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“L’eternità può cambiare 

il volto a questo paese,

i sentimenti lo hanno dipinto 

per sempre nel mio cuore”

Con queste parole Roberto Baldessari ac-

compagna la sua splendida foto di coper-

tina (altre sono presentate all’interno). Non 

sono parole che necessitano di commento 

essendo di per sé piene di significato. Rin-

graziamo il nostro autore compaesano per 

la collaborazione ed invitiamo altri amici ad 

inviarci le loro migliori foto. 

Maurizio Valentinotti
Lorenzo Bortolini
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LA GIUNTA E GLI ORARI DI RICEVIMENTO

Sindaco
Laura Mansini in Perinelli

affari istituzionali, cultura, istruzione, turismo,
palazzetto polifunzionale, sport

Lunedì dalle 10 alle 12
Giovedì dalle 15 alle 16

sindaco@comune.Caldonazzo.tn.it

Vicesindaco
Fernando Rastelli

agricoltura, bilancio, parchi, fognature, 
acquedotti, patrimonio, viabilità, personale

Giovedì dalle 15 alle 16
fernando.rastelli@comune.Caldonazzo.tn.it

Assessori
Alberto Grassi

edilizia abitativa, lavori pubblici, urbanistica
Martedì mattina su appuntamento

Giovedì dalle 15 alle 16
alberto.grassi@comune.Caldonazzo.tn.it 

Maurizio Valentinotti
ambiente, ecologia, foreste, industria, Azione 10, sanità, trasporti, 

sportello del cittadino, problematiche gestione rifiuti
Giovedì dalle 15 alle 16

maurizio.valentinotti@tin.it

Elisabetta Wolf
artigianato, biblioteca, commercio, 

manifestazioni culturali e ricreative, attività sociali ed assistenza
Giovedì dalle 15 alle 16

elisabetta.wolf@comune.Caldonazzo.tn.it

Segretario comunale
Dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12
segretario@comune.Caldonazzo.tn.it

uffici pubblici e amministratori
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Passeggiando lungo la strada delle Rive, fra abeti, castagni, e 
splendidi larici, che in autunno con i loro sfavillanti colori giallo-
arancio accendono i nostri boschi, si può osservare dall’alto il 

nostro bellissimo lago, a volte argenteo, a volte azzurro, e ci si incan-
ta. È davvero una sorta di incantamento quello che coglie ogni qualvol-
ta ci immergiamo nella bellezza dei nostri luoghi e penso che noi vivia-
mo veramente in un’isola felice; penso che i nostri predecessori, hanno 
usato la “buona terra”, la ricchezza d’acqua e hanno trovato la forza di 
preservare il nostro più grande patrimonio che è la natura.
Qui le stagioni sono più dolci che nella pianura. Il lago che, con i primi 
freddi dell’autunno ci regala delle nebbioline argentee, sa tuttavia miti-
gare il freddo dell’inverno, che si profuma di vino caldo, di castagne ar-
rostite, ed invita a rifugiarci nelle nostre case, in qualche calda cucina. 
Qui la natura dei luoghi invita all’amicizia, all’accoglienza, allo stare as-
sieme… e quando scendo dalle Rive, passando davanti all’Oratorio, 
guardando gli orti e le belle case di via della Villa, mi dico che forse an-
che noi possiamo fare qualche cosa per far si che questa bellezza pos-
sa incantare ancora per molti anni; mi dico che forse non è senza ra-
gione che noi in Comune stiamo lavorando. 
Da qualche anno è tutto più difficile.
La città ormai vicina attrae con le sue luci e gli investimenti immobiliari 
nei quali confluiscono anche i guadagni della campagna. 
Il piccolo paese fa gola ai cittadini stanchi dell’inquinamento atmosferi-
co, acustico e luminoso. Gli investimenti edilizi hanno saturato i grandi 
centri urbani ed i territori limitrofi diventano appetibili.
Questa è la nuova realtà sociologica nella quale operano la Giunta, il 
Consiglio e tutta la struttura comunale di Caldonazzo.
In questi ultimi due anni e mezzo posso dire con tranquillità che si è la-
vorato molto, si è progettato, si è realizzato, guardando al passato, con 
forte attenzione per il futuro. 
Conservare non basta, bisogna rispondere ai nuovi bisogni abitativi ed 
economici. 
Ecco allora il restauro del tesoro culturale tradizionale. Si sta recupe-
rando una preziosa area archeologica, là dove c’era l’antico castello 

Natale a Caldonazzo 
Tradizione e futuro

Luci della città e fascino della natura 

“Qui la natura 
dei luoghi invita 

all’amicizia, 
all’accoglienza, 

allo stare assieme”
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dei Sicconi, si restaura l’antica piazza della Chiesa.
Nel 2007 abbiamo celebrato con grande dignità due Centenari impor-
tanti per il nostro paese: quello della morte di Eugenio Prati, allesten-
do due mostre (una a Castel Trapp, e una al Centro d’Arte La Fonte) 
e quella della Fondazione della nostra Banda musicale. Due eventi im-
portanti che hanno goduto del pieno consenso del pubblico. Questi 
appuntamenti sono stati per molti di noi occasione di riflessione sul-
l’importanza della cultura quale incremento della crescita individuale ed 
incentivo a rafforzare lo spirito di identificazione della comunità. Solo 
chi ha una chiara identità può confrontarsi senza timori con il più vasto 
mondo: può arricchire la propria e l’altrui cultura diventando parte co-
sciente della più vasta comunità nazionale ed internazionale.
In questo quadro generale cerchiamo di progettare lo sviluppo abitati-
vo del nostro piccolo paese.
Caldonazzo gode oggi del privilegio di essere lontano dalle metropoli e 
viene percepito come immagine di una miglior qualità della vita. Si trat-
ta di una percezione basata su fattori reali quali: l’ambiente, la cultu-
ra, la tradizione e soprattutto il continuo lavoro delle persone buone ed 
oneste, che trovano spazio in tutte le nostre Associazioni.
Grazie a loro guardiamo con serenità al Natale 2007 ed all’Anno Nuo-
vo.
Approfitto per questo del Natale, per ringraziare il paese e quelle per-
sone impegnate con generosità nel fare in modo che “nessuno a Cal-
donazzo sia mai solo”, specialmente nel bisogno.

Il Sindaco 
Laura Mansini

“Solo chi ha 
una chiara identità 
può confrontarsi 

senza timori 
con il più vasto 

mondo”
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Tempo di Bilanci
Resta fermo l’impegno per una corretta
e trasparente gestione amministrativa

Siamo ormai giunti alla fine 
dell’anno, tempo dunque di 
verifiche e di considerazioni 

sulle attività amministrative svolte 
e sulle attività di programmazio-
ne future; siamo proprio in perio-
do di bilanci: bilancio delle cose 
fatte rispetto a quanto previsto 
durante l’anno trascorso e bilan-
cio delle cose da fare nel prossi-
mo anno. 
Per quanto riguarda le risultanze 
del bilancio e dello stato d’attua-
zione dei programmi nell’anno in 
corso, si evince che tutti gli uf-
fici comunali sono stati partico-
larmente impegnati nelle nume-
rose incombenze gravanti sul-
la struttura per una popolazione 
ormai superiore a 3.000 abitan-
ti. In particolare i servizi genera-
li, l’ufficio segreteria, anagrafe e 
commercio sono stati ulterior-
mente occupati nell’organizza-
zione di mostre e attività cultura-
li, nelle pratiche per il referendum 
provinciale e nell’aggiornamento 
del piano insediamento delle me-
die strutture di vendita. L’Ufficio 
Tecnico è stato particolarmen-
te impegnato nell’attività edilizia 
e nella manutenzione ordinaria e 
straordinaria del patrimonio. Gli 
ambiti di interventi principali sono 
stati: la sistemazione di strade, la 
riparazione delle condutture del-
l’acquedotto, gli interventi sulle 

fognature, la costruzione di nuo-
vi parcheggi, gli interventi nei par-
chi con la sostituzione-riparazio-
ne di giochi dei bambini, l’amplia-
mento dell’illuminazione pubblica 
di alcune strade, la sistemazione 
della cappella mortuaria del cimi-
tero con l’impermeabilizzazione e 
la refrigerazione, ed infine il rifa-
cimento della pavimentazione di 
Piazza della Chiesa.
Nel comparto finanziario è stata 
posta grande attenzione a tutte 
le spese, ravvisando, dove pos-
sibile, particolari economie. È 
proseguita l’attività di accerta-
mento ICI degli anni di compe-
tenza con un incasso superiore a 
40.000 Euro. 
Gli uffici competenti hanno poi 
perfezionato le convenzioni con 
l’asilo nido e con il servizio Tage-
smutter dando la possibilità ad 
ulteriori famiglie di usufruire di ta-
le servizio; inoltre hanno garanti-
to una sistemazione adeguata ad 
anziani bisognosi di alloggio.
Per quanto riguarda le attività 
culturali-ricreative, grande par-
tecipazione si è riscontrata nel-
l’intrattenimento serale estivo, 
grazie anche alla collaborazione 
delle numerose Associazioni del 
paese e di Valsugana Vacanze; 
così come il particolare succes-
so riscosso dalle mostre dei pit-
tori Prati.

Per quanto riguarda il bilancio di 
previsione vorrei fare solo alcune 
considerazioni. Premesso che 
la sofferenza del nostro comu-
ne, come pure per altri che non 
hanno particolari entrate (vendi-
ta legname, cave porfido, cave 
di sabbia,) è dovuta alle spese in 
conto corrente, si sa che le en-
trate, per far fronte a queste spe-
se, dipendono in gran parte da 
trasferimenti correnti della Pro-
vincia e da imposte ICI. Tali tra-
sferimenti si possono considera-
re ormai consolidati con un au-
mento annuo del 1,7%, non suf-
ficienti però a coprire il costo di 
gestione del comune considera-
to il tasso reale di inflazione e vi-
ste le sempre maggiori richieste 
di servizi della comunità.
Con queste premesse ci vuol 
poco per capire quanto e quale 
spazio di intervento sia riservato 
alla discrezionalità dell’Ammini-
strazione e quante economie sa-
remo costretti a fare. Ciò scritto, 
resta comunque sempre fermo 
l’impegno per una corretta e tra-
sparente gestione amministrativa 
seguendo la programmazione a 
suo tempo delineata. 
In conclusione porgo a voi tutti i 
più sinceri auguri di buon Natale 
e di felice anno nuovo.

Fernando Rastelli
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Caldonazzo è un paese ricchissimo di Associazioni di volon-
tariato: se ne contano più di 50! 
Difficile dire quante persone siano “implicate” in questo 

fermento associativo, perché molte fanno parte di diverse As-
sociazioni. Comunque sia sono tante e tanti i volonterosi che 
partecipano con molto impegno alla gestione della vita asso-
ciativa che è sempre più complessa, indipendentemente dal-
l’entità delle aggregazioni. 
Siamo convinti che in un paese come il nostro, ormai oltre i 3000 
abitanti, il tessuto associativo contribuisca in maniera immensa 
alla qualità della vita di tutti, creando spazi di aggregazione, cultu-
ra, servizi, momenti di distrazione, promozione, aiuto. Per questo 
vale la pena fare il quadro di questo ampio panorama: esistono 
infatti diversi tipi di Associazioni; le abbiamo classificate, per sem-
plificare, in Associazioni culturali, Associazioni sportive, Associa-
zioni professionali e Associazioni varie. Ecco di fianco l’elenco 
che si presume completo della nostra realtà: l’occasione può es-
sere utile per comunicarci eventuali integrazioni, nel caso in cui ci 
fossero Associazioni non citate, o fossero cambiati i riferimenti.
Quello che senza dubbio vale la pena di sottolineare è che l’Am-
ministrazione di Caldonazzo è tradizionalmente vicina alle sue 
Associazioni, mettendo a disposizione sedi, rimborsando spe-
se, concedendo contributi e sponsorizzando iniziative. Purtrop-
po l’evoluzione della finanza pubblica, con continui tagli alle co-
siddette spese correnti, è sempre meno florida e si prevedono 
inevitabili difficoltà che non sono superabili, come qualcuno pen-
sa, diminuendo le spese per i lavori ed i cantieri, perché le spese 
correnti non si possono aumentare. Questa è la realtà nonostante 
chi scrive sia convinta che le risorse date alle Associazioni in real-
tà siano il miglior investimento, perchè tengono aggregato il pae-
se con grandissimi vantaggi, a volte di valore incommensurabile.
L’Amministrazione sta valutando come mantenere elevato il livel-
lo di contributo e come sistemare la questione delle sedi, consi-
derando che qualche edificio non è agibile ed altri si apprestano 
ad essere ristrutturati: si confida di trovare, insieme, soluzioni che 
diano risposte dignitose a tutti.

Assessore Elisabetta Wolf

Ass. Culturali Riferimento

S.A.T. Michele Bonfante 
Sez. Scout C.N.G.E.I. Arturo Spagnolo
W.W.F. Germano Carpentari
Gruppo Amici del Monte Cimone Andrea Curzel
Civica Società Musicale Monica Tecilla
Club �/P Francesco Ciola
Centro D’Arte “La Fonte” Paolo Franco 
Nitida Stella Anita Zavarise
Circolo Anziani G.B. Pegoretti Giuseppe Conci
Donne Rurali Mariapaola Gasperi
Gruppo Tradizionale Folkloristico Massimo Ciola 
Corpo Bandistico Di Caldonazzo Massimo Carli
Associazione “ La Corte” Flavio Conci 
Compagnia Schutzen Michele Ghesla
Coro “La Tor”
Ass. Dei “Reversi & Amici 
Corporation” Ruggero Tomasi 

Compagnia Filodrammatica Silvio Vigolani 
Ass. “ La Sede” Fabio Ghesla
Ass. Promozione sociale “ CIAK” Flavio Manenti
Coro Parrocchiale 
69 Eventi Matteo Eccher
Ass. Culturale Corte Trapp Walter Daldoss
Mouvin’sounds Stefano Mosele

Ass. Sportive

Circolo Nautico Dario Martinelli 
Team Paniza Ranging Gianni Ciola
Dragon Sport Caldonazzo Loris Curzel 
Sciame Lacustre
Valsugana Climbing Giovanni Curzel
Pescatori Dilettanti Caldonazzo Renzo Marchesoni
Società Sportiva Caldonazzo Volley Ignazio Crammerstetter
Sez. Cacciatori Sergio Ciola
A.S. Audace Marco Gasperi
Tennis Club Cristiana Biondi
Associazione Bocciofila Aldo Zorzi
Ass Sportiva Equestre Hidalgo 
Vigolana-Lagorai Riccardo Visintainer

Professionali e varie

Agraria Caldonazzo C.A. Andrea Toller
Ass. Carabinieri in congedo Roberto Ciola
Gruppo Alpini in congedo Claudio Battisti 
Consorzio Centrale Diego Curzel 
AVIS Roberto Ciola 
NU.VO.LA. Giorgio Paternolli
Associazione Albergatori Mario Pola 

Ass. Artigiani Paolo Stenghel 
Davide Martinelli

Comitato Turistico Locale Elena Bort
Ass. Operatori Economici Filippo D’Angelo 
Vigili del Fuoco Volontari Andrea Campregher
Banca del Tempo Marcella Sala
CAT Giuseppe Cappelli
Soccorso Alpino sede a Levico Terme
Auser sede a Levico Terme

Associazioni 
di volontariato
La vera ricchezza di un paese
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Inizia una nuova stagione urbanistica
Varianti puntuali al PRG

Recentemente il Consiglio 
Comunale ha approvato 
tre Varianti puntuali al PR-

GC classificate di interesse pub-
blico in relazione al vantaggio che 
la comunità riceverà dalle stesse. 
Si è trattato di una valida occa-
sione per sperimentare sul cam-
po le nuove opportunità offerte 
dalla Legge Urbanistica Provin-
ciale relative in particolare ai due 
istituti della perequazione urbani-
stica e della compensazione ur-
banistica. Attraverso queste va-
rianti l’Amministrazione, promuo-
vendo un’operazione perequati-
va ha promosso:

• lo stralcio di parte delle pre-
visioni di aree a destinazione 
commerciale previste nel PR-
GC;

• la riqualificazione dell’area “ex-
Longhini” con cambio d’uso 
da commerciale a servizi pub-
blici (ampliamento parcheg-
gio stazione, e nuova viabilità 
d’accesso) attraverso il rico-
noscimento della destinazione 
residenziale su parte dell’area 
residua;

• la rifunzionalizzazione del cen-
tro denominato “Villa Center” 
all’entrata del Paese a cui è 
stata data la possibilità di inse-
diare attività commerciali non 
antagoniste a quelle esistenti 
nel centro storico;

• la definitiva sistemazione del 
parcheggio di pertinenza del 
ristorante “Al Sole” in località 
Brenta e la riqualificazione del-
la piazzetta antistante il locale 
nella stessa frazione.

Al termine dell’iter procedurale 
della Variante il Comune acquisi-
rà quindi, quale cessione a titolo 
gratuito da parte dei soggetti pri-
vati interessati a tale operazione:

• circa mq. 1500,00 dell’area 
ex-Longhini dove, in concer-
to con la P.A.T. e Trentino Tra-
sporti, senza pesare sulle cas-
se comunali, si provvederà al-
la realizzazione del nuovo par-
cheggio per la stazione con si-
stemazione della viabilità;

• circa mq. 500,00 più pertinen-

ze esterne all’interno del fab-
bricato “Villa Center”, dove è 
già stato elaborato dagli Uffici 
Comunali un progetto prelimi-
nare, sottoposto al vaglio del-
la P.A.T. per il finanziamento, 
relativo alla realizzazione di un 
Centro Giovanile Intercomu-
nale;

• circa mq. 2000,00 in Località 
Brenta in cui verrà realizzato 
un parco pubblico con relati-
vo parcheggio, anche in que-
sto caso a cura e spese della 
P.A.T.

Va detto che la Commissione Ur-
banistica Comunale, composta 
da tecnici e rappresentanti della 
maggioranza e minoranza consi-
liare, ha lavorato con grande at-
tenzione ed in piena sintonia, sia 
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sulla condivisione del metodo 
che sugli obbiettivi. A tutti i com-
ponenti, quindi, un doveroso rin-
graziamento per il lavoro svolto.

Come detto questa è stata un 
valida anticipazione in attesa del-
la revisione del Piano Regolato-
re Generale che interesserà più 
da vicino tutti i cittadini. L’iter di 
variazione è già iniziato nel corso 
dell’anno con la stesura del do-
cumento preliminare in cui ven-
gono enunciati, inoltre, gli obietti-
vi della nuova pianificazione. An-
che qui la Commissione ha la-
vorato intensamente si conta di 
sottoporre al Consiglio Comuna-
le nei primi mesi dell’anno l’ap-
provazione di detto documento. 
Contestualmente si darà inizio al 
confronto pubblico con i cittadini 
e le varie categorie al fine di rac-
cogliere consigli, aspettative, in-
dicazioni utili alla Variante.
Nel frattempo chiunque, per 
qualsiasi motivo fosse interessa-
to a richiedere modifiche di de-
stinazione d’uso delle proprie 
proprietà può inoltrare richiesta 
scritta al Sindaco indicando:

• dati catastali delle proprietà;

• attuale destinazione urbanisti-
ca;

• nuova destinazione urbanisti-
ca richiesta;

• motivazione della richiesta ( 

es. per destinazione residen-
ziale se per costruzione prima 
casa);

• disponibilità ad aderire ad un 
programma di perequazione 
sia pubblica (cessione aree o 
altri benefici al Comune) che 
privata (condivisione con altri 
soggetti del vantaggio risultan-
te da un eventuale cambio);

Le domande relative alle richie-
ste di variazione al PRGC verran-
no tutte valutate dal Consulente 
Incaricato dall’Amministrazione e 
sottoposte alla Commissione Ur-
banistica. 

Lavori pubblici 
In cantiere per il 2008

Nel Bilancio di previsione per il 
2008 si sono trovati i fondi per al-
cune opere pubbliche per le quali 
si era a suo tempo dato corso al-
le progettazioni preliminari in at-
tesa, appunto, dei finanziamenti.
SCUOLA A LOCHERE: sono 

stati stanziati i fondi per il proget-
to di manutenzione straordinaria 
sul fabbricato. Lo stesso una vol-
ta sistemato sarà consegnato al-
la frazione quale luogo di socia-
lizzazione ed incontro.
SISTEMAZIONE VIA LAGO: so-
no stati stanziati i fondi per il pro-
gramma di manutenzione straor-
dinaria, rifacimento dell’illumina-
zione ed arredo urbano, al fine di 
restituire dignità al viale di acces-
so al Lago.
È in consegna per fine anno il 
cantiere della SCUOLA ELE-
MENTARE (Sala mensa, cucina, 
Palestra) si è in attesa dei tempi 
del Comprensorio relativamente 
all’arredo dei nuovi spazi. 
Prosegue il programma Parchi: 
nella primavera verranno sostitui-
ti i vecchi giochi con altri di nuova 
concezione;
Nei primi di dicembre verrà con-
segnata la nuova Piazza della 
Chiesa: il disagio durante i lavori 
verrà ampiamente ripagato dalla 
nuova sistemazione.
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Piano di contenimento 
degli inquinanti dell’aria
Anche quest’anno è scattato il piano invernale 
per ridurre le polveri sottili

Ricordiamo che le piccole 
ma importanti azioni che 
possiamo-dobbiamo fare 

tutti, sono indispensabili per ri-
durre il problema. In particolare 
dobbiamo: 

• ridurre l’uso del riscaldamen-
to ed usare combustibili meno 
inquinanti possibile.

• Usare poco le automobili e un 
po’ alla volta migliorare il parco 
macchine con mezzi che con-

sumano meno e meno inqui-
nanti o installando impianti a 
gas.

• Evitare nel modo più assolu-
to combustioni vietate (sterpa-
glie, immondizie ecc).

L’Amministrazione, salvo situa-
zioni di emergenza, vieterà il traf-
fico veicolare solo per due dome-
niche: una a cavallo tra febbraio 
e marzo in occasione del “Palio 

dela barela”, e il 30 marzo, come 
nel resto del Nord Italia (anche in 
quest’occasione si terrà una ma-
nifestazione con le biciclette).
Le chiusure del traffico hanno 
prevalentemente il compito di 
sensibilizzare tutti su un proble-
ma che dobbiamo assolutamen-
te tenere in primo piano, ma so-
no anche l’occasione per dimi-
nuire le polveri e gli inquinanti 
dell’aria nel nostro paese.

La novità 
della tariffa a persona 
Come richiesto da moltissimi cit-
tadini, la metratura delle abita-
zioni (peraltro di non facile iden-
tificazione) scompare dalla par-
te fissa della tariffa per i rifiuti 
domestici. Il nuovo calcolo del-
la parte fissa infatti si baserà so-
lo ed esclusivamente sui compo-
nenti dei nuclei familiari che oc-
cupano gli alloggi. Ciò risponde 
meglio al criterio di far pagare di 
più chi presumibilmente produce 
di più, in quanto sono le persone 
e non i metri quadri che produ-
cono immondizie. Se i nuclei fa-
miliari numerosi temono di veni-

Rifiuti urbani

re penalizzati, vale la pena di sot-
tolineare che comunque la tariffa 
non sarà direttamente proporzio-
nale all’aumento dei componenti 
del nucleo in quanto il coefficien-
te che si applica, come si vede 
dalla tabella, è per così dire “at-
tenuato” proprio per non penaliz-
zare troppo le famiglie numerose. 
D’altro canto chi vive da solo è 
decisamente avvantaggiato. 
Innanzitutto nel caso di case te-
nute a disposizione (seconde ca-
se ad uso stagionale) la tariffa ap-

plicata sarà quella di un nucleo di 
3 componenti. 
Per le prime case invece la tariffa 
fissa, inclusi i costi di spezzamen-
to stradale, sarà la seguente:

1 componente euro 32,51
2 componenti euro 58,53
3 componenti euro 74,78
4 componente euro 97,53
5 componenti euro 117,04 
6 e più componenti euro 133,30

La parte variabile sarà sempre 
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calcolata sulla base di 0,054 eu-
ro litro. Nella bolletta comparirà 
anche la parte relativa allo spez-
zamento: una volta non compa-
riva specificata ma c’era nel to-
tale.
Con questo meccanismo c’è chi 
pagherà di meno e c’è chi pa-
gherà di più, ma le variazioni so-
no minime e comunque è un si-
stema ritenuto da tutti più equo. 
La tariffa - e anche questa è una 
novità - ora è omogenea su tutto 
il territorio gestito da AMNU. 

Maggiori controlli contro 
chi abbandona i rifiuti 
e contro chi li brucia

Purtroppo il sistema della raccol-
ta differenziata ha anche qualche 
piccolo inconveniente. Si tratta di 
effetti indesiderabili causati dalla 
mancanza di senso civico di po-
che persone e si concretizzano 
principalmente in due questioni: 
l’abbandono dei rifiuti e, ancora 
peggio, la loro combustione.
Come amministratori, nonostan-
te la convinzione che questi in-
convenienti si attenueranno con 
il tempo, crediamo che sia ne-
cessario incrementare i control-
li sugli abbandoni ed in tal sen-
so abbiamo stimolato sia il cor-
po di Polizia Locale di Pergine sia 
l’AMNU stessa che, secondo chi 
scrive, dovrebbe dotarsi di per-
sonale di controllo autonomo.

Lotta alle 
combustioni di rifiuti

Per quanto riguarda invece le 
combustioni domestiche di rifiu-
ti, che come noto producono so-

stanze altamente nocive, poiché 
trattasi di veri e propri casi di in-
quinamento doloso dell’aria, non 
ci resterà altro che attivare i Vigili 
del Fuoco chiamandoli in caso di 
combustioni “sospette”.

La differenziazione 
dei rifiuti è necessaria 
e costa poco

Quello che stupisce, in tema di 
abbandoni e combustioni, è che 
in realtà molti rifiuti abbandona-
ti o bruciati si potrebbero confe-
rire gratuitamente e quindi questi 
sistemi illeciti di liberarsene, oltre 
che essere dannosi, sono anche 
stupidi: basterebbe solo un po’ 
di impegno e non si spendereb-
be molto di più

Bidoni a pagamento 
per i turisti? 
Non funzionano

Abbiamo chiesto ad Amnu di 
posizionare nel corso dell’esta-
te scorso dei cassonetti per ri-

fiuti che funzionano a pagamen-
to con una monetina. Abbia-
mo potuto tristemente appura-
re che sono un vero e proprio 
fallimento. 
Si pensi che a fronte di un incas-
so inferiore a 10 euro in quasi tut-
ta la stagione, su un cassonetto 
si è dovuti intervenire con notevoli 
spese di manodopera per estrar-
re una monetina da 50 centesimi 
legata con un filo di ferro! Ogni 
commento è superfluo.

Agevolazione 
per i pannolini
lavabili per bambini 

Insieme ai Comuni limitrofi ab-
biamo deciso di intraprendere la 
strada di agevolare le mamme 
che intendono comprare i nuo-
vi pannolini lavabili, oggi molto 
più pratici che in passato, con un 
buono di 60 euro all’anno per i 
primi due anni di vita del bimbo: 
chi non aderirà avrà invece 20 
euro di sconto sulla tariffa. Per 
informazioni telefonare, a partire 
dal prossimo anno, ad Amnu. 
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Un anno di grandi risultati
Per un futuro migliore della nostra comunità

Fra tutti i progetti importan-
ti del programma dell’Am-
ministrazione comunale mi 

preme fornirvi alcune brevi noti-
zie sulla certificazioni EMAS II e 
sul Piano Regolatore dell’Illumi-
nazione Comunale.
La certificazione ambienta-
le EMAS II si compone di due 
documenti basilari denomina-
ti “Analisi Ambientale Iniziale” e 
“Politica Ambientale” del Comu-
ne di Caldonazzo. L’Analisi Am-
bientale Iniziale è un documento 
corposo, predisposto singolar-
mente per ciascuna Amministra-
zione da parte della società inca-
ricata dai quattro Comuni: Cal-
donazzo, Calceranica, Bosenti-
no e Tenna di istruire il percorso 
per la certificazione. Il documen-
to illustra il contesto antropologi-
co, storico e naturalistico del ter-
ritorio comunale, le attività socio-
economiche presenti, comprese 
quelle attinenti al Lago, la sismi-
ca, il clima e la fauna. La secon-
da parte del documento di Anali-
si descrive invece l’organizzazio-
ne comunale con le attività diret-
te e indirette di competenza. La 
terza parte elenca le situazioni ti-
piche di interesse per l’ambiente 
tra le quali le emissione in atmo-
sfera, l’approvvigionamento idri-
co, gli scarichi, il suolo, i rifiuti, il 
rumore, l’elettromagnetismo ed 

altri ancora. Seguono poi i risul-
tati dell’indagine ambientale frut-
to di controlli dei documenti rac-
colti con la collaborazione del-
l’Ufficio Tecnico comunale. Il do-
cumento elenca inoltre tutte le 
norme e le leggi vigenti in Italia ri-
guardanti l’ambiente e infine indi-
ca le azioni da compiere a cura 
del Comune per poter procedere 
verso la certificazione.
Il documento di Politica Ambien-
tale, rappresenta la dichiarazio-
ne dell’Amministrazione di voler 
aderire volontariamente alla cer-
tificazione ambientale EMAS II 
attraverso una serie di impegni 
ed obiettivi e viene presentato e 
pubblicato nelle pagine centrali di 
questo numero.
Il Piano Regolatore dell’illumina-
zione Comunale (P.R.I.C.) stabi-
lisce le linee guida per la realiz-
zazione e gestione attuale e fu-
tura dell’impianto di illuminazio-
ne pubblica e non. L’impianto 
di pubblica illuminazione è sta-
to realizzato nel corso di circa 90 
anni; la sua condizione attuale è 
l’espressione di diverse esigenze 
puntuali maturate negli anni; l’im-
piantistica è frutto delle disponi-
bilità di mercato nonché econo-
miche del momento e non rece-
pisce alcune delle regole tecni-
che specifiche e di sicurezza de-
finite a livello europeo e alle qua-

li tali impianti si devono confor-
mare. Di conseguenza sono sta-
te individuati gli interventi di mi-
glioramento da attuare adesso e 
nel tempo, secondo un piano di 
adeguamento e di sviluppo orga-
nico. Il PRIC realizzato permette 
quindi di apportare miglioramen-
ti per la sicurezza fisica e psico-
logica delle persone sulla pubbli-
ca via, per la sicurezza del traf-
fico veicolare, migliorie nell’arre-
do urbano, nell’economia di ge-
stione del servizio, nel risparmio 
energetico, nella riduzione e nel 
contenimento dell’inquinamento 
luminoso, nell’adeguamento de-
gli impianti alle norme e leggi in 
materia. Il PRIC è il documento 
di pianificazione per puntuali ve-
rifiche tecnico-impiantistiche ad 
immediato ritorno; sarà integra-
to nel progetto di certificazione 
EMAS in corso di ottenimento e 
troverà giusto inquadramento al-
l’interno del nuovo P.R.G. comu-
nale.
Ringrazio la Giunta, i Consiglie-
ri e la struttura organizzativa del 
Comune per l’attività che svolgo-
no, le tante persone che si im-
pegnano a beneficio della nostra 
collettività e auguro a tutti un fe-
lice anno. 

Il capogruppo di maggioranza
Adriano Fedrizzi
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Due anni e mezzo fa (maggio 
’05) i componenti della lista 
“Insieme per Caldonazzo” 

si sono messi a disposizione per 
il rinnovo del Consiglio Comuna-
le, chiedendo la vostra fiducia per 
amministrare il paese.
Queste persone hanno offerto la 
propria esperienza (umana, am-
ministrativa, nonché professio-
nale) convinti di potersi coinvol-
gere nell’affrontare le problemati-
che comunali e le aspettative dei 
concittadini attraverso un sano 
confronto politico, basato sul ri-
spetto reciproco e sul pragmati-
smo che consente di “leggere” le 
dinamiche della nostra società e 
di valorizzare le proposte di tutti.
Queste persone erano e so-
no convinte dell’importanza, per 
ogni cittadino, di veder conside-
rato il proprio contributo per so-
stenere e migliorare il bene co-
mune, attraverso leali scambi di 
opinioni, sollecitazioni e idee.
Erano e sono convinte che nes-
suno è portatore della verità as-
soluta e per questo è necessa-
rio garantire ad ognuno non solo 
l’espressione del proprio pensie-
ro, ma che questo pensiero ven-
ga considerato: accolto o rifiuta-
to in base a ragioni esplicite.
Erano e sono convinte che il luo-
go primario deputato al confron-
to delle idee ed alla gestione del 

bene comune sia il Consiglio Co-
munale, nel rispetto dei diversi 
ruoli.
L’esito delle votazioni, pur con 
uno scarto minimo di preferenze, 
non ci ha incaricato della guida 
del paese, bensì del ruolo di sti-
molo e controllo assegnato dal-
la legge e dalla prassi politica al-
la minoranza. Ruolo svolto fino-
ra con spirito di collaborazione, 
professionalità ed esperienza, 
senza comportamenti ostruzio-
nistici o finalizzati unicamente a 
porre “bastoni fra le ruote”, ma 
avendo come unico scopo fina-
le l’interesse del paese.
Rarissimamente, però, questo at-
teggiamento è stato preso in con-
siderazione dalla Maggioranza.
È mai possibile che sistematica-
mente le proposte della minoran-
za vengano per la quasi totalità 
ignorate e che nessun consiglie-
re di maggioranza abbia mai da 
obiettare nulla a tale comporta-
mento?
Il modo di pensare fra minoran-
za e maggioranza è così antite-
tico da non individuare nessuna 
iniziativa che le veda convergere 
in un obiettivo comune?
Non è facile capire il compatta-
mento rigido dei consiglieri di 
maggioranza nella chiusura alle 
proposte dell’opposizione se non 
come prodotto di inesperienza e/

o di soggezione, anche se qual-
che volta, tra le righe, trapela una 
disponibilità al dialogo.
Purtroppo l’impressione è che il 
Consiglio Comunale venga con-
vocato solamente per il rispetto 
dei dettami normativi, e netta è la 
percezione che ciò venga ritenu-
to dalla Giunta una (obbligatoria) 
perdita di tempo, un inutile fasti-
dio.
È evidente che questo atteggia-
mento determina stanchezza e 
delusione in chi ha offerto la di-
sponibilità del proprio tempo e 
delle proprie risorse per il bene 
comune (sia della minoranza che 
della maggioranza) e peggio an-
cora causa disaffezione e allon-
tanamento, soprattutto dei gio-
vani, dall’impegno politico, che 
viene percepito come una farsa.
Sì, perché di commedia si trat-
ta, visto che è tutto predetermi-
nato e fatto approvare solo con 
la forza dei numeri, portando alla 
convinzione dell’inutilità del con-
sigliere comunale in quanto non 
ha niente da consigliare perché 
tutto è gia deciso.
A questo riguardo ci nascono 
spontanee alcune considerazio-
ni.
Perché nell’importante proget-
to della Piazza della Chiesa non 
è stato preso in considerazione 
lo spostamento e l’accorpamen-

Siamo giunti 
al giro di boa
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to dei monumenti ai caduti, visto 
che nel passato erano stati as-
sunti i pareri favorevoli delle As-
sociazioni d’Arma interessate e 
di molti cittadini con la redazione 
di alcune proposte?
Quali sono i nostri progetti del-
l’accordo di programma fra i co-
muni limitrofi, visto che il castello 
Trapp risulta di proprietà privata 
e gli altri comuni si stanno muo-
vendo con iniziative impegnati-

ve anche con il nostro apporto fi-
nanziario (vedi campo golf a Le-
vico) ?
Dov’è la commissione per la cer-
tificazione Emas, visto che in fa-
se preparatoria era stata solleci-
tata da noi con la partecipazio-
ne di tutte le categorie economi-
che interessate? (contadini, arti-
giani, operatori economici, indu-
striali ed altri).
Su questi problemi avremmo 

avuto il piacere di essere interes-
sati e non per spirito di protago-
nismo, ma per mettere insieme 
esperienze e professionalità nel-
l’interesse dell’intero paese.
Nella certezza di aver stimolato 
una opportuna riflessione sul pe-
riodo amministrativo fin qui tra-
scorso approfittiamo di questo 
spazio a noi riservato per rivol-
gere a tutti i concittadini i migliori 
Auguri di Buone Feste.

Nuove occasioni per stare insieme

L’Avis Intercomunale Valsugana si presenta alla popolazione in occasione dell’uscita di 
questo nuovo numero del”Caldonazzese”, lieto di raccontare le belle novità ed iniziati-
ve realizzate in questi mesi. 

Dopo il torneo di pallavolo ed una proficua partecipazione alla “Festa dei meli in fiore” del maggio scor-
so e dopo una breve sospensione delle attività per la pausa estiva, una nostra rappresentanza ha par-
tecipato all’ottantesimo anniversario di fondazione dell’Avis Nazionale, a Roma, con un incontro con il 
Santo Padre in piazza San Pietro.
Nel corso del mese di ottobre il Direttivo ha deciso di proporre ad associati ed amici un fine settimana 
sul Delta del Po. Siamo partiti sabato 6 ottobre alla volta del Bosco della Mesola e dopo un’interessante 
passeggiata in quella che fu prestigiosa riserva di caccia degli Estensi ed ora Parco naturalistico di pre-
gio, ci siamo spostati sulle rive del Grande Fiume per una breve, ma suggestiva crociera, che, nonostan-
te una leggera pioggia autunnale, si è rivelata ricca di emozioni.
Nel pomeriggio, accompagnati da un tiepido sole, abbiamo visitato la magnifica Abbazia di Pomposa, 
con i suoi affreschi e le architetture romaniche. La serata si è conclusa in modo divertente tra le callet-
te di Comacchio, illuminate per la tradizionale Festa dell’Anguilla.
Nella mattinata della domenica ancora una visita a Comacchio, al suo centro storico ed al suo merca-
to del pesce. Dopo un pranzo a base di specialità tipiche, una visita guidata alla città di Ferrara ce ne 
faceva scoprire le bellezze e la storia.
È stato un viaggio interessante che ci ha permesso di conoscerci meglio e di allargare il cerchio delle 
nostre relazioni. L’esperienza è stata così positiva ed il rimando dei partecipanti tanto entusiasta, che 
abbiamo deciso di continuare sulla strada appena aperta, cercando di creare sempre nuove occasio-
ni per stare insieme. Non abbiamo voluto mancare nemmeno alla manifestazione “Sapori d’autunno” 
nella piazza del paese.
In attesa di rivederci sempre più numerosi cogliamo l’occasione per augurare a tutti un Natale sereno 
ed un nuovo anno ricco di fortuna.

Il Direttivo

AVIS
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L’opportunità offerta dal Comune 
di Caldonazzo di disporre, a bre-
ve, di spazi all’interno della strut-
tura denominata “Villa Center” ha 
consentito di predisporre un pro-
getto preliminare che ha trovato 
consenso da parte dei Comuni di 
Levico, Calceranica e Tenna al-
l’interno del tavolo di lavoro per-
manente sulle politiche giovanili. 
La struttura destinata ai giovani 
dovrebbe quindi trovare spazio 
all’interno dell’edificio commer-
ciale da poco edificato nei pres-
si dell’entrata al paese di Caldo-
nazzo. Gli spazi saranno acqui-
siti gratuitamente da parte del-
l’Amministrazione nell’ambito di 
un processo di perequazione ur-
banistica che ha valorizzato l’in-
teresse privato in una dimensio-
ne pubblica.
Il progetto denominato “CEN-
TRO GIOVANILE” è stato pen-
sato per offrire spazi, momenti di 
aggregazione per giovani, gruppi 
e famiglie, dando la possibilità di 
vivere esperienze a livello colletti-
vo offrendo, inoltre, attività speci-
fiche di supporto ai giovani, lun-
go tutto il periodo dell’anno.
Per quanto attiene il progetto lo 
spazio interno è stato pensa-
to come “una città per i giova-
ni”: gli ambienti fanno riferimen-
to ad una grande area collettiva 
di aggregazione, centrale, pen-

sata simbolicamente come una 
piazza centro vitale della città. Si 
tratta di uno spazio dove i giova-
ni possono trovarsi, incontrarsi, 
senza necessità di dedicarsi ne-
cessariamente ad una delle atti-
vità specifiche previste. Queste 
ultime prevedono una sala multi-
mediale, organizzata con posta-
zioni internet, apparecchi audio-
visivi, libri e riviste, due sale pro-
ve musicali, opportunamente in-
sonorizzate e dotate di attrezza-
tura specifica, un’ampia sala a 
disposizione per attività varie ed 
una sala dedicata ai più piccoli 
dove possono incontrarsi anche 
genitori per condividere momenti 
di confronto e aggregazione.
Completano l’offerta del Centro 
una grande sala multiuso di circa 
mq. 130 in cui sarà possibile or-
ganizzare attività quali danza, at-
tività ginniche, conferenze, ecc. 
grande attenzione sarà dedica-
ta agli spazi esterni con la previ-
sione di opere utili all’utilizzo per 
manifestazioni.
La missione del Centro Giovanile 
dovrà cercare di intrecciare i bi-
sogni, ma soprattutto le attitudini 
o semplicemente i sogni artistico-

culturali dei giovani con l’obietti-
vo di una costante valorizzazio-
ne dei percorsi che portano pro-
gressivamente alla crescita uma-
na ed alla crescita delle compe-
tenze” di chi frequenterà la strut-
tura e ne animerà la vita in forme 
ampie di progettualità e di coin-
volgimento. L’esperienza di altre 
realtà di questo genere, dedicate 
ai giovani (es. Centro Musica del 
Comune di Trento) dimostra che 
anche con pochi mezzi finanzia-
ri e tecnici, ma con l’inestimabile 
patrimonio dell’impegno e della 
fiducia nella scommessa del pro-
tagonismo giovanile, si posso-
no ottenere risultati sorprenden-
ti. Nella definizione del progetto 
è maturato un rapporto costrut-
tivo con il Centro Santa Chiara di 
Trento il quale, sinergicamente, 
si è reso disponibile a supportare 
con risorse umane e tecnologi-
che l’avvio dell’attività stessa del 
Centro Giovanile la cui gestione 
potrà esser affidata ad una coo-
perativa costituita ad hoc in cui 
potranno trovare impiego diverse 
forme di volontariato sociale.

Danilo Marchesoni

Il Centro Giovanile intercomunale
diventa realtà
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L’acqua è necessaria per vivere
Dobbiamo imparare a non sprecare 
questa risorsa vitale

A scuola abbiamo parlato di 
un bene prezioso: l’acqua. 
Un esperto dell’associa-

zione ACAV è venuto a spiegar-
ci che l’acqua è necessaria per 
tutti gli esseri viventi: persone, 
piante e animali.
Sappiamo dalla storia che le più 
importanti civiltà sono sorte lun-
go corsi d’acqua e lungo coste 
di mari e di laghi, perché essa 
favorisce l’agricoltura, la pesca, 
può diventare anche una via di 
comunicazione e quindi è una ri-
sorsa importante.
Spesso alla televisione si sen-
te parlare della siccità causata 
dall’effetto serra e dello spreco 
d’acqua da parte di alcune per-
sone che ne hanno a sufficien-
za. Queste persone vivono nei 
paesi industrializzati come Euro-
pa e Stati Uniti. Spesso noi con-
sumiamo l’acqua involontaria-
mente quando lasciamo i rubi-
netti aperti per lavarci i denti, per 
lavare i piatti, per sciacquare la 
verdura, per fare il bagno inve-
ce della doccia. Potremo inve-
ce cercare di risparmiare racco-
gliendo l’acqua piovana e utiliz-
zandola per innaffiare i fiori, per 
tirare l’acqua del WC….
Dato che c’è molto spreco di ac-
qua gli studiosi prevedono per il 
futuro delle guerre per il control-
lo dell’acqua. Molti paesi pove-

ri, come l’Uganda, il Congo, il 
Tanganica e il Mozambico, non 
ne hanno infatti a sufficienza; in 
conseguenza di ciò i loro abitanti 
non possono compiere quei gesti 
quotidiani che per noi occidenta-
li sono normali, come lavarsi, cu-
cinare, bere, ecc…. Il signor Bri-
di, responsabile dell’ACAV, ci ha 
spiegato che molti bambini afri-
cani e latinoamericani, muoiono 
non solo a causa delle guerre ma 
proprio a causa dell’acqua inqui-
nata che bevono o in cui si lava-
no. Ad esempio, una delle tan-
te malattie che li colpisce, oltre 
alla dissenteria, è causata da un 
verme che entra nell’organismo 
bevendo acqua inquinata e che 
mangia poi il loro fegato! Nel do-
cumentario che abbiamo visto a 
scuola con lui, abbiamo impara-

to che procurarsi l’acqua è per 
queste popolazioni molto diffici-
le, infatti le donne e le bambine 
africane devono fare lunghi viag-
gi per andare ad attingere l’ac-
qua nei pozzi, nei laghi, nei fiu-
mi o addirittura nelle pozzanghe-
re che sono purtroppo spesso 
inquinate da parassiti, veleni e 
feci di animali. Le donne devo-
no poi compiere lo stesso lungo 
viaggio, con questo grosso peso 
sulla testa, per riportarla al loro 
villaggio, e noi abbiamo pensato 
a quanto siamo fortunati ad ave-
re acqua pulita, controllata, che 
sgorga in abbondanza dai rubi-
netti dalle nostre case. Fortuna-
tamente ci sono molte Associa-
zioni che lavorano per garantire 
acqua anche nei paesi del ter-
zo mondo, costruendo pozzi, in-

Scuola elementare
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formando le popolazioni dei ri-
schi che si corrono bevendo o 
lavandosi con acqua inquinata, 
e portando medicinali per cura-
re le malattie che li colpiscono. 
Per quanto riguarda noi abitanti 
dell’occidente, pensiamo che si 
dovrà cercare di risparmiare l’ac-
qua; secondo noi i nostri gover-
nanti dovrebbero fare delle leg-
gi per vietare lo spreco dell’ac-
qua. È certo che tutti, anche noi 
bambini, dobbiamo contribuire 
ad evitare lo spreco di acqua, se 
non vogliamo che le cose peg-
giorino e che anche da noi l’ac-
qua vada scomparendo. Pensia-
mo che non serva a niente spa-
ventare le persone, ma che sia 
importante insegnare a tutti, fin 
da piccoli, alcuni semplici accor-
gimenti per non sprecare l’ac-
qua. Il lavoro che abbiamo fatto 
a scuola in questi anni ci è ser-
vito a riflettere su questo argo-
mento e ci ha insegnato a pensa-
re anche a realtà lontane da noi, 
a persone diverse da noi che si 
trovano in difficoltà. Studiando la 
storia di Roma abbiamo impara-
to che un grande oratore, Mene-
nio Agrippa, aveva spiegato al-
la plebe che il corpo dell’uomo 
è composto da tanti organi che 
devono lavorare insieme, perché 
se un organo si rifiuta di svolge-
re le sue funzioni, l’intero orga-
nismo si indebolisce e muore. 
Noi pensiamo che questa lezio-
ne valga anche ai nostri giorni: il 
nostro pianeta è la casa di mi-
liardi di persone, animali, piante 
e tutto è in equilibrio: l’uomo de-
ve lavorare per non distruggerlo, 
perché la terra è un unico gran-
de corpo vivente!

CLASSE V A
giugno 2007

Un nuovo albero a scuola

La sensibilità dei bambini è naturalmente incline alla natura: la lette-
rina che vi presentiamo lo dimostra. Si sono “coalizzati” per chie-
dere al Sindaco di mettere a dimora un bell’albero nel piazza-

le della scuola. Dopo una valutazione con gli esperti è stato deciso di 
piantare un ippocastano da fiore, una pianta rustica, bella, con un ac-
crescimento abbastanza rapido. All’evento, illustrato dal nostro consu-
lente dott. Nicola Curzel, era presente anche il sindaco Laura Mansini. 
La foto ricordo in ultima di copertina. 

M.V

Scuola elementare



NOTIZIARIO
CALDONAZZESE18

Relazione 
dell’uscita 

al Doss Tondo

Lunedì 8 ottobre noi di quinta abbiamo effettua-
to un’uscita al Doss Tondo per conoscere Cal-
donazzo attraverso l’osservazione diretta del-

l’ambiente e l’ascolto della testimonianza orale del 
dott. Andrea Curzel, esperto di storia locale.
Partiti dalla scuola abbiamo percorso Vicolo delle 
Case Nove, via Spiazzi, via Carso, fino ad arrivare al 
ponte del torrente Centa. 
Lì ci aspettava il signor Curzel che ha iniziato a rac-
contare…
… Il torrente Centa scorreva fra due paesi, Corso a 
sud e Caldonazzo a nord, lambendo il castello e la 
chiesa, scorazzando per la campagna, soprattutto 
in occasione delle alluvioni,per poi gettarsi nel lago 
di Caldonazzo. In questo modo, durante le piene, 
minacciava le case e inondava le campagne di sab-
bia. A questo proposito, i contadini poi, si trovavano 
a “ girare i campi “ cioè a voltare la terra per render-
la nuovamente coltivabile.
Fra il 1758 e il 1760, riutilizzando tutto il materiale 
possibile, hanno spostato le abitazioni di Carso nel-
l’attuale via Roma, detta per questo motivo “ Ca-
se Nove”.
Il 9 marzo del 1758 fu deciso di spostare il letto del 
torrente Centa a sud, costruendo degli argini detti “i 
muri”, che in questi ultimi anni sono stati in parte ri-
costruiti…
Dal ponte della Pineta potevamo ammirare la Vigo-
lana, da cui nasce il torrente Centa.
Abbiamo proseguito lungo la strada asfaltata verso 
la località Pineta fino ad incontrare il Crocefisso, co-
struito nel 1955 a protezione degli abitanti, 
contro le minacce del Centa.
È da ricordare che la base del Crocefisso è una mo-
la di mulino.
Camminando per la strada bianca, attraverso una 
fitta pineta di pino silvestre e pino nero, siamo giun-

ti ad un incrocio di strade, e precisamente quella 
“vecchia” e quella “nuova”, che congiungevano, in 
momenti diversi, Caldonazzo a Lavarone.
La strada della “Valcaretta” (strada nuova) è di pro-
prietà del comune di Lavarone fino alla Pineta di 
Caldonazzo; serviva come collegamento con l’alti-
piano di Lavarone fino all’apertura della statale del-
la Fricca. 
Il signor Curzel ci ha raccontato un piccolo aneddo-
to: “Chi scendeva in bicicletta da Lavarone, attac-
cava alla stessa un ramo di abete quale freno, es-
sendo la strada con una pendenza del 6%”. Ci sia-
mo incamminati poi verso la nostra meta: il Doss 
Tondo.
Dopo una breve sosta per il ristoro, vicino alla stra-
da tagliafuoco, la passeggiata è proseguita fino ad 
un punto panoramico da dove abbiamo potuto am-
mirare dall’alto tutta la vallata.
Davanti a noi si presentava il monte Rive coperto da 
un bosco misto, ma coltivato fino al tardo Ottocen-
to; ancora oggi sono ben visibili i terrazzamenti con i 
muretti di sostegno e le stradine di collegamento.
Lì, su un’altura fra il bosco, abbiamo notato un can-
tiere dove si sta ripristinando il luogo denominato 
“alla Torre”, dove sorgeva la Torre dei Sicconi.
Proseguendo ancora, siamo arrivati finalmente al 
Doss Tondo, dove si apre un balcone con una me-
ravigliosa vista sul lago di Caldonazzo, sulla conca 
di Pergine e sulla Bassa Valsugana, circondata dal-
la Vigolana, dalla Marzola, dal gruppo Brenta, dalla 
Panarotta e da alcune cime del Lagorai.
Da un punto più in alto si poteva anche osservare il 
Pizzo e la strada di Monterovere che porta sull’alti-
piano di Vezzena. 
Soddisfatti, nel pomeriggio, dopo aver giocato libe-
ramente nel bosco, abbiamo fatto ritorno a scuola.

I bambini di V

Scuola elementare
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L’attività del Corpo dei Vigili 
del Fuoco Volontari è estre-
mamente impegnativa e 

variegata: oltre agli interventi di va-
ria natura – tra i quali spicca per la 
sua atipicità il recupero di rifiuti in 
“Val dela Vecia”, effettuato con il 
soccorso Alpino – è stato impe-
gnato nelle esercitazioni e nelle 
iniziative per l’autofinanziamento. 
Arrivato l’autunno, l’incombente 
impegno di scrivere l’articolo per 
il “Caldonazzese”, ci impone una 
brusca frenata nella vita quotidia-
na, per voltarci indietro e pensare 
agli interventi fatti, agli avvenimen-
ti che sono successi, alle persone 
con cui si è lavorato, e si cerca-
no parole per riassumere il tutto in 
poche righe.
Per noi pompieri risulta difficile far-
lo, dato che non ci siamo fermati 
un momento; ci vorrebbe metà di 
questa rivista solo per raccontare 
come è andato S.SISTO ’07.
Come ogni anno un successo, 
che ripaga due settimane di duro 
lavoro, dopo le quali il gruppo ha 
meritatamente riposato, rimanen-
do comunque operativo e svol-
gendo i consueti interventi più o 
meno impegnativi.
In ottobre abbiamo svolto le clas-
siche serate d’addestramento, 
culminante in una manovra do-
menicale che ci ha visto impegna-
ti in due simulazioni d’intervento: 
un incidente stradale ed un incen-
dio di abitazione.
Il corpo si è perciò diviso in due 

squadre che hanno operato si-
multaneamente in due luoghi di-
versi, per poi scambiarsi i ruoli.
La prima squadra ha operato in 
località Pineta per estinguere un 
incendio (simulato) divampato al-
l’interno del Bar Pineta; i nostri 
sono intervenuti con l’autobotte, 
hanno estratto il fumo con l’aspi-
rafumi mentre una squadra, dota-
ta di autorespiratori e naspo, en-
trava nel locale per estinguere le 
fiamme e recuperare il manichino 
“ferito”.
Parallelamente la seconda squa-
dra era impegnata in un incidente 
simulato fra due vetture nei pressi 
della zona industriale in Val Fred-
da: la presenza di un ferito “mol-
to grave” all’interno dell’autovettu-
ra ha imposto una procedura deli-
cata d’immobilizzazione ed estra-
zione dal mezzo incidentato, me-
diante uso delle pinze idrauliche e 
dell’attrezzatura sanitaria a nostra 
disposizione. La manovra è servi-
ta a ripassare i concetti base e le 
tecniche d’intervento, per acquisi-

re ulteriore familiarità con i mezzi 
e le attrezzature in dotazione, ma 
soprattutto per ritrovarci insieme e 
rafforzare il gruppo.
Per quanto riguarda gli interventi, 
ne spicca uno fra tanti spicca per 
la sua unicità: il recupero di im-
mondizie in “Val dela Vecia” sotto 
la strada del Menador. Per questo 
intervento è stato fondamentale 
l’aiuto degli uomini del Soccorso 
Alpino di Levico che, con la solita 
disponibilità, si sono calati nella ri-
pida scarpata e hanno recupera-
to il maleodorante materiale, che 
con l’ausilio di un’autogru è sta-
to sollevato e posato nel camion 
dell’Amnu.
Alla fine delle operazioni la quanti-
tà di materiale è ammontata a cir-
ca venti quintali, composti princi-
palmente di molti rifiuti domestici, 
un telaio d’automobile ed altra fer-
raglia.
Ci si augura, non solo come pom-
pieri, ma anche come cittadini, 
che questo tipo di interventi non 
debbano più essere necessari e 
che il buon senso civico prevalga 
sull’ignoranza.
Al termine di questo breve artico-
lo, i pompieri vogliono ringraziare 
tutti coloro che li hanno aiutati, sia 
a S.Sisto, sia in altre occasioni, e 
augurano a tutta la popolazione di 
Caldonazzo un buon fine anno e 
buone Feste.

Operativi 
a 360 gradi

Vigili del Fuoco Volontari
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Puntualmente, con il ritorno 
dell’autunno, sono ripartiti 
i corsi dell’Università della 

3° età e del tempo disponibile. 
Un cammino, il nostro, lungo or-
mai 12 anni, voluto dalla deter-
minazione e dall’impegno di un 
gruppetto di persone, cresciuto 
nel tempo anche qualitativamen-
te e ben radicato nel tessuto so-
ciale del paese.
Attualmente siamo 79 “studenti” 
e di questi 15 sono nuovi amici 
ai quali diamo un caloroso ben-
venuto. 
Istituita a Trento nel 1979 con 
l’obiettivo di fornire uno strumen-
to di educazione permanente alle 
persone adulte e anziane, è ben 
presto diventata una realtà im-
portante in tutto il territorio pro-
vinciale con 75 sedi e 6438 iscrit-
ti (dati riferiti all’anno accademico 
2006/2007). 
Lunedì 5 novembre siamo tornati 
sui banchi di scuola, o meglio, ci 
siamo accomodati sulle eleganti 
poltroncine rosa-salmone di sa-
la Marchesoni, per ascoltare, ap-
profondire e conoscere, perché…
“ghè sempre da ‘mparar.” 
Per l’occasione il sindaco Laura 
Mansini, che ben conosce la sto-
ria dell’Utetd essendo stata fin 
dall’inizio e per molti anni apprez-
zata docente di Storia del Teatro, 
ed il parroco don Mario Filippi, ci 

hanno gratificati con la loro pre-
senza ed hanno avuto parole di 
incoraggiamento sottolineando 
gli aspetti più significativi di que-
sta preziosa opportunità.
Quest’anno siamo partiti con un 
bel programma, iniziando da un 
ciclo di lezioni di medicina con il 
seguente programma:
– Dermatologia: dott.ssa Catta-
ni; – Osteoartrosi: dott. Paolazzi; 
– Patologie cardiovascolari: dott. 
Riccamboni.
Proseguiremo con il 3° anno di 
Storia Contemporanea con il 
prof. Prati. Inizieremo un percor-
so di Psicologia guidati dal prof. 
Orsingher e amplieremo i nostri 
confini con “Germania: appunti di 
viaggio e letteratura” con la prof.
ssa Togni. Integreranno il pro-

gramma una conferenza su: “La 
comunicazione come strumento 
di benessere nella vita quotidia-
na” di Carletti, e un’interessante 
visita al Duomo di Trento accom-
pagnati dalla prof.ssa Martinelli.
Presso il “palazzetto” è attivato il 
corso di ginnastica formativa con 
la prof.ssa Leveghi.
Cogliamo le opportunità per cre-
scere ancora, per dare qualità al-
la nostra vita, ne vale la pena!
Un grazie all’Amministrazione 
comunale che ci sostiene con il 
supporto economico e non solo 
e un doveroso pensiero al dott. 
Roberto Murari ed alla signora 
Gabriella per la loro gentile col-
laborazione.
A tutti un augurio di serenità con-
sapevole e … Buone Feste!

Università della Terza età e del tempo libero

Per dare qualità alla nostra vita
Uno strumento di educazione permanente 
per le persone adulte e anziane
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Durante l’estate trascorsa, 
anche se le forze del vo-
lontariato non sono molte, 

la direzione del circolo ha cer-
cato di offrire ai propri soci del-
le giornate di svago, che sono 
consistite in due gite, un incon-
tro conviviale per stare un po’ in-
sieme in una domenica di mezza 
estate, ed una serata musicale il 
giorno dopo ferragosto. Com‘ è 
nostra tradizione in un giovedì di 
maggio siamo andati al Santua-
rio di Pinè. Nella prima settima-
na di giugno abbiamo passato 
assieme una bellissima giorna-
ta al Santuario della Madonna a 
Caravaggio e visitando poi i luo-
ghi natali di Papa Giovanni XXIII 
a Sotto il Monte. Altra gita molto 
apprezzata è stata quella del 9 
agosto con la Messa a Riva del 
Garda nella chiesa parrocchiale 
dove svolge il suo ministero don 
Luigi Panzera, seguita dalla visi-
ta di quella sempre bella cittadi-
na. Dopo un lauto pranzo siamo 
andati a visitare il bel Santuario 
di Santa Croce nel Bleggio. Sia-
mo risaliti sul pullman per portar-
ci a Fai della Paganella dove ci 
aspettava don Umberto Brenta-
ri: lì, al calduccio nella sede del 
circolo anziani, visto che la gior-
nata era assai fresca, abbiamo 
fatto una lotteria con molti premi 
ed una buona merenda.Con noi 

avevamo anche il parroco don 
Mario. I nostri ex pastori don Lui-
gi e don Umberto hanno gradito 
moltissimo questa nostra visita.
Nel mese di settembre abbiamo 
ripreso la normale attività con 
l’apertura della sede in via Roma 
e la terza domenica assieme alle 
autorità e a tutta la comunità so-
no stati festeggiati gli ottantenni.
Il 30 di ottobre si è riunita la dire-
zione per decidere l’aggregazio-
ne del nostro Gruppo all’Associ-
azione “NOI Oratori” con l’accet-
tazione dello Statuto da loro pro-
posto ratificato poi dalla Assem-
blea dei Soci il giorno 18 novem-
bre .Questa proposta è motivata 
dal fatto che tutte le Associazio-
ni devono seguire le nuove nor-
me uscite in questi ultimi anni a 
livello nazionale per operare per 
i propri associati e sul territorio 
con più serenità e sicurezza.
Sempre nel mese di novembre 
ci siamo trovati per la castagna-
ta; la prima domenica di dicem-
bre abbiamo festeggiato i com-
pleanni di questi ultimi tre mesi 
dell’anno. Sabato otto dicembre 
era presente la Filodrammatica di 
Levico Terme per una commedia 
proposta ai soci e a tutta la co-
munità. A Natale come sempre 
portiamo a tutti gli anziani che 
non possono uscire o ammalati 

del nostro paese un piccolo se-
gno di affetto e di amicizia. L’ini-
ziativa è anche un momento di 
fraternità; visitiamo anche chi si 
trova nelle case di riposo.
È un momento gratificante an-
che per noi: la gioia che espri-
mono con il loro sorriso è gioia 
sincera. 
L’anno che sta per cominciare è 
sotto buoni auspici, avremo la vi-
sita pastorale del nostro Vesco-
vo, sarà un periodo di fraternità e 
crescita di Fede. Avremo anche 
incontri di amicizia tra noi soci 
del circolo come la “grostolada”, 
anche se il carnevale sarà breve, 
e nel mese di febbraio il pranzo 
sociale; poi nella bella stagione 
la festa dei “ovi” ed ancora qual-
che bella gita e qualche bella no-
vità che la direzione proporrà per 
trovarci insieme più spesso an-
che durante l’estate.
Tutta la Direzione augura ai so-
ci agli ammalati ed agli anziani 
del nostro paese i migliori au-
guri di Buon Natale e Felice An-
no Nuovo, auguri che estendia-
mo ben volentieri a tutta la co-
munità ed a tutti i pensionati che 
speriamo presto si facciano soci 
del nostro gruppo. Se siamo in 
molti possiamo fare anche mol-
te attività. Auguri a tutti indistin-
tamente.

Tanti 
appuntamenti
gratificanti

Circolo Pensionati e Anziani
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L’amministrazione comu-
nale, in collaborazione 
con il gruppo “Anziani e 

pensionati G.B. Pecoretti” e la 
parrocchia il 16 settembre ha 
dedicato una mattinata alla fi-
gura di coloro che, durante l’an-
no, hanno raggiunto il traguardo 
degli ottanta anni. 
La manifestazione è iniziata nel-
la parrocchiale di San Sisto con 
la partecipazione dei festeggia-
ti alla messa. Questo il luogo 
per l’augurio portato dal parroco 
don Mario Filippi che lo ha sin-
tetizzato in: salute, affetti e l’uso 
dei giorni futuri per il raggiungi-
mento della Sapienza del cuore. 
La festa si è poi spostata al-
l’oratorio dove l’assessore Eli-
sabetta Wolf presente con gli al-
tri membri di Giunta ha portato il 
saluto dell’intera Amministrazio-
ne. L’assessore ha poi ricorda-
to alcuni fatti della cronaca del 
lontano 1927 quando a Caldo-
nazzo nascevano ben 46 bam-
bini. Era un anno molto piovoso, 
con maltempo diffuso sull’intera 
regione: neve, strade impratica-
bili, interrotte le linee elettriche. 
Era in carica il governo fascista 
che varava la tassa sul celiba-
to ed il salario della donna veni-
va ridotto a metà di quello ma-
schile; le donne venivano esclu-
se dall’ insegnamento di lette-

re e filosofia nei licei. Il paese di 
Calceranica veniva aggregato al 
comune di Caldonazzo. In quel-
l’anno veniva introdotta la nuo-
va targa automobilistica con si-
gla TN. Sono del 1927 il Croce-
fisso della cappella del cimite-
ro ed il monumento a Damiano 
Graziadei, opere del concittadi-
no Edmondo Prati. 
L’assessore ricordava anche al-
tri particolari di cronaca e poi 
passava, assieme ai colleghi di 
Giunta e Consiglio a consegna-
re la targa ricordo ai 28 ottan-
tenni invitati alla manifestazio-

ne: Marco Alberti, Vito Aronica, 
Arturo Bortolini, Lucia Ciola, El-
da Conci, Italo Curzel, Bice Dal-
sass, Daria Dalsasso, Caterina 
Fontana, Emilio Ghesla, Silvio 
Ghesla, Teresina Lamber, Pie-
rina Marchesoni, Luigi Mittem-
pergher, Giuseppe Paris, Lidia 
Sadler, Carmen Tessadri, Lu-
ciano Brida, Alice Vittoria Ciola, 
Sabina Franco, Vittorio Eugenio 
Marchesoni, Natalia Pola, Ce-
sarina Weiss, Amor Wolf, Adina 
Conci, Pietro Amarilli, Pia Maria 
Ciola, Carolina Emmanuela Ca-
pelli. 

Festa per gli ottantenni
Un appuntamento che è occasione
di tanti ricordi e riflessioni

 I festeggiati con le autorità. 
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I comuni di Caldonazzo, Calce-
ranica, Bosentino e Tenna han-
no intrapreso insieme la strada 
per la certificazione Emas e per 
seguire un protocollo di gestione 
ambientale: cosa significa? Al di 
là delle sigle e al di là dei tecni-
cismi, significa che questi comu-
ni hanno deciso di compiere al-
cuni passi importanti, alcuni dei 
quali già completati, che in defini-
tiva portano al rispetto serrato di 
ogni norma in campo ambientale 
e allo sviluppo di una politica con 
al centro la tutela dell’ambiente, 
questo grazie al contributo con-
sistente della Provincia Autno-
ma di Trento. Il primo passo, una 
volta identificato lo studio che ci 
guida per tutto il percorso (Itine-
ris), è stato quello di raccogliere 
i dati dei singoli comuni, riguar-
danti tutti gli aspetti delle attività 
delle Amministrazioni che hanno 
attinenza con l’ambiente. Tali da-
ti, raccolti in un voluminoso do-
cumento denominato Documen-
to di Analisi Ambientale, costitui-
scono il quadro di partenza. Nel 
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documento sono presi in esame 
quindi gli approvvigionamenti idri-
ci, gli scarichi civili e degli insedia-
menti produttivi, la situazione del-
l’illuminazione pubblica, i consu-
mi energetici e via dicendo. Que-
sta fase non risolve nessun pro-
blema ma semmai lo evidenzia: in 
altre parole, grazie a questa ana-
lisi si mettono in evidenza even-
tuali mancanze o carenze, con la 
conseguenza che dove è possi-
bile si attuano immediatamente 
i rimedi possibili ( è il caso di al-
cune formalità normative che non 
erano state effettuate e che so-
no state prontamente messe in 
campo), mentre dove le soluzio-
ni sono più complesse e magari 
anche costose, si deve prevede-
re di mettere in calendario gli ac-
corgimenti necessari per mettere 
in regola (potrebbe essere il caso 
della sistemazione della rete fo-
gnaria, o acquedottistica, oppu-
re della rete di illuminazione pub-
blica).
Tutto ciò ci deve fondamental-
mente portare, è bene ripeter-

lo, semplicemente ad essere in 
regola con tutte le normative in 
campo ambientale. Cosa che 
sembra banale, ma che invece è 
tutt’altro che semplice. 

IL DOCUMENTO 
DELLA POLITICA AMBIENTALE

Ma non è tutto: il passo suc-
cessivo e più prettamente politi-
co, consiste nell’impegnarsi per 
una maggior tutela dell’ambien-
te. Una tutela ad ampio raggio. Il 
documento di partenza di questo 
impegno si chiama appunto do-
cumento di Politica Ambientale. 
È un documento che le Ammini-
strazioni hanno deciso di porta-
re all’approvazione dei rispetti-
vi Consigli comunali. Quello che 
presentiamo in queste pagine è 
quindi quello che verrà presenta-
to in Consiglio e che potrà esse-
re approvato prima dell’uscito di 
questo numero.
Il documento è particolarmen-
te importante perché definisce 
gli obiettivi che le Amministrazio-
ni si pongono. Sono obiettivi ad 
ampio raggio appunto, comuni a 
tutte le Amministrazioni, ma che 
poi devono trovare riscontro pra-
tico in impegni precisi delle sin-
gole Amministrazioni che, a se-
conda delle loro priorità e delle 
loro possibilità, decideranno i ri-
spettivi interventi. Per quanto at-
tiene Caldonazzo in questo nu-
mero presentiamo il documento, 
anche perché proprio la divulga-
zione dei suoi contenuti fa parte 
degli impegni, mentre nei pros-
simi numeri via via si darà con-
to dei programmi concreti (alcu-
ni già messi in campo) e dei ri-
sultati. 

Ass. Maurizio Valentinotti

EMAS: in primo piano 
il rispetto dell’ambiente
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Politica Ambientale dei Comuni di Bosentino,
Calceranica al lago, Caldonazzo e Tenna 

Le Amministrazioni Comunali di Bosentino, Calceranica al Lago, Caldonazzo e 

Tenna hanno stabilito di collaborare congiuntamente al miglioramento ed alla 

salvaguardia della qualità dell’ambiente nel proprio territorio, nell’interesse 

della comunità, delle generazioni future e degli ospiti e di attivare l’adesione 

volontaria al Regolamento europeo EMAS (Regolamenti CE n.761/2001  e 

nr.196/2006).

A tal fine le Amministrazioni sostengono l’istituzione ed il mantenimento di un 

Sistema di Gestione Ambientale Integrato e si impegnano a: 

rispettare le prescrizioni legali applicabili in campo ambientale; 

prevenire l’inquinamento nel territorio dei Comuni di Bosentino, 

Calceranica al Lago, Caldonazzo e Tenna; 

migliorare continuamente le prestazioni ambientali delle 

Amministrazioni e del territorio, attraverso la periodica definizione di 

obiettivi e programmi ambientali; 

definire la presente Politica integrata, da cui discendono obiettivi di 

miglioramento condivisi da una o più Amministrazione o particolari 

per ogni Comune. Gli obiettivi ambientali saranno documentati, 

periodicamente revisionati, e resi disponibili alle parti interessate. 

instaurare un costante rapporto di comunicazione e 

collaborazione con le parti interessate in merito alle 

problematiche ambientali del territorio, alle prestazioni ambientali 

raggiunte ed alle opportunità di miglioramento.  

L’integrazione del Sistema di Gestione Ambientale si concretizza attraverso: 

l’istituzione di tavoli di lavoro, cui aderiscono i tecnici e gli 

Amministratori, per mettere a confronto e migliorare le prassi 



Politica Ambientale dei Comuni di Bosentino,
Calceranica al lago, Caldonazzo e Tenna 

gestionali consolidate e per individuare possibili sinergie ed 

economie di scala nella conduzione delle attività che hanno o 

possono avere impatti ambientali; 

la gestione di iniziative comuni di comunicazione e 

sensibilizzazione delle parti interessate.

Per stabilire gli obiettivi di miglioramento, per ogni singolo Comune o per uno o 

più di essi, per quanto di competenza o sensibilizzando gli Enti competenti, 

nonché attraverso ogni Ente, Società o Associazione con partecipazione 

comunale, saranno prese in considerazione le seguenti tematiche:  

valorizzazione del territorio in modo da assicurarne la 

fruibilità da parte dei cittadini e dei turisti,  attraverso la cura e 

il ripristino delle foreste, degli spazi verdi, delle aree di interesse 

ambientale, culturale e sociale;

sviluppo sostenibile del territorio, con riferimento ad una 

pianificazione urbanistica attenta al rispetto dell’ambiente ed alla 

qualità della vita dei cittadini. A tal fine le Amministrazioni 

valuteranno la possibilità di contenere l’espansione edilizia, di 

incentivare il recupero ai fini abitativi degli edifici già esistenti e di 

supportare iniziative volte al risparmio di energia e all’utilizzo di fonti 

alternative sia da parte delle Amministrazione che da parte dei 

cittadini;

monitoraggio continuo della gestione dei rifiuti con particolare 

riferimento alla sensibilizzazione dei cittadini e degli ospiti, al fine di 

ottenere un continuo miglioramento nella differenziazione e nel 

contenimento delle quantità prodotte; 
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contenimento dell’uso delle risorse, con interventi di prevenzione 

perdite nella rete acquedottistica e sistemi di contenimento consumi 

della rete di illuminazione pubblica; 

azioni volte alla conservazione e al miglioramento dell’ecosistema e 

della qualità delle acque del Lago di Caldonazzo e dei suoi 

immissari tra cui il continuo monitoraggio delle condizioni dei diversi 

rami del collettore circumlacuale, la salvaguardia delle fasce costiere, 

il controllo di pratiche agricole intensive, la gestione della viabilità 

lungo il lago; 

sensibilizzazione dei cittadini, dei turisti, delle imprese

all’adozione di comportamenti eco_compatibili; 

sensibilizzazione degli operatori economici all’adozione di 

Sistemi di Gestione Ambientale ISO 14001 ed EMAS e degli 

operatori turistici all’adozione del marchio ECOLABEL.

La presente Politica è resa disponibile a tutte le parti interessate attraverso la 

stampa e il sito internet di progetto e a chiunque ne faccia richiesta presso gli 

Uffici dei comuni aderenti all’iniziativa. 

Ottobre 2007 

Le Amministrazioni dei Comuni di Bosentino, 

Calceranica al Lago, Caldonazzo e Tenna 
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Sono state un sicuro richia-
mo le due mostre orga-
nizzate durante la stagio-

ne estiva. Erano esposte le me-
ravigliose opere dei fratelli Euge-
nio, Giulio Cesare Prati e del ni-
pote Romualdo. La prima, la più 
ricca di quadri,(erano ben 53 le 
opere esposte) ha trovato sede 
nelle sale della Magnifica Corte 
Trapp messe a disposizione dal 
proprietario Walter Daldos ed ha 
voluto celebrare l’amore di que-
sti artisti locali per la loro terra 
e per il lago che appare in tut-
te le tele esposte, scelte fra le 
centinaia che questi pittori han-
no realizzato. Nella seconda mo-
stra aperta presso il centro d’ar-
te La Fonte in piazza Municipio 
si è potuto contemplare oltre che 
alcuni quadri dei tre famosi pit-
tori anche le opere di Edmondo 
Prati che è conosciuto per le sue 
sculture. Nella piccola, ma acco-
gliente sala del centro d’arte era-
no esposti anche alcuni bozzet-
ti delle grandi sculture realizzate 
da Edmondo in America latina e 
precisamente in Argentina e Pa-
raguay. Il “Monumento alla ma-
dre” che doveva essere eretto in 

tutte le città uruguayane ed “Ori-
gine della vita”. In bella mostra 
si potevano vedere poi due me-

Mostra Prati
Un successo 
la mostra 
degli artisti “Prati”
di Caldonazzo
voluta ed organizzata
dall’Amministrazione 
comunale

daglioni presentati per la realiz-
zazione di altrettanti monumen-
ti equestri; il primo per il genera-
le Josè Arcigno fatto a Salto nel 
nord dell’Uruguay ed il secondo 
per il generale San Martin, libera-
tore dell’Argentina. Quest’ultimo 
è stato realizzato con un’opera 
su basamento di 15 metri; il ca-
vallo appoggia su un solo zocco-
lo. Al loro fianco le creazioni scul-
toree di Edmondo. A suo ricor-
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do sono stati esposti tre busti 
raffiguranti un Cristo, un Gaucho 
uruguayano ed il volto di Miche-
langelo Buonarroti. Suo è anche 
il monumentale Crocifisso situato 
nella cappella centrale del cimite-
ro ed altri bassorilievi che si pos-
sono ammirare sempre nel cimi-
tero. La mostra presso la Magni-
fica Corte ha avuto un successo 
forse inatteso dallo stesso sin-
daco che commentava:“ Ebbe-
ne sì, quindicimila visitatori so-
no veramente tanti. Quando, più 
di un anno fa, ne ho parlato con 
Alberto Patini, studioso della fa-
miglia Prati, ho avuto la prima ri-
sposta positiva e la persona giu-
sta. Poi ne ho accennato all’ in-
gegner Andreas Trentini e suc-
cessivamente all’attuale proprie-
tario di Corte Trapp, Walter Dal-
doss, ed ho avuto lo spazio giu-
sto. Ma non avremmo raggiunto 
tanto successo di pubblico e cri-
tica senza la collaborazione del 
personale del Comune di Cal-
donazzo, del Comune di Tren-

to ed il supporto della Provincia, 
del Servizio ripristino ambienta-
le, e di privati come la Cassa Ru-
rale di Caldonazzo. Insomma c’è 
stata vera sinergia e collabora-
zione anche con la Civica Socie-
tà Musicale e con il Centro d’Arte 
La Fonte che assieme all’asses-
sore Elisabetta Wolf hanno sup-
portato tutto il lavoro organizza-
tivo. La grande affluenza è stato 
un bel premio per l’impegno, ma 
in realtà, per quanto gratifican-
te, non era il vero obiettivo del-
la manifestazione. Il primo obiet-
tivo era la valorizzazione del pa-
trimonio culturale di Caldonaz-
zo. Un tesoro inestimabile com-
posto dalla famiglia Prati e da al-
tri artisti come Angelico Dalla Bri-
da, Elio Ciola, Luigi Prati Marzari. 
Il secondo obiettivo era sensibi-
lizzare gli abitanti del paese verso 
questo loro patrimonio artistico. 
Il terzo era dimostrare la siner-
gia tra arte e turismo anche per 
un piccolo, ma non tanto, centro 
come il nostro. Il quarto promuo-
vere le nostre bellezze naturali at-
traverso la rappresentazione ar-
tistica. Abbiamo avuto molti ri-

scontri positivi sia tra le province 
limitrofe che in paesi più lontani”.
Tra le meravigliose opere si pote-
vano ammirare quattro tele mes-
se a disposizione dal Mart di Ro-
vereto, tra cui “La vendemmiatri-
ce”, olio su tela del 1893 di Giulio 
Prati dal Tiroler Landesmuseum 
di Innsbruck. Novità dell’ultima 
ora la tela rintracciata a Desen-
zano che raffigura un tramonto 
sul lago e porta sul retro la raf-
figurazione della chiesa dell’As-
sunta di Calceranica. Tra le altre 
anche “Riflessi lunari” opera mai 
esposta fino ad ora. L’intera ma-
nifestazione voluta dalla Ammini-
strazione comunale curata da Al-
berto Pattini con la collaborazio-
ne del centro d’arte La Fonte e 
la Civica Società Musicale vuo-
le essere l’omaggio riservato al 
centenario della morte di Euge-
nio Prati e dell’intera famiglia che 
tanto lustro ha dato al paese. Tra 
i visitatori che hanno sfilato nelle 
sale della Magnifica Corte il pre-
sidente Lorenzo Dellai, la sua vi-
ce Margherita Cogo ed altre au-
torità oltre ai discendenti diretti 
dei tre grandi artisti.



29NOTIZIARIO
CALDONAZZESE

Il prossimo 30 dicembre si ter-
rà nella Chiesa Parrocchiale il 
tradizionale concerto di Nata-

le con il quale il Corpo Bandisti-
co di Caldonazzo intende augu-
rare a tutti un dolce e sereno pe-
riodo di festeggiamenti in occa-
sione della nascita di Nostro Si-
gnore. Con questo concerto, tra 
l’altro, si conclude il lungo ciclo 
che ha impegnato l’Associazio-
ne durante tutto l’anno a cele-
brare il centenario della propria 
fondazione. Per non abusare 
della pazienza e dell’affetto che 
la popolazione ha voluto dimo-
strare alla sua Banda, ripercor-
riamo rapidamente gli appunta-
menti che ci hanno visti radunati 
all’insegna della musica d’insie-
me. Nel corso dell’estate in piaz-
za Municipio si sono susseguiti 
tutti i corpi musicali della Valsu-
gana mentre la Banda di Caldo-
nazzo si esibiva nei concerti della 
Villa e di Corte Celeste. Diverten-
tissima l’uscita a Cima d’Asta e 
riuscitissimo il “Concertone” gra-
zie anche all’opera prestata dalla 
Videoframe che, dopo averci co-
nosciuti e seguiti durante la pre-
parazione del DVD, ha offerto le 
riprese della serata. Quest’even-
to ha segnato, purtroppo, l’ulti-
ma uscita per il palco armonico 
che, per motivi di sicurezza, sia-
mo stati costretti a dismettere. 

La mostra storico-fotografica ha 
registrato la presenza continua 
di visitatori e fatto conoscere le 
radici del complesso soprattut-
to ai giovani bandisti che si so-
no prestati alla sua realizzazione. 
Infine le due ultime trasferte al-
le manifestazioni “Arco Asburgi-
ca” e “La Festa dell’Uva” a Mera-
no hanno chiuso la stagione dei 
concerti. Ringraziamo tutti gli as-
sociati per l’aiuto offerto nell’or-
ganizzazione degli eventi e so-
prattutto i suonatori. Ricordia-
mo, per i non addetti ai lavori, 
che la nostra Associazione non 
va mai in vacanza e che per tutto 
l’anno, due volte a settimana, ci 

Un caloroso grazie 
alla comunità
Vicina nel nostro centenario

Corpo bandistico di Caldonazzo

ritroviamo per studiare, impara-
re le partiture ed affinare la tecni-
ca. Un grosso impegno che pe-
rò ha sempre visto la partecipa-
zione assidua della maggior par-
te di noi. Infine accomiatando-
ci da queste pagine vogliamo ri-
volgere un sentito ringraziamen-
to all’Amministrazione comunale 
e alla Cassa Rurale di Caldonaz-
zo per il congruo e continuo so-
stegno, ma soprattutto un grazie 
a tutti voi che ci accompagna-
te, applaudite e incoraggiate nel 
corso di tutte le iniziative che riu-
sciamo a portare alla vostra at-
tenzione. Buon Natale e felice 
anno nuovo.
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Il 2007 è stato un’anno denso 
di attività’ ed iniziative per la 
Civica Società Musicale.

Intanto possiamo dire di aver co-
minciato bene con il successo 
della rassegna I Concerti della Ci-
vica. Dovevamo chiamarla anche 
quest’anno I Venerdì’ della Civi-
ca per sottolineare la continuità’ 
con gli anni precedenti, ma per 
vari impegni, nostri e degli artisti, 
non abbiamo trovato nemmeno 
un venerdì’ libero......, comunque 
i concerti sono stati ugualmente 
molto graditi dal pubblico.
Il primo appuntamento È stato in 
chiesa alla S. Messa in ricordo di 
Eugenio Prati con il gruppo vo-
cale SinTonia giovedì 8 marzo. Il 
gruppo si è costituito nel 2003 ed 
è composto da musicisti per noi 
molto conosciuti: Mariapia Bor-
tolotti, Lucia Lorenzato, Monica 
Tecilla, Daniela Huez, Ezio Sal-
vaterra, Alberto Manzoni, Mat-
teo Zanolli, Gianluca Zanolli e Lu-
dovico Conci, che accompagna 
anche il gruppo all’organo.
Sono seguiti i concerti “Due Archi 
intorno a Mozart” lunedì 16 apri-
le eseguito dal duo Cristina Gio-
vannini e Lorenzo Bertoldi, an-
che loro già varie volte nostri gra-
diti ospiti e il Concerto Sinfoni-
co Corale del 29 aprile col quale 
abbiamo avuto l’opportunità’ di 
ospitare L’orchestra dell’Univer-

sità’ di Mannheim diretta da Ma-
nus O’Donnell e il Gruppo Corale 
Concertus Clivi diretto 
da Davide Lorenzato,
Ultimo appuntamento con l’En-
semble di Fisarmoniche “Victo-
ria” composto da Stefano Braga-
gna, Michelangelo Felicetti. Mat-
teo Paoli e Alessandro Zambaldi. 
Il concerto si è tenuto nel cortile 
della casa Itea di via Roma dove 
ha sede il Circolo Anziani Pego-
retti domenica 20 maggio.
Con questa rassegna abbiamo 
iniziato una fattiva collaborazione 
con l’Università’ della Terza Eta’ 
e del Tempo Disponibile e con il 
Circolo Anziani, che ringraziamo 
per la disponibilità’ e l’interesse 
per la musica dimostrato in que-
st’occasione. Speriamo di avere 
ancora molte felici occasioni di 
incontro con loro.
Per l’estate un ottimo successo 
ha avuto la X edizione degli in-
contri internazionali “Musica di 
mezza estate” in collaborazione 
con il Comune, Valsugana Va-
canze e la Cassa Rurale di Cal-
donazzo, come anche la nostra 
partecipazione al ricordo di Eu-
genio Prati nel centenario della 
morte.
In particolare abbiamo curato la 
parte musicale. Il primo momen-
to è stata la S. Messa nell’anni-
versario della morte, avvenuta 

l’8 marzo 1907, poi sono seguiti 
due concerti che hanno accom-
pagnato la mostra di opere della 
famiglia Prati in programma in lu-
glio e agosto presso la Magnifica 
Corte Trapp.
Per l’autunno ancora due con-
certi con un bravissimo coro del-
la Valsugana la Cantoria Sine 
Nomine che ha presentato nella 
Chiesa Parrocchiale un repertorio 
di musica sacra. L’atro concerto 
della pianista Daria De Tommaso 
che avevamo gia’ avuto occasio-
ne di ospitare, questa volta ac-
compagnata dal figlio, giovane, 
ma già apprezzato violinista.
Anche per il 2008 abbiamo molti 
programmi: proseguiremo le ras-
segne estive, ma anche in prima-
vera ci saranno una serie di in-
contri che questa volta vorrem-
mo dedicare ai piu’ giovani.
Speriamo di poter contare an-
che in queste occasioni sull’af-
fezionato pubblico che ci segue 
sempre, ma anche su tutti i cal-
donazzesi che invitiamo a coglie-
re l’occasione per avvicinarsi alla 
musica e al piacere dell’ascolto 
che essa ci regala.

Un 2007 ricco 
di appuntamenti
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Molti i giovani attori
E un bel successo

IL PRIMO CD

Registrare un cd è ormai un passo intrapreso con frequenza dai cori popolari Trentini.
Anche il coro la Tor di Caldonazzo è.riuscito, dopo 1� anni di attività,a raggiungere finalmente questo ambito traguardo. 
Un cammino denso di impegni e fatica, ma anche ricco di soddisfazioni. Intrapreso con serietà, perchè alla base di ogni 
iniziativa ci devono essere sì idee chiare, ma soprattutto impegno e costanza. Tutto ciò ha contribuito a far crescere” 
qualitativamente” il coro, fino ad ottenere simpatia, stima e riconoscenza; risultati che sono il frutto di un intenso lavoro 
di preparazione e che costituiscono lo stimolo per continuare, con la consapevolezza di aver compiuto un interessante percorso 
culturale, che non terminerà qui. Con la modestia che da sempre caratterizza il gruppo, ma anche con la convinzione di poter 
dire “qualcosa”nel vasto mondo della coralità trentina. Tutto ciò è stato possibile grazie al prezioso lavoro del maestro Gianni 
Conci, le cui doti musicali e l’intenso impegno personale sono stati determinanti per la crescita costante del coro. 
A lui va il merito di aver saputo trasmettere l’entusiasmo del canto, dello stare insieme, del formare il gruppo attraverso 
la musica. A lui si deve il certosino lavoro di amalgama delle voci e delle sezioni che ha portato tutti i coristi a diventare, 
un’unica voce e ad offrire un repertorio vario nei contenuti, ma aderente alle tradizioni dei canti popolari. Quindi per concludere 
un doveroso e sincero “grazie di cuore” va al nostro maestro che, a malincuore, ha deciso di interrompere il rapporto 
di collaborazione con il coro, con il passaggio del testimone al maestro Roberto Deflorian, con la prospettiva di nuovi sacrifici, 
ma con la consapevolezza di poterci regalalare ancora tante soddisfazioni.

La Direzione

CORO LA TOR

Nella stagione 2006-2007 
anche la filodrammatica ha 
avuto il suo bel daffare, ma 

alla fine è stata gratificata dalla 

presenza di numerosi spettatori 
paesani e dai loro consensi.
Sono stati preparati ben cinque 
lavori: “L’osso buco” (offerto an-

che in occasione della presen-
tazione di una pubblicazione a 
cura della sezione della Univer-
sità della Terza Età) ; “Processo 
al Checo”, “ Ste benedete done 
che canaie”, “L’ultimo vendro del 
Remigio”, “Vita da single”, “ Gigi 
e la banca”.
La soddisfazione maggiore è sta-
ta la presenza di numerosi giova-
ni (questo lo scopo e l’obiettivo 
dei filodrammatici più grandi al 
momento del ritorno e del rilan-
cio del gruppo) che hanno de-
buttato con molto entusiasmo e 
naturalezza.
Ci auguriamo che rimanga nei 
nostri giovani il valore del lavo-
rare insieme e in serenità, anche 
con i grandi, cosa essenziale per 
chi ama il Teatro Amatoriale.
Attualmente stiamo preparando 
due lavori che saranno presenta-
ti nei prossimi mesi.

La Filo di Caldonazzo

Compagnia filodrammatica
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Si chiude con un bilancio più 
che lusinghiero l’anno di 
CIAK, l’associazione nata 

nell’agosto 2006 con l’intento di 
proporre momenti di riflessione e 
dibattito sui molteplici aspetti del 
mondo dell’immagine. Le fila dei 
suoi soci sono andate pian pia-
no ingrossandosi e ora il sodali-
zio conta oltre ottanta iscritti pro-
venienti anche dai comuni limitro-
fi. Dopo la prevista pausa dei me-
si di luglio e agosto, CIAK ha ri-
preso la sua normale attività del 
sabato sera affiancandolo però a 
nuove occasioni pubbliche, pro-
grammate con cadenza presso-
chè mensile e per la cui realizza-
zione l’associazione si rivolge in 
particolare alle numerose e singo-
lari personalità locali che in tempi 
diversi e con modalità proprie si 
sono avvicinate alla “galassia im-
magine” producendo composi-
zioni visive originali e talora sor-
prendentemente insolite. All’in-
terno di questo programma han-
no accolto l’invito a presentare 
la loro esperienza di viaggio Sa-
verio Sartori e Gianni Giacomelli 
che nella primavera di quest’an-
no hanno percorso a piedi l’anti-
co tracciato dei pellegrini dai Pi-
renei a Santiago de Composte-
la. “Mi caminar, nuestro peregri-
nar”, questo il titolo dell’incontro 
svoltosi a fine settembre. È sta-

ta un’emozionante successio-
ne di bellissime diapositive che 
ha coinvolto il numeroso pubbli-
co presente in sala Marcheso-
ni. Vittorio Curzel e il suo intenso 
docu-fiction Nach Dresden sono 
stati i protagonisti dell’appunta-
mento di ottobre organizzato da 
CIAK con la Biblioteca comuna-
le di Caldonazzo. In una sala sti-
pata come non mai gli spettatori 
hanno ripercorso con Hermann, il 
personaggio principale del filma-
to, gli anni bui che in Germania 
hanno preceduto lo scoppio del-
la seconda guerra mondiale e il 
dramma del bombardamento nel 
febbraio 1945 della città di Dre-
sda. A novembre è stata quin-

Non solo cinema
Il mondo dell’immagine proposto 
dall’Associazione CIAK

di la volta di Pino Russo, film-
maker noto alla nostra comuni-
tà, che ha presentato il suo sug-
gestivo filmato “La Guerra di Pie-
ro” girato in Valsugana. Il film ri-
costruisce l’episodio della batta-
glia di S. Osvaldo del 1916 richia-
mando l’attenzione sulla giustizia 
di guerra e sulle motivazioni che 
portarono molti soldati a rifiutare, 
disertando, la durezza e l’orrore 
degli eventi bellici. L’attività pub-
blica dell’associazione riprenderà 
a fine gennaio con un program-
ma che vedrà l’immagine al servi-
zio dell’ambiente, della preistoria 
e della poesia.

Il Direttivo di CIAK
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Dopo gli appuntamenti primaverili con Othmar 
Winkler, il grande maestro scomparso, ami-
co de “La Fonte” e Voltolini, Tamanini e Fusa-

ro allo “Spazio Giovani” la stagione estiva si è aper-
ta con la pittura dell’eclettico artista zingaro-pergi-
nese Olimpio Cari, seguita dai raffinati marmi di En-
ver Rovere, scultore levicense dallo stile essenziale 
e di grande impatto visivo. A seguire poi un brano 
di pittura diversa tecnicamente, ma affine nella ca-
ratterizzazione stilistica, a cura del perginese Fran-
co Valentini, particolarmente raffinato anche nell’al-
lestimento della personale.
Dopo, una pausa di riflessione sul paesaggio e sul-
la natura offerta dall’eccellente pittrice tedesca Ju-
lia Krizek, da molti anni ospite ed amica del no-
stro Centro d’Arte, con i suoi inconfondibili piccoli e 
grandi paesaggi di grande perfezione tecnica ed im-
patto emotivo. Dal 14 al 20 luglio, in parallelo all’im-
portante iniziativa dedicata al pittore caldonazzese 
Eugenio Prati nel centenario della scomparsa, a “La 
Fonte” è stata proposta un’esposizione tematica 
dedicata alla famiglia Prati, dinastia di artisti caldo-
nazzesi collaterali o successivi –ma non meno inte-
ressanti e ricchi di valenze individuali- del più cono-
sciuto Eugenio; iniziativa che ha permesso al pub-
blico di osservare da vicino opere pubblicate su testi 
di grande interesse, promossi anche da “La Fonte”, 
in particolare varie sculture di Edmondo Prati. L’ini-
ziativa ha riscosso davvero un grande successo di 
pubblico e di critica
Si è poi voluto dare spazio anche ad un altro grande 
paesaggista scomparso: Gianfranco Zanella ed ai 
suoi ultimi lavori con l’emozione del colore e la poe-
sia del sogno.
A ferragosto, Pietro Verdini è ritornato a “La Fonte” 
con un’importante personale caratterizzata dal suo 
inconfondibile stile ed approccio alla figura, il tutto 

dominato dal colore blu del mistero in cui l’artista fa 
cadere le sue “presenze” o tracce di vita.
“Qui le tue ali” è il titolo dell’esposizione personale 
di Annalisa Filippi, artista giovane, ma già afferma-
ta: si è trattato di un interessante viaggio “plastico” 
attorno al tema della figura umana magistralmente 
affrontato anche a livello d’impianto grafico e di co-
lore.
Per finire Enrico Gabardi con le sue “terre” ha offerto 
un vero saggio di pittura, puntando sul colore e sul-
la “sedimentazione della figura” così come il colore 
stesso la raffigura o la rievoca.
In occasione delle prossime festività natalizie, so-
no in programma anche altri appuntamenti di sicu-
ro interesse. 

Il direttivo

Attività 
primavera-estate 2007

Centro d’arte “La Fonte” 
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A maggio abbiamo avuto 
modo di farci conoscere 
nel Bleggio: a Fiavè nel pri-

mo pomeriggio del 12 e a Bor-
go di Rango nel tardo pomerig-
gio del 26.
A Fiavè si inaugurava, presso la 
locale scuola elementare, una 
mostra di vecchi oggetti e attrez-
zi della vita di una volta, una mo-
stra frutto della minuziosa ricerca 
da parte degli alunni sotto l’esper-
ta guida di alcuni insegnanti.
A Borgo di Rango, invece,era in 
pieno svolgimento l’annuale “ 
Festa dei portoni”. Noi vi abbia-
mo partecipato allestendo uno 
dei nostri caratteristici spettaco-
li composto da antichi lavori, mu-
siche popolari, con Marco, Ren-
zo, Giuliano, e, per la prima volta, 
Ugo Paternolli alla chitarra, ballet-
ti folk e un mercatino di lavori ar-
tigianali.
“ Festa dei Portoni” a Fraveggio di 
Vezzano nei pomeriggi del 2 e del 
3 giugno: molteplici le manifesta-
zioni locali; noi vi abbiamo portato 
i nostri antichi lavori.
Nella serata del 2 giugno 2007, 
partecipazione del Gruppo Tradi-
zionale Folkloristico di Caldonaz-
zo con il Presidente Renzo Sten-
ghel al debutto ufficiale del “ Bal-
letto folk di Bedollo” svoltosi nella 
sala del nuovo teatro del paese. 
Spettacolo completo nella serata 

del 16 giugno nella piazza princi-
pale di Levico Terme.
E sabato 23 giugno partecipazio-
ne alla serata: “Il maso Raccon-
ta…voci, immagini, ricordi”. Nella 
corte del casale abbiamo animato 
con antichi lavori e scenette l’in-
tero repertorio di canzoni propo-
ste dal coro “Cima Vezzena”: mu-
sica, movimenti studiati ad hoc 
ed un piccolo falò vicino al pozzo, 
attorno al quale si è gradualmen-
te formato un quadro d’assieme: 
i componenti del Gruppo Folk in 
prima posizione, alle spalle il co-
ro Cima Vezzena per il saluto di 
chiusura con il canto:“ Serenata” 
Il 7 e 8 luglio, il Gruppo con la col-
laborazione preziosa di alcune 
Associazioni del volontariato lo-
cale: Corpo Bandistico, Associa-

Molte mete interessanti
Girovagando per le valli trentine

zione Donne Rurali, Civica Scuo-
la Musicale , Gruppo Alpini , ha 
animato “ Piazza Vecchia” e le vie 
adiacenti con la 7^ edizione del-
la “ Grande Festa della Mortande-
la de Caldonazzo” , proponendo 
come centro della manifestazione 
il tradizionale piatto di carne sui-
na, preparato e cucinato secon-
do un’antica ricetta locale e pro-
ponendo inoltre, come arricchen-
to, bancarelle, artigiani al lavoro e 
musica varia per soddisfare tutti i 
gusti . Per gli appassionati di mo-
menti di vita da un po’trascorsi è 
stato aperto, in via della Villa,il pic-
colo museo popolare, ricco di at-
trezzi da lavoro e di uso quotidia-
no di una volta. 
Per l’annuale raduno dei Gruppi 
folk del Trentino, arrivato alla 21a 
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edizione, abbiamo avuto l’oppor-
tunità di conoscere una parte del-
la Val di Peio, e di farci apprezza-
re attraverso una breve esibizione 
a Mezzana, una sfilata per le vie 
del centro di Cogolo e successi-
va manifestazione nella sua piaz-
za principale.
Il 5 Agosto manifestazione com-
pleta a Castellano di Villa Lagari-
na, come pure l’11 agosto a Bol-
beno, piccolo paese delle Giudi-
carie, che per alcuni giorni offre ai 
visitatori una fantastica festa dei 
vecchi mestieri accompagnata da 
musiche tradizionali e piatti tipici.
Nella serata del 15 agosto il nostro 
Gruppo musicale che porta avanti 
la tradizione del noto complesso 
musicale “ La Bisca”, ha animato 
con il suo ricco repertorio, la tipi-
ca festa paesana a Pradellano nel 
Tesino eseguendo brani di musi-
ca popolare .
Molto piacevole la nostra parte-
cipazione a Meano alla manife-
stazione organizzata dalla locale 
Pro Loco, una festa interessan-
te e per certi aspetti diversa:parti-
colarmente gradita la cena servi-
ta in stoviglie interamente ricicla-

bili; l’Illuminazione con piccoli lu-
mini e vecchie lanterne; il passag-
gio, a piccoli intervalli, di un cor-
teo di musici in costume medie-
vale; l’accensione di un imponen-
te falò al centro del piccolo parco 
a ridosso del vecchio caseggiato 
e la presenza di tanti bambini alle-
gri e rumorosi.
Partecipazione anche alla “ Fe-
sta dell’artigianato”, il 26 agosto, 
a Mezzolombardo con i nostri an-
tichi lavori portati sul palco del-
le autorità e attraverso alcune vie 
della cittadina.
Alcune ore di animazione il primo 
settembre a Levico Terme, esibi-
zione molto gradevole, arricchita 
anche dalla partecipazione pre-
ziosa del “Balletto folk di Bedollo”, 
da un gruppo musicale straordi-
nario formato da cinque fisarmo-
niche e una chitarra, da una calda 
serata di mezz’estate e da un fol-
to pubblico molto interessato.
Gradevole pomeriggio e folto pub-
blico, attento e soddisfatto anche 
a Lamon, il 16 settembre, quando 
in piazza Municipio, i nostri balle-
rini hanno presentato “a modo lo-
ro” momenti di vita e scampoli di 

storia locale.
Folto pubblico ad Arco, il 30 set-
tembre, ad ammirare ed applau-
dire il lungo serpentone compo-
sto da gruppi musicali e folklori-
stici che ha animato le vie citta-
dine con musiche, coreografie e 
costumi colorati. Importante an-
che la nostra partecipazione sia 
alla sfilata che ad un momento di 
ballo nei luoghi prefissati.
Il Gruppo inoltre partecipa attiva-
mente alle ricorrenze paesane e 
religiose; ed ancora apre al pub-
blico, in occasioni particolari, il 
piccolo ma ricco museo popola-
re dei “Caldonazari”, allestito nel-
la sede (in attesa di una più adat-
ta sistemazione) e contempora-
neamente offre al pubblico il tipi-
co mercatino ricco di lavoretti di 
artigianato locale. 

La Direzione
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Quest’anno l’A.S.D. Audace 
ha festeggiato i 40 anni di 
attività, continuando a es-

sere parte integrante e indispen-
sabile alla vita della comunità di 
Caldonazzo.
A tale proposito un sentito ringra-
ziamento va a tutti i dirigenti che 
ci hanno preceduto. Ricordiamo 
in modo particolare il fondatore 
dott. Dialma Accorsi, il primo alle-
natore Silvano Tonezzer e Giorgio 
Stenghel, giocatore dirigente, pre-
sidente e amico più rappresenta-
tivo della Società, tutti prematu-
ramente scomparsi, ma sempre 
presenti nella nostra memoria.
Un doveroso ringraziamento all’ex 
presidente Sergio Polla, il quale, 
con dedizione e professionalità ha 
guidato il nostro sodalizio per 17 
anni ininterrotti. Grazie Sergio.
L’attuale nuova direzione ha potu-
to iscrivere ai vari campionati tre 
squadre: Seconda Categoria, Al-
lievi e Pulcini.
Ha poi organizzato un corso per 
bambini dai sei agli otto anni che 
si tiene al sabato mattina.
Il successo di questa iniziativa ci 
consente di iscrivere, nella pros-
sima primavera, una nuova squa-
dra di Pulcini.

Ricordiamo che il gioco del calcio 
non è uno sport riservato ai so-
li “maschietti”, anche le bambine 
che lo desiderassero sono ben 
gradite nella nostra società. Infat-
ti, in collaborazione con la socie-
tà “La Sede”, è stata allestita una 
squadra di calcio femminile che 
ha partecipato ad alcuni tornei 
con risultati sportivi molto soddi-
sfacenti.
Come di consueto anche que-
st’anno sarà attivato il campo di 
pattinaggio su ghiaccio, punto di 
riferimento per gli amanti di que-
sto sport, non solo caldonazze-
si, e che ci impegna notevolmen-
te per oltre due mesi.
La parte più onerosa dell’attività, 
oltre all’aspetto burocratico, è la 
gestione e la manutenzione dei 
campi da gioco.
Il contributo elargito dal Comune, 
proprietario della struttura, è di 
14.000 Euro annui, e fa pensare 
ad una gestione senza problemi 
e di ampia disponibilità finanzia-
ria. L’impianto sportivo, costrui-
to su un’area di 13.000 mq com-
prende due campi da calcio, spo-
gliatoi, sede con lavanderia, tri-
bune con magazzino e la casetta 
per l’attività del pattinaggio. So-

lo la manutenzione dei campi da 
gioco (taglio erba ogni dieci gior-
ni, semina, concimazione, tratta-
menti fitofarmaci vari e manuten-
zione impianto idrico) comporta 
una spesa minima di 10.000 Eu-
ro annui. A questa vanno aggiun-
ti altri 10.000 euro per le spese di 
energia elettrica, acqua, riscalda-
mento e smaltimento rifiuti.
Ne deriva che il contributo in que-
stione non è nemmeno sufficiente 
alla manutenione delle strutture, 
in quanto l’A.S.D. Audace deve 
integrare la differenza attingendo 
da entrate che dovrebbero servire 
alla gestione dell’attività sportiva.
A tale proposito un ringraziamen-
to va a tutti gli Sponsor presen-
ti sulle nostre locandine e sugli 
striscioni a bordo campo, in mo-
do particolare alla Cassa Rurale di 
Caldonazzo.
Infine un grazie particolare l’Auda-
ce lo deve ai genitori che seguo-
no e stimolano i ragazzi e a tutte 
le persone, della Direzione e non, 
che in questo periodo si sono 
prodigate quotidianamente ren-
dendo possibile la ripresa dell’at-
tività e il rinnovamento della Sede 
Sociale, con spirito di collabora-
zione ed amicizia.

La direzione dell’A.S.D. Audace

Un impegno che va oltre lo sport 
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La stagione appena conclusa 
è stata per il nostro Circolo 
ricca di gratificazioni, anche 

perché tutta l’attività che il Consi-
glio Direttivo aveva programmato 
è stata portata a termine nel mi-
gliore dei modi e con molta sod-
disfazione da parte dei soci, delle 
autorità e dei simpatizzanti.
La stagione è iniziata ai primi di 
maggio con l’organizzazione del-
la Gara Regionale Open di Ca-
noa Olimpica che ha visto con-
frontarsi una sessantina di atle-
ti del Triveneto. L’appuntamento 
della stagione, per quanto riguar-
da la canoa, si è avuto nell’ultimo 
week-end di maggio con l’orga-
nizzazione della Gara Naziona-
le Canoagiovani alla quale han-
no preso parte circa 400 giova-
ni atleti provenienti da tutta la pe-
nisola e che ha portato sul no-
stro splendido lago un migliaio di 
persone tra accompagnatori, ge-
nitori e simpatizzanti. Non hanno 
mancato l’appuntamento gli atle-
ti di casa che son riusciti a porta-
re a casa numerose medaglie. I 
nostri piccoli atleti hanno poi pre-
so parte a tutto il circuito Canoa-
giovani sia regionale che nazio-
nale a Firenze e a Verbania con 
ottimi risultati. Un particolare rin-
graziamento va agli istruttori fe-
derali di canoa Giancarlo Bertoldi 
e Ivano Motter ed a tutti i genitori 

degli atleti che hanno sempre se-
guito con entusiasmo la squadra 
agonistica in tutte le trasferte.
Sempre a maggio si è aperta uf-
ficialmente la stagione velica con 
l’organizzazione del “Trofeo dei 
Comuni di Caldonazzo, Calcera-
nica al Lago e Tenna” dove si so-
no sfidati i migliori timonieri delle 
classi Snipe, Laser e Laser Ra-
dial della XIV zona e cioè dei cir-
coli trentini e del Lago di Gar-
da. Notevole la partecipazione 
dei soci del circolo al Campiona-
to Sociale di Vela che con la lo-
ro presenza hanno animato tutta 
la stagione.
Quest’anno sono stati numero-
se le soddisfazioni per i giovani 
velisti, che indirizzati e spronati 
dall’istruttore nazionale FIV Gian-

ni Lucchi hanno partecipato alle 
numerose competizioni sul no-
stro lago ottenendo degli ottimi 
risultati. 
Tra le varie attività, il Circolo ha 
nuovamente collaborato con il 
Comune di Caldonazzo nell’or-
ganizzazione dei corsi di canoa, 
vela e nuoto del programma “R-
Estate con noi”, nonché con 
il programma “Tennattiva”, dai 
quali il circolo attinge ogni anno 
nuovi piccoli atleti.
Il nuoto, a settembre come or-
mai da 19 anni, è stato l’indi-
scusso protagonista, con il 19° 
Trofeo Lago di Caldonazzo sui 4 
km e con la Gara di Fondo Lago 
di Caldonazzo sui 10 km. Anche 
quest’anno, a premio per l’ottima 
organizzazione, è stato superato 

Il nuoto disciplina protagonista 
sul nostro lago
Ma anche canoa e vela
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di gran lunga il record di parteci-
panti, provenienti ormai da tutta 
Europa, vista la fama della nostra 
manifestazione sul palcoscenico 
internazionale. In acqua si sono 
visti rappresentanti di diverse se-
lezioni nazionali che si sono sfi-
dati per due giorni nelle stupen-
de acque del nostro lago. Ottima 
la prestazione di Enrico Ciola: 
l’atleta di casa ha ritoccato in en-
trambe le gare i propri persona-
li classificandosi 7° nella 4 Km e 
8° nella 10 Km, entrando di fatto 
nel gruppo dei migliori nuotato-
ri d’Europa nonostante la giova-
ne età e la poca esperienza nelle 
gare in acque libere.
Il Circolo Nautico Caldonazzo 
ringrazia tutti i volontari, le Ammi-
nistrazioni comunali di Caldonaz-

zo, Calceranica al Lago e Tenna, 
la Cassa Rurale di Caldonazzo, 
la Printer Trento, la Famiglia Coo-
perativa Alta Valsugana, la sta-
zione Carabinieri di Caldonazzo, 
i medici, i Vigili del Fuoco Volon-
tari di Caldonazzo e Calceranica 
al Lago, il Nucleo Sommozzatori 
dei Vigili del Fuoco di Trento, de-
gli assistenti bagnanti della Se-
curity che sono sempre presen-
ti per la buona riuscita delle ma-
nifestazioni. Un ulteriore ringra-
ziamento va a tutti gli operatori 
economici della zona che hanno 
contribuito alla buona riuscita del 
giornalino del Circolo Nautico. 
Il Circolo Nautico Caldonazzo co-
glie anche l’occasione per augu-
rare a tutta la comunità “Buone 
Feste” ed un arrivederci al 2008.

PALIO “DELA BARELA”

Anche quest’anno il “Palio dela 
Barela” si terrà tra febbraio e marzo.
Invitiamo tutti gli interessati 
a darsi da fare per mettere 
insieme la squadra e comunicare 
la partecipazione a Maurizio 
Valentinotti o a Danilo Marchesoni.
Ricordiamo ancora i requisiti 
delle squadre: si possono formare 
squadre in rappresentanza di una 
zona del paese e frazioni più o meno 
ampia. Da una stessa zona possono 
pervenire più squadre. 
Le squadre prendono il nome della 
zona più un nome di fantasia. 
Ogni squadra deve essere formata 
da almeno � adulti dai 18 anni in 
su, almeno � ragazzi da 11 a 17 anni 
e almeno � bambini da 6 a 10 anni. 
Il regolamento delle competizioni 
verrà reso noto il giorno
 della manifestazione.
Il giorno di effettuazione 
della manifestazione il paese sarà 
chiuso al traffico sia per ridurre 
le polveri sottili sia come forma 
di sensibilizzazione al problema 
dell’inquinamento.
Per informazioni:
Maurizio Valentinotti 
tel ��5 6189914
maurizio.valentinotti@tin.it.

SECONDA EDIZIONE
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Si è conclusa la stagione 
sportiva 2007 che ci ha re-
galato delle soddisfazioni 

per quanto riguarda la gestione 
sportiva. Abbiamo avuto una buo-
na affluenza di giocatori e di pub-
blico durante lo svolgimento del-
le nostre gare, in special modo nel 
mese di luglio che ha visto parteci-
panti di Trento, Bolzano, Valle dei 
Laghi, Laives, Mattarello, Predaz-
zo, Brescia, Pergine e Levico che 
si sono misurati sui nostri campi e 
su quelli di Levico affittati per l’oc-
casione.
Le squadre di Caldonazzo si sono 
ben classificate attestandosi nei 
primi posti e questo ci fa onore in 
quanto gli avversari erano ben ag-
guerriti essendoci tra di loro mili-
tanti di serie A e B della Federa-
zione. Per le altre nostre gare c’è 
sempre stata una buona parteci-
pazione specialmente femminile in 
particolar modo nelle gare del me-
morial “Lui & Lei” svoltasi in nottur-
na. Abbiamo avuto anche i ragaz-
zi delle elementari oltre al corso “R 
Estate con noi”, e si è potuto ve-
dere qualche futuro campioncino 
che con passione si è impegnato 
in questo sport. Speriamo che per 
il futuro ci sia sempre una maggior 
affluenza di giocatrici e di giovani e 
a tal proposito ricordo che la cam-
pionessa mondiale e alcune cam-
pionesse italiane sono trentine.
Con l’occasione rendo noto che 
un giovane tesserato da noi e che 
ha parenti stretti a Caldonazzo, ha 
vinto in settembre il campionato 
italiano a terna e questo ci riempie 
di soddisfazione.
Si chiude l’anno sportivo e finisce 

anche il mandato di questo diret-
tivo. Nel mese di novembre ci so-
no state le elezioni della nuova di-
rigenza e chi subentra avrà il com-
pito di programmare le prossime 
stagioni e tutto il resto. In questo 
mandato il direttivo ha completa-
to i lavori iniziati dalla precedente 
direzione lasciando così il boccio-
dromo completo di tutto il neces-
sario e perfettamente funzionante.
Sento il dovere di ringraziare tut-
ti i membri del direttivo che si so-
no prodigati (alcuni anche molto) 
per il buon andamento di questa 

Associazione donando tempo e 
materiali per completare i lavori e 
per la gestione sportiva. Un augu-
rio alla nuova direzione che riesca 
a migliorare e dare lustro alla no-
stra Associazione ora che dispo-
ne di un ottimo complesso sporti-
vo. Buon lavoro a tutti e auguri.

Aldo Zorzi
Presidente Associazione 

Bocciofila Caldonazzo

Stagione soddisfacente

ISTRUZIONI PER L’USO

Nel ringraziare tutte le Associazioni che usufruiscono degli spazi della nostra 
rivista, cogliamo l’occasione per ricordare che è importante rispettare i termini 
di consegna del materiale in quanto i ritardi anche minimi finiscono sempre per 
pesare e mettere a rischio la puntualità delle uscite. Ricordiamo poi che è gradita 
sempre la presenza di materiale fotografico e che i pezzi dovrebbero essere 
scritti per riempire mezza pagina o una pagina intera. Le due pagine dovrebbero 
essere riservate a situazioni particolari. La prossima scadenza sarà verso la prima 
settimana di maggio del 2008. Siamo inoltre lieti di pubblicare le foto più belle che 
ci vengono fornite su angoli o prospettive particolari del nostro paese. 
Arrivederci. M.V.

IL NOTIZIARIO CALDONAZZESE
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La strada di Monterovere, 
chiamata anche Kaisejäger-
strasse, a ricordo dei Kaise-

rjäger che vi hanno lavorato, con-
giungeva originariamente l’abita-
to di Caldonazzo con gli altipiani 
di Luserna, Lavarone e Vezzena. 
Venne costruita negli anni ante-
cedenti la prima guerra mondiale 
1915-18 su programma dell’Im-
pero Austro Ungarico che pre-
vedeva la realizzazione per scopi 
bellici di alcune fortificazioni nei 
pressi dei confini con l’Italia. A 
tutt’oggi è possibile vedere i re-
sti dei forti del Pizzo, del Verle, di 
Luserna e quello ben conservato 
di Lavarone Cappella.
La Kaiserjägerstrasse per la sua 
storia e per il suo tracciato pano-
ramico con veduta dei laghi del-
la Valsugana, delle Dolomiti del 
Brenta, e più oltre il Gruppo Or-
tles Cevedale ai confini con l’Au-
stria, rappresenta oggi più che 
mai uno dei punti di forza del 
nostro turismo. L’attualità dello 
sport dilettantistico e amatoria-
le della bicicletta, del mountain 
bike e della moto, rappresenta il 
“life motif” per la richiesta di qual-
che giorno di ospitalità nella no-
stra zona.
La strada di Monterovere ha però 
anche la propria storia per quel 
transito quotidiano, fino agli an-
ni ‘60, dei carretti carichi di der-

rate alimentari che i muli di Anto-
nio e Giuseppe Bort si affaticava-
no a trainare da Caldonazzo sul-
l’Altipiano di Luserna e ai Masetti 
di Lavarone.
Il carico era dato da qualche fa-
gotto di farina bianca o gialla per 
fare la polenta, da alcuni sac-
chetti di sale da cucina, di fagio-
li, di merci povere e nel tardo au-
tunno, dopo la raccolta, da pa-
tate, mele Renetta e cavoli cap-
pucci, quest’ultimi utilizzati quasi 
sempre per fare i “crauti”.
Poveri carrettieri!! Tanta fatica 
spesso retribuita con una for-
ma di formaggio o poco altro, e 
talvolta aspettando il ritorno de-
gli immigranti dall’Austria o dalla 
Svizzera, nelle feste natalizie.
Ma lassù in montagna, per quella 
strada militare, si andava anche 
a prendere nei boschi la legna 
da ardere; si ricorda la Valle del-
la Cesta e via Nova dove i vecchi 
faggi aspettavano al cadere delle 
foglie la scure del Bepi Longhin, 
del Bepi Teror o dell’Arturo Leve-
gan, per terminare la loro vita poi 
nei focolari domestici, in quanto 
la legna era l’unico combustibile 
delle nostre case spesso mode-
ste e povere. 
Ora la strada di Monterovere, il 
cui tracciato è stato modifica-
to per circa un chilometro, con 
l’abbandono del percorso Fon-

Cenni storici della strada 
di Monterovere
ex. Kaiserjägerstrasse

tanella-Lapide, ed ormai asfalta-
ta completamente, ha perso par-
zialmente una parte della sua ori-
gine.
È il tracciato, il punto di forza e di 
naturale bellezza della “Montero-
vere”, e se non si vuole stravol-
gere la storia e l’ambiente, è be-
ne che tutto rimanga così. 
Questa è la nostra strada, fatta 
dai Kaiserjäger, alcuni anche di 
Caldonazzo, con inizio dal Pon-
te sul Rio in località Vallarsa per 
raggiungere poi la cima di Mon-
terovere.

Dott. Mario Pola
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A Caldonazzo, dopo un timido inizio e la pausa estiva, la Banca del Tempo è partita alla grande. 
I soci sono 18 e gli scambi sono già iniziati fra diversi “correntisti” nelle seguenti attività: annaf-
fiatura giardino, stiro, musica, computer, assistenza compiti, passaggio in auto.

Direi che nella nostra piccola comunità possiamo essere soddisfatti; il nostro obiettivo è però di avere 
molti più soci estendendo questa realtà soprattutto ai giovani ed agli anziani. 
Innanzitutto spieghiamo cos’è la BdT. NON È un’associazione di VOLONTARIATO, è un’iniziativa, sen-
za scopo di lucro, che favorisce lo scambio di servizi tra persone per migliorare la qualità della vita e 
le relazioni sociali.
L’iniziativa si basa sullo scambio di tempo, alla pari, indipendentemente dall’età, dal reddito o della pro-
fessione. Un’ora di tempo ha il medesimo valore sia quella dello studente che quella del “luminare”.
E perchè Banca? Proprio perchè ognuno deposita e preleva ore dal proprio conto corrente; conto di 
cui, a partire da dicembre, ogni trimestre sarà inviato l’E/C anche per un solo servizio prestato od usu-
fruito.
Inizialmente parlavo di estensione soprattutto ai giovani ed agli anziani perchè sono forse le due cate-
gorie che hanno le maggiori possibilità di scambio, i primi per attività ludiche, compagnia, studio, pic-
cole commissioni, gli altri perchè hanno un immenso bagaglio di esperienza da trasmettere agli altri 
e possono farsi “pagare” chiedendo compagnia, piccoli aiuti domestici, il disbrigo di quelle noiose ed 
a volte faticose incombenze quali andare alla posta o fare la spesa o in farmacia o mangiare qualche 
piatto di cui proprio loro hanno fornito la ricetta, ma che è impensabile cucinarla per due o peggio an-
cora, per una persona sola.
Soprattutto le persone dai 40 anni in su sono restie a “chiedere”, sono abituate, sia per cultura che per 
educazione o tradizione a dare; con la BdTsi ha ugualmente la possibilità di dare con gioia e disponi-
bilità ed in compenso “chiedere” senza remore o pudore cose che ci sono ostiche da fare.
A conclusione di quanto detto, le attività offerte e richieste attualmente dagli iscritti alla BdT sono le 
seguenti:

4	 Giardinaggio 4	 preparazione dolci
4	 cucina in generale 4	 oggetti con perline
4	 ricamo 4	 musica
4	 compagnia anziani 4	 conversazione in lingue straniere
4	 trasporto in auto 4	 compagnia per cinema, concerti, visite musei ecc.
4	 compagnia per jogging o bicicletta 4	 assistenza compiti
4	 PC ed Internet 4	 piccole commissioni
4	 piccole faccende domestiche 4	 gite ed escursioni in montagna

Ogni mese (giorno ancora da stabilire) ci sarà un incontro conviviale per conoscersi meglio, per cam-
biarsi idee e suggerimenti. L’orario di segreteria resta di un’ora il giovedì pomeriggio dalla 15 alla 16 
presso la sala Consiliare in Comune, cui si è aggiunta un’ora, dalle 20 alle 21, sempre il giovedì, pres-
so la sala Prati al 2° piano di Casa Boghi.
Alla luce di tutto quanto sopra scritto, aspettiamo fiduciosi nuovi iscritti e sempre disponibili per infor-
mazioni troverete

MARCELLA 333 2363012
SANDRA 347 5828445

Marcella Sala Pasqualini

BANCA DEL TEMPO 
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Oggetto delle pricipali delibere di Giunta e Consiglio comunale

	 Deliberazione n. 163 di data 10 maggio 2007
 Si decide di acquistare attrezzature per il cantiere comunale dal-

la Ditta Casa dell’Attrezzatura S.r.l. di 
 Pergine Valsugana.un tagliasiepe per il prezzo di € �10,00 + 

I.V.A., un martello demolitore per il prezzo di € 760,00 + I.V.A., 
un trapano a colonna per il prezzo di € 540,00 + I.V.A. e una sme-
rigliatrice da banco per il prezzo di € 49,00 + I.V.A.

	 Deliberazione n. 166 di data 10 maggio 2007
 La giunta, per la realizzazione parcheggio lungo il Viale Stazio-

ne, decide di approvare il progetto dei lavori di “realizzazione 
parcheggio lungo Viale Stazione, redatto dall’Ufficio Tecnico Co-
munale di Caldonazzo, in data aprile 2007, acclarante una spe-
sa complessiva di € 50.000,00 dei quali € �5’8��,1� per lavo-
ri a base d’appalto, di cui € 1.074,99 per oneri della sicurezza e 
la differenza di € 14.166,87 per Somme a Disposizione dell’Am-
ministrazione. Decide inoltre di affidare alla ditta Veber Euge-
nio Impresa Costruzioni con sede a Palù di Giovo l’incarico del-
l’esecuzione dei lavori; di affidare all’Azienda Agricola Verde Am-
biente con sede a Pergine Valsugana l’incarico per la fornitura 
e messa a dimora di piante per la formazione delle nuove aiuo-
le ed aree a verde presso il nuovo parcheggio, come da preven-
tivo di data 02.05.2007, avverso una spesa di € 2.69�,00 oltre 
I.V.A. 10%; ed alla ditta Ciola Elio S.r.l. con sede a Caldonazzo 
l’incarico per l’ampliamento dell’impianto di irrigazione esisten-
te all’interno del parco centrale alle nuove aiuole ed aree a ver-
de, come da preventivo datato 02.05.2007 avverso una spesa di 
€ 2.�50,00 oltre I.V.A. 20%;

	 Deliberazione n. 165 di data 10 maggio 2007
 Viene affidato incarico alla ditta Ciola Elio S.r.l. con sede a Cal-

donazzo per realizzazione nuovo ramale acquedotto in Via Vegri, 
per una spesa di € 5’��5,24 I.V.A. 20% compresa.

	 Deliberazione n. 164 di data 10 maggio 2007
 Viene affidato alla ditta Ciola Elio S.r.l. con sede a Caldonazzo 

l’incarico per sostituzione idrante rotto in Località Lochere nei 
pressi del maneggio, con la realizzazione di un pozzetto comple-
to di saracinesche per l’apertura e la chiusura dell’acqua, per una 
spesa di € 2.528,90 I.V.A. 20% compresa;

	 Deliberazione n. 159 di data 10 maggio 2007
 La giunta affida alla ditta I.S.A.P. S.r.l. con sede a Lavis i lavori 

di asfaltatura lungo Via G.Marconi, nei pressi delle fermate auto-
bus, per un importo di € �.264,00 I.V.A compresa.

	 Deliberazione n. 161 di data 10.05.2007
La giunta approva e liquida le seguenti spese di rappresentanza:
– Famiglia Cooperativa A.V. Caldonazzo,
 Nr. 112 di data 28.02.2007 € 41,98
– Famiglia Cooperativa A.V. Caldonazzo,
 Nr. 241 di data 14.04.2007 €2228,42
– Famiglia Cooperativa A.V. Caldonazzo,
 Nr. 154 di data �1.0�.2007 € 150,09
– Famiglia Cooperativa A.V. Caldonazzo,
 Nr. 15� di data �1.0�.2007 € 66,65
– Il Podio S.n.c. Trento
 Nr. 12� di data 0�.0�.2007 € �9,00
– Comune di Trento,
 Nr. 6 di data 26.0�.2007, € 80,00
– Media 22 di Locci Elena Caldonazzo,
 Nr 12 di data 05.0�.2007 € 258,00
– Albergo Alla Vedova - Lochere di Caldonazzo,
 Nr. 141/07 di data 16.02.2007 € 276,60
– Laboratorio di cucina Centottantagradi 180° di Caldonazzo,
 Nr. � di data 21.0�.2007 € 71,00
– Laboratorio di cucina Centottantagradi 180° di Caldonazzo,
 Nr.2 di data 09.0�.2007 € 20�,68

	 Deliberazione n. 167 di data 10 maggio 2007
 La giunta delibera di approvare il contratto di assistenza tecnica 

ed aggiornamento software con la ditta Emmetre S.r.l. di Trento 
avverso un canone annuale di € 1.890,00 + IVA;

	 Deliberazione n. 169 di data 10 maggio 2007
 Vengono affidati alla ditta GIOVANNELLA s.r.l. con sede a Cem-

bra i lavori per il completamento dell’attraversamento pedona-
le in granito e porfido in Via Monte Rive, per un importo di € 
960,00 I.lV.A. compresa;

	 Deliberazione n. 174 di data 17 maggio 2007
 Viene deciso di affidare all’Azienda Agricola Verde Ambiente con 

sede a Pergine Valsugana, l’incarico per la fornitura e messa a di-
mora di piante per la formazione della nuova aiuola presso il par-
cheggio della Piazza del Parco, avverso una spesa di € 2.752,50 
+ I.V.A. 10%;

	 Deliberazione n. 171 di data 17 maggio 2007
 Vengono acquistatire dalla ditta OREMPULLER Fotoedizioni 

S.r.l. con sede a Trento, n. 12.000 sacchetti per raccolta di deie-
zioni canine per un importo complessivo della fornitura pari ad € 

dal 10 maggio fino a fine ottobre
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1’488,00 compreso trasporto + I.V.A. 20% 

	 Deliberazione n. 175 del 24 maggio 2007
 La giunta delibera di approvare lo schema del Conto del Bilancio 

per l’esercizio finanziario 2006, come da documento predisposto 
dal Servizio Finanziario, nelle seguenti risultanze:

RESIDUI  COMPETENZA TOTALE 
FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2.178.�16,68
RISCOSSIONI
 972.56�,98 �.524.149,�4 4.496.71�,�2
PAGAMENTI
 1.975.458,18 �.0�7.666,14 5.01�.124,�2
FONDO DI CASSA AL �1 DICEMBRE 1.661.905,68
RESIDUI ATTIVI
 916.821,56 1.947.656,05 2.864.477,61
RESIDUI PASSIVI 
 924.984,10 2.801.798,80 �.726.782,90
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 799.600,�9

	 Deliberazione n. 182 di data 24 maggio 2007
 Si delibera di affidare alla ditta Astegher geom. Michele con se-

de a Caldonazzo, l’incarico per la fornitura e posa di 2�0 ml. di 
recinzione in rete metallica plastificata con altezza 1.00 ml. con 
le caratteristiche indicate nella richiesta di offerta, per il prezzo di 
€ 22,74 al mq. per una spesa complessiva di € 6.276,24 I.V.A. 
20% compresa, ed all’Azienda Agricola Verde Ambiente con se-
de a Pergine Valsugana, l’incarico per la fornitura e messa a di-
mora della siepe interna ed esterna alla recinzione in rete metal-
lica, avverso una spesa di € 5.28�,�0 I.V.A. 10% compresa, 

	 Deliberazione n. 181 di data 24 maggio 2007
 La giunta affida alla ditta LENZI S.r.l. di Trento con sede legale a 

Bolzano l’appalto per la fornitura e posa in opera di un impianto 
di elevazione con sollevamento oleodinamico da installare pres-
so la scuola elementare di Caldonazzo, avverso una spesa di € 
19.�00,00 + I.V.A. 10%;

	 Deliberazione n. 16 di data 29 maggio 2007
 Il Consiglio comunale decide l’estinzione anticipata, entro la sca-

denza del �0.5.2007 dei mutui in essere con Cassa Depositi e 
Prestiti di seguito indicati:

posizione importo originario tasso scadenza Rata annuale di ammortamento debito residuo al 1.7.2007
4256677 107.879,07 7% �1.12.2014 10.�86,46 59.812,54
4296777 125.261,97 7% �1.12.2018 11.76�,94 91.878,78
4296778 182.951,76 7% �1.12.2017 17.206,96 126.45�,70

totale 416.092,80 �9.�57,�6 278.145,02

– di delegare Cassa del Trentino s.p.a. a procedere nell’operazio-
ne di estinzione anticipata dei mutui sopraindicati, autorizzan-
dola ad assumere tutti gli atti necessari al perfezionamento del-
l’operazione, ivi compreso il pagamento a Cassa Depositi e Pre-
stiti del debito residuo, nonché dell’indennizzo, come determina-
to da Cassa Depositi e Prestiti stessa;

– di rinunciare in favore della Provincia Autonoma di Trento, con 
decorrenza 2008, alle quote dei trasferimenti provinciali in mate-
ria di finanza locale dovuti dalla Provincia al Comune, secondo 
le modalità che saranno definite in sede di protocollo d’intesa in 
materia di finanza locale, in misura pari alla spesa per la provvi-
sta che Cassa del Trentino assumerà per fronteggiare l’estinzio-
ne anticipata e comunque in misura annualmente NON superio-
re alle rate di ammortamento del debito residuo oggetto di estin-
zione; 

– di dare atto che il presente provvedimento non comporta impe-
gno di spesa a carico del bilancio comunale e che viene mante-
nuto l’equilibrio finanziario nel bilancio pluriennale.

	 Deliberazione n. 18 di data 29.05.2007
 Il Consiglio comunale delibera di autorizzare il rilascio della con-

cessione edilizia in deroga alle norme urbanistiche per il pro-
getto: “Riqualificazione del campeggio con varianti all’edificio 
pluriuso, demolizione e ricostruzione servizi igienici e modifi-
ca piazzole “Camping Mario” finalizzata al conseguimento delle 
4 stelle” redatto dall’Ing. Roberto Toniolli, 

	 Deliberazione n. 187 di data 31.05.2007
 La giunta delibera di incaricare la ditta Ciola Elio S.r.l. di Caldo-

nazzo, della fornitura e posa di un impianto di condizionamento 
da installare presso il Centro Anziani di Caldonazzo, al terzo pia-
no di casa Boghi , avverso una spesa di € �.260 + IVA 20%.

	 Deliberazione n. 186 di data 31 maggio 2007
 In giunta si decide di noleggiare dalla ditta SOVERCAR S.r.l. di 

Trento due wc chimici da posizionare presso il parco pubblico in 
Località Pineta, dal 04.06 al 0�.10.2007, compresa la pulizia bi-
settimanale per un corrispettivo complessivo pari ad € 1.920,00 
+ I.V.A. 20%;



NOTIZIARIO
CALDONAZZESE44

	 Deliberazione n. 188 di data 31 maggio 2007 
 Si approva a tutti gli effetti la �^ Variante Progettuale dei lavori di 

“ristrutturazione sottotetto del Municipio di Caldonazzo - 2° lot-
to” a firma del Direttore dei Lavori geom. Stefano Pradi dell’Uffi-
cio Tecnico Comunale di Caldonazzo, 

	 Deliberazione n. 189 di data 31 maggio 2007
 La giunta incarica la ditta Martinelli Ceramiche S.r.l. con sede a 

Levico Terme, della fornitura e posa di pavimento in laminato di 
rovere, completo di materassino, battiscopa e angoli per batti-
scopa, avverso una spesa pari ad € 2.012,16 + I.V.A.;

	 Deliberazione n. 200 di data 14 giugno 2007
 La giunta autorizza l’effettuazione degli intrattenimenti culturali, 

ricreativi, sportivi, promozionali e turistici previsti nel program-
ma per le manifestazioni estive per l’anno 2007,e decide di con-
ferire i seguenti incarichi per prestazioni di servizi in relazione 
alle manifestazioni inserite nel programma:

– alla Cooperativa di Solidarietà Sociale Cooperativa 90, con se-
de a Pergine Valsugana, per la messa a disposizione di proprio 
personale per l’allestimento ed il disallestimento degli spazi per 
gli spettacoli serali, verso un corrispettivo di € 17,00 più I.V.A. 
per ogni ora ed una spesa complessiva, per 110 ore stimate, di 
€ 2.244,00 - I.V.A compresa; 

– al Consorzio Trentino Autonoleggiatori, con sede a Gardolo di 
Trento per il noleggio di un pullman turistico da 50 posti per 
due viaggi da Caldonazzo a Lavarone Chiesa il giorno 15 luglio, 
per il prezzo di € ��0,00 – IVA inclusa, come da preventivo dd. 
17.5.2007, nell’ambito della manifestazione turistica denomina-
ta “Passeggiata sul Sentiero della Pace”, organizzata dall’Asso-
ciazione “Amici del Monte Cimone”.

	 Deliberazione n. 193 di data 07/06/2007
Si decide di acquistare dalla ditta MARCHIOL S.p.A. con sede a Vil-

lorba (TV), il materiale elettrico per la manutenzione degli im-
pianti di illuminazione pubblica per un importo complessivo di 
€ 1.559,75 + I.V.A.;

	 Deliberazione n. 192 del 7 giugno 2007
 La giunta delibera di assegnare e contestualmente erogare al-

la Civica Società Musicale di Caldonazzo, avente sede in Piazza 
Municipio, un contributo di € 5.000,00 a sostegno delle spese 
per l’organizzazione e la realizzazione degli eventi e delle mani-
festazioni previste a Caldonazzo nella ricorrenza del centenario 
dalla morte del pittore Eugenio Prati, specificate in premessa.

	 Deliberazione n. 208 di data 21.06.2007 
 In giunta si decide di approvare la 2^ Variante Progettuale dei 

lavori di “consolidamento e sistemazione della strada comuna-

le denominata Piatelle” nel Comune di Caldonazzo, di incaricare 
la ditta PREMA S.a.s. con sede a Mezzolombardo della realizza-
zione di una palificata in micropali composta da n. 14 micropa-
li di altezza cadauno 10 m., comprensiva di ogni onere per l’im-
pianto di cantiere, armatura tubolare e cls, avverso una spesa di 
€ 12.478,00 + I.V.A. 20%, 

	 Deliberazione n. 201 di data 14 giugno 2007.
 La giunta approva il progetto dei lavori di “manutenzione straor-

dinaria dei percorsi pedonali presso il Parco Centrale di Caldo-
nazzo” redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale , acclarante una 
spesa complessiva di € 47.679,20, di cui € �8.477,�4 per la-
vori a base d’appalto ed € 9.201,86 per Somme a Disposizione 
dell’Amministrazione ed affida l’esecuzione alla ditta Veber Eu-
genio Impresa Costruzioni con sede a Palù di Giovo per un im-
porto dei lavori pari ad € 2�.50�,89, al netto del ribasso d’appal-
to pari al 14,25% e comprensivo degli oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso + I.V.A. 20%; di affidare alla ditta Zanghellini 
Asfalti S.p.a. con sede a Trento, l’incarico per l’esecuzione dei la-
vori di asfaltatura per un importo pari a € 10.660,15 al netto del 
ribasso d’appalto pari al 5% e comprensivo degli oneri della si-
curezza non soggetti a ribasso + I.V.A. 20%;

	 Deliberazione n. 222 del 5 luglio 2007
 La giunta delibera di erogare a favore della Società Valsugana 

Vacanze Azienda per il Turismo S.C., con sede a Levico Terme, 
Parco delle Terme n. �, la prima trance del contributo a sostegno 
dell’organizzazione da parte della Società stessa delle iniziative 
di promozione turistica del territorio del Comune di Caldonazzo 
durante l’anno 2007, come da convenzione dd. 26.5.2007 – n. 
�12 di Repertorio, per l’importo di € 15.000,00.=;

	 Deliberazione n. 221 di data 5 luglio 2007
 In giunta si delibera di prendere atto delle risultanze del saldo 

finanziario per l’esercizio 2007 ai fini del Patto di Stabilità Pro-
vinciale, calcolato sulla base delle previsioni iniziali di Bilancio, 
come da prospetto di calcolo predisposto dal Servizio Finan-
ziario Comunale, dando atto che il saldo stesso, pari a meno € 
594.708,��.-, rientra nel saldo-obiettivo scaturente dalla media 
dei saldi finanziari degli esercizi 200�, 2004 e 2005 - calcolati 
sulla base delle previsioni definitive di Bilancio - peggiorata del 
6%, che risulta essere pari a meno € 761.118,20.-;

	 Deliberazione n. 223 di data 05/07/2007
 La giunta approva la perizia dei lavori di “Manutenzione straor-

dinaria della camera mortuaria presso il cimitero di Caldonazzo” 
redatta dall’Ufficio tecnico Comunale in luglio 2007 acclarante 
un importo complessivo pari ad € 12.000,00, di cui € 9.960,00 
per i lavori edili e da idraulico ed € 2.040,00 per I.V.A. e spese 
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tecniche. ed affida alla ditta Stenghel Paolo di Caldonazzo (TN) 
l’incarico per l’esecuzione delle opere edili ed alla ditta CIOLA 
Elio s.r.l. di Caldonazzo della fornitura e posa di un impianto di 
condizionamento da installare all’interno della camera mortua-
ria presso il cimitero di Caldonazzo, delle caratteristiche tecni-
che di cui all’offerta di data 24/05/2007, avverso un corrispetti-
vo a corpo di € 1.460,00 oltre IVA 20%.

	 Deliberazione n. 213 di data 28/06/2007
 La giunta decide di acquistare dalla ditta BORT S.n.c. di Pif-

fer Renato & C. di Trento, la segnaletica stradale necessaria per 
la sostituzione ed integrazione della segnaletica lungo le strade 
comunali interessate da lavori stradali, per un importo comples-
sivo pari ad € 865,�0 + I.V.A. 20%;

	 Deliberazione n. 215 di data 28 giugno 2007
 Viene affidato dalla giunta l’incarico alla ditta ACCA software 

S.p.a. con sede in Via M.Ciaciulli - Montella (AV), per la fornitu-
ra di un programma PRIMUS REVOLUTION, avverso una spesa 
di € �20,40, oneri di spedizione ed I.V.A. 20% compresi ed alla 
ditta Xflow S.r.l con sede in Via Giolitti n. 47 - Padova, per la for-
nitura di un programma AUTOCAD LT 2007, avverso una spesa 
di € 1.456,80 I.V.A. 20% compresa. 

	 Deliberazione n. 218 di data 28 giugno 2007
 La giunta integra l’incarico alla ditta Astegher geom. Michele 

con sede a Caldonazzo, relativo ai lavori di posa in opera del-
la recinzione in rete metallica plastificata presso il parco in loc. 
Pineta, avverso un importo complessivo dei lavori pari ad € 
6.552,67 IVA 20% compresa, con una maggiore spesa pari ad € 
276,4�;

	 Deliberazione n. 20 del 29 giugno 2007
 Il Consiglio comunale approva la proposta “Variazioni al Bilan-

cio di Previsione 2007 – Entrata e Spesa”, riassunte nel seguen-
te prospetto:

– dà atto che il Bilancio di Previsione 2007, così variato, presenta 
le seguenti risultanze finanziarie:

 Avanzo di Amministrazione applicato  € 6�8.��9,90
 Entrate Tributarie  € 649.708,64
 Entrate derivanti da Trasferimenti Correnti € 1.4�8.652,58
 Entrate Extratributarie € 897.171,90
 Entrate per Alienazione e Ammortamento 
 di Beni Patrimoniali, per Trasferimento   € 4.�61.058,82
 di Capitali e per Riscossione di Crediti
 Entrate derivanti da Accensione di Prestiti  € 1.254.848,00
 Entrate per Partite di Giro € 686.172,21
 TOTALE ENTRATE € 9.925.952,05
 Spese Correnti € 2.80�.828,42

 Spese in Conto Capitale € 5.296.297,42
 Spese per Rimborso di Prestiti € 1.1�9.654,00
 Spese per Partite di Giro € 686.172,21
 TOTALE SPESE € 9.925.952,05
 approva i prospetti “Elenco spese correnti finanziate con one-

ri di urbanizzazione” e “Elenco Spese di investimento e relative 
modalità di finanziamento” che, firmati dal Segretario Comuna-
le, formano parte integrante e sostanziale della presente delibe-
razione;

– dà atto che con la presente variazione non si altera il pareggio fi-
nanziario di bilancio, che vengono rispettati tutti gli equilibri sta-
biliti in bilancio per la copertura delle spese correnti ed il finan-
ziamento degli investimenti e che l’avanzo di amministrazione 
viene applicato al Bilancio come dal seguente prospetto:

 RIEPILOGO UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

PARTE 
CORRENTE

PARTE
CORRENTE

 U.T.

PARTE IN
CONTO

CAPITALE
TOTALE

BILANCIO
Vincolato

Finanz. Inv.
Non vinc. 97.141,00

148.000,00
19.200,00
�0.000,00

148.000,00
19.200,00
127.141,00

PRIMA 
VARIAZIONE

Vincolato
Finanz. Inv.
Non vinc. 19.850,00

40.000,00
27.871,60

40.000,00
27.871,60
19.850,00

SECONDA 
VARIAZIONE

Vincolato
Finanz. Inv.
Non vinc.

81.000,00

77.000,00

81.000,00

77.000,00
TERZA 
VARIAZIONE

Vincolato
Finanz. Inv.
Non vinc.

1.246,�0
11.000,00
2.000,00
84.0�1,00

12.246,�0
2.000,00
84.0�1,00

TOTALE
Vincolato

Finanz. Inv.
Non vinc.

1.246,�0

116.991,00

280.000,00
49.071,60
191.0�1,00

281.246,�0
49.071,60
�08.022,00

TOTALE AVANZO IMPIEGATO
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ESERCIZIO 2006
AVANZO NON ANCORA UTILIZZATO

6�8.��9,90
799.600,�9
161.260,49

	 Deliberazione n. 23 di data 29 giugno 2007
 Il Consiglio comunale esprime parere favorevole in ordine al-

le opere previste nel progetto degli interventi di adeguamento di 
Via Andanta tra i Comuni di Calceranica al Lago e Caldonazzo 
e collegamenti con la viabilità principale, urbanisticamente non 
conformi al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune 
di Caldonazzo ed autorizza l’Assessore all’Urbanistica, arch. Al-
berto Grassi, a partecipare ed esprimersi in tal senso alla confe-
renza dei servizi che verrà convocata in sede decisoria finale de-
liberante.

	 Deliberazione n. 19 del 29 giugno 2007
 Il Consiglio comunale approva il rendiconto della gestione re-

lativo all’esercizio finanziario 2006, costituito dal Conto del Bi-
lancio, favorevolmente esaminato dall’organo di revisione, nelle 
seguenti risultanze complessive:



NOTIZIARIO
CALDONAZZESE46

Risultanze Residui Competenza TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio 2.178.�16,68
Riscossioni in conto 972.56�,98 �.524.149,�4 4.496.71�,�2
Pagamenti in conto 1.975.458,18 �.0�7.666,14 5.01�.124,�2
Fondo di cassa al �1 dicembre 1.661.905,68
Residui attivi da gestione 916.821,56 1.947.656,05 2.864.477,61
Residui passivi da gestione 924.984,10 2.801.798,80 �.726.782,90
Differenza - 862.�05,29
Avanzo d’amministrazione 799.600,�9

– prendere atto che a seguito del riaccertamento effettuato dal Re-
sponsabile del Servizio Finanziario con determinazione n. 26 di 
data 2.4.2007 i residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2006 
ammontano complessivamente ad € 2.864.477,61 ed i residui 
passivi ad € �.726.782,90 - come risultanti dall’apposito elenco, 
in cui sono distinti per anno di provenienza;

– prende atto che con la determinazione sopra richiamata sono sta-
ti eliminati residui attivi insussistenti per un importo complessi-
vo pari ad € 8.000,�� e residui attivi inesigibili per € 287,0�.=, 
non sono stati riscontrati residui attivi di dubbia esigibilità o pre-
scritti e sono stati accertati maggiori residui attivi per un impor-
to complessivo pari ad € 5.861,14.-;

– prende atto che con la medesima determinazione sono stati eli-
minati residui passivi insussistenti per un importo complessivo 
pari ad € 57.267,6�.-, mentre non sono stati riscontrati residui 
passivi prescritti;

– dà atto che non sussistono debiti fuori bilancio;

	 Deliberazione n. 264 di data 23 agosto 2007
 La giunta affida al geom. Soldo Amedeo con studio a Caldonaz-

zo, l’incarico per il rinnovo del tipo di frazionamento delle Vie Ve-
gri e Punta Pescatori, avverso il compenso di € 2.492,96 + con-
tributo previdenziale del 4% ed I.V.A. 20%, 

	 Deliberazione n 256 di data 16 agosto 2007
 La giunta affida l’incarico di Co.Co.Co. al geom. Massimiliano 

Lazzeri nato a Trento il 25.11.1979 residente a San Cristoforo - 
Pergine Valsugana, per la prosecuzione del progetto di defini-
zione dei condoni giacenti presso l’Ufficio Tecnico ed i control-
li sulla regolarità degli scarichi privati alla fognatura comuna-
le alle condizioni sostanziali indicate nell’allegato, per il perio-
do 20.08.2007 – �1.10.2007, con la previsione della presenza 
minima settimanale, presso la sede municipale di 18 ore, per il 
compenso di € 2.520,00 lordi da corrispondere in tre rate men-
sili uguali e posticipate e con iscrizione a INPS e INAIL;

	 Deliberazione n. 251 del 9 agosto 2007
 La giunta assegna alla Sezione di Calceranica al Lago del Cor-

po Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani, avente 
sede a Calceranica al Lago, Via Don E.Angeli n. 2, un contributo 

straordinario di € 500,00 per la realizzazione di una pubblicazio-
ne informativa sui principi di fondo del movimento scout e sul-
l’attività svolta dalla Sezione nei dieci anni di fondazione. 

	 Deliberazione n. 250 di data 09.08.2007
 La giunta impegna e contestualmente liquida l’importo di € 

�50,00 quale quota di iscrizione di un equipaggio alla manife-
stazione “Palio dei Draghi 2007”, disponendo l’accredito di tale 
importo sul conto corrente bancario intestato al comitato Orga-
nizzatore “Palio dei Draghi”;

	 Deliberazione n. 245 di data 02/08/2007
 La giunta affida al Consorzio ARS Conservazione e Restauro Be-

ni Culturali con sede a Trento, l’incarico per il consolidamento 
statico e conservativo delle opere murarie nella località dos de 
la tor, per un ammontare di ore pari a 119 ed avverso una spesa 
di 4.165,00 + I.V.A. 20%, corrispondente ad un costo di € �5,00 
orarie;

	 Deliberazione m. 247 di data 02/08/2007
 La giunta incaricare la ditta Sporting Dog con sede a Levico Ter-

me, del servizio di accalappiamento cani randagi secondo le mo-
dalità e i prezzi riportati nell’offerta

	 Deliberazione n. 255 di data 16 agosto 2007
 La giunta proroga alla Cooperativa di Solidarietà Sociale Coo-

perativa ‘90 con sede a Pergine Valsugana, l’incarico relati-
vo allo spazzamento delle strade comunali, dal 16.08.2007 al 
15.10.2007, avverso il corrispettivo di € 2.21�,00 + I.V.A. 20%,

	 Deliberazione n. 274 di data 13 settembre 2007
 La giunta acquista dalla Gioielleria Furlani di Furlani A. & C. 

s.n.c., con sede a Levico Terme, Via Marconi n. 15, n. 28 qua-
dri in argento 925 con targhetta personalizzata da utilizzare per 
la “Festa degli Ottantenni”, di cui in premessa, per il prezzo di € 
59,00 – IVA compresa, cadauno, per una spesa complessiva di € 
1.652,00 – I.V.A. inclusa;

	 Deliberazione n. 279 di data 20 settembre 2007
 La giunta approva il progetto esecutivo dei lavori di “arredo ur-

bano di Via della Polla e Piazza della Chiesa - p.f. 52�0/1 in C.C. 
Caldonazzo” a firma dell’Arch. Lucio Moschen acclarante un im-
porto dei lavori pari a € 140.000,00 di cui € 107.201,61 per la-
vori a base d’asta e € �2.798,�9 per Somme a Disposizione;

	 Deliberazione n. 281 di data 20 settembre 2007
 La giunta decide di approvare il rendiconto delle spese di ge-

stione della Scuola di Musica per l’anno 2006, inviato dal Co-
mune di Borgo Valsugana - capofila della convenzione – ed evi-
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denziante una quota a carico del Comune di Caldonazzo di € 
15.649,09.-;

	 Deliberazione n. 282 del 20 settembre 2007
 La giunta commissiona alla Ditta Media 22 di Locci Elena, con 

sede a Caldonazzo, Via Roma n. 29, la progettazione grafica, 
stampa e fornitura di n. 400 biglietti postali e di n. 400 buste con 
inserita la riproduzione fotografica del quadro di Eugenio Pra-
ti “Poesia della Montagna”, da utilizzarsi per esigenze di rappre-
sentanza verso il corrispettivo di € 560,00 + I.V.A.

	 Deliberazione 285 di data 27/09/2007
 La giunta decide di approvare ai soli fini tecnici la �^ variante 

progettuale dei lavori di: “Allestimento area espositiva denomi-
nata Il giardino dei Sicconi”, acclarante una spesa complessiva 
di € 515.000,00 di cui € 199.026,61 per lavori a base d’appalto 
ed € �15.97�,�9 per somme a disposizione dell’Amministrazio-
ne. Di dare atto che l’opera verrà inserita negli strumenti di pro-
grammazione dei futuri esercizi finanziari subordinatamente al-
l’ottenimento di finanziamento da parte della P.A.T.

	 Deliberazione n. 286 di data 27 settembre 2007
 La giunta delibera di approvare il bando di concorso per la rea-

lizzazione di un’opera d’arte per l’abbellimento della scuola ele-
mentare, di dare atto che la Commissione giudicatrice sarà no-
minata con successivo provvedimento deliberativo, di impegna-
re la spesa di € 46.042,70 all’intervento 2040201, cap. 2642/11, 
residui passivi anno 2006, dando atto che la suddetta somma 
viene destinata per € �6.668,92 + IVA 20 % (complessivamente 
€ 44.002,70) per la realizzazione dell’opera di abbellimento, per 
€ 1.000,00 + IVA 20 % (complessivamente € 1.200,00) quale 
premio per il secondo classificato ed € 700,00 + IVA 20 % (com-
plessivamente € 840,00) quale premio per il terzo classificato. 

	 Deliberazione n. 289 di data 4 ottobre 2007
 La giunta affida alla ditta Fruet Gianluca con sede a Pergine Val-

sugana, l’incarico per l’esecuzione dei lavori di “arredo urbano 
di Via della Polla e Piazza della Chiesa - per un importo contrat-
tuale pari ad € 76.�17,90 al netto del ribasso d’appalto pari al 
29,70% ed al lordo degli oneri della sicurezza pari ad € �.216,05 
non soggetti a ribasso oltre I.V.A. 10%. 

	 Deliberazione n. 292 di data 4 ottobre 2007
 La giunta approva e liquida le seguenti spese di rappresentanza:
– Famiglia Cooperativa A.V. Caldonazzo,
 Nr. 155 di data �1.0�.2007 € 25,48
– Famiglia Cooperativa A.V. Caldonazzo,
 Nr. 544 di data �1.07.2007 € 212,6�
– Famiglia Cooperativa A.V. Caldonazzo,

 Nr. 690 di data �1.08.2007 € 495,28
– Il Podio S.n.c. di Trento,
 Nr. 57� di data 07.08.2007 € �20,00
– Il Podio S.n.c. Trento,
 Nr. 292 di data 05.05.2007 € 48,00
– Albergo Due Spade di Caldonazzo,
 Nr.145610 di data 17.08.2007 € 66,60
– Albergo Monterovere di Caldonazzo,
 Nr .6822 di data 06.04.2007 € 11�,00
– Speditalia S.r.l. di Barletta,
 Nr. 218 di data 1�.07.2007 € 12�,00
– Oreficeria Furlani di Furlani Alessandro & C. S.n.c. di Levico 

,Nr.4 di data 04.05.2007 € 60,00
– Oreficeria Furlani di Furlani Alessandro & C. S.n.c. di Levico 

,Nr.6 di data 15.09.2007 € 1.59�,00

	 Deliberazione 296 di data 11/10/2007
 La giunta delibera di approvare la convenzione fra il Comune e 

Società “ Costruzioni TS s.n.c. di Tondelli Fausto e Scarpari Mar-
co” con sede in Trento in Via Maccani n° 108/16 relativa alla co-
struzione di un nuovo edificio ad uso produttivo sulla p.f. 102�/2 
in C.C. Caldonazzo.

	 Deliberazione n. 301 di data 18 ottobre 2007
 In giunta si decide di concedere e contestualmente erogare il 

contributo ordinario pro anno 2007 a favore della Parrocchia 
San Sisto di Caldonazzo, per un importo di € 1.000,00.;

	 Deliberazione n. 302 di data 18 ottobre 2007
 La giunta delibera di concedere e contestualmente erogare a fa-

vore della Casa di Riposo S.Spirito Fondazione Montel di Pergi-
ne Valsugana, un contributo di € 140,00 per l’acquisto di un do-
no natalizio per gli ospiti dell’Istituzione provenienti da Caldo-
nazzo.

	 Deliberazione n. 307 del 25 ottobre 2007.
	 La giunta decide di prendere in carico dalla P.A.T. - Servizio Ope-

re Stradali la nuova opera “strada di collegamento fra la S.P. 108 
e la S.P. 1�� a servizio della zona artigianale di Caldonazzo” limi-
tatamente al marciapiede pedonale realizzato e di provvedere alla 
manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto di marciapiede. 
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