire Giuditta ha can-
tato la canzone amata dai trentini “la 
Madonina”.
Si ricorda che nelle bacheche erano 
stati apposti, da tempo, avvisi per 
chiedere alla gente di partecipare sia 
come soci attivi che come collaborato-
ri. Sarebbe giusto che entrassero nel 
Gruppo persone giovani, come si nota 
in altre associazioni trentine. Per que-

sto era stata interessata l’amministra-
zione comunale che aveva dichiarato 
di prodigarsi in tal senso, ma finora 
non ci sono risultati.
Pensiamo che questo sia importante 
per la nostra comunità a salvaguardia 
della nostra cultura, patrimonio e tra-
dizione.
Un ringraziamento particolare alle tre 
ragazze Linda, Emma e Viola che, in 
caso di bisogno sono sempre presenti.

Auguriamo a tutti buon Natale  
e Buon Anno
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GRUPPO CONSILIARE “TERRAGNOLO:  
TRADIZIONI, IMPEGNO, FUTURO”

Le minoranze consiliari

C
on la pubblicazione di questo 
notiziario, abbiamo oltrepassa-
to la metà del nostro mandato. 
Anche in questo 2017, così co-
me negli scorsi anni, l’obiettivo 

primo che ci ha guidati è agire per il be-
ne di Terragnolo, nonostante le difficol-
tà economiche che si fanno sempre più 
gravose.
Come presentato nel notiziario, nel 
corso di quest’anno, sono state porta-
te avanti numerose iniziative: non so-
lo volte alla costruzione di opere di 
una certa importanza, ma anche pic-

I
candidati di “Per Terragnolo – Concordia 
e Progresso”, fin dall’inizio della pre-
sentazione delle proprie proposte nelle 
elezioni amministrative del 2015, han-
no espresso la più ampia disponibilità a 

collaborare con il Sindaco e la lista che sa-
rebbe stata più votata, per il bene e il futu-
ro di Terragnolo.
Anche il gruppo consiliare di minoranza “ In-
sieme per Terragnolo“, che con “Terragnolo 
– Concordia e Progresso”, è bene ricordare, 
ha ricevuto il consenso di quasi il 60% degli 
elettori, ha dichiarato di voler dare il proprio 
contributo in un percorso di costruzione del 
futuro della Valle.
L’unica condizione posta è stata quella 
che i rapporti all’interno del Consiglio Co-
munale vengano improntati a correttezza 
e confronto sereno, tenendo anche conto 
che l’impegno passato dei colleghi pote-
va diventare utile a chi si è proposto am-
ministratore senza aver prima avuto una 

coli interventi diretti a incrementare i 
servizi al cittadino. La nostra attività 
punta a migliorare l’aspetto e la vivi-
bilità delle frazioni, a portare servizi 
che invoglino la popolazione a fer-
marsi e nuove famiglie a stabilirsi.
Fin dall’inizio abbiamo le orecchie tese 
ad ascoltare suggerimenti che ci arriva-
no dalla popolazione, per questo vi invi-
tiamo a segnalarci problemi e/o inizia-
tive che cercheremo di realizzare, nei 
limiti del possibile.
A tal proposito, ci preme sottolineare il fat-
to che non abbiamo mai impedito il dialo-

qualche utile e specifica esperienza. Pur-
troppo, malgrado le dichiarazioni di aper-
tura, trasparenza e disponibilità al dialogo 
e ad un confronto sereno e serio, in que-
sti quasi tre anni di amministrazione si è 
potuto costatare qualcosa di diverso, mol-
to diverso.
Proposte e progetti che non tengono con-
to delle effettive capacità finanziarie del 
Comune! Nient’altro, se non la conclusio-
ne di progetti avviati dalla precedente 
Amministrazione, e anche da quella in ca-
rica fino al 2010. Meglio sarebbe stato 
concentrare lo sforzo su poche e significa-
tive azioni, che avrebbero giovato effetti-
vamente e subito ad aiutare Terragnolo e 
la sua popolazione, anche attraverso pro-
poste assolutamente innovative e prova-
te con soddisfazione in altre realtà simili 
alla nostra. Ed anche di seguire con più at-
tenzione la concretizzazione di progetti 
avviati da tempo, che sembrano congela-

go, né all’interno né all’e- sterno del 
consiglio comunale. Anzi, riteniamo il dia-
logo, purché costruttivo, un elemento es-
senziale per guidare il paese, grazie al con-
fronto con punti di vista diversi.
In conclusione, approfittiamo di questo 
spazio per ringraziare le associazioni e i 
volontari, che rappresentano la colonna 
vertebrale del paese, che da sempre si 
adoperano per realizzare attività sem-
pre nuove e interessanti.
Dal gruppo “Terragnolo: tradizioni, im-
pegno, futuro” i migliori auguri di un se-
reno Natale e di un buon 2018.

ti o che camminano al passo di una luma-
ca. I rappresentanti delle due liste di mi-
noranza hanno provato a stimolare 
qualche utile intervento, attraverso inter-
rogazioni, mozioni o interpellanze. Le ri-
sposte, avute spesso con un forte ritardo 
sul tempo massimo imposto dal Regola-
mento interno, sono state prive di impe-
gno del Sindaco e della Giunta, assoluta-
mente evasive ed evanescenti. 
D’ora in poi, considerato il risultato della di-
sponibilità dimostrata finora, si vuole far 
partecipe attiva delle diverse iniziative intra-
prese dalla minoranza consiliare tutta la po-
polazione interessata, che troverà notizie 
sulla pagina TERRAGNOLO RESPONSABILE di 
Facebook. 
Che nelle aspettative vuole diventare un 
utile strumento di discussione e confronto. 
Non di sterile critica o di ricerca di consensi, 
delle quali Terragnolo né ora né prima ha e 
aveva assolutamente bisogno!

Gruppi
consiliari
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