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Saluto del sindaco

Sono passati dodici mesi dalla prima 
pubblicazione , ed eccoci qui , con il secon-
do numero del bollettino comunale , per 
raccontarvi quanto è successo sul nostro 
territorio nell ' anno trascorso e le iniziati-
ve future . Il riscontro positivo che ci avete 
dato dopo la prima uscita ci ha sostenuti nell ' impegno per prepa-
rare questa nuova edizione .

Come potrete apprendere dalle pagine interne , in questo perio-
do il lavoro non è mancato . L ' Amministrazione Comunale , che mi 
onoro di rappresentare , è riuscita ad avviare e concretizzare di-
verse iniziative inserite nel nostro programma amministrativo , che 
vi avevamo proposto in occasione delle ultime elezioni comunali e 
per il quale ci avete dato la vostra fiducia . 

Il momento che stiamo vivendo , ci mette di fronte ad uno stretto 
giro di vite per quanto riguarda l ' utilizzo delle risorse finanziarie 
ed anche il Comune di Samone deve sempre più fare i conti con 
questo periodo di crisi . Una difficile congiuntura economica che ci 
costringe , come amministratori , a non risparmiare le nostre ener-
gie ed avere coraggio , determinazione e attenzione nella gestione 
della spesa pubblica . Con un occhio di riguardo soprattutto agli 
aspetti sociali , vista soprattutto l ' emergenza , che oggi tutti noi 
tocchiamo con mano , per la grave crisi occupazionale che ha colpi-
to anche la Valsugana . Ci sono nuove problematiche emergenti da 
risolvere e da affrontare insieme e che anche un piccolo comune 
come il nostro deve riuscire a superare , facendo forza soprattut-
to sul senso di appartenenza , quel fare comunità che , attraverso 
un dialogo continuo e costruttivo , ci permetterà di affrontare tutti 
quanti insieme , questa difficile congiuntura e cercare di costruire 
oggi un futuro migliore per i nostri figli e le generazioni future . 

Colgo l ' occasione per sottolineare , ancora una volta , come in 
questo periodo , con grande soddisfazione , abbiamo constatato 
una sempre maggiore collaborazione tra le associazioni operanti 
nel paese . Un segnale , quest ' ultimo , che dimostra una crescente 
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vivacità , stimolata dal desiderio di lavorare tutti quanti insieme , 
con la partecipazione , l ' entusiasmo e l ' iniziativa di tanti giovani , 
nell ' organizzare e realizzare le numerose manifestazioni che ogni 
anno si svolgono in paese . A tutte le associazioni rinnovo ancora 
una volta il mio personale ringraziamento per il loro prezioso lavo-
ro quotidiano .

Porgo a tutti voi , assieme alla Giunta ed al Consiglio comunale , i 
più sentiti e cordiali auguri di Buone Feste ed un Sereno 2012 .
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In breve dagli uffici comunali

LA NUOVA SEGRETARIA

In questo 2011 registriamo la no-
mina della dott .ssa Laura Brunelli 
nuovo segretario comunale del no-
stro Comune in convenzione con il 
Comune di Strigno . Ha iniziato il ser-
vizio nel mese di marzo e in questi 
mesi è riuscita a stabilire un ottima 
collaborazione con il personale e con 

gli Amministratori comunali . Cogliamo l ' occasione per rinnovarle 
il saluto di benvenuto e per augurarle buon lavoro .

Precedentemente , da luglio 2010 a febbraio 2011 , segretario 
comunale è stato il dott . Giampaolo Caprara che pur alla sua prima 
esperienza , ha ricoperto con disponibilità e professionalità l ' incari-
co . Con il Comune di Strigno proseguono , con reciproca soddisfa-
zione , le gestioni in forma associata dei servizi finanziario , tributi 
e ufficio tecnico – a quest ' ultimo è associato anche il Comune di 
Ivano Fracena , arrivate al 5 ° anno dalla loro attivazione .

La pubblicazione del giornalino comunale ci offre l ' opportunità 
di ringraziare i dipendenti comunali e delle gestioni associate , gli 
operatori del progetto Azione 10 e tutti i collaboratori comunali che 
operano con professionalità , impegno e disponibilità a favore della 
nostra Comunità .

SITO DEL COMUNE 

È attivo il sito del Comune di Samone ! 
All ' indirizzo http : / / www .comune . samone . tn . it potrete con-

sultare gli orari di apertura degli uffici , leggere il bollettino comu-
nale on-line ed essere sempre aggiornati su eventi , manifestazioni 
o riunioni del nostro paese .
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EMAS III : IL COMUNE È CERTIFICATO

Il Regolamento CE n . 1221 / 2009 , detto 
comunemente " EMAS III " ( Eco-Management 
and Audit Scheme ) , è uno strumento crea-
to dalla Comunità Europea al quale possono 
aderire volontariamente tutte le organizzazio-
ni quali aziende , enti pubblici e territori al fine 
di valutare e migliorare le proprie prestazioni 
ambientali e di fornire al pubblico e ad altri 
soggetti interessati informazioni sulla propria 
gestione ambientale . L ' ottenimento della re-

gistrazione - che viene conferita da un apposito comitato presso 
il Ministero dell ' Ambiente - è basato su un processo che garan-
tisce il miglioramento continuo dell ' ambiente . Scopo prioritario 
dell ' EMAS è contribuire alla realizzazione di uno sviluppo economi-
co sostenibile , mettendo in rilievo il ruolo e le responsabilità delle 
organizzazioni .

La " filosofia " di EMAS propone il passaggio da un sistema di tipo 
" comando e controllo " ad un sistema di accordi volontari in cui , 
facendo leva su meccanismi di mercato , vengano premiate le or-
ganizzazioni che aderiscono al principio di miglioramento continuo 
delle proprie performance ambientali e il cui impegno sia stato 
certificato da un ente terzo . 

L ' iter di adesione a EMAS si può riassumere in una serie di fasi 
quali la redazione dell ' analisi ambientale iniziale , la definizione 
di politica ambientale , la realizzazione ed implementazione di un 
Sistema di Gestione Ambientale ( S .G .A . ) e la stesura della Di-
chiarazione Ambientale , un documento pubblico sulle performance 
ambientali dell ' organizzazione . 

La logica di EMAS è infatti quella del miglioramento continuo da 
parte di un ' organizzazione delle proprie prestazioni ambientali se-
condo tempi e criteri adeguati e commisurati alle proprie esigenze 
e disponibilità , non solo umane , ma anche economiche .

L ' Amministrazione Comunale di Samone , operando in modo 
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proporzionato alle risorse comunale ed in funzione della significati-
vità degli aspetti ambientali correlati alle attività e servizi svolti sul 
territorio ha inteso intraprendere azioni , prassi e procedure che si 
ispirino ai seguenti principi di politica ambientale :
• operare in modo conforme a tutte le leggi , i regolamenti am-
bientali e altri requisiti sottoscritti ed applicabili e ad uniformarsi 
nelle sue pratiche operative a standard ambientali appropriati ;
• individuare ad aggiornare gli aspetti ed impatti ambientali deri-
vanti dalle proprie attività , prodotti e servizi , identificando a priori 
gli impatti derivanti da tutte le nuove attività o modifiche di quelle 
esistenti , sulle quali l ' amministrazione comunale ha potere di con-
trollo e / o influenza ;
• perseguire il miglioramento continuo delle proprie performan-
ce ambientali attraverso la definizione di programmi ambientali e 
prevenire eventuali forme di inquinamento , anche attraverso la 
responsabilizzazione e sensibilizzazione di cittadini , turisti , dipen-
denti , fornitori ed appaltatori .
• A partire da tali principi l ' Amministrazione Comunale di Samone 
durante lo svolgimento delle sue attività e nell ' ambito delle pro-
prie funzioni si impegna a :
• migliorare la gestione del servizio idrico mediante interventi di 
manutenzione e ammodernamento del sistema acquedottistico , la 
razionalizzazione dei consumi e la sensibilizzazione dei cittadini 
per un uso consapevole della risorsa idrica ;
• migliorare la gestione del servizio fognario mediante la regola-
rizzazione delle utenze attualmente non allacciate alla fognatura 
comunale ;
• sostenere l ' uso razionale dell ' energia , individuare fonti di ener-
gia altentiva e / o rinnovabile e valutare la possibilità del loro utiliz-
zo nelle strutture comunali ;
• incrementare progressivamente le percentuali di raccolta dif-
ferenziata e ridurre i quantitativi di indifferenziato , attraverso la 
sensibilizzazione della cittadinanza ;
• ottimizzare la pianificazione del territorio in relazione alle esi-
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genze dell ' ambiente e della popolazione , mediante una politica 
territoriale tesa alla salvaguardia delle risorse naturali e paesaggi-
stiche e al benessere degli abitanti .

Dopo un percorso lungo ed impegnativo e una seria e puntuale 
azione di verifica effettuata da un Ente esterno , il Comune di Sa-
mone ha ottenuto il certificato di registrazione EMAS n . IT-001297 
il 22 febbraio 2011 . Questo traguardo dovrà essere confermato 
nel tempo con periodiche verifiche .

L ' importante risultato evidenzia la buona collaborazione tra am-
ministratori e personale comunale che merita un ringraziamento 
per disponibilità ed impegno ed in particolare per questi aspetti 
meritano menzione la referente dell ' ufficio tecnico e l ' operaio co-
munale .

CON LA RACCOLTA DIFFERENZIATA SI PUÒ FARE DI PIÙ

La percentuale di raccolta differenziata per il comune di Samo-
neè pari al 68 ,14 % ( dato parziale fino a settembre 2011 ) . Un 
dato sicuramente positivo , ma possiamo però impegnarci di più 
nelle nostre case , nelle attività esterne e in quelle ricreative 
individuali e comunitarie .
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Tipologia di rifiuto 

Prospetto Riepilogativo dei rifiuti raccolti anno 2011 (settembre) nel Comune di  Samone   

R.S.U. INGOMBRANTI SPAZZAMENTO PILE e BATTERIE FARMACI UMIDO 

CARTA  CARTONE VETRO e MUTIMAT. DUREVOLI RAMAGLIE SFALCI 

NYLON PLASTICA POLISTIROLO METALLO DEMOLIZ. E COSTRUZ. ABBIGLIAM. 

LEGNO IMB. LEGNO ALTRE RUP e NON 
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APPROVATO DAL CONSIGLIO IL NUOVO STATUTO

Nella seduta consigliare del primo 
agosto è stato approvato il nuovo 
Statuto del Comune di Samone . La 
proposta , approvata all ' unanimità 
dal Consiglio comunale presente al 
completo era stata preparata dalla 
Commisione consigliare statuto . Il 
nuovo statuto può essere consultato 

sul sito del Comune all ' indirizzo : www .comune .samone .tn .it allo 
voce " Statuto Comunale " .

PRIC

Per quanto attiene l ' impianto di illuminazione pubblica , è stata 
completata la redazione del " Piano Regolatore Illuminazione Co-
munale ( PRIC ) del Comune di Samone " che ha come obiettivo la 
riduzione dell ' inquinamento luminoso e l ' analisi delle modalità per 
arrivare al risparmio energetico .

Lo strumento del Piano si prefigge di produrre sensibili migliora-
menti nei seguenti settori :
• sicurezza del traffico ;
• arredo urbano ;
• economia di gestione ;

Il PRIC persegue i seguenti obiettivi :
• individuazione delle caratteristiche dei luoghi dal punto di vista , 
ambientale , storico e urbanistico ;
• rilievo della situazione esistente nell ' illuminazione con diagno-
stica e archiviazione del numero dei punti luce , della tipologia dei 
sostegni e degli apparecchi di illuminazione impiegati , della tipo-
logia e modalità di posa delle linee elettriche , dell ' illuminamento 
sotto il profilo dell ' uniformità , dell ' abbagliamento , della resa dei 
colori , ecc . ;
• la formulazione di una soluzione integrata sul piano delle tipolo-
gie illuminotecniche , della distribuzione dei punti luce , delle pre-
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stazioni richieste per le singolo zone , delle tipologie di riferimento 
costruttive e impiantistiche e dell ' inserimento ambientale .

Alla luce delle indicazioni contenute nel piano cercheremo di at-
tuare quegli interventi che con un investimento accettabile portino 
alla riduzione dei costi di gestione e al contenimento dell ' inquina-
mento luminoso atmosferico .

Avendo completato la stesura del piano e l ' approvazione dello 
stesso nei tempi previsti nella normativa provinciale , siamo riusci-
ti ad ottenere il finanziamento del 80% del costo sostenuto per la 
redazione .

ATTIVITÀ CON LA SCUOLA PRIMARIA

Prosegue con la massima disponi-
bilità la collaborazione con l ' Istituto 
comprensivo Strigno e Tesino e con 
la nostra scuola .

Varie iniziative ci hanno visti par-
tecipi , in collaborazione con le asso-
ciazioni del paese , tra le più signifi-
cative il primo giugno la simulazione 

incendio nella scuola e negli uffici comunali con la prova di allarme 
ed evacuazione dell ' edificio realizzata con l ' intervento dei Vigili 
del fuoco volontari di Samone , Bieno e Borgo Valsugana .

Il 10 giugno la tradizionale festa di fine anno della scuola . Pur-
troppo il cattivo tempo che ha caratterizzato la prima parte della 
stagione estiva non ha permesso la consueta trasferta e attività a 
Malga Regaise . La disponibilità della nuova tettoia presso il Parco 
Laresoti ha dato la possibilità a scolari ed insegnanti di poter co-
munque vivere all ' aperto , nel bosco , questa giornata e di gustare 
il pranzo preparato con cura dal volontariato alpino .

Per quanto riguarda le dotazioni è stata allestita nella sala consi-
gliare del Comune la nuova aula informatica della scuola primaria 
di Samone . Sono attive 10 postazioni dotate di Personal Computer 
collegate ad un server centrale dedicato e servite da una stampa-
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te di rete . L ' aula , realizzata in sinergia tra il Comune e l ' Istituto 
Comprensivo di Strigno e Tesino ha permesso di dotare la scuola di 
nuovi spazi e di una sala dedicata all ' educazione e alla formazione 
informatica .

Viene così ad ampliarsi l ' offerta formativa della nostra scuola 
con piena soddisfazione di alunni , famiglie ed insegnanti .

GESTIONE ASSOCIATA ACQUEDOTTO DI RAVA

Nel corso del 2011 , dopo la definitiva approvazione nei Consigli 
comunali della convenzione per la "Gestione Associata dell ' Acque-
dotto di Rava ( GAAR ) , che si allarga dai 6 comuni fondatori di 
Bieno , Samone , Spera , Strigno , Scurelle e Castelnuovo anche ai 
Comuni di Ivano Fracena e Villa Agnedo , si è proceduto alla firma 
della relativa convenzione . Si estende così a 8 comuni il servizio di 
captazione dell ' acqua potabile scaturente dalle sorgenti di Rava di 
Sotto e Maseron , in località Cimon di Rava e del Fer nel Comune di 
Bieno e distribuzione fino alle vasche di ciascun Comune associato , 
nonché per tutte le attività di gestione , manutenzione e potenzia-
mento della rete . Cambiano conseguentemente le percentuali di 
riparto dell ' acqua per i 6 comuni fondatori , ma non i litri assegna-
ti a ciascuno di essi , in quanto è stata aumentata la concessione 
complessiva di acqua captata . 

Rimane invece in capo ai 6 comuni fondatori la gestione associa-
ta delle centrali di Rava . 

Il 2012 dovrebbe essere l ' anno dell ' appalto e dell ' avvio dei la-
vori del 4° lotto dell ' acquedotto di Rava , nel quale , per il Comune 
di Samone , si prevede la realizzazione di un nuovo serbatoio in lo-
calità Menaori , con funzione di riserva idrica e antincendio in sosti-
tuzione dei serbatoi ai Menaori e in via Monte Cima . Relativamente 
a tutta l ' opera , la procedura espropriativa e di asservimento è 
attualmente in corso .

Con il fine di attuare modalità che portino a rafforzare la GAAR , 
per mantenere in capo alla stessa la gestione del servizio di ac-
quedotto dei nostri comuni , su proposta del sindaco di Samone , 



10 Samone      Informa

accolta all ' unanimità dalla Conferenza dei sindaci della GARR , in 
questo periodo si sta lavorando per la stesura di un regolamento 
per il servizio di acquedotto , condiviso ed uguale per tutti , da sot-
toporre all ' approvazione da parte dei Consigli comunali entro fine 
del corrente anno . 

REVISIONE DELLA TOPONOMASTICA

Con la delibera n . 19 del 07 / 11 / 2011 il Consiglio comunale ha 
dato corso all ' iter di approvazione della nuova toponomastica co-
munale = nuova denominazione delle vie del paese .

La revisione della toponomastica si è resa necessaria per supera-
re le difficoltà rilevate da parte di singoli cittadini , di Poste Italiane 
S .p .A . nonchè del Servizio Trentino Emergenza – 118 dell ' Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento a rintrac-
ciare i residenti e i luoghi di attività , a causa di una toponomastica 
minimale e di un ' irregolare e a volte disordinata distribuzione dei 
numeri civici .

La progettazione della revisione è stata effettuata nel corso 
dell ' anno dall ' architetto Roberto Vignola , in stretta collaborazio-

IL 5 PER MILLE DELL ' IRPEF PER IL TUO COMUNE ! 
Il 5 per mille è stato introdotto danni con lo scopo di permettere 
al contribuente di destinare una quota dell ' imposta sul proprio 
reddito per finalità di interesse sociale . Non costa nulla perchè 
non è un ' imposta aggiuntiva ma è una quota di imposta a cui 
lo Stato rinuncia per destinarla al finanziamento delle attività 
svolte dalle organizzioni scelte dai contribuenti .
In base alla legge finanziaria del 2010 , il 5 per mille può essere 
destinato al comune di residenza per il sostegno delle attività 
sociali firmando nell ' apposito riquadro del modello di dichiara-
zione ( Modello Unico , Modello 730 o scheda allegata al CUD ) .
In questo modo , anche le famiglie del nostro paese possono 
concorrere in maniera concreta e senza oneri aggiuntivi , al mi-
glioramento e potenziamento dei servizi sociali del nostro pa-
ese . Se il contribuente non dà nessuna indicazione sulla sua 
destinazione il 5 per mille rimane allo Stato .
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ne con la Giunta , in aperto confron-
to con i Consiglieri Comunali e con 
la consultazione della popolazione 
in merito alla esatta identificazione 
dei toponimi tradizionali di Samone . 
In applicazione delle disposizioni di 
legge vigenti , infatti , per definire la 
denominazione di una via o di una 

piazza , è necessario innanzi tutto riferirsi alla tradizione locale 
consolidata , concretata nell ' uso dialettale dei toponimi che iden-
tificano puntualmente le varie località del paese , con l ' obiettivo di 
contrastare la perdita della cultura locale . Oltre alla testimonian-
za diretta , è stato possibile fare riferimento allo studio condotto 
dalla Provincia Autonoma di Trento , per tramite del Servizio Beni 
Culturali – Ufficio Beni Librari e Archivistici , che nel " Dizionario To-
ponomastico Trentino – i nomi locali dei comuni di Ivano Fracena , 
Samone , Scurelle , Spera , Strigno , Villa Agnedo , ha raccolto in 
modo analitico e documentale , i toponimi consolidati storicamente 
sul territorio . Ancor più dettagliatamente è stato compiuto un la-
voro di attenta e puntuale ricerca da parte delle dott .ssa Rossella 
Giampiccolo , consentendo di definire con un maggior grado di pre-
cisione , denominazioni che in maniera generica ricomprendevano 
un ' area piuttosto ampia del territorio .

Attraverso un lavoro paziente è stato possibile perfezionare la 
stesura del nuovo stradario , condividendo di volta in volta le defi-
nizione che meglio identificava i vari ambiti del tessuto edilizio di 
Samone .

Il nuovo stradario sarà ora soggetto alla valutazione di coeren-
za dal parte della Soprintendenza per i Beni Librari , Archivistici e 
Archeologici della Provincia Autonoma , preposta alla validazione 
delle proposte avanzate dai comuni , avvalendosi di una apposita 
commissione di esperti .

Si stima che tale fase implicherà un termine temporale di qual-
che mese ; acquisito l ' esito favorevole in via definitiva sarà possi-
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bile procedere all ' attuazione del progetto , ovvero sulla base dello 
stradario , verrà definita anche la nuova numerazione civica . Que-
sta operazione interessa in via diretta tutti i cittadini residenti nel-
le strade soggette alla revisione . All ' atto pratico , man mano che 
entreranno in funzione le nuove denominazioni , i cittadini saranno 
informati e riceveranno precise indicazioni da parte del personale 
degli uffici comunali . 

L ' introduzione del nuovo stradario avverrà gradualmente , via 
per via o per piccoli gruppi di vie , al fine di agevolare le operazioni 
di rinnovo dei certificati di residenza e permettere al Servizio Ana-
grafe di seguire puntualmente l ' entrata in esercizio della nuova 
toponomastica .

Dopo l ' approvazione da parte della Giunta provinciale , gli inte-
ressati potranno consultare il nuovo stradario presso gli uffici co-
munali . In particolare è opportuno che tutti coloro che intendono 
aprire una partita iva o ottenere un codice fiscale per la propria 
attività si rivolgano per informazioni al personale del Servizio ana-
grafe .
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Lavori e opere pubbliche

LAVORI DI PROLUNGAMENTO STRADA FINO ALL ' INNESTO 
CON VIA NUOVA SUPERIORE SULLA S .P . 39

Il Servizio Infrastrutture Stradali e Ferroviarie della PAT , titolare 
dell ' opera , ha affidato al Comune di Samone la delega per l ' ese-
cuzione dei lavori del primo tratto , che va dal magazzino comunale 
al centro polifunzionale ; il 2011 è servito per completare le ope-
razioni di esproprio dei terreni interessati dalla nuova viabilità . La 
determinazione di esproprio del Dirigente del Servizio Espropria-
zioni della Provincia è stato emesso il 16 novembre . E '  prevista ora 
la notifica ai proprietari , successivamente si procederà all ' appalto 
per poter iniziare i lavori il prossimo anno . Con la realizzazione 
della strada , completa di marciapiedi sul lato dell ' abitato , saran-
no posizionati anche i sottoservizi , acquedotto , fognatura nera e 
acque bianche , e predisposto l ' impianto di illuminazione pubblica .

STRADA INTERCOMUNALE SAMONE – STRIGNO – BIENO

Ottenuti tutti i nulla osta necessari sono ripresi il primo agosto i 
lavori per la sistemazione della strada intercomunale Bieno - Stri-
gno - Samone . L ' impresa GeoCostruttori - Consorzio Stabile , ag-
giudicataria dell ' appalto si è così impegnata per una rapida conclu-
sione dei lavori . In particolare sul nostro territorio nei mesi scorsi 
è stata completata l ' asfaltatura , la sistemazione di alcuni accessi 
privati , migliorata la captazione e l ' allontanamento di acque me-
teoriche , realizzate alcune opere di drenaggio per la presenza di 
infiltrazioni di acqua . Sono in corso in questi giorni i lavori per la 
posa del guardrail e la realizzazione della segnaletica orizzontale e 
verticale progettata . La conclusione dei lavori è prossima e dopo il 
collaudo l ' opera sarà aperta all ' uso .

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ

All ' Impresa Zotta Sergio s .r .l . è '  stato conferito l ' incarico per 
la sostituzione del parapetto a lato della strada in località Arven in 
prossimità del ponte sul Rio Cianaga . Il progetto redatto dall ' uffi-
cio tecnico comunale è stato approvato dal Servizio Bacini Montani 
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che ha anche rilasciato l ' autorizzazione ai fini idraulici e patrimo-
niali per il mantenimento del ponte sul Rio Cinaga lungo la strada 
che porta al "Maso de Mosè" .

Sempre per migliorare la sicurezza stradale , prima dell ' inverno , 
saranno posizionati alcuni tratti di guardrail sulla strada comunale 
per Lunazza .

RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO LARESOTI

Sono proseguiti , in collaborazione 
con il Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione Ambienta-
le della PAT , nel 2011 i lavori di ri-
qualificazione del parco Laresoti . In 
primavera il Servizio provinciale ha 
curato la messa in sicurezza con il 
posizonamento di staccionate lungo i 

percorsi di collegamento e attorno alla nuova tettoia per le feste , 
ha completato i percorsi di collegamento della parte alta del parco 
rendendolo più facilmente accessibile ai portatori di handicap . Fi-
nito l ' intervento , l ' Amministrazione comunale si è fatta carico dei 
lavori di pavimentazione e della realizzazione dell ' impianto elettri-
co della nuova struttura , che realizzati nel mese di luglio , hanno 
permesso alle associazione di utilizzarla , apprezzandone la funzio-
nalità , nelle numerose manifestazioni estive .

EDIFICIO MULTISERVIZI

Nel corso del 2011 siamo riusciti ad 
ottenere un finanziamento aggiunti-
vo sul fondo di riserva della PAT per 
il completamento dell ' intervento di 
realizzazione dell ' edificio multiser-
vizi e della sistemazione della piaz-
za e aree accessorie , possiamo così 
procedere alla progettazione esecu-
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tiva dell ' intera opera , conseguentemente effettuare l ' appalto dei 
lavori con inizio degli stessi  nel 2012 . Quest ' anno è servito per 
l ' espletamento della procedura espropriativva , ora in fase conclu-
siva , per l ' acquisizione dei terreni che non riuscivamo ad acquisire 
con compravendita . 

Abbiamo inoltre incaricato l ' arch . Aldo Tomaselli della proget-
tazione esecutiva dell ' edificio multiservizi . Gli approfondimenti e 
il confronto con il progettista ci hanno portato a rivedere la di-
stribuzione degli spazi del piano terra dove troverà sede l ' area 
da adibire a negozio che presenta una superficie di 118 mq oltre 
all ' annesso magazzino e ai locali di servizio , un locale bar con una 
superficie utile di 54 mq a cui si aggiungono i locali di servizio ed 
un piccolo cortile .

ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO

Per quanto riguarda questo settore 
il 2011 è stato un anno importante .

Abbiamo promosso uno studio sul-
la fattibilità di un impianto fotovoltai-
co sul tetto degli edifici pubblici . In 
particolare sono stati presi in consi-
derazione quello del municipio e del 
magazzino comunale . Dopo un at-

tenta valutazione , l ' Amministrazione ha optato per realizzare un 
impianto fotovoltaico su quest ' ultimo che presenta una falda ben 
esposta , di ampia superficie e priva di zone d ' ombra . Si è prefe-
rito non utilizzare il tetto del municipio / scuola in quanto il possi-
bile rischio di caduta della neve avrebbe comportato il divieto di 
utilizzo del piazzale sottostante da parte della scuola e comunque 
creato , per questo aspetto , una fonte di pericolo .

Il progetto e la direzioni lavori sono stati affidati al perito ind . 
Andrea Balduzzi . E '  prossimo l ' appalto dell ' opera , che con la sua 
realizzazione e il collegamento alla rete elettrica costituirà una fon-
te di entrata per la cassa comunale .
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Per quanto riguarda le entrate pro-
prie del comune , quest ' anno la ge-
stione ottimale della centralina idro-
elettrica posizionata sull ' acquedotto 
di Rava nel Comune di Bieno sta as-
sicurando un ' ottima resa che som-
mata a quanto percepito con la ven-
dita dei certificati verdi porterà ad un 

entrata nel bilancio comunale di quest ' anno di più di 40 .000 Euro .

LAVORI AL CIMITERO

Sono stati appaltati in estate , mediante cottimo fiduciario , i "la-
vori di riordino ed ampliamento del cimitero comunale" . Aggiudica-
taria per l ' esecuzione dei lavori edili è stata l ' Impresa Costruzio-
ni Casarotto s . r . l . mentre per le opere di esumazione l ' Impresa 
Linea Momenti di Beber Guido di Pergine . L ' intervento è stato 
progettato dall ' architetto Fabio Pompermaier di Borgo al quale 
l ' Amministrazione ha conferito anche l ' incarico di direttore lavori , 
mentre l ' incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva 
è stato conferito all ' architetto Renzo Acler di Levico Terme .

L ' inizio dei lavori edili è previsto nel mese di novembre , le esu-
mazione nel cimitero storico sono programmate a partire dal mese 
di aprile 2012 . 

L ' Amministrazione comunale si è attivata per dare la massima 
pubblicità alla prossima fase di esumazione , con avvisi all ' albo 
comunale e al cimitero , posizionati già dal mese di ottobre , per 
informare quanti hanno familiari sepolti nel cimitero storico , in-
vitandoli a recarsi presso gli uffici comunali per ricevere tutte le 
informazioni conseguenti . Per chi non vi abbia già provveduto , 
rinnoviamo tale invito .

I mesi che ci separano dall ' inizio delle esumazioni servirà per 
individuare per ogni tomba un familiare referente da cui racco-
gliere informazioni dettagliate su chi è sepolto , su come la fami-
glia intende procedere con i resti mortali che saranno ritrovati e 



17 Samone      Informa

sull ' interesse ad avere un ossario / cinerario in concessione . Per 
ogni tomba viene compilata una scheda che permetterà di attuare 
le volontà della famiglia e di avvisare la persona referente delle 
diverse fasi e dei tempi di esumazione . Per quanto attiene alle mo-
tivazioni che ci hanno portati a procedere con i lavori nel cimitero 
e alle possibilità di scelta nella destinazione dei resti ritrovati si 
rimanda all ' articolo pubblicato su "Samone Informa" n . 1 , pubbli-
cato nel dicembre 2010 .

L ' Amministrazione comunale sta raccogliendo indicazioni e valu-
tando la possibilità di realizzare un certo numero di ossari di fami-
glia , che possano accogliere 4-6 cassette ossario o cassette ossa-
rio e urne cinerarie , queste diventerebbero la "tomba di famiglia" . 
Per contro si sta valutando di non procedere con la realizzazione 
di nuovi loculi per la tumulazione delle salme , in quanto questa 
modalità , che ha permesso di accogliere nel cimitero i deceduti 
degli ultimi 20 anni , in quanto il piccolo ampliamento cimiteriale 
realizzato a fine degli anni  ' 80 non sarebbe stato sufficiente per 
l ' inumazione di tutti i deceduti , non è la soluzione definitiva che è 
invece assicurata dal seppellimento e successiva deposizione delle 
ossa in ossario comune o in concessione , oppure dalla cremazione 
con successiva gestione delle ceneri nelle possibilità previste dalle 
leggi vigenti .

L ' Amministrazione Comunale rende noto che sono iniziate le 
procedure per le esumazioni nel cimitero storico .
Chi non lo avesse già fatto e fosse interessato alla conserva-
zione dei resti o delle lapidi , deve recarsi in municipio per le 
indicazioni .
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Assessorato alle Foreste

Quello trascorso è è stato un an-
no impegnativo e ricco di iniziative . 
In primavera si è reso necessario 
sistemare la viabilità forestale dan-
neggiata dalle nevicate dell ' autunno 
2010 che avevano determinatto lo 
sradicamento di piante in bosco e in 
prossimità dei cigli stradali e alcuni 

smottamenti . Dopo l ' opera di ripristino e consolidamento , sono 
intervenute le squadre forestali per la pulizia dalla vegetazione 
delle rampe a monte e a valle della viabilità . Quest ' ultimo inter-
vento sarà completato nel corso del 2012 .

Si è quindi dovuto procedere con la fatturazione e vendita del 
legname schiantato per effetto degli eventi atmosferici e che com-
plessivamente ammonta a 830 metri cubi . L ' impegno dell ' asses-
sore delegato e degli uffi ci ha permesso di procedere alle operazio-
ni di fatturazione e vendita prima del deperimento .

IL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE 
E LA CERTIFICAZIONE FORESTALE

In Primavera è stato affi dato allo Studio forestale 
associato ECOS di Pergine Valsugana l ' incarico per la 
revisione del piano di gestione forestale aziendale del 
Comune e alla ditta Manoverde di Cavalese l ' incari-
co per la confi nazione e georeferenziazione relative 
al nuovo piano di assestamento comunale . L ' importo 

degli incarichi ammonta ad euro 11 .564 ,65 sul quale la PAT ha 
concesso un contributo di euro 4 .832 ,00 pari al 50% delle spese 
al netto dell ' IVA .

La redazione del piano , resa obbligatoria dalla legge provinciale , 
è utile per una gestione e valorizzazione del patrimonio foresta-
le comunale da effettuarsi secondo precise regole e prescrizioni 
razionali , rappresenta quindi lo strumento principale per l ' indi-
viduazione e il coordinamento di tutti gli interventi di gestione e 
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valorizzazione delle proprietà silvo-
pastorali e dei prodotti delle stesse .

Nel giornalino comunale del pros-
simo anno daremo conto delle risul-
tanze dello studio che viene aggior-
nato ogni dieci anni .

La corretta gestione del patrimonio 
silvo-pastorale pubblico e privato in 

Provincia di Trento ha consentito di ottenere e mantenere la cer-
tificazione PEFC - acronimo di Programme for Endorsement of Fo-
rest Certification schemes , che significa Programma per il Ricono-
scimento di Schemi di Certifica¬zione Forestale - che attesta che 
una foresta viene gestita in conformità alla definizione di Gestione 
Forestale Sostenibile : " la gestione e l ' uso delle foreste e dei terre-
ni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consentano di 
mantenere la biodiversità , produttività , capacità di rinnovazione , 
vitalità e potenzialità di adempiere , ora e nel futuro , a rilevanti 
funzioni ecologiche , economiche e sociali a livello locale , naziona-
le e globale , senza comportare danni a ecosistemi " . ( Conferenza 
Interministeriale per la protezione delle foreste in Europa , Helsinki 
1993 ) . Per utilizzare un logo PEFC occorre essere in possesso di 
un certificato valido di gestione forestale sostenibile o di catena di 
custodia . Il numero di licenza d ' uso del logo deve essere utiliz-
zato insieme al logo . All ' interno del sito www .pefc .org esiste un 
database on-line , a cui tutti possono accedere , che fornisce infor-
mazioni su tutti i certificati o i numeri di licenza d ' uso del logo per 
ogni certificato forestale o di catena di custodia di ogni schema na-
zionale PEFC . Il Comune di Samone è in possesso di un certificato 
valido di gestione forestale sostenibile di cui alla concessione nr . 
PEFC / 18-21-02 / 100

Chi fosse interessato all ' approfondimento della tematica può 
consultare il sito della PEFC : http : / / www . pefc . it / e il sito della 
certificazione della gestione forestale sostenibile in Trentino ht-
tp : / / www . comunitrentini . it / index . php / plain / pefc . 
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PRIMALUNA

In accordo con le Amministrazioni comunali di Strigno e Spe-
ra , su progetto redatto dall ' ufficio tecnico della gestione associata 
Strigno - Samone - Ivano Fracena , è stata presentata richiesta di 
finanziamento al Servizio Foreste provinciale per la manutenzione 
straordinaria della strada forestale Cristo d ' oro – Primaluna per 
un importo di Euro € 83 . 352 , 00 . Nel corso del 2011 è stata co-
municata l ' ammissione a finanziamento con la concessione di un 
contributo di Euro 53 . 352 ,00 , la parte rimanente viene finanziata 
da ognuno dei tre Comuni con 10 . 000 , 00 Euro . I lavori , di pros-
simo appalto , saranno eseguiti in primavera e consisteranno nella 
sistemazione del piano stradale mediante l ' utilizzo di un apposito 
mezzo meccanico in grado di fresare e livellare il materiale in sito . 
La lavorazione richiederà l ' integrazione con materiale calcareo e la 
stabilizzazione del piano stradale con calce dall ' inizio della strada 
in località Cristo d ' Oro , per circa 2 Km , e nella pavimentazione 
con calcestruzzo dei tratti maggiormante soggetti ad usura a cau-
sa dell ' erosione delle piogge e della pendenza .

LAVORI A MALGA CIMA

Il 2011 ha visto l ' arrivo dell ' acqua 
alla "casera de la Zima" .

L ' acqua per la verità era già ar-
rivata anni fa , grazie all ' utilizzo di 
una pompa che però negli ultimi an-
ni aveva presentato ripetuti problemi 
di funzionamento e quindi non più in 
uso . Ora , però , l ' acqua arriva per 

effetto della pressione di esercizio ; siamo inoltre riusciti a realizza-
re la pista a servizio della malga . Questi due interventi non hanno 
come obiettivo la comodità , fine a se stessa , della struttura ma 
hanno costituito l ' opportunità per un nuovo utilizzo della malga , 
ora più facile da raggiungere per le persone anziane , che possono 
così riassaporare l ' aria , i ricordi e le piacevoli sensazioni di luoghi 
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che altrimenti non avrebbero più rivisto . L ' intervento ha inoltre 
costituito per i più giovani l ' inizio e per i meno giovani la rinascita 
dell ' entusiamo per la "Zima" : è ripartita la voglia e la capacità di 
lavorare insieme , di ritrovarsi durante la settimana per raccontarsi 
quanto fatto ed organizzare i lavori del sabato o della domenica 
successivi . È rinata la voglia di collaborazione , condivisione e di 
fare qualcosa di utile per la comunità , pensando a figli e nipoti , 
ma regalando importanti momenti comunitari . A consuntivo non 
si contano le giornate che ragazzi , uomini e donne hanno trascor-
so operosamente alla Zima in questo 2011 ma rimane il piacere 
dello stare insieme , la soddisfazione per i lavori di manutenzione 
e abbellimento realizzati oltre ai progetti per il prossimo anno . Un 
grazie a quanti hanno partecipato , per tutti i pioveghi realizzati .
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Prove di unione

Nei mesi estivi l ' Amministrazione comunale ha lavorato con quel-
le di Bieno ,Strigno , Spera e Villa Agnedo alla stesura di un proget-
to di Unione dei Comuni . Sono stati organizzati incontri di appro-
fondimento con funzionari della Regione e con Amministratori del 
Comune di Ledro che nel 1999 avevano iniziato il percorso di unio-
ne . La proposta di Unione è stata presentata ai Consigli dei cinque 
Comuni dall ' Assessore di Strigno Attilio Pedenzini e dal segreta-
rio comunale dott .ssa Laura Brunelli . Le Giunte ed in particolare i 
Sindaci hanno approfondito la tematica e lavorato per predisporre 
un progetto da presentare all ' approvazione dei Consigli comunali 
e successivamente alla Regione entro il 30 settembre . La nostra 
positiva esperienza nella gestione associata dei servizi comunali è 
stata elemento favorente e facilitante la stesura del progetto . Per 
contro ci siamo resi conto che per avere una piena condivisione da 
parte dei Consiglieri comunali il progetto merita ulteriori approfon-
dimenti che non erano possibili considerata l ' imminenza della sca-
denza per la presentazione del progetto alla Regione . Di comune 
accordo con i Sindaci dei Comuni interessati si è quindi deciso di 
non sottoporre il progetto all ' approvazione dei Consigli e di pren-
dersi il tempo necessario per decidere .

In seguito la Giunta provinciale ha approvato con delibera il "Pro-
tocollo d ' intesa in materia di finanza locale per il 2012" , nel quale 
si prevede che i Comuni e le Unioni di Comuni con popolazione in-
feriore a 10 .000 abitanti gesticano in forma associata mediante le 
Comunità una serie di funzioni e servizi a partire dal gennaio 2013 
e pone vincoli alle Unioni dei Comuni ( riduzione dei tempi , dei con-
tributi finalizzati alla fusione , ecc . ) . Visti i contenuti della delibera 
c ' è forte attesa per conoscere i criteri , i tempi e le modalità con i 
quali sarà attuata la gestione associata dei servizi nell ' ambito delle 
Comunità .

Si sta parlando anche di una modifica della Legge Regionale che 
regolamenta le Unioni . In questo momento , considerato il nuovo 
assetto che si va delineando , le Amministrazioni hanno sospeso il 
dibattito e gli approfondimenti in merito al progetto .
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L ' UNIONE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE

COSA È L ' UNIONE ? Due o più comuni , di norma contermini , 
appartenenti alla stessa provincia , possono costituire una Unione 
di comuni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di 
funzioni o di servizi attribuiti o delegati alla loro competenza .

COME SI ISTITUISCE UNA UNIONE DI COMUNI ? Attraver-
so l ' approvazione , da parte dei singoli Consigli comunali a mag-
gioranza assoluta dei Consiglieri assegnati , dell ' atto costitutivo e 
dello statuto .

QUALI SONO I SUOI ORGANI ? Sono organi dell ' Unione il 
Consiglio , il Presidente e il Collegio dei Revisori . Lo statuto può 
prevedere una giunta , che in ogni caso non può avere un numero 
di componenti superiore a quelli di un comune di pari dimensioni . 
Nell ' Unione ogni comune aderente ha pari rappresentanza , a pre-
scindere dalla sua consistenza demografica .

DI COSA SI OCCUPA ? L ' Unione ha il compito di gestire i servizi 
( minimo 5 ) che i singoli comuni decidono di trasferire .

SPARISCONO I COMUNI ? No , i Comuni continuano a operare pie-
namente . Solo gestiscono in forma associata , attraverso l ' Unione , 
i servizi da loro stessi scelti . Mantengono inoltre la loro piena au-
tonomia politica , gestionale e operativa .

QUALE È LA DURATA MASSIMA DELL ' UNIONE ? L ' Unione 
può durare per un periodo massimo di 10 anni ricevendo il contri-
buto regionale .

E POI ? Entro il periodo di 10 anni può essere indetto un referen-
dum per la fusione . Il referendum deve essere tenuto in ciascuno 
dei comuni parte dell ' Unione e deve raggiungere il 50% più uno 
dei partecipanti al voto e la maggioranza assoluta dei favorevoli . 
In caso di esito positivo del referendum l ' Unione dei Comuni si 
trasforma in un Comune unico . E '  però possibile proseguire con 
l ' Unione ( senza ulteriori contributi regionali ) o scioglierla .

E GLI USI CIVICI ? I comuni aderenti possono decidere di man-
tenere inalterati gli usi civici ( sia nel caso di Unione che di fusione ) .
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OBIETTIVI : Raggiungimento della dimensione ottima territo-
riale per l ' erogazione di servizi efficienti , efficaci , economici ( e 
servizi aggiuntivi ) attraverso l ' organizzazione e la specializzazione 
degli uffici e del personale ; sfruttamento di economie di scala e di 
scopo ; mantenimento in sede appropriata dei centri decisionale e 
valorizzazione della rappresentanza territoriale nei contesti sovra-
territoriali .
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Settore sociale

L ' Amministrazione comunale , in coerenza ai propri indirizzi di 
politica sociale e con l ' obiettivo di sostenere e sviluppare in sede 
locale il sistema dei servizi per la prima infanzia ed ai minori , ha 
stabilito di sostenere gli stessi nel Comune di Samone per il perio-
do 2010 -2014 .

A tal scopo è stata sottoscritta una convenzione con la Coope-
rativa Sociale Insieme Lagorai , di Samone che prevede per ogni 
bambino residente nel nostro Comune e frequentante l ' asilo nido , 
un contributo annuo una tantum di Euro 300 ,00 .

Nella stessa convenzione si prevede di mettere a disposizione , 
nell ' edificio scolastico comunale , al piano seminterrato , il locale 
mensa con gli annessi servizi igienici ed il piazzale esterno , per le 
attività estive , gestite dalla stessa cooperativa per i bambini in età 
scolare . 

L ' Amministrazione comunale ha ritenuto importante subordinare 
la propria compartecipazione economica all ' iniziativa , all ' assun-
zione dell ' obbligo , da parte della Cooperativa Insieme Lagorai , 
di individuare quale criterio prioritario di ammissione al servizio il 
fatto che il bimbo fosse residente nel Comune di Samone . 

Sempre nell ' ambito del sostegno alle politiche familiari , nel 2010 , 
la Giunta comunale , in attuazione del Regolamento per la discipli-
na della tariffa per la gestione dei rifiuti , ha individuato nell ' ap-
plicazione della tariffa , tra le categorie sociali meritevoli di aiuto 
economico i nuclei familiari :
• con anziani e / o portatori di handicap , per il costo dovuto per 
600 litri annui , assumendo a carico del bilancio comunale , i relativi 
costi , stabilendo che le agevolazioni saranno concesse su esplicita 
domanda degli interessati , corredata di certificazione medica che 
attesti la necessità di utilizzo di pannoloni ;
• con bambini di età compresa da 0 e 2 anni , per il costo dovuto 
per 600 litri annui , assumendo a carico del bilancio comunale , i 
relativi costi , stabilendo che le agevolazioni saranno concesse su 
segnalazione dell ' ufficio anagrafe .

Per l ' anno scolastico 2010-2011 e per quello in corso , la Giunta 
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comunale ha affidato alla Cooperativa Sociale Insieme Lagorai il 
compito , di supportare il personale docente , della scuola prima-
ria di Samone , per sei ore la settimana nell ' ambito del servizio 
mensa . Ciò al fine di mantenere una ottimale e sicura sorveglianza 
degli alunni e permettere un miglioramento dell ' offerta culturale 
della nostra scuola .

Nel 2011 l ' Amministrazione comunale si è impegnata nella riat-
tivazione del progetto Azione 10 nel nostro Comune . Il progetto 
ha previsto l ' occupazione di due persone per 7 mesi , che hanno 
provveduto agli interventi di manutenzione del verde e a lavori di 
manutenzione e pulizia come programmato dall ' ufficio tecnico co-
munale e in collaborazione con l ' operaio comunale . 

La Giunta comunale , volendo mantenere l ' impegno verso i la-
voratori deboli ed espulsi dal normale circuito occupazionale , vista 
la positiva esperienza , riproporrà l ' attivazione del progetto anche 
per l ' anno 2012 .

NUOVO PUNTO PRELIEVI TERRITORIALE 

Dal primo dicembre è aperto il nuovo punto prelievi per analisi 
della Casa di riposo Redenta Floriani . L ' apertura arriva alla fine 
di un lungo percorso , avviato nei primi mesi del 2010 dall ' Ammi-
nistrazione comunale attraverso una richiesta recepita dalla Pro-
vincia in sede di programmazione dei servizi , cui ha fatto seguito 
la formale proposta di apertura sottoscritta dai sindaci di Strigno , 
Spera e Samone .

La successiva proposta dell ' Azienda per i Servizi alla Persona Re-
denta Floriani di gestire il servizio per conto dell ' Azienda sanitaria 
e presso la propria struttura ha contribuito in modo determinante 
alla positiva conclusione della pratica , consentendo alla casa di ri-
poso di poter fornire un servizio a lungo atteso dai cittadini di Stri-
gno e dei paesi limitrofi .

Il servizio è attivo il martedì e il giovedì dalle 7 .30 alle 9 .00
I prelievi si eseguono senza appuntamento , con l ' impegnativa 

del medico di medicina generale e la tessera sanitaria . È  possibile 
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eseguire prelievi senza l ' impegnativa medica con l ' applicazione 
delle tariffe della libera professione .

Il punto prelievi effettua prelievi di sangue , tamponi faringei , 
nasali , auricolari e accetta liquidi ( es . urine ) e materiali organici 
( es . feci ) da sottoporre ad analisi chimico-cliniche e microbiologi-
che . Presso il punto prelievi si accettano esami o raccolta mate-
riali biologici eseguiti a domicilio , solo però se raccolti in maniera 
adeguata . Il prelievo ematico , per la maggior parte dei test , deve 
essere eseguito dopo 8 ore di digiuno .

In questa prima fase il ritiro dei referti avviene presso il punto 
cassa dell ' ospedale di Borgo .

Anche alcune tipologie di prelievo possono essere eseguite solo 
presso l ' ospedale di Borgo . Si tratta dei prelievi ai bambini fino ai 
12 anni di età e altre particolari tipologie di esami ( ammoniemia , 
aldosterone – renina in clinostatismo , curve da carico glucosio e 
altri esami eseguiti su appuntamento chiamando il 0461755269 i 
giorni feriali dalle 10 alle 12 , anticorpi antipiastrine , cariogrammi , 
crioglobuline , emogasanalisi arterioso , G6 PHD , HLA B 27 , Lac 
per Lupus , PC resistance , pulsatilità prolattina , tipizzazione linfo-
citaria ) . È possibile l ' invio dei referti direttamente a domicilio , da 
richiedere al momento dell ' accettazione , in questo caso , qualora 
sia dovuto il pagamento del ticket , verrà allegato un bollettino po-
stale . In ogni caso il medico curante potrà vedere i risultati degli 
esami di laboratorio tramite sistema informatico a partire dal gior-
no successivo al prelievo , a seconda del tipo di esame .

ORARIO ACCETTAZIONE PRELIEVI
Dalle 7 .30 alle 09 .00

Martedì e Giovedì
Informazioni presso la Segreteria della APSP :

0461 / 762009 ;
orario dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17
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Spazio cultura

SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE LAGORAI

Il primo appuntamento della stagione teatrale 2011 si è svolto 
sabato 29 gennaio : in occasione della Giornata della Memoria , 
presso il Centro Polifunzionale abbiamo avuto il piacere di ascol-
tare il monologo " Liesel , ladra di libri " . La narrazione , eseguita 
da Sabrina Simonetto con l ' accompagnamento della fisarmonica 
di Fabio Rossato , è tratta del romanzo " La bambina che salva-
va i libri " di Markus Zusak , una storia commovente e cruda con 

una narratrice d ' eccezione : la Morte . Una morte 
che si lamenta del troppo lavoro causato dalla se-
conda guerra mondiale , sensibile alle storie delle 
anime che raccoglie . Sabato 26 febbraio , alle ore 
20 .45 lo spettacolo " El senter de la volp " della Filo 
di Zambana ha allietato la serata degli spettatori . 
Una commedia divertente che ha 
fatto sorridere tutti i partecipanti ! 

L ' ultima rappresentazione si è svolta domenica 13 
marzo alle ore 17 . Il Gruppo Panta Rei ha ralle-
grato il pomeriggio di numerosi bambini venuti al 
Centro Polifunzionale con lo spettacolo " Arlecchino 
e il segreto del carnevale " . Sul palco si sono fatti 
conoscere Arlecchino , Brighella , Pantalone e Co-
lombina con uno spettacolo divertente , incentrato sul mistero delle 
maschere e del Carnevale .

Nei giorni scorsi è iniziata anche la stagione teatrale 2011 – 2012 
a Samone : il primo appuntamento si è svolto sabato il 26 novem-
bre con la commedia " Domando la casa ITEA " di Loredana Cont 
con la Filodrammatica " Tra  ' na roba e l ' altra " di Cavrasto .

VIETATO AI MAGGORI

Per quanto riguarda l ' iniziativa VIETATO AI MAGGIORI , i com-
ponenti della Commissione Culturale hanno predisposto un pro-
getto con oggetto gli animali feroci , dedicato ad Emilio Salgari nel 
centesimo dalla sua morte . 
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A Samone quest ' anno la Compagnia Pupi 
di Stac di Firenze ci ha proposto lo spettaco-
lo " Il drago dalle 7 teste " , una movimentata 
storia d ' avventure , ancora una volta attinta 
alla fonte delle antiche fiabe popolari toscane . 
L ' iniziativa è stata molto apprezzata dai bam-
bini e dagli adulti intervenuti .

FOLKTEMPORANEA 2011

Ce n ' era davvero per tutti in questa rinno-
vata edizione di folktemporanea ( voci , suoni e colori della nuova 
musica popolare ) , la rassegna che , quatta quatta , ha portato in 
Valsugana negli ultimi vent ' anni proposte di sicuro rilievo culturale 
grazie al circolo Croxarie di Strigno e alla sua collaborazione con 
Mauro Odorizzi e Itinerari Folk . Nella consueta , e rara , formula a 
ingresso gratuito , gli appassionati hanno potuto assistere dal 3 al 
21 maggio ad appuntamenti di alto livello con le musiche del mon-
do , presentati dal Sistema Bibliotecario Lagorai e da Croxarie in 
una rassegna ampliata nelle proposte , ben nove , ed estesa a tutto 
il territorio del sistema culturale . 

Ci sono state tante corde : quelle della chitarra stellare di Franco 
Morone a presentare il nuovo cd dedicato al blues , quelle dell ' arpa 
del diciassettenne Alessandro Tombesi , anche lui a proporre il suo 
primo e sorprendente disco di World Music , quelle del piccolo uku-
lele reinventato da Luca " Jontom " Tomassini tra tradizioni hawa-
iane e canzoni moderne , quelle del mandolino di Massimo Gatti e 

dei suoi fratelli del Bluegrass . 
Ma non è finita con le corde , perché abbiamo 

avuto due appuntamenti molto raffinati con il pia-
noforte : quello di Jon Regen , songwriter e pianista 
newyorkese tra pop e jazz e l ' anteprima di " Natiki-
rando " , il nuovo disco del sestetto " Andhira " : una 
miscela incantevole di suoni e voci dalla Sardegna . 
L ' idea di una rassegna variegata e stimolante si è 

Provincia
Autonoma
di Trento

SISTEMA BIBLIOTECARIO
INTERCOMUNALE LAGORAI

2011

Un progetto per

    i più piccoli

Edizione dedicata al ricordo di Emilio Salgari

5a

edizione

www.sistemalagorai.net

16
sabato

13sabato

ore 16.00
CastELLo tEsINo - PaRCo saN RoCCo
“Il ritorno dei pipistrelli di Lotferian” con la
Compagnia “S. Giorgio e il drago” di Milano.
A cura di: 

LUGLIo

aGosto

ore 21.00
sPERa - tEatRo PoLIFUNZIoNaLE
“al Paese di Pocapaglia” con “Oltreilponte Teatro” di Torino

14DoMENICa

aGosto

ore 16.00
PIEVE tEsINo - CoLLE DI saN sEbastIaNo
(in caso di maltempo nel teatro tenda)
“Le cronache di Narnia” con la Compagnia
“S. Giorgio e il Drago” di Milano

ore 21.00
bIENo - tEatRo tENDa
“san Giorgio e il drago” con Compagnia
“L’Opera delle Marionette” di Genova

LUNEDI

aGosto

ore 16.00
CastELLo tEsINo - PaRCo saN RoCCo
(in caso di maltempo nel teatro tenda)
“Il lupo Milkros e la pietra della discordia”
con la Compagnia “S. Giorgio e il drago” di Milano

15LUNEDì

aGosto

ore 21.00
stRIGNo - PIaZZa MUNICIPIo
“Gino il pesciolino” con la Compagnia
“L’Opera delle Marionette” di Genova

LUNEDI

aGosto

16
MaRtEDì

aGosto

ore 15.00
CastELLo tEsINo - PaRCo saN RoCCo
(in caso di maltempo in biblioteca)
Letture nel parco con Licia Simoni sulle bestie feroci

ore 17.30
stRIGNo - PaRCo ZELÒ 
(vicino alla piscina - in caso di maltempo in biblioteca)
Letture nel parco con Licia Simoni
sulle bestie feroci

LUNEDI

aGosto

19VENERDì

aGosto

LUNEDI

aGosto

20sabato

aGosto

ore 21.00
SAMONE - PARCO LARESOTI
(in caso di maltempo nel polifunzionale)
“Il drago dalle sette teste” con la Compagnia “Pupi 
di Stac” di Firenze– i burattini di Firenze

LUNEDI

aGosto

21
aGosto

DoMENICa

ore 17.00
IVANO FRACENA - PARCO CAMPO DEL LAGO
(in caso di maltempo nella Casa don Grazioli)
“Famelico lupo” con la Compagnia
“Il Melarancio” di Cuneo

ore 21.00
CINTE TESINO - TEATRO TENDA
“Il fagiolo magicoso” con il “Teatro dell’Aventino”
di Chieti

Compagnia “S. Giorgio e il drago” di Milano.

LE

Dal 13 al 21 agosto

A TUTTI GLI SPETTACOLI

INGRESSOGRATUITO

ore 15.00
PIEVE tEsINo - bIbLIotECa
Laboratorio grafico-pittorico-creativo sulle bestie 
feroci con Emma Burlini

ore 21.00
VILLa aGNEDo - PoLIFUNZIoNaLE
“I tre porcellini” – rappresentazione teatrale - 
con il “Gruppo Pantarei” di Borso del Grappa (TV)

ore 17.00
STRIGNO - PIAZZA MUNICIPIO
“storie di lupi” con la Compagnia
“Alberto De Bastiani” di Vittorio Veneto (TV)



30 Samone      Informa

completa , infine , con la magica Irlanda dei " Birkin Tree " e addirit-
tura un ' incursione nel rock con la grintosa Dana Fuchs , un ' artista 
americana che ha nel sangue la passione di Janis Joplin . Si chiude 
all ' insegna della memoria musicale del trentino con " Abies Alba " , 
che per l ' occasione incontra l ' orchestrina valsuganotta " La Stra-
ghenga " .

A Samone abbiamo presentato presso il Centro Polifunzionale il 
7 maggio la serata irlandese a base di danze scatenate e suggesti-
ve arie lente con la uillean pipes dei " Birkin Tree " .

ECOMUSEO

Nel 2011 è partito il progetto 
" Mappe di Comunità " relativo ai pa-
esi di Bieno , Ivano Fracena , Samo-
ne , Spera , Strigno , e Villa Agnedo . 
Il progetto ha visto coinvolti , oltre 
agli assessori dei sei comuni anche 
i cittadini che hanno contribuito ad 
apportare le proprie conoscenze .

Venerdì 29 aprile è stata presentata nella suggestiva sala della 
musica di Castel Ivano la mappa della Comunità di Bieno , Ivano 
Fracena , Samone , Spera , Strigno e Villa Agnedo : il primo passo 
per la costituzione dell ' Ecomuseo della Valsugana : "Dalla sorgen-
te al fiume" .

La mappa di comunità è uno strumento attraverso il quale gli 
abitanti di un determinato luogo hanno la possibilità di rappresen-
tare il patrimonio , il paesaggio , i saperi in cui si riconoscono e che 
desiderano trasmettere alle nuove generazioni . Evidenza il modo 
con cui la comunità locale vede , percepisce , attribuisce valore al 
proprio territorio , alle sue memorie alle sue trasformazioni , alla 
sua realtà attuale e a come vorrebbe che fosse in futuro . Consiste 
in una rappresentazione cartografica o in un qualsiasi altro prodot-
to o elaborato in cui la comunità si può identificare .

Viene in tal modo esplicitato un concetto " nuovo " di territorio , 
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che non è solo il luogo in cui si vive e si lavora , ma che pure con-
serva la storia degli uomini che lo hanno abitato e trasformato in 
passato , i segni che lo hanno caratterizzato .

Vi è la consapevolezza che il territorio , qualunque esso sia , con-
tenga un patrimonio diffuso , ricco di dettagli e soprattutto di un 
fittissima rete di rapporti interrelazioni tra i tanti elementi che lo 
contraddistinguono .

La mappa è un processo culturale , introdotto in Inghilterra all ' ini-
zio degli anni Ottanta e poi ampiamente sperimentato , tramite il 
quale una comunità disegna i contorni del proprio patrimonio ; è 
più di un semplice inventario di beni materiali o immateriali , in 
quanto include un insieme di relazioni invisibili fra questi elementi . 
Deve essere costruita col concorso dei residenti e far emergere tali 
relazioni . Non si riduce quindi a una " fotografia " del territorio ma 
comprende anche il " processo con cui lo si fotografa " .

Predisporre una mappa di comunità significa avviare un percorso 
finalizzato a ottenere un archivio permanente , e sempre aggiorna-
bile , delle persone e dei luoghi di un territorio . Eviterà la perdita 
delle conoscenze puntuali dei luoghi , quelle che sono espressione 
di saggezze sedimentate raggiunte con il contributo di generazioni 
e generazioni .

Un luogo include memorie , spesso collettive , azioni e relazioni , 
valori e fatti numerosi e complessi che a volte sono più vicini alla 
gente che non alla geografia , ai sentimenti che non all ' estensione 
territoriale .

La mappa di comunità è un iniziativa realizzata nell ' ambito del 
progetto " Mondi locali del Trentino . Costituzione di una rete ter-
ritoriale culturale stabile tra gli Ecomusei del Trentino " . Si tratta 
di un progetto realizzato su bando della Fondazione Caritro e co-
finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento . L ' iniziativa è nata 
all ' interno dell ' Ecomuseo del Viaggio , attività gestita in forma as-
sociata dai comuni di Bieno Castello Tesino , Cinte Tesino , Ivano 
Fracena , Pieve Tesino , Samone , Spera , Strigno e Villa Agnedo . 
In prospettiva dall ' Ecomuseo del Viaggio nasceranno due nuove 
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realtà eco museali : L ' Ecomuseo del Tesino ( terra dei viaggiatori ) 
con i comuni di Castello , Cinte e Pieve Tesino e l ' Ecomuseo della 
Valsugana ( dalla sorgente al fiume ) con i comuni di Bieno , Ivano 
Fracena , Samone , Spera , Strigno e Villa Agendo .

Le mappe realizzate sono dunque due : parliamo dunque di quel-
la relativa al futuro Ecomuseo della Valsugana - Dalla sorgente al 
fiume . Il progetto si è avvalso della collaborazione della facilita-
trice Adriana Stefani . Il tavolo di lavoro per la mappa di comunità 
della Valsugana si è costituito a seguito di una serata pubblica nel 
corso della quale sono stati illustrati i contenuti , le modalità opera-
tive del percorso di costruzione della mappa e lanciato l ' invito alla 
partecipazione a tutta la popolazione . Al gruppo hanno aderito 15-
20 persone , tra i quali i rappresentanti delle sei amministrazioni 
comunali coinvolte . La mappa è stata realizzata nell ' arco di nove 
serate , tra febbraio e aprile 2011 . 

La mappa risponde all ' esigenza dichiarata dal gruppo di propor-
re uno strumento che parli alla popolazione , che espliciti l ' unità , 
le potenzialità del territorio quale base si sviluppo del progetto eco 
museale . Per rafforzare tale intento si è deciso di adottare il gergo 
dialettale e di lavorare sui nomignoli delle singole comunità coin-
volte . Una scelta basata su un linguaggio incisivo e diretto per gli 
abitanti del luogo . 

La mappa di comunità della Valsugana , dalla sorgente al fiume , 
nel corso dell ' elaborazione ha maturato e modulato i propri conte-
nuti in quattro distinte modalità espressive . Poster : l ' illustrazione 
proposta con modalità simboliche , offre una visione del territorio 
interessato dall ' ecomuseo focalizzando l ' attenzione sui paesi , le 
frazioni ma soprattutto sugli abitanti . Di fatto i centri abitati non 
sono identificati dal nome bensì dal nomignolo , a volte poco gen-
tile , affibbiato dalle altre comunità . L ' unità territoriale e comuni-
taria è rappresentata " dall ' albero dell ' acqua "che raffigura i corsi 
d ' acqua che bagnano i diversi paesi e ne sanciscono la naturale 
coesione . Al centro spicca l ' immagine di Castel Ivano che fisica-
mente domina la zona e nei secoli scorsi ne ha segnato le sorti . A 
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lato del disegno è stata posta una le-
genda interpretativa a uso dei meno 
esperti . L ' illustrazione si completa 
con la segnalazione di alcune risor-
se , indicate per stimolare la rifles-
sione sulla ricchezza del territorio . I 
disegni sono stati realizzati ed elabo-
rati graficamente da Nereo Tomaselli 

e Attilio Pedenzini . Cd-Rom : lo strumento interattivo permette di 
aggirare l ' oggettiva difficoltà interpretativa della mappa . Cliccan-
do sulle illustrazioni della mappa è possibile approfondire il tema .

Sito web : per consentire una maggiore fruizione della mappa 
e facilitare il dialogo con interlocutori diversi , i contenuti della 
mappa sono stati trasferiti sul web . Il portale assolve all ' esigenza 
dell ' ecomuseo di relazionarsi con pubblici diversi e non solo locali . 
Il sito è consultabile all ' indirizzo : http : / / www .ecovalsugana .net

Mostra : per dare maggiore visibilità al progetto e renderlo frui-
bile alla popolazione sono stati elaborati 30 pannelli espositivi che 
raccontano il percorso svolto per la costruzione della mappa e co-
alizzano i contenuti proposti . Nel corso dell ' estate 2011 la mostra 
è stata allestita in tutti sei i comuni coinvolti dall ' ecomuseo .

L ' intento delle mappe è di suscitare curiosità , interesse e per-
ché no , affetto per il nascente progetto ecomuseale . Tale obiettivo 
sembra centrato per quanto riguarda il gruppo coinvolto , che pa-
rallelamente alla concretizzazione del lavoro ha maturato motiva-
zioni e interessi a sostegno dell ' ecomuseo e delle sue declinazio-
ni . I temi proposti nel poster e le numerose segnalazioni che non 
hanno trovato posto nella mappa sono stati inseriti in una sezione 
apposita del sito web affinché siano disponibili per elaborazioni di 
nuovi progetti . Una prima risposta a questo invito è giunta con la 
riproposizione in lana feltro dell ' immagine elaborata per il poster . 
Il lavoro , realizzato da Nadia Dellamaria , esperta nella lavorazione 
della lana , è stato incorniciato ed esposto in occasione dell ' inau-
gurazione della mostra itinerante .
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TUTTO NASCE DA UNA . . . FILASTROCCA BISLACCA . . .

Brusacristi Masaroi 
Marteroti bruti fioi 

Magnacrauti Ronzegneri 
Gabanoti Trozeneri 
Bocoli Telvedesorati 
Robalampade Telvati 

e Goseri Scurelati 
Magnamanse Borghesani 

coi Olati Lampi Nani 
Cuchi Gosi Castarnovati 

Carzaneri Ciuciaovi 
Famai orbi i Strignati 
Gioi Zingheni i Bienati 
Porchi rodoli Sperati 
e Bogheli Samonati 

Pu Grignati Zocolanti 
che Vilati Liteganti 

Muli Gnesati Gnesoti 
Rane Gosi Ospedaloti 
Temoli marzi Tedoti 
Quei d ' Ivan Vanati 
e Gaderi Frazenati 

Valsuganoti brava zente 
core grando e vizi gnente 

IL CD E IL POSTER DELLA MAPPA SONO DISTRIBUITI 
GRATUITAMENTE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI
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GIOVANI INSIEME 

Il 3 febbraio gli assessorati alla cultura di Strigno , 
Samone e Spera hanno organizzato un incontro ri-
volto ad adolescenti e ragazzi . Obiettivo : stimolare 
la nascita di un gruppo in grado di proporre e gesti-
re occasioni di incontro , svago , manifestazioni ed 
eventi rivolti in primo luogo ai ragazzi stessi . 

Nella sala riunioni della canonica oratorio di Stri-
gno sono state presentate le esperienze del GGO 

( Gruppo Giovani Ospedaletto ) e del TILT , il centro giovanile di 
Borgo Valsugana gestito fino al mese di giugno dall ' associazione 
giovanile Banana Enterprise .

NOI BALLIAMO NON S - BALLIAMO

Nell ' ambito del piano giovani di zona 2011 il Co-
mune di Samone ha partecipato come partner al 
progetto realizzato dal Comune di Roncegno Terme 
" Noi balliamo non s-balliamo " percorso di sensibi-
lizzazione e informazione sulla tossicodipendenza .

Il progetto , sostenuto da vari Comuni del nostro 
territorio , è stato suddiviso in due parti , la prima 
partita nella primavera 2011 e la seconda in au-

tunno . Nel nostro paese la sera del 10 ottobre presso il Centro Po-
lifunzionale sono intervenuti alcuni ragazzi della comunità di San 
Patrignano S . Vito di Pergine per parlare delle cause che portano 
ad avvicinarsi all ' uso dele droghe , di come sia necessario non 
essere tolleranti verso l ' uso delle stesse anche se leggere e delle 
proprie esperienze cercando di sensibilizzare il pubblico presente , 
composto sia da giovani che da adulti .

SIAMO TUTTI LA CLAUDIA AUGUSTA 

La seconda edizione della staffetta ciclistica " Via Claudia Augu-
sta " , che lunedì 23 maggio ha fatto tappa in Valsugana , è partita 
da Donauwörth in Baviera il 12 maggio per poi concludersi il 25 

 
COMUNE DI 

STRIGNO 

 
COMUNE DI 

SAMONE 

 
COMUNE DI 

SPERA 
 

 
 

AI RAGAZZI 
DI STRIGNO, SAMONE E SPERA 

 
Ciao. Siamo gli assessori alla cultura di Strigno, Samone e Spera e vorremmo fare due chiacchiere 
con te. 

 

 
 

Ti piacerebbe organizzare il tuo tempo libero assieme agli altri ragazzi dei nostri tre paesi? Ti 
piacerebbe proporre e gestire direttamente le iniziative che ti piacciono? Ti piacerebbe costruire 
insieme una comunità attenta ai ragazzi e ai giovani? Alle vostre esigenze? Alle vostre 
aspirazioni? 
Ci troviamo GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO ALLE 20.30 NELLA SALA RIUNIONI DELLA CANONICA DI 
STRIGNO per discuterne con te e i tuoi coetanei. Ci saranno anche i ragazzi del Gruppo Giovani di 
Ospedaletto (GGO) e di Banana Enterprise di Borgo che ci racconteranno la loro esperienza e i 
loro progetti. Ti aspettiamo! 
 
 

Attilio Pedenzini 
Assessore alla cultura di Strigno 

 

Manuela Tiso 
Assessore alla cultura di Samone 

 

Jennifer Bressanini 
Assessore alla cultura di Spera 

 
 



36 Samone      Informa

maggio ad Altino in provincia di Ve-
nezia .

Quest ' anno grazie al coinvolgendo 
degli alunni e delle insegnanti della 
scuola elementare di Samone il pas-
saggio del testimone tra il nostro Co-
mune e i vicini Comuni di Strigno e 
Spera è avvenuto alla presenza di un 

folto numero di persone 
Alle 11 .30 circa è arrivata in Piazza a Samone la delegazione di 

Strigno e Spera che ha consegnato il testimone ai nostri delegati 
( Manuela Tiso e Diego Trisotto ) che subito sono partiti alla volta 
di Bieno . 

L ' iniziativa ha coinvolto per quindici giorni gli oltre 130 comuni 
che si trovano lungo il percorso dell ' antica strada imperiale che 
oggi è diventata un importante asse culturale che lega storia e 
cultura dall ' Adriatico al Danubio . 
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Patto dei sindaci

L ' Amministrazione comunale di Samone , assieme ai comuni di 
Bieno , Spera , Strigno e Villa Agnedo , ha avviato la procedura di 
adesione al "  Patto dei sindaci " , un ' iniziativa europea per promuo-
vere la lotta al cambiamento climatico attraverso l ' adozione di poli-
tiche locali in materia di energia sostenibile . 

Si tratta di un ' ambiziosa iniziativa della Commissione europea che 
permette alle città e ai paesi più all ' avanguardia d ' Europa di essere 
in primo piano nella lotta al cambiamento climatico tramite l ' attua-
zione di politiche locali intelligenti in materia di energia sostenibile . 
Con la collaborazione della società di ingegneria ambientale SIN-
PRO Ambiente è stata predisposta per i cinque comuni la domanda 
di accesso ai finanziamenti provinciali sul bando energia 2012 al 
fine dell ' adesione al patto e della redazione del Piano d ' azione per 
l ' energia sostenibile ( PAES ) . 

L ' Unione europea impegna gli Stati membri a tagliare le proprie 
emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 2020 . I firmatari del Pat-
to dei Sindaci contribuiscono a questi obiettivi politici attraverso un 
impegno formale ove si preveda il raggiungimento di tali obiettivi 
grazie all ' attuazione di specifici Piani d ' azione per l ' energia sosteni-
bile . Le autorità locali rivestono un ruolo fondamentale nella lotta al 
cambiamento climatico . Più della metà delle emissioni di gas a effet-
to serra viene infatti rilasciata dai nuclei urbani . Inoltre , l ' 80% della 
popolazione vive e lavora nei centri abitati , dove viene consumato 
fino all ' 80% dell ' energia . 

Essendo il livello amministrativo più vicino ai cittadini , le autorità 
locali si trovano nella posizione ideale per comprenderne i timori e 
agire . Inoltre , esse possono affrontare le sfide nella loro globalità , 
agevolando la sinergia fra interessi pubblici e privati e l ' integrazione 
dell ' energia sostenibile negli obiettivi di sviluppo locali , ad esem-
pio tramite le fonti energetiche alternative , un uso più efficiente 
dell ' energia o modifiche nei comportamenti . Anche le nostre am-
ministrazioni locali devono pertanto assumere un ruolo di punta nel 
processo di attuazione delle politiche in materia di energia sosteni-
bile e ricevere sostegno in questo loro sforzo . L ' impegno formale 
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sottoscritto dai firmatari del Patto dei Sindaci deve essere tradotto 
in misure e progetti concreti . I firmatari accettano di preparare re-
golarmente delle relazioni e di essere sottoposti a controlli durante 
l ' attuazione dei propri Piani d ' azione e accettano l ' esclusione dal 
Patto nel caso in cui non riescano a conformarsi alle sue disposizioni . 

Le città e i paesi si impegnano inoltre ad assegnare risorse umane 
sufficienti alle azioni previste , a incoraggiare le comunità nella pro-
pria zona a partecipare all ' attuazione del Piano d ' azione , a organiz-
zare giornate locali per l ' energia e a svolgere attività di networking 
con altre realtà . 

I comuni che sottoscrivono il Patto dei Sindaci si impegnano a in-
viare il proprio Piano d ' azione per l ' energia sostenibile entro l ' anno 
successivo alla data di adesione formale . Tale Piano rappresenta un 
documento chiave volto a dimostrare in che modo l ' amministrazio-
ne comunale intende raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 
entro il 2020 . Poiché l ' impegno del Patto interessa l ' intera area 
geografica del paese , il Piano d ' azione deve includere azioni concer-
nenti sia il settore pubblico sia quello privato . In linea di principio , ci 
si aspetta che il piano d ' azione includa iniziative nei settori : ambien-
te urbanizzato , inclusi edifici di nuova costruzione e ristrutturazioni 
di grandi dimensioni ; infrastrutture urbane ( teleriscaldamento , illu-
minazione pubblica , reti elettriche intelligenti ecc . ) ; pianificazione 
urbana e territoriale ; fonti di energia rinnovabile decentrate ; poli-
tiche per il trasporto pubblico e privato e mobilità ; coinvolgimento 
dei cittadini e , più in generale , partecipazione della società civile ; 
comportamenti intelligenti in fatto di energia da parte di cittadini , 
consumatori e aziende . 

Le amministrazioni comunali che aderiranno al Patto dovranno 
adoperarsi in molte , se non tutte , le loro aree di attività , in veste di 
consumatori e fornitori di servizi ; pianificatori , sviluppatori e regola-
tori ; consiglieri e modelli di comportamento ; produttori e fornitori . 
L ' adesione al Patto dei Sindaci e l ' approvazione del PAES consente 
l ' accesso dei progetti a specifiche forme di finanziamento europee 
e provinciali .
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UN IMPEGNO PER L ' ENERGIA SOSTENIBILE

NOI SINDACI CI IMPEGNIAMO :
• ad andare oltre gli obiettivi fissati per l ' UE al 2020 , riducendo 
le emissioni di CO2 nelle rispettive città di oltre il 20% attraverso 
l ' attuazione di un Piano di Azione per l ' Energia Sostenibile . Questo 
impegno e il relativo Piano di Azione saranno ratificati attraverso le 
proprie procedure amministrative ( per l ' Italia : Delibera Consiglio 
Municipale ) ;
• a preparare un inventario base delle emissioni ( baseline ) come 
punto di partenza per il Piano di Azione per l ' Energia Sostenibile ;
• a presentare il Piano di Azione per l ' Energia Sostenibile entro un 
anno dalla nostra formale ratifica al Patto dei Sindaci ;
• ad adattare le strutture della città , inclusa l ' allocazione di ade-
guate risorse umane , al fine di perseguire le azioni necessarie ;
• a mobilitare la società civile nelle nostre aree geografiche al fine di 
sviluppare , insieme a loro , il Piano di Azione che indichi le politiche 
e misure da attuare per raggiungere gli obiettivi del Piano stesso . 
Il Piano di Azione sarà redatto per ogni città e presentato al Segre-
tariato del Patto dei Sindaci entro un anno dalla ratifica del Patto 
stesso ;
• a presentare , su base biennale , un Rapporto sull ' attuazione ai fini 
di una valutazione , includendo le attività di monitoraggio e verifica ;
• a condividere la nostra esperienza e conoscenza con le altre unità 
territoriali ;
• ad organizzare , in cooperazione con la Commissione Europea ed 
altri attori interessati , eventi specifici ( Giornate dell ' Energia ; Gior-
nate dedicate alle città che hanno aderito al Patto ) che permettano 
ai cittadini di entrare in contatto diretto con le opportunità e i van-
taggi offerti da un uso più intelligente dell ' energia e di informare 
regolarmente i media locali sugli sviluppi del Piano di Azione ;
• a partecipare attivamente alla Conferenza annuale UE dei Sindaci 
per un ' Energia Sostenibile in Europa ;
• a diffondere il messaggio del Patto nelle sedi appropriate e , in par-
ticolare , ad incoraggiare gli altri Sindaci ad aderire al Patto ;
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• ad accettare la nostra esclusione dal Patto dei Sindaci , notificata 
per iscritto dal Segretariato del Patto dei Sindaci , in caso di mancata 
presentazione del Piano di Azione sull ' Energia Sostenibile nei tem-
pi previsti , di mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione 
delle emissioni come indicato nel Piano di Azione a causa della 
mancata e / o insufficiente attuazione del Piano di Azione stesso e 
di mancata presentazione , per due periodi consecutivi , del Rap-
porto biennale .
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Unità pastorale

"La solenne celebrazione eucari-
stica del dodici giugno scorso a Stri-
gno , alla presenza dell ' Arcivescovo 
Mons . Luigi Bressan ha costituito 
ufficialmente l ' Unità Pastorale Ma-
donna di Loreto che raggruppa le 
comunità di Agnedo , Bieno , Ivano 
Fracena , Samone , Scurelle , Spera , 

Strigno e Villa . Cosa significa in concreto ? Significa intraprendere 
come cristiani , un cammino pastorale comune , unendo le forze , 
mettendo a disposizione i " talenti " che ogni parrocchia possiede 
e nello stesso tempo essere disposti , nella comunione , ad acco-
gliere suggerimenti e aiuto per risolvere le proprie criticità . Pur 
essendo alla guida di questa nuova esperienza , non sono solo nel 
portarla avanti . Accanto a me ci sono alcuni confratelli che colla-
borano e persone di buona volontà che si mettono a disposizione 
nei vari servizi pastorali : catechesi , liturgia , animazione degli ora-
tori , canto , cura degli edifici di culto ecc . Questo cambiamento ha 
colto un ' po '  tutti di sorpresa . Apprezzo anche lo sforzo di chi fa 
più fatica ad accettare la nuova realtà , ma cerca di capire e lavo-
rare per costruire una comunità di credenti , ora più grande , che 
va oltre il confine del proprio paese . La nostra diocesi da alcuni 
anni ha intrapreso questo percorso di riorganizzazione del tessuto 
pastorale , vuoi per la mancanza di vocazioni sacerdotali , vuoi per 
un necessario coinvolgimento dei laici nell ' azione pastorale , vuoi 
per affrontare un cambiamento che c ' è stato anche nelle comunità 
cristiane nel corso degli ultimi decenni . Esattamente un anno fa , 
a giugno 2010 quindi le comunità sono state informate dal vicario 
Mons . Tisi che avrei avuto la cura pastorale delle cinque parrocchie 
fino a quel momento seguite da don Emilio Menegol , oltre alle tre 
che avevo in precedenza . Con trepidazione ho accettato l ' incarico 
e il 26 settembre 2010 ho fatto il mio ingresso ufficiale nella co-
stituenda unità pastorale . Come collaboratore , in aiuto , è giunto 
anche don Francesco Micheli che assieme a don Bruno Divina , don 
Giovani Merlin e don Venanzio Loss collaborano tuttora con me per 
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assicurare le celebrazioni liturgiche in tutte le parrocchie . Contem-
poraneamente è stato costituito un " gruppo di lavoro " composto 
da due membri dei consigli pastorali delle parrocchie , coordinato 
da me , che si sarebbe occupato di " gestire " il cambiamento sia a 
livello organizzativo sia facendo da tramite con i consigli pastorali 
delle rispettive parrocchie informando periodicamente sulle deci-
sioni prese . Compito che svolge tuttora . Mons . Lauro Tisi , vicario 
della Diocesi non ci ha lasciati soli , ha seguito passo passo tutto 
il percorso di costruzione del nuovo soggetto , non solo all ' interno 
del gruppo di lavoro ma informando attraverso due incontri , l ' uno 
aperto a chi opera nella pastorale e l ' altro aperto a tutte le comu-
nità , su cosa significa diventare " unità pastorale " sulle sfide e le 
opportunità da cogliere in questo cambiamento .

Il cammino è approdato alla costituzione ufficiale dell ' Unità Pa-
storale Madonna di Loreto . Ovviamente non è un cammino conclu-
so , va costruito giorno per giorno nella comunione , con la pazien-
za dei piccoli passi , accettando anche resistenze e difficoltà .

Un particolare sulla scelta del nome dato al nuovo soggetto : 
" Madonna di Loreto " . Da sempre le comunità di zona sono legate 
devozionalmente a lei , ne è prova la grande partecipazione di fe-
deli provenienti da tutti i paesi , presenti alla processione nelle vie 
del paese di Strigno che si svolge ogni cinque anni in occasione 
della festa del voto . Inoltre è significativo mettere sotto la prote-
zione di Maria le nostre famiglie , i giovani , gli anziani , gli amma-
lati , le nostre comunità ."

Don Armando Alessandrini
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Scuola primaria

IN VIAGGIO . . . CON GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA

Lunedì 12 settembre è iniziato il nuovo anno scolastico , tra 
aspettative e nuovi progetti da realizzare . Per quest ' anno il tema 
guida è il VIAGGIO : tutti insieme , alunni e insegnanti , andremo 
alla scoperta di interessanti storie di viaggio e conosceremo alcuni 
grandi viaggiatori del passato e del presente . Tra le iniziative più 
importanti sono da ricordare le attività della nostra Cooperativa 
scolastica " Le Goccioline " tra cui troviamo le assemblee dei soci 
della Cooperative , i mercatini di beneficenza nei paesi di Bieno e 
Samone ( domenica 2 ottobre a Bieno , domenica 4 dicembre a Sa-
mone con possibile replica domenica 18 o 25 marzo ) mentre man-
teniamo la nostra collaborazione con Padre Fabrizio ( cappuccino 
responsabile della mensa dei Poveri di Trento ) con il quale realiz-
zeremo delle raccolte alimentari a scuola e nei paesi . In occasione 
della Pasqua i soci della Cooperativa propongono l '  acquisto delle 
uova di Pasqua , nell ' ambito del " progetto cerco un nuovo amico " : 
acquistando un uovo di Pasqua si aiuta la ricerca contro una brutta 
malattia che colpisce i bambini .

Diverse sono le attività che coinvolgono anche la comunità : mer-
coledì 26 ottobre abbiamo festeggiato l ' autunno mangiando casta-
gne al Parco dei Laresoti , grazie alla collaborazione degli instan-
cabili Costantino , Baldi e nonno Faustino che hanno preparato le 
caldarroste e un delizioso thè caldo ! Il freddo dell ' autunno conti-
nua ma noi , senza paura , passeggiamo per le vie del paese con le 
nostre lanterne in occasione della festa di San Martino , nella buia 
serata di venerdì 11 novembre . In occasione della serata di giovedì 
22 dicembre , a partire dalle 20 .15 presso il Centro Polifunzionale 
coinvolgeremo la popolazione in occasione del Natale con un pic-
colo concerto e le canzoni che stiamo preparando nell ' ambito delle 
ore facoltative anche grazie alla collaborazione del maestro di coro 
della Scuola di Musica di Borgo , Nikos Betti . Un progetto nuovo , 
previsto per quest ' anno , è la collaborazione con la Casa di riposo 
di Borgo Valsugana : abbiamo pensato , infatti , ad alcuni momenti 
di incontro e laboratorio con i bambini e gli ospiti della Casa di Ri-
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poso . In un primo incontro , alcuni ospiti e i loro accompagnatori 
verranno a scuola per visionare insieme il film da loro realizzato e , 
in un secondo momento , noi alunni e insegnanti saremo a Borgo 
per presentare in anteprima il nostro concerto di Natale . Tante 
idee , tante iniziative da realizzare per crescere insieme e imparare 
collaborando con le persone e con l ' ambiente che ci circonda . Ci 
auguriamo un buon anno di lavoro ringraziando tutte le persone 
che ci aiutano e che sostengono le nostre attività

FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO

Nel mese di giugno è stata organizzata la tradizionale festa di 
fine anno della nostra scuola primaria . Purtroppo , il cattivo tempo 
che ha caratterizzato la prima parte della stagione estiva , non ha 
permesso la consueta trasferta e le attività a Malga Regaise . La di-
sponibilità della nuova tettoia presso il Parco Laresoti ha permesso 
a scolari ed insegnanti di poter comunque vivere all ' aperto e nel 
bosco questa giornata e di gustare il pranzo preparato con cura dal 
volontariato alpino .
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Associazioni

AVIS

In Provincia di Trento l ' Avis conta 
circa 12 . 500 soci donatori ( il limite 
d ' età è fra i 18 e i 65 anni ) con la se-
zione della Bassa Valsugana e Tesino 
che annovera 1 . 100 donatori attivi 
che " donano " sangue da 1 a 4 volte 
l ' anno . Per quanto riguarda il comu-
ne di Samone , gli avisini presenti sul 

territorio sono 33 , di cui 2 entrati a far parte dell ' Associazione 
quest ' anno . In occasione dell ' assemblea annuale tenutasi il 17 
febbraio presso il palazzetto dello sport di Borgo sono stati pre-
miati Andrea Zacquini ( 7 donazioni – medaglia di Rame ) , Luigina 
Mengarda ( 27 donazioni – Argento dorato ) , Ambrogio Tiso ( 24 
donazioni – Argento dorato ) , Mario Pedron ( 40 donazioni – Oro ) 
e Sergio Tiso ( 60 donazioni – Oro con rubino ) .

Molte sono le iniziative promosse dall ' Avis della Bassa Valsuga-
na e Tesino per rafforzare il gruppo già costituito e per incremen-
tarlo costantemente . Si va dall ' informazione nelle scuole , ai gaze-
bo presenti nelle manifestazioni locali , alle serate informative nei 
diversi paesi , dalla tradizionale castagnata di novembre , ai viaggi 
culturali ed enogastronomici sia in Italia che all ' estero .

Chiunque desiderasse maggiori informazioni o volesse ritirare 
il modulo per diventare donatore , può rivolgersi al Centro Avis di 
Borgo presso l ' Ospedale S . Lorenzo o contattare il capogruppo di 
Samone Bruna Purin ( cell . 349 / 0979390 ) .

CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE 

A fine anno del 2010 è nato in paese il Circolo Ricreativo Culturale 
di Samone . Come soci fondatori ne fanno parte Emilio Mengar-
da , Maurizio Tiso , Giuseppe Zilli , Giorgio Rigon , Lorenzo Micheli e 
Rosanna Tomio . L ' associazione ha lo scopo di creare un punto di 
ritrovo nell ' ambito del paese dove le persone associate possano 
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incontrarsi per scambiarsi idee , pro-
grammi , iniziative a sfondo ricreati-
vo e culturale per contribuire alla loro 
formazione individuale e sociale . 

Proprio per questo , il Circolo Ricre-
ativo nell ' ambito del Piano Giovani 
di Zona ha dato la possibilità ad un 
gruppo di 13 ragazzi di seguire il pro-

getto " Alla Scoperta della Neve " .
Il progetto , reso possibile anche dalle due esperte guide alpi-

ne , è nato dall ' idea di alcuni ragazzi del paese ed è stato suddi-
viso in due parti : una teorica , composta da due lezioni formative 
su equipaggiamenti e materiale da usare per il trekking invernale 
( scarponi , scii ,bastoncini ) , attrezzatura ARVA , manto nevoso e 
formazione delle valanghe per effettuare delle uscite sulla neve in 
sicurezza . Si sono svolte anche delle uscite pratiche che hanno vi-
sto i partecipanti impegnati in varie località del Trentino ( Gronlait , 
Hoabonti - Monte Cola ,Cima Mut , Val Badia ) .

Grazie al corso , si è formato un bel gruppo di ragazzi che hanno 
imparato l ' effetto collaterale dello sci d ' alpinismo…una volta ini-
ziato non si smette più di praticarlo ! ! !

Il Circolo ha collaborato con l ' Amministrazione comunale e con il 
Sistema Bibliotecario Intercomunale Lagorai in occasione della fe-
stività di San Donato . E '  stata organizzata una serata con Vittorio 
Fabris che ha presentato il suo libro " La Valsugana Orientale e il 
Tesino " accompagnato dal commento di Ezio Chini e dalle musiche 
del " Trio Ayres " .

CMF

Nel corso del 2011 , dopo il consueto appuntamento di marzo 
con l ' assemblea ordinaria presso il Centro Polifunzionale , l ' atti-
vità del Consorzio di Miglioramento Fondiario ha visto nel mese di 
agosto il collaudo da parte dei funzionari Pat per il recupero dell ' ex 
fogna a monte del paese .
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Da parte di altri consorziati , abbiamo avuto la richiesta di nuovi 
allacciamenti alla rete idrica all ' interno del perimetro consorziale 
mentre per quanto riguarda la viabilità , siamo in attesa di avere 
una risposta da parte degli uffici competenti della Pat in merito alla 
nostra richiesta per la sistemazione della viabilità agricola .

Cogliamo l ' occasione per augurare a tutti i cittadini Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo e ricordiamo ai nostri consorziati il prossimo 
appuntamento con l ' assemblea ordinaria 2012 . 

Il presidente
Fabrizio Zanghellini

CORO PARROCCHIALE

L ' anno 2011 è stato un periodo tranquillo per il Coro Parrocchia-
le , unico evento particolare è stata la partecipazione al concerto 
natalizio presso la Chiesa di Spera il 27 dicembre dove ci siamo 
presentati proponendo ben quattro pezzi .

La loro preparazione ha comportato , ovviamente , un intensifi-
carsi delle prove con l ' impegno che è stato comunque premiato ed 
il coro ha ottenuto numerosi apprezzamenti dal pubblico presente .

In ogni caso il coro ha continuato la sua attività accompagnando 
tutte le celebrazioni eucaristiche ed effettuando una prova settima-
nale , con l ' eccezione della pausa estiva , necessaria per mantene-
re il buon livello raggiunto .

L ' anno 2012 vedrà il coro impegnato nella Rassegna dei Cori 
Parrocchiali , che verrà effettuata in maggio in una parrocchia an-
cora da definire : ciò comporterà , durante l ' inverno , una lunga ed 
impegnativa fase di preparazione e di studio per giungere pronti 
all ' appuntamento .

VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

In occasione dell ' Assemblea Generale del Corpo dei Vigili del 
Fuoco di Samone svoltasi il 6 marzo ed in seguito alla scadenza del 
mandato quinquennale c ' è stato il rinnovo del direttivo . Al termi-
ne della votazione e per il secondo mandato sono stati designati a 
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comandante Mariano Giampiccolo e vice comandante Enrico Zan-
ghellini , successivamente nominati nell ' incarico anche dal sinda-
co Lenzi Enrico , con il nuovo direttivo composto dal capo plotone 
Alberto Rinaldi , dai capi squadra Fabio Paoletto e Marco Paoletto , 
dal cassiere Alberto Paoletto , dal segretario Alessio Trisotto e dal 
magazziniere Tiziano Tiso .

Il nuovo Direttivo è stato messo subito alla prova con l ' organiz-
zazione della manovra Intercomunale svoltasi il giorno 1° maggio 
e che ha coinvolto ben otto corpi di Samone , Bieno , Ospedaletto , 
Villa Agnedo , Scurelle , Ivano Fracena , Spera , Strigno : in tutto 85 
vigili del fuoco volontari coordinati dal comandante di Samone . La 
manovra si è svolta in località Regaise - Praeto ed è stata organiz-
zata simulando lo spegnimento di un incendio boschivo in località 
Praeto a 1650 mentri . Complessivamente sono state impiegate 5 
autobotti , 2 motopompe , 2 pompe waiax ed 1 microbotte oltre a 
circa tremila metri lineari di manichette che sono servite per por-
tare in quota , anche con l ' ausilio dell '  elicottero del corpo perma-
nente di Trento , l ' acqua necessaria per l ' intervento simulato .

Organico

Comandante : Mariano Giampiccolo
Vice Comandante : Enrico Zanghellini

Capo Plotone : Alberto Rinaldi
Caposquadra : Fabio Paoletto , Marco Paoletto

Segretario : Alessio Trisotto
Cassiere : Alberto Paoletto
Magazziniere : Tiziano Tiso

Vigili : Enzo Buffa , Diego Buffa , Nicola Buffa , Flavio Lenzi , 
Stefano Lenzi , Fabio Martinelli , Dino Paoletto , Bruno Perer ,

Marco Perer , Renzo Purin , Giorgio Rigon , 
Maurizio Tiso , Mirko Tiso , Diego Trisotto , Amos Tomaselli .
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Al termine dell ' esercitazione , gli alpini di Samone hanno gentil-
mente preparato e servito il pranzo a tutti i partecipanti ai Lareso-
ti . Un grazie per la collaborazione agli alpini è doveroso che come 
al solito hanno lavorato in maniera egregia .

Quest ' anno l ' attività interventistica del corpo è stata ordinaria 
e nell ' ambito comunale non ci sono stati interventi rilevanti : sono 
stati eseguiti 47 interventi comprensivi di addestramento teorico e 
pratico per un totale di 1365 ore uomo .

Particolare nota merita l ' intervento extracomunale svoltosi in lo-
calità Tomaselli il 3 novembre per l ' incendio di un ' abitazione con 
il corpo di Samone che è stato chiamato come supporto a quello di 
Strigno .

Nel corso dell ' anno , poi , ricordiamo l ' organizzazione della cia-
spolada al Monte Cima in notturna che si è svolta sabato 22 gen-
naio con partenza da Castegneron salendo per la Presata e le Ser-
pentine fino alla malga della Cima . La gita , anche se faticosa , ha 

INTERVENTI 2011 
AL 7 NOVEMBRE

N . F U O R I 
COMUNE

ORE / 
 UOMO

Incendio canna fumaria 1 0 12
Incendio sterpaglie e simili 1 0 13 ,5
Incidente stradale 1 0 3 ,0
Servizi tecnici apertura porte 1 1 9 ,0
Pulizia pozzi neri 2 0 9 ,5
Prevenzione per teatri e manifestazioni 4 1 67 ,0
Prevenzioni incendi boschivi 1 0 14 ,0
Servizio reperibilità occasionale 3 0 230 ,0
Recupero persona 1 0 12 ,0
Addestramento pratico 28 0 858 ,5
Addestramento teorico 2 0 120 ,0
Controllo idranti 1 0 120 ,0
Servizio tecnico manutenzione attrez-
zattura

1 0 2 ,5

TOTALE 47 2 1365
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visto la partecipazione di circa cinquanta persone 
che sono arrivate alla " casera " , illuminata e ri-
scaldata da alcuni volontari saliti nel corso del 
pomeriggio a preparare il tutto ed ai quali va il 
nostro ringraziamento . 

E '  stata organizzata anche la gita a Monaco 
di Baviera il 24 e 25 settembre per l ' Oktober 
Fest ed a cui hanno partecipato circa quaranta 

persone ; il sabato è stato dedicato alla classica festa della birra 
a Monaco , la domenica invece siamo stati a visitare il castello di 
Linderhof , una delle residenze di re Ludvig in Baviera .

Una novità per il corpo è rappresentata quest ' anno dalla nomina 
di un nuovo vigile . Si tratta di Nicola Buffa che è entrato a farne 
parte al posto del vigile Costantino Mengarda , uscito dall ' organi-
co per il raggiungimento del limite d ' età . Ricordiamo , infine , che 
quest '  anno verranno premiati con medaglia , per il raggiungimen-
to dei 25 anni di servizio nel corpo , i vigili Diego Buffa , Flavio Len-
zi , Bruno Perer , Renzo Purin , Maurizio Tiso e Enrico Zanghellini 
mentre per i loro 20 anni di attività saranno premiati anche i vigili 
Fabio Paoletto e Marco Perer .

GRUPPO ALPINI SAMONE

Il gruppo attualmente risulta composto da 49 alpini e 8 amici de-
gli alpini e , come in passato , anche il 2011 è stato un anno ricco di 
attività che in occasione dell ' uscita di questo numero del bollettino 
comunale vogliamo ripercorrere insieme a voi .

Il 6 gennaio , in collaborazione con l ' Amministrazione comunale , 
è stata organizzata la " Festa dell ' Anziano " , una manifestazione 
molto apprezzata e che trova sempre più condivisione da parte 
della Comunità .

Il 20 marzo siamo stati presenti alla tradizionale " sagra di San 
Giuseppe " , il patrono del nostro paese , e per tutti i partecipanti 
abbiamo preparato gustosi gnocchi verdi , bianchi e rossi con la 
mattinata che è stata allietata dal concerto della Banda Civica La-
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gorai di Strigno e con il pomeriggio 
che è proseguito con tanta musica e 
allegria .

In primavera numerosi sono stati 
gli appuntamenti che ci hanno visti 
protagonisti , a partire dalla massic-
cia partecipazione all ' Adunata Na-
zionale a Torino per proseguire con il 

raduno sezionale a Riva del Garda , il raduno Trivento a Belluno e 
quello di zona a Grigno .

Il 1 ° maggio il nostro gruppo ha dato il supporto logistico alla 
manovra intercomunale organizzata dai Vigili del Fuoco di Samone 
e che ha visto la partecipazione di otto Corpi della Bassa Valsuga-
na .

Il 10 giugno eravamo presenti alla festa per la fine dell ' anno 
scolastico con i bambini della nostra scuola e che , a causa dell ' in-
clemenza del tempo , anzichè a Regaise si è svolta al parco Lare-
soti dove abbiamo potuto apprezzare l ' utilità e la funzionalità della 
nuova tettoia realizzata per ospitare le feste .

Il 24 luglio , come ogni anno , è stata organizzata la tradizionale 
" Festa alpina al Cristo d ' Oro " che ci ha permesso anche di festeg-
giare il 50 ° del monumento : infatti , la fine dei lavori per la sua 
realizzazione , si è conclusa nel 1961 .

Una ricorrenza che il gruppo ha voluto preparare degnamente 
attuando un intervento di manutenzione straordinaria del momu-
nento e di tutta l ' area circostante che ha impegnati molti di noi 
per parecchie giornate durante i mesi precedenti . Per l ' occasio-
ne , abbiamo dedicato il nostro impegno e la giornata di festa ai 
caduti di tutte le guerre ed ai nostri amici alpini andati avanti . 
Questa ricorrenza ha segnato il momento più importante dell ' anno 
per il nostro sodalizio ed ha visto la partecipazione , oltre che di 
tanti samonati e degli Amministratori comunali , anche dell ' amico 
don Piergiorgio che ha celebrato la S .Messa , di rappresentanti dei 
gruppi alpini di Borgo Valsugana e di Enna Santa Caterina ( VI ) , 
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del vice presidente sezionale Marino Sandri e del presidente della 
sezione ANA di Trento Maurizio Pinamonti .

Negli interventi delle Autorità è stato apprezzato l ' impegno e il 
risultato finale del nostro lavoro e tutti hanno evidenziato come 
oggi il monumento non sia solo un elemento di memoria ma an-
che simbolo di unità , di pace , di fratellanza e disponibilità : valori , 

quest ' ultimi , che noi alpini cerchia-
mo di interpretare nella vita di tutti 
i giorni all ' interno della nostra co-
munità . Particolarmente toccante la 
recita della Preghiera dell ' alpino e il 
canto " Signore delle Cime " dedicate 
agli amici che ci hanno lasciato e a 
tutti i caduti .

La festa , quindi , si è conclusa con il taglio e la degustazione 
dell ' ottima torta realizzata dall ' alpino Ermanno Dall ' Oglio raffigu-
rante il monumento al Cristo d ' oro

Il 3 settembre , in collaborazione con il Gruppo Alpini di Spe-
ra , abbiamo partecipato all ' organizzazione del raduno del gruppo 
G .A .I .A che ha visto la partecipazione di oltre 300 persone . E '  
stata una giornata molto speciale , in cui abbiamo potuto assapo-
rare la gioia del servizio in favore di tante persone che soffrono 
fisicamente e che hanno potuto trascorrere alcune ore in allegria 
e compagnia .

Come da tradizione , il 4 novembre siamo stati presenti alla 
S .Messa per i caduti di tutte le guerre mentre il 26 saremo impe-
gnati nella colletta alimentare provinciale organizzata dalla Caritas 
Trentina .

L ' attività del 2010 si era conclusa con la cena sociale e l ' elezio-
ne del Direttivo del Gruppo che risulta così composto : 
Capogruppo : Tullio Tiso
Vice capogruppo : Giorgio Rigon
Segretario : Sandro Giampiccolo
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Cassiere : Lenzi Enrico
Consiglieri : Costantino Mengarda , Vincenzo Mengarda , Tarcisio 
Paoletto , Ivo Trisotto eMarino Trisotto .

Nella serata un particolare ringraziamento è stato rivolto ai con-
siglieri uscenti Antono Mengarda , Antonio Paoletto e Nerino Perer 
per la fattiva collaborazione e il lavoro svolto nell ' impegno di di-
rezione .

PRO LOCO

Il 15 aprile è stato il rinnovo del consiglio direttivo della Pro Loco 
che risulta ora così composto :
Presidente : Giorgio Purin 
Vicepresidente : Gloria Zanghellini in collaborazione con Sabrina 
Mengarda
Cassiere : Simone Ropelato
Segretaria : Elisabetta Tiso
Consiglieri : Stefania Perer , Gabriele Buffa , Lorenzo Trisotto
Delegato dal Comune : Manuela Tiso

L ' obiettivo principale della nostra istituzione rimane l ' impegno 
per l ' organizzazione di manifestazioni ed eventi che possano por-
tare avanti le tradizioni della nostra comunità ma che permettano 
anche di coinvolgere , divertendoli , tutti i nostri paesani .

Il primo evento ad essere organizzato è stato la Festa della To-
sela del 22 maggio , giornata allietata da tanta musica e da una 
tombola . Quindi una novità : l ' iniziativa " Giocando con i Bogheli " 

con i partecipanti divisi in 4 squadre , di colore di-
verso , in base alla zona di appartenenza . La mani-
festazione si è svolta mercoledì 13 e 20 luglio con 
la serata finale venerdì 22 luglio . Sfide diverse per 
ciascuna serata , torneo di bocce , staffetta e quiz 
finale .

Ad agosto si è svolto il Ferragosto Samonato con 
la festa iniziata la domenica sera per proseguire per 



54 Samone      Informa

l ' intera giornata di lunedì ; nel pomeriggio animazione per i più 
piccoli , a seguire la tradizionale tombola per concludersi con la co-
nosciutissima " Luciolada " , corsa non competitiva giunta alla sua 
26 ° edizione e che quest ' anno ha visto la presenza di ben 221 
partecipanti . Un doveroso ringraziamento va al Comitato Luciolada 
che collabora in seno alla Pro Loco per la buona riuscita della com-
petizione e ad un gruppo di giovani samonate che si è occupato di 
ravvivare la premiazione della corsa . Il successo della festa è da 
attribuirsi anche all ' ultimazione della nuova tettoia al parco dove 
si è potuto organizzare anche l ' area cottura e bar .

L ' attività proseguirà con " Nadale a Samon " previsto per il 04 di-
cembre che vedrà la distribuzione di assaggi di piatti tipici in piazza 
con la collaborazione delle associazioni operanti sul territorio , il 
tutto allietato dal concerto della Banda Civica di Borgo Valsugana .

L ' impegno 2011 si concluderà con l ' arrivo di Babbo Natale per i 
bambini previsto per il 17 dicembre .

Cogliamo l ' occasione per ringraziare tutti coloro che ci hanno 
aiutato e sostenuto per la realizzazione delle varie manifestazioni , 
rinnovando l ' invito a chiunque avesse tempo , idee e voglia di dare 
una mano .

Buone Feste e arrivederci al prossimo anno !
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Vita di paese

SAMONE IN . . . FORMA

Anche quest ' anno il Settore Socio - Assistenziale della Comunità 
ha attivato il programma di educazione motoria , che prevede atti-
vità differenziate rivolte agli ultra cinquantacinquenni ed agli ultra 
sessantenni della Comunità Valsugana e Tesino . Diverse sono le 
attività tra cui scegliere :

• corsi di educazione motoria in palestra / sala da effettuarsi nei 
diversi Comuni del territorio della Comunità ( invernali ) ;

• corsi di aquagym ( invernali ed estivi ) ;
• percorsi guidati di Nordic Walking ;
• corsi di educazione motoria in palestra attrezzata .
A Samone presso il centro polifunzionale ben due volte a setti-

mana si tiene il corso di educazione motoria frequentato da ben 14 
partecipanti .

Ma non è tutto c ' è anche il corso di mobilità articolare e tonifica-
zione muscolare a cui partecipano ben 16 persone .

Da ottobre ogni gruppo ha iniziato l ' attività motoria in perfetta 
sintonia , il corso di ginnastica per anziani si svolge il lunedì e il gio-
vedì dalle 17 . 45 alle 18 . 45 mentre il corso di ginnastica il martedì 
e il giovedì dalle 20 . 30 alle 21 . 30 .

SAMONE IN TV

Nell ' ambito dell ' attività culturale promossa dalla televisone del 
Trentino in collaborazione con il Consorzio dei Comuni Trentini , 
un interessante servizio è stato dedicato in uno speciale realizzato 
dalla rete televisiva Trentino TV nel programma " Bianco di malga " 
al nostro territorio e al imprenditorialità agricola che lo caratteriz-
za . Il programma può essere visionato sul sito http : / / www . tren-
tinotv .it selezionando nelle proposte " CULTURA " il programma 
" Bianco di malga " e nell ' archivio delle trasmissioni la puntata del 
17 . 08 . 2011 .
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PALIO DELLE CONTRADE

Per la quinta volta consecutiva la formazione di Samone al Paio 
di Pieve Tesino si è vista assegnare il primo premio .

Armati solamente di vecchi vestiti e voglia di divertirsi , siamo 
partiti ala volta di Pieve Tesino per partecipare alla sfilata del Palio 
delle Contrade . La nostra squadra era tutta formata da personaggi 
nuovi , anche per dare a tutti l ' occasione di poter essere coinvolti 
nella gara .

Eravamo in 27 e come al solito c ' era la nonna Orsola con i nipoti , 
il maestro , il contadino , il signore , " quel coi soldi e la so sposa " , 
e anche il fabbro . Alla fine della serata dopo i giochi dei bambini e 
il tiro alla fune , il verdetto era chiaro : Samone vinceva il 5° palio 
della storia .

Siamo tornati al nostro paese a suon di trombe , mostrando a 
tutti il nuovo trofeo felici e contenti , specialmente i bambini .



Dopo due anni e mezzo Gianni è potuto ritornare a Samone. 
Ci siamo ritrovati con lui, tantissimi, il tre dicembre,
in chiesa per un ultimo saluto, una preghiera, 

per essere vicini alla sua famiglia.
Di Gianni, Sindaco, Consigliere provinciale e regionale, 
uomo delle istituzioni, tanto è stato detto e scritto, 

vogliamo qui ricordare l’amico, l’uomo con cui si poteva discutere, 
confrontarsi, impegnarsi per perseguire il bene comune,

 costruire Comunità.
Ora finalmente è tornato nella sua valle, nel suo amato paese

e potrà riposare nella terra che sempre ha sentito sua 
e per la quale si è speso con passione e totalità.

L’Amministrazione comunale anche a nome della Comunità 
rinnova il cordoglio alla famiglia, ai parenti, agli amici 

e a quanti l’hanno conosciuto e stimato.

CIAO GIANNI



Teatro: DOMANDO LA CASA ITEA

Corale: SOSAT DI TRENTO

Teatro: LE UOVA DELLE MONACHE

Teatro:  TROPPA GRAZIA SANT’ANTONI

Corale:  CALICANTUS PERGINE

Corale:  POLIFONICA CALCERANICA

Corale:  RASSEGNA CORI

Corale: VALSUGANA SINGERS BORGO

Concerto:  BANDA DI TELVE

Teatro:  QUATTRO CIACIARE ‘N TEL SPIAZ

Teatro:  MARTINA TE SEI LA ME ROVINA

Recital:  CAMMINANDO SU UN ARCOBALENO

Convegno: DON FIORE MENGUZZO

Concerto: MEMORIA MUSICALE

Teatro:  IL ROMANZO DELLA ROSA

Spettacolo: GIOCOLERIA COMICA

Teatro:  EL CONGRESSO DE LE SUOCERE

Siparietti: COMMEDIE DI GOLDONI

Teatro:  LA VALISA DE CARTON 

Serata:  LETTURE E MUSICA SULLA DONNA 

Teatro:  DON CHECO

Teatro:  REFUGIUM PECCATORUM

Teatro:  EXCALIBUR

Teatro:  ROBE DA NO CREDER

Teatro:  L’EREDITÀ

NEL LAGORAI

A TEATRO
R A S S E G N A   T E A T R A L E

BIENO, CASTELLO TESINO, PIEVE TESINO, SAMONE, SPERA, STRIGNO, CINTE TESINO, IVANO fRACENA E VILLA AGNEDO

STAGIONE TEATRALE

2011-2012

SISTEMA BIBLIOTECARIO
INTERCOMuNALE E LAGORAI

iniziativa realizzata con il sostegno della
provincia autonoma di trento
e dei comuni del sistema bibliotecario 
intercomunale lagorai

info 0461 593232
www.sistemalagorai.net

POLIFUNZIONALE SAMONE sabato 26 novembre ore 20.45

TEATRO CASTELLO TESINO venerdì    2  dicembre ore 20.45

TEATRO CASTELLO TESINO sabato  10 dicembre  ore 20.45

TEATRO SPERA sabato 17 dicembre  ore 20.45

CHIESA IVANO FRACENA mercoledì  21 dicembre  ore 20.45

CHIESA PIEVE TESINO martedì  27 dicembre  ore 20.45

CHIESA SPERA giovedì  29 dicembre  ore 20.00

CHIESA CINTE TESINO venerdì  30 dicembre  ore 20.45

TEATRO DI SPERA giovedi’    5  gennaio  ore 20.45 

POLIFUNZIONALE SAMONE sabato  14 gennaio  ore 20.45

TEATRO SPERA sabato  21  gennaio  ore 20.45

ALBERGO NAZIONALE STRIGNO venerdì  27  gennaio  ore 20.45

PALAZZO GALLO CASTELLO T. sabato  28  gennaio  ore 10.00

BIBLIOTECA PIEVE TESINO sabato  28  gennaio  ore 20.45

TEATRO CASTELLO TESINO sabato    4 febbraio ore 20.45

PIAZZA MAGGIORE BIENO domenica   5 febbraio ore 14.00

POLIFUNZIONALE SAMONE sabato  11 febbraio  ore 20.45

ALBERGO NAZIONALE STRIGNO sabato  25  febbraio  ore 20.45

TEATRO SPERA sabato    3  marzo  ore 20.45

PALAZZO GALLO CASTELLO T. giovedì    8  marzo  ore 20.45

TEATRO CASTELLO TESINO sabato  10  marzo  ore 20.45

TEATRO CASTELLO TESINO sabato  24  marzo  ore 20.45

POLIFUNZIONALE SAMONE domenica 25  marzo  ore 17.00

POLIFUNZIONALE VILLA AGNEDO sabato 31  marzo  ore 20.45

TEATRO CASTELLO TESINO in data da destinarsi

. . .  E  N O N  S O L O !
PROVINCIA
AUTONOMA
DI TRENTO

SPETTACOLO ADATTO
A FAMIGLIE E BAMBINI




