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Saluto del Sindaco

Siamo giunti al termine del 2013. Torniamo nelle vo-
stre case con un nuovo numero del bollettino comu-
nale.
È stato, quello trascorso, un anno difficile e la si-
tuazione di generale incertezza, di grande difficoltà, 
coinvolge un numero sempre maggiore di persone e 
famiglie. In queste occasioni si è soliti sottolineare la 
speranza che il prossimo anno sia migliore di quel-
lo che ci lasciamo alle spalle. Andando indietro con 
la memoria penso agli anni del boom economico, a 
cosa siamo riusciti a creare con la nostra laboriosità 
e con la nostra tenacia: chi ne è stato protagonista 
ne è sicuramente orgoglioso, ma soprattutto quell’e-
sempio deve dare a tutti la speranza che riprendersi 
è possibile. Uscivamo da uno dei periodi più bui della 
nostra storia e se ce l’abbiamo fatta allora, possia-
mo farcela anche oggi. La mia speranza è che la si-
tuazione che stiamo vivendo porti con se anche un 
insegnamento per il futuro, indichi la strada maestra 
per uscire dal buio. La strada è quella della relazioni 
umane: dobbiamo tornare ad occuparci non solo dei 
problemi economici ma soprattutto dei rapporti tra 
le persone. Fare come si faceva prima del grande 
boom economico, dove si suppliva alle difficoltà o 
alle disgrazie vivendo più vicini e più solidali, appunto 
perché come scrive Pavese, un paese vuol dire non 
essere soli. Ancora una volta, a costo anche di sem-
brare ripetitivo, esprimo la mia profonda gratitudine 
nei confronti del mondo del volontariato e delle as-

sociazioni che puntualmente si impegnano a rendere 
più vivibile e socialmente apprezzabile il nostro pae-
se. In questi anni di crisi si sono susseguite manovre 
finanziarie, che una dopo l’altra stanno assestando 
colpi importanti ai bilanci, oltre che delle famiglie, 
anche dei Comuni ed avranno l’effetto di ridurre la 
qualità e la quantità dei servizi, creati e migliorati fa-
ticosamente nel tempo. Come Amministrazione co-
munale stiamo facendo tutto il possibile per conti-
nuare ad erogare servizi, mantenendo gli standard 
degli anni passati. Anche se le risorse a disposizione 
sono sempre più limitate, continuiamo a sostenere 
molte iniziative nel sociale, destinate agli anziani così 
come ai più piccoli: tra queste i progetti della scuola 
primaria e il supporto concreto ai servizi per la prima 
infanzia, i minori e le famiglie. Nelle pagine che se-
guono potrete leggere del nostro impegno e di quello 
dei tanti che si adoperano, in vari modi, per il bene 
della nostra Comunità 
Ormai il Natale è alle porte, uno dei periodi più sug-
gestivi dell’anno: insieme alla Giunta e al Consiglio 
comunale mi rivolgo ai nostri concittadini per condi-
videre un felice Natale e un nuovo anno ricco di pace 
e serenità. A tutti i lettori, vicini e lontani, del nostro 
periodico desidero inviare i più sinceri auguri affinché 
il 2014 porti i segni di una ripresa economica che crei 
opportunità di lavoro soprattutto per i nostri giovani 
e ci renda ottimisti verso il futuro. Ne abbiamo tutti 
bisogno!

Il Sindaco di Samone
Enrico Lenzi
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I due addetti dell’ufficio tecnico di Strigno e Samone

PERSONALE
Nel corso del 2013 abbiamo dovuto affrontare il cam-
bio del Segretario comunale. La dottoressa Laura 
Brunelli, con noi dal marzo 2011, dal primo luglio si è 
trasferita al Comune di Avio. Molti i risultati raggiunti, 
con la sua collaborazione, e per i quali ci sentiamo di 
esprimere un sincero ringraziamento.
Per la soluzione della nomina di un nuovo segretario, 
va dato conto della disponibilità delle Amministrazio-
ni comunali di Villa Agnedo e Spera, che coinvolte 
nella proposta di ampliare la loro convenzione di se-
greteria, sono state disponibili ad accoglierla.
La nuova convenzione che regola i rapporti tra i 
comuni è stata approvata dai Consigli comunali di 
Spera, Strigno, Villa Agnedo e Samone. Dal primo 
settembre il dottor Vittorio Dorigato è a tutti gli effetti 
segretario dei 4 Comuni coadiuvato, nella sua attivi-
tà, dal dottor Giampaolo Caprara, già segretario dei 
Comuni di Strigno e Samone.
Per quanto riguarda il servizio tecnico associato, 
dal 1 settembre ha preso servizio il geometra Alen 
Andreata, fresco vincitore del concorso concluso in 
estate. In questi mesi ha già avuto modo di dimostra-
re impegno e capacità di collaborazione.

Nel corso dell’anno, e fino al rientro dalla maternità 
della ragioniera Gianna Sandri, ci siamo avvalsi del-
la professionalità della signora Nadia Meggio che si 
occupa, con la regia del reponsabile signor Voltolini 
Lucio, del Servizio finanziario del nostro Comune.
Ai nuovi arrivati giunga l’augurio di benvenuto e a 
tutto il personale quello di buon lavoro a servizio del-
la Comunità. Ai collaboratori che, per motivi diversi, 
non lavorano più con noi rinnoviamo il nostro grazie 
per quanto hanno saputo dare con il loro impegno. 

5 PER 1000
Il 5 per mille dell’IRPEF è stato introdotto dallo Stato con lo scopo di permettere al contribuente di 
destinare una quota dell’imposta sul proprio reddito per finalità di interesse sociale. Non costa nulla 
perché non è un’imposta aggiuntiva, è una quota di imposta a cui lo Stato rinuncia per destinarla al 
finanziamento delle attività svolte dalle organizzazioni scelte dai contribuenti. 
In base alla legge finanziaria del 2010, il 5 per mille 
può essere destinato al Comune di ap-
partenenza per il sostegno delle attività 
sociali firmando nell’apposito riquadro 
del modello di dichiarazione (Modello 
Unico, Modello 730 o scheda allegata al 
CUD) concorrendo in maniera concreta, 
senza oneri aggiuntivi, al miglioramento e 
potenziamento dei servizi sociali de nostro 
paese. Se il contribuente non dà nessuna 
indicazione sulla sua destinazione, il 5 per 
mille rimane allo Stato. 

In breve dagli uffici comunali
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DATI DI POPOLAZIONE - Anno 2013
totale popolazione maschi femmmine

Popolazione al 31.12.2012 560 281 279

Nati 6 3 3

Deceduti 3 3 0

Immigrati 10 6 4

Emigrati 15 6 9

TOTALE POPOLAZIONE AL 30.11.2013 558 281 277

STRANIERI RESIDENTI A SAMONE al 30.11.2013
totale popolazione maschi femmmine

Stranieri residenti a Samone al 30.11.2013 39 21 18

Iscritti all’Anagrafe Italiani all’Estero (AIRE) 311 159 152

In breve dagli uffici comunali

Con orgoglio la comunità di Samone registra la 
nomina del Sindaco Enrico Lenzi nella Giunta del 
Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia 
di Trento, dopo che già nel 2010 era stato eletto 
nell’assemblea del Consiglio in rappresentanza dei 
Comuni con popolazione compresa tra i 500 e i 
1.000 abitanti.
La nomina in giunta e poi nel Consiglio di Ammini-
strazione del Consorzio dei Comuni è frutto della se-
rietà e dell’impegno che quotidianamente profonde 

per la Comunità e della stima di cui gode tra gli Am-
ministratori della Valsugana e del Trentino. 
Il nuovo incarico rende onore all’intera comunità di 
Samone. Il Consiglio delle Autonomie Locali è l’or-
ganismo di rappresentanza istituzionale, autonomo 
ed unitario degli enti locali della provincia di Trento. 
Ha compiti in ambito consultivo nei confronti della 
Provincia in tematiche di interesse degli enti locali.
È costituito da una rappresentanza dei Sindaci e dai 
Presidenti delle Comunità del Trentino.

Consiglio delle
Autonomie Locali



6 Samone Informa

In breve dagli uffici comunali

ELEZIONI PROVINCIALI: 
ecco come è andata!
In occasione delle elezioni provinciali del 27 ottobre era-
no 479 (244 maschi, 235 donne) gli elettori aventi diritto 
al voto in paese: se ne sono presentati alle urne in 326 
per una percentuale pari al 68,06%. 
Era stata del 84,59% alle politiche del 2013 e del 
77,64% alle provinciali del 2008.
Al candidato presidente (poi eletto) Ugo Rossi sono 
stati attribuiti 241 voti (di cui 7 personali) pari al 77%, 44 
voti li ha ottenuti Diego Mosna (7 quelli personali) pari al 
14,09%, 14 voti sono stati assegnati a Maurizio Fugatti, 
11 voti a Filippo Degasperi, 2 voti a Ezio Casagranda, 1 
quello assegnato a Giacomo Bezzi.
Il partito più votato il Patt con 119 preferenze (39,93%), 
seguito dall’UPT con 78 voti (26,17%), dal Partito De-
mocratico con 27 voti (9,06%)e da Progetto Trentino 
con 26 voti (8,72%). Seguono Lega Nord Trentino con 
14 voti, Movimento Cinque Stelle scelto da 10 eletto-
ri, Italia dei Valori con 9 voti, Amministrare il Trentino 
con 6 voti, 4 voti ha ottenuto la Civica Trentina, 2 voti 
a Rifondazione Comunista ed 1 voto a testa è stato 

assegnato a Forza Trentino, Verdi e Fare Trentino. Tra 
i candidati più votati da ricordare le 46 preferenze del 
neo consigliere Chiara Avanzo, i 38 voti assegnati a 
Carlo Ganarin, le 87 preferenze del neo assessore pro-
vinciale Michele Dallapiccola ed i 17 voti espressi per 
Lorenzo Baratter del PATT, le 44 preferenze raccol-
te da Paolina Furlan, le 35 ottenute dal neo consigliere 
provinciale Gianpiero Passamani e i 26 voti espressi 
per Claudio Ropelato dell’UPT, gli 8 voti per Nicola Ro-
pelato del PD, le 21 preferenze per Silvano Grisenti e 
le 12 preferenze per Enrico Galvan di Progetto Trentino.

Uffici Comunali    0461 762033
Ambulatorio Medico   0461 762019
Vigili del Fuoco    115
Scuola Primaria G. B. Lenzi  0461 763345
Scuola dell’infanzia Bieno  0461 596247
Istituto Comprensivo Strigno e Tesino 0461 762046

Parroco Don Armando   349 6394130
Biblioteca Strigno   0461 762620
Stazione Forestale Strigno  0461 762062
Carabinieri Strigno   0461 762117
Polizia Locale Borgo   0461 757312

NUMERI UTILI

UFFICI COMUNALI
indirizzo mail: segreteria.samone@comuni.infotn.it • Posta Elettronica Certificata: comune.samone@pec.it 
Servizio Demografico Dal Lunedì al Giovedì dalle 8:00 alle 12:30
 Il Venerdì dalle 8:00 alle 12:00 0461 762033 
Servizio Segreteria, Commercio Dal Lunedì al Giovedì dalle 8:00 alle 12:30
 Il Venerdì dalle 8:00 alle 12:00 0461 762033 
Servizio Finanziario associato Il Lunedì dalle 8:00 alle 12:30
 Il Mercoledì dalle 8:00 alle 12:30
 Il Venerdì dalle 8:00 alle 12:00 0461 762033 
Servizio Tributi associato Il Mercoledì dalle 8:00 alle 12:30 0461 762033 
Servizio Tecnico associato Il Martedì dalle 14:00 alle 17:00 0461 762033 
Custode Forestale Il Lunedì dalle 9:30 alle 10:00 0461 762033 



  Samone Informa           7

Lavori e opere pubbliche

Cimitero
comunale

Volgono ormai al termine i lavori di ampliamento e 
sistemazione del cimitero, con la ditta Casarotto 
che nel corso del 2013 si è impegnata per il com-
pletamento delle opere edili, dopo la fine delle ope-
razioni di esumazione effettuate nel 2012.
Già adesso, sia nello sguardo d’insieme che osser-
vando le finiture, si può apprezzare la qualità dell’in-
tervento, eseguito con l’attenta e curata regia del 
direttore lavori architetto Fabio Pompermaier. Merito 
per il risultato va sicuramente riconosciuto alle mae-
stranze delle ditte impegnate nei lavori, dalla stessa 
Casarotto, alle realtà artigiane che sono intervenute 
e meritano di essere citate: Impianti elettrici Men-
garda, Carpenteria Bortolotti, Porfido ed Arte, Ne-

robuto Tiziano e Francesco, Broilo Tecnoimpianti, 
Pasquazzo e Perozzo Lattonerie, senza dimenticare 
la professionalità del personale dell’impresa Linea 
Momenti di Beber Guido. La presenza degli am-
ministratori comunali, durante i lavori è stata ed è 
quotidiana, considerata l’importanza che riveste la 
buona riuscita dell’opera e il rispetto e l’attenzione 
che il luogo richiede. 
Visto l’avvanzato stato dei lavori, il parroco don Ar-
mando, il 2 novembre, giornata dedicata alla com-
memorazione dei Defunti, alla presenza dei molti 
samonati intervenuti per l’occasione, ha benedetto 
il cimitero rinnovato e quanti vi riposano. La fine la-
vori è prevista per il primo semestre del 2014.
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EDIFICIO MULTISERVIZI
Dopo gli anni dello studio e della progettazione, 
quest’anno ha segnato quello dell’avvio dei lavori 
per la realizzione dell’opera. La localizzazione cen-
trale al paese, prospicente la piazza, ha permesso ai 
samonati di seguirne la realizzazione, dall’imponente 
sbancamento che ha portato alla formazione di un 
fronte superiore ai 7 metri, al completamento del tet-
to con la posa dei pannelli fotovoltaici. Completata 
la struttura, nel 2014 è prevista la realizzazione degli 
impianti e delle finiture, oltre al completamento della 
Piazza, della viabilità e del piccolo parco urbano.
Ma soprattutto la fine dei lavori e la messa a disposi-
zione della nuova struttura alla comunità.

LAVORI DI PROLUNGAMENTO 
DELLA STRADA PROVINCIALE 39
Completata la progettazione, acquisiti tutti i pareri 
necessari e terminato l’iter per l’acquisizione, al pa-
trimonio provinciale, dei terreni necessari alla realiz-
zazione dell’opera, con il supporto dell’Agenzia per 
gli Appalti e i Contratti della Provincia, è stata indetta 
la gara per l’appalto. Il termine per la presentazione 
delle offerte è fissato per il 10 dicembre, con la prima 
seduta di gara programmata per il giorno successi-
vo. Espletata positivamente la fase di assegnazione, 
i lavori potranno essere iniziati nella prossima prima-
vera.

Lavori e opere pubbliche
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prese Casarotto di Villa Agnedo, Impresa Casetta di 
Bieno, Burlon di Telve e Stroppa Costruzioni di Scu-
relle. Tutto bene fino a quando gli uffici provinciali, 
controllando la documentazione inerente le ditte ag-
giudicatrici dell’appalto, non hanno evidenziato una 
irregolarità amministrativa. Da qui la decisione di 
annullare l’assegnazione dei lavori, escludere l’A.T.I. 
dalla gara ed affidare l’incarico alla seconda classifi-
cata, la ditta Zortea di Castelnuovo. Una decisione, 
quest’ultima, a cui le quattro ditte hanno deciso di 
resistere presentando ricorso al Tar. 
Il progetto di completamento prevede la realizzazio-
ne di ben sei nuovi serbatoi a servizio della frazione di 
Casetta di Bieno, della frazione Tomaselli di Strigno, 
altri due nella parte bassa e alta di Spera. 
Prevista anche la costruzione di un serbatoio di 216 
metri cubi a Samone ed uno più grande, per circa 
300 metri cubi, a servizio dei due comuni di Ivano 
Fracena e Villa Agnedo. 
Il progetto prevede anche l’impermeabilizzazione e 
la sistemazione della opera di presa del Fer nel tratto 
sopra il cunicolo di emulgimento a circa 1.000 metri 
di quota. Prevista la costruzione di muratura di con-
tenimento nei pressi dell’opera di presa e della vasca 
di raccolta del “Fer Bassa” e la messa in sicurezza 
del percorso di accesso all’opera di presa del Fer 
con la realizzazione di un sentiero, la posa di una 
nuova tubazione per l’intubaggio delle piccolo venu-
te del rio Luzumina.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO   
SUL MAGAZZINO COMUNALE
Entrato in funzione il 13 giugno 2012, ha dimostra-
to, come da previsoni, di funzionare bene.
Al 12 novembre la produzione era di 31.381 kWh.
Finora l’introito per i versamenti effettuati dal Ge-
store dei Servizi Energetici (GSE) ammonta ad 
euro 8.604,40.
Un buon investimento che assicura per le casse 
comunali un’ottima entrata.

NUOVO PARCHEGGIO    
COMUNALE
Sarà realizzato a lato del municipio. Il terreno è stato 
acquistato nel mese di novembre dai fratelli Forna-
ciari Paolo e Patrizio. Il prossimo anno, su progetto 
del Servizio Tecnico associato, è prevista la sistema-
zione dell’area per poterla utilizzare come parcheg-
gio a servizio dei dipendenti e degli utenti del muni-
cipio e della scuola. Il costo di acquisto e dei lavori è 
sostenuto interamente con fondi comunali.

LAVORI DEL QUARTO LOTTO   
DEL CONSORZIO DI RAVA
Tempi lunghi per l’appalto dei lavori del quarto lotto 
di completamento e ristrutturazione dell’acquedotto 
di Rava. Tutto ora è in mano al Tar dopo la recente 
decisione della Provincia di escludere l’Associazione 
Temporanea di Impresa che nei mesi scorsi si era 
aggiudicata l’opera. Si tratta di un progetto di quasi 
4 milioni di euro, realizzato - come i tre lotti prece-
denti - dallo studio dell’ingegnere Paolo Bombasaro 
di Pergine. È l’ultimo intervento sull’intera rete, quello 
che di fatto porterebbe all’estensione della rete idrica 
anche ai due comuni di Ivano Fracena e Villa Agne-
do. La gara d’appalto era stata indetta a partire da 
un importo a base d’asta di 3.000.219,76 euro. 
Con i lavori aggiudicati all’A.T.I. composta dalle im-

Lavori e opere pubbliche
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Lavori e opere pubbliche

Rio Ensegua
in Silan

Sopralluogo dei Vigili del Fuoco 
e del tecnico provinciale

L’intervento si è reso necessario per il collassamento 
dei tubi e della scogliera che sovrasta il tratto in cui 
le acque del Rio Ensegua, in località Silan, scorrono 
intubate. I lavori di messa in sicurezza sono stati pro-
gettati dal geologo dott. Rodolfo Pasquazzo con la 
supervisione dei tecnici del Servizo Prevenzione Ri-
schi della PAT. L’intervento di poco meno di 20.000 
euro e stato finanziato al 100% dalla Provincia e rea-
lizzato dalla ditta Costruzioni Casarotto.
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MURO STRADALE AI TISI
In queto caso il cedimento ha riguardato una quin-
dicina di metri di muro in massi ciclopici a sostegno 
della strada in località Tisi, a valle della casa della 
famiglia Fiemazzo. Il cedimento, se si fosse realizza-
to, oltre a mettere in pericolo la stabilità dell’edificio 
soprastante e di quello sottostante, poteva compro-
mettere la staticità e il funzionamento dei numerosi 
sottoservizi presenti nel sottosuolo stradale. L’inter-
vento di messa in sicurezza, su progetto dell’inge-
gnere Adriano Floriani, è stato realizzato dalla ditta 
Carbonari geometra Lorenzo ed è consistito princi-
palmente nella realizzazione di micropali tirantati e nel 
successivo ripristino della viabilità.

Lavori e opere pubbliche

Anche in questo caso il costo di progettazione e di 
esecuzione dei lavori di messa in sicurezza per un 
importo di euro 28.104, è stato totalmente coperto 
con trasferimento di fondi provinciali.
Considerato che in carico al bilancio comuna-
li rimanevano i costi per la posa di un nuovo pa-
rapetto, la giunta ha deciso di procedere con la 
messa in sicurezza della viabilità dell’ultimo trat-
to della strada dei Tisi, commissionando alla ditta 
Buffa Danilo la realizzazione di un cordolo stradale 
secondo il progetto dell’ufficio tecnico associato 
Strigno-Samone e la posa di un nuovo parapetto 
rispondente alla necessità di sicurezza e di arredo 
urbano della parte più vecchia dell’abitato: “i Tisi”, 
realizzato dalla ditta “Idee in metallo” Armellini di 
Olle Valsugana.
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REVISIONE TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA

Lavori e opere pubbliche
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In questo periodo, con il supporto dell’ar-
chitetto Roberto Vignola, si sta comple-
tando l’assegnazione della nuova numera-
zione civica dopo che la Soprintendenza 
Beni Librari, Archivistici e Archeologici della 
Provincia ha approvato la nuova denomi-
nazione delle vie del paese. 
Nel prossimo anno è programmata l’intro-
duzione. Dell’iniziativa sarà data puntuale 
comunicazione per limitare il più possibile 
i disagi. 
Ricordiamo che la modifica era, ed è, oltre-
modo necessaria per consentire a chi non 
conosce il paese di ritrovare con facilità gli 
indirizzi delle persone cercate. In particola-
re, sollecitazioni in tal senso sono arrivate 
sia da Poste Italiane che dal Servizio Tren-
tino Emergenza – 118 oltre che da singole 
persone.

Lavori e opere pubbliche
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Lavori e opere pubbliche

MESSA IN SICUREZZA 
VIABILITÀ E RIO CINAGA 
L’attenzione al territorio, unita alla buona collabora-
zione con i funzionari e dirigenti dei servizi provincia-
li, ha portato alla sistemazione e messa in sicurez-
za della SP 39 all’altezza del ponte sul rio Cinaga. 
L’intervento effettuato in estate è consistito nel rifa-
cimento delle spallette del ponte e nella posa di un 
guardrail bordo ponte a norma. 
Altro intervento è stato realizzato in autunno dal ser-
vizio Bacini Montani ed ha visto la sistemazione e 
messa in sicurezza del Rio Cinaga tra ponte Arven e 
il ponte della SP 39 per Tomaselli. Sono stati raffor-
zati gli argini con la realizzazione di una scogliera e 
pulito il letto del rio e delle briglie.
Il Servizio Bacini montani, secondo quanto riferito dal 
responsabile di zona, ha effettuato uno studio sul rio 
Cinaga per una valutazione del grado di rischio allu-
vionale residuo, tenuto conto delle opere realizzate 
negli anni, per valutare se le stesse sono da ritener-
si sufficienti per la sicurezza del nostro abitato e di 
quelli a valle.
Lo studio ha fatto emergere la validità delle opere fin 
qui eseguite: in ogni caso, il Servizio proseguirà sia a 
monitorare il corso d’acqua e lo stato delle opere che 
a intervenire, se e quando necessario.

Le forti precipitazioni atmosferiche dello scorso au-
tunno e della primavera hanno richiesto in più occa-
sioni l’intervento dei nostri vigili del fuoco sia in attività 
di prevenzione con il controllo dei corsi d’acqua che 
con interventi atti a favorire il deflusso delle acque.
Ciò nonstante si sono avuti, pur contenuti, dei pic-
coli movimenti franosi. I più importanti nella zona dei 
“Lini” in prossimità della strada provinciale per To-
maselli, nella zona di “Vela”, nella “Val de Silan” dove 
scorre il Rio Ensegua e in Arven a lato del Rio Cinaga.
Passata l’emergenza sono stati effettuati sopralluoghi 
con il personale del Servizio Prevenzione Rischi e Bacini 
montani, programmando quindi gli interventi più oppor-
tuni per la messa in sicurezza del territorio.

INTERVENTI SUL TERRITORIO
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Lavori e opere pubbliche

RIFIUTI OK CON LA DIFFERENZIATA

Nei primi nove mesi del 2013 la raccolta differenziata 
nella Comunità Bassa Valsugana e Tesino ha rag-
giunto una percentuale pari al 75,39%. Nel comune 
di Samone, fino al 30 settembre, a fronte di 157,621 
tonnellate di rifiuti raccolti ben 103,68 sono state de-
stinate alla differenziate per una percentuale pari al 
68,85%. Sono quasi 54 le tonnellate finite nella rac-
colta indifferenziata di cui 38,50 di rifiuti solidi urbani. 
Per quanto riguarda la raccolta differenziata 13,052 
tonnellate arrivano dall’umido, 14,708 tonnellate dal-
la carta, 6,171 tonnellate dal cartone ed altre 22,508 
dal vetro e dal multimateriale. In paese sono stati rac-
colti anche 3,151 tonnellate di beni durevoli, 20,659 
tonnellate provenienti da sfalci, 1,526 tonnellate di 
metallo, 13,678 tonnellate di rifiuti provenienti da de-
molizioni, 5,550 tonnellate di legno, 320 chili di abbi-
gliamento e 28 chili di imballaggi di legno. 

NUOVO MEZZO PER IL CANTIERE
Con il mese di dicembre il cantiere comunale ha a 
disposizione il nuovo mezzo di lavoro e trasporto che 
presentiamo in foto. Si tratta di un Piaggio Porter 4 x 
4. Il mezzosostituisce il motocarro Caron in uso dal 
gennaio 1997.
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PATRIMONIO SILVO-PASTORALE
Con l’intento di valorizzare sempre più il patrimonio 
del compendio di malga Cima, e grazie alla collabo-
razione del Servizio Foreste della Provincia, nel corso 
dell’estate è stato realizzato un intervento di pulizia e 
ampliamento del campivolo della malga. Particolar-
mente curata la sistemazine dell’area in prossimità 
della casera e resa più funzionale e delimitata da una 
nuova staccionata in larice.
Sempre grazie alle maestranze della forestale e utiliz-
zando parte dei larici tagliati nel campivolo di malga 
Cima, sono state rifatte le staccionate in prossimità 
degli edifici di Regaise.

È stato inoltre possibile, con la collaborazione dei 
Comuni di Spera e Strigno, effettuare la pulizia del-
le rampe della strada forestale del Fagarolo che dal 
Cristo d’oro sale a Primaluna. L’intervento è stato re-
alizzato avvalendosi di un “ragno” e un trattore dotati 
di testa trinciatrice. Si è così migliorata la transitabilità 
per i mezzi che la percorrono. La migliorata visibilità 
permette una guida più sicura e si evitano i danneg-
giamenti alla strada che si hanno nel caso di sradi-
camento di piante per effetto degli eventi atmosferici.

MALGA CIMA
A malga Cima è proseguita l’attività delle associazio-
ni e dei volontari, tesa a rendere sempre più acco-
gliente e confortevole la permanenza degli ospiti del-
la struttura. Molti gli apprezzamenti raccolti, sia tra i 
samonati che tra i frequentatori dell’ambiente alpino, 
per come ora si presenta la struttura. Per il cui man-
tenimento si confida nel rispetto e nel senso civico di 
tutti i suoi futuri utilizzatori.

Assessorato alle foreste
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ASTA DEL LEGNAME
Ottimo risultato nella vendita all’asta del legname.
Particolarmente soddisfatto l’assessore alle foreste 
Renzo Dandrea per l’andamento favorevole del mer-
cato e la scelta dei momenti migliori per la partecipa-
zione alle aste. 
Ecco i risultati ottenuti: 
il 7 febbraio, per il lotto “Fieroi”, quando ancora la 
neve impediva la fatturazione dei lotti alti, è stato re-
alizzato un prezzo di vendita di euro 64,99 al metro 
cubo con piante in piedi, aggiudicato alla ditta Euro-
legnami di Novaledo;
il 25 ottobre, il lotto “Pause”, con l’inverno alle porte 
e la possibilità di fatturare il legname già nel tardo au-
tunno o nei primi mesi del 2014, è stato aggiudicato 
ad euro 72,60 al metro cubo, sempre per piante in 
piedi, alla ditta Leonardi Gino di Cles.

LAVORI DI STRAORDINARIA  
MANUTENZIONE STRADA   
FORESTALE FIEROI
L’intervento, aggiudicato all’impresa Zotta Sergio & C. 
Snc di Castello Tesino, è stato realizzato quasi com-
pletamente in estate: rimangono ancora da completare 
alcune finiture. A lavori ultimati la viabilità, oltre che mi-
gliorata nella percorribilità, sarà più sicura soprattutto 
per l’intervento di consolidamento del ciglio a valle che 
ha interessato alcuni tratti. Inoltre, con il prolungamento 
verso il Rio Cinaga, ora è possibile arrivare fino sull’ar-

gine sinistro dello stesso, in prossimità della cameretta 
dell’acquedotto delle Prese del Pisson.

PIANO DI GESTIONE FORESTALE
Nel mese di settembre, con determinazione del Di-
rigente del Servizio Foreste e Fauna della Provincia, 
è stato approvato il Piano di gestione forestale del 
comune per il periodo 2012 – 2021 per una ripresa 
complessiva di 7.000 metri cubi. Con la possibilità di 
prelevare annualmente, per la vendita, una media di 
700 metri cubi di legname.
Delle modalità con cui è stato redatto il Piano è stato 
ampiamente scritto nel bollettino dello scorso anno. 
Lo studio, completo di cartografia, è depositato in 
municipio, presso la stazione forestale a Strigno e in 
Distretto forestale di Borgo e contiene le indicazioni 
per gli interventi in bosco e sui pascoli del prossimo 
decennio. Con i rilievi del prossimo piano si potranno 
valutare l’efficacia e l’attendibilità del nuovo metodo 
utilizzato per la stesura e introdotto dalla Provincia a 
partire dal 2009.

Assessorato alle foreste
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Si è confermata anche nel 2013 e proseguirà nel 
2014 l’attenzione da parte dell’Amministrazione nel 
campo sociale, in particolare a sostegno delle fami-
glie con figli in eta prescolare e scolare. Anche verso 
gli anziani e le categorie più deboli non sono manca-
te le iniziative, sia in via diretta (quali la conferma alla 
compartecipazione ai costi di smaltimento dei rifiuti 
per quanti hanno necessità di utilizzare pannoloni), 
che indiretta, come la festa dell’anziano in collabo-
razione con il Gruppo alpini o la Ginnastica per an-
ziani in collaborazione con la Comunità Valsugana e 
Tesino.
Considerata la positiva esperienza degli anni scorsi, 
anche nel 2013 è stato riproposto l’”Intervento 19” 
per lo svolgimento di lavori socialmente utili. Come 
di consueto, l’attività svolta ha riguardato la cura del 
Parco Laresoti e delle aree verdi del paese, lo sfalcio 
e la piccola manutenzione della viabilità esterna all’a-
bitato e delle aree verdi di Regaise e della Presata. 
Il personale ha svolto anche altri piccoli, ma impor-
tanti, lavori in collaborazione e di supporto all’ope-
raio comunale. Il progetto sarà riproposto anche il 
prossimo anno in quanto l’Amministrazione crede 
nella bontà dell’obiettivo di favorire l’occupazione a 
soggetti in difficoltà e mantenere la cura del territorio.

IL LEGNAME DI SAMONE 
A SOSTEGNO DI INIZIATIVE 
DI SOLIDARIETÀ NELLA ZONA  
DEL TERREMOTO EMILIANO
Dopo il terribile terremoto che, nel maggio 2012 ha 
colpito l’Emilia, e superata la fase della prima emer-
genza, l’allora presidente della Provincia Lorenzo 
Dellai si era fatto promotore di un intervento che por-
tasse nel comune di Concordia sulla Secchia alla re-
alizzazione di una nuova chiesa, di un oratorio e una 
canonica. Gli edifici, prima esistenti, erano stati gra-
vemente lesionati dal sisma. I comuni trentini sono 
stati invitati a partecipare con una “donazione” di le-
gname proporzionato alle disponibilità della ripresa. 
A Samone sono stati richiesti una ventina di metri di 
legna di larice. Proposta a cui l’amministrazione ha 
subito aderito. La grande disponibilità e partecipa-

zione di Provincia, Comuni, aziende e Volontari ha 
permesso di concludere in tempi rapidi i lavori con gli 
edifici inaugurati il 24 novembre scorso. 
E, soprattutto, ha fatto sì che la Comunità di Con-
cordia si sentisse meno sola ad affrontare il periodo 
successivo al terremoto: ora, i suoi cittadini hanno a 
disposizione delle strutture che le consentono di or-
ganizzare e proporre per tutti dei momenti di socialità 
e condivisione.

ESERCITAZIONI     
DI PROTEZIONE CIVILE
Dal 20 al 22 settembre, presso il parco Laresoti, abbia-
mo ospitato un gruppo di operatori della Protezione Ci-
vile del Comune di Ponte San Nicolò e di Legnaro della 
Provincia di Padova. L’idea è nata, ed è stata proposta 
all’Amministrazione, dal signor Dino Schiavon, proprie-
tario di un’abitazione a Samone, residente a Ponte San 
Nicolò e volontario nel gruppo comunale di Protezione 
Civile. Grazie anche all’aiuto del tempo e alla meticolosa 
preparazione dei coordinatori, i volontari hanno trascor-
so tre giorni di attività intensa in un ambiente ospitale e 
di grande fascino.
Oltre all’attività, ci sono stati momenti di saluto e di 
scambio di doni tra gli amministratori dei comuni di 
Samone e di Ponte San Nicolò. Particolarmente ap-
prezzata la collaborazione e il confronto su mezzi, at-
trezzature, organizzazione e modalità di intervento tra i 
volontari di Protezione Civile e i nostri Vigili del Fuoco. 
Si è trattato di una prima esperienza destinata nei 

Interventi nel settore sociale
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propositi di tutti ad essere ripetuta, sperimentando 
anche alcune attività congiunte tra i vigili del fuoco 
trentini e la Protezione Civile.

Interventi nel settore sociale

Grande soddisfazione per il comune di Samone 
che ha partecipato quest’anno all’edizione 2013 
del Premio “Conciliazione Vita-Lavoro” promos-
so dall’Ufficio per le politiche di pari opportunità 
e conciliazione vita-lavoro dell’Agenzia provincia-
le per la famiglia, la natalità e le politiche giova-
nili della Provincia. Lo scopo è di premiare enti 
pubblici o aziende che abbiano realizzato buone 
iniziative per favorire l’occupazione femminile at-
traverso un’attenzione specifica e concreta alla 
conciliazione dei tempi del lavoro retribuito con 
quello dell’impegno famigliare. Soggetti pubblici 
e privati che abbiano attivato al proprio interno 
azioni rivolte ai/alle propri/e lavoratori/trici con la 
finalità di promuovere la conciliazione dei tem-
pi di vita e di lavoro per la promozione del la-
voro femminile. Sono state in tutto 
16 le domande presentate tra il 
26 agosto ed il 27 settembre con 
il comune di Samone che è risul-
tato al terzo posto nella classifica 
riservata ai soggetti pubblici con 
l’azione denominata “Telelavoro”. 
Al primo posto, con 52 punti, si è 
classificata l’Azienda Sanitaria con 
l’azione “Progetto Per.La – perso-
nalizzazione degli orari di lavoro e 

telelavoro in APSS” seguita dal comune di Mez-
zocorona (44 punti) per l’azione “Modifica dell’o-
rario di servizio del personale impiegatizio”. Al 
comune di Samone, che ha totalizzato 42 punti, 
è stato consegnato un assegno di 1.000 euro. 
Nella classifica per i soggetti pubblici sono sta-
ti inseriti anche il comune di Riva del Garda (40 
punti), la Comunità della Valle di Non (39 punti), 
l’APSP Piccolo Spedale di Pieve Tesino (34 pun-
ti) ed il comune di Borgo. La classifica riservata ai 
soggetti privati è stata vinta da JLB Books Sas di 
Nicola Svaizer & C con 51 punti per l’azione “WIF 
– Work in Family” davanti alla Fondazione Bruno 
Kessler (50) con l’azione “Spazio 0-100 Summer 
Kids Initiative”, la GPI Spa (46) con l’azione “Fles-
sibilità degli orari di lavoro”.



20 Samone Informa

1001 PIAZZALI
Nell’estate 2013 è proseguito il progetto “1001 
Piazzali: io gioco allo sport”, l’iniziativa promossa 
dal CONI di Trento con la collaborazione della Co-
munità Valsugana e Tesino a cui hanno aderito il 
Comune di Samone e di Castello Tesino per la se-
conda edizione.
Si tratta di un percorso ludico-sportivo in contesti 
non strutturali ed informali rivolto a bambini dai 6 
agli 11 anni.
Nello specifico a Samone l’attività si è svolta nei 
mesi di luglio e agosto, al martedì e al venerdì, dalle 
17.00 alle 19.00 presso il Parco Laresoti.

Interventi nel settore sociale

ORARI PUNTO PRELIEVI PRESSO LA A.P.S.P. 
“REDENTA FLORIANI”  DI STRIGNO
(ex Casa di Riposo di Strigno)
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 
dal Lunedì al venerdì

Ginnastica
per anziani

Hanno partecipato 22 di bambini seguiti costante-
mente da due animatori ludico-sportivi formati dalla 
Scuola dello Sport del CONI di Trento.
Il progetto anche quest’anno ha avuto un riscontro 
più che positivo sia dai 
genitori ma soprattutto 
dai bambini stessi.

Nell’ottobre 2013 è ripartito il programma di educa-
zione motoria, che prevede attività differenziate rivol-
te agli ultra cinquantacinquenni ed agli ultra sessan-
tenni della Comunità Valsugana e Tesino.
Le attività previste comprendono: corsi di educa-
zione motoria in palestra/sala da effettuarsi nei di-
versi Comuni del territorio della Comunità (invernali); 
corsi di aquagym (invernali ed estivi); percorsi gui-
dati di Nordic Walking;corsi di educazione motoria 
in palestra attrezzata del Centro Servizi Villa Prati di 
Villa Agnedo e Centro Diurno di Cinte Tesino, corsi 
di educazione motoria “back school” - “scuola per la 
schiena” presso il Centro Servizi Villa Prati di Villa Ag-
nedo, corsi di educazione motoria per persone con 
patologie neuro - motorie degenerative stabilizzate 

presso il Centro Servizi Villa Prati di Villa Agnedo.
A Samone anche quest’anno risultano ben 14 iscritti 
all’attività coordinati dall’insegnante Federico Busarello. 
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Mercoledì 12 giugno le comunità di Agnedo, Bieno, 
Ivano Fracena, Samone, Scurelle, Spera, Strigno e Vil-
la si sono date appuntamento a Strigno per festeggia-
re il secondo anniversario della costituzione dell’Unità 
Pastorale “Madonna di Loreto”. È stata anche l’occa-
sione per festeggiare il 35mo di sacerdozio del parroco 
don Armando Alessandrini e il 60mo di don Bruno Divi-
na, sacerdote collaboratore del decanato. A nome dei 
sette primi cittadini presenti alla celebrazione, il sinda-
co di Strigno Claudio Tomaselli ha consegnato ai due 
sacerdoti una targa celebrativa donata dalle ammini-
strazioni comunali. Di seguito il discorso del sindaco.
“Carissimi don Armando e don Bruno, cari sacerdo-
ti collaboratori, cari cittadini. Il secondo compleanno 
dell’Unità Pastorale Madonna di Loreto ci permette di 
incontrarci in un momento di festa, che come tutti gli 
anniversari è anche occasione di pensare al percorso 
fatto e impostare i passi futuri. 
Fino a qualche anno fa risultava difficile immaginare la 
realizzazione di un disegno impegnativo come l’unione 
di otto parrocchie, ciascuna con le proprie peculiarità, 
la propria organizzazione, le proprie consolidate tradi-
zioni e abitudini. Una necessità, si è detto, dovuta alla 
mancanza di sacerdoti, ma anche, e questa è la chiave 
di lettura che vorrei proporre a due anni di distanza, 
l’opportunità di mettersi in gioco per la realizzazione 
di un progetto più grande, misurarsi con sensibilità di-
verse per crescere in primo luogo come persone all’in-
terno della comunità, accantonare qualche vecchia 
abitudine per ritrovare nell’unità la forza di immaginare 
un futuro comune. Il percorso non è certo concluso: va 
costruito giorno per giorno, anche con fatica, perché 

camminare su una strada conosciuta e rassicurante 
necessita di un impegno minore rispetto a quello ri-
chiesto a chi traccia nuovi sentieri.
Noi amministratori guardiamo alla vostra esperienza 
con grande interesse. Mentre festeggiamo con voi 
questo anniversario stiamo intraprendendo la stessa 
strada, cercando nell’unità gli strumenti che ci permet-
tano di progettare il futuro delle nostre comunità all’in-
terno di un quadro generale di forte contrazione delle 
risorse. 
In questo percorso ogni giorno affrontiamo problemi 
che con pazienza e tenacia cerchiamo di superare, 
nella convinzione che dalle difficoltà dell’oggi è possibi-
le uscirne solo insieme, accantonando piccoli interessi 
di parte e anacronistiche diffidenze. 
Speriamo, è l’augurio che rivolgo soprattutto ai miei 
colleghi amministratori, di avere presto l’occasione di 
ritrovarci per festeggiare anche noi il primo di una lunga 
serie di anniversari nel segno di una sempre più stretta 
collaborazione reciproca.
Ma oggi siamo qui anche per festeggiare due altri an-
niversari. Il primo riguarda i trentacinque anni di sa-
cerdozio di don Armando, che dal 2011 guida l’Unità 
Pastorale, il secondo i sessant’anni di sacerdozio di 
don Bruno, instancabile collaboratore delle nostre par-
rocchie. 
A entrambi voglio rappresentare, anche a nome dei sin-
daci dei nostri sette comuni, le più vive congratulazioni 
per il traguardo raggiunto e il più caldo ringraziamento 
per l’opera che senza risparmiarsi svolgono nelle no-
stre comunità insieme agli altri sacerdoti collaboratori 
e ai numerosi laici impegnati nelle attività parrocchiali”.

Due anni di 
unità pastorale

Dalla Parrocchia
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FOLKTEMPORANEA
Tra fine 2012 e inizio 2013 è ritornata in Valsuga-
na una rassegna musicale, giunta al suo ventesimo 
compleanno, piena di curiosità e di stimoli cultura-
li. Sotto traccia c’è l’idea di una rete di enti locali, 
gli otto Comuni coinvolti, tra i quali Samone, e di un 
sistema bibliotecario impegnato a dare gambe e si-
stematicità a questo progetto. L’offerta è pensata 
per aprire i nostri orizzonti, per incontrare artisti che 
fanno ricerca in diverse direzioni e che hanno voglia 
di comunicarla a un pubblico vero con un linguaggio 
popolare. L’obiettivo è portare in periferia spettacoli 
di qualità che sappiano parlarci dell’attualità, del no-
stro territorio, della storia e del mondo. 
Partendo dal Natale non poteva mancare l’incontro 
con l’emozione del gospel che ha aperto il calenda-
rio il 18 dicembre presentando un quintetto vocale 
afroamericano di Atlanta (USA) guidato da Sonya 
McGuire. La tradizione natalizia è stata protagonista 
anche il 22 dicembre con “La Compagnia del bel 
Bambin” che ha proposto un viaggio a partire dal-
le Alpi con un caleidoscopio di strumenti popolari. 
Di cultura popolare e di montagna si è parlato poi 
approfonditamente in altri tre appuntamenti: le “Pive-
nelsacco” (6 gennaio) che ci hanno fatto scoprire le 
cornamuse emiliane, “l’Orchestra popolare delle Do-
lomiti” (13 gennaio) che ha fatto rivivere un repertorio 
di ballabili riemerso dopo circa un secolo con splen-
didi arrangiamenti, e il progetto “Suoni montani” che 
ha visto come protagonisti principali i corni delle Alpi.

Spazio cultura

Lo sguardo sul mondo ci ha fatto immergere il 3 
gennaio, a Samone, nelle atmosfere di Bollywood, la 
mecca del cinema indiano. 
La formazione nasce dall’incontro tra la cultura in-
diana e siriana. La musica araba è arrivata in India in 
epoca moderna attraverso l’industria cinematografi-
ca di “Bollywood” che ha creato un’estetica in cui si 
fondono elementi culturali indiani e del mondo arabo 
in generale. Allo stesso modo la musica indiana è 
oggi conosciuta nel Medio Oriente proprio a causa 
della diffusione dei film indiani a partire dagli anni ses-
santa. Il trio Taj Mahal - che si richiama allo splendido 
mausoleo di Agra nel Nord dell’India - presenta un 
intreccio molto particolare e affascinante di canzoni 
arabe e indiane dove sono protagonisti l’oud, il liuto 
della tradizione mediorientale, suonato dal maestro 
siriano Salehta Wil e il ritmo incalzante delle tabla 
indiane suonate dal maestro Rashmi Bhatt, origina-
rio del Rajasthan. Il terzo elemento è costituito dal-
la danza interpretata da Ambili Abraham, ballerina e 
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coreografa cresciuta a New Dehli. Ha studiato tutte 
le forme della danza classica e tradizionale del Nord 
e Sud dell’India nonché la danza Bollywood. 
Dal 1999 è residente a Roma e ha fondato la compa-
gnia “Bollymasala dance group” con cui si è esibita 
anche davanti al Papa e come ospite di RAI 1 nella 
trasmissione “Ballando sotto le stelle”.
Gli ultimi due capitoli della rassegna sono stati il viag-
gio nella musica acustica del “Mideando String quin-
tet” (20 gennaio) formazione padovana che spazia 
dal country all’etno pop, e l’imperdibile appuntamen-
to (1 febbraio) con Giacomo Lariccia, un cantautore 
emergente in fuga dall’Italia che ha presentato il suo 
primo disco, finalista al Premio Tenco.

VIETATO AI MAGGIORI
Vi ricordate la leggenda de “Il Gatto con gli stivali”, 
di Charles Perrault, in cui un mugnaio lasciò in ere-
dità ai suoi tre figli solo il mulino, un asino e un gat-
to? Oppure “Lo Schiaccianoci e il re dei topi”, favola 
originata dalla fantasia di Ernst Theodor Amadeus 
Hoffmann, in cui un incantesimo imprigiona un gio-
vane nelle sembianze di uno schiaccianoci finché egli 
non distruggerà il Topo-Re? E rammentate Stregat-
to di “Alice nel paese delle meraviglie”, l’inquietante 
personaggio scaturito dalla penna di Lewis Carroll? 
O la fiaba “Il Pifferaio magico” dei Fratelli Grimm, in 

cui un uomo con un piffero promette di disinfestare 
la città di Hameln in Germania dai topi? E ancora, 
sempre dei Fratelli Grimm, avete presente la favola 
“I Musicanti di Brema”, dove un asino, un cane, un 
gatto e un gallo, ormai vecchi, vengono cacciati dalle 
rispettive fattorie e, insieme, decidono di andare a 
Brema per vivere senza padroni e diventare musici-
sti? 
Beh, che le ricordiate o no, quest’estate, in agosto, dal 
15 al 25, nei paesi del Sistema Bibliotecario Lagorai, 
tutte queste fiabe, favole e leggende, come d’incan-
to, sono rivissute. Infatti abbiamo preparato una serie 
di incredibili appuntamenti in cui tutti questi personag-
gi, dai cani ai gatti, dai topi a gigantesche pantegane, 
sono venuti a trovarci e ci hanno fatto davvero divertire. 
Prendete parte anche in futuro alle nostre proposte e al 
termine tutto non sarà come prima.

Paolo Sordo

Spazio cultura
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PRESENTAZIONE     
LIBRO RAGUCCI
L’Amministrazione Comunale, il Sistema Biblioteca-
rio Intercomunale Lagorai e l’Ecomuseo Valsugana 
venerdì 14 giugno hanno organizzato la presentazio-
ne del libro “Poema del Trentino: canto la mia terra” 
di Giorgio Ragucci Brugger con la partecipazione 
dell’autore e due lettori d’eccellenza: Tiziana Ciola e 
Mario Costa.

Spazio cultura

L ,amministrazione comunale porge  i  migliori auguri

di Buon Natale e un sereno 2014
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CONCERTO NELLA CHIESETTA  
DI SAN DONATO
Mercoledì 7 agosto, nella chiesetta di S. Donato, si 
è tenuto, con il patrocinio del Comune di Samone, 
l’Assessorato alla Cultura, la Parrocchia di Samone 
ed il Sistema Bibliotecario Intercomunale Lagorai, il 
tradizionale concerto dopo la S. Messa del Santo 
Patrono. 
Quest’anno si è voluto dare un taglio particolare alla 
serata invitando un quartetto d’archi di Verona, lo 
Sky Quartett, gruppo dinamico ed estroverso, che 
ha saputo coinvolgere ed intrattenere il pubblico per 
l’intera serata con un programma vario e pieno di 
sorprese.
Dopo il saluto del sindaco, Enrico Lenzi, la conduzio-
ne della serata è stata affidata al maestro Piergiorgio 
Rossetti, musicista, storico della musica ed inse-
gnante veronese, che ha presentato il quartetto così 
composto: Lorenzo Gugole ed Emanuela Reppele ai 
violini, Ester Wegher alla viola e Giordano Pegoraro 
al violoncello. Ma ecco la prima sorpresa: ospite del 
quartetto il trombettista Francesco Perrone, giovane 
talento veronese, già allievo di Rossetti, che ha aper-
to il concerto con la Suite in Re magg. per tromba ed 
archi di G.F. Haendel.
Il quartetto ha poi proposto il famosissimo Canone 
in Re magg. di J. Pachelbel, una melodia talmente 
bella che sia Mozart che Haydn utilizzarono in alcune 
loro opere.
È stata poi la volta della Sonata per tromba ed archi 
di G.P. Telemann, compositore autodidatta tedesco, 
contemporaneo di Bach ed Haendel, che scrisse la 
sua prima opera all’età di dodici anni.
A seguire la seconda sorpresa: il quartetto ha propo-
sto due famose ouverture di G. Rossini, “il Barbiere 
di Siviglia” e “l’Italiana in Algeri”, opera quest’ultima 
ispirata da un fatto di cronaca accaduto nel 1805: il 
rapimento di una nobildonna milanese da parte dei 
corsari algerini. Fragorosi gli applausi al termine delle 
due bellissime ouverture rossiniane.
La seconda parte del concerto è stata dedicata in-
teramente alla musica da film, genere particolarmen-
te congeniale allo Sky Quartett. Sono stati eseguiti 
nell’ordine: “Moon River”, tratto da “Colazione da 
Tiffany”, il tema principale di “Com’eravamo”film con 

Barbara Streisand e Robert Redford, tema da “La 
leggenda del pianista sull’oceano” di Ennio Morri-
cone, “Buongiorno Principessa” e “La vita è bella” 
di Nicola Piovani, tema da “Jesus Christ Superstar” 
e “Gabriel’s Oboe” da “Mission” sempre di Morri-
cone, per concludere con il tema dal film “La storia 
infinita”che ha strappato gli applausi della chiesetta 
ancora gremita, nonostante la serata caldissima.
L’ultima sorpresa con il bis: la tromba di Francesco 
Perrone e lo Sky Quartett regalavano ad un pubbli-
co entusiasta “Per un pugno di dollari” e salutavano, 
con l’atmosfera western, il calorosissimo auditorio di 
Samone.
All’amico maestro Piergiorgio Rossetti il grazie più 
sincero da parte dell’Amministrazione comunale per 
la disponibilità ad organizzare un evento di grande 
qualità, molto apprezzato per le emozioni che ha sa-
puto suscitare.
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Valsugana, Strigno, Grigno, Scurelle per abbracciare 
infine tutti i paesi della valle, decretando in questo 
modo il loro grande successo. 
Sicuramente chi appartiene alla mia generazione o 
a quelle precedenti ricorda l’emozione provata nello 
spedire a parenti e amici, e soprattutto nel ricevere 
direttamente dalle mani del postino questo piccolo 
rettangono di cartoncino. 
Attraverso la messa a disposizione di questa raccolta 
il mio intento è mantenere vivo il ricordo del nostro 
passato trasmettendolo alle nuove generazioni. 
Ringrazio infine Attilio Pedenzini, l’Ecomuseo della 
Valsugana - Dalle sorgenti di Rava al Brenta e il Cir-
colo Croxarie per l’invito a partecipare alla realizza-
zione di questa mostra. 

Fabio Martinelli

Il paesaggio è il tema della mostra proposta dall’E-
comuseo della Valsugana, il suo lento e inces-
sante divenire e trasformarsi attraverso il legame 
simbiotico tra la presenza e le attività dell’uomo 
e l’ambiente. In questo contesto la cara vecchia 
cartolina diviene mezzo privilegiato per osservare 
lo stratificarsi di relazioni e mutazioni che ha come 
centro i nuclei urbani e la loro straordinaria capaci-
tà di farsi testimoni del tempo. Dal 17 agosto fino 
al 1 settembre l’esposizione itinerante è stata ospi-
ta presso il centro polifunzionale di Samone, dove 
ha riscosso grande interesse.

PAESAGGI DA CARTOLINA
IN MOSTRA CON L’ECOMUSEO
Come mezzo di comunicazione la cartolina compa-
re nella seconda metà dell’Ottocento sotto forma di 
cartolina “postale”, cioè un cartoncino color avorio 
con francobollo e indirizzo prestampati da un lato, 
dall’altro uno spazio per brevi comunicazioni episto-
lari. 
Verso il 1870-1880 la cartolina si arricchisce di cor-
nici floreali e piccoli disegni che ritraggono vedute e 
scorci della località, accompagnate dalla scritta “Sa-
luti da...”, “Un ricordo da...”, “Gruss aus...”. Nacque 
così la cartolina illustrata, la più ricercata dai colle-
zionisti. 
Nella Valsugana orientale le prime cartoline illustrate, 
con la dicitura “Gruss aus...”, fecero la loro compar-
sa nel 1895-1896. Le più antiche ritrovate finora rap-
presentano la località turistica e termale di Roncegno 
Terme. Si diffusero in seguito nelle località di Borgo 
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Questa prima grande mostra dedicata alla cartolina 
è l’occasione per l’Ecomuseo della Valsugana - Dalle 
sorgenti di Rava al Brenta, di presentarsi al proprio 
territorio, compreso nei comuni di Bieno, Ivano Fra-
cena, Ospedaletto, Samone, Scurelle, Spera, Strigno 
e Villa Agnedo. L’Ecomuseo è un ente nato dalla col-
laborazione degli otto comuni e del Circolo Croxarie 
al fine di valorizzare e promuovere un ambiente e un 
paesaggio unici all’interno della Valsugana orientale, 
dagli alpeggi in quota fino al fondovalle attraversato 
dal fiume Brenta. 
Proprio il paesaggio è il tema di questa ricerca, il suo 
lento e incessante divenire e trasformarsi attraverso il 
legame simbiotico tra la presenza e le attività dell’uo-
mo e l’ambiente. In questo contesto la cara vecchia 
cartolina diviene mezzo privilegiato per osservare lo 
stratificarsi di relazioni e mutazioni che ha come cen-
tro i nuclei urbani e la loro straordinaria capacità di 
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farsi testimoni del tempo. 
Le cartoline, piccoli ritagli di cartoncino illustrato, of-
frono così la possibilità di osservare luoghi familiari 
con gli occhi del viaggiatore dei decenni passati e 
di mettere questo sguardo antico in relazione con la 
nostra contemporaneità. È proprio questa la funzio-
ne dell’Ecomuseo: nessuna volontà di fermare il tem-
po o museificare il paesaggio: solo la determinazio-
ne di accompagnarne l’evoluzione nel rispetto di ciò 
che siamo stati e di ciò che vorremmo consegnare 
ai nostri figli in un’epoca dove le distanze sono state 
azzerate e l’identità di un territorio (il suo genius loci) 
diviene genuina piccola ricchezza da offrire al mon-
do, non certo alibi per chiudersi in se stessi. 
La mostra non sarebbe stata realizzabile senza la di-
sponibilità di Fabio Martinelli e Giulio Coradello, che 
hanno messo a disposizione i loro archivi. Non li rin-
grazieremo mai abbastanza per aver voluto condivi-
dere il frutto di decenni di appassionata ricerca. 

Attilio Pedenzini 
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Da sabato 
21 dicembre a 
martedì 7 gennaio 
la mostra potrà 
essere visitata 
presso il municipio 
di Villa Agnedo.
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Palazzi aperti
In occasione dell’edizione 2013 di “Palazzi aperti. 
I municipi del Trentino per i beni culturali” l’Ecomuseo 
della Valsugana - Dalle sorgenti di Rava al Brenta 
ha proposto nel mese di maggio una serie di visite 
guidate con lo storico dell’arte Vittorio Fabris alle 
chiese dell’antico Pievado di Strigno, accompagnata 
dall’edizione di una cartina per orientare i visitatori alla 
scoperta degli itinerari del sacro nel territorio dei comuni 
di Bieno, Ivano Fracena, Ospedaletto, Samone, Scurelle, 
Spera, Strigno e Villa Agnedo.
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BIENO 
Chiesa di San Biagio
L’origine della chiesa di San Biagio non è nota. Viene 
menzionata per la prima volta negli Atti Visitali del 
1531, dove si legge che era dedicata ai Santi Biagio 
e Giorgio. La Grande guerra non le ha recato seri 
danni, restituendola miracolosamente intatta. 
DA VEDERE: il cinquecentesco fonte battesimale 
con vasca baccellata in marmo giallino; l’affresco ab-
sidale settecentesco, la pala di San Biagio di Orazio 
Gaigher; la bella statua lignea di San Biagio attribuita 
a Ferdinando Demez. 
APERTURA: tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00. 

IVANO FRACENA 
Chiesa di San Giuseppe operaio 
La chiesa è stata edificata tra il 1922 e 1923, su 
progetto dell’ingegner Guido Segalla, usando i fon-
di dei danni di guerra. Si presenta stilisticamente 
come uno strano connubio di neogotico e razio-
nalismo. È stata benedetta il 14 ottobre 1923. 
DA VEDERE: il grande Crocifisso ligneo (250 x 

200 cm) dello scultore stiriano Franz Ehren-
höfer, installato nel 1924: opera dalla dram-

maticità esasperata e intrisa di crudo realismo. 
APERTURA: tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00. 

Eremo di San Vendemiano 
L’eremo viene citato per la prima volta nel 1531, ma 
è di origine antecedente (tra il XIII e il XIV secolo, forse 
anche prima). Tra il XVI e il XVIII secolo è stato tenuto 
da vari eremiti che vivevano in una casetta nei pressi 
dell’abside, di cui rimane ancora qualche traccia del-
le fondamenta. 
DA VEDERE: il pregevole e raro altare ligneo del 1655 
con doratura a foglia; gli importanti brani della deco-
razione pittorica cinquecentesca, interna ed esterna. 
APERTURA: normalmente l’edificio è chiuso. 

Cappella della Madonna di Caravaggio 
La piccola chiesetta a pianta ottagonale dedicata alla 
Beata Vergine di Caravaggio è stata costruita verso 
il 1816 per voto della popolazione contro l’infuriare 
del colera. 
DA VEDERE: l’ottocentesca pala a olio raffigurante 
la Madonna di Caravaggio, ascritta a Carlo Sartorelli 
di Telve. 
APERTURA: normalmente l’edificio è chiuso. 

Cappella di San Giovanni Battista 
La neogotica cappella è stata eretta nel 1898 per vo-
lere della contessa Maria Schleinitz, moglie del conte 
Antonio de Wolkenstein, in sostituzione dell’antica ri-
dotta presumibilmente in uno stato fatiscente. Sorge 
entro le mura a oriente di Castel Ivano. 
DA VEDERE: il settecentesco crocifisso ligneo e la 
tavola che ritrae il Gruppo delle Dolenti e San Gio-
vanni assegnabile a una bottega tirolese della fine 
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del Seicento o dei primi del Settecento; la Madonna 
neoquattrocentesca di Alceo Dossena. 
APERTURA: edificio privato. 

OSPEDALETTO 
Chiesa di San’Egidio Abate 
Di una piccola chiesa dedicata a Sant’Egidio Abate 
si ha menzione fin dal 1196. Tra il 1640 e il 1643 è 
stata praticamente ricostruita. Tra il 1859 e il 1864 la 
vecchia chiesa, ormai fatiscente, è stata abbattuta e 
al suo posto riedificata l’attuale.
DA VEDERE: la pala d’altare della Madonna col 
Bambino tra i Santi Egidio e Giovanni Evangelista, di 
fattura veneta e di periodo antecedente il 1642; gli 
affreschi di Anton Sebastian Fasal; le statue lignee 
gardenesi degli altari laterali. APERTURA: tutti i giorni 
dalle 9.00 alle 18.00. 

Santuario della Madonna della Rocchetta 
La chiesa è stata costruita nel 1663 dopo l’appa-
rizione della Madonna a un pastorello muto e sor-
do, inglobando una preesistente edicola, o forse 
una cappella, risalente all’inizio del Seicento e 
dedicata a Maria Ausiliatrice. 
DA VEDERE: Il grande affresco della facciata 

raffigurante il Miracolo della Rocchetta, 
rifatto da Marco Bertoldi nel 1988; il sei-
centesco affresco dell’altare maggiore 
di Lorenzo Fiorentini Senior raffigurante 
la Madonna col Bambino in trono (Ma-

ria Ausiliatrice) tra i Santi Francesco d’Assisi e Carlo 
Borromeo. 
APERTURA: normalmente l’edificio è chiuso. 

SAMONE 
Chiesa di San Donato 
La chiesa cimiteriale di San Donato è sicuramente 
molto antica, anche se non si conosce la data del-
la sua erezione. Secondo la tradizione locale sareb-
be sorta 900 anni fa. Pur in assenza di una precisa 
documentazione, si può ipotizzare che la chiesa sia 
sorta alla fine del XIII secolo o al più tardi all’inizio del 
successivo. 
DA VEDERE: il grande affresco di San Cristoforo sul-
la facciata esterna a occidente; 
l’affresco cinquecentesco stac-
cato della Crocifissione con Dio 
Padre e i santi Antonio abate e 
Rocco all’interno. 
APERTURA: normalmente l’e-
dificio è chiuso. 
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Chiesa di San Giuseppe 
La chiesa, dedicata a San Giuseppe, è stata eretta 
per volere della popolazione al centro del paese. La 
costruzione, iniziata nei primi anni del Novecento e 
interrotta dallo scoppio della guerra, è stata ripresa 
nel 1921 e portata a termine nel 1924 su un progetto 
di Guido Segalla. 
DA VEDERE: il ciclo di affreschi di Anton Sebastian 
Fasal, considerato il capolavoro dell’artista in Valsu-
gana (Via Crucis e Fuga in Egitto); l’ottocentesco Cri-
sto deposto. 
APERTURA: tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00. 

SCURELLE 
Chiesa di Santa Maria Maddalena 
La chiesa a navata unica di Santa Maria Maddalena, 
ricordata nel 1312, è probabilmente la più antica di 
Scurelle. É stata abbattuta e riedificata in forme ne-
oclassicheggianti tra il 1818 e il 1827 su progetto 
dell’architetto e pittore feltrino Sebastiano De Boni 
che progetterà in quegli anni anche la nuova Pieve 
di Strigno. 
DA VEDERE: i dipinti murali interni di Pino Casarini, 
del 1928, nel catino absidale e nella volta del presbi-
terio; i dipinti del frate pittore Nazario Barcatta, del 
1930/31, nella volta e nelle pareti del presbiterio. 
APERTURA: tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00.

Chiesa dei santi Martino e Valentino 
La chiesetta di San Martino, dedicata in seguito a 
San Valentino e Santa Dorotea, si erge poco sotto 
il luogo dove un tempo sorgeva il Castello di Nerva, 
detto poi anche di San Martino per la vicinanza del-
la chiesetta. La sua origine, priva di notizie sicure, è 
collocabile tra il secolo XIII e XIV. 
DA VEDERE: il prezioso tabernacolo ligneo policro-
mato settecentesco ascrivibileallo scultore gardene-
se Cassiano Melchiorre Vinazer; gli affreschi esterni 
(San Cristoforo, San Martino, la Madonna in trono e 
una meridiana). 
APERTURA: normalmente l’edificio è chiuso. 

Cappella di San Gaetano 
La piccola ma armonica chiesetta dedicata ai San-
ti Gaetano da Thiene e Antonio di Padova è stata 
eretta nel 1711, come cappella di famiglia, dal nobile 
Bonaventura Francesco Antonio Buffa (1665-1715), 
figlio di Pietro Gaspare e Maria Dorotea Rossi, Baro-
ne del Sacro Romano Impero. 
DA VEDERE: la statua in gesso policromo di San 

Gaetano da Thiene col Bambino in braccio e un 
candido giglio nella mano destra, di fattura nove-
centesca e risalente probabilmente al primo do-
poguerra. 
APERTURA: normalmente l’edificio è chiuso. 
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SPERA 
Chiesa dell’Assunta 
L’attuale chiesa dell’Assunta è stata eretta tra il 1906 
e il 1912 sul luogo di una precedente costruzione, 
demolita nel 1903, risalente alla prima metà del Set-
tecento e dedicata in un primo tempo alla Madonna 
delle Grazie. Esternamente l’edificio riprende con ori-
ginali variazioni i modelli classicheggianti tardo-otto-
centeschi. 
DA VEDERE: le decorazioni murali interne di Ange-
lo Molinari del 1923 nella volta dell’aula e sull’intra-
dosso dell’arco santo; le decorazioni ad affresco e 
graffito e le vetrate dipinte di Anton Sebastian Fasal, 
recentemente restaurate. 
APERTURA: tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00. 

Chiesa di Santa Apollonia 
La piccola chiesa cimiteriale, dedicata inizialmente 
alla Santa Croce, sorge al limitare dell’abitato ed è 
stata eretta con molta probabilità tra il XIII e il XIV 
secolo. L’attuale costruzione è stata più volte rima-
neggiata e ampliata. L’ultimo restauro completo si è 
concluso nel 2009. 
DA VEDERE: i tre altari lignei seicenteschi (il maggio-
re, di Santa Apollonia e dei Santi Vittore e Corona); 
gli affreschi tardogotici; la Via Crucis realizzata nel 
1811 da Carlo Sartorelli da Telve; la seicentesca pila 
dell’acqua santa; il confessionale di fine Settecento. 
APERTURA: normalmente l’edificio è chiuso. 

STRIGNO 
Chiesa della Beata Vergine Immacolata 
La parrocchia di Strigno è senz’altro una delle più 
antiche della Valsugana. L’antica pieve, dedicata a 
San Giovanni Battista, si trovava presso il Castello 
d’Ivano, da dove è stata trasferita nei primi decenni 
del Quattrocento. L’intitolazione all’Immacolata è del 
Seicento. La chiesa è stata riedificata tra il 1826 e il 
1831 e la facciata completata nel 1901. 
DA VEDERE: l’altare della Vergine Addolorata con il 
gruppo della Pietà, capolavoro settecentesco di Gio-
vanni Marchiori; gli affreschi di Anton Sebastian Fasal 
sul tema del disegno divino della redenzione; la sei-
centesca sacristia; l’elegante campanile romanico-
gotico. 
APERTURA: tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00. 

Chiesa di Loreto 
La chiesetta, uno dei più singolari monumenti del ba-
rocco trentino, sorge sul luogo di un originario pro-
babile cimitero ebraico, ora cimitero vecchio. È stata 
costruita per volere di Giuseppe Bertagnoni nel XVII 
secolo e dedicata alla Madonna di Loreto, particolar-
mente venerata soprattutto dopo il Concilio di Trento. 
DA VEDERE: il ciclo affrescato neomedievale, realiz-
zato probabilmente tra il 1645 e il 1647, copia accu-
rata e fedele degli affreschi dipinti durante tutto il XIV 
secolo nella Santa Casa di Loreto; la statua lignea 
della Madonna Mora, collocata nel 1921 in sostitu-
zione dell’originale trafugato durante la grande guer-
ra. 
APERTURA: la domenica dalle 9.00 alle 18.00. 

Chiesa di San Vito 
Prima del trasferimento della Pieve, Strigno dispo-
neva di una propria chiesetta dedicata ai Santi Vito, 
Modesto e Crescenzia. Alla chiesa di San Vito era 
annesso un cimitero che serviva per gli abitanti di 
Strigno e di Spera. San Vito è rimasta in servizio fino 
al 1905. 
DA VEDERE: labili tracce della ex chiesa all’interno 
dell’edificio, come qualche finestra tamponata, il 
profilo curvo dell’abside o frammenti di decorazione 
emergenti sotto strati di calce o di intonaco. 
APERTURA: edificio privato. 

Chiesa delle sante Agata e Barbara 
A Santa Agata e Santa Barbara è stata dedicata la 
chiesetta di Tomaselli, costruita nel 1946 per volontà 
popolare sul luogo di un antico capitello, senza un 
preciso progetto, in un ibrido stile alpino con vaghe 
reminiscenze neogotiche. 
APERTURA: normalmente l’edificio è chiuso. 

VILLA AGNEDO 
Chiesa dei santi Fabiano e Sebastiano 
Le prime notizie su una cappella a Villa risalgono alla 
Visita Pastorale del 25 agosto 1533. Nel 1633 la pic-
cola chiesa è stata ricostruita dopo un’inondazione 
del Chieppena. Eretta a beneficio nel 1704, la chiesa 
è stata nuoamente riedificata tra il 1846 e il 1850. È 
stata gravemente lesionata dal Chieppena nel 1966. 
DA VEDERE: la Pala di San Giobbe realizzata da Ady 
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Werner nel 1925/30; la delicata immagine lignea del-
la Madonna col Bambino del gardenese Domenico 
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ha saputo deliziarlo con piatti gustosi, in alcuni dei 
quali Zeferino ha riconosciuto la cucina della nonna, 
come “le mose e late”. 
Ha trascorso i giorni “assaporando” Samone con 
tutti i sensi.
Alla partenza lo abbiamo saluto con il “groppo alla 
gola” per l’intensità dei momenti vissuti insieme, 
con lui che prometteva di tornare a Samone anche 
il prossimo anno senza problemi d’età e la distanza.
Gli auguriamo con tutto il cuore che il suo desiderio 
possa realizzarsi.

Zeferino Paoletto dal Brasile a Samone
Viaggio di ritorno dal Brasile, Stato di Santa Cata-
rina, a Samone. A 138 anni dalla partenza della fa-
miglia è tornato, dopo averlo sognato e immaginato 
tutta la vita, ma soprattutto dopo averlo promesso 
ai nonni che da Samone erano partiti nel lontano 
1875 e che tanto gli avevano raccontato del paese 
e della Valsugana. Il protagonista è Zeferino Pao-
leto, parente di Antonio Paoletto (Pomi). Zeferino, 
classe 1923, è arrivato per la prima volta a Samo-
ne il 20 giugno, accompagnato dai figli Zusarra e 
Alaor e dal cugino Valdemar Dallagnolo. Novantanni 
portati con uno spirito giovane, una forza di volontà 
travolgente, un eloquio fluido, intenso, con perle di 
saggezza e grande umorismo. Il dialetto samonato 
parlato senza problemi, con l’uso di termini per noi 
quasi dimenticati, si emoziona e fa emozionare per 
quanto riesce a trasmettere. È rimasto a Samone 
una settimana in compagnia dei parenti. È stato 
accolto in municipio dalla Giunta comunale, dove 
è stato protagonista, meravigliato dell’accoglienza 
che gli è stata riservata. Ha calamitato l’attenzione 
con racconti e parole toccanti ripensando alla sua 
storia, ai racconti dei nonni, ai tanti samonati che 
hanno lasciato il paese per l’ignoto, alla sofferen-
za e alla pena per la lontanza. Dopo i saluti ufficia-
li la cena a malga Casarina dove Francesco Lenzi 

Demetz (1908); il campanile costruito con pietre di 
granito squadrate ricavate dai massi del Chieppena. 

APERTURA: tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00. 

Chiesa della Madonna della Mercede 

Una chiesa, dedicata (erroneamente) alla Madonna 
della Neve (Mercede), è nominata per la prima volta 
nel 1726. Secondo l’opinione comune la si riteneva 
edificata nel 1526. L’attuale parrocchiale è stata co-
struita dalle fondamenta tra il 1847 e il 1850. 
DA VEDERE: gli affreschi interni di Pino Casarini del 
1927; il campanile eretto tra il 1881 e il 1895 su dise-
gno di Eugenio Prati, costruito interamente in pietra 
da taglio di granito prodotta dagli scalpellini di Villa. 
APERTURA: tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00.
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Dodici sono stati i progetti approvati e finanziati dal 
piano giovani di zona 2013 e sono stati inseriti nel 
Programma Operativo Giovani 2013 che quest’an-
no ha approfondito ed analizzato tematiche quali 
la valorizzazione del protagonismo giovanile all’in-
terno degli ambiti professionali, la formazione lavo-
rativa, la cittadinanza attiva, l’ambiente e la cono-
scenza del territorio, lo sport con finalità sociali e la 
transizione dall’adolescenza all’età adulta.
Entrando nel merito dei progetti, quest’anno si è 
notato come molti di questi siano nati “dal basso”, 
ovvero presentati direttamente da gruppi di giovani, 
diventando in questo modo primi attori del Piano. 
Il gruppo giovani del Tesino ha presentato il pro-
getto Tesino senza età che ha avuto lo scopo di 
realizzare delle attività come un doposcuola, un te-
lefono amico, delle attività con gli anziani della casa 
di riposo in risposta alla richiesta di potenziamento 
dell’offerta di servizi sociali e aggregativi da parte 
delle diverse realtà della Conca del Tesino. 
Il circolo ACLI di Borgo Valsugana nell’ambito del 
progetto Lavoroestate 2013 ha offerto a 20 stu-

denti tra i 16 e i 18 anni della Comunità Valsugana 
e Tesino la possibilità di effettuare una breve espe-
rienza lavorativa all’interno dei quattro comuni ade-
renti all’iniziativa (Borgo Valsugana, Pieve Tesino, 
Roncegno Terme e Strigno) durante l’estate 2013 
(17-28 giugno 2013). Nello specifico sono stati 
svolti lavori attinenti alla manutenzione di aree verdi 
e urbane di proprietà dei Comuni aderenti al pro-
getto (sistemazione aiuole, carteggiatura/rivernicia-
tura balaustre/parchi giochi, pulizia, strade, ecc). 
Il gruppo giovani di Ospedaletto ha invece concen-
trato in Europa green la propria attenzione all’eco-
sostenibilità ambientale attraverso l’organizzazione 
di serate formative sul tema dell’Unione Europea 
con il coinvolgimento di Europe Direct Trentino e il 
Centro Studi Jean Monet. Tramite il coinvolgimen-
to dell’APPA- Agenzia Provinciale per la Protezione 
dell’Ambiente, il gruppo si è concentrato in seguito 
sul tema degli stili di vita e di consumo compatibili 
come il rispetto dell’ambiente e della natura. Il per-
corso si è concluso con la visita alle istituzioni eu-
ropee di Strasburgo e la visita alla città di Friburgo. 

Piano giovani di zona 2013

Pianeta giovani
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L’Associazione Figli delle stelle di Ospedaletto ha 
proposto con il suo gruppo di giovani di realizzare 
La forza di un sogno uno spettacolo che lavoras-
se e mettesse in scena i delicati rapporti genitore-
figlio nelle scelte più importanti della vita. 
Il rapporto giovani e adulti è stato affrontato anche 
nel progetto Essere “grandi”. Giovani ed adulti 
che dialogano tra loro proposto dal Comune di Ca-
stelnuovo che ha visto la realizzazione di un corso 
di judo e un percorso formativo per ragazzi e ge-
nitori con lo scopo di creare spazi d’incontro tra 
adolescenti e adulti, ma anche una riflessione sul 
mondo dell’adolescenza. 
Altri progetti hanno visto la realizzazione di corsi di 
formazione per avvicinare i giovani al mondo del 
medioevo ed in particolare insegnando loro l’attività 
dello sbandierare. Questo è stato il progetto intera-
mente pensato, seguito e realizzato dal gruppo dei 
giovani sbandieratori di Borgo Valsugana. 
Anche l’Associazione Ecomuseo del Lagorai ha 
proposto un corso di formazione per far conoscere 
ai giovani la propria realtà e cosa l’ambiente può 
offrire.
Rimanendo in tema di natura, l’Associazione Amici 
del Cavallo di Borgo Valsugana ha organizzato un 
open day per avvicinare i giovani alla realtà e ai prin-
cipi che il mondo dei cavalli può per loro presenta-
re. Nell’ambito del progetto Cavalcando l’Europa 
è stato anche organizzato un viaggio in Svizzera 

Pianeta giovani

a Lugano per poter visionare e 
confrontarsi con l’attività che lì 
viene proposta. 
Sempre scoperta dell’ambien-
te e del territorio è stato l’o-
biettivo di Granito e Dolomia 
il progetto proposto dall’istituto 
d’Istruzione Alcide Degasperi 
che ha visto la realizzazione di 
un corso di arrampicata e di un 
trekking di tre giorni sul Lago-
rai alla scoperta delle antiche 
tracce e della storia dei caccia-
tori mesolitici. Noi giochiamo 
allo sport ha invece puntato 
l’attenzione alla realizzazione 
di attività sportive quali golf, 
equitazione, dragon boat, vela, 

mountain bike, rivolte ai ragazzi delle scuole medie. 
Infine la Comunità Valsugana e Tesino ha avviato 
Giovani in equilibrio un’attività di educativa di 
strada con lo scopo di incoraggiare nuove forme di 
partecipazione, protagonismo e cittadinanza attiva 
al di fuori dei consueti spazi di incontro come i Cen-
tri di Aggregazione Giovanili già esistenti. È stata 
anche costituita una redazione giornalistica che ha 
lo scopo di gestire e integrare il sito internet del 
piano giovani, www.valsuganagiovani.it e il punto 
giovani, lo sportello del piano giovani quest’anno 
è stato potenziato attraverso la collaborazione con 
attività quali l’educativa di strada e il coordinamen-
to della redazione giornalistica del sito internet. A 
settembre inoltre è stato presentato un ulteriore 
progetto che prevede la realizzazione di alcune se-
rata formative rivolte ai giovani ragazzi per insegna-
re loro come poter interfacciarsi con il mondo del 
lavoro.
Tutti i progetti proposti nel 
corso del 2013 sono sta-
ti interamente realizzati e 
hanno visto una buona 
partecipazione del mondo 
giovanile: il mondo dei gio-
vani è diventato protagoni-
sta. 
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Comunità di Valle

Alla fine del  mese di agosto il tavolo di confronto e 
consultazione ha approvato il documento preliminare 
definitivo del Piano territoriale della Comunità, dopo 
oltre nove mesi di serrato confronto e dialogo fra le 
parti politiche, sociali e imprenditoriali. In ottobre il 
documento è stato approvato anche dall’assemblea 
di Comunità alla quale è stato preventivamente spie-
gato, dal Presidente Sandro Dandrea e dal coordina-
tore del PTC ingegnere Mariano Tomasini, tutto l’iter 
procedurale svolto e futuro per la redazione del Piano 
territoriale della Comunità. 
Quella in cui ci si trova è una fase importante per il 
piano territoriale, ovvero: la redazione e firma dell’ac-
cordo quadro di programma. Questo deve essere 
composto da articoli i cui contenuti che delineino la 
metodologia che si vuole adottare per il governo del 
territorio e del suo sostenibile sviluppo per i prossimi 
decenni. Un accordo dunque in cui devono essere 
definite anche le strategie da mettere in atto per il 
conseguimento degli obiettivi già in massima parte 
individuati all’interno della sessione VI del documen-
to preliminare definitivo del Piano.  
Prima di questo traguardo la conferenza dei sindaci 
è chiamata ad  approfondire i contenuti degli obiettivi 

approvati e definire criteri e metodi per la redazione 
del Piano che a questo punto verrà redatto subito 
dopo la sottoscrizione dell’accordo quadro di pro-
gramma. Ai sindaci, ovvero coloro i quali il territorio 
lo amministrano quotidianamente, conoscendone 
esigenze e valori, spetta il compito di dare l’assetto 
del regolamento da adottare per governare e gestire 
un territorio vasto e diversificato quale è quello della 
Valsugana e del Tesino. 
Occorre lavorare partendo dai 21 piani regolatori co-
munali e dal piano urbanistico provinciale per giun-
gere a definire un disegno unitario e coerente con 
i principi di sostenibilità e progresso per i prossimi 
decenni, con una visione unitaria e non spezzettata 
o frazionata del territorio. È  indispensabile la buo-
na volontà, la coesione e l’impegno di tutti affinchè 
un territorio così ricco e variegato possa diventare 
nei prossimi anni un luogo di eccellenza in cui vivere, 
lavorare e ospitare. Perché questo accada è neces-
sario un forte senso di coesione territoriale che ol-
trepassi le barriere politiche e ponga in primo piano 
solo l’interesse comune. Il piano territoriale, come 
descritto dalla legge 1/2008, non è soltanto un piano 
urbanistico, anzi forse non lo è per niente, ma può 

Decolla il piano territoriale
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Comunità di Valle

essere un vero e proprio piano programma di svi-
luppo da attuare, passo dopo passo, per rilanciare 
l’economia locale e creare nuove opportunità di cre-
scita e benessere. Quindi un piano che va realizzato 
durante e dopo la sua redazione verificando, strada 
facendo, l’attendibilità delle scelte e modificandone o 
correggendone gli effetti qualora fosse necessario. È 
questo il concetto di flessibilità. Altro punto innovati-
vo della legge che permette di testare in corsa la va-
lidità di obiettivi e strategie intraprese che potrebbero 
rivelarsi non coerenti o efficaci. 
La legge lo sostiene quando parla non soltanto di 
aspetti urbanistici ma di sviluppo socio economico 
del territorio, mettendo assieme due concetti: svi-
luppo socio economico e urbanistica. Quest’ultima, 
disciplina con la quale si sono governati i territori se-
guendo solo logiche fondiarie, dovrà essere coniu-
gata con i tempi di crescita e sviluppo imprenditoriali 
e sociali. 
Il piano territoriale non bidimensionale, ovvero carto-
grafico e zonizzato, ma tridimensionale come lo è il 
paesaggio naturale e antropizzato e quadridimensio-
nale quali sono le esigenze di chi il territorio lo vive e 
lo trasforma. Per dovere di cronaca occorre dire che 
questo intento innovativo è stato poco recepito e lo 

dimostra il fatto che il dibattito sui PTC continua ad 
essere legato solo alla percezione che essi siano o 
possano essere defraudatori della programmazione 
comunale sottraendo a questa poteri di scelte loca-
li. Di fatto non è così. La legge è molto chiara su 
questo. I PRG sono e restano la programmazione 
del singolo territorio comunale, i Piani territoriali di 
Comunità dovranno essere la programmazione co-
erente e funzionale di un territorio inteso come unico 
nelle singole diversità che non vuol dire sommatoria 
dei singoli PRG. Si tratta di sapere se si è convinti, 
a prescindere dalle riforme istituzionali o meno, che 
lo sviluppo passa attraverso una forte componente 
di competitività territoriale su tutti i fronti e per tutti i 
settori produttivi. Ciò vuol dire che più l’offerta è va-
riegata ma unificata nel sistema gestionale più è forte 
sul mercato. Piccole offerte su un grande mercato 
non hanno la possibilità di competere ne tanto meno 
di sortire effetti di sviluppo. Disegnare il territorio con 
un’unica visione di insieme è la chiave per essere 
presenti sui mercati dell’innovazione produttiva, tec-
nologica e turistica badando bene di non perdere le 
caratteristiche identitarie che costituiscono l’elemen-
to primario di attrazione di un territorio che, come 
quello della Valsugana e del Tesino mantenuto inte-

gro e potenzialmente forte, 
anche per questo ancora ad 
oggi resta fortemente attrat-
tivo. 

Architetto Claudio Nibali
Consulente del Piano 

Territoriale della Comunità 
Valsugana e Tesino
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L’attività del Consorzio Bim Brenta è proseguita an-
che nel corso di questo anno 2013 prevalentemente 
a favore dei Comuni consorziati. Il nostro bacino im-
brifero di competenza, quello del fiume Brenta, conta 
ben 42 Comuni e spazia quindi da Pergine fino al 
Primiero. Il Consorzio gestisce per conto dei Comuni 
stessi le risorse che provengono dai sovracanoni di 
concessione dovuti dalle aziende che usano l’acqua 
a scopo idroelettrico.
Diverse però sono anche le iniziative che abbiamo 
cercato di portare avanti a favore del territorio e del-
la popolazione più in generale. Quelle che seguo-
no sono solamente alcune e riguardano temi come 
aziende, scuole e ambiente. Temi sempre più impor-
tanti sui quali è puntata l’attenzione del Direttivo del 
Consorzio.

AZIENDE: da anni si è ormai consolidata l’iniziati-
va riguardante i mutui a tasso agevolato della quale 
possono beneficiare le imprese che effettuino degli 
investimenti volti al miglioramento dell’azienda stes-
sa. Il contributo è mirato ad abbattere di circa 3 punti 
percentuali il saggio di interesse del mutuo e può es-
sere richiesto presso il proprio Istituto bancario di fi-
ducia. La durata del mutuo è pari a 5 anni e l’ammor-
tamento è in rate trimestrali. Nel corso del 2013 sono 
pervenute al Consorzio 52 richieste per un totale di 
circa Euro 1.800.000,00. I mutui sono stati finanziati 
quasi interamente dalle Casse Rurali del territorio.
La novità di quest’anno a favore delle imprese è rap-
presentata invece da Punto Expo, una struttura rea-
lizzata insieme con l’Associazione Artigiani e piccole 
imprese della Provincia di Trento. Si trova a Borgo 
Valsugana nel piazzale vicino alla stazione delle au-
tocorriere adiacente la pista ciclabile e, nell’intenzio-
ne dei promotori, l’iniziativa dovrebbe diventare una 
vetrina permanente dove le imprese possano ave-
re visibilità e sfruttare questa possibilità di contatto 
con potenziali nuovi clienti. L’azienda interessata può 
prenotare gratuitamente Punto Expo per un periodo 
di una o due settimane. Quindi utilizzando la struttura 
può promuovere, in un luogo potenzialmente strate-
gico, i propri prodotti. La pista ciclabile della Valsu-
gana negli ultimi anni ha avuto un notevole incre-
mento di interesse e in termini di passaggi parliamo 
di centinaia di migliaia di persone all’anno. Rappre-
senta quindi, insieme anche alla strada provinciale 

Un Consorzio per i cittadini
antistante, una potenzialità che non va sottovalutata, 
in termini di contatto promozionale, dagli operatori 
economici. Il Bim Brenta insieme all’Associazione 
Artigiani hanno cercato di rendere fruibile questa op-
portunità costruendo un edificio che possa per l’ap-
punto diventare una vetrina permanente per le nostre 
imprese.
Sia il bando per la richiesta del mutuo agevolato sia 
il regolamento per poter prenotare l’utilizzo di Punto 
Expo sono presenti sul sito www.bimbrenta.it

 SCUOLA: torna anche quest’anno, in tutte le scuo-
le dell’Alta, Bassa Valsugana e Primiero che hanno 
aderito, Capitan Eco ovvero l’iniziativa rivolta alle 
scuole elementari per stimolare un utilizzo più consa-
pevole delle risorse naturali.
La scorsa edizione (anno scolastico 2012/2013) ha 
avuto un grande successo: hanno partecipato cir-
ca 800 bambini di 43 classi. Ogni bambino aveva il 
compito di intervistare più adulti possibile e di verifi-
care la loro preparazione in materia di acqua, energia 
e rifiuti, dando poi un voto ad ogni persona intervi-
stata, compilandone l’ECOPAGELLA. Da gennaio ad 
aprile 2013 sono stati intervistati circa 4400 cittadini, 
con una media di 5,5 pagelle compilate da ciascun 
alunno. Sono molte le classi che si sono distinte per 
il loro grande impegno. 
Per l’edizione 2013/2014, in partenza in questi gior-
ni, l’attenzione sarà puntata principalmente sul tema 
dell’acqua. Anche quest’anno le classi coinvolte nel 
progetto sono circa 40, ma il Consorzio BIM Brenta, 
promotore dell’iniziativa, richiede uno sforzo anche alle 
istituzioni e a tutti i cittadini nel loro agire quotidiano. 

Bim Brenta
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Oltre al gioco del registro dell’acqua, i ragazzi delle 
scuole coinvolte e le loro famiglie saranno protagoni-
sti di un percorso di educazione ambientale che af-
fronterà in particolare le seguenti tematiche:
• acqua di rubinetto e acqua in bottiglia: analisi della 
produzione di rifiuti e degli impatti ambientali legati 
all’uso dell’acqua confezionata;
• l’energia idroelettrica: acqua come fonte di energia.

AMBIENTE: anche su questo tema abbiamo intro-
dotto una novità nel corso del 2013. È un bando a 
favore dei Comuni per attività mirate al ripristino e al 
recupero ambientale. 
Il contributo è previsto per finanziare acquisti e for-
niture di materiali per la realizzazione di interventi di 
manutenzione straordinaria di sentieri agricoli e tu-
ristici e di manufatti (muretti, staccionate, ecc..) su 
proprietà pubblica.

Bim Brenta

Il bando mira a finanziare prioritariamente le richieste 
dei Comuni che affidano l’esecuzione dei lavori alle 
associazioni di volontariato cui saranno forniti i mate-
riali. Nei prossimi mesi valuteremo come ripresentare 
il bando anche per il 2014.

Per ottenere maggiori informazioni su queste e altre 
iniziative e per poterci contattare, consultate il nostro 
sito internet all’indirizzo www.bimbrenta.it. 
Siamo inoltre a disposizione per dare tutte le spiega-
zioni necessarie per sfruttare al meglio le opportunità 
offerte e, naturalmente, per poter raccogliere com-
menti e suggerimenti.

Grazie per l’attenzione
Il Vicepresidente

Pecoraro Stefano

Anche quest’anno il Bim del Brenta ha previ-
sto l’assegnazione di contributi per incentivare 
la realizzazione di impianti solari termici per la 
produzione di acqua calda (superfici minime di 
4 metri quadrati), interventi di coibentazione di 
murature, porticati e tetti (superficie minima di 
50 metri quadrati) ed impianti di riscaldamento 
con l’impiego di generatore a pompa di calore 
abbinati ad un impianto fotovoltaico. Sono inte-
ressati i 42 comuni consorziati con tutti gli inte-
ressati che hanno tempo fino alla fine dell’anno 
per presentare domanda: sono ammissibili a 
contributi tutti gli interventi realizzati o da realiz-
zare dal 1 gennaio del 2013 e fino al 30 giugno 
del 2014. Il Consorzio mette a disposizione, per 
ogni singolo intervento, e sotto forma di contri-
buto, una somma di 1.000 euro per gli impian-
ti solari termici e gli impianti di riscaldamento: 
per gli interventi di coibentazione il contributo 
ammonta a 2.000 euro. Entro il 31 dicembre, 
inoltre, è possibile presentare domanda anche 
per la realizzazione di sistemi di risparmio idrico, 
una iniziativa che il Consorzio ha deciso di riser-

vare sia ai privati cittadini che ai comuni della 
Valsugana, del Primiero e del Vanoi. Il bando 
vuole favorire la riduzione dei consumi di acqua 
potabile attraverso il recupero delle acque pio-
vane provenienti dalla copertura degli edifici con 
sistemi di captazione e vasche di almeno 3.000 
litri interrate e non in vista. L’impianto, come si 
legge nel bando, dovrà servire per annaffiare 
delle aree verdi, lavare delle aree pertinenziali, 
alimentare delle cassette di scarico dei wc e per 
sistemi di climatizzazione. 
Per ogni singolo intervento realizzato dai Comu-
ni, l’importo massimo di contributo è di 3.000 
euro (cala a 2.000 euro se i lavori sono eseguiti 
direttamente in economia): per i privati l’importo 
massimo previsto è di 1.000 euro, ridotto a 750 
euro se l’impianto viene realizzato con dei lavori 
in economia. Copia dei bandi e l’intera moduli-
stica può essere scaricata direttamente dal sito 
internet del Consorzio (www.bimbrenta.it) e per 
informazioni può essere contattata la segreteria 
al 0461/754560 in Corso Ausugum 82 a Borgo 
Valsugana.

I BANDI DI BIM PER IMPIANTI SOLARI ED IL RISPARMIO IDRICO
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FESTEGGIATO IL 60° ANNIVERSARIO 

Il 2013 è stato un anno molto importante per l’asso-
ciazione Avis della Bassa Valsugana, poiché festeggia 
il 60° anniversario della fondazione.
La settimana delle ricorrenze è iniziata sabato 18 mag-
gio con l’inaugurazione della mostra delle foto raccolte 
fra i donatori, foto storiche di gite, anniversari, feste, 
cene, ecc, a documentare la ricca e in-
tensa vita associativa.
In seguito vi sono state le premiazio-
ni dei disegni dei ragazzi delle scuola 
media di Strigno, che li hanno realizzati 
i loro disegni sottolineando il valore del 
dono del sangue a chi ne ha bisogno. 
Il disegno più rappresentativo è stato 
selezionato per gli inviti alle Autorità alle 
ricorrenze del 60°. Tutti i ragazzi del-
la scuola hanno partecipato a questo 
momento in cui i donatori, giovani e 
meno giovani, hanno cercato di condi-
videre con loro i valori dell’Associazio-
ne e del mondo avisino.
Particolarmente importante è stata la 
serata di venerdì 24 maggio con la ras-
segna dei cori locali, serata molto par-
tecipata e con diversi cori sul palco a 
rallegrare i presenti.
Per i giovani, la sera di sabato 25 è sta-
to organizzato un concerto al Palazzet-
to dello Sport di Borgo Valsugana, luo-
go anche del concerto dei cori, dove a 

movimentare la serata sono state le note dei “Queen” 
suonate da una delle migliori tribute band in Europa, 
i “Queen mania”. Diversi i giovani presenti che hanno 
potuto, oltre ad ascoltare e cantare le canzoni di Fred-
die Mercury, incontrare anche i giovani Avis, dimostra-
re loro la loro sensibilità e sottoscrivere il modulo di 
presentazione alla donazione.
Domenica 26 maggio, dopo l’inaugurazione del mo-
numento al donatore, eretto di fronte all’ospedale San 
Lorenzo, vi è stato il tradizionale pranzo con tutte le 
consorelle invitate e tutti i donatori.
In primavera è stato rinnovato il direttivo, che vede Da-
niele Tomio come presidente, Fabrizio Trentin come 
vice presidente e Giacomo Pasquazzo come segre-
tario.
Oltretutto si sta anche costituendo il Gruppo Giovani 
Avis che si ritrova più o meno una volta al mese presso 
la sede associativa per stare insieme, incontrare e co-
noscere giovani con valligiani e organizzare eventi. Se 
anche tu, o qualcuno che conosci vuole partecipare 
contatta Giacomo Pasquazzo al 347 5102107 oppure 
Gabriele Buffa al 340 4781933. 
Ti aspettiamo!

AVIS BASSA VALSUGANA E TESINO

Dalle Associazioni

Il Coro Parrocchiale augura 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo
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Dalle Associazioni

Il gruppo Alpini è rimasto invariato come numero di 
iscritti: 47 soci e 12 amici degli Alpini. 
La nostra attività ormai la conoscete tutti. 
Si comincia all’inizio dell’anno con la Festa dell’An-
ziano il 6 gennaio e si arriva alla S. Messa del 4 no-
vembre a suffragio di tutti i Caduti delle guerre.
Quest’anno abbiamo partecipato al raduno Triveneto 
a Schio (Vicenza) e siamo andati a trovare i nostri 
amici Alpini di Ennia S Caterina che da diversi anni 
ci vengono a trovare alla festa al Monumento “Cristo 
D’Oro”. 
A settembre, a Torcegno, abbiamo partecipato ai fe-
steggiamenti per il 50° anniversario della fondazione 
del Gruppo e raduno di zona. 
Nel mese di novembre, già da diversi anni, siamo im-
pegnati per la “colletta alimentare” assieme agli Alpini 
di Villa Agnedo, Ivano Fracena e Strigno al Super-
mercato e in piazza a Strigno. 
Da molti anni il nostro gruppo collabora con la scuola 
Elementare, con l’allestimento del pranzo in occasio-
ne della Festa di fine anno scolastico ed in autunno 
con una castagnata.
Quest’anno, in settembre, abbiamo organizzato il 
pranzo in occasione dell’uscita a Monte Cima.

La Festa dell’anziano

Festa di fine anno ai Laresoti

Le nostre “penne nere” alla 15ª festa del GAIA

GRUPPO ALPINI SAMONE
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SCUOLA PRIMARIA

Più tardi, quando siamo arrivati alla cava, ci siamo 
seduti e Maurizio ci ha spiegato come funzionava: 
dalla roccia si estraeva il quarzo, che veniva caricato 
sulla teleferica con dei carrelli e portato a valle per 
essere poi venduto. Nei pressi della cava abbiamo 
visto pezzi di binari e i resti di un carrello arrugginito. 
Percorrendo il sentiero che ci riportava alla malga ab-
biamo fatto una tappa al monumento dei caduti, poi 
ci siamo messi a cercare quarzi e schegge di bombe.
Siamo tornati alla malga verso mezzogiorno. Gli al-
pini, prima di distribuire il pranzo, ci hanno spiegato 
che la malga è stata ristrutturata da poco: il piazzale 
è stato allargato, hanno piantato delle piante e c’è 
una fontana nuova. All’interno, appena si entra, c’è 
la cucina e sulla destra c’è una stanza con sei posti 
letto. Salendo le scale che portano al piano superiore 
troviamo altre due stanze, ognuna con tre letti. Sul 
tetto sono stati installati alcuni pannelli fotovoltaici 
che permettono di avere l’energia elettrica.
Verso le due abbiamo preparato gli zaini e siamo ri-
partiti verso casa. Della giornata a monte Cima ci è 
rimasto un magnifico ricordo, sia per i momenti pas-
sati in compagnia che per le cose nuove che abbia-
mo imparato. 
Un grazie speciale all’Amministrazione comunale, 
agli Alpini, ai Vigili del Fuoco e a tutte le persone che, 
da dietro le quinte, ci permettono di vivere esperien-
ze come questa!

Gli alunni della Scuola Primaria

LA SCUOLA PRIMARIA SUL MONTE CIMA

In una bellissima giornata di fine settembre noi bambi-
ni della Scuola Primaria ci siamo ritrovati nell’atrio della 
scuola alle 7.50; sembrava un giorno come tutti gli altri, 
ma non lo era: ci aspettava una gita alla malga di monte 
Cima, che è stata appena ristrutturata.
Per il primo tratto di strada abbiamo ricevuto un pas-
saggio dai Vigili del Fuoco e da alcuni genitori, poi 
abbiamo iniziato la lunga e faticosa salita delle “Ser-
pentine”; ognuno procedeva col proprio passo, chiac-
chierando e cercando di vedere qualche animale in 
mezzo alla vegetazione. Ogni tanto la guardia forestale 
che ci accompagnava ci mostrava la differenza fra un 
albero e l’altro. Noi l’ascoltavamo con interesse e ne 
approfittavamo per riposare un po’.
Improvvisamente abbiamo visto uno spiraglio di cielo in 
mezzo agli alberi e abbiamo urlato in coro:
- Evviva, siamo arrivati alla malga!
Tutti insieme siamo corsi a fare una foto nel prato. Gli 
alpini ci hanno accolto con gioia offrendoci un tè caldo, 
poi siccome era ora di fare merenda ci hanno dato un 
panino col prosciutto o col salame ungherese. Verso 
le dieci e mezza ci siamo incamminati verso la cava di 
quarzo, passando davanti al Sasso della Guardia, che 
è una grande roccia a picco sulla valle. Abbiamo fatto 
una breve sosta su un lastrone nel quale era stata sca-
vata una trincea: anche da quel punto si poteva ammi-
rare uno stupendo paesaggio perché si vedevano tutti i 
nostri paesi. Col binocolo della guardia forestale siamo 
riusciti a vedere anche la nostra scuola!
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L’ attività dei pompieri quest’ anno, come tendenzial-
mente in tutto l’ultimo decennio, è stata rivolta princi-
palmente ad interventi dovuti a problemi atmosferici, 
vedi le forti nevicate fuori stagione che hanno fatto 
cadere molti alberi sulle strade bloccando la circola-
zione o le precipitazioni abbondanti specialmente in 
primavera che quest’anno sono state causa di nu-
merose frane e smottamenti anche di modesta en-
tità.
Per quanto riguarda gli interventi principali in questo 
senso, abbiamo fatto tre uscite per recupero mezzi 
usciti di carreggiata a causa del ghiaccio e diversi 
interventi per il taglio alberi caduti per il vento o per il 
peso della neve. Per le abbondanti precipitazioni nel 
mese di maggio ci sono stati degli smottamenti in 
località Vela che hanno coinvolto la strada comunale 
e rotto un palo del telefono (vedi foto) ed una frana 
sulla sponda del rio Cinaga in località Arven.

VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

Altri interventi che come ogni anno interessano l’a-
bitato di Samone, sono stati lo spegnimento di tre 
camini, un recupero animale ed una ricerca persona, 
nello specifico la Sig. Mariateresa Ceccato, che abita 
in località Cavasini; l’intervento si è svolto in collabo-
razione con i corpi dei comuni limitrofi e del Soccorso 
Alpino e si è concluso fortunatamente con successo; 
a livello extracomunale significativa è stata la ricerca 
persona a Strigno per la scomparsa di una signora 
dalla Casa di Riposo, all’intervento hanno partecipa-
to diversi corpi della zona, il Soccorso Alpino e l’unità 
cinofila e si è svolto dapprima in tutto l’abitato di Stri-
gno e dintorni e successivamente lungo le sponde 
del torrente Chieppena. La ricerca si è protatta per 
gran parte della notte. Il mattino si è conclusa con il 
ritrovamento del corpo della scomparsa e la consta-
tazione del decesso.
Un altro intervento di rilievo extracomunale è stata la 
chiamata come supporto al Corpo di Castello Tesino 
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per lo spegnimento dell’incendio all’agritur in località 
Lissa; inizialmente è stato richiesto l’intervento del-
la nostra autobotte per il trasporto dell’acqua e poi 
siamo stati chiamati ad operare direttamente sull’ in-
cendio.

In basso lo specchietto che riassume principalmen-
te gli interventi e l’addestramento fatto fino al primo 
novembre, sono segnalati il numero di interventi, le 
ore e le ore/uomo effettuate; per quanto riguardano 
le manovre fuori comune dobbiamo segnalarne due 
principali: la simulazione incendio alla Finstral dove 
una squadra del nostro paese è intervenuta nella 
manovra organizzata dal Corpo di Scurelle e la si-
mulazione incendio alla casa di Tomaselli Nereo in 
località Lunazza eseguita in collaborazione al Corpo 
di Strigno.

Premiazioni:
Quest’anno è stato premiato con la fiamma d’argen-
to per il raggiungimento di 35 anni di servizio il Vigile 
Buffa Enzo, con medaglia per i 30 anni il vigile Toma-
selli Amos e per i 20 anni il vigile Rigon Giorgio.

Un’ultima notizia riguarda la nomina di un nuovo Vi-
gile, Micheli Graziano che ha superato le visite medi-
che e le prove attitudinali: ora si appresta a frequen-
tare il corso di formazione . Questo vigile entrerà in 
organico al posto di Tiso Mirko che ad inizio anno ha 
rassegnato le dimissioni per entrare nel Corpo dei 
permanenti di Trento. 

    INTERVENTI 2013 AL 01 NOVEMBRE

N° inteventi
Fuori

Comune Ore 0re/uomo

Servizio tecnico comunale 8 0 17 86,5

Incendio abitazione 0 1 7 21

Incendio camino 3 0 5 74

Supporto elicottero 1  0 1 4

Recupero mezzi 4   0 5,5 34

Ricerca persona 1 1 10 124,5

Recupero animale 1 0 1 13

Reperibilità 3 0 30 230

Addestramento pratico 17 2 54 648

Addestramento teorico 5 1 17,5 160,5

Controllo idranti 4 0 9,5 101

Manutenzione attrezzatura 2 0 5,5 57

Servizio manifestazioni 2 3 23,5 83

Totale 51 9 186,5 1636,5
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Quest’anno il Parco Laresoti è stato scenario di di-
versi appuntamenti.
Il primo l’8 giugno quando è stato organizzato per 
la seconda volta il concerto tributo a Vasco Rossi, 
un evento in grado di riunire persone di generazioni 
diverse che hanno in comune la voglia di divertirsi.
Il 20 luglio, la prima edizione del “Music Summer Fe-
stival”, evento fortemente voluto dal gruppo giovani 
della Pro Loco. L’organizzazione non è stata sempli-
ce: dalla ricerca dei sei gruppi da alternare sul palco, 
all’apparecchiatura audio/stereo da reperire per far 
si che l’avvenimento si realizzi nel migliore dei modi.
Ad agosto il tradizionale “Ferragosto Samonato”, ac-
compagnato nel pomeriggio dall’animazione per i più 
piccoli e dai voli turistici in elicottero. Nella serata la 
consueta corsa non competitiva “Luciolada” organiz-
zata dal Comitato e rallegrata durante la premiazione 
finale dall’abituale gruppo di giovani. Quest’anno i 
partecipanti sono stati ben 203.
Il 28 agosto abbiamo ringraziato tutti coloro che ci 
hanno aiutato nella buona riuscita della festa con una 
pasta in compagnia.
Abbiamo voluto anche rivivere i momenti storici del 
Ferragosto, con la proiezione di un filmato che ri-
guardava le edizioni degli anni ottanta, per omag-
giare la comunità e quelle persone che a distanza 

PRO LOCO
di anni decidono comunque di trascorrere l’estate 
a Samone. Il momento è stato permesso da chi ha 
messo a disposizione i filmini e da chi si è preoccu-
pato del montaggio. 
Infine, il 15 settembre con la “Festa della Tosela”, 
pranzo con prodotti locali, Tosella, polenta, struzzo 
e strudel.
Concludiamo con il ringraziare tutti e rinnovando l’in-
vito di unirsi a noi con nuove idee e proposte…

Alla prossima avventura!!!

Come proloco ci teniamo a ricordare l’amico di 
tante stagioni e di tante feste Paolo Rossi per 
tutti i samonati “Puci”. Anche quest’anno ha tra-
scorso l’estate a Samone. Ci eravamo salutati 
a fine agosto sapendo di rivederci dopo pochi 
giorni in occasione della festa di settembre ai La-
resoti. Come previsto è arrivato a Samone ma 
l’aggravarsi del suo stato di salute lo ha costretto 
a rientrare a Mestre dove è mancato nei primi 
giorni di ottobre. Nel suo ricordo, facciamo senti-
re tutto il nostro affetto alla sua famiglia.
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