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Il sindaco Comunicazioni del Sindaco

Tutti questi interventi sono 
elementi qualificanti di un pro-
getto di recupero agrituristico 
che sta dando i suoi primi frutti, 
sia in termini paesaggistici (vi ri-
cordate 10 anni fa il rimboschi-
mento!), sia in termini di apprez-
zamento e uso da parte di turisti 
e residenti: ciò grazie all’impegno 
di tutti gli operatori coinvolti e la 
collaborazione di tutti gli Enti in-
terpellati . Infatti questo percorso 
di rilancio e di valorizzazione ha 
coinvolto numerosi soggetti che 
voglio pubblicamente ringrazia-
re per il lavoro svolto finora: due 
aziende agricole locali (alleva-
mento di capre e di vacche), due 
soggetti gestori rispettivamen-
te del maneggio e del ristorante, 
i progettisti, le imprese di lavori 
boschivi, la stazione forestale di 
Pergine Valsugana con i suoi col-
laboratori, l’Amministrazione co-
munale di Vattaro .

Cari compaesani,
quest’anno 2013, avaro di sole e 
scarso anche di disponibilità fi-
nanziarie a causa del Patto di sta-
bilità imposto ai Comuni, porta a 
un certo legittimo pessimismo, 
ormai largamente diffuso e giu-
stificato . 

Tuttavia l’uscita estiva del No-
tiziario comunale accoglie, come 
di prassi, le relazioni sul prosie-
guo dei lavori pubblici in corso 
d’opera, su alcuni completamen-
ti, sulle programmazioni in atto e 
su quelle che saranno pianifica-
te nell’autunno . A tale proposito 
troverete specifici articoli all’in-
terno, in particolare per gli im-
portanti lavori di riqualificazio-
ne del centro storico e per le al-
tre opere pubbliche in fase di at-
tuazione .

In questo mio saluto estivo in-
tendo dare conto degl’importan-
ti lavori di riqualificazione agrico-
lo-turistica del Doss da Bugo e di 
tutti i territori circostanti . Infatti il 
percorso di recupero del pasco-
lo e la valorizzazione delle strut-
ture ricettive a monte è lungo, ed 
è iniziato nei primi anni 2000, ma 
si è poi intensificato negli ultimi 5 
anni con la ristrutturazione e l’am-
pliamento del maneggio “Maso 
del Sole”, con i lavori di completa-
mento e la concessione in gestio-
ne del ristorante “Malga Doss del 
Bue”, con gli interventi di dirada-
mento del pascolo e del recupero 
di superfici foraggere, con la collo-
cazione delle staccionate lungo la 
“Strada della Malga”, ecc . 

A questo punto del progetto 
mancano ancora alcune impor-
tanti tappe per il rilancio definiti-
vo della località e li elenco breve-
mente:
•  Manutenzione straordinaria “Stra-

da della Malga” e ripavimentazio-
ne, nel tratto compreso tra il Ri-
storante Tex fino al maneggio, per 
una lunghezza complessiva di cir-
ca 3,5 Km; sono stati stipulati gli 
accordi con i privati per gli espro-
pri ed è stato approvato il proget-
to definitivo; il lavoro sarà appalta-
to nell’autunno 2013 e i lavori ini-
zieranno nella primavera 2014;
•  Recupero della pozza d’alpeg-

gio in loc . “Prai Veci”; tale inter-
vento di riqualificazione am-
bientale sarà curato dal Distret-
to forestale di Pergine Valsuga-
na in collaborazione con il Co-
mune di Vattaro; è già proget-
tato, e i lavori inizieranno dopo 
il Ferragosto 2013 (fra 1 mese) e 
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termineranno per l’inverno;
•  Completamento della pulizia pa-

scolo in zona “Palù da l’Ors”, i la-
vori sono iniziati più di 1 anno fa, 
sono state tagliate le piante e si-
stemate nella zona a monte del-
la particella; nel prossimo autun-
no si provvederà a pulire l’area, a 
concimarla e a seminarla, per re-
cuperare l’intera zona al pascolo 
vaccino;
•  Completamento del piazzale di 

esbosco lungo la Strada della 

Malga nel punto in cui si interse-
ca con la “Strada de le Ziòte”, il la-
voro è già stato realizzato nella 
sua prima parte; negli anni 2014 
– 2015 il piazzale sarà aumenta-
to di quota per permettere l’ac-
cesso diretto dalla “Strada de le 
Ziòte” e si procederà a rinverdire 
tutte le rampe e la parte a valle;
•  Installazione di una nuova se-

gnaletica turistica e stradale .
•  Recupero di ulteriori aree a pa-

scolo sul Doss da Bugo e ma-

nutenzione del pascolo stesso, 
questo sarà un lavoro costante 
negli anni che impegnerà con 
regolare cadenza .
Vi invito tutti a visitare e gode-

re il Doss da Bugo e le sue offer-
te turistiche, è un’occasione eco-
logica che crea opportunità di la-
voro sul territorio e grazie al ter-
ritorio . 

Buona lettura .
Il Sindaco

dott. Devis Tamanini

Il Doss da Bugo con i nuovi recinti.
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Elenco delle Delibere 
più significative di Giunta 

•  Con delibera 15/2013 la Giun-
ta comunale di Vattaro ha ap-
provato la proposta di bilancio 
di previsione per l’anno 2013 e 
pluriennale 2013 – 2015 . Propo-
sta che è stata in seguito sotto-
posta al giudizio del consiglio 
comunale;

•  Attraverso la delibera 16 del 01 
marzo u .s . la giunta comunale 
ha autorizzato l’esecuzione di 
un intervento dimostrativo per 
produzione energia elettrica 
a recupero energetico sull’im-
pianto dell’acquedotto comu-
nale in loc . Seraia;

•  Con delibera 21/2013 la Giunta 
comunale ha autorizzato la SET 
Distribuzione S .p .A . Direzione e 
Coordinamento di Trentino Ser-
vizi S .p .A . per realizzazione elet-
trodotto 20 kV in cavo interrato 
sottosuolo strade comunali: Val 
dei Oveni p .f . 2482 – 2497 – dal 
confine con il territorio di Centa 
San Nicolò fino all’incrocio con 
Via delle Balarine; intera Via del-
le Balarine p .f . 2496; Via Forno 
p .f . 2443/1 – 2280/1 – dall’inter-
sezione con Via Dosso fino alla 
località Seraia - per alimentazio-
ne nuove cabine “Rio” e “Vigola-
na”; 

•  Il giorno 7 maggio u .s . è stato 
deciso il primo intervento per 
rifacimento e razionalizzazione 
quadri elettrici impianto illumi-
nazione pubblica centro abitato 
Vattaro e loc . Pian dei Pradi – ri-
organizzazione impianto illumi-

L’elenco completo delle delibere assunte dalla Giunta comunale nel corso dell’anno sono reperibili 
all’Albo comunale o sul sito internet www.comunevattaro.tn.it

nazione pubblica parco urbano 
Via del Bosco loc . Pian dei Pra-
di . Incarico redazione proget-
to esecutivo – Direzione Lavori 
e contabilità allo studio T .E .E . – 
E .S .Co . Trentino Efficienza Ener-
getica s .n .c . di Trento; i lavori sa-
ranno svolti durante l’estate;

•  Anche per l’anno 2013 è stata 
rinnovata la convenzione per la 
manutenzione dei 60 Km della 
Vigolana e dei sentieri extraur-
bani . Con delibera 35/2013 si è 
dunque proceduto ad appro-
vare il progetto riguardante gli 
interventi per la conservazione 
ed il miglioramento dei percor-
si cicloturistici della Vigolana re-
datto dal  Servizio Conservazio-
ne della Natura e Valorizzazio-
ne Ambientale della Provincia 
Autonoma di Trento, per l’anno 

2013 . Si è  approvato lo schema 
di convenzione tra CONSOR-
ZIO LAVORO AMBIENTE Socie-
tà Cooperativa con sede legale 
in Trento, Lung’Adige S . Nicolò 
n . 20, ed i Comuni di Bosentino, 
Vigolo Vattaro e Vattaro, che di-
sciplina tra l’altro le modalità di 
pagamento ed i criteri di com-
partecipazione alla spesa da 
parte dei comuni;

•  Il giorno 7 maggio 2013 la Giun-
ta comunale ha affidato alla dit-
ta Menestrina Gianni di Vezza-
no, lo svolgimento del servizio 
di pulizia dei camini sul territo-
rio del Comune di Vattaro per 
l’anno 2013, verso un corrispet-
tivo di € 25,00 per la pulizia di 
un camino singolo, euro 22,00 
per la pulizia di due o più cami-
ni nella stessa casa e il prezzo 

Il sindaco al suo tavolo di lavoro.
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aggiuntivo di euro 1,00 al chi-
logrammo per lo smaltimento 
della fuliggine di quantità supe-
riore al Kg;

•  Con delibera 45/2013 la Giunta 
comunale ha scelto di assegna-
re all’associazione di promo-
zione sociale Orizzonti Comuni 
di Vigolo Vattaro un contribu-
to fino ad un massimo di euro 
1 .000,00 per l’iniziativa denomi-
nata “Laboratori estivi dei sape-
ri”, da tenersi nei mesi di luglio e 
agosto 2013 per un totale di 30 
giornate secondo il program-
ma agli atti e indicato sintetica-
mente in premessa;

•  Il giorno 29 maggio u .s . la Giunta 
comunale, ritenuta molto positi-
va per il Comune la possibilità di 
una figura a tempo pieno a ser-
vizio precipuamente di segrete-
ria e front office con possibilità 
di supporto alle attività di biblio-
teca e d’archivio, anche in pre-
visione dell’assenza a breve di 
una figura dedicata alla segrete-
ria, ha deliberato di impegnare 
il Comune di Vattaro per la quo-
ta percentuale di compartecipa-
zione al costo di un lavoratore a 
tempo pieno richiesto al Servi-
zio Conservazione della Natura e 
Valorizzazione ambientale  del-
la Provincia Autonoma di Tren-
to quale contributo e supporto 
di supporto alle attività di custo-
dia e presidio, anche in ambiti di-
versi da quelli museali, front offi-
ce, gestione archivi  e relative at-
tività accessorie nell’ambito del-
la Segreteria per tre mesi, dal 3 
giugno al 31 agosto 2013; la si-
gnora è entrata regolarmente in 
servizio ed è già stata chiesta la 

proroga oltre il 31 agosto di que-
sta persona, anche in considera-
zione del limitato costo a carico 
dell’Amministrazione comunale;

•  Con delibera 50/2013 si è deli-
berato di approvare in linea tec-
nica il progetto definitivo dell’o-
pera pubblica denominata “Si-
stemazione strada Doss del Bue”, 
redatto dal Dott . ing . Paolo Bon-
vecchio di Vattaro per  comples-
sivi euro 1 .050 .000,00, di cui Euro 
738 .660,39 per lavori, dei qua-
li euro 23 .104,00 per oneri della 
sicurezza ed Euro 311 .312,61 per 
somme a disposizione dell’am-
ministrazione . Con lo stesso 
provvedimento è stata dichiara-
ta la pubblica utilità e il piano di 
espropri, peraltro già concordati 
con i privati interessati;

•  Il giorno 12 giugno u .s . la Giun-
ta comunale, previa gara, ha 
deliberato di affidare, ai sensi 
dell’art . 52, comma 10 della L .P . 
26/1993 e s .m ., alla ditta Almar 
des Niederkofler Hubert di Valle 
Aurina (BZ) le opere meccaniche 
dei lavori di “Realizzazione im-
pianto a biomassa e rete teleri-
scaldamento a servizio degli edi-
fici pubblici nel comune di Vatta-
ro”, per netti euro 135 .427 .82;

•  Attraverso la delibera 52/2013 
il Comune di Vattaro ha aderi-
to come tutti gli anni al proget-
to Ludobus: le giornate di tale 
attività saranno presso il par-
co urbano di Vattaro e al par-
co di Pian dei Pradi nei giorni 
02/07/2013 e 20/08/2013;

•  Il giorno 19 giugno u .s . si è deci-
so di  acquistare, previo confron-
to concorrenziale, dalla Conces-
sionaria Angeli Auto S .a .s . di An-

geli Paolo e Angeli Marco da 
Tenna (Tn) l’automezzo Giotti 
Victoria Gladiator versione 1 .3  
2 WD Pickup servosterzo con 
cassone ribaltabile CUCINI, so-
vra sponde, lampeggiante aran-
cio, catene neve, spese di im-
matricolazione e gestione usato, 
come indicato nel preventivo di 
spesa dd . 14 .06 .2013 per un to-
tale di Euro 19 .977,00 compren-
sivo di I .V .A ., contestualmente 
si è deciso di cedere alla Con-
cessionaria Angeli Auto S .a .s . 
di Angeli Paolo e Angeli Marco 
da Tenna, il vecchio automezzo 
Piaggio Quargo Tipper in dota-
zione al cantiere comunale per 
Euro 3 .763,00 dando atto che la 
spesa netta a carico del Bilancio 
risulta quindi di Euro 16 .244,00 . 
Il cambio automezzo era non 
più rinviabile causa le cattive 
condizioni del vecchio e le one-
rose spese di manutenzione;

•  Grazie alla disponibilità del 
parroco don Giorgio Gabos, si 
è deciso di mantenere la scuo-
la dell’infanzia presso la Cano-
nica ancora per qualche mese 
e comunque al massimo fino a 
giugno 2014, infatti poi la scuo-
la materna ritornerà nella sua 
sede . Con delibera 54/2013 si 
è quindi deliberato di proroga-
re dal 01 .07 .2013 al 30 .06 .2014 
il contratto di comodato gratu-
ito stipulato con la Parrocchia 
San Martino Vescovo Confes-
sore di Vattaro, stabilendo che 
in aggiunta ai locali già in co-
modato viene assunto in co-
modato dalla Parrocchia anche 
il garage a piano terra dell’edi-
ficio canonica contraddistinto 
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dalla p .ed .  450 C .C . Vattaro .

•  Su proposta dell’assessore Ma-
ria Furlani si è deciso di pro-
muovere il progetto “Vigolana 
Summer Job 2013” condiviso 
con i Comuni di Vigolo Vattaro, 
Bosentino e Centa San Nicolò, 
con il Comune di Vigolo Vatta-
ro, Ente Capofila della conven-
zione per la gestione del Piano 
giovani di zona, stipulata tra i 
quattro Comuni . Questo inte-
ressante progetto sta coinvol-
gendo alcuni ragazzi per manu-
tenzione verde, assistenza in bi-
blioteca e assistenza alla mani-
festazioni . 

•  Con delibera 58/2013 la Giun-
ta comunale di Vattaro ha de-
liberato di affidare alla ditta 
Next Energy s .r .l . di Mattarello 
di Trento la fornitura e l’installa-
zione di una turbina “Giralog” 4 
pollici e la predisposizione per 
l’alloggiamento di una secon-
da turbina secondo le norme 
tecniche del sistema brevetta-
to Giralog – brevetto deposita-
to, come descritto in dettaglio 
nell’offerta del 14 .06 .2013 pro-
tocollata il 19 .06 .2013 al n . 3662, 
sulla condotta di adduzione 
proveniente dall’opera di presa 

“Fontanelle”, installazione da re-
alizzarsi all’interno del serbato-
io riserva dell’acquedotto in loc . 
Prada . Il costo complessivo del-
la forniture e prestazioni di cui 
al punto precedente ammonta 
ad euro 24 .650,00 + IVA di leg-
ge ed è comprensivo del disbri-
go di una pratica di concessio-
ne (ampliamento a fini idroelet-
trici) e di un pratica GSE e del te-
lecontrollo .

•  Con delibera nr . 2/2013 il Consiglio comunale a maggioranza ha ap-
provato il bilancio di previsione per l’esercizio 2013, la relazione pre-
visionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013 – 2015 . Que-
sto è stato il primo bilancio del Comune di Vattaro soggetto al “Patto 
di stabilità” per cui molto più limitato rispetto al passato in merito alla 
capacità di investimento da parte dell’Ente;

•  Sempre il giorno 3 aprile u .s . con delibera 4 il Consiglio comunale 
all’unanimità di istituire ai sensi dell’art . 12 del Regolamento del Con-
siglio comunale una commissione speciale di studio per la valutazio-
ne delle problematiche connesse al’ipotesi di fusione dei Comuni del-
la Vigolana . Ne fanno parte Boller Lino, Micheloni Enzo, Giacomelli 
Matteo, Ferrari Alessandro, Bassi Stefano;

•  Attraverso la delibera 8/2013 il Consiglio comunale ha approvato 
a maggioranza il conto consuntivo relativo all’anno 2012 con le se-
guenti risultanze:

Delibere di Consiglio 

Il Consiglio comunale di Vattaro è composto da 15 consiglieri e si ri-
unisce presso la Sala consiliare posta a piano terra di Villa Bortolazzi

GESTIONE
RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1ª gennaio €  125 .225,77
Riscossioni € 579 .821,35 € 1 .118 .934,31 €  698 .755,66
Pagamenti € 521 .988,25 € 1 .242 .818,02 €  1 .764 .806,27
Fondo cassa presso il Tesoriere 
al 31 dicembre 2012 € 59 .175,16

Residui attivi € 1 .785 .821,30 € 1 .277 .684,01 €     3 .063 .505,31

Residui passivi € 1 .561 .234,94 € 1 .225 .915,45 €     2 .787 .150,39

DIFFERENZA €       276 .354,92
Avanzo/disavanzo 
di amministrazione 
al 31 dicembre 2012

€     335 .530,08

di cui:
Fondi non vincolati €      306 .277,39
Fondi vincolati €        29 .252,69
Fondi per il finanziamento 
di spese in c/capitale
Fondi di ammortamento

•  La prima variazione di bilancio per l’anno 2013 è stata approvata a 
maggioranza dal Consiglio comunale il giorno 06 giugno u .s . ed ha vi-
sto la modifica di voci di bilancio per complessivi Euro 61 .935 ed è do-
vuta a normali fatti di gestione e a scelte non previste alla fine dell’an-
no 2012 in sede di programmazione annuale;

•  Con delibera 12/2013 il Consiglio comunale all’unanimità ha deci-
so di istituire il servizio di colonia diurna estiva per l’anno 2013, così 
come avvenuto per gli anni precedenti, contestualmente è stato au-
torizzato il Sindaco Devis Tamanini a sottoscrivere la convenzione per 
la gestione associata del servizio . 
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L’ottima collaborazione fra 
Comune di Vattaro e SET 
Distribuzione s .p .a . ha pro-

dotto, negli ultimi anni, un sensi-
bile miglioramento della rete elet-
trica sul territorio del Comune di 
Vattaro . In particolare si è proce-
duto ad interrare sempre più le 
linee elettriche di distribuzione, 
cosa che ha permesso una sensi-
bile riduzione delle reti aeree (cavi, 
pali, tralicci, ecc .) e il conseguente 
miglioramento ambientale . Infat-
ti l’interramento delle linee le ren-
de più sicure (meno esposte ad 
eventi atmosferici, a cadute di al-
beri, ecc .), non visibili all’occhio e 
dunque non impattanti dal punto 
di vista paesaggistico, eliminando 
anche il problema del potenziale 
inquinamento elettromagnetico .

Ora si sta realizzando un’o-
pera fondamentale per miglio-
ramento del servizio elettrico al 
Comune di Vattaro che, fino a 
questo momento, è servito solo 
dal collegamento verso Bosenti-
no . Quest’opera di collegamento 
Vattaro – Campregheri attraver-
so la val dei Oveni garantirà al Co-
mune di Vattaro una doppia fon-
te di alimentazione dell’energia 
elettrica, a beneficio della qualità 
e continuità del servizio .

 L’opera autorizzata dalla Pro-
vincia autonoma di Trento “Ser-
vizio Gestioni e Autorizzazioni in 
materia di Energia”, prevede la co-
struzione di un tratto di 3,5Km di 
cavo interrato  a 20kW e la costru-
zione di 3 cabine elettriche di tra-
sformazione MT/BT 20/0,4 kW . La 
società SET Distribuzione spa (su-
bentrata a ENEL nel 2005) nello 
scorso mese di maggio ha inizia-

Un nuovo elettrodotto da 20kW 
in cavo interrato 

tra Vattaro e Campregheri

to i lavori di scavo per la costruzio-
ne dell’elettrodotto, che termine-
ranno presumibilmente nel mese 
di settembre, con la posa del cavo 
della sezione di 3x240mm² . Se-
guiranno i lavori per la costruzio-
ne delle cabine, la successiva mes-
sa in servizio e il collegamento alla 
rete di distribuzione in bassa ten-
sione a 220/400 volt .

Le nuove cabine saranno del 
tipo “telecontrollato” e “teleco-
mandato” di ultima generazio-
ne, con dispositivi automatici per 
la ricerca ed individuazione dei 
guasti . Il sistema automatico so-
pra descritto sarà in grado infat-
ti di ricevere automaticamente 
energia da due fonti diverse, qua-
lora una delle due si dovesse gua-
stare, garantendo così la continu-

ità del servizio elettrico al paese .
Quest’importante opera pre-

vede inoltre la rimozione di circa 
500 mt di linea elettrica aerea che 
da via Forno arriva alla chieset-
ta dell’Annunziata e la contestua-
le rimozione di tutti i pali, la rimo-
zione della cabina palo presso la 
chiesetta dell’Annunziata e la co-
struzione, da parte del Comune di 
Vattaro, di una nuova cabina elet-
trica interrata a servizio dell’intera 
zona e contestuale realizzazione 
di una nuova isola ecologica .

Al termine di queste opere 
non dovrebbero più accadere 
interruzioni temporanee nell’e-
rogazione dell’energia elettrica 
e la zona intorno alla chiesetta 
dell’Annunziata sarà opportuna-
mente sistemata e valorizzata .

I n questa uscita di mezza esta-
te del nostro Notiziario comu-
nale “El Pontesel”, intendo in-

formarvi sullo stato di avanza-
mento dei lavori di cui sopra .

Dato che sono l’unico “non ad-
detto ai lavori” che è autorizzato 
all’accesso dei cantieri, questo in 

Stato di avanzamento dei lavori 
per la realizzazione del parcheggio 
seminterrato e strutture cementizie 

per la nuova caldaia a cippato
di Lino Boller, Assessore ai Lavori Pubblici

rappresentanza della committen-
za, purché munito degli opportu-
ni dispositivi di protezione indivi-
duale, posso, con questo artico-
lo, essere i vostri occhi, almeno 
di quelle persone che avranno la 
bontà di leggermi! 

Posso affermare che i lavo-
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ri procedono molto bene, è sta-
to recuperato in parte il tempo 
perduto per il fermo lavori - co-
noscete gli antefatti – e in parte 
è stato recuperato quanto perso 
a causa di una primavera piovosa 
come non mai si ricordi a memo-
ria d’uomo .

Il personale e i titolari dell’im-
presa succeduta alla “Fiorito” 
sono dedicati e motivati, quindi 
si presume che per fine novem-
bre l’opera possa essere conse-
gnata ed il prossimo inverno, la 
stessa, possa essere fruita dalla 
cittadinanza .

Un ulteriore informazione sul-
le tempistiche: (parcheggio) per 
metà ottobre è prevista la com-
pleta realizzazione dei solai . Nei 
primi giorni di settembre inizie-
ranno i riempimenti a monte, ver-
so il parco, e contestualmente la 
posa delle vasche per la raccol-
ta delle acque meteoriche dagli 
impluvi dei tetti, questo a scopo 
irriguo e per gli sciacquoni del-
la scuola di “futura” realizzazione, 
nell’ottica del risparmio idrico!

Per quanto riguarda le struttu-
re cementizie della caldaia a cip-
pato, l’impresa intende realizzare i 

solai prima della pausa feriale fer-
ragostana (lavorando anche il sa-
bato!) . Durante la pausa feriale il 
cemento compirà la sua matura-
zione e alla ripresa dei lavori si po-
tranno togliere i puntelli, avendo 
così i locali completamente liberi 
in modo da procedere con i lavori 
di finitura, la successiva posa delle 
tubazioni delle opere termotecni-
che e delle opere meccaniche .

Ci sarebbero molte altre infor-
mazioni da dare, ad esempio l’u-
tilizzo del “zementòl” una  nuova 
tecnologia con cemento a frattura 
programmata quindi reso imper-
meabile; nei punti voluti vengo-
no inserite delle guaine allo scopo 
di bloccare l’acqua di infiltrazio-
ne . Questa tecnologia, importata 
dall’area tedesca,  non è solo posa 
di guaine, si inizia già nella com-
posizione granulometrica dell’im-
pasto e da altri passaggi che a ben 
guardare sembrano cose semplici, 
perfino banali, ed io resto colpito 
e affascinato nel vedere i tecnici 
della “zementòl” all’opera . 

Intendo femarmi qui e propor-
re piuttosto alcune foto e disegni 
che rendono visibile il quadro dei 
lavori molto più delle parole . Dia-
mo quindi la “parola” alle immagini .

Per iniziare voglio mostrar-
vi due disegni fattimi pervenire 
dall’architetto Ziosi . È una sua li-
bera interpretazione del riordi-
no degli slarghi tra la Chiesetta 
di San Rocco e l’edificio teatro/
asilo e tra Palazzo Bortolazzi e il 
teatro/asilo . Oltre al pregio arti-
stico dei disegni, realizzati a chi-
na e pastello, notate le soluzioni 
architettoniche .

Ipotesi di intervento tra chiesetta di San Rocco e teatro (arch. Ziosi).

Ipotesi di intervento tra teatro e scuola (arch. Ziosi).
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Preparazione di fondi e costipature. Ampia terrazza in entrata Scuola materna.

Particolare di armatura con blocco di fondazione. Armature per getto contro muro edificio dei VV.FF.

Panoramica del cantiere (1) Panoramica del cantiere (2)
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Prove di educazione stradale 
e ambientale alla Scuola primaria 
di Vattaro/Bosentino

a cura di Lino Boller, Assessore ai rapporti con la Scuola

Educazione stradale 
e ambientale. 

Scuola primaria

Nel corso dell’anno scolasti-
co 2012-2013 su iniziati-
va congiunta tra l’ammini-

strazione del Comune di Vattaro, 
l’amministrazione di Bosentino 
e l’Istituto Comprensivo di Vigo-
lo Vattaro, si è inteso coinvolge-
re i nostri ragazzi in un percorso 
di educazione stradale e ambien-
tale, coinvolgendo per quanto ri-
guarda la didattica operatori pro-
fessionali, dunque: la Polizia loca-
le di Pergine Valsugana nella per-
sona della vigilessa Anna Fran-
cescatti e una esperta di AMNU 
S .p .A nella persona della Signora 
Maria Grazia Giacomoni .

L’iniziativa è stata portata avan-
ti oltre che dal sottoscritto, in par-
ticolare dal collega Assessore di 
Bosentino Michele Maltratti, dal-
la referente per la Scuola di Vatta-
ro/Bosentino, maestra Elena Rech, 
con la preziosa collaborazione de-
gli insegnanti del plesso .

A quanto mi è stato riferito i ra-
gazzi della scuola oltre ad impara-
re si sono pure divertiti; questo di-
mostra quanto il giusto approccio 
e il coinvolgimento degli alunni 
sia efficace per l’apprendimento .

È bene che fino dalla Scuola ele-
mentare, ora primaria, i nostri ra-
gazzi entrino in contatto con ope-
ratori del territorio affinché possa-
no conoscere le regole della civile 
convivenza, per essere un domani 
buoni cittadini . Capire che AMNU 
non è solo quell’Ente che ti man-
da a casa le bollette dell’immon-
dizia, che le nostre famiglie fanno 
sempre più fatica a pagare, soprat-
tutto in  tempi di crisi come questi, 
ma che si può interagire in manie-
ra partecipata e collaborativa . Lo 
stesso vale per la Polizia locale, che 
viene percepita dalla popolazione 

solo in forma “sanzionatoria”, men-
tre può svolgere anche attività for-
mativa, di prevenzione e di sicurez-
za dei cittadini, soprattutto appli-
cando il buon senso! 

Dato il successo dell’iniziativa, 
ho proposto alle due operatici di-
dattiche di scrivere un articoletto 
informativo da pubblicare sul no-
stro Notiziario comunale di pros-
sima uscita . Portare a conoscenza 
di quanto le amministrazioni met-
tono in campo in sinergia tra loro 
e gli enti presenti sul territorio è 
davvero buona informazione!

Gli articoli possono essere di 
interesse anche per la popola-
zione adulta, in particolare per 
quanto riguarda il compostaggio, 
il cui smaltimento, fuori provincia, 
ci costa tantissimo, basta guarda-

re le bollette, e che, con una più 
oculata gestione domestica, l’u-
mido si potrebbe ridurre drasti-
camente con beneficio di tutti, 
soprattutto delle nostre tasche! 

La richiesta alle operatrici di-
dattiche di scrivere qualcosa per 
il nostro notiziario è stata gentil-
mente accolta per cui, qui di se-
guito, vi  propongo i due articoli .

Bambini di Vattaro e Bosen-
tino a scuola di educazione 
stradale
di Anna Francescatti

Grazie alla collaborazione tra 
l’Amministrazione municipa-
le ed il Corpo intercomunale di 

Corso di  Educazione stradale.
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polizia locale “Alta Valsugana” di 
Pergine, che ha messo a disposi-
zione gli agenti Anna e Antoni-
no, in aprile gli alunni delle Scuo-
le elementari hanno frequentato 
un corso sui problemi che si in-
contrano, anche semplicemen-
te, percorrendo una via . Scopo 
dell’iniziativa, strutturata in una 
lezione teorica ed in una prova 
pratica, calibrate in base all’e-
tà, era quello di far assumere ai 
bambini atteggiamenti respon-
sabili sulla strada, far capire l’im-
portanza del rispetto delle rego-
le della circolazione per la loro 
sicurezza e autonomia, e am-
monirli su quali possono essere 
le conseguenze quando invece 
queste regole non vengono ri-
spettate . Ai piccoli delle classi 1^ 
e 2^ sono stati illustrati il ruolo e 
le funzioni dell’agente di polizia 
locale, mentre l’uscita sul territo-
rio è stata incentrata sull’attra-
versamento, su come percepire 
quando i veicoli si stanno avvici-
nando o allontanando, in modo 
da poter affrontare la strada in 
completa sicurezza . Per le classi 
3^ e 4^ la parte teorica è consi-
stita nella spiegazione dei segna-
li stradali e delle norme di com-
portamento dei pedoni, mentre 
quella pratica si è sviluppata in 
un percorso a piedi nel territo-
rio di Bosentino che ha permes-
so di affrontare ed esaminare i 
punti critici della viabilità, indi-
viduando i comportamenti cor-
retti da tenere in ogni situazione . 
Più articolato il corso per i bam-
bini più grandi della classe quin-
ta: oltre alla parte teorica, incen-
trata soprattutto sul comporta-

mento in bicicletta e sulla segna-
letica dedicata ai velocipedi, nel-
la parte pratica è stato sviluppa-
to un percorso ciclabile, con tan-
to di segnaletica verticale, rea-
lizzato dagli agenti nel piazzale 
della scuola ed esaminato pas-
so-passo (incroci, precedenze, 
sensi vietati, direzioni obbliga-
torie e così via) dai bambini sot-
to la guida degli agenti stessi . In 
totale si è trattato di 14 ore di le-
zione con il quale i giovanissimi 
si sono avviati lungo il cammino 
che li porterà ad essere, un gior-
no, automobilisti consapevoli e 
preparati .

Compostaggio domestico
introduzione della maestra 
Elena Rech

Durante il mese di marzo 
2013, gli alunni delle classi del-
la scuola elementare di Vatta-
ro e Bosentino hanno partecipa-
to attivamente ad una lezione 
di educazione ambientale ed in 
particolare sulla tematica dei ri-
fiuti e sulla loro corretta gestio-
ne . Coinvolgere i “piccoli citta-
dini” significa far maturare una 
coscienza verso la natuta che 
ci circonda, e rendere quotidia-
ni e spontanei molti gesti rispet-
tosi per l’ambiente . Una esper-
ta AMNU, azienda che gestisce 
la raccolta rifiuti in 18 comuni 
dell’Alta Valsugana, ha visitato 
ogni classe dell’istituto, coivol-
gendo i bambini con racconti e 
giochi sulla raccolta differenzia-
ta . Un sacchetto nero pieno di ri-

Compostiamo!
di Maria Grazia Giacomoni, 
AMNO

Possiamo dare un grande con-
tributo alla riduzione dei rifiuti 
praticando il compostaggio do-
mestico: invece di avviare i no-
stri scarti di cucina al compostag-
gio industriale possiamo ottene-
re, infatti, il compost, un ottimo 
fertilizzante naturale, imitando, 
in modo controllato, i processi di 
decomposizione che avvengono 

fiuti mescolati alla rinfusa, diven-
tava il protagonista: man mano 
gli alunni separavano i rifiuti in 
maniera differenziata, riducen-
do così il volume del rifiuto sec-
co residuo . Si è poi parlato, oltre 
che di raccolta differenziata . An-
che delle strategie per cercare 
di ridurre i rifiuti che si produco-
no quotidianamente: compera-
re meno,  cercare i prodotti sfu-
si invece che con tanti imballag-
gi, bere acqua del rubinetto e, 
molto importante per l’ambien-
te, praticare il compostaggio do-
mestico . Quest’ultima pratica ci 
viene spiegata meglio nell’arti-
colo seguente .
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spontaneamente in natura .
Si tratta di una scelta impor-

tante per gestire sempre meglio 
i problemi ambientali, ma anche 
per la salute e la buona resa del 
nostro orto, del nostro giardino o 
dei nostri fiori in vaso .

Praticare il compostaggio ci 
aiuta ad essere più attenti alla 
raccolta differenziata permetten-
doci inoltre di ottenere un’agevo-
lazione sulla tariffa di igiene am-
bientale .

CONSIGLI UTILI PER IL COMPO-
STAGGIO DOMESTICO 
1.  LA GIUSTA MISCELAZIONE 

DEI RIFIUTI: i rifiuti umidi (come 
quelli della cucina) e quelli sec-
chi (come gli scarti verdi) do-
vrebbero essere, il più possibile, 
in parti uguali . Si mantiene così 
il giusto tasso di umidità e di os-
sigeno per far lavorare al me-
glio i microrganismi .

2.  IL LUOGO IDEALE: la posizio-
ne adatta al composter è facil-
mente accessibile e all’asciut-
to . Sarebbe inoltre importan-
te averlo vicino ad una fonte 
d’acqua nel caso serva bagna-
re il compost nel caso risulti 
troppo secco . 

3.  LA CURA DEL FONDO: impor-
tante è posizionare il compo-
ster su un terreno compatto 
per evitare sprofondamenti . In 
più bisogna preparare il fondo 
con materiale che crei soste-
gno come legnetti, ramaglie 
o ghiaia per permettere il dre-
naggio dei liquidi . Questo pas-
saggio è fondamentale per evi-

tare l’eccesso di umidità che 
comporta la formazione di cat-
tivi odori .

4.  L’IMPORTANZA DELL’AREA-
ZIONE: i microrganismi bio-ri-
duttori hanno bisogno di ossi-
geno per vivere e nutrirsi . Azio-
ne fondamentale sarà quindi 
rivoltare o smuovere il cumu-
lo di composto periodicamen-
te per favorire il circolo dell’a-
ria ed evitare che il cumulo sia 
troppo compatto .

CHE RIFIUTI INSERIRE NEL COM-
POSTER?
ADATTI: avanzi di frutta, verdu-
ra e cibo (crudi e cotti), alimenti 
scaduti o avariati, filtri di caffè e 
fondi di caffè, piante da vaso, fio-
ri e terriccio esausto, fogliame ed 
erba tagliata, cenere di carbo-
ne fossile, carta e cartone, anche 
unti, ma privi di inchiostro, gusci 
di uova (meglio se rotti finemen-
te e dispersi nella massa da com-
postare) .
MENO ADATTI: bucce di agrumi, 
pesce, carne e salumi se a picco-
li pezzi e coperti da uno strato di 
terra, erbacce con semi, deiezioni 
di animali, piante malate
 NON ADATTI: noccioli e gusci di 
noce, ossa, carne e pesce in gran-
di quantità, carta inchiostrata, pa-
tinata o plastificata, filtri di aspira-
polvere, olio, tessuti sintetici e in 
fibra naturale

Nota: Ricordiamo quindi che pres-
so gli Uffici di AMNU in Viale dell’In-
dustria sono in vendita due tipi di 
compostiere.

COMPOSTER 310: efficace nel 
processo di riciclaggio domesti-
co, favorisce le condizioni am-
bientali ideali, caldo-umide, che 
accelerano il  processo di decom-
posizione dei rifiuti organici . Ide-
ale per giardini medio-piccoli, 
estremamente funzionale per la 
trasformazione dei rifiuti in otti-
mo fertilizzante . 

COMPOSTER HORTO: compo-
ster realizzato totalmente in pla-
stica riciclata con pratica struttu-
ra modulare . Le pareti sono strut-
turate con fori di aerazione per 
un’ottima ventilazione e una re-
golazione dell’umidità .
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A nome del Gruppo consi-
liare di maggioranza pro-
pongo in questo articolo 

il tema dell’unione, o fusione, dei 
Comuni alle pendici della Vigola-
na, cercando di rispondere ai nu-
merosi interrogativi che tale ar-
gomento solitamente tende a su-
scitare . 

Ho scelto questo tema perché 
sull’Altopiano se ne parla da tem-
po, non solo all’interno di mo-
menti istituzionali, ma anche sul-
le strade e nelle piazze, in modo 
più o meno approfondito; infatti 
è molto facile, e a volte demago-
gico, parlare di “economie di sca-
la”, gestioni associate, riduzioni di 
spesa e altro, senza poi entrare 
nel merito . 

Poiché questi lunghi proces-
si hanno sempre bisogno (anche 
per Legge) dell’avvallo popolare 
delle comunità partecipanti, cre-
do sia dovere dei consiglieri co-
munali fornire, ai propri compae-
sani, dati e informazioni utili per 
esprimere un parere in merito .

Il Comune di Vattaro opera in 
stretta collaborazione, ormai da 
anni, con gli altri comuni della Vi-
golana, e lo fa attraverso numero-
si strumenti normativi e contrat-
tualistici, grazie ai quali ammini-
stratori e cittadini hanno avuto 
modo di valutare benefici e svan-
taggi di tali soluzioni .

Non solo il Gruppo di maggio-
ranza “Tradizione e futuro”, ma 
tutto il consiglio comunale di Vat-
taro è convinto che questi temi 
vadano affrontati con metado e 
serietà, senza paura, mantenen-
do fermi i principi ispiratori del-
la nostra azione amministrativa e 

non rinunciando a garantire rap-
presentatività e dignità alla Co-
munità di Vattaro e Pian dei Pradi

Credo sia ormai noto che gli 
enti pubblici stanno vivendo, in 
questi ultimi anni, una situazione 
finanziaria di grave difficoltà, non 
riuscendo più a pareggiare il pro-
prio bilancio: molti hanno debiti 
per milioni di euro, soprattutto i 
grandi Comuni italiani .  

Nel nostro (piccolo) caso, sia 
per una questione geografica, 
ovvero il fatto di appartenere 
alla Provincia autonoma di Tren-
to, sia perché il pareggio di bilan-
cio è sempre stato assicurato da 
una gestione finanziaria efficien-
te, siamo riusciti a mantenere i 
servizi e gli investimenti ad un di-
screto livello; nell’ultimo biennio 
però, anche il nostro bilancio ha 
subìto una grave riduzione, ed il 
motivo è stato ampiamente spie-
gato nei numeri scorsi dal sinda-
co Devis Tamanini (minori trasfe-
rimenti, patto di stabilità, mag-
giori obblighi di legge) .

In poche parole: i soldi sono 
sempre meno e le normative 
sempre più pressanti; la doman-
da che ci poniamo è: “come pos-
siamo agire politicamente noi 
amministratori per garantire gli 
stessi servizi  del passato (per nu-
mero e qualità), o addirittura mi-
gliorarli?

Una delle risposte più fre-
quenti a questo quesito è quel-
la che prevede l’unione dei cen-
tri (comuni) della Vigolana in un 
unico ente, sulla scia del Primiero, 
della Val di Ledro e ultimamente 
dell’Alta Val di Non . 

Solitamente chi propone que-
sta soluzione si basa su un con-
cetto di saggezza popolare dove 
“l’unione fa la forza” o en bon 
trentin:“en doi se fà per trei”, ma 
quello che sembra così facile e 
quasi banale è un processo che 
dura parecchi anni, sempre se ar-
riva a completamento . 

Per affrontare la questione 
in maniera formale, il Gruppo di 
maggioranza ha scelto assieme 
al Gruppo di minoranza di forma-
re una commissione consiliare di 
studio; il sottoscritto (presiden-
te), Bassi (segretario), Ferrari, Bol-
ler e Micheloni, compongono la 
commissione .

Per fare in modo che questo 
impegno possa portare risposte 
concrete in un tempo accettabi-
le, abbiamo scelto di dare ai la-
vori un termine di 18 mesi, e ab-
biamo chiesto che la commissio-
ne fornisca esempi concreti di 
servizi che il Comune attualmen-
te gestisce, visti nell’ottica di una 
ipotetica gestione sovracomu-
nale .

Essendo una novità per il no-
stro Consiglio comunale, abbia-
mo concordato un percorso in 
tre fasi, come traccia per la nostra 
analisi; siccome i lavori sono an-
cora in itinere, esporrò di seguito 
il metodo proposto e gli interro-
gativi che abbiamo raccolto nel 
corso delle riunioni . Le conclusio-
ni saranno presentate una volta 
ultimati i lavori .

Prima fase: fare il punto del-
la situazione, una fotografia del-
la gestione attuale del Comune 
di Vattaro: dei flussi demografici, 
dei servizi al cittadino e alle im-

Vattaro e dintorni

di Matteo Giacomelli del Gruppo consiliare di Maggioranza “Tradizione e Futuro”
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prese, delle strutture e dei beni 
patrimoniali, della struttura am-
ministrativa e della parte istitu-
zionale, dell’utilizzo del territorio 
e delle risorse (legname, acqua), 
delle relazioni con altri enti . 

Per mettere ordine in questo 
grande calderone di situazioni e 
di dati, abbiamo scelto di sem-
plificare, riassumendo le infor-
mazioni di maggiore interesse . 
Pur avendo evidenziato solo set-
te ambiti (demografico, istituzio-
nale, organo burocratico, gestio-
ne del territorio, gestione della 
comunità, rapporto con altri enti, 

rapporto col cittadino), i punti da 
analizzare, gli interrogativi, che 
abbiamo riscontrato sono i se-
guenti: 

Nel caso di fusione/unione... 
•  Come cambierà la struttura 

istituzionale?

•  Sarà possibile garantire una 
rappresentatività di ogni singo-
lo paese?

•  Come cambieranno i servizi?

•  Come verrà gestito il personale?

•  Sarà possibile fare nuove as-
sunzioni?

•  Come cambieranno i ruoli/livel-
li sulla pianta organica?

•  I servizi dovranno essere poten-
ziati (tecnici laureati, responsa-
bili, altre figure)?

•  Come verrà unificato il bilan-
cio?

•  Come verrà gestito il PRG uni-
co?

•  Sarà possibile gestire i PRG se-
paratamente?

•  Cosa cambierà per il singolo cit-
tadino?

•  Cosa cambierà nelle relazioni 
con la P .A .T .?

Villa Bortolazzi sede del Consiglio comunale.
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Seconda fase: le soluzioni per 
unificare i Comuni sono sostan-
zialmente “ fusione” ed “unione”, 
ma esistono altri modi con cui 
gli enti locali possono collabora-
re e interagire, e Vattaro già lo fa 
da diversi anni, ovvero le conven-
zioni . 

La fusione comporta la nasci-
ta di un nuovo Comune, e l’annul-
lamento dei singoli enti . L’unione 
invece comporta la nascita di un 
nuovo ente, l’Unione dei Comuni, 
gestito politicamente dai sindaci 
dei comuni aderenti, e il mante-
nimento delle singole entità, ma 
il suo fine ultimo è quello di giun-
gere alla fusione . Le convenzioni 
sono contratti che due o più enti 
stipulano per condividere servizi 
o risorse in un certo lasso di tem-
po, secondo le condizioni concor-
date . 

Ognuna di queste soluzioni 
comporta diversi obblighi nor-
mativi, iter burocratici, passaggi 
istituzionali, e deve essere analiz-
zata approfonditamente per ca-
pire vantaggi e svantaggi . 

In questo compito la commis-
sione ha deciso di documentar-
si attraverso la studio della nor-
mativa e dei casi di unione/fu-
sione citati in premessa, ed ha 
individuato alcuni professioni-
sti che operano a livello regiona-
le, i quali interverranno in diversi 
incontri,pubblici per chiarire que-
ste tematiche .

Terza fase: avendo ben chia-
ra la situazione attuale e le con-
seguenze di ogni singola possibi-
lità, la commissione ha ritenuto 
opportuno confrontare le diverse 
forme di unione, cercando di ca-

pire quali potranno essere i cam-
biamenti nei vari ambiti per il Co-
mune di Vattaro . 

La commissione non ha la pre-
sunzione di fornire la soluzione 
ad un problema così complesso 
e potremmo dire “storico”, ma si 
è imposta l’obiettivo di mostrare 
quali potrebbero essere gli sce-
nari futuri .

Il Consiglio comunale di Vatta-
ro ha dimostrato di essere aperto 
alle possibilità future, e di affron-
tare il tema all’unanimità, ben 
conscio del fatto che un’unione 
non può avvenire se non con l’a-
desione degli altri nostri vicini: in 
dialetto si dice che “a sposarse bi-
son esser en doi”, in questo caso 
… in quattro .

Infatti è importante sottoline-
are che i soggetti coinvolti non 
sono solo i 15 consiglieri comu-
nali di Vattaro, bensì anche le al-
tre tre Amministrazioni comuna-
li di Bosentino, Centa San Nico-
lò e Vigolo Vattaro, oltre all’Ente 
superiore Provincia autonoma di 
Trento .

La scelta di assetto istituziona-
le recentemente impostata dalla 
Provincia autonoma di Trento ha 
creato la figura istituzionale della 
“Comunità di Valle”, ente interme-
dio fra la P .A .T . stessa e il singolo 
Comune . Per questo motivo non 
saranno più supportati finanzia-
riamente i percorsi di unione dei 
Comuni, preferendo un modello 
in cui rimangano i Comuni come 
rappresentanza dei territori, as-
segnando il potere programma-
torio, finanziario e organizzativo 
alle Comunità di Valle .

In maniera super partes e gra-

Cronache dal Consiglio.
La voce della 
Maggioranza

zie al sostegno dei consiglieri di 
maggioranza e di minoranza ci 
stiamo impegnando per fare un 
quadro chiaro della situazione e 
coinvolgere anche gli altri Comu-
ni della Vigolana in questo dibat-
tito . Già il nostro sindaco ne ha 
parlato informalmente con i col-
leghi, e la commissione consiliare 
intende coinvolgere anche gli al-
tri consigli comunali, appena avrà 
un quadro chiaro e completo del-
la situazione .

Resta comunque inteso che 
la volontà del Gruppo consiliare 
di maggioranza “Tradizione e fu-
turo” è quella di trovare percorsi 
e modi per garantire le tradizio-
ni, la rappresentatività e l’identi-
tà di Vattaro e del suo territorio: 
è giusto condividere la raziona-
lizzazione delle strutture ammi-
nistrative, ma è altrettanto vero 
che deve essere garantito il prin-
cipio della sussidiarietà e della 
risposta precisa e puntuale alle 
esigenze dei paesani, in un rap-
porto molto stretto fra censiti e 
Amministrazione comunale così 
com’è ora .

Voi sapete quanto il nostro 
Gruppo consiliare ha lavorato e 
continui a perseverare nell’inten-
to di mantenere attiva e vivace la 
nostra Comunità, di ricordare e 
valorizzare la nostra storia e le no-
stre tradizioni, di mantenere i ser-
vizi di prossimità . Questo non è in 
contraddizione con una doverosa 
ricerca di nuove forme di collabo-
razione!

A nome del Gruppo consiliare 
“Tradizione e Futuro” porgo a tut-
ti voi l’augurio di una buona, se-
rena estate .
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Cronache dal Consiglio.
La voce della 

MinoranzaRiflessioni

a cura di Barbara Bassi

Mentre procedono i lavori per la realizzazione di parcheggio e centrale a biomassa, nel resto 
dell’abitato aumentano varie criticità, ecco alcuni esempi, le fotografie parlano da sole.
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Parliamo di politiche 
giovanili e sociali

di Maria Furlani, Assessore alle Politiche Giovanili, Assistenza e Sanità

Piano Operativo Giovani

Q uest’anno i progetti pre-
sentati al Piano Giovani 
di Zona sono otto uniti da 

un filo conduttore comune . In-
fatti il tema principale è il nostro 
territorio, la ricerca della tradizio-
ne del nostro altipiano, il non vo-
ler disperdere il patrimonio cultu-
rale che ci appartiene . Le parole 
chiave di questo piano sono pro-
prio “comunità” e “appartenenza” .

In sintesi:
Eikon . Questo progetto, nato 

da alcuni giovani di Vattaro con 
la passione dell’arte, propone la 
storia dei santi patroni delle quat-
tro comunità dell’altopiano . Infat-
ti il progetto ha come scopo la dif-
fusione della sensibilità artistica, 
che si fa portavoce quest’anno del 
senso religioso radicato nelle no-
stre comunità, dando nel contem-
po ai ragazzi la possibilità di es-
sere protagonisti e soggetti attivi . 
Sarà organizzato un momento uf-
ficiale per la consegna dei quadri 
alle rispettive Parrocchie .

Alla scoperta di nuove real-
tà: il mondo dello scoutismo, i 
ragazzi speciali e la speleolo-
gia. Il progetto è presentato da 
un gruppo di giovani dell’altopia-
no che hanno avuto l’opportuni-
tà negli anni scorsi di collaborare 
con associazioni sportive locali e 
che quest’anno hanno deciso di 
presentare un proprio progetto 
nato proprio dalla “voglia” di ac-
quisire autonomia organizzativa 
e di metodo . Il progetto è dunque 
il risultato di questa esigenza e si 
sviluppa intorno all’interesse dei 
giovani nei confronti del mondo 
dei “diversamente abili”, del mon-
do degli scout per nulla presen-

Politiche giovanili
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te sull’Altopiano della Vigolana e 
del mondo della speleologia .

Leggende intagliate: racco-
gli, scrivi e intaglia . L’Altopiano 
della Vigolana è ricco di leggen-
de che costituiscono un patrimo-
nio quasi esclusivamente orale 
della popolazione “anziana”, che 
l’ha trasmesso fino ad ora da una 
generazione all’altra attraverso i 
racconti del “filò” . Questo proget-
to prevede infatti il recupero e la 
salvaguardia delle leggende del 
nostro territorio attraverso un’at-
tività di ricerca storica e la loro 
rappresentazione “pubblica” at-
traverso la scultura lignea .

Reportage: Vigolana in raw. 
Questo progetto, nato da un 
gruppo di giovani di Vattaro, vuo-
le, attraverso la fotografia, rac-
contare i nostri luoghi ed il loro 
inscindibile rapporto con le per-
sone, promuovendo la conoscen-
za del proprio territorio e la valo-
rizzazione dell’identità culturale . 

Memorie di comunità. Que-
sto progetto, presentato dall’Istitu-
to Comprensivo di Vigolo Vattaro, 
vuole portare i ragazzi a realizzare 
un documento visivo basato sulle 
testimonianze di avvenimenti che 
hanno segnato i Comuni dell’Alto-
piano nel corso del Novecento . At-
traverso le storie personali, raccol-
te tramite interviste registrate, sarà 
possibile ricostruire la storia di una 
comunità, raccogliendo nel con-
tempo materiali iconografici ed 
epistolari .

A scuola di identità. Anche 
questo progetto è presentato 
dall’Istituto Comprensivo di Vi-
golo Vattaro e nasce dalla con-
siderazione che l’Istituto non 
ha ancora un nome proprio, pur 
avendo un’identità chiara che si 

sta rafforzando di anno in anno . 
Questo progetto vuole essere un 
concorso di idee per l’intitolazio-
ne dell’Istituto e vedrà i ragazzi 
della scuola media impegnati in 
un percorso di approfondimen-
to in ambito letterario, musicale e 
pedagogico .

Vigolana Summer Job. Que-
sto progetto è una vera novità 
sull’Altopiano della Vigolana . Vo-
luto fortemente dagli Assessori 
alle politiche giovanili dei quat-
tro comuni, questa iniziativa mira 
a coinvolgere in maniera attiva i 
ragazzi all’interno delle comuni-
tà, non più solo con progetti di 
animazione e formazione, ma an-
che con progetti volti a far avvici-
nare i ragazzi all’impegno lavora-
tivo, utile per la loro crescita ed il 
loro “passaggio” all’età adulta . In-
fatti sono 32 i ragazzi dell’altopia-
no, tra i 16 ed i 19 anni, che trami-
te questo progetto hanno avuto 
la possibilità di mettersi alla pro-
va con un effettivo “lavoro”, spa-
ziando dal progetto verde al pro-
getto sport, dal progetto cultura 
al progetto manifestazioni . 

Per quanto riguarda Vattaro 
6 ragazzi hanno svolto principal-
mente la loro attività nella pulizia 
e manutenzione del nostro parco 
e del giardino del comune . Inve-
ce 2 giovani hanno svolto l’attivi-
tà a sostegno delle manifestazio-
ni in paese e presso il nostro pun-
to di lettura . Con molto orgoglio 
posso dire che la partecipazione 
dei giovani di Vattaro è stata ele-
vata . Infatti sono pervenute 20 
domande di adesione potendo-
ne accogliere solo 8 . Altri 4 giova-
ni di Vattaro hanno potuto dare il 
loro contributo svolgendo la loro 
attività presso il Comune di Bo-
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sentino e di Centa S . Nicolò . La 
buona volontà e la voglia di met-
tersi in discussione, a Vattaro, non 
è mancata .

Con l’occasione del Notizia-
rio vorrei pubblicamente ringra-
ziare i componenti del gruppo 
di Vattaro, che partecipa al Ta-
volo delle Politiche Giovanili, per 
il supporto prezioso, per la loro 
costante presenza e partecipa-
zione attiva .

Asilo Estivo
Anche quest’anno l’ammini-

strazione comunale di Vattaro 
ha aderito alla convenzione con 
il Comune di Vigolo Vattaro per 
quanto riguarda l’asilo estivo . E’ 
un servizio sovracomunale a cui 
le amministrazioni dell’altopiano 
compartecipano finanziariamen-
te, proprio per agevolare quelle 
famiglie che non hanno la possi-
bilità di rimanere a casa con i pro-
pri figli durante il periodo estivo .

I bambini che hanno parteci-
pato all’asilo estivo 2013 sono 6 .

Laboratori estivi dei saperi
Per il terzo anno consecuti-

vo il Comune di Vattaro ha aderi-
to al progetto dei Laboratori esti-
vi dei saperi organizzato da Oriz-
zonti Comuni aps di Vigolo Vatta-
ro . L’attività è rivolta ai bambini 
di età compresa tra i sei ed i dieci 
anni, e offre l’opportunità di coin-
volgere i bambini in un’esperien-
za di vita insieme, creando occa-
sioni di apprendimento . Infatti 
molte e variegate sono state le 
attività offerte ai bambini . Ogni 
settimana un tema diverso: dagli 
amici animali a storia e tradizioni, 
dalla montagna al fitness e movi-

mento, dall’acqua e fuoco all’arte, 
allo spettacolo di “gnomi e follet-
ti” .

Inoltre questa attività estiva 
fornisce anche un servizio alle fa-
miglie di Vattaro e Pian dei  Pra-
di che, per motivi di lavoro, non 
possono rimanere a casa con i 
propri figli, e il contributo finan-
ziario del Comune ha consenti-
to di abbassare le quote a carico 
delle famiglie .

Quest’anno la partecipazione 
è stata notevole con 18 bambini 
iscritti .

Università della Terza Età e 
del tempo disponibile

Molto partecipata è stata l’atti-
vità dell’Università della Terza Età 
e del tempo disponibile . Nell’an-
no accademico 2012-2013 gli 
iscritti alle attività culturali sono 
stati 21, mentre 11 sono stati gli 
iscritti al progetto della Provincia 
autonoma di Trento di educazio-
ne al movimento . 

Il prossimo autunno riprende-
ranno le lezioni presso il Circolo 
Anziani e Pensionati, e i temi che 
verranno trattati sono: 
•  per quanto riguarda l’ambito 

medico verranno affrontate le 
patologie otorinolaringoiatriche;

•  per l’ambito culturale si parle-
rà di Cinema come strumento 
di lettura dei fenomeni sociali 
ed in particolare del ruolo del-
la donna; 

•  per l’ambito geografico prose-
guiranno gli appunti di viaggio 
parlando di Africa .

Inoltre si potranno effettuare 
periodicamente delle uscite cul-
turali in provincia .

Partecipare alle attività 
dell’Università della Terza età 

e del tempo disponibile vuol 
dire incontrarsi, creare comu-
nità, imparare cose nuove… è 
fondamentale ci sia un mo-
mento di aggregazione fra le 
persone. Molto importante è 
anche la presenza del Circolo 
Anziani e Pensionati di Vatta-
ro e Pian dei Pradi che, fin dalla 
sua nascita, è un punto costan-
te di riferimento e di ritrovo per 
tante persone.

L’amministrazione comunale di 
Vattaro, nonostante le ristrettezze 
economiche, è determinata a man-
tenere e finanziare questo servizio 
per la comunità e lo ritiene impor-
tante per far sì che i legami fra le 
persone possano aumentare .

Chi fosse interessato all’inizia-
tiva può chiedere informazioni 
presso il Comune di Vattaro (rag . 
Andrea Micheloni) o a Saveria 
Ciola, che ringrazio sentitamente 
per  il lavoro impeccabile, svolto 
come coordinatrice .

Vattaro, con la frazione di 
Pian dei Pradi, pur essendo un 
comune piccolo, offre una mol-
teplicità di servizi a sostegno 
dei giovani, delle famiglie e de-
gli anziani. Personalmente cre-
do che tutta la Comunità possa 
esserne orgogliosa.

Centro di aggregazione gio-
vanile della Vigolana
di Cristina Bailoni, Presidente 
Orizzonti Comuni aps

A novembre 2012 Orizzonti 
Comuni aps ha sottoscritto una 
convenzione con il  servizio so-
cio-assistenziale della Comunità 
Alta Valsugana e Bersntol per la 
gestione del Centro di aggrega-
zione della Vigolana . 

Maria Furlani
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Le attività si realizzano in tut-
ti e quattro i paesi dell’altopiano, 
nelle sale messe a disposizione 
dai Comuni che sostengono an-
che economicamente il servizio 
(80% a carico delle Comuinità di 
valle, 20% a carico dei quattro co-
muni, di cui una parte sostenuta 
dalla Cassa Rurale di Caldonaz-
zo) . Le ore di apertura prevedo-
no una attività più intensa sulla 
sede principale di Vigolo Vattaro, 
ma aperture anche nelle sedi “sa-
tellite” dei paesi limitrofi . Per Vat-
taro la sede è in Via Indipendenza, 
sopra l’ambulatorio medico, e al 
momento l’apertura settimanale 
si tiene nella giornata del giove-
dì, dalle ore 17 alle ore 20.30.

Altre iniziative o possibili 
cambiamenti di orario vengono 
comunicati mensilmente attra-
verso cartelli, sito internet www.
orizzonticomuni.it, pagina fa-
cebook orizzonti comuni (clicca 
mi piace alla pagina).

Il centro è sovracomunale 
ed i ragazzi sono quindi invita-
ti a partecipare alle attività che 
si realizzano in ognuna delle 
quattro sedi.

L’intervento proposto si inseri-
sce nel contesto dei centri di aggre-
gazione giovanili così come previ-
sti da l .p .14 del 12 luglio 91 e si so-
stanzia quale spazio di aggregazio-
ne aperto, dove i ragazzi possano 
incontrarsi e confrontarsi con i coe-
tanei, acquisire nuove competenze, 
sperimentare nuovi modi di stare 
insieme . All’interno delle strutture 
la modalità di gestione pensata va 
a focalizzarsi in un lavoro di gruppo, 
coadiuvato da educatori/animato-
ri, secondo una prospettiva socio-
educativa, sia attraverso la realizza-
zione di momenti strutturati, sia at-

traverso una serie di attività libere 
o semi strutturate .  

Il centro è aperto a tutti i ra-
gazzi di età compresa tra i 12 e i 
25 anni .

Le attività che si realizzano sono 
flessibili e cercano di rispondere ai 
bisogni, desideri, esigenze dei ra-
gazzi che frequentano gli spazi .

Di seguito alcuni esempi di 
iniziative che si vorrebbero pro-
muovere dentro il Centro di ag-
gregazione: 
•  Attività libera o semi strutturata 

con giochi da tavolo, wii, play-
station, riviste, libri ecc;

•  Proiezione film o  ciclo cinefo-
rum;

•  Organizzazione di merende, 
buffet;

•  Attivazione di laboratori entro 
cui sviluppare una serie di attivi-
tà ludico, ricreativo ed artistiche . 
Il ventaglio di proposte contem-
pla diversi percorsi: teatrale, ci-
nematografico, musicale, infor-
matico, fotografico, motorio;

•  Promozione dei progetti sui Pia-
ni Giovani di Zona, o favorire la 
nascita di idee progettuali an-
che di breve durata da realizza-
re dentro il centro (corsi, labo-
ratori, piccoli eventi comunitari, 
animazione per bambini, ecc .);

•  Promozione di attività di soste-
gno scolastico poste in essere in 
base alle concrete necessità che 
si andranno a presentare, tenu-
to conto della situazione del 
singolo frequentatore del cen-
tro  e delle richieste formulate 
dalle istituzioni scolastiche con 
cui il centro andrà ad interagire;

•  Attivazione di percorsi, cinefo-
rum, serate, formazione con psi-
cologi, esperti, testimonial, for-
matori che permettano la cono-

scenza, il confronto, la riflessio-
ne su temi quali tossicomanie 
e/o altre forme di manifestazio-
ne del disagio;

•  Attivazione di percorsi, con-
ferenze, dibattiti sui temi del-
la genitorialità, della relazione 
educativa, da condurre dentro 
il centro;

•  Attivazione di laboratori per 
adulti dentro il centro per favo-
rire la conoscenza e la comuni-
cazione tra adulti e per permet-
tere agli adulti di conoscere i 
luoghi abitati dai giovani;

•  Organizzazione nel territorio 
di momenti finalizzati alla pro-
mozione dell’attività del centro 
con il coinvolgimento di asso-
ciazioni, del mondo imprendi-
toriale  locale ecc;

•  Costituzione di tavoli di lavoro 
territoriali su progetti o temati-
che specifiche .

Ma aspettiamo i ragazzi per 
costruirle insieme, per raccoglie-
re idee, suggerimenti, proposte . 
L’importante è partecipare e far 
sentire la propria voce!!!

Sarebbe bello che anche i ge-
nitori credessero nell’importan-
za di luoghi di incontro per i gio-
vani, dove vivere esperienze ac-
compagnati da figure adulte si-
gnificative, capaci di ascolto, di 
osservazione, di sostegno, capa-
ci di fornire ai ragazzi strumenti 
per costruire piccole progettua-
lità, di sostenerli nello studio, nei 
compiti e di dare anche loro spa-
zi di autonomia dove vivere il loro 
tempo libero serenamente ed in 
relazione coi coetanei e con que-
sta consapevolezza li accompa-
gnassero e facilitassero la loro fre-
quenza al centro . 

Politiche giovanili
e sociali
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Associazione
“As.Tr.I.D.”

Sabato 13 luglio 2013 in Sala 
consiliare c’è stato un incon-
tro informativo e di rifles-

sione sulla disabilità, organizzato 
dall’Associazione “As .Tr .I .D .” (Asso-
ciazione trentina per inabili e di-
sabili) e dal Comune di Vattaro . Il 
tema dell’incontro “Paesi senza 
barriere” ha consentito di affron-
tare il problema del disabile nella 
sua interezza .

Ha aperto i lavori il sindaco 
Devis Tamanini, che ha osserva-
to come il problema dei disabi-
li e delle loro legittime aspettati-
ve venga normalmente disatteso 
da parte di amministratori e tec-
nici; di qui il dovere di sensibiliz-
zare anche l’opinione pubblica e 
non solo . La presenza in paese del 
geom . Andrea Facchinelli fa sì che 
il Comune si senta impegnato per 
adeguarsi gradualmente agli stan-
dard di “sbarrieramento” che egli 
via via va scoprendo e segnalando .

Ha preso la parola poi Maria 
Carla Bonetta, presidente dell’As-
sociazione, che ha definito l’incon-
tro una opportunità per informare 
la gente sui progetti dell’Associa-
zione . Lei ha distinto due catego-
rie di persone:  i “disabili” e le per-
sone – ha precisato – non disabi-
li, che hanno però una percezione 
oggettiva della disabilità . La fina-
lità è quella di vedere l’handicap 
come un’opportunità e una risor-
sa, perché la persona colpita man-
tiene intatte le sue capacità intel-
lettuali e umane . Se l’handicap è 
visto e vissuto in questo modo, ha 
bisogno però anche di spazi vitali 
adeguati e rispettati .

Ha preso la parola poi il geom . 
Andrea Facchinelli che risiede a 
Vattaro e non manca mai di se-
gnalare situazioni controverse al 
Comune e di stimolare gli ammi-
nistratori a intervenire, con l’eli-

In Sala consiliare un momento di informazione 
e di riflessione sull’handicap, la sua esatta 
percezione, le sue legittime aspettative

a cura di Alcide Giacomelli

minazione di eventuali barriere 
architettoniche .

Ha parlato poi Giampiero Rab-
bo che ha sostenuto la necessità di 
eliminare sì le barriere, ma la prima 
barriera da abbattere è quella che 
c’è “dentro di noi”; ci troviamo – ha 
affermato - davanti a una società 
insensibile, che spesso appare lon-
tana dal mondo del disabile . Molti 
esempi negativi esistono a Trento 
città . A breve il governo emanerà 
una nuova carta per aumentare le 
norme a favore dei disabili . Tra l’al-
tro ha riferito che l’assunzione dei 
disabili in provincia di Trento è pari 
a zero, quando essi avrebbero dop-
piamente bisogno di un lavoro, tra 
l’altro previsto dalla legge .

Per concludere Jasmine Riz-
zi, consigliere As .Tr,I .D . ha parla-
to di “Sensibilizzazione all’handi-
cap” . Occorre – ha esordito – elimi-
nare tutti i pregiudizi, per fare un 
cammino insieme, tenendoci per 
mano . E’ questa un’opera di sensi-
bilizzazione che deve coinvolgere 
ragazzi e adulti; ci si augura che si 
possa parlarne a scuola e attivare 
una qualche iniziativa .

La persona portatrice di han-

I rappresentanti dell’As.Tr.I.D. con le autorità comunali.

dicap non è un “diversamente 
abile”, al contrario è una perso-
na che ha sì delle problematiche, 
ma per il resto rientra pienamen-
te nella normalità . Anche tra i co-
siddetti “normali” chi non è esen-
te da problemi!

Nel disabile c’è da una parte 
certamente un deficit fisico, ma 
dall’altra c’è una risorsa, che va ri-
conosciuta e valorizzata . Bisogna 
prima di tutto sdrammatizzare e 
poi valorizzare in modo adegua-
to le risorse dei disabili .

In chiusura ha affermato, a 
grandi lettere, che Vattaro è il pri-
mo comune che ha accolto il pro-
getto “paesi senza barriere”, pro-
getto che sarà diffuso in tutti i pa-
esi del Trentino .

Ogni tanto il Comune intervie-
ne su passaggi pedonali e mar-
ciapiedi per adeguarli alle nor-
me previste dal progetto, e que-
sto sia a beneficio di eventuali di-
sabili, come di altre persone che 
sono temporaneamente invalida-
te, il tutto per aumentare la sensi-
bilità nei confronti del problema 
di fondo che purtroppo la nostra 
società spesso rimuove .
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Riflessioni sulla 
realtà energetica

“La Green Economy  ha  
prodotto  un giro di af-
fari per 2 miliardi di euro  

nel 2011”, “la Green Economy ha 
creato  più di 30˙000 posti di la-
voro negli ultimo 4 anni”,   “gli in-
vestimenti bancari ripartiranno 
dalla Green Economy…” .

Al di là degli inglesismi, inuti-
li ma che oggi pare siano irrinun-
ciabili, espressioni simili a queste 
sono ormai  familiari  alla  mag-
gior  parte   di  noi;  quasi  ogni  
giorno  in  televisione,  sui  giorna-
li  e ultimamente anche via po-
sta si è investiti da un’ondata di 
proposte  fatte da qualche “ven-
ditore” che ci spiega come salva-
re il pianeta, risparmiando sulla 
bolletta, e proponendoci investi-
menti con tempi di ritorno incre-
dibilmente bassi (!) . Tanti sono i 
messaggi che ci vengono inviati 
che quasi si perde  di vista il tema 
centrale che, verosimilmente, di-
verrà sempre più caldo nei pros-
simi anni: l’energia .

Vista notturna sull’Europa: illuminare lo spazio non è certo il modo più razionale di 
utilizzo dell’energia.

L’energia e le energie rinnovabili

Ora prima  di andare  a spende-
re  qualche  migliaio di euro fidan-
dosi  di questo  o quel sedicen-
te esperto,  credo sia bene  com-
prendere,  almeno a livello intui-
tivo, cos’è  definibile come ener-
gia . Definire esattamente questo  
concetto  non  è cosa semplice  e 
credo  che sia utile  fornire  de-
gli esempi concreti piuttosto che 
le equazioni che si utilizzano per 
fare i calcoli .

La  cosa  infatti  può  appari-
re  tanto  banale  che  si  potreb-
be   pensare  di  fornire  subito  
alcune definizioni su due  pie-
di,  invece  così non è . Per dare  
un’idea  iniziale potremmo  pen-
sare  ad un compito  gravoso, 
per  esempio  andare  a prendere  
una  cassa  di legna  di una  ven-
tina  di kg e portarla, su per le 
scale, fino al terzo piano . Questo 
ci consente di introdurre il con-
cetto di energia dicendo che: 
“l’energia è ciò che ci permette 
di fare un determinato lavoro”, 

come ad esempio portare   la  le-
gna  in  casa .  Similmente  pos-
siamo  associare  questo   con-
cetto   ad  ogni  azione quotidia-
na, più o meno faticosa, come 
andare a fare la spesa, una pas-
seggiata al parco, scalare il Mon-
te Bianco o anche solo respirare .  
Tutto ciò che costa “lavoro” (inte-
so meccanicamente come forza 
che determina uno spostamen-
to di una massa o più sempli-
cemente nell’accezione comu-
ne del termine) costa anche una 
certa quantità di energia, più o 
meno grande . L’unità di misura 
in cui viene espressa sono i Joule 
o comunemente anche in kWh 
(per esempio leggendo la bol-
letta del gas metano o della luce 
impariamo a nostre spese qual-
che nozione di fisica) . Dall’ener-
gia deriva un altro concetto fon-
damentale che è quello di po-
tenza: questa è definibile come 
l’energia spesa nell’unità di 
tempo e normalmente  misura-
ta in Watt . Per fissare le idee su 
quest’ultimo concetto pensia-
mo  sempre  alla nostra  cassa di 
legna  da portare  al terzo  piano:  
un giovane  impiegherà meno 
tempo di un anziano (diciamo in 
media, concedete il paragone);  
la differenza fondamentale sta 
proprio nella potenza sviluppa-
bile dai muscoli dei due individui .

Tornando ora all’energia è im-
portante sapere che essa si ma-
nifesta sotto varie forme: ener-
gia potenziale, energia chimica, 
energia elettrica, energia cine-
tica,   energia nucleare, energia 
elettromagnetica ed infine  il ca-
lore, ultima forma dalla quale non 
è possibile ritornare completa-
mente indietro alle altre e quindi 

di Tommaso ed Enzo Micheloni
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meno “pregiata” . Tutte queste for-
me di energia si equivalgono, una 
certa quantità di benzina infatti 
equivale ad un numero di patate  
lesse, ad una minuscola quantità 
di uranio arricchito e così via,  que-
sto in funzione di come vengono 
utilizzate le varie  fonti  (la prima  
in un motore,  la seconda  man-
giata  e digerita  e la terza  in una  
centrale nucleare) .

Per quantificare  il nostro  esem-
pio  iniziale, fornendo  dei nume-
ri  grossolani, si può dire  che noi 
spendiamo circa 1˙800 Joule di la-
voro utile a portare  la nostra le-
gna in casa, la quale una volta bru-
ciata ci restituisce in cambio circa 
280˙000˙000 Joule di calore, cioè 
circa 155˙000 volte quello che ab-
biamo speso noi: un buon affare 
insomma . Quindi, se a livello pra-
tico si è compreso che ogni azione 
richiede un certo quantitativo di 
energia ed è svolta tanto  più ra-
pidamente quanto maggiore  è 
la potenza  che  impieghiamo  a 
svolgerla, non  resta  che  quan-
tificare  il  lavoro  che svolgono le 
macchine che usiamo quotidia-
namente per comprendere  l’im-
portanza di avere fonti energeti-
che a disposizione .

Nella  realtà  odierna  l’utilizzo  
di  macchinari  che  producono  la-
voro  (ed  necessitano  di  gran-
di quantità di potenza) è cresciu-
to esponenzialmente nell’ultimo 
mezzo secolo, questo ha aumen-
tato la qualità del livello di vita ma 
anche la nostra  “fame energeti-
ca” . Pensiamo ad esempio ad un 
automobile  di media  cilindrata;  
questa  è  in grado  di sviluppare  
circa  60 kW, supponiamo  di utiliz-
zarla per andare  da Trento a Vat-
taro alla metà della potenza im-

Questo rende l’idea dell’enor-
me quantità di energia  che ser-
ve a far funzionare le macchine 
che ci circondano; l’energia spesa 
da un’automobile durante  la sua 
vita utile è paragonabile a quel-
la di un ciclista che torna a Vatta-
ro da Trento ogni giorno per cir-
ca un migliaio d’anni .

La capacità di costruire mac-
chine che compiono lavoro al 
posto nostro è stato ciò che ha 
fornito il formidabile impulso 
allo sviluppo della nostra società, 
pensiamo a com’era un centinaio 
d’anni fa (andare a piedi a lavora-
re, arare i campi, lavare i vestiti a 
mano magari nelle fontane  d’in-
verno, etc . . .) e ci rendiamo imme-
diatamente conto che uno stile 
di vita simile non sarebbe più tol-
lerabile: troppo faticoso .

Fin qui tutto bene, d’altro can-
to questo progresso ha porta-
to con se una serie di controin-
dicazioni, la più evidente è sicu-

Riflessioni sulla 
realtà energetica

1 kg di legna secca bruciata 14 ciclisti

1 kg di benzina o un m3 di metano 30 ciclisti

Consumo riscaldamento medio appartamento annuo 46.000 ciclisti

Consumo di un’utilitaria durante vita utile media 380.000 ciclisti

Consumo di una corriera durante vita utile 4.000.000 ciclisti

piegando un quarto  d’ora: i cal-
coli porgono un consumo di cir-
ca 27˙000˙000 J, questi sono pa-
ragonabili all’energia impiegata 
da circa una cinquantina di ciclisti 
che percorrono  lo stesso tragitto 
in un’ora (in buona sostanza but-
tiamo via circa 50 volte l’energia  
utile a spostare  la nostra  massa, 
questo  è dovuto in larga parte al 
peso aggiuntivo dell’automobile 
che ci portiamo appresso) .

Un phon da 2˙000 W è in gra-
do di sviluppare  una potenza  uti-
le  pari  a quella  massima  di due 
uomini in ottima forma (immagi-
niamo che si azioni manualmente  
un meccanismo in grado di fare 
lo stesso lavoro del phon); certo il 
primo può funzionare anche per 
periodi lunghi, per gli esseri uma-
ni gli sforzi al limite possono durare  
invece solo per qualche decina di 
secondi, questo  ci fa capire come 
anche un piccolo elettrodomesti-
co in realtà racchiuda dentro  di se 
una formidabile capacità di fare la-
voro e consumare energia .

Tornando all’esempio del ci-
clista che va da Trento a Vatta-
ro si fornisce la seguente  tabel-
la con lo scopo  di  dare  dei  ter-
mini  di  paragone  riferiti  all’unità  
di  energia  globale  spesa  dal  ci-
clista, ipotizzata essere  circa 1 MJ 
ossia un milione di Joule  (questi 
calcoli sono da ritenersi validi per 
quanto riguarda l’ordine di gran-
dezza):
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ramente una totale dipendenza 
energetica . Attualmente la no-
stra maggiore fonte  di energia  
è  costituita  dai combustibili  fos-
sili: il carbone,  il  petrolio  ed  il  
gas metano . Purtroppo in Italia 
non abbiamo grandi giacimen-
ti e quindi siamo doppiamen-
te schiavi: sia dell’energia che dei 
nostri vicini fornitori i quali han-
no letteralmente il coltello dalla 
parte del manico .  L’approvvigio-
namento   dei  combustibili  fossi-
li sarà  il  tema  centrale  dei pros-
simi  anni, molte  guerre  sono  
già  state  combattute  per  que-
sto  motivo,  troppo  spesso  ma-
scherate   da intenzioni fasulle di 
civilizzazione (non si può certo più 
appellare al “fardello dell’uomo 
bianco”) . Inoltre nell’utilizzo di 
questi combustibili vi è un effetto 
collaterale di non secondaria im-
portanza: il cambiamento clima-
tico . Questo si manifesta princi-
palmente come un innalzamen-
to della temperatura media (ma 
in alcune zone si assiste ad un ri-
basso altrettanto pericoloso) as-
sociato all’enfatizzazione degli 
eventi climatici: periodi di siccità 
alternati a grandi alluvioni, ciclo-
ni, uragani e quant’altro; insom-
ma piano piano ci stiamo scavan-
do la fossa con le nostre mani, o 
meglio con le nostre macchine .

Qui entrano  in gioco le ener-
gie rinnovabili: queste  sono fon-
ti energetiche che a differen-
za delle fossili si possono sfrutta-
re  all’infinito compatibilmente 
con i propri tempi di rigenerazio-
ne e non lasciano grandi residui 
inquinanti o gas che provocano 
l’effetto serra . Le principali sono: il 
sole (dal quale derivano tutte  le  
altre meno la geotermica), il ven-

to, le  onde, l’energia  geotermi-
ca  e, se sfruttata  razionalmen-
te,  anche  la  biomassa  (legna in  
particolar  modo) .  Questo  signi-
fica che andando  a riequilibra-
re  i  nostri  consumi verso  questo  
tipo  di risorse  si  potrebbe   pen-
sare  di continuare di mantenere 
uno stile di vita con tutti i comfort 
di cui abbiamo goduto finora sen-
za compromettere l’ambiente in 
cui viviamo .

Attualmente però i nostri con-
sumi sono davvero troppo alti . 
Come si evince dai numeri forniti 
in tabella  lo sperpero  energeti-
co è all’ordine  del giorno; il primo 
passo logico è quindi limitare  al 
minimo l’uso delle macchine (in-
tese in senso lato come apparec-
chiature che consumano energia 
da fonte fossile) e progettare  si-
stemi che utilizzino poca energia: 
grandi passi si possono fare nel

settore delle abitazioni civili ed 
in quello dei trasporti .

Questo infatti è il primo pila-
stro su cui basare la nostra socie-
tà futura: un consumo consape-
vole e sostenibile, che garanti-
sca  un futuro anche alle prossi-
me generazioni senza che queste 
ci taccino di essere stati gli artefici 
dello spreco delle risorse fossili o 
peggio della rovina dell’ambien-
te in cui viviamo .

Queste ultime frasi sono sta-
te ripetute fino a perdere ogni 
significato e fungono da corre-
do a molti documentari o arti-

coli sull’ambiente; è chiaro che 
nel 2013 è necessaria una presa 
di coscienza da parte  dei singo-
li sui modelli “energivori” propo-
sti da oltremare  (leggesi “model-
lo Americano”) e troppo  legger-
mente  additati ad esempio (o 
addirittura  come rimedio alla si-
tuazione  finanziaria attuale) spe-
cialmente dalla nostra televisio-
ne; in fondo girare con un gros-
so fuoristrada per le stradine 
dei nostri paesi ha decisamente 
poco senso, i SUV vanno di moda 
ma dal punto di vista energeti-
co sono disastrosi . Concludendo 
vorrei sottolineare che sono le 
piccole azioni quotidiane a con-
tribuire maggiormente ad una 
svolta ecologica e sostenibile: 
spegnere le luci che non servono, 
andare  a far la spesa a piedi o re-
golare il termostato sui 19°C può 
fare la differenza, specie se molti-
plicato per milioni di individui .

Se l’argomento risulterà d’in-
teresse nei prossimi articoli si po-
trebbe  fare una panoramica più 
specifica sugli interventi di rispar-
mio energetico e sulle fonti ener-
getiche alternative, in modo da 
fornire   informazioni   dettaglia-
te   che   fungano   da   guida   di  
base   agli   eventuali   interessati 
all’argomento . Potete segnalarmi 
le priorità scrivendo a: tommaso .
micheloni@gmail .com

Enzo Micheloni
Tommaso Micheloni

L’anima vitale delle grandi metropoli è l’elettricità: questa viene prodotta in gran par-
te utilizzando petrolio o metano, edifici con grandi vetrate comportano generalmen-
te dispendi energetici enormi per la climatizzazione.

Riflessioni sulla 
realtà energetica
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Gruppo ANA Vattaro: proseguono 
i lavori di ripristino del sito Plinto 
teleferica austro-ungarica

Dopo alcuni interventi di puli-
zia e taglio di piante avvenuti 
nel corso dell’estate 2012, nei 

mesi di giugno-luglio di quest’anno 
sono ripresi i lavori per il recupero e 
la valorizzazione dei resti del plinto 
della teleferica austro-ungarica pre-
sente sul territorio di Vattaro, in loca-
lità Dòss de le Fornàss . 

Il Gruppo Alpini si è fatto promo-
tore di questa iniziativa nell’ambito 
della ricorrenza del centenario dell’i-
nizio della Grande Guerra che ha coin-
volto pesantemente i nostri paesi .

Solo alcuni anziani di Vattaro si 
ricordavano dell’esistenza di que-
sto manufatto e della sua esatta 
ubicazione, con il rischio che tutto 
venisse presto dimenticato . 

L’intervento del Gruppo Alpini 
ha una rilevanza storico-culturale ri-
volta principalmente alle nuove ge-
nerazioni . Il taglio delle piante e la 
pulizia del basamento del manufat-
to da foglie, muschio e terriccio, si 
sono resi necessari per riportare alla 
luce quello che resta di un’opera im-
portante di ingegneria austro-un-
garica, abbandonata e saccheggia-
ta al termine del conflitto mondiale . 

Per capire meglio l’importan-
za dell’intervento, è utile ricorda-
re che fin dagli anni antecedenti il 
conflitto i comandi militari austria-
ci pianificarono una serie di inter-
venti sugli Altopiani (fronte italo-

di Marco Bernabè

austriaco) per dotarli di tutti gli ap-
parati logistici che sarebbero risul-
tati indispensabili al momento del-
lo scoppio delle ostilità .

Il fronte italo-austriaco si snoda-
va in zone prevalentemente mon-
tuose, ove la mancanza di strade di 
accesso, la difficoltà o l’inopportu-
nità di costruirne delle nuove per le 
condizioni difficili del terreno, l’espo-
sizione di alcuni punti di passaggio 
obbligato ai tiri di interdizione del 
nemico, la impraticabilità di molte 
strade e sentieri nella stagione inver-
nale per l’abbondanza di neve, im-
posero l’impiego di un mezzo mec-
canico rapido, sicuro, indipendente 
dalla viabilità e di installazione suffi-
cientemente e facile .

Tale mezzo fu offerto dalle te-
leferiche che vennero a costituire 
un prolungamento dei mezzi a tra-
zione meccanica (ferrovie a scarta-
mento ridotto, autocarreggio, etc .) 
e animale, attraverso zone impervie 
che costituivano la gran parte del 
fronte italiano e resero possibile ri-
fornire dal fondovalle, con facilità e 
speditezza, le truppe occupanti po-
sizioni montane anche elevatissime .

Una teleferica pesante collega-
va la stazione ferroviaria di Calliano 
(nella valle dell’Adige) a Folgaria, sa-
lendo, mediante diversi punti di ap-
poggio, la valle del Rio Cavallo . Dai 
magazzini di Folgaria teleferiche 

leggere distribuivano poi munizio-
ni e viveri alla prima linea del fron-
te, arrivando addirittura, superato 
l’abitato di Serrada e la Val di Terra-
gnòlo, sul massiccio del Pasubio . 

Una seconda teleferica pesante, 
proveniente dalla stazione di Mat-
tarello, raggiungeva attraverso Val-
sorda, il Doss da Bugo e la valle del 
Centa, la depressione di Carbonare . 
Anche in quel caso teleferiche leg-
gere si spingevano oltre, verso l’al-
topiano di Lavarone . 

Era inoltre presente una tele-
ferica che collegava Caldonazzo a 
Monterovere, località in cui sorse 
una caserma e che ospitava, nel-
la vicina località Seghetta, uno dei 
più importanti punti di smistamen-
to di truppe e vettovagliamenti del 
settore austriaco degli Altopiani .

La fondazione a plinto, ogget-
to dell’intervento di valorizzazio-
ne, apparteneva alla teleferica che 
saliva dalla stazione ferroviaria di 
Mattarello e raggiungeva Carbo-
nare . Essa si trova sul versante nord 
della Vigolana ed è raggiungibile 
percorrendo la strada forestale del-
le “Ziòte”, poco prima di raggiunge-
re la Strada Piana, in corrisponden-
za di una piccola discarica di mate-
riale, deviando verso monte (ovest) 
per un centinaio di metri . 

I molti volontari del Gruppo Al-
pini di Vattaro, nei mesi di giugno e 
luglio, hanno lavorato assiduamen-
te per pulire il basamento del plin-
to della teleferica e rendere accessi-
bile il sito alla popolazione, attraver-
so la realizzazione di un sentiero di 
accesso dalla strada forestale delle 

“Ziote” . Visto lo scopo didattico dell’i-
niziativa è prevista anche l’installa-
zione di una tabella che illustrerà la 
funzione della struttura di fondazio-
ne ed il periodo storico a cui risale .

I lavori saranno completati per 
le commemorazioni del centena-
rio dell’inizio della “Grande Guerra” 
nel 2014 .

L’intervento del Gruppo alpini di Vattaro presso il basamento del Plinto della teleferi-
ca della Grande Guerra (giugno 2013).

Reperti della
Grande Guerra
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Il terzo CD intitolato “Andiamo 
insieme” è stato presentato uf-
ficialmente alla popolazione il 

13 aprile 2013 nel grande atrio di 
palazzo Malfatti, a Vigolo Vattaro . 
In quella sontuosa cornice è av-
venuta la vernice dell’ultima fati-
ca del Maestro Mario Ducati che, 
per più di vent’anni, ha guidato 
con mano sapiente –  (e i risultati 
ne sono testimonianza) – il “Coro 
Vigolana” portandolo all’organico 
e alla qualità esecutiva attuali, at-
traverso un percorso di formazio-
ne didatticamente impegnato e 
proficuo .

Alla cerimonia – presenta-
ta da Walter Nicoletti, affermato 
presentatore locale – erano pre-
senti due compositori-autori che, 
assieme a Bepi De Marzi, hanno 
offerto i brani proposti nel nuo-
vo CD: il maestro friulano Mar-
co Màiero e il maestro Ivan Cob-
be di Vallarsa; c’erano poi il neo-
eletto senatore Franco Panizza, il 
presidente del Bim Alberto Cap-
pelletti, il presidente della Cas-
sa rurale di Caldonazzo Severi-
no Marchesoni e Franco Cam-
pregher, presidente del Consor-
zio ProLoco dell’Altopiano della 
Vigolana .

Al nuovo Maestro, Matteo Mi-
cheloni, che subentra nella con-
duzione del Coro, auguriamo 
buon lavoro e un successo pari 
a quello conseguito dal Maestro 
uscente, Mario Ducati . (ag)

“Andiamo insieme, stringiamoci 
la mano…”, sono queste le parole 
che mi hanno spinto a creare un 
CD che fosse, in qualche modo, 
espressione e immagine musi-
cale di un coro, il “Coro Vigola-

L’inesprimibile soavità del canto. 
Un nuovo CD del Coro Vigolana

Maestro Mario Ducati, direttore del “Coro Vigolana”

na”, appunto, presente nella mia 
mente fin dalla sua nascita .

L’idea di attuare un progetto, 
per testimoniare il mio impegno 
e il mio affetto non solo nei con-
fronti dei coristi, ma anche di tutti 
coloro che per tanti anni mi han-
no sostenuto e seguito con tan-
ta fiducia e simpatia, è nata in se-
guito alla mia sofferta decisione 
di lasciare definitivamente il Coro, 
dopo più di un ventennio di atti-
vità, attività che ho sempre cerca-
to di svolgere con grande passio-
ne, dedizione e riconoscenza ver-
so coloro che, ai tempi, con piena 
fiducia, mi hanno affidato il diffi-
cile compito di guidarlo .

La sequenza dei ventidue bra-
ni che compongono questo ulti-
mo CD non è casuale, ma segue 
un disegno ben preciso, suggeri-
tomi dal mio istinto musicale, in 
questa occasione .

Bepi De Marzi, Marco Màiero 
e Ivan Cobbe: essi sono gli autori 
dei brani che compongono que-
sta mia ultima raccolta; a loro va 
la mia più sincera riconoscenza e 
il mio grazie per avermi consen-
tito, con le loro preziose armonie, 
di poter esprimere con il canto 
sentimenti ed emozioni, che han-

no scandito momenti significativi 
della mia vita .

“Andiamo insieme” (Màiero) e 
“Cantare” (De Marzi) sono i bra-
ni introduttivi, che aprono que-
sto album di canti, che ho voluto 
immaginare inseriti in uno scena-
rio naturale, raffigurante lo scor-
rere delle stagioni, in stretto con-
nubio con l’inesorabile trascorre-
re della nostra vita . “Le nubi van-
no, chissà mai dove corrono…”, e 
il nostro sguardo è rivolto verso 
l’alto, mentre camminiamo insie-
me tenendoci per mano, sempre 
fiduciosi di Chi, lassù, non ci ab-
bandonerà mai .

“So dove l’erba nasconde la ru-
giada, so dove i grilli accordano i 
violini” con queste parole dal sa-
pore intensamente poetico, De 
Marzi ci fa capire “come e dove 
nasce la voglia di cantare!” I due 
canti alla Primavera ci coinvol-
gono nel risveglio della natura e 
danno un tocco di freschezza alla 
routine del nostro vivere quoti-
diano .

“Mani di luna” è un inno ai pri-
mi timidi amori adolescenziali; 

“Fiore di Manuela” racchiude in sé 
l’esuberanza giovanile che spes-
so sembra ci consenta di toccare 
con mano le stelle; ma a volte ci si 
può anche scottare!

Ne “Le sere dell’estate” siamo 
seduti nel cortile fuori casa, dopo 
una calda giornata estiva, a gu-
stare la fresca brezza della sera 
e le storie affascinanti dei nostri 
vecchi, in tempi ormai lontani .

“Daur San Pieri” (Davanti a San 
Pietro) ci fa gustare, nel dialet-
to friulano, i profumi della civiltà 
contadina: il buon odore del fie-

Coro Vigolana.
Nuovo CD
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pi andati, che corrono numerosi a 
slittare e a rigolàr (rotolarsi) nella 
neve fino a tarda sera, per poi ri-
tornare a casa “co’ le braghe mize e 
le ganasse rosse”, timorosi di pren-
dere una sonora sgridata dai ge-
nitori, ma felici di aver trascorso 
ore spensierate in allegra compa-
gnia .

“Silenzio di neve” ci prepara al 
grande evento del Natale . Il Mi-
stero della nascita del Figlio di 
Dio sulla terra, ci viene annuncia-
to prima da De Marzi con “Mentre 
il silenzio” e poi da Màiero con “Oh 
mistero”; l’atmosfera del Natale ci 
viene trasmessa da due canti ap-
propriati: “Notte Santa” di De Mar-
zi e “Ninna nanna siciliana”, che 
ben si prestano a delineare l’in-
cantevole figura della Madonna 
(la mamma) che, con grande te-
nerezza, culla fra le braccia il suo 
Bambino .

Con il canto “La césa ‘n mezo ai 
alberi”, Ivan Cobbe ci riporta an-

cora nel nostro passato, quando, 
con semplicità devozione e con-
vinzione, si celebrava, tutti assie-
me, il Santo Natale .

Il canto finale “Cantico di Nata-
le” esprime la gioia e la speranza 
di tutti gli “uomini di buona vo-
lontà” che si riconoscono nel Mi-
stero del Natale come figli dello 
stesso Padre .

Lo scopo della mia descrizio-
ne analitica dei canti, è solo quel-
lo di fornire una possibile chiave 
di lettura, utile per capire l’inten-
to degli autori e i sentimenti che 
essi vogliono trasmettere all’a-
scoltatore . Qualsiasi emozione 
che questo CD può suscitare, sarà 
per me motivo di enorme e grati-
ficante soddisfazione .

Un sincero grazie e un cordia-
le abbraccio a tutto il “Coro Vigo-
lana” che mi ha dato la possibili-
tà di realizzare questo progetto, a 
cui tenevo molto .

Vattaro, 10 maggio 2013

no nel mese di luglio, che si span-
de per la campagna e poi per le 
strade del paese e il canto insi-
stente dei grilli nelle afose serate 
agostane .

“Dove”, ci fa tornare al mondo 
della nostra infanzia sul sentiero 
del ramarro, nell’affetto dei vec-
chi a sera .

“Ti ricordo” “Clessidre” “Carezze”, 
poesia e musica ci fanno migra-
re verso splendidi scenari natura-
li, tra ricordi suggestivi di tempi 
lontani, profondamente segnati 
nel nostro cuore .

“La voce del silenzio” ritorna 
ancora “Sul volo chiaro” che ci pre-
para alle lunghe serate invernali, 
dove gli animi sono riscaldati da 
un coro di montagna .

Con il brano “Pavana” scritto 
per due cori, De Marzi ci fornisce 
uno spaccato di storia e di vita or-
mai dimenticate, quando il can-
to era parte integrante del vissu-
to quotidiano e serviva efficace-
mente a sostenere lo spirito del-
la nostra gente, che conduceva 
una vita assai grama . Un coro ini-
zia il suo canto sulla riva di un fiu-
me, e, sull’altra, un altro coro ripe-
te, come in un’eco sfumata e lon-
tana, il tema incalzante che, in un 
crescendo sempre più sostenu-
to, esprime il profondo bisogno 
di contatto e di relazione umana, 
valori che, oggi, nella vita freneti-
ca attuale, sono caduti in disuso 
e disattesi .

Nel dialetto della Vallarsa Ivan 
Cobbe, con il bellissimo canto 

“Aria di neve”, ci trasferisce nella 
stagione invernale, ove il paesag-
gio, coperto da abbondanti nevi-
cate, richiama i bambini dei tem- Serata con il compositore Marco Màiero (nov 2011).

Coro Vigolana.
Nuovo CD
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Il circolo pensionati ed anziani di 
Vattaro e Pian dei Pradi, il giorno 
25 aprile 2013, ha fatto la sua pri-

ma gita turistico/gastronomica all’a-
gritur Acetaia del Balsamico Trenti-
no di Bombardelli Ivo, in quel di Co-
logna di Tenno . Tale destinazione è 
stata suggerita dal nostro presiden-
te Rino Campolongo, il quale, qual-
che tempo prima, era andato di per-
sona a “saggiare” se la località meri-
tasse di essere visitata, e fare così 
una capatina con i soci del Circolo .

Il giudizio del presidente, dopo 
aver visitato l’ambiente, è stato più 
che positivo; quindi, presi alcuni 
accordi verbali con qualche com-
ponente del direttivo del circolo, si 
decideva di fare la locandina della 
gita, approntando nel contempo 
l’elenco dei soci partecipanti . 

Le cose sono andate bene fin 
dall’inizio, in quanto si è fatto il “tut-
to esaurito” data la capienza del pul-
lman, con l’iscrizione di 52 parteci-
panti . La giornata del 25 aprile è sta-
ta sicuramente una delle più belle 
giornate di questa piovosa prima-
vera, e, fin dalla partenza da Vattaro 
alle ore 10 .15, si poteva prevedere 
una gita decisamente di successo .

Un piccolo inconveniente però 
dobbiamo dirlo, è stato l’attraver-
samento della galleria a Mori, che 
ha comportato una lungaggine 
maggiore del previsto causa l’in-
tenso traffico turistico dovuto ap-
punto alla splendida giornata pri-
maverile, che nella cornice esclu-
siva del lago di Garda invitava alla 
spensieratezza e al relax . 

Giunti in quel di Arco, verso le ore 
11,45, il nostro parroco don Giorgio, 
presente anche lui fra i gitanti, Gra-
zie ha celebrato la S . Messa per tut-
ti noi nella chiesa del Santuario della 
Madonna della, e ci invitava, alla fine 
della stessa, ad ammirare la splendi-
da chiesa curata dai Frati del luogo .

Gita in quel di Cologna di Tenno 

di Sandro Perrazzolli

I tempi di marcia venivano un 
pochino sforati appunto per il ral-
lentamento avvenuto in galle-
ria, ma il nostro presidente non si 
è scoraggiato affatto,e, preso il te-
lefonino di ultima generazione,ha  
telefonato all’agritur, informando 
del ritardo . Ha ricevuto subito am-
pie  rassicurazioni dal gestore .

Giunti a destinazione, dopo che 
il pullman aveva imboccato una 
stradina stretta, ci siamo inerpica-
ti su per una ripidissima scalinata, 
che portava direttamente al risto-
rante, scalinata che ha testato la te-
nuta dei “zinoci” degli over 75 . Ma 
giunti in cima,si parava davanti ai 
nostri occhi un panorama mozza-
fiato, degno delle migliori cartoline 
del lago di Garda .

Invitati a prendere posto a tavo-
la, è iniziato un banchetto a base  di 
antipasti per poi seguire con il piat-
to forte a base di carne salàda e fa-
soi . Si deve dire che tutte le pietan-
ze erano confezionate con ingre-
dienti prodotti direttamente dall’a-
gritur del sig, Bombardelli, quindi 
di ottima e squisita qualità . 

Finito il pranzo, verso le ore 
15,30, il sig . Bombardelli ci invita-
va a visitare la cantina che conte-
neva l’ aceto che lui produceva di-

rettamente, e ci spiegava passan-
do di locale in locale tutte le fasi 
della lavorazione e della fermenta-
zione del prodotto . Spiegava che 
per avere un’ ottima qualità del 
prodotto, l’aceto appunto, lo stes-
so doveva passare per 8 botti fat-
te tutte con legno diverso, perché 
in questa maniera il prodotto fini-
to, prendeva un’ aroma inconfondi-
bile e delicato .

Dopo questa interessante visita 
all’acetaia, e fatte le consuete foto 
di rito, salutato cordialmente il ri-
storatore per l’ottimo pranzo, ci sia-
mo avviati per il ritorno a casa de-
cidendo di fare una fermata e quin-
di una capatina alla cantina alle Sar-
che, per degustare, come digestivo 
delle abbondanti libagioni, qualche 
bicchierino di ottimo vino santo .

Ripartiti dopo una mezz’oretta 
di sosta siamo ritornati in quel di 
Vattaro alle ore 19,45, in perfetto 
orario sulla tabella di marcia .

Il giudizio di tutti i partecipanti 
è stato più che lusinghiero su que-
sta nostra prima uscita, e ci si è au-
gurato di ritornare anche in futu-
ro presso lo stesso ristorante, visto 
l’ottimo trattamento ricevuto .

Quindi, concludendo, un arrive-
derci a tutti alla prossima .

Gruppo Anziani in gita a Cologna di Tenno.

Centro Anziani
e Pensionati
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L’Ostarìa del Toni Boteghér 
nella Vattaro di fine Ottocento Migole de paés

di Alcide Giacomelli

A metà del breve vicolo che 
da piazza san Rocco si al-
lunga lungo via san Marti-

no verso la seconda piazzetta, si 
apriva, negli ultimi anni di fine 
Ottocento, scendendo sulla de-
stra, al civico 4, una porta che im-
metteva in un atrio; qui una ram-
pa di scale consentiva l’accesso a 
quella che i Vattari chiamavano 
familiarmente l’Ostarìa del Toni 
Boteghér (1876-1949) . 

Consultando l’albo dei com-
mercianti relativo all’anno 1896, 
che allora era tenuto nella sede 
di Rovereto, appare che dell’eser-
cizio era intestatario – per gli anni 
1896-1925 - Daniele Ducati (1862-
1916), fratello di Toni, che aveva 
sposato Maria Giacomelli (1867-
1916) (dei Nardìni), padre di Se-
rafino e Irma . La ragione sociale 
precisava: “Autorizzato a esercita-
re il mestiere di oste e pizzicagno-
lo”; la licenza consentiva cioè di 
vendere vino, ma anche formag-
gio, lucanica, salame e simili .

Purtroppo Daniele e la moglie 
erano venuti a mancare in giova-
ne età: lui era morto a Trento, lei 
in terra di Moravia, dove era sfol-
lata come tutti i Vattari nel 1915; 
così i due figli ancora in tenera 
età, Serafino e Irma, erano stati 
assistiti e cresciuti prima dalla zia 
Maria, sorella nubile di Toni, e poi, 
alla sua morte, dallo stesso Toni e 
da sua moglie, Maria Micheloni 
(1877-1945) (dei Grigòri) . 

Probabilmente l’esercizio pos-
sedeva anche una bottega – da 
cui il soprannome di Boteghér , 
che probabilmente aveva sede 
nel sito a piano terra confinante 
con la proprietà di Giuseppe Gia-
comelli (Bepi Jacon) .

Dopo la morte del fratello 
Daniele, Toni fa intavolare a suo 
nome l’Ostarìa (1925-1949) e ne 
diventa il gestore con la moglie, 
Maria Grigòra .

A piano terra, orientata a sud-
est, c’era la cantina fresca e asciut-
ta, dove, ogni autunno, Toni de-
positava due zéveri (tini) d’uva 
pregiata di Besenello, che anda-
va ad acquistare con carro e buoi; 
l’uva, veniva poi macinata con la 
gràmola e sistemata in cantina .

Ai tempi gli avventori del loca-
le erano parecchi, perché l’Osta-
rìa era l’unica che probabilmen-
te esisteva in paese in quello scor-
cio di fine secolo, assieme a quella 
di Pietro Campregher (Péro Lever) 
e Catina Lévera (Caterina Zamboni, 
1863-1943), perciò i Vattari erano in 
un certo senso affezionati al loca-
le, e se volevano bere un buon bic-
chiere, dovevano recarsi nella lo-
canda . Nonostante gli anni magri, 
c’era una discreta frequentazione; 

e i più benestanti si concedevano 
ogni tanto persino una merenda .

Volendo parlare di frequenta-
zione della locanda, sono rimasti 
celebri due episodi, che è bene 
rinverdire . 

Una volta Minico Ducati (1877-
1953) (dei Ansèlmi) era tornato 
dal Bosserlài nel tardo autunno e 
quella sera si trovava all’Ostarìa 
con gli amici a festeggiare il suo 
rientro e la buona stagione . A un 
certo punto, agguantato il grosso 
boccale di birra, era salito niente-
meno che in piedi sul tavolo e ave-
va fatto un solenne  evviva all’Im-
peratore, perché – aveva sottoli-
neato: - “L’è elo che ne dà la possibi-
lità de laoràr sul Bosserlai e de gua-
dagnar qualche corona…” Gli ami-
ci avevano applaudito alla grande . 
Il giorno dopo però c’erano due 
gendarmi sulla porta di casa che 
cercavano Minico, mentre lui, sa-
puto della cosa, cercava di defilar-
si . Il terzo giorno i militi lasciarono 

Toni Botegher con moglie, figli e nuora presso l’Ara de le Dezime (1940 ca.).
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nelle mani della moglie, Maria Riz-
zi, 5 corone di mancia, perché Mi-
nico – affermarono - aveva parlato 
bene dell’Imperatore .

Un altro personaggio che fre-
quentava le sale dell’ Ostarìa - spe-
cie quando aveva qualche soldo 
in tasca, il che non era infrequente 

-, era quello che i Vattari chiamava-
no Chitàn (Giovanni Giosuè Du-
cati dei Chitani - 1851-1930), per-
sonaggio astuto e truffatore oltre 
ogni dire . Una volta un giornalista, 
tale A . Gadler, che voleva strappa-
re al Chitan qualche racconto ori-
ginale della sua vita avventurosa, 
lo invitò presso l’Ostarìa, non pri-
ma di avergli fatto trovare sul tavo-
lo qualche buona bottiglia, per in-
vogliarlo a raccontare . Su quell’in-
tervista è uscito un libro che si tro-
va ancora in qualche nostra biblio-
teca trentina, risale al 1920 e si in-
titola “Il cagliostro trentino”, dove ci 
sono cenni molto vaghi alla vita 
truffaldina del Chitan, perché lui 
era un furbo di quattro cotte: be-
veva alla grande, ma parlava poco 
e in modo confuso .

L’Ostaria non era allora utilizza-
ta per i pranzi di matrimonio, per-
ché in quei tempi lontani c’era-
no scarse possibilità economiche 
e il pranzo di matrimonio si tene-
va sempre in casa, alla buona, con 
tante torte e poche portate . 

I pranzi di matrimonio si co-
minciarono a fare nel locale ne-
gli anni Sessanta del Novecento, 
quando la situazione economica 
era un tantino migliorata .

Nel 1949 Toni muore e Beppino 
Coleto (Giuseppe Ducati – 1914-
1975) diventa – come si è detto - 
titolare dell’esercizio e lo intesta 
a suo nome (1949-1975); egli ab-

bandona l’osteria del primo piano 
e apre un bar a piano terra . 

Erano quegli gli anni in cui il 
Maestro Bernardo Mauro, diventa-
to sindaco di Vattaro (1952), stava 
promuovendo il paese alla gran-
de; con i contributi che lui, grazie 
alle sue amicizie, riusciva a dirot-
tare sulla comunità, il paese si sta-
va gradualmente modernizzando, 
anche se l’economia di sussisten-
za era ancora quella agricola; na-
scevano nuovi bar (Coleto, Aurora, 
Tomei, Dolomiti), macellerie, Uffi-
cio postale e quant’altro . 

Anche Beppino fa liberare il 
piano terra dal materiale e apre 
un grazioso bar, non grandissimo, 
ma sufficiente per accogliere de-
gnamente i clienti; era orientato in 
direzione est-ovest e fruiva anche 
della cucina, poi luogo prediletto 
per i giocatori di carte; la cucina 
era il sancta-sanctorum; lì si udiva-
no i filò più accattivanti: incredibi-
li storie di caccia, di guerra, di tea-
tro, di romanzi celebri, che delizia-
vano le orecchie dei frequentatori . 

Inizialmente Beppino utilizza-
va anche il locale del primo pia-
no: in quegli anni era arrivata la 
prima televisione (il primo canale 
TV) e molte persone, donne e uo-
mini, nutrivano una grande pas-
sione per la trasmissione “Lascia 
o raddoppia”, condotta magistral-
mente da Mike Buongiorno, e an-
che per il “Festival di san Remo”

Il 12 giugno 1954 Beppino 
prende moglie e si sposa con Li-
dia Boller (1912-2012) che, da su-
bito, con la sua singolare capacità 
di dialogo, il suo carattere aperto, 
cordiale e scherzoso, diventa un 
forte richiamo per i clienti del bar, 
specie per gli anziani, che aveva-

no tutti un debole per la Lidia . Si-
gnificative le parole del Bepi San-
to: “Cànda l’òngia, se l’ei ‘n gamba 
sta siora Lidia; e noi altri veciòti non 
podén far a men de vegnir chi a tro-
varla! El sat perché ti Bino? Perché 
l’ha n’ha tuti encantàdi, meio saria 
dir che ne sen ennamoràdi! (E qui 
una grossa risata) Valà nane – ri-
spondeva el Bino – ti te sarai en-
namorà! Comunque la Lidia la sa 
come se trata i vecioti; coi guanti 
bianchi la ne trata! Ah, per quel, no 
ghè gnent da dir no! Sol del bèn!

Beppino poi aveva altri hob-
by: era anche direttore del coret-
to parrocchiale, coro che, nono-
stante il numero esiguo di can-
tori, prevedeva tuttavia prove di 
canto, messe solenni a più voci in 
latino (Haller, Perosi, Grassi, Ma-
gri, Mitterer) funerali e così via . Al 
di là del servizio liturgico, era un 
modo di trovarsi, di dialogare e 
magari di fare amicizia .

Beppino poi aveva spostato la 
cantina negli avvolti della sua casa 
sita in località Caolavìla, per avere 
più spazio nella gestione del bar . 

Tra l’altro egli possedeva un 
alambicco in un avvolto, a pia-
no terra della casa dei Mèni, (che 
sicuramente usava già il padre 
Toni) che utilizzava ogni anno per 
produrre ottima grappa che, na-
turalmente, essendo poca, buona 
e genuina, era molto ricercata: la 
chiedevano i locali e anche i vil-
leggianti e così durava poco .

La storia sociale del bar Ducati 
si protrasse fino al dicembre 1975, 
quando Beppino, per cause di sa-
lute, rinunciò alla licenza, precisa-
mente il 23 dicembre 1975 e nel-
lo stesso mese egli passò a mi-
glior vita .

Migole de paés
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Nostalgia di ricordi Mass dei Ròsti

di Aurora Pasqualini

Quando mi assale la ma-
linconia, ritorno con il 
pensiero alla mia infan-

zia, ai miei nonni e alla loro gra-
ziosa casetta – quella che i Vatta-
ri chiamavano Mass dei Ròsti - un 
po’ fuori del paese, situata in una 
breve radura sulle pendici orien-
tali del Doss da Bugo, tra il nastro 
allora bianco dello stradone della 
Fricca e un’ampia cintura di pra-
ti, boschi e abetaie, comprenden-
te i Prài da Mont, il Ronco, e Co-
sta Mezàna . Lì regnava il silenzio 
più assoluto, rotto solo da qual-
che trillo di uccello in frasca; dal 
massiccio del Becco di Filadonna 
scendeva sempre un’aria fresca e 
resinosa che ritemprava il corpo 
e anche lo spirito .

Abbiamo lasciato definitiva-
mente la città di Verona per sali-
re a Vattaro nella primavera del 
1948, perché la ditta dove lavora-
va papà aveva chiuso . Mia madre 
era triste perché papà aveva per-
so il posto di lavoro, mentre io ero 
felice perché si andava a stare dai 
nonni, al Mass dei Ròsti . 

Mi sembra ancora di rivederli i 
miei nonni, anche se sono morti 
da tempo . Mia nonna Amabile era 
una donna di grande fede, minuta 
ma tenace, di media statura, sem-
pre con il sorriso sulle labbra; in-
dossava abitualmente un vestito 
nero con soprabito che la copriva 
dal collo ai piedi, secondo la fog-
gia contadina . Anche mio nonno 
Vittorio era un pezzo d’uomo buo-
no come il pane, sorridente e cor-
diale; egli amava spesso racconta-
re i suoi ricordi della grande Vien-
na dove aveva lavorato come ca-
meriere in un albergo .

I miei nonni avevano avuto 
quattro figli: Gisella, Lino, Gio-
vanni e Gemma . Gisella e Giovan-
ni non erano ancora sposati e vi-
vevano in famiglia; Lino era spo-
sato e viveva con la sua famiglia 
a Lavarone .

Nel 1949 ci siamo trasferiti in 
modo definitivo a Vattaro . Ave-
vo ormai sei anni compiuti, e con 
la mia cartella di stoffa scendevo 
tutte le mattine alla Scuola ele-
mentare, dove ho avuto la pos-
sibilità di incontrare compagni 

Amabaile Dallabrida in Rizzi davanti al Mass dei Rosti (1939).



32El Pontesel

nuovi che, anche se ero straniera, 
mi hanno accolto volentieri nella 
cerchia delle loro amicizie .

Zia Gisella, che aveva una gran-
de esperienza come cuoca, ha 
pensato bene di aprire una trat-
toria, ed è stata una buona idea: 
il sabato e la domenica sera pre-
parava cenette succulente che ri-
chiamavano frotte di trentini dal-
la città e dai paesi . Inoltre la zia ha 
pensato di far costruire una bale-
ra all’ombra di un pergolato, pun-
teggiata, a nord e a sud, anche da 
molte piante di meli e peri .

In paese esisteva un’orchestri-
na – come si diceva allora – una 
band, diretta dal maestro Milio 
dei Lonzi, formata da fisarmoni-
ca, violino, mandolino, chitarre e 
batteria . Ogni fine settimana la 
band veniva a suonare al Mass dei 
Ròsti, sempre con grande succes-
so di pubblico . Quando non c’era 
l’orchestrina, mia zia usava molto 
anche i dischi, allora a 33 e 78 giri, 
con le canzoni più in voga del fe-
stival di San Remo o dei molti can-
tanti celebri . Allora esisteva solo 
il genere melodico-sentimentale, 
che faceva battere il cuore alle ra-
gazze e piangere le mamme . 

La guerra era finita da qualche 
anno e la gente, giovani e adulti, 
avvertivano un bisogno irresisti-
bile di uscire di casa e socializzare, 
cercando avidamente momenti 
di serenità e di allegria . 

La band del maestro Milio 
spolverava con disinvoltura an-
che i motivi musicali della gran-
de Vienna: valzer, polche, mazur-
che, che si univano ad altri generi 
giunti a noi da oltremare: il char-
leston, il tango, lo slow e lo spirù .

Nei fine settimana, tra musica 
e bisogno di vita nuova, qualcu-
no faceva le ore piccole e spesso, 
verso le cinque di mattina, quan-
do mia madre doveva mungere, 
c’erano ancora clienti che stenta-
vano a trovare la via di casa .

D’autunno, era tempo di fun-
ghi e poi di castagne . Io e mia ma-
dre andavamo nei boschi a due 
passi da casa e tornavamo sem-
pre con i cestini colmi di porcini 
e finferli, forse perché i cercatori 
erano pochi e si limitavano ai soli 
paesani, o forse perché le stagio-
ni erano più adatte, con i loro cieli 
sereni e il poco vento, a fa cresce-
re i funghi .

Poi, verso fine ottobre e i pri-
mi di novembre, arrivava il tem-
po dello sfoiò; i Vattari accorreva-
no numerosi e riempivano l’aia, e 
lì man mano che si toglievano le 
foglie alle pannocchie, si celebra-
va l’antico rito della civiltà conta-

dina, quello del filò, con raccon-
ti, storielle, barzellette . Mentre il 
mucchio delle pannocchie cre-
sceva, nonna Amabile era impe-
gnata a cuocere castagne al for-
no, che poi distribuiva accompa-
gnate da vino novello . I filotèri rin-
casavano a notte fonda, contenti 
e allegri .

Come tutte le storie, anche 
la mia è terminata quando mio 
padre, nella primavera del 1950, 
ha messo mano alla costruzione 
della nostra casa di Calceranica, 
dove tuttora vivo .

I ricordi della mia infanzia le-
gati a Vattaro e al Mass dei Ròsti, 
mi rimangono ancora vivi e gio-
iosi, quasi tangibili, nella memo-
ria e nel cuore, e ringrazio la Prov-
videnza che mi ha consentito di 
trascorrere momenti felici e indi-
menticabili nell’ambiente di vita 
dei miei nonni, Amabile e Vittorio, 
e dei miei zii .

Mass dei Ròsti

Aurora Pasqualini quando aveva 16 anni.
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Presentazione
del libro

Floriano Weiss proviene dalla 
numerosa famiglia dei Weis-
si (Baizi, si pronuncia a Pian 

dei Pradi, suo paese natale) ricca 
di ben 11 figli. I genitori, Elia Weiss 
e Lina Campregher, hanno cre-
sciuto una famiglia intensamen-
te cristiana, e, in quel contesto è 
nata la grande vocazione di Flo-
riano, che nel 1957 ha cominciato 
a muovere i primi passi sulle “orme 
di san Francesco”, e poi, nel 1964 
(anno del noviziato) la sua voca-
zione “si è perfezionata”, per così 
dire, quando egli ha saputo della 
morte di un missionario, padre Ci-
rillo Scaramuzza, che aveva perso 
la vita nell’attraversare un fiume 
della Bolivia, travolto dalle sue ac-
que. A 28 anni ha preso la strada 
della Missione, senza mai voltarsi 
indietro.

Il libro che Floriano ha scritto, 
prima di morire, è uno strumento 
di prima grandezza per conoscere 
in profondità la vita del Missio-
nario. Tra le pieghe della storia 
narrata appare anche l’avventura, 
che tutti noi associamo alla vita 
missionaria, ma non è questa la 
cifra vera da recepire; più vera è la 
condivisione di una vita, in terra 
straniera, spesa per amore dei più 
poveri; una vita fatta di stenti, di 
improvvisazione e di grande fede. 
Buona lettura. (ag)

Dopo che padre Floriano Weiss 
fu designato nel 1978 a dirigere 
Radio Esperanza, rivelò una for-
midabile capacità organizzativa 
che sorprese, prima di tutto, i suoi 
confratelli . 

“El Puriskiri” 
presentazione del libro “Ricordi di Bolivia” 
scritto da padre Floriano Weiss

di Bepi Weiss

L’emittente, istituita all’epoca 
dal vescovo di Aiquile, Monsi-
gnor Giacinto Eccher, originario 
da Castagné di Pergine, raggiun-
geva e raggiunge tuttora tutti 
i paesini della diocesi, peraltro 
mal collegati da strade e mezzi di 
trasporto . La radio costituisce un 
importante mezzo di comunica-
zione per le comunità, a cui for-
nisce contenuti sociali, religiosi, 
promozionali, educativi .

Si possono ricordare le cam-
pagne di alfabetizzazione degli 
adulti, campagne per la foresta-
zione, per l’igiene, per la cura 
dell’infanzia, per la lotta contro 
la vinchuca . Nel corso degli anni 
venne migliorato il palinsesto per 
quantità e qualità . Ebbe impulso 
anche la fedeltà dell’audio con 
l’adozione della tecnologia per la 
trasmissione in modulazione di 
frequenza .

Fu in quel periodo che lo so-
prannominarono “El Puriskiri” (il 
vagabondo), una parola quechua 
che sta ad indicare scherzosamen-
te una persona sempre in movi-
mento, in viaggio a piedi o con 
qualsiasi tipo di veicolo . Dal libro si 
capisce quanto gli servisse e quan-
to confidasse nella sua camionetta 
Toyota a quattro ruote motrici . 

Oltre la direzione della radio 
non trascurò mai il lavoro pasto-
rale nelle comunità di Aiquile e 
di Mizque prediligendo il contat-
to diretto e umano con le perso-
ne, che rimpianse con dispiacere 
quando non lo poté più esercitare .

Anche io come Floriano sono 
nato a Pian dei Pradi, nella casa 

dei Baizi, dove mamma diede alla 
luce tutti i suoi 11 figli . Solo tre-
dici mesi di età ci separavano, ed 
è facile intuire quanto le nostre 
vite fossero legate fino alla sua 
partenza per il seminario dei frati 
francescani . 

Nel 1983 andai a fargli visita ad 
Aiquile, nel cuore delle Ande bo-
liviane, dove la sua attività era in 
pieno fervore; Floriano, da bravo 
cicerone quale era, mi scarrozzò 
nei suoi viaggi fra le valli di quel-
le aspre montagne: dai paesini a 
3500 m s .l .m . fino giù al Chapare, 
nella giungla amazzonica, terra 
dei coltivatori di coca . Eppure io 
non ero mai entrato tanto nelle 
sue speranze, delusioni, successi, 
fallimenti, stati di buonumore e 

Il missionario padre Foriano Weiss, con 
il suo sorriso contagioso.
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di drammi, fino a quando non ho 
letto il libro dei suoi ricordi . 

Egli ha sempre scritto a casa, 
soprattutto a mamma e papà, 
con lunghe lettere di carta veli-
na in uso nella posta aerea, an-
che prima che internet rendesse 
più facile la comunicazione . Ma 
si è saputo poi che alcune cose 
sgradevoli come malattie e ma-
lanni, purtroppo anche gravi, e 
altri problemi per noi difficil-
mente comprensibili li teneva 
per sé . Anche nelle sue visite a 
casa, intervallate da alcuni anni, 
le sue descrizioni e i suoi raccon-
ti ci risultavano un po’ difficili da 
mettere in relazione l’uno con 
l’altro, per la nostra ignoranza 
totale del suo ambiente di vita . 
O, forse, chissà, noi eravamo dei 
cattivi ascoltatori . Del resto, nei 
suoi scritti, nelle sue conversa-
zioni, non amò mai porsi come 
protagonista .

Decise di scrivere il libro dei 
suoi ricordi, sollecitato da perso-
ne amiche, solo dopo che le con-
dizioni di salute lo costrinsero a 
tornare definitivamente in Tren-
tino, da quando non gli conces-
sero che pochissime attività . La 
lingua spagnola era ormai diven-
tata la sua preferita, quella in cui 
credeva di potersi esprimere più 
correttamente e spontaneamen-
te fra le altre che aveva imparato 
a parlare . E in spagnolo scrisse i 
suoi “semplici ricordi di Bolivia” .

In terra andina fu possibile 
pubblicare “El Puriskiri” imme-
diatamente dopo il decesso di 
Floriano, nel dicembre del 2010 . 
In Trentino invece fu necessario 

il lungo lavoro di traduzione, e 
l’edizione fu disponibile solo nei 
primi mesi del 2013 .

L’ordine Francescano decise 
di farne la presentazione nella co-
munità parrocchiale dove aveva 
trascorso l’infanzia, quella di Cen-
ta San Nicolò . La sala del teatrino 
comunale era gremita e i confra-
telli di Floriano, padre Maurizio 
Valcanover, missionario che in 
quel periodo era in Italia, padre 
Francesco Patton, Ministro Pro-
vinciale dell’Ordine francescano 
di Trento, seppero descrivere ma-
gistralmente la vita del loro con-
fratello e l’attività dei missionari in 
Bolivia, stuzzicando l’interesse di 
ognuno e inducendo alla lettura 
del libro . 

Poterono esprimersi al micro-
fono anche il traduttore del testo, 
Gigi Moser, il revisore, padre Ciro 
Andreatta, e altri collaboratori 
come la sorella Fiorella Weiss, una 

La jeep malconcia con cui padre Floriano ha scorazzato per la terra di Bolivia.

delle più entusiaste sostenitrici 
della pubblicazione . Per l’occa-
sione furono graditissimi anche 
gli interventi musicali del gruppo 
vocale “Just Melody” di Rosella 
Martinelli .

Il volume ”El Puriskiri” è dispo-
nibile presso la Parrocchia di Cen-
ta e anche presso il punto vendi-
ta della Famiglia Cooperativa di 
Vattaro, a Pian dei Pradi; presso 
la biblioteca di Vigolo Vattaro è 
possibile prenderlo in prestito .

Le opinioni dei molti lettori 
che lo hanno letto sostengono 
che è un libro molto interessante, 
di facile lettura che ha il grande 
pregio di illustrare la vita di Mis-
sione di un figlio della nostra ter-
ra trentina che ha dato la sua vita 
per il bene dei fratelli boliviani . La 
sua persona garbata e sorriden-
te, dalla parola semplice e umile, 
sembra sia lì a farci l’occhiolino, 
pagina dopo pagina .

Presentazione
del libro
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Centro equestre 
Vigolana

Centro equestre Vigolana
“Maso del sole”.
Secondo anno di gestione (2013)

Il Centro equestre “Maso del sole”, 
che molti di noi ormai conosco-
no, è collocato nella zona orien-

tale dei Prài Vèci, sul Doss da Bugo, 
dove la montagna, el Bec de Fi-
ladóna, appare maestosa e sembra 
si lasci quasi accarezzare, e la cintu-
ra di boschi, di faggi e abeti garanti-
sce la salubrità dell’aria al massimo 
grado; ebbene il Centro, come dice-
vamo, è al suo secondo anno di vita . 
I gestori si accontentano dell’uten-
za che però - è un fatto innegabile 
- risente della grave crisi economica 
in corso .

I bambini sono i più affeziona-
ti al Centro e ai cavalli, ma costi-
tuiscono un numero mutevole di 
utenti, mentre l’andamento degli 
adulti che frequentano il maneg-
gio è minore, ma il loro trend è sta-
bile .

Per l’estate in corso il Centro, 
che ha aperto i battenti verso la 
fine di giugno u .s . causa il maltem-
po, offre e pubblicizza due proget-
ti: -”Cavalca e gioca” e “Estate a ca-
vallo” .

Il primo progetto, (“Cavalca e 
gioca”) - per bambini da 4 a 10 anni - 
è pensato per i piccoli; praticamen-
te è un breve iter di avvicinamento 
al mondo dei cavalli, dal taglio gio-
coso, che comprende brevi percor-
si nel campo-scuola, giochi fatti in 
sella, giretti sui sentieri del bosco . Il 
progetto insegna ai bambini a pren-
dere familiarità con i pony median-
te: cura e attività di scuderia, prepa-
razione e sellaggio dei cavalli, salita 
sul pony e passeggiata nei boschi, 
piccolo break con merenda .

Il secondo progetto (“Estate a ca-
vallo”) è destinato ai bambini/ragaz-
zi di 6-12 anni  e prevede attività che 
durano tutto il giorno; ormai il bam-

bino ha raggiunto una buona cono-
scenza globale del cavallo ed ora agi-
sce in modo quasi autonomo, con: 
lezioni di equitazione (teoriche e pra-
tiche), giochi e attività ricreative di 
gruppo, passeggiate sui sentieri dei 
boschi, spuntini .

Per gli adulti (minimo: da 14 anni 
in su) che si possono definire “esper-
ti”, ci sono le passeggiate a cavallo 
(da uno a otto giorni), accompagna-
ti sempre dall’istruttore, e poi i trek-
king (escursionismo) sulle ippovie 
del Trentino, da effettuarsi con ca-
vallo proprio o del centro; il servizio 
prevede: l’assistenza di una guida 
equestre, pernottamenti e cene in 
alberghi e hotel, pranzi al sacco, al-
loggio cavalli con fieno e mangime .

L’evento equestre che caratteriz-
za questo scorcio di luglio è la “Gara 
di campionato triveneto, - 2° trofeo 
di endurance altopiano della Vigo-
lana -”, che quest’anno ha già rag-
giunto gli 84 iscritti provenienti da 
ogni parte d’Italia; inoltre parteci-
peranno alla gara anche le campio-
nesse italiane della 100 e della 160 
km . Nella passata edizione – mi pre-
cisano Stefano e Maury – gli iscrit-
ti erano 50; mediamente, mi dico-
no, in gare simili ci sono una 40 di 
partecipanti, ma da noi sicuramen-
te ha influito in modo positivo l’alti-
tudine, la possibilità di passeggiate 
nei boschi, la frescura e quant’altro . 
L’arrivo dei cavalieri è previsto per 
sabato 27/7/13 e la gara di regola-
rità si svolgerà il 28/7/13 con inizio 
alle ore 7 .30 fino alle ore 15 .30 .

Sono previste 3 categorie di 
partecipanti e 2 anelli di percorso: 
la prima categoria dovrà percorre-
re 30 km; la seconda categoria 60 e 
la terza 90, ad una media minima di 
8 km all’ora e max . di 13 km all’ora .

Il regolamento che disciplina 
l’endurance è severo e capillare ed 
ha lo scopo di fare sì che vinca il ca-
vallo che, a fine gara, si trova nel-
la migliore condizione psico-fisica 
possibile (“best condition”) .

Per la cronaca informiamo i let-
tori che il 23 giugno u .s . c’è stata 
una “giornata promozionale” per 
sottolineare l’apertura ufficiale del-
la stagione equestre . In tale occasio-
ne denominata “porte aperte” tutti, 
piccoli e grandi, hanno avuto la pos-
sibilità di provare, gratuitamente, il 
cavallo con la “messa in sella” .

La promozione ha richiamato 
un buon afflusso (circa 200 perso-
ne), anche se la giornata è stata di-
sturbata nel pomeriggio dal mal-
tempo .

Dulcis in fundo, si informa che il 
Centro equestre Vigolana è dota-
to di strutture per la “scuderizzazio-
ne” (pensione dei cavalli) dei cavalli 
privati, valida per tutto l’anno .

Constatato il grande impegno 
profuso da Stefano, Maury, Lino 
e da tutti gli altri addetti ai lavo-
ri, porgiamo loro un grosso augu-
rio di “Buon lavoro”, affinché, oltre-
tutto, la situazione economica vol-
ga al meglio e diventi per loro gra-
tificante .

Gara di endurance. Cavalieri sulla strada dei Catalani.

a cura di Alcide Giacomelli
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A véderlo schizàr for dala por-
tina a pian tera de la calòne-
ga, ‘na not de fin otobre, con 

quel fare misterioso, tipo “mordi e 
scampa”, pareva propi ‘n ladro . Sula 
piaza gh’era doi che se la contava, 
po’ a uno gh’è scampà l’ocio: “Hat 
vist quel tipo che è vegnù for de 
pressa da la calònega - l’ha dit, se-
gnandolo con en de . - A mi me par 
en ladro!” “No sta a esagerar – l’ha 
replicà el secondo . - A mi nvezi me 
pareva pitost en frate . El g’aveva 
anca la barba, se no me sbaglio!”

Entant el sedicente frate l’e-
ra rivà zo en piaza san Roch, l’ave-
va scavezà la strada e po’ el s’ave-
va mess a caminar longa i muri de 
l’androna e dela Ca’ Rustega, en-
sin che l’era sta ‘ngiotì dal porton 
del Dopolaóro . Ma pena l’ha da-
vert la porta de l’ostaria, tuti i ami-
zi che i lo aspetava de grazia sen-
tati zo ‘ntorno a ‘na taolona di fron-
te al banco de mescita, i l’ha saludà 
come se deve . “Comodi, comodi 
l’ha dit elo” e po’ el s’ha butà sula 
carega che i g’ha ofert . E – bison 
dirlo – l’era propi en frate, comple-
to de barba e saio .

Al gran taolon del Dopolao-
ro era sentadi en bon numer de 
montèri de stiani, e se non tuti, sol 
quei che era restà: gh’era el Bepi 
Anselmo e so fradel el Minico, el 
Tita dei Dagnéi, el Toni Prussia, el 
Fidenzio, el Toni Jacon, el Toni Pipe-
ta e ‘na serie de simpatizzanti che i 
se trovava lì a posta per far do canti 
‘nsèma col frate .

El Tita l’ha ordinà da bever e cos-
sì ha fat i altri, perché l’ha dit elo 
calcàndoghe su: “Per cantar, bison 
aver i ordégni a posto!” El Bepi An-
selmo l’ha tirà fora la so semitóna, 
n’altro el g’aveva ‘na chitara e n’altro 
l’armonica a boca . 

A veder sta gran taolàda de 

zent, pareva a prima vista n’adu-
nata sediziosa, ‘na riunion de car-
bonàri del’Otozènto, envezi l’era 
semplizemente en gruppo de zènt 
che amava el canto . El frate po’ l’e-
ra vegnù en calònega per darghe 
na man  al paroco ch’el s’aveva en-
fortunà (el s’aveva rot la clavìcola); 
quando el don el neva a dormir , 
elo, el frate, scampàva zo dale sca-
lete interne, e ‘l guadagnava l’usci-
ta; l’è vera che don Celestino nol 
lo saveva, ma l’era lo stess n’opera 
bona, pareria, far do canti inozèn-
ti con en s’ciap de amizi de stiani .

El Bepi Anselmo l’ha ‘ntonà Katze-
nau e subit sta gran taolàda de vinti 
e passa persona, la s’ha divisa en do 
cori gualìvi, pieni de espression e de 
sentimento . E’ seguì do, tre canzon 
de seguit; po’ el frate l’ha dit: “Adess 
tiràn el fià!” . E i s’ha messi a ciaceràr 
del pù e del men . “Che bela predica 
che l’ha fat da Rosari, padre – l’è sal-
tà fora el Tita . – Me la recordo anco-
ra en tochetin: ‘Quele onde di mare . .!’ 
L’è raro sentir prediche sì bele!” “El 
padre, co la lengua che ‘l g’ha, el po-
deria nar a predicar en dòm– el g’ha 
tacà el Toni Prussia” . “No stente a esa-
gerar - l’ha dit el frate – mi me la cavo, 
ma no l’è che sia brao come disè voi . 
Se sentisse predicar quei bravi, n’a-
resse en estasi, alora!” Po’ i s’ha mes-
si a parlar de vocazion, de conven-
ti, de frati e de missionari E alora pa-
dre Domenico el g’ha contà la storia 
de la so vocazion, inzerta fin all’ul-
tim, ma po’ grazie ale orazion de so 
mama – el diseva elo – l’aveva avù la 
forza de arivar en fondo . Brao, brao, i 
ha dit tuti ensema la taolàda de bos-
serlàiteri . 

Po’ lori i s’ha messi, a so volta, a 
parlar de aquedoti, de mufe, de osta-
rie e de laoréri; e po’ de la Grande Gue-
ra, e ogniuno el g’aveva la so storia da 
contar: la Galizia, i Cosachi, i Carpazi, 

la fam, le balo-
tole, la mort dei 
compagni . Span-
tazàdi su per i al-
beri… El frate el 
seguitava a dir 
ogni tant ‘na pa-
rola de consola-
zion, de paze e 
de otimismo, ma 
i montèri i stenta-
va a registrarle .

È vegnù n’altra portata de bra-
scà de quel bon da Besenèl che la 
direzion del Dopolaoro la compra-
va volintera; e po’ n’altra ancora, e 
na terza . Qualchedun el seguitava 
a dir che l’era na medezina impor-
tante per desmentegar le robe bru-
te de la guera .

Po’ comossi dai ricordi e dal vin 
i ha scominzià a tirar fora le can-
zon pù sentimentali del repertorio: 
Stéla d’argento nel Messico d’or, Vola 
Colmba, Santa Lucia, Balocchi e pro-
fumi…

Ala fin i era tuti contenti, i rideva 
volintera e i aveva desmentegà, per 
en moment, la guera e tute le so ca-
gnare . Anca el frate el pareva pù a so 
agio . Per finir la serata i ha magnà do 
sardèle soto sal, i ha ordinà ancora 
qualche altra portata e po’ i s’ha dat 
apuntamento per la sera dopo . L’o-
ra la scominziava a essere fondàta . El 
Bepi Anselmo l’ha mess via con de-
licateza la semitona, i s’ha alzadi tuti 
pian pian da le so careghe e i s’ha 
sforzàdi de trovar la strada de casa .

Da ultim è restà el frate, che 
l’è vegnù zo pian pian fin en pia-
za san Roch resentando el mur, po’ 
l’ha sterzà de bruto, l’ha scavezà la 
piazà, el g’ha cazà n’ociada furtiva 
ale finestre strove dela calonega, e 
l’è sparì ancora dent en la portina 
de pian tera, che la s’ha seràda sen-
za far remor .

L’adunataStorie
del Dopolaóro

a cura di Alcide Giacomelli
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Campane che suonano a fe-
sta, sguardi emozionati e 
un po’ intimiditi, lunghe cal-

le, piccole tuniche bianche, coron-
cine in testa e crocette di legno sul 
petto . Così è iniziata la processio-
ne dalla chiesetta dell’Annunziata 
il 28 aprile di quest’anno . 

È stato un giorno importan-
te per Giulia Andreatta, Lorenzo 
Anzelini, Johann Bartsch, Cristina 
Tsion Colò, Jhon Giacomelli, Fa-
bio Micheloni, Francesco Miche-
loni e Francesca Spadari . Cammi-
nando verso la chiesa di San Mar-
tino questi bambini  hanno di-
mostrato concretamente l’inizio 
del loro “cammino” incontro a un 
amico vero . Un amico che hanno 
imparato a conoscere dai suoi ge-
sti e dalle sue parole in questi ulti-
mi tre anni di catechesi: Gesù . 

Nella Celebrazione eucaristica 
hanno incontrato veramente, per 
la prima volta, Gesù 
il “pane vivo disceso 
dal cielo” .

Il loro cammi-
no di fede è inizia-
to in questa dome-
nica e non si conclu-
derà . Questi bambi-
ni dovranno avere 
coraggio e curiosi-
tà per andare avan-
ti seguendo Gesù, 
un passo alla vol-
ta, fino a maturare 
una fede consape-
vole, accompagnati 
in primo luogo dalle 
famiglie e dalla co-
munità . Starà a loro 
scegliere se vive-
re da veri cristiani o 
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meno . Questa prima tappa è solo 
un seme che, se nutrito, potrà ger-
mogliare in un bellissimo fiore .

A catechesi hanno approfon-
dito le varie parti della messa per 
poter apprezzare il senso di que-
sta Messa di Prima Comunione, e 
il perché Gesù ha voluto offrirsi 
anche per loro . Durante ogni in-
contro veniva loro chiesto di con-
dividere un pezzo di pane, sim-
bolo della stessa condivisione cui 
ogni cristiano è chiamato nel cor-
so della sua vita . Anche nel loro 
piccolo i bambini sono spesso ca-
paci di dare grandi esempi .

Per la presentazione dei co-
municandi alla comunità abbia-
mo deciso di portare in chiesa 
una vite . Ogni foglia presentava 
una foto per ogni bambino . Que-
sto è il nostro augurio come ca-
techiste: che questi nostri bimbi 
rimangano sempre uniti a Gesù 

come i tralci alla vite, fiduciosi 
che in Lui riusciranno a trovare 
sempre un vero amico, un soste-
gno anche nei momenti più diffi-
cili della loro vita .

Infine vorremmo fare una ri-
flessione . Purtroppo molto di ciò 
che si impara da piccoli a cate-
chesi viene dimenticato . Fare le 
catechiste è certo un impegno 
ma offre anche a noi l’occasione 
di riscoprire aspetti della nostra 
fede . Riscoprire il perché Gesù ha 
detto una tal cosa, il valore delle 
diverse posture durante la Messa, 
il meraviglioso significato dell’Eu-
caristia, e molto altro . Noi abbia-
mo imparato che la catechesi è 
importante anche, soprattutto, 
da adulti . Così noi per prime vo-
gliamo ringraziare i “nostri” bam-
bini per tutto quello che ci hanno 
regalato: resteranno sempre nei 
nostri cuori!

I Comunicandi dell’anno 2013.
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La zérla
(Alcide Giacomelli)

La raccolta del frumento (la zérla) ai tempi del mondo contadino. Sotto il 
sole torrido di luglio, uomini e donne mietono, pazientemente, il frumento 
dalle spighe color oro, che sarà il prossimo pane sulle mense di tutte le fa-
miglie.

Brùsa da sora la montagna
el sol boiènt de la canìcola
sui campi de gran biondo e madur.
Adess l’è l’ora sacra de le zérle:
i omeni, soto grandi capéi
de paia, i sega con man delicata
sdrìge gualive de forment;
le done coertàde dai fazoi
le taia coi zerlòti el gràn a còo,
le liga e le còmoda i fascéi
arent ai altri, per far covoni.
L’è ‘n lambicar che costa sacrifizi,
ma questo l’è laoro che dà pan.
E lori i zérla come gnente fussa:
piegàdi, con le falz o co’ le man, 
per no perder gnanca ‘n gran.
I mateloti ‘ntant i zuga
nte l’ombra fresca del ziresàr.
E quando se smorza la giornàda
‘nte le ombrie, resta sul campo sol
‘na fila de covoni, quasi a custodir
le fadighe ben spendùde
d’en pan guadagnà con el sudor.
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Poesie e filastrocche

Bastava pòc 
(Tiziana Decarli) 

Il primo amore adolescenziale, che faceva battere il cuore e sentire non 
so che musiche divine, è qui delineato con poche, efficaci pennellate da 
Tiziana Decarli, che appare piuttosto brava sia nell’uso del lessico dia-
lettale, che delle immagini poetiche. (Da: Strenna trentina 2012)

L’era sì bel l’amor dei desdòto ani
quando bateva ‘l còr fin a sc’iopar
per quei do basi strangossàdi e dati
la sera dopo vespro, al tramontar!

Bastava pòc per cancelar el mondo
e viver quel moment de paradis
smaridi soto ‘n ziel, tuta ‘na stéla
co le to man che me tegniva fis.

Sospiri e tentazion che se finiva
co l’urlo for da l’us, de me papà:
“Vegnir a tòrte mi, toi, pezotèra!
o fente n’altro vèspro lì sul prà!”

Ciao Lira!
(Marcello Voltolini)

Con il solito tono umoristico-satirico di 
sempre, Voltolini affronta la nuova realtà fi-
nanziaria con l’Euro in prima fila che ha fat-
to lievitare i prezzi  e ha messo in crisi an-
che i pensionati, costringendoli a “stringe-
re la cintura”. (Da: Strenna trentina 2009).

La lira! L’ei sparida,
purtroppo sepolìda
per ordine europeo
del malegnazo skèo
che adess se ciama euro.
L’ho dit: se ri’scia el neuro
perché (no l’è ‘na bala)
i soldi i cala, i cala
ma i prezi, radopiadi,
quei no no i è caladi.
‘Sto euro che invenzion!
Provè co’ la pension
a far quadrar i conti,
però tegnive pronti
se ven la fin del mes
a viver con el stres.
Che far? La meio cura
L’è strenzer la zentura.

Orazion
(Umberto Cattani)

C’è in questa breve poesia un desiderio pro-
fondo di semplicità e di autenticità, che con-
siste nel desiderare ardentemente la natura-
lezza delle cose genuine del Creato.

Oh, Dio, ‘n sta zità tuta lampioni
che ‘nlumina le case e le contrade
come ghe fussa en sol senza tramonti,
oh, dame en toch de strada scura scura
che pòda veder su, tra do coerti,
en pochetin de ziél e qualche stéla.



 Si ricorda che è obbligatorio mantenere potate le siepi e gli alberi lun-
go le strade comunali; in particolare i rami, le foglie e gli arbusti non de-
vono in nessun modo invadere le strade, creando pericolo, mancanza 
di visibilità e sporcando la sede stradale . E’ obbligo di tutti i proprietari 
provvedere a tale adempimento!

 Si ricorda che su tutto il territorio del Comune di Vattaro è fatto obbligo 
di tenere i cani al guinzaglio, e altresì raccogliere gli escrementi dei cani 
nei Centri abitati e gettarli negli appositi cestini o nel rifiuto umido;

 La Giunta comunale è a disposizione di tutta la cittadinanza nei se-
guenti orari di ricevimento, che sono:
- il Sindaco Devis Tamanini: tutti i venerdì dalle 10 .00 alle 12 .00; il IV ve-

nerdì del mese a riceve a Pian dei Pradi presso la casa sociale denomi-
nata Ca’ Rossa;

- l’Assessore Lino Boller: I° e III° giovedì del mese, dalle 18 .30 alle 19 .30;
- l’Assessore Maria Furlani: I° e III° giovedì del mese, dalle ore 15 .00 alle 16 .00;
- l’Assessore Matteo Giacomelli: tutti i mercoledì, dalle ore 19 .00 alle 20 .00;
- l’Assessore David Giacomelli: II° e IV° martedì del mese, dalle ore 8 .00 

alle 9 .00 .

 Sul sito internet del Comune, all’indirizzo www .comunevattaro .tn .it, è 
possibile consultare l’Albo Telematico, i contatti e le notizie oltre a diver-
se informazioni utili (Servizi Tagesmutter, Manifestazioni, avvisi, ecc .);

 Si ricorda che il nuovo numero telefonico (cellulare) per contattare il 
“Punto di lettura” di Vattaro è, cell .: 347-69-49-726 .
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