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Le emozioni dall’obiettivo
di Saverio Sartori

A nome dell’Amministrazione Comunale 

voglio ringraziare Saverio Sartori che ci ha 

concesso, gentilmente, di pubblicare alcune 

sue fotografie molto belle ed interessanti.

Un occhio attento come il suo riesce a co-

gliere immagini e particolari davvero affa-

scinanti. Bello il castagno della pagina di 

copertina; imponente sulla stradina che 

certamente molti di noi hanno percorso, si-

lenzioso testimone di un passato tuttavia 

così attuale, così vicino alla nostra vita. Il 

bosco, come rifugio dalle nostre ansie, co-

me luogo del nostro immaginario.

Voglio altresì ringraziare l’Assessore Mau-

rizio Valentinotti per l’attenzione e la cura 

che ha posto nella scelta delle fotografie.

Sarebbe importante che anche altri nostri 

concittadini arricchissero il “Notiziario” con 

i loro scatti
Il Sindaco

Laura Mansini
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 Caldonazzo – Uffici comunali
 tel. 0461 723123
 comune@comune.Caldonazzo.tn.it
 www.comune.Caldonazzo.tn.it

 Ufficio Tecnico e Ragioneria
 dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 12,30
 giovedì dalle 16 alle 17

 Ufficio Anagrafe, Stato civile, Commercio e Segreteria
 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30
 lunedì e giovedì dalle 16 alle 17

 Ufficio tributi
 martedì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30

Tutti gli uffici rimangono chiusi
il mercoledì e il venerdì pomeriggio

 Biblioteca
 dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19
 martedì e venerdì dalle 10 alle 12

 Centro raccolta materiali
 lunedì, martedì e giovedì dalle 13,30 alle 18,30
 sabato dalle 8 alle 12
  dalle 13,30 alle 18,30

 Informazioni AMNU presso il Comune
 martedì dalle 8 alle 10

 Altri numeri utili
 Ambulatorio medico 0461 724913
 Ambulatorio pediatrico 0461 724377
 Polizia municipale 0461 502580
  0461 502583
  0461 512543
 cellulare 348 3037354
 fax  0461 502555
 Carabinieri 0461 723979
 Cassa Rurale 0461 719900
 Canonica 0461 723134
 Farmacia 0461 723121
 Poste italiane 0461 723117
 Scuola elementare 0461 723478
 Scuola materna 0461 723130
 Vigili del fuoco 0461 724555
 A.P.T. 0461723192
 Palazzetto comunale 0461 718105
 AMNU 0461 530265

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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Caldonazzo: un paese civile e operoso. Un paese civile proprio 
perché sa affrontare e risolvere politicamente e operativamente i 
molti problemi quotidiani, senza intemperanze, nel rispetto delle 

legittime diversità, che davvero da noi sono poca cosa rispetto ad al-
tre realtà. 
A tre anni dalla elezione di questa Amministrazione ritengo sia oppor-
tuno fare il punto sul lavoro compiuto. 
Sono stati anni difficili, impegnativi, ma senza dubbio importanti. Direi 
anni di transizione, da una cultura prevalentemente agricola, fortemen-
te cattolica, ad una società laica, alle prese con nuovi modelli compor-
tamentali, con un nuovo turismo mordi e fuggi. La nostra piccola co-
munità sta cambiando non c’è dubbio, e la nostra Amministrazione si 
trova impegnata nel gestire questa situazione. 
Il lavoro fin qui compiuto è stato molto impegnativo, ma non sempre 
ben comunicato. Per questo alcuni problemi reali vengono ingigantiti e 
strumentalizzati.
La prima azione è stata di analisi specialistica dell’ organizzazione ter-
ritoriale e sociale del paese, per elaborare un nuovo PRG, ed abbiamo 
perciò incaricato uno studio prestigioso, che ci sta fornendo dati pre-
ziosi; si sta collaborando con i paesi vicini per dare il certificato di qua-
lità EMAS alla nostra zona, un impegno notevole che vuole migliorare 
la qualità della nostra vita; stiamo per realizzare il sottopasso ferrovia-
rio che unirà il centro di Caldonazzo al lago, e sistemando via Andan-
ta per togliere il traffico dalle sponde, si sono poi commissionati degli 
studi sulla viabilità e sull’illuminazione del paese. Abbiamo messo in or-
dine alcune situazioni irrisolte lasciate dalle precedenti Amministrazioni 
come il Centro Villa Center, che ci ha dato la possibilità di acquisire un 
importante spazio per i Giovani, e l’area Campregher che ci permette 
di realizzare il magazzino comunale ed allargare la caserma dei Pom-
pieri, tutto questo mettendo in pratica la nuova legge Gilmozzi, che, se 

Lavorare per Caldonazzo
professionalità e onestà

Tre anni operosi nell’interesse del paese. 
Le piccole cose quotidiane ed i progetti che serviranno 

ad affrontare civilmente la società che cambia.

“Un paese civile 
proprio perché 
sa affrontare 
e risolvere 

politicamente 
e operativamente 
i molti problemi 
quotidiani…”
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ben gestita, può davvero aiutare le Ammini-
strazioni comunali.
Stiamo razionalizzando la viabilità, mettendo 
a norma le varie strade e stradelle, un lavoro 
faticoso che richiederà tempo, ma sarà im-
portante. Ricordo che, nonostante si cerchi 
di frenare la crescita, Caldonazzo si sta ra-
pidamente espandendo (3100 circa), quin-
di dobbiamo fare un serio piano di gestio-
ne di questa situazione che altrimenti rischia 
di esplodere, e per far questo si dovranno 
prendere decisioni difficili, nella convinzione 
di agire per il bene della Comunità.
Amministrare non significa acconsenti-
re ad ogni richiesta. 
Amministrare significa razionalizzare le problematiche, collaborare con 
la popolazione, ascoltare le esigenze singole, ma vederle nell’interesse 
generale, avendo anche il coraggio di saper chiedere qualche sacrifi-
cio per il bene comune.
Un esempio viene della raccolta differenziata dei rifiuti dapprima guar-
data con ostilità, ora accettata. Ci sono, purtroppo, dei furbetti che la-
sciano ancora in giro, nei boschi, lungo il Centa e fra le campagne, 
notevoli quantità di rifiuti. Sono maleducati, incivili, inconsapevoli che 
questo fatto costa parecchio denaro alla comunità che, con soldi di 
tutti, si è attrezzata con i centri di raccolta.
Razionalizzare la nostra organizzazione per migliorare i rappor-
ti con la popolazione.
Cercando di migliorare il rapporto dell’Amministrazione con il pubbli-
co si è iniziato con la ridefinizione degli spazi del nostro Municipio; ab-
biamo allargato interni, abbiamo riqualificato l’Ufficio tecnico, definen-
do meglio le competenze dei nostri bravi tecnici, allestendo anche un 
front-office; si è dato più spazio all’ufficio anagrafe ed all’ufficio com-
merciale, si è razionalizzata ed allargata la Segreteria
Abbiamo terminato il secondo lotto delle scuole, abbiamo restaurato 
piazza della Chiesa, stiamo completando il restauro dei nostri parchi, 
che si stanno dimostrando sempre più accoglienti. Abbiamo messo 
dei bellissimi giochi nuovi, che tuttavia dei vandali spesso danneggiano 
costringendoci ancora una volta a spendere soldi della comunità. Invi-
to tutti i cittadini a controllare le loro zone, segnalando gli atti di vanda-
lismo affinchè i colpevoli vengano puniti. 
Sfruttando le nuove tecnologie saremo costretti a mettere delle teleca-
mere che riprenderanno questi fatti mettendo in sicurezza il Parco Cen-
trale. Dovremo davvero essere più severi ed attenti, perché in paese si 

“Amministrare 
significa 

razionalizzare 
le problematiche, 

collaborare 
con la popolazione, 

ascoltare 
le esigenze singole, 

ma vederle 
nell’interesse 
generale…”
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stanno verificando situazioni non gradevoli, soprattutto il venerdì sera, 
e di questo ci spiace. Ma la tolleranza sarà “zero”. 
Sono certa che la popolazione saprà reagire.
Ricordo che abbiamo anche sistemato alcune fognature che a suo 
tempo erano state collegate male alla rete, ed avevano creato molti 
problemi, in quanto le acque nere confluivano nelle bianche
Come Amministrazione intanto siamo impegnati anche nei rapporti con 
la Provincia ed altre Istituzioni .
La riforma dell’ Itea, ci ha obbligati a lunghe, estenuanti trattative.
Accordi raggiunti due anni fa sono stati rimessi in discussione: oggi co-
munque sembra che a breve riavremo il caseificio e potremo avviare la 
ristrutturazione per la Casa sociale di cui il paese ha bisogno. 
Siamo pronti ad alzare la voce, in tutte le sedi necessarie.
La abbiamo già alzata per la lentezza con cui procede l’eliminazione 
delle “ sbarre” che in via Brenta dividono il lago dal paese. 
La Provincia, a voce e per scritto, ha fatto molte promesse. La nostra 
parte l’abbiamo fatta: chiediamo con forza che adempiano agli impe-
gni presi. 
Un altro problema che si sta dibattendo in questi giorni è quello dei “Fi-
nestroni” del Lago. Caldonazzo è stata scippata: abbiamo scoperto 
che negli anni, ha perso fra l’altro, la spiaggia del Pescatore, dono del-
la Società Lago.
Due parole per rammentare i fatti: con foglio di notifica n.252 del 1992 
l’Ufficio Catasto comunicava che la superficie della p.f 1/12 era stata 
ridotta a mq. 3000; per successivi espropri, a vario titolo, disposti dalla 
P.A.T, siamo rimasti con circa 700 metri quadrati, più o meno. Quando 
l’abbiamo scoperto abbiamo subito effettuato una ricognizione tavo-
lare e catastale della situazione ed investito del problema il Presidente 
della Giunta Provinciale Lorenzo Dellai, pur consapevoli che la proprie-
tà intavolata a mano di altri Enti non potrà essere restituita al Comune 
di Caldonazzo. Consci di questo, abbiamo comunque chiesto alla Pro-
vincia di poter almeno gestire questa spiaggia, ma ci è stato risposto 
che Calceranica, avendo il diritto di prelazione, ha ricevuto lei la gestio-
ne, salvo poi lamentarsi degli elevati costi.
Tuttavia nello spirito di collaborazione che ci contraddistingue accette-
remo il dialogo e la collaborazione. 
Molto è stato fatto, e potrete rendervene conto scorrendo il Notiziario. 
Molto rimane da fare e lo faremo con assoluta serenità. Posso testimo-
niare che questa Giunta, i Consiglieri Comunali e la struttura si sono im-
pegnati molto, a volte in modo non convenzionale, ma certamente con 
serietà, onestà e competenza.

Il Sindaco 
Laura Mansini

“Molto è stato fatto, 
e potrete 

rendervene 
conto scorrendo 

il Notiziario. 
Molto rimane da fare 

e lo faremo 
con assoluta serenità”
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Al 31 dicembre del 2001 la 
popolazione di Caldonaz-
zo era di 2.766 residenti, lo 

scorso 31 dicembre 2007 è au-
mentata fino ad arrivare a 3.108 
unità: un incremento annuo di 
circa il 1.9 % dal 2000 ad oggi. 
La zona più densamente popola-
ta risulta essere ancora il “Centro 
Storico” inteso come parte edifi-
cata prima della grande espan-
sione iniziata negli anni ‘60. Pur 
con tutti i problemi che l’incre-
mento di popolazione crea nelle 
strutture primarie, asilo, scuola, 
acquedotto, fognature, non è da 
sottovalutare la mobilità. Da rilie-
vi effettuati nel 2006 risulta esse-
re presente un flusso in entrata 
nel paese in un giorno feriale di 
circa 10.000 veicoli. Di questi il 
60% è di transito, di attraversa-
mento, mentre il restante si inse-
risce nel tessuto urbano del pa-
ese. Questi dati, se pur statistici, 
ci possono fornire un quadro ab-
bastanza generale sulle dimen-
sioni dei veicoli circolanti all’inter-
no del comune. 
Se si considera poi che una fa-
miglia residente possiede media-
mente due automobili e non tut-
te dispongono di due garage o di 
posto macchina adeguato; se si 
considera che, come dice qualcu-
no, la macchina, intesa come vei-
colo, viene considerata come “la 

Il coraggio 
del nuovo

protesi delle nostre gambe”, uno 
strumento di libertà e autonomia 
da avere a disposizione sempre e 
il più vicino possibile; se si consi-
dera infine che le strade del paese 
in gran parte sono state costruite 
quando il parametro di riferimento 
era il carro e la velocità quella del 
cavallo, e che purtroppo anche di 
recente non si è fatto tanto di più, 
privilegiando prima la costruzio-
ne degli edifici e poi gli eventuali 
ingressi, e che le Amministrazio-
ni comunali hanno concesso “edi-
ficabilità” in terreni privi di acces-
si adeguati, la situazione mobilità 
comincia a diventare un problema 
rilevante tanto che le conseguen-
ze di tali premesse sono sotto gli 
occhi di tutti.
Oggi ci lamentiamo delle strade 
strette, ma nessuno vuol spo-
stare il confine del “proprio orto” 
di qualche centimetro, anzi se in 
passato lo ha fatto è pronto ora 
nel rivendicarne la proprietà. 
Oltre a ciò diventa preoccupan-
te anche il posteggio auto. Dalle 
istanze presentate dalla popola-
zione risulta chiaro il problema dei 
parcheggi: dalla sosta indiscrimi-
nata lungo le vie all’uso improprio 
dei parcheggi pubblici. Fra le so-
luzioni proposte, l’Amministrazio-
ne ha preso la decisione di voler 
migliorare le condizioni della cir-
colazione nelle strade del paese 

mediante la definizione e rego-
lamentazione di un adeguato si-
stema di spazi pubblici a dispo-
sizione della sosta e di parcheg-
gio. Si è ritenuto opportuno per-
tanto introdurre il sistema della 
sosta a pagamento senza custo-
dia in alcune vie; sistema speri-
mentale per un anno con l’obiet-
tivo di permettere la precisa defi-
nizione degli aspetti economici e 
di risultato pur garantendo la so-
sta libera in alcuni stalli, usando il 
pagamento come strumento per 
razionalizzare gli spazi a disposi-
zione e per poterne ridurre la so-
sta prolungata favorendone così 
la rotazione nell’utilizzo, limitando 
il cosiddetto traffico parassitario 
di ricerca posto libero.
Questa sperimentazione vede in-
teressata la zona lago ed alcune 
vie del Centro. Si è in ogni caso 
attentamente valutato il manteni-
mento in prossimità delle aree a 
pagamento del centro, adegua-
te aree a libero parcheggio. Per 
quanto riguarda la zona lago vie-
ne predisposto un parcheggio di 
circa 1500mq atto a togliere la 
sosta dei veicoli lungo la via.
Questa operazione non ha costo 
per l’Amministrazione comunale 
e con il modesto introito che ne 
deriva non intende di certo “far 
cassa”. 
Gli aspetti economici rivestono 
un ruolo marginale rispetto all’ot-
tenimento di un diverso modo di 
interpretare lo stile di vita dell’abi-
tare e del vivere nel rispetto de-
mocratico di regole e di recipro-
che libertà anche nella nostra co-
munità. 
Auguro a tutti una felice estate.      

Il Vicesindaco 
Fernando Rastelli
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Notizie dall’assessorato 
alle politiche sociali

S’informa la popolazione 
che sono riprese le atti-
vità del Tavolo di Lavoro 

sulla Disabilità, iniziativa coordina-
ta dal Servizio Socio-Assistenzia-
le del Comprensorio Alta Valsuga-
na e avente obiettivi promoziona-
li e di approfondimento sul tema 
della disabilità. Partecipano all’ini-
ziativa rappresentanti dei Servizi 
pubblici sociali, sanitari, del lavo-
ro, delle Amministrazioni comuna-
li, delle scuole, del privato sociale, 
del volontariato e persone diretta-
mente interessate (familiari e disa-
bili) alla tematica della disabilità. 
Per chi fosse interessato alle atti-
vità del Tavolo o volesse fornire in-
formazioni, possono essere con-
tattati i coordinatori di questa ini-
ziativa Ass. sociale Elisa Da Mag-
gio e Ass. sociale Erica Osler al 
numero 0461/519600 in orario 
d’ufficio.

Attraverso questo notiziario col-
go l’occasione per presentare a 

tutte le associazioni del paese il 
Centro Servizi Volontariato della 
Provincia di Trento.
I Centri sono strutture operative 
a disposizione dell’intero mon-
do del volontariato, che hanno 
la funzione di sostenerne e qua-
lificarne l’attività e di promuover-
ne la cultura e le iniziative di soli-
darietà sul territorio. L’accesso ai 
servizi è completamente gratuito 
e mette a disposizione coordina-
mento e supporto a progetti e ini-
ziative promossi e realizzati dalle 
Associazioni di volontariato (dal 
sito www.volontariatotrentino.it si 
può scaricare il bando).
Il centro inoltre può fornire un va-
lido aiuto a quesiti di natura giu-
ridico-fiscali in materia di costitu-
zione e gestione delle Associa-
zioni di volontariato. Per chi fos-
se interessato rimango a dispo-
sizione per eventuali approfondi-
menti.

Assessore 
Elisabetta Wolf

METTIAMO LE MANI AVANTI

È partito a metà maggio in Valsugana, 
in Primiero e in Tesino il nuovo programma 
provinciale di diagnosi precoce del tumore 
del colon-retto. Questo screening propone  
l’effettuazione del test per la ricerca del 
sangue occulto nelle feci. Tutti gli iscritti 
al servizio sanitario della Valsugana, del 
Primiero e del Tesino di età compresa tra i 50 
e i 69 anni, riceveranno, nei prossimi mesi, 
una lettera per ritirare gratuitamente nelle
 farmacie o nei punti prelievo del distretto
 sanitario un contenitore per eseguire il test.  
Aderire a questo programma è molto 
importante: quanto prima è diagnosticata 
la malattia, tanto maggiori sono le possibilità 
di guarigione. Nella maggior parte dei casi, 
la malattia progredisce molto lentamente 
(5-10 anni) a partire da piccole lesioni iniziali, 
chiamate polipi adenomatosi, generalmente 
benigni, che si sviluppano nell’intestino. 
Attualmente circa la metà delle persone 
colpite da tumore del colon-retto guarisce: 
con la diagnosi precoce la percentuale aumenta 
al 90%. La comparsa di sangue nelle feci,
 non visibile a occhio nudo, è l’unico segno 
precoce della malattia. Per scoprirlo si effettua 
il test per la ricerca del sangue occulto che 
consiste nel prelevare una piccola quantità 
di feci e consegnarla per l’analisi. Il test non 
va effettuato se negli ultimi 5 anni sono stati 
eseguiti una colonscopia o un esame 
radiologico del colon, se si è affetti da malattie 
infiammatorie croniche intestinali oppure 
se si appartiene a particolari categorie soggette 
a specifici protocolli di sorveglianza, come
 per esempio i familiari di primo grado 
di pazienti con cancro colonrettale: per questi 
in Trentino è attivo dal dicembre 2005 uno 
specifico programma di prevenzione, 
che prevede l’accesso diretto 
alla colonscopia. (rc)
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Accordo di programma 
chiarimento e aggiornamento

Nel numero precedente del 
Notiziario il gruppo di mi-
noranza “Insieme per Cal-

donazzo” chiedeva pubblica-
mente a questa Amministrazio-
ne di rendere conto circa i pro-
getti del Comune di Caldonazzo 
nell’ambito dell’ Accordo di Pro-
gramma sottoscritto con i Co-
muni di Calceranica, Levico, Ten-
na e Pergine Valsugana. Sebbe-
ne gli atti siano pubblici e dispo-
nibili si ritiene doveroso fare chia-
rezza su questo argomento, che 
comunque è stato ampiamente 
dibattuto in Consiglio comunale.
L’Accordo di Programma è in as-
soluto un “contratto/impegno” 
attraverso il quale le Ammini-
strazioni comunali aderenti si im-
pegnano reciprocamente a da-
re corso ad una serie di attività/
interventi programmati e quindi 
condivisi. L’Accordo di Program-
ma è quindi in primis uno stru-
mento operativo di natura giuri-
dica previsto dal DPReg. 1 feb-
braio 2005 n. 3/L. In particolare 
con la sottoscrizione dell’Accor-
do di Programma per la riquali-
ficazione dell’area dei due laghi 
i comuni di Caldonazzo – Cal-
ceranica – Levico – Pergine Val-
sugana – Tenna con l’avallo del 
Comprensorio C4 Alta Valsuga-
na hanno individuato e condiviso 
una serie di interventi per i qua-

li si sono impegnati a sviluppare 
entro 5 anni le progettazioni pre-
liminari finalizzate alla ricerca del-
le risorse finanziarie per realizza-
re effettivamente le opere. I pro-
getti individuati sono di due natu-
re: quelli sovraccomunali, e quelli 
sottoposti dalle singole Ammini-
strazioni locali a carattere stretta-
mente comunale. Nel primo ca-
so l’impegno previsto dall’Ac-
cordo è quello di compartecipa-
re, secondo criteri proporziona-
li, tra i vari comuni, alle spese re-
lative alla progettazione prelimi-
nare monitorando l’avanzamen-
to dei lavori attraverso il “Tavolo 
di coordinamento” cui partecipa-
no i Sindaci o delegati dei cinque 
comuni. Nel secondo caso, per i 
progetti comunali individuati dal-
la singole Amministrazioni, è pre-

visto che ogni comune si muo-
va in autonomia visto che non è 
contemplata compartecipazione 
economica, a questa fase, tra i 
vari comuni, ma esclusivamen-
te un riconoscimento di interesse 
che agevolerà la singola Ammini-
strazione nella richiesta e ricerca 
del finanziamento. I progetti so-
vraccomunali sono relativi a:

1) sviluppo della rete e dell’of-
ferta sentieristica sul territo-
rio – Comune capofila Pergine 
Valsugana;

2) Realizzazione campo golf 
nella zona di Barco – Comu-
ne capofila Levico Terme;

3) Riqualificazione delle spiag-
ge dei laghi di Caldonazzo 
e Levico – Comune capofila 
Caldonazzo.

Mentre per quanto attiene le pro-
gettualità a livello comunale Cal-
donazzo ha inserito:

• realizzazione di parco botani-
co nell’area archeologica della 
Torre dei Sicconi;

• Valorizzazione della corte Trapp 
e realizzazione di un parco te-
matico nell’area del castello.

Per quanto attiene i progetti so-
vraccomunali i Comuni capofila 
in concerto con il Tavolo di coor-
dinamento hanno provveduto a:
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• attivare la progettazione preli-
minare della rete sentieristica 
conferendo incarico alla socie-
tà ATA Group – il progetto pre-
liminare verrà consegnato en-
tro fine giugno 2008 ;

• dare avvio alla società GOLF 
Spa che gestirà l’operazione 
relativa alla realizzazione del 
campo da golf;

• predisporre un bando di con-
corso di idee per la progetta-
zione preliminare relativa al-
la riqualificazione delle spiag-
ge, bando curato dall’Ammini-
strazione di Caldonazzo la cui 
bozza è ora al vaglio delle Am-
ministrazioni.

Mentre a livello locale l’Ammini-
strazione di Caldonazzo ha dato 
corso alla realizzazione del parco 
botanico denominato “Giardino 
dei Sicconi” (progetto già avvia-

to dalla precedente Amministra-
zione) ed ha conferito alla società 
CE engineering incarico per la re-
dazione di un progetto prelimina-
re relativo alla realizzazione di un 
parco tematico nell’area del ca-
stello Trapp. Il progetto di parco 
tematico, coerente con le previ-
sioni urbanistiche dell’area, non 
esclude la partecipazione/coin-
volgimento del soggetto privato 
proprietario dell’area. In questo 
senso sono allo studio soluzioni 
che contemperino le aspettative 
private con le previsioni di utilizzo 
pubblico dell’area. 

Variante al P.R.G.

In linea con quanto annunciato è 
stato approvato all’unanimità in 
Consiglio comunale il documen-
to preliminare propedeuitico alla 

Variante Generale. Nel frattempo 
lo studio dell’Arch. Angelini -Se-
rafini ha provveduto alla verifica 
di fattibilità e corrispondenza con 
le previsioni del PUP delle richie-
ste di cambio destinazione sot-
toposte dai privati cittadini.
Nei mesi di giugno e luglio tutti i 
martedì dalle 17 alle 18 i tecnici 
incaricati, previo appuntamento, 
saranno a disposizione dei citta-
dini. È una opportunità per avere 
un primo contatto tra cittadino e 
operatore senza il “filtro politico” 
a testimonianza dell’impegno e 
trasparenza che questa Ammini-
strazione intende profondere nel-
la redazione di questo importan-
te documento per lo sviluppo fu-
turo della comunità.

Alberto Grassi
Assessore tecnico

Urbanistica e Lavori Pubblici

Ambiente: pochi indisciplinati
creano grandi problemi
Forse non tutti sanno quanto si rischia con certi comportamenti illegali

La giornata ecologica, an-
che quest’anno, ha avuto 
un grande successo di par-

tecipazione: le Associazioni cal-
donazzesi che tradizionalmen-
te partecipano a questo appun-
tamento non tradiscono mai, uo-
mini e mezzi sono sempre dispo-
nibili per questa operazione di 
grande importanza.

Il resoconto della raccolta può 
essere interpretato per capire co-
me si evolve la sensibilità delle ul-
time frange di popolazione che 
non hanno ancora compreso 
l’importanza del rispetto dell’am-
biente e non hanno compreso a 
quali rischi vanno incontro data la 
severità delle normative in tema 
di ambiente e rifiuti, che spesso 

hanno una valenza penale. Detto 
in altre parole, sono convinto che 
chi scarica dei rifiuti nel bosco, se 
solo sapesse a cosa va incontro 
se lo “beccano”, non ci pense-
rebbe su un momento a cambia-
re metodo! Ecco quindi che va-
le la pena di ricordarlo, per evi-
tare che il nostro prezioso alveo 
del Centa coi suoi boschi anco-
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ra intatti, diventi una discarica di-
sordinata: gli abbandoni di rifiuti 
sono un fatto gravissimo e la de-
nuncia ha valenza penale imme-
diata, la condanna è severa, con 
costi molto alti. 
Per tornare ai risultati della gior-
nata ecologica, che come sem-
pre si è conclusa con due chiac-
chiere e uno spuntino ospitati dal 
dottor Andrea Curzel, viene evi-
denziato che in linea di massima 
gli abbandoni di rifiuti domestici 
stanno diminuendo e si concen-
trano sempre più lungo le stra-
de, mentre viene risparmiato il 
bosco. Peggiora invece l’abban-
dono di rifiuti di attività artigiana-
li presumibilmente svolte in ne-
ro (pneumatici, materiali elettrici, 
edilizia). Infatti è difficile pensare 
che un imprenditore in regola si 
fidi a mettersi in guai potenzial-
mente così gravi. Ma il problema 
più grosso è proprio l’abbando-
no di inerti derivanti da piccole 
demolizioni, sparsi un po’ a mac-
chia di leopardo nei pressi dei 
boschi intorno al Torrente Centa 
ed al Rio Rì. 
Poiché queste zone naturalisti-

camente  importanti vanno tu-
telate e vanno anche ripristinate, 
dovremo intervenire sia verifican-
do la possibilità di chiudere alcu-
ni accessi (salvo che per i pro-
prietari) e intensificare i controlli.

Amianto: vietati 
gli interventi 
“fai da te”

Se ci mettiamo assieme 
per le piccole bonifiche 
potremo risparmiare tutti 
e liberarci di un problema

Ormai tutti sanno che l’amian-
to e i materiali che lo con-
tengono sono potenzial-

mente molto pericolosi, poten-
do causare il cancro. Per questo 
la normativa attuale vieta nel mo-
do più assoluto di mettere mano a 
tali materiali senza il ricorso a dit-
te specializzate e seguendo delle 
procedure burocratiche ben pre-
cise. Questo può scoraggiare i 

cittadini dal risolvere alcune pro-
blematiche come la sostituzio-
ne di una tettoia, l’eliminazione di 
scorte non utilizzate e via dicen-
do. Per questo l’Amministrazione 
propone ai cittadini interessati di 
farsi promotrice di un bando uni-
co per risolvere i problemi di tutti 
coloro che hanno a che fare con 
manufatti o scorte di materiali con 
amianto. Quello che si chiede è di 
segnalarci  il problema per far si 
che il tecnico specializzato pos-
sa fare un giro e fare un preven-
tivo del costo delle operazioni ef-
fettate in uno stesso periodo su 
tutto il territorio. Con questa mo-
dalità, si potrà risparmiare parec-
chio, dato che il costo del venire 
apposta a Caldonazzo con mez-
zi e tecnici -che influirebbe parec-
chio su un solo intervento- viene 
diluito su tutti.
Si raccomanda di segnalarci 
eventuali problematiche e si ri-
corda ancora che non si deve 
in nessun caso mettere mano ai 
manufatti in amianto perché è ob-
bligatorio l’intervento di persona-
le autorizzato;  peraltro va ricor-
dato che chi pensasse (metten-
do a rischio la salute altrui e pro-
pria) di “arrangiarsi” non sapreb-
be dove smaltire l’amianto. Infatti 
se qualcuno avesse delle onduli-
ne, dei vasi o tubature o altri ma-
teriali stoccati da qualche parte, 
dovrà comunque chiamare la dit-
ta autorizzata per il trasporto e lo 
smaltimento: se lo facciamo tutti 
assieme risparmiamo.

Chi avesse bisogno può trovar-
mi, oltre che il giovedì in Comu-
ne, sul mio cell. 335 6189914.

Maurizio Valentinotti
Assessore
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Gioco, divertimento, sport: 
uno stile di vita
Un progetto per la promozione dello sport

28 ottobre 2007: Palazzet-
to dello Sport di Gardolo. 
Ai più questa data e questo 

luogo non dice niente, ma per chi 
dedica le proprie energie e il pro-
prio tempo per diffondere la pra-
tica sportiva, soprattutto fra i più 
giovani, è una data importan-
te: Provincia autonoma di Tren-
to, Consiglio delle Autonomie lo-
cali e CONI hanno sottoscritto un 
protocollo di intesa per la pro-
mozione e la valorizzazione dello 
sport nella nostra provincia.
Un anno prima il presidente del-
la provincia aveva promosso un 
tavolo di lavoro con la partecipa-
zione degli assessorati provin-
ciali allo sport, all’istruzione, alle 
politiche per la salute, alle politi-
che giovanili, al turismo, alle po-
litiche sociali e alle autonomie lo-
cali, nonché del CONI e del con-
siglio delle autonomie locali.
Il tavolo di lavoro ha elaborato il 
documento: “Gioco, divertimen-
to, sport: uno stile di vita”, prima 
fase di un progetto che continue-
rà. L’obiettivo primario del pro-
getto è condividere l’ idea dell’ 
attività fisica, del gioco, come 
fattore decisivo per la cresci-
ta armonica e responsabile di 
una società.
Il progetto propone tre prospetti-
ve cardine:

• l’attività motoria nella scuola

• l’attività motoria nel tempo li-
bero

• l’attività sportiva agonistica
Questo progetto mira a mettere 
in sinergia varie competenze per 
coordinare iniziative comuni: la 
scuola, i genitori, i comuni, le so-
cietà sportive, il CONI, gli enti pri-
vati, le associazioni, gli oratori, i 
centri giovanili, la provincia.
Sono state individuate alcune 
azioni per iniziare questo percor-
so che faccia dello sport un dirit-
to-dovere di tutti, capace di unire 
gioco, benessere fisico e ago-
nismo. Azioni che riguardano la 
scuola di ogni ordine e grado, in-
terventi di sostegno alle socie-
tà sportive, una serie di iniziative 
che mirano a diffondere un pro-
fondo mutamento culturale.
Tornando alla nostra realtà lo-
cale, facciamo il punto su una di 
queste iniziative, partita a genna-
io di quest’ anno nella scuola ele-
mentare, cioè il Progetto Sport, 
di cui avevo parlato nel penulti-
mo Notiziario Caldonazzese. Ri-
assumo brevemente: ogni clas-
se quarta e quinta dei quattro 
comuni ha ospitato per cinque 
mesi durante le due ore settima-
nali di educazione motoria i tec-
nici di alcune selezionate disci-
pline sportive del territorio (una 
disciplina al mese). Le quarte di 
Caldonazzo in particolare han-

no seguito: roccia, qwan ki do, 
calcio, atletica, bocce, ginnasti-
ca artistica; le quinte: pallavolo, 
ginnastica artistica, bocce, ten-
nis, danza.
Il nostro progetto è stato sovven-
zionato dal comune di Caldonaz-
zo ed è stato organizzato in col-
laborazione con i comuni di Le-
vico, Tenna, Calceranica. I bam-
bini hanno partecipato con entu-
siasmo alle proposte sportive, gli 
esperti hanno lavorato con com-
petenza e passione e pure gli in-
segnanti hanno potuto collabo-
rare e apprendere modi nuovi 
di fare educazione motoria. La 
mattina del 4 giugno la festa fi-
nale al parco Centrale di Caldo-
nazzo, cui hanno partecipato tut-
te le classi coinvolte nel progetto. 
L’anno prossimo, molto probabil-
mente saranno le terze e le quar-
te che aderiranno al Progetto 
Sport, perché le quinte saranno 
seguite da un insegnante di edu-
cazione fisica per tutto l’anno.
Tornando nello specifico, posso 
dire che lo sport nel nostro pae-
se è sempre presente e attivo e 
le associazioni che lo promuovo-
no lavorano con passione, spes-
so in mezzo a difficoltà di tipo 
economico o di partecipazione, 
sorretti da spirito di volontariato 
e convinti di lavorare per miglio-
rare la società in cui vivono. 
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Vorrei ricordare le appassionan-
ti gare delle nostre squadre di 
Dragon Boat, i tornei di tennis, i 
campi estivi del Basket per i ra-
gazzi, le entusiasmanti arrampi-
cate su ghiaccio organizzate dal 
Valsugana Climbing, le partite di 
calcio dei nostri ragazzi e ragaz-
ze allenati dagli inossidabili tec-
nici dell’Audace… Non dimenti-
chiamo le seguitissime proposte 
sportive di R-Estate con noi, le 
attività che offre La Sede, i cor-
si di nuoto e di pattinaggio or-
ganizzati dalla scuola elementa-
re nell’ ambito dei pomeriggi op-
zionali.
In luglio ci sarà anche la terza 
edizione del Pentathlon del bo-
scaiolo, gara spettacolare molto 
seguita dai nostri concittadini.
Al parco Centrale di Caldonaz-
zo ospiteremo una tappa della 
terza edizione del Green Volley 
(pallavolo sull’ erba), organizzato 
dai quattro comuni sui laghi: una 
trentina di squadre a tre si dispu-
teranno il trofeo del torneo che 
si concluderà a Levico in settem-
bre.
Alcune novità: il Circolo Nautico, 
quest’anno, oltre alle immanca-
bili gare di canoa, di nuoto, di ve-

la, ospiterà il Trofeo Topolino di 
nuoto e sarà una splendida oc-
casione per il nostro lago e il no-
stro paese. 
L’ estate scorsa c’è stato il pas-
saggio di consegne dall’ Auda-
ce alla Cooperativa sociale Coop 
90 per la gestione del Palazzet-
to: i nostri sentiti ringraziamen-
ti al gruppo che ha lavorato per 
tanti anni e un augurio alla nuo-
va società e al direttore della pa-
lestra che stanno operando con 
competenza ed entusiasmo.
Da giugno il Caldonazzo Volley 
entrerà nella società sportiva di 
pallavolo Alta Valsugana che an-
novera tra le sue fila le squadre 
di Levico, Pergine e Civezzano. 
Questo per dare respiro ad una 
piccola associazione di paese, 
in quello spirito di collaborazione 
che ormai esiste tra le comunità 
limitrofe.
Chiudo con due parole sull’ap-
puntamento sportivo: le due 
giornate di Sport al femmini-
le (31 maggio-7 giugno), idea-
te per coinvolgere le donne di 
Caldonazzo a provare alcuni 
sport, scegliendo tra 11 discipli-
ne sportive, guidate dagli esperti 
di varie associazioni del territorio 

(che ringrazio di cuore). È un ap-
puntamento a cui tengo molto e 
che è veramente riuscito. L’ an-
no prossimo le giornate di “Pro-
va lo sport…che fa per te” torne-
ranno ad essere dedicato ai ra-
gazzi.
Un augurio di una serena esta-
te a tutti!

Teresa Marostica
Delegata allo sport

È con orgoglio che presentia-
mo “Attorno al Lago di Cal-
donazzo”. Bel testo di autori 
compaesani, che arricchisce 
di notizie e di emozioni foto-
grafiche un lettore interessa-
to a conoscere meglio il no-
stro lago. Un complimento a 
tutti gli autori (Nirvana Marti-
nelli, Saverio Sartori e Sergio 
Sartori). 
È disponibile in edicola.
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IDEAzIONE: Piano Giovani della zona 
dei laghi di Levico e Caldonazzo
Tavolo delle politiche giovanili dei comuni 
di Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica al lago e Tenna

Anche il Piano Giovani del-
la zona dei laghi di Levico e 
Caldonazzo sta per partire!

Il piano è il prodotto che oggi il Ta-
volo delle politiche giovanili dei co-
muni di Levico Terme, Caldonaz-
zo, Calceranica al Lago e Tenna 
presenta con orgoglio alle proprie 
comunità ed in Provincia, all’As-
sessorato delle politiche giovanili. 
Ma per i non addetti ai lavori cosa 
significa tutto questo? 
Il Tavolo è nato nel marzo del 2007 
e, come previsto dalle linee guida 
dell’Assessorato provinciale alle 
politiche giovanili, ha il compito di 
diventare uno strumento di stimo-
lo per sensibilizzare il territorio alla 
realtà giovanile. Il Tavolo ha il com-
pito di preparare un piano compo-
sto da varie azioni in modo da cre-
are un meccanismo di dialogo e 
di confronto coinvolgendo varie 
realtà locali: i giovani, le famiglie, 
le scuole, le associazioni. Obiet-
tivo del piano è quello di creare 
uno sviluppo idoneo di comuni-
tà per animare i giovani ad essere 
più consapevoli e più responsabi-
li all’interno del territorio di appar-
tenenza; i progetti attuati hanno il 
fine primario di non essere creati 
per i giovani, ma con i giovani per 
far sì il mondo giovanile possa re-
cuperare il proprio spazio all’inter-

no delle comunità stesse. Si tratta 
pertanto di un lavoro di sinergia fra 
gli enti locali, le associazioni e tutte 
le istituzioni che hanno a cuore la 
crescita dei giovani, lo sviluppo ed 
il benessere delle comunità della 
zona. In realtà, su questo tipo di 
tematiche, già dal 2001 nel territo-
rio lavorava un gruppo interistitu-
zionale, che è diventato nel corso 
degli anni luogo di confronto e col-
legamento tra le diverse compo-
nenti della comunità: comuni, ser-
vizi, Centro Aperto, scuole, asso-
ciazionismo e genitori ed ha facili-
tato la strada alla costituzione del 
Tavolo stesso.
Il piano deve fare riferimento al-
la consapevolezza che ragazzi e 
giovani non sono solo destinatari 
o fruitori di azioni degli adulti, ma 
soggetti portatori di diritti, fra cui 

quello di essere partecipi e prota-
gonisti delle iniziative loro mirate.
Al Tavolo partecipano: i membri 
istituzionali ( rappresentanti dei 
quattro comuni), la coordinatrice 
del Centro Aperto Appm di Levi-
co, il dirigente Istituto Comprensi-
vo di Levico, un responsabile del 
gruppo giovani del decanato, il re-
ferente politico, l’Ass. Benedet-
ti del Comune di Levico Terme, il 
referente scientifico, il dott. Sar-
zi, il referente tecnico organizzati-
vo, un rappresentante delle Cassi 
Rurali di Levico, di Caldonazzo e 
di Pergine, un rappresentante del 
B.I.M e del Comprensorio C4, ed 
un amministrativo del Servizio So-
cio-Assistenziale del C4, tre rap-
presentanti di associazioni gio-
vanili in ambito musicale e diver-
si giovani, considerati, figure stra-
tegiche all’interno del volontariato 
locale.

Il Tavolo lavora già alacremente da 
diversi mesi per portare a termine 
il progetto del Piano, che attual-
mente ha valenza annuale; tut-
tavia non si è lasciato sfuggire la 
possibilità di partecipare al ban-
do provinciale per la costituzione 
di un Centro Giovanile intercomu-
nale presso il Villa Center in Cal-
donazzo. 
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In concreto all’interno del piano 
due sono gli aspetti di rilievo: da-
re spazi ai giovani attraverso un 
meccanismo di rete/aggregazione 
sociale e la partecipazione, il tutto 
per far sì che i giovani non siano 
un problema, ma una risorsa pre-
sente da valorizzare. Il nome del 
Piano rispecchia questo concet-
to di base: IDEAZIONE. Partire da 
un’ idea per arrivare alla sua realiz-
zazione concreta. Dare ai ragazzi 
la possibilità di poter concretizza-
re qualche loro sogno nel casset-
to e qualche loro aspettativa, gra-
zie all’aiuto e all’esperienza di altri 
giovani, di altre realtà educative e 
grazie anche al supporto finanzia-
rio istituzionale. 
Le attività dell’anno 2008 sono 
propedeutiche alle attività dell’an-
no 2009 e hanno lo scopo di far 
conoscere/promuovere la realtà 
del Piano Giovani di zona. Il Tavo-
lo da poco ha approvato i vari pro-
getti, in tutto otto, un buon nume-
ro se si pensa che si è solo all’ini-
zio dell’attività. In breve:
Un progetto di Formazione che 
riguarda i membri del Tavolo ma 
non solo; deve essere un proget-

to aperto a tutte le istruzioni e alle 
associazioni per sensibilizzare alle 
tematiche giovanili
“Ricercazione”: Un progetto che 
abbia come scopo l’individuazione 
dei bisogni del territorio e le aspet-
tative dei giovani. Il progetto è par-
ticolare perché non è una sempli-
ce ricerca scolastica ma un filma-
to/intervista che coinvolge i giova-
ni stessi nella preparazione. 
La creazione di un sito che pos-
sa diventare strumento di suppor-
to informativo per tutta la vita del 
Piano
“Promozione della cultura del-
la musica”: un’associazione a va-
lenza intercomunale si fa carico di 
valorizzare tutte le tematiche della 
musica attraverso concerti, cine-
forum, esibizione di gruppi locali, 
seminari formativi ecc.
Un progetto per la giornata di 
apertura del Piano; una festa al la-
go con musica, sano divertimen-
to, giochi ed attività, il tutto orga-
nizzato da tre associazioni loca-
li che per l’occasione hanno deci-
so di lavorare assieme, mettendo 
a disposizione le proprie capacità 
e i propri mezzi.

Progetto”Liberi di …Liberi da”, 
progetto seguito dal coordina-
mento “Alcool e guida” assieme 
al Comprensorio, ai comuni, alle 
scuole superiori, agli istituti com-
prensivi, con lo scopo di coinvol-
gere tutta la popolazione giovanile 
alle tematiche dell’abuso di alcol
“Logo idea”: un concorso aperto 
alle scuole, ai gruppi e agli indivi-
dui per partecipare alla creazione 
di un logo, simbolo del Piano.
Una rappresentazione teatrale, 
che proponga le tematiche del 
servizio civile, come esperienza 
arricchente per la propria persona 
e per la comunità.

Oltre a queste azioni il Tavolo lavo-
ra ad un progetto ( un bando pro-
vinciale) di scambio culturale che 
coinvolge i giovani europei: un 
viaggio-scambio a Budapest per 
conoscere la realtà di un famoso 
centro giovanile.

In conclusione, sperando in un 
buon esito dei vari progetti por-
tati in essere, il Tavolo invita tut-
ta la popolazione, ed in partico-
lar modo i giovani, a farsi avanti, 
a non aver paura di conoscere le 
istituzioni e le realtà locali; l’invito 
è quello di far emergere deside-
ri ed aspirazioni che possano es-
sere traducibili in concrete azioni 
all’interno delle comunità in esa-
me; obiettivo primario è quello di 
diventare consapevoli delle op-
portunità che il territorio può offrire 
attraverso un processo di parteci-
pazione attiva e di responsabilità.

Il referente tecnico-organizzativo 
del Piano Giovani

Grazia Rastelli
Il referente politico 
del Piano Giovani

Ass. Arturo Benedetti

È costituito il Tavolo delle politiche giovanili

Alla fine del 2007 si è costituito formalmente il Tavolo delle politiche giovanili che 
permette a qualsiasi persona, associazione e soggetto di proporre il finanziamento 
di un progetto rivolto direttamente o indirettamente ai giovani. Ogni progetto deve 
avere caratteristiche sovracomunali.
I progetti che verranno valutati per il finanziamento del prossimo anno (2009) 
dovranno essere presentati entro la fine dell’anno in corso. Per la raccolta mi rendo 
disponibile all’indirizzo e-mail danilo.marchesoni@comune.caldonazzo.tn.it.
Molto lavoro ci aspetta ed abbiamo bisogno della partecipazione di tutti affinchè 
le attività rivolte ai giovani si sviluppino ed aumentino. Il Tavolo delle politiche 
giovanili è lo strumento che ci permetterà di costruire molti progetti da voi 
proposti.

Danilo Marchesoni, consigliere comunale
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Budapest vissuta dai giovani
15-18 aprile 
Visita a Budapest e al Centro Millenaris

Tutto parte dai giovani; questo è il vero scopo 
del Tavolo delle Politiche Giovanili dei comu-
ni di Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica al 

Lago e Tenna con il programma “IdeAzione”: la par-
tecipazione attiva dei giovani della zona!
Iniziando dalla progettazione di un viaggio all’estero: 
si sono trovati muniti di guide e riferimenti sul web, 
ad ideare assieme il programma di un viaggio a Bu-
dapest, tutto da inventare con il contributo di cia-
scuno e con il prezioso aiuto di Petra, Eszter e Zsuz-
sanna, tre ragazze ungheresi conosciute online, tra 
cui una rivelatasi poi guida turistica. Dal primo gior-
no, martedì 15 aprile, si è notato come ognuno di 
noi avesse voglia di condividere l’esperienza in pri-
ma persona, aggiungendo il proprio valore aggiun-
to al gruppo, condividendo l’esperienza fino in fon-
do e vivendola come un avventura da costruire tutti 
assieme. Si sono così create spontaneamente figure 
“guida” che indicavano la strada da seguire consul-
tando le cartine disponibili, figure “di comunicazio-
ne” che sfruttavano le loro conoscenze linguistiche 
per riuscire a comunicare con la gente del posto, fi-
gure “culturali” che cercavano di acquisire il massi-
mo possibile da questa esperienza e provavano ad 
imparare la lingua, le abitudini e qualsiasi cosa ci ca-
pitasse d’innanzi e figure “ilari” il cui spirito garantiva 
risate ed allegria. Abbiamo potuto immergerci nelle 
magnifiche Terme vivendole come i veri magiari, ab-
biamo cenato nei posti più tipici della città, abbia-
mo visitato il grande mercato al coperto ed abbiamo 
cenato a bordo di un battello percorrendo il Danu-
bio illuminato. Interessante la visita del Centro Cultu-
rale MILLENARIS, dove abbiamo potuto osservare 
le infrastrutture, l’organizzazione e la tecnologia che 
contraddistinguono questo enorme ed importantis-
simo centro, sognando di riuscire a portare anche 
da noi una cosa simile, magari attraverso il proget-

to del Centro di aggregazione giovanile della nostra 
zona presentato alla Provincia recentemente. Ab-
biamo poi potuto ammirare lo splendido spettaco-
lo della compagnia teatrale trentina Contaminarte “I 
senza tetto dell’amore” tenutosi nell’originale teatro 
del Centro. Il viaggio è stato una fantastica occasio-
ne per far incontrare tra di loro giovani della nostra 
zona, ed il risultato a breve termine si è subito visto: 
tornati entusiasti il venerdì sera, ci siamo ritrovati 
quasi tutti domenica mattina a partecipare alla 12 
ore di pallavolo di Calceranica al Lago. Ma il percor-
so continuerà con altre iniziative: un incontro dove 
fare una verifica dell’esperienza, riflettere su quanto 
può aver trasmesso o stimolato quest’esperienza e 
raccogliere nuove proposte o consigli per le inizia-
tive future, proseguendo poi, grazie all’affiatamen-
to del gruppo, con una cena autogestita. In segui-
to magari una serata con la proiezione delle migliori 
fotografie del viaggio e qualche testimonianza diret-
ta dell’esperienza. Fare, vivere e pensare assieme: 
noi tutti pensiamo che questo sia il vero spirito per 
coinvolgere veramente i giovani e per perseguire gli 
obiettivi che il Tavolo vuole raggiungere.



17NOTIZIARIO
CALDONAZZESE

Nella seduta del Consiglio 
comunale d.d. 08 mag-
gio, è stata approvata dal-

la maggioranza la seconda va-
riazione al Bilancio di Previsione 
per l’esercizio dell’anno 2008.
In tale variazione erano inseriti 
50.000 Euro anche per la realiz-
zazione di uno spazio per mani-
festazioni presso il parco Cen-
trale.
Da informazioni avute durante il 
dibattito, è emersa la necessi-
tà di spostare il tendone per le 
manifestazioni estive, dal piaz-
zale dell’oratorio ad altra zona, 
in quanto non esiste più, per il 
prossimo anno, la disponibilità 
da parte dell’Oratorio di posi-
zionarlo nel piazzale.
Dal confronto in aula è emerso 
inoltre la necessità di spostare 
la piazzola di atterraggio dell’eli-
cottero e la volontà di porre al 
suo posto il tendone per le ma-
nifestazioni estive.
Su tali progetti il gruppo di mi-
noranza faceva presente nume-
rose perplessità e contrarietà.
In primo luogo la necessità di 
verificare, con dovute attenzioni 
e approfondimenti, il fatto del-
lo spostamento della piazzo-
la di atterraggio dell’elicottero 
in quanto risulta indispensabile 
che tale struttura sia ubicata il 
più possibile in centro al paese 

Scelte a colpi 
di maggioranza

e vicino alla sede dei Vigili del 
Fuoco per ovvi motivi di riduzio-
ne dei tempi di spostamento sia 
per il medico rianimatore sia per 
l’assistenza da parte del corpo 
dei Vigili del Fuoco.
In secondo luogo approfondi-
re con la Provincia Autonoma di 
Trento l’opportunità che tali la-
vori siano eseguiti a carico della 
struttura provinciale titolare dei 
soccorsi in genere e della pro-
tezione civile.
Del fatto di porre al posto 
dell’attuale piazzola di atter-
raggio dell’elicottero la struttu-
ra per le manifestazioni estive 
ci trova fortemente contrari per 
una serie di motivazioni.
Il parco di Caldonazzo è una 
struttura che ci invidiano in mol-
ti e risulta fondamentale per la 
vita sociale dei nostri cittadini 
piccoli e grandi che siano.
Gia nel passato il parco ha avu-
to una erosione per attività di ti-
po sportivo ed ora verrebbe ag-
gravato di una struttura che mal 
si raccorda con l’uso e la desti-
nazione dell’area a parco.
Si pensi al conflitto che si avreb-
be con il parcheggio e con le 
case residenziali adiacenti non-
ché al disturbo per la quiete e 
serenità degli fruitori del parco 
adiacente.
A parer nostro risulta necessa-

rio studiare e programmare una 
soluzione diversa, magari uti-
lizzando le aree a destinazione 
pubblica previste nel P.R.G., 
oppure prevedendo una nuo-
va area adeguata allo scopo, 
in modo da risolvere in mo-
do razionale l’ubicazione te-
nendo conto di tutti i proble-
mi che l’uso di tale struttura 
comporta.
In riferimento alla nuova posi-
zione della piazzola di atterrag-
gio dell’elicottero riteniamo sia 
necessario porre in essere uno 
scambio di opinioni con il grup-
po elicotteri della P.A.T. cercan-
do una soluzione nella zona cir-
costante la Chiesa.
Ed ora alcune considerazio-
ni a riguardo della prevista re-
alizzazione dei parcheggi a pa-
gamento nel Centro Storico di 
Caldonazzo approvata dalla 
maggioranza, con il voto con-
trario del nostro gruppo, sem-
pre nella medesima seduta del 
Consiglio.
Secondo il nostro parere risul-
ta più economico, più funzio-
nale e meglio rispondente ai bi-
sogni dei nostri cittadini realiz-
zare dei parcheggi con sosta a 
disco orario, magari anche per 
mezz’ora, con un progressi-
vo controllo da parte dei tutori 
dell’ordine per garantire vita dif-
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ficile ai soliti furbi che lasciano 
la macchina in sosta per gior-
nate intere.
Fra le ipotesi si è parlato inol-
tre di istituire a pagamento par-
te dei parcheggi esistenti a lato 
del fabbricato delle Poste.
Si ritiene far presente come tale 
parcheggio debba rimanere con 
sosta libera al fine di garantire 
la possibilità di parcheggio per 
tutte quelle persone che lavo-
rano in centro storico e ci rife-
riamo a impiegati delle scuole, 
asilo, comune, uffici vari, ecc.
Nonostante aver fatto presente 
le problematiche di tale scelta 
e sottolineato le possibili alter-
native più rispondenti ai bisogni 
dei nostri cittadini, la maggio-
ranza ha deliberato, con il vo-
to contrario nostro, l’istituzione 
dei parcheggi a pagamento.
Sarà il tempo a darci torto o ra-
gione, ma noi siamo convinti 
che il nostro paese ha aveva bi-
sogno di una tale scelta peral-
tro contrastata da diversi ope-
ratori economici e da molti pa-
esani.

Il 9 novembre si sono svolte le elezioni per la nomina dei com-
ponenti del Comitato di Gestione che rimarrà in carica nel trien-
nio 2007/2010.
Il Comitato di Gestione è un organo comune a tutte le scuole 
dell’infanzia sia provinciali che autonome come la nostra. Quello 
dell’asilo di Caldonazzo è composto da 6 rappresentanti dei ge-
nitori, 3 rappresentanti del personale insegnante, 1 rappresen-
tante del personale non insegnante, 2 rappresentanti del Comu-
ne e 1 rappresentante dell’Ente Gestore. 
Le principali competenze del Comitato di Gestione sono:

• Partecipare alla definizione del progetto pedagogico della scuo-
la e alla definizione degli indirizzi dell’attività educativa,

• Vigilare sul funzionamento del servizio mensa;

• Deliberare su orari, calendari, iscrizioni;

• Approvare il preventivo generale relativo all’utilizzo del finan-
ziamento provinciale;

• Formulare indicazioni sull’utilizzo del finanziamento provinciale 
relativo ad arredi, attrezzature e materiale didattico;

• Esprimere proposte all’Ente Gestore su trasporti, attrezzature 
e materiali, contatti e scambi di informazione e di esperienze 
con altre scuole, ecc.;

• Esprimere pareri sull’utilizzo da parte del personale insegnan-
te delle ore da destinare al funzionamento della scuola.

Nel corso della prima riunione venivano stabilite le cariche del pre-
sidente (Renzo Battisti), del vicepresidente (Sabina Fauster) e del 
segretario (Carlo Ciola). Al di là delle competenze che formalmen-
te sono attribuite dalla legge, il Comitato, per la sua composi-
zione, può sicuramente giocare un ruolo propositivo importante, 

volto al coinvolgimento 
dei genitori e della realtà 
del paese nella proposta 
educativa della scuola.
Al Comitato uscente, ed 
in particolare al suo Pre-
sidente Loris Sperandio, 
un sentito ringraziamen-
to per la collaborazio-
ne ed il lavoro svolto; al 
nuovo comitato un au-
gurio per un lavoro pro-
ficuo e ricco di soddisfa-
zioni.

Il Presidente 
dell’Ente Gestore, 
Corrado Zavarise

SCUOLA MATERNA
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Per i Vigili del Fuoco di Caldo-
nazzo il lavoro non manca 
mai, sia che si tratti di emer-

genza, sia che si tratti di attività di 
addestramento o altro.
Una giornata per noi speciale e in-
tensa è stata domenica 30 apri-
le, giornata che ha visto il corpo di 
Caldonazzo, come ormai da tra-
dizione, impegnato nella classica 
manovra dell’ottava di Pasqua.
Il desiderio degli organizzatori del-
la tanto attesa manovra era quello 
di poter ricreare oltre ad un inter-
vento impegnativo e spettacolare, 
anche un’occasione per far lavo-
rare le diverse squadre d’interven-
to presenti sul nostro territorio co-
me il Soccorso Alpino e la Croce 
Rossa di Levico, facendole opera-
re fianco a fianco.

Così verso le ore 13.00 i cerca-
persone dei Vigili del Fuoco han-
no suonato, comunicando che 
una macchina era rovinosamente 
precipitata in una scarpata lungo 
la strada del Menador con 5 per-
sone intrappolate. 
Dopo pochi minuti la prima squa-
dra è arrivata sul posto con le pin-
ze idrauliche ed ha avvertito la 
centrale che il luogo era impervio 
e che quindi occorreva l’ausilio del 
Soccorso Alpino.
La macchina dei soccorsi è or-
mai rodata e così dopo neanche 
10 minuti giungono sul posto an-
che il Soccorso Alpino con 15 uo-
mini e due ambulanze della Cro-
ce Rossa. 
Le pinze idrauliche si rivelano 
fondamentali per estrarre i feri-

ti dall’automobile mentre gli uo-
mini e le donne della Croce Ros-
sa compiono un ottimo lavoro 
nell’immobilizzare e prestare loro 
le prime cure. Intanto il Soccorso 
Alpino allestisce in una manciata 
di secondi la calata e tutta l’attrez-
zatura necessaria per recuperare i 
feriti che si trovano lungo la ripida 
scarpata.
Nel frattempo altre squadre effet-
tuano una ricerca delle persone 
che si sono perse nella valletta a 
fianco all’incidente, una delle quali 
ferita e caduta in una gola. In que-
ste situazioni la professionalità dei 
volontari e la collaborazione fra i 
corpi risultano fondamentali per la 
buona riuscita dell’intervento.
Terminata l’emergenza e rientrati 
in caserma tutti i volontari hanno 
voluto commemorare con tanta 
commozione il caro amico Gian-
carlo: Vigile del Fuoco di Caldo-
nazzo per 30 anni, è stato per noi 
un punto di riferimento e un esem-
pio di volontariato generoso e ge-
nuino.
Noi lo abbiamo voluto ricordare 
così: con una bella manovra met-
tendoci il massimo impegno e se-
rietà, come lui ci ha insegnato. 

Soccorso 
a 360 gradi

Vigili del Fuoco Volontari

Appuntamento in Chiesa 
per partecipare numero-
si alla S. Messa delle ore 

10,30 animata dai canti del Coro 

Festeggiato 
un altro compleanno!
Domenica 27 aprile ‘08 “La Sede” ha festeggiato il suo 4° compleanno

La Sede

Giovanile, che tra l’ altro ha par-
tecipato, ben figurando, alla ras-
segna Diocesana dei cori par-
rocchiali organizzata dal Centro 

di Pastorale giovanile, svoltasi 
all’Auditorim S. Chiara di Trento.
La preziosa collaborazione del 
Presidente dell’Asilo Zavarise, 
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La classe 1996 propone…

I tappi possono essere portati 
nel “tapponetto” 
nel piazzale dell’oratorio!

Per informazioni contattateci 
via e-mail 
(catechesi1996@libero.it) 
o al numero 348 5910129 
(Roberta)

Iniziativa sostenuta 
dal Comune di Caldonazzo 
e dall’associazione La Sede
e appoggiata al Centro Mondialità 
Sviluppo Reciproco di Livorno

del Gruppo Alpini di Caldonaz-
zo, di tanti papà e mamme vo-
lonterosi, e in modo particola-
re del cuoco Luciano, ci ha per-
messo di pranzare tutti assieme 
nel piazzale dell’Oratorio. Non 
possiamo dimenticare la Gran-
de collaborazione dall’ Alto per il 
bellissimo sole e per la tempera-
tura ideale.
Da una stima approssimativa 
eravamo più di cento!!! Che bel-
lo, tante famiglie riunite insieme 
in quel luogo che, per la maggior 
parte di noi, è stato il nostro pun-
to d’incontro di molte domeniche 
pomeriggio e di numerose sera-
te d’estate.
Per un intero giorno l’Oratorio ha 
vissuto la sua vera funzione: luo-
go di aggregazione, di gioco e 
non di semplice parcheggio.
Un gruppetto di genitori si dà al-
la pallavolo, i giovani danno vi-
ta al Karaoke, i bambini gioca-
no a calcio, calcetto, ping-pong 
…qualcuno lava “el parol”, altri “i 
neta el gas” col detersivo per pa-
vimenti…
Questa giornata è riuscita anche 
a dare la giusta carica per inizia-

re un’altra estate alla grande: le 
animatrici sono già all’opera per 
organizzare al meglio i campeg-
gi, per i bambini delle elementari 
a giugno e per i ragazzi delle me-
die in agosto ed il GREST, giunto 
alla sua quinta edizione con ap-
puntamento tutti i giovedì di lu-
glio e agosto. 
Le date dei tornei di calcio Balilla 
e di Tennis Tavolo sono già state 
definite e siamo quasi pronti per 
partecipare alle fasi finali con gli 
altri Oratori della provincia. Stia-
mo organizzando le squadre di 

calcio a sette maschili e femmi-
nili e di pallavolo per le fasi zonali 
della Valsugana.
…Il lavoro è tanto, ma il desiderio 
di stare e fare qualcosa insieme è 
sempre grande!

Il direttivo

RACCOGLIAMO 
I TAPPI DI PLASTICA 
E FACCIAMO BERE 
LA TANzANIA!
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Università della Terza età 
e del tempo disponibile

Come da programma, in 
questo inizio di primave-
ra meteorologicamente in-

definibile, sono terminati i corsi 
dell’Università della 3° Età.
I nostri appuntamenti del lune-
dì, entrati ormai nelle abitudini, 
nell’orologio biologico di molti di 
noi, lezioni affascinanti, talvolta 
impegnative, sempre coinvolgenti 
e lo confermano la partecipazione 
e la frequenza costante dei nostri 
bravi e motivati studenti.
Grande è l’interesse che l’Utetd 
suscita, sia come strumento di 
crescita personale sia come sti-
molo di aggregazione e migliora-
mento delle relazioni sociali. Il suc-
cesso di questa istituzione va agli 
iscritti vecchi e nuovi che vi par-
tecipano con passione, all’Ammi-
nistrazione comunale che finanzia 
i corsi e mette a disposizione le 
strutture, alla gentilezza del dott. 
Murari e della Sig.ra Gabriella di-
sponibili per fotocopie e suppor-
ti tecnici.
Grazie, grazie di cuore a tutti.
Sfogliando il registro 2007-2008 
riviviamo qualche evento spe-
ciale. 
Particolarmente significativo è 
stato “l’incontro con l’istituzioni” 
con visita alla magnifica Sala De-
pero al Palazzo della Provincia. 
Un preparatissimo e brillante fun-
zionario ci ha illustrato gli aspet-

ti storico-artistici ed il loro colle-
gamento con il territorio e le ra-
dici della nostra storia. Abbiamo 
potuto comprendere aspetti della 
nostra Autonomia che non cono-
scevamo ed apprezzarne il gran-
dissimo valore.
Lasciata piazza Dante, la visita 
è proseguita a Villa Lagarina do-
ve abbiamo ammirato gli antichi e 
preziosi paramenti e gli arredi sa-
cri che costituiscono il Tesoro dei 
Conti Lodron conservato a Palaz-
zo Libera. Una visita alla seicente-
sca Arcipretale di 
S. Maria Assunta, magnifica 
espressione del barocco, ha 
concluso un pomeriggio interes-
sante e gradevole. 
Ben riuscita e non poteva non es-

serlo visto la guida della prof.ssa 
Martinelli, è stata la visita-lezione 
a Trento: piazza Duomo, interno 
Cattedrale, Via Belenzani e chie-
sa di S. Francesco Saverio. Due 
ore di immersione nella storia, 
nell’arte e nella religiosità attraver-
so i tempi, due ore volate in fretta 
in un pomeriggio dal dolce sapo-
re primaverile.
A fine anno l’appuntamento più 
atteso con l’uscita culturale. Ac-
compagnati dal prof. Guido Prati 
abbiamo visitato Parma, città af-
fascinante opulenta, ricca di sto-
ria, arte raffinata, buona musica 
ed eccellente gastronomia.
Mescolati a gruppi colorati di sco-
laresche abbiamo visitato il Tea-
tro Farnese, nel cinquecentesco 

Uno strumento di crescita
e di aggregazione
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Anche quest’anno l’attività dell’Avis comunale di Caldonazzo e dei suoi associati sta risultando intensa e continua. Già nel 
2007, unitamente all’Avis Comunale di Levico Terme, siamo stati presenti in tutte le manifestazioni comunali con i nostri 
gazebo o banchetti e ad ottobre abbiamo organizzato un weekend sul Delta del Po con il dichiarato scopo di conoscere posti 
incantevoli e nello stesso tempo creare le condizioni per una maggiore conoscenza dei nostri associati e rafforzare il vincolo 
solidaristico tipico della nostra Associazione. L’obiettivo è far conoscere ai giovani del nostro territorio il significato della 
donazione di sangue, la sua utilità per la nostra società, la sicurezza della donazione e l’assenza di ogni pericolo, infine il 
piacere di sentirsi sani e costantemente controllati.
In quest’ottica, le Avis comunali di Caldonazzo, Levico Terme, Civezzano e Pergine Valsugana hanno rilanciato la “Festa del 
Donatore” del 15.06.2008 con una serie di manifestazioni ed incontri da tenere nei territori di questi quattro Comuni con 
interventi di esperti di vari settori della sanità.
Partit il giorno 12.06.2008 con Caldonazzo, quindi il 13 è stata la volta di Levico Terme, poi il 14 di Civezzano e quindi la 
domenica 15 si è chiuso al Palatenda di Pergine Valsugana, secondo un programma che ha toccato i seguenti argomenti:

• Primo intervento per malore e chiamata;

• Pronto soccorso pediatrico;

• Sicurezza nelle donazioni di sangue;

• Stile di vita e promozione della salute;

• Donazione del Midollo;

• Intolleranze alimentari ed Allergie;

• Centri Trasfusionali di Trento e Pergine Valsugana;

• Prevenzione del Tumore del colon retto

Come si vede è uno sforzo notevole ed impegnativo per coinvolgere 
la comunità dell’Alta Valsugana ad una maggiore 
consapevolezza ed impegno per la salvaguardia della salute propria 
e collettiva, tra questi impegni spicca la solidarietà verso chi ha bisogno.

Il Presidente Roberto Ciola

AVIS

Palazzo della Pilotta e dopo un 
breve percorso tra antichi vicoli e 
borghi rinascimentali ci siamo tro-
vati nel cuore della città: il Vesco-
vado, il Duomo pregevole edificio 
romanico del XII secolo affiancato 
da un elegante e slanciato cam-
panile gotico. 
L’interno della cattedrale è vasto, 
sontuoso, a tre navate con impor-
tanti bassorilievi e statue dell’An-
telami, suggestiva la grande cu-
pola affrescata dal Correggio rap-
presentante l’Assunzione della 
Vergine. È un’opera straordinaria 

che cattura la mente ed il cuore.
Il pranzo squisito, in un caratte-
ristico locale ed il ritorno a ca-
sa, allegro, piacevole all’insegna 
dell’amicizia a coronamento di 
una giornata intensa ricca di emo-
zioni da ricordare e condividere.
Nell’ultimo incontro per la pro-
grammazione del prossimo an-
no, sono stati riconfermati i corsi: 
Esperti medici della III età, Storia 
contemporanea, Psicologia e Ap-
punti di viaggio in Germania. So-
no state proposte due conferen-
ze tematiche sull’Arte e sulla Co-

municazione. Proseguirà il corso 
di ginnastica formativa che ha ri-
scosso notevole interesse nei 
partecipanti.
Per prolungare il piacere di stare 
insieme, ci siamo trovati ancora 
una volta numerosi ed in gran for-
ma, alla “Torre” a gustarci la pizza 
di fine anno, salutarci e darci ap-
puntamento al prossimo autunno 
per un nuovo appassionante per-
corso.
Buona estate a tutti e arrivederci.

Le referenti
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Eventi del mese di giugno:

“Trofeo dei Comuni” di Caldonazzo
Calceranica al Lago e Tenna
da sabato 7 giugno a domenica 8 giugno 
Tutto il giorno
Regata velica classi Snipe e Laser
A cura del Circolo Nautico Caldonazzo
Presso Lido di Caldonazzo

“Scopri lo sport... che fa per te” 
Giornata dello sport al femminile
sabato 7 giugno 
Tutto il giorno
A cura del Comune di Caldonazzo Assessorato allo Sport 
in collaborazioni con le Associazioni
Presso parco Centrale, Palazzetto di Caldonazzo

Festa della Valcareta 
con gli “Amici del Monte Cimone”
domenica 15 giugno 
Tutto il giorno
Con un concertino a cura 
del Corpo Bandistico di Caldonazzo.
Presso Loc. Giaron Monte Cimone Caldonazzo

Centro d’arte “La Fonte”. Personale di Raffaella Tiecher.
da mercoledì 18 giugno a mercoledì 25 giugno 
ore 18,00
Presso Centro D’Arte La Fonte - Via Monterive Caldonazzo

“Valsugana Basketball Camp”. 
Stage di Basket rivolto a ragazzi dai 7 ai 15 anni
3a edizione
da domenica 22 giugno a sabato 5 luglio 
Al pomeriggio
Presso Palazzetto di Caldonazzo

Centro d’arte “La Fonte”. Personale di Graziella Gremes.
da venerdì 27 giugno a domenica 6 luglio 
ore 18,00
Presso Centro D’Arte La Fonte - Via Monterive Caldonazzo

Rassegna di Canti Spirituals e Gospel 2008
Concerto del Coro ZEROOTTO con Elisa Rovida
domenica 29 giugno ore 21,00
Presso Magnifica Corte Castello Trapp - Caldonazzo

Eventi del mese di luglio:

Corpo Bandistico di Caldonazzo
Concerto in via della Villa
venerdì 4 luglio ore 21,00
Presso via della Villa Caldonazzo

“La Festa dela Mortandela de Caldonazo”.
8a Edizione
sabato 5 luglio e domenica 6 luglio
Tutto il giorno
Organizzata dal Gruppo Folk di Caldonazzo 
Presso piazza Vecchia Caldonazzo

Torneo di Bocce
domenica 6 luglio dalle 8,30
Presso campi bocce parco Centrale Caldonazzo

Rassegna di Canti Spirituals e Gospel 2008
Mnogaja Leta Quartet
domenica 6 luglio ore 21,00
Presso Magnifica Corte Castello Trapp - Caldonazzo

Centro d’arte “La Fonte”. Personale di Manuela Brugnara
da mercoledì 9 luglio a martedì 15 luglio 
ore 18,00
Presso Centro D’Arte La Fonte 
Via Monterive Caldonazzo

I.R.
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Musica di Mezza Estate 2008. Quartetto Caravaggio
giovedì 10 luglio ore 21,00
Mauro Pedron, Clarinetto - Andrea Rucli, Pianoforte 
Musiche di Mozart e Sibelius
Presso Chiesa San Sisto Caldonazzo

Corpo Bandistico di Caldonazzo
Rassegna “Bande in vetrina”
venerdì 11 luglio ore 21,00
Banda Sociale di Faedo
Presso pPiazza del Municipio

“La Traviata” di Giuseppe Verdi. 
Concerto a cura del Laboratorio Musicale di Pegine 
Spettacolo Aperto
sabato 12 luglio ore 17,00
Ingresso libero
Presso Magnifica Corte Castello Trapp - Caldonazzo

Pentathlon del boscaiolo
domenica 13 luglio 
Presso Loc. Pineta di Caldonazzo

Rassegna di Canti Spirituals e Gospel 2008
Freddy’s Gospel Quartet
domenica 13 luglio ore 21,00
Presso Magnifica Corte Castello Trapp - Caldonazzo

Concerto a cura del Comitato Operatori Economici
lunedì 14 luglio ore 21,00
Presso piazza del Municipio

Corpo Bandistico di Caldonazzo
Rassegna “Bande in vetrina”
giovedì 17 luglio ore 21,00
Corpo Bandistico di Mattarello
Presso piazza del Municipio

“Passeggiata al chiaror di luna”
venerdì 18 luglio ore 21,00
A cura del Comitato Turistico Locale
Presso Chiesa di San Valentino

“Note di notte”
sabato 19 luglio ore 21.00
Rassegna di Cori della Montagna. A cura del Coro La Tor
Presso Palazzetto Polivalente

Festa dei pescatori sul lago di Caldonazzo
sabato 19 luglio e domenica 20 luglio
presso spiaggia Miralago

Passeggiata panoramica lungo il Sentiero della Pace
sul Monte Cimone
domenica 20 luglio ore 8,00
Gita organizzata dagli “Amici del Monte Cimone”
Partenza dalla stazione autocorriere Caldonazzo

Torneo di Bocce
domenica 20 luglio dalle 8,30
Presso campi bocce parco Centrale Caldonazzo

Rassegna di Canti Spirituals e Gospel 2008
Francesca Tourè
domenica 20 luglio ore 21,00
Presso Magnifica Corte Castello Trapp - Caldonazzo

“Il lunedì dei porteghi”
lunedì 21 luglio ore 20,00
A cura del Comitato Turistico Locale con la collaborazione 
degli Operatori Economici. Degustazioni
Presso vie del paese

Rassegna “Bande in vetrina”
martedì 22 luglio ore 21,00
Grguppo giovanile di Pontefract (Inghilterra)
Presso piazza del Municipio

18a Rassegna “Antichi organi della Valsugana”
mercoledì 23 luglio ore 21,00
Concerto d’organo
Presso Chiesa parrocchiale Caldonazzo

Centro d’arte “La Fonte”. Personale di Valeriano Candoni.
da sabato 26 luglio a lunedì 4 agosto ore 18,00
Presso Centro D’Arte La Fonte - Via Monterive Caldonazzo

31° Torneo d’Estate di Tennis
da sabato 26 luglio e domenica 3 agosto 
dalle 9,00
Presso campi tennis - parco Centrale Caldonazzo
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Musica di Mezza Estate 2008 - Orchestra da Camera 
“Il Complesso Arcangelo Corelli”
sabato 26 luglio ore 21,00
Musiche di Corelli, Vivaldi, Haydn, Mozart
Presso Chiesa San Sisto Caldonazzo

Concerto Gospel del Coro Voci Bianche di Torino
domenica 27 luglio ore 21,00
Direttore: Dario Piumatti
Presso Chiesa parrocchiale Caldonazzo

Concerto a cura del Comitato Operatori Economici
lunedì 28 luglio ore 21,00
Presso piazza del Municipio

Eventi del mese di agosto:

Corpo Bandistico di Caldonazzo
Concerto in Corte Celeste
venerdì 1 agosto ore 21,00
Presso Corte Celeste - Caldonazzo

Torneo di Bocce
domenica 3 agosto dalle 8,30
Presso campi bocce parco Centrale Caldonazzo

Concerto Corale “A ricordo di un amico”
domenica 3 agosto ore 21,00
Con la Corale Polifonica di Calceranica al Lago 
Presso Chiesa San Sisto

“Il lunedì dei porteghi”
lunedì 4 agosto ore 20,00
A cura del Comitato Turistico Locale 
con la collaborazione degli Operatori Economici 
Degustazioni
Presso vie del paese

Centro d’arte “La Fonte”. 
Personale di Enver Rovere
da mercoledì 6 agosto a lunedì 11 agosto 
ore 18,00
Presso Centro D’Arte La Fonte - Via Monterive Caldonazzo

Corpo Bandistico di Caldonazzo. Concerto di San Sisto
mercoledì 6 agosto ore 21,00
Presso piazza del Municipio

Festa Patronale di San Sisto
da venerdì 8 agosto a lunedì 11 agosto 
Bancarelle, Musica e Ballo, Esposizioni 
A cura del Corpo dei Vigili del Fuoco
Presso vie del paese

Musica di Mezza Estate 2008
Serenata Viaggio nel ‘900
sabato 9 agosto ore 21,00
Paola Modicano, soprano - Marina Gallo, pianoforte. 
Musiche di Berio - Turina-Ginastera
Presso Magnifica Corte Castello Trapp - Caldonazzo

Mercatino di Mezza Estate
da sabato 9 agosto a domenica 10 agosto 
alle 10,00
Mercatino enogastronomico e di prodotti artigianali 
con tanti oggetti curiosi ed unici, ambientato
Presso Magnifica Corte Castello Trapp - Caldonazzo

18a Rassegna “Antichi organi della Valsugana”
mercoledì 13 agosto ore 21,00
Concerto d’organo
Presso Chiesa parrocchiale Caldonazzo

Centro d’arte “La Fonte”. Personale di Arturo Busi
da giovedì 14 agosto a mercoledì 20 agosto 
ore 18,00
Presso Centro D’Arte La Fonte - Via Monterive Caldonazzo

Fuochi d’artificio sul lago
giovedì 14 agosto ore 22,00
Spettacolo pirotecnico sul lago di Caldonazzo
Presso Lago di Caldonazzo

Concerto “Cantare suonando” a cura dell’Associazione 
Culturale di Laboratorio e di Solidarietà
venerdì 15 agosto ore 20,30
Presso piazzale dell’Oratorio
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Mercatino di Mezza Estate
da venerdì 15 agosto a domenica 17 agosto 
dalle 10,00
Mercatino enogastronomico e di prodotti artigianali 
con tanti oggetti curiosi ed unici, ambientato

Presso Magnifica Corte Castello Trapp - Caldonazzo
Concerto a cura del Comitato Operatori Economici
sabato 16 agosto ore 21,00
Presso piazza del Municipio

Torneo di Bocce
domenica 17 agosto dalle 8,30
Presso campi bocce parco Centrale Caldonazzo

“Festa de San Rocheto”
martedì 19 agosto ore 11,00
Tradizionale festa con degustazioni, musica e giochi 
a cura del Gruppo Carabinieri in Congedo
Presso Loc. Monterovere Caldonazzo

Presentazione del libro di poesie 
“L’ umanità... una lacrima che corre tra gioia e dolore” 
di Silvano Pogliani.
mercoledì 20 agosto ore 20,00
Presso Sala della Biblioteca

Centro d’arte “La Fonte”. Personale di Livio Conta
da venerdì 22 agosto a giovedì 28 agosto 
ore 18,00
Presso Centro D’Arte La Fonte - Via Monterive Caldonazzo

Concerto a cura del Comitato Operatori Economici
venerdì 22 agosto ore 21,00
Presso piazza del Municipio

Festa di chiusura di “R-Estate con noi 2007”
lunedì 25 agosto ore 17,00
Presso Teatro Tenda Caldonazzo

Musica di Mezza Estate 2008
Concerto “Interpreti Italiani”.
giovedì 28 agosto ore 21,00
Musiche di Brahms.
Presso Magnifica Corte Trapp

Centro d’arte “La Fonte”. 
Personale d’Arte
da sabato 30 agosto a domenica 7 settembre 
ore 18,00
Presso Centro D’Arte La Fonte - Via Monterive Caldonazzo

“20° Trofeo Lago di Caldonazzo”
da sabato 30 agosto a domenica 31 agosto 
Gara internazionale di nuoto organizzata 
dal Circolo Nautico Caldonazzo.
Presso Lido di Caldonazzo

Eventi del mese 
di settembre:

“1° Trofeo Topolino di Canoa Olimpica”
Finale Nazionale Canoagiovani e Meeting delle Regioni
da venerdì 5 settembre a domenica 7 settembre
A cura del Circolo Nautico Caldonazzo 
e dell’APT Valsugana Vacanze.
Presso Lago di Caldonazzo - Lido

Processione dei Santi Angeli
Con la partecipazione del Corpo Bandistico di Caldonazzo
domenica 7 Settembre ore 15,00
Presso vie del paese

Trofeo nazionale ed internazionale di sci nauitico 
con la partecipazione del campione del mondo 
Thomas Degasperi
da lunedì 8 settembre a giovedì 11 settembre
Presso Circolo Nautico Caldonazzo, Lido di Caldonazzo

Campus estivo per ragazzi con il campione del mondo
Thomas Degasperi
da veberdì 12 settembre a domenica 14 settembre
Presso Circolo Nautico Caldonazzo, Lido di Caldonazzo
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La festa dei Santi Patroni Simeone ed Anna cele-
brata con la Santa Messa nella Chiesa parroc-
chiale ed il pranzo sociale all’albergo Gilda con 

la presenza del parroco don Mario e delle varie au-
torità è stata la giornata più importante della nostra 
attività. Vi sono stati molti altri non meno importan-
ti incontri nella sede del nostro gruppo come quello 
dell’ultima domenica di gennaio con i signori Save-
rio e Giorgio che ci hanno deliziato con la proiezione 
delle foto del cammino di Santiago da loro effettua-
to e in quell’occasione abbiamo festeggiato anche i 
numerosi compleanni di quel mese.
Molto apprezzata è stata anche la visita pastora-
le del nostro Arcivescovo con la Messa la sua bel-
la omelia ed il conferimento dell’unzione con il Sacro 
Olio degli infermi.Un bel pomeriggio lo abbia-
mo passato a Lochere con il Corpo Bandistico che 
ci ha fatto assaporare della bella musica seguita da 
una lauta merenda,una serata allietata anche da un 
caldo sole.Il 26 aprile abbiamo organizzato assieme 
alla Parrocchia una serata con il recital su Madre Te-
resa messo in scena dal gruppo dell’oratorio del-
la parrocchia di San Rocco di Villazzano;dobbiamo, 
anche attraverso queste righe, ringraziarli per la loro 
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bravura;chi ha visto questo recital ha pienamente re-
cepito il messaggio di umanità da esso trasmesso.
Durante i mesi estivi ci troveremo ancora per delle 
gite e qualche incontro conviviale, nel mese di mag-
gio abbiamo programmato la visita al parco Sigurtà 
ed il pellegrinaggio alla Madonna delle Grazie a Fol-
garia . Abbiamo partecipato alle ore di adorazione 
ed alle cerimonie per il 1750mo del martirio del patro-
no della nostra parrocchia San Sisto 2°.
Auguriamo a tutti di passare un’ottima estate in buo-
na salute ed in piena attività e con un po’ di solleone 
per guarire dai reumatismi.

Circolo Pensionati e Anziani

Risparmiare, 
aiutare, socializzare
Con l’attuale situazione socio-economica le Banche del Tempo 
dai paesi dell’Europa del Nord si stanno sempre più diffondendo 
anche in Italia, tanto che recentemente “il Sole 24ore” 
dedica loro ben tre articoli sul numero del 28/04.

Banca del tempo

Diffuse uniformemente su 
quasi tutto il territorio na-
zionale danno modo di ri-

sparmiare, di aiutare e di socia-
lizzare, così come in passato si 
era soliti fare nei rapporti di buon 

vicinato. Con la BdT, pagando in 
ore i servizi ricevuti, si ha meno 
difficoltà a chiedere e si è grati-
ficati nel dare, e quindi gli scam-
bi di favori, servizi e cose, pos-
sono allargarsi anche a persone 

che prima non si erano ancora 
messe in contatto fra di loro. Si 
crea così una nuova opportuni-
tà di aiuto reciproco che si ag-
giunge alle occasioni di solida-
rietà e volontariato già fortemen-



no aderito alla cerimonia.
Un grande passo avanti…
Il gruppo scout di Calcerani-
ca lo scorso settembre ha fat-
to un grande passo avanti: gra-
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Sezione scout C.N.G.E.I. di Calceranica al Lago

te diffuse nella nostra realtà co-
munale. A riprova di questo de-
siderio di collaborazione, la BdT 
nata a Caldonazzo, si trasfor-
ma e cambia anche il nome dan-
do il via alla “Banca del Tempo 
dei Laghi”, nei territori comuna-
li di Tenna, Levico e Calceranica, 
ampliando così la possibilità di 
scambi e di socializzazione. Sia-
mo inoltre in stretto contatto con 
le BdT di Povo e di Trento, e sono 
in corso inoltre rapporti di scam-
bio di informazioni con le BdT del 
Basso Sarca e di Milano, che fa-
ciliteranno in futuro l’inserimen-
to sulla rete internet della nostra 
Banca; a tale proposito abbiamo 
già ottenuto un finanziamento 
per l’acquisto di un computer da  
parte della Fondazione per il Vo-

lontariato Trentino. Devo dire che 
a meno di un anno dai primi pas-
si mossi per la sua costituzio-
ne molte cose sono state realiz-
zate e molte ancora sono in fase 
di realizzazione. I prossimi passi 
saranno infatti il perfezionamento 
dell’allargamento agli altri tre Co-
muni, cui seguirà immediatamen-
te la registrazione della nostra 
Banca del Tempo che potrà quin-
di entrare ufficialmente nell’elen-
co della rete nazionale, che ci 
aprirà ulteriori confini. L’interesse 
dimostrato da numerose persone 
durante la “Festa dei meli in fiore” 
ci rende ancor più ottimisti e con-
tiamo quindi su un numeroso af-
flusso di nuovi iscritti.
Al momento abbiamo sospe-
so l’apertura settimanale del-

lo sportello; in ogni caso chi vo-
lesse ulteriori informazioni o vo-
lesse iscriversi può sempre con-
tattarmi al 333-2363012 o par-
tecipare all’incontro mensile 
che si terrà regolarmente l’ul-
timo mercoledì di ogni me-
se a partire dal 28 maggio. Per 
ogni altra comunicazione abbia-
mo predisposto presso l’ingres-
so della casa “Boghi” una bus-
sola delle lettere che serve an-
che per la raccolta degli assegni. 
Un sentito grazie all’Amministra-
zione comunale che ha dato il 
via a quest’iniziativa e che ci so-
stiene.

Marcella Sala 
presidente della BdT 

di Caldonazzo

Un passo avanti…
Il primo di agosto 2007 tutti gli 
scout del mondo hanno festeg-
giato l’ALBA DEL CENTENARIO, 
il momento nel quale esattamen-
te 100 anni prima Baden Powell 
diede inizio al primo campo scout 
della storia, sull’isola di Brownsea. 
Circa cinquanta milioni di persone 
in tutto il mondo hanno ripetuta la 
promessa che le unisce e che le 

spinge a cercare di lasciare il mon-
do un po’ migliore di come lo han-
no trovato. Anche il nostro bran-
co di lupetti ed il nostro reparto di 
esploratori, entrambi in quella da-
ta al rispettivo campo estivo, han-

Qualche 
passo avanti…
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zie all’impegno dei capi e dei se-
nior della sezione, e con il decisi-
vo apporto di forze adulte fresche 
(si sono iscritti ben 6 nuovi soci 
adulti, dei quali 2 da Caldonazzo) 
è stato possibile aprire un secon-
do branco di lupetti. La sede per 
il secondo branco è stata ricava-
ta in un locale sopra l’asilo, grazie 
all’interessamento e alla sensibili-
tà dimostrata dal Sindaco e dalla 
Amministrazione comunale.
Per noi questo traguardo è mol-
to importante perché ci permette 
di fare attività con i ragazzi in mo-
do migliore: uno dei punti princi-
pali del metodo scoutistico è in-
fatti il “piccolo gruppo”, dove ogni 
ragazzo può dare il meglio di sé, 
dove è conosciuto e conosce be-
ne le persone con le quali vive e 
con le quali condivide esperienze 
ed avventure.
Un altro passo avanti… 
Questa volta il passo avanti non è 
della nostra sezione, ma di tutti gli 
scout del Trentino: lo scorso otto-
bre ha avuto luogo a Trento un se-
minario sull’educazione, organiz-
zato congiuntamente dagli scout 
della regione appartenenti alle 
due organizzazioni italiane ricono-
sciute internazionalmente: Cngei 
(Corpo Nazionale Giovani Esplo-
ratori ed Esploratrici Italiani, asso-
ciazione laica) ed Agesci (Associa-
zione Guide e Scout Cattolici Ita-

liani, associazione cattolica), insie-
me al Masci, il Movimento Adul-
ti Scout Cattolici Italiani. Anche la 
sezione di Calceranica ha contri-
buito alla manifestazione prepa-
rando cartelloni per la mostra sullo 
scautismo, offrendo servizi logisti-
ci, e con una buona partecipazio-
ne personale degli iscritti.
Nell’anno del centenario dello 
scautismo la collaborazione tra le 
due associazioni ha una forte va-
lenza simbolica di unità e di con-
divisione di metodi e di obiettivi, 
pur con le peculiarità che contrad-
distinguono le due entità. Di que-
sto siamo veramente contenti e ci 
auguriamo che queste occasioni 

Altri passi avanti…

Riprendiamo quanto detto nell’ultimo articolo, riguardo i passi avanti che vogliamo 
fare… Siamo contenti di far sapere che un altro passetto è stato fatto: abbiamo 
il sito di Sezione! Sul sito, accessibile all’indirizzo www.cngei.taa.it/calceranica/ 
si trovano i contatti della sezione, come le persone di riferimento, i numeri 
di telefono e le e-mail, informazioni sullo scoutismo, link agli altri siti regionali 
e nazionale, i programmi delle nostre unità, foto e notizie. 
Speriamo che anche questo mezzo contribuisca a far conoscere le scoutismo.
Un altro passo: il 23 aprile si festeggia San Giorgio, il protettore degli scout. 
Quest’anno ci siamo accordati con i nostri fratelli scout della sezione di Spinea 
(vicino a Venezia) che avevamo già conosciuto in altre occasioni. 
Sono venuti a trovarci un fine settimana e abbiamo giocato e lavorato insieme 
per festeggiare degnamente San Giorgio con un grande gioco a tema, sulle rive 
del Lago di Caldonazzo. Come l’anno scorso invitiamo chi intende iscrivere 
per la prima volta i propri figli ad attivare una pre-iscrizione senza impegno 
già da ora, anche se l’inizio dell’anno scout sarà in settembre/ottobre.
Il referente a cui rivolgersi è Paolo Gretter, 0461 847245, cell 333 2683967, 
oppure si può scrivere a calceranica@cngei.taa.it
Ma vogliamo fare altri passi avanti? Certo! E per farli serve tanto entusiasmo, 
tanto lavoro, ed anche tanto aiuto… ma anche piccoli aiuti (qualche ora) sono utili 
e bene apprezzati! (tanti piccoli aiuti = un grande aiuto!!). 
E allora chi se la sente di buttarsi a provare cosa significa vivere da scout? 
Per informazioni si può contattare il coordinatore senior Marco Pasqualini, 
0461 723282, cell. 333 8608716. 
Buon cammino

Il Commissario di Sezione, Paolo Gretter

di dialogo e di confronto aumenti-
no, certi che il conoscersi non può 
che portare al reciproco rispetto e 
stima.
Vogliamo fare altri passi avanti? 
Certo! E per farli serve tanto en-
tusiasmo, tanto lavoro, ed anche 
tanto aiuto. E allora chi se la sente 
di buttarsi a provare cosa significa 
vivere da scout?
Per informazioni si può contattare 
il coordinatore senior Marco Pa-
squalini, 0461 723282, cell. 333 
8608716. 
Buon cammino

Il Commissario di Sezione
Paolo Gretter



In collaborazione con il Comu-
ne di Zambana, in febbraio è sta-
to proiettato il filmato “Zambana 
‘55-’56: memorie di una comu-
nità”, con il quale abbiamo volu-
to far conoscere la storia di una 
comunità trentina, che colpita da 
una grave calamità naturale, la 
frana della Paganella, ha sapu-
to reagire e darsi forza per riparti-
re da capo ricostruendo il proprio 
paese. Le testimonianze dell’as-
sessore alla cultura del Comune 
di Zambana Chiara Paolazzi e del 
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Momento davvero impor-
tante per la Compagnia 
Schützen “G.B. Sartori” 

Pergine Caldonazzo, sabato 23 
febbraio in occasione della visita 
pastorale dell’Arcivescovo Mons. 
Luigi Bressan. Nella Santa Messa 
celebrata dall’Arcivescovo nella 
chiesa parrocchiale di Caldonaz-
zo, in una cerimonia densa di si-
gnificati, gli Schützen hanno volu-
to stringersi alla comunità caldo-
nazzese. 
Nel più profondo rispetto di quel-
li che sono gli Usi, Costumi e Tra-
dizioni della nostra Terra, non di-
menticando, di certo, i pilastri del-
la nostra società: gli anziani e s’in-
serisce l’ormai tradizionale Pome-
riggio dell’Anziano. Un momento 
dedicato agli anziani ospiti della 
Casa di riposo S. Spirito di Per-

Compagnia Schützen “G.B. Sartori” 
Pergine Caldonazzo

gine Valsugana, ai quali è stato 
offerto un pomeriggio con tan-
ta simpatia, allegria e musica. È 
quanto ha voluto donare la Com-
pagnia Schützen “G.B. Sarto-
ri” Pergine – Caldonazzo l’11 no-
vembre scorso. 

Gli Schützen, aiutati dalla prezio-
sa collaborazione degli animato-
ri, hanno distribuito il tradizionale 
strudel agli anziani ospiti. Una di-
stribuzione semplice, accompa-
gnata da un sorriso. Il tutto allie-
tato dalle tastiere e dalla fisarmo-
nica di Tullio Lever. Gesti semplici, 
di umanità e cordialità, gesti che 
la Compagnia Schützen, da an-
ni ripete a favore degli ospiti del-
la Casa di riposo S. Spirito, ospiti 
con cui s’è creato un feeling dav-
vero speciale, come per il Kinder-
dorf. Infatti, la prima domenica di 
maggio gli Schützen hanno parte-
cipato all’ allestimento dei mate-
rassi per i ragazzi del Kinderdorf.
Un’occasione a cui la Compa-
gnia non è voluta mancare, come 
all’imminente allestimento delle 
tende.

Per l’associazione Ciak l’an-
no 2008 si è aperto con la 
consueta programmazio-

ne dei film riservata ai soli tessera-
ti, con proiezioni tutti i sabato sera 
presso sala Marchesoni. Si è svol-
ta anche l’assemblea dei soci per 
l’approvazione del bilancio 2007 e 
il rinnovo del consiglio Direttivo. È 
quindi partito il tesseramento che 
con grande soddisfazione ha vi-
sto, oltre al rinnovo delle vecchie 
tessere, un incremento delle nuo-
ve associazioni tanto che ormai il 
traguardo dei 100 soci è vicino.
Oltre al cinema, come peraltro 
già fatto nel corso del secondo 
semestre 2007, sono prosegui-
te le serate centrate su temi loca-

li e provinciali. A gennaio si è avu-
ta l’eccezionale serata per nume-
ro di partecipanti e per la qualità 
della scoperta del talento poetico 
dialettale della nostra concittadina 
Maria Rosa Campregher. Le poe-
sie che abbiamo potuto ascolta-
re, ricche di forme dialettali in gran 
parte scomparse dal nostro lin-
guaggio quotidiano, hanno mol-
to colpito ed emozionato i pre-
senti. Sullo schermo facevano da 
sfondo immagini di Caldonazzo 
dell’archivio fotografico di Saverio 
Sartori. Le storie della nostra gen-
te narrate in forma poetica hanno 
fatto ricordare, quanto valessero 
le cose modeste e quanto queste 
rendessero l’uomo semplice. 

CIAK
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In gennaio l’attività del coro è iniziata con l’assemblea annuale. Oltre 
alle consuete incombenze contabili ed il riepilogo dello scorso anno 
è stato esposto e discusso il programma futuro che risulta abbastan-

za ricco di impegni. In quest’occasione vi è stato anche il rinnovo della 
direzione che ha visto in parte riconfermato il direttivo uscente e in par-
te un avvicendamento con nuovi eletti. Febbraio è stato segnato da un 
appuntamento importante per la nostra comunità qual è la visita Pasto-
rale ed il coro era presente alla messa celebrata dal Vescovo nella no-
stra chiesa. I prossimi appuntamenti per il coro “La Tor” fino all’estate so-
no i seguenti:

• 10-11 maggio a Bassano per l’adunata nazionale degli alpini concer-
to nella chiesa Beata Giovanna

• 17 maggio a Tenna presso l’Hotel Margherita in occasione di un con-
vegno internazionale di medicina.

• 3 giugno a Dorf Tirolo (Merano) concerto organizzato dall’APT locale 
per gli abitanti e i turisti

• 7 giugno presso l’oratorio di Caldonazzo concerto del coro “La tor” 
con un progetto di solidarietà.

• 8 giugno presso il magazzino frutta COFAV in occasione del 40° anni-
versario di questa cooperativa

• 19 luglio rassegna estiva “Note di notte” a Caldonazzo giunta quest’an-
no alla 13a edizione con la partecipazione del coro “San Osvaldo” di 
Roncegno e il Coro “Croz da la stria” di Spiazzo Rendena.

Il programma prevede anche la gita sociale il 24-25 maggio a Salisburgo 
aperta a tutti e alcune escursioni in montagna e in bicicletta. Queste ini-
ziative sono molto importanti perché permettono di condividere 
con le famiglie e amici ciò 
che unisce il coro: amici-
zia e passione per il can-
to. Il coro “La Tor” si ritro-
va per le prove il lunedì e il 
giovedì alle 21.00 e la no-
stra sede è aperta a tutti.

La Direzione

sindaco Michele Moser sono sta-
te preziose per far capire il conte-
sto storico e umano vissuto.
In aprile si è parlato di Tibet, un 
paese da alcune settimana in ci-
ma alle cronache per i gravi fat-
ti di repressione sulla popolazione 
da parte del governo cinese che 
lo occupa dal 1950. Ha portato 
la sua esperienza personale, nata 
dal contatto con il mondo tibeta-
no, Agrippino Russo, a cui ha fat-
to seguito la proiezione di un film 
che è molto piaciuto al pubblico e 
che ha raccontato il dramma che 
ormai da oltre sessant’anni i tibe-
tani stanno vivendo.
L’Anniversario della Liberazione 
dal nazifascismo è stato invece ri-
cordato la sera del 24 con una te-
stimonianza delle nostre concit-
tadine Alma Ciola e Raffaela Tie-
cher, intervistate da Gustavo Cor-
ni. Le protagoniste ci hanno rac-
contato di come nella nostra Co-
munità furono vissute l’entrata in 
guerra dell’Italia, la caduta del re-
gime fascista e la fine del conflit-
to. Si è parlato anche dell’arrivo 
dell’esercito americano a Caldo-
nazzo, della ritirata di quello nazi-
sta e dei pericoli vissuti dai giovani 
di allora, sia combattenti che non. 
Particolarmente toccante l’ap-
pello alla riflessione su questi fatti 
storici, sull’informazione, sui prin-
cipi di libertà da difendere a tutti i 
costi rivolto ai giovani presenti in 
sala da parte di Alma Ciola.
L’attività dell’Associazione conti-
nuerà durante l’estate con i film 
del sabato sera; per l’autunno è 
già pronto il programma delle ini-
ziative che vedranno il nostro ter-
ritorio e il nostro ambiente come 
protagonisti.

Il Direttivo di Ciak

Coro “LA TOR” 

Intensa attivitá del coro 
“La Tor” per il 2008
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Anche per quest’anno abbiamo fatto il nostro lavoro di intratteni-
tori del pubblico caldonazzaro e non solo, le persone sono sem-
brate compiaciute, e le risa dalla platea, assieme agli applausi, 

danno sempre la giusta carica e la voglia di proseguire e credere in ciò 
che si fa. In fondo, si sa, gli attori sono narcisisti. Quest’anno sono stati 
presentati per ora due lavori, che hanno visto la partecipazione di tutti 
gli elementi del gruppo e che hanno richiesto un grande impegno che 
è stato poi appagato come sempre. Uno “Sa en fente del nono” e l’al-
tro “Odio sbianchezar”, entrambi molto vivaci e attuali che descrivono 
goliardicamente realtà di tutti i giorni: questa la ricetta per far ridere le 
persone che da tempo ci seguono e ci applaudono, questo il trucco 
per far divertire anche noi.
Fare teatro, recitare, non vuol dire solo imparare la parte a memoria e 
cercare di ricordarsela il giorno della fatidica “prima” (cosa che fra l’al-
tro succede difficilmente), recitare significa entrare in un personaggio 
che non sei tu, che può somigliarti oppure no, sforzarsi di capirlo e di 
atteggiarsi, comportarsi, muoversi e parlare come lui farebbe, significa 
uscire dal proprio essere per entrare in punta di piedi in quello di un al-
tro per impossessarsene.
Fare teatro è pensare a come può essere la scena, scegliere la musi-
ca, le luci, la scenografia, i costumi, i trucchi, invecchiare o ringiovani-
re, tutto per creare un mondo altro su quello che è un semplice palco 
servendosi dell’essenziale. Recitare è anche un divertimento, un modo 
diverso per stare assieme, fare prove settimanalmente è un modo per 
svagarsi e per staccare e finire una giornata di studio o lavoro diverso, 
ad esempio, dal guardare la TV.
Sarebbe divertente, ancor più della recita vera e propria, registrare, per 
poi proporre agli spettatori alcune prove, disastrose o esilaranti, che 
ci fanno ridere e costituiscono quello che per noi è il bello del portare 
avanti questi lavori. Ogni anno si ricordano aneddoti degli anni prece-
denti che resteranno nei nostri ricordi per sempre come momenti felici. 
Ci piacerebbe che questo messaggio arrivasse a tutti, cosicché, ma-
gari, qualcun altro si riconosca in queste righe e si renda conto che il 
suo grande sogno è sempre stato… RECITARE! Al prossimo anno!

La Filo

Compagnia filodrammatica

Dopo tre esposizioni che hanno 
riscosso un notevole successo 
di pubblico (le opere di Luise 
Ploner Pasqualini e gli squisiti 
acquarelli di Reinhard Ploner 
nello scorso inverno, oltre ai 
preziosi lavori di ricamo e cucito 
presentati in occasione della 
Festa dei Meli in Fiore) si profila 
per il Centro d’Arte “La Fonte” 
un’estate ricca di appuntamenti 
di sicuro interesse, anche perché 
molto spazio sarà dedicato ad 
Artisti caldonazzesi.
A giugno un’esposizione dei 
delicati acquarelli e disegni di 
Raffaella Tiecher, a sostegno 
del Gruppo Missionario di 
Caldonazzo, seguirà la personale, 
sempre dedicata all’acquarello, 
di Graziella Gremes. In 
seguito esporrà la perginese 
Manuela Brugnara, in seguito 
sarà presentata la collettiva 
“Artigianarte 2008” di Viviana 
Puecher e Maria Giovanna 
Speranza (in collaborazione 
con l’Associazione Area Arte La 
Musa e lo studio d’arte Astrid 
Nova). A seguire, in agosto, 
una personale del pittore 
veneto Valeriano Candoni, un 
appuntamento con la scultura 
di Enver Rovere e l’esposizione 
personale del pittore bolognese 
Arturo Busi. Seguirà la personale 
di L.Conte ed a settembre uno 
spazio dedicato ai giovani con 
Stefania Simeoni. Un programma 
variegato nelle proposte artistiche 
che ci auguriamo raccolga il 
favore del pubblico caldonazzese 
e degli ospiti della stagione 
estiva.

Centro d’Arte “La Fonte”

LA FONTE
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L’anno scorso, anno del 
centenario, in questo pe-
riodo avevamo già all’at-

tivo diverse attività tra cui si ri-
corderà sicuramente la presen-
tazione dei nuovi costumi, del li-
bro e del dvd distribuiti poi a tut-
te le famiglie del paese, la gita 
sociale. Il lavoro svolto è stato 
imponente e senza dubbio ben 
compiuto. Come capita spesso 
gli anni giubilari portano attività 
febbrile ed entusiasmo. La loro 
programmazione è intensa, il lo-
ro passaggio sconvolgente e il 
loro ricordo intenso e piacevo-
le. Oggi dobbiamo però tornare 
a fare i conti anche con la quo-
tidianità divisa tra la preparazio-
ne per i concerti, la gestione dei 
corsi, l’impegno per coprire l’im-
portante debito contratto per 
l’acquisto dei costumi. In parti-
colare dovrà essere curata l’or-
ganizzazione dei corsi allievi per 
l’anno 2008-2009. La disciplina 
in materia di lavoro a tempo de-
terminato coinvolge direttamen-
te gli insegnanti, che vorrebbero 
vedere la trasformazione del lo-
ro contratto a tempo indetermi-
nato, e di conseguenza arriva a 
interessare le bande. Un augurio 
doveroso ai maestri che con de-
dizione hanno insegnato ai nostri 
ragazzi sperando che la situazio-
ne si evolva, per loro, nel miglio-

re dei modi. Tra non molto for-
niremo le indicazioni necessarie 
agli interessati ricordando che 
le agevolazioni sono riservate a 
chi partecipa attivamente alla vi-
ta bandistica.
L’anno è cominciato con l’As-
semblea in cui i soci hanno vota-
to il nuovo direttivo. Agli uscenti 
va chiaramente l’apprezzamen-
to per il lavoro svolto chieden-
do tuttavia un continuo suppor-
to, mentre ai neoeletti un gros-
so ringraziamento che serva da 
stimolo ad affrontare i tre anni di 
mandato. Nella riunione succes-
siva di direzione sono quindi sta-
te assegnate le cariche socia-
li; tra volti vecchi e nuovi trovia-
mo quindi: Massimo Carli – pre-
sidente, Marcello Bortolini – vi-
cepresidente, Andrea Bortolini – 

Nuovo direttivo
del Corpo Bandistico

Corpo Bandistico di Caldonazzo

segretario, Silvano Ciola – cas-
siere, Giovanni Costa (maestro e 
membro di diritto della direzione) 
Danilo Marchesoni – responsa-
bile corsi, Matteo Bortolini – re-
sponsabile strumenti, Pasqualini 
Gino, Giuseppe Conci, Adriano 
Fedrizzi, Nicola Ciola, Ezio Cio-
la, Franco Pasqualini infine i sin-
daci: Matteo Carlin, Gianni Sten-
ghel, Remo Curzel e il presiden-
te onorario Bruno Zangoni. 
Per contatti con il Corpo Ban-
distico ognuno può rivolger-
si direttamente a queste perso-
ne, oppure può andare a trova-
re la banda ogni martedì e ve-
nerdì sera presso la sede sociale 
di via Roma o su internet all’in-
dirizzo www.corpobandisticodi-
caldonazzo.it. Vi attendiamo nu-
merosi.
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Gruppo culturale-naturalistico 
Amici del Monte Cimon

È da tempo che il Gruppo 
culturale-naturalistico Ami-
ci del Monte Cimone non 

dà sue notizie sul Notiziario Cal-
donazzese.
Il Gruppo è quanto mai vivo, for-
te di 163 soci, impegnato in va-
ri ambiti della vita socio-culturale 
della nostra comunità: dalla par-
tecipazione alla giornata ecologi-
ca, alla promozione e organizza-
zione della passeggiata lungo il 
sentiero della pace sulle pendici 
del monte Cimone; dalla anima-
zione della festa di sant’Antonio 
al Giaron di Valcarretta, alla gita 
sociale che la scorsa estate si è 
svolta presso il castello del Buon-
consiglio a Trento, presso il mu-
seo degli Usi e Costumi Trentini 
di San Michele all’Adige e pres-
so il santuario di San Romedio a 
Coredo in valle di Non; dalla pre-
parazione e fornitura di legna da 
ardere a persone sole e bisogno-
se del nostro Comune, al restau-
ro avanti e retro del quadro raf-
figurante San Sisto e Ostenso-
rio con angeli, ora esposto nel-
la chiesa parrocchiale (in alto a 
sinistra guardando il presbiterio), 
opera del pittore Domenico Ze-
ni che verso la fine del 1700 ha 
dipinto anche la Via Crucis del-
la nostra chiesa e l’ultimo meda-
glione rappresentante il Principe 
Vescovo di Trento all’interno del 
castello del Buonconsiglio.
L’assemblea del gennaio scorso 
è stata molto partecipata ed ha 
deliberato alcune importanti ini-
ziative per il 2008 e anni a veni-
re. A fine aprile alcuni soci hanno 
provveduto al restauro del “Cro-
cefisso” alla Pineta di Valcarret-
ta, eretto nel 1955 e gravemente 
profanato nel 1987 (vedi la sche-
da a pag 75 del libro “Itinerari 

storico-artistico-religiosi sul co-
mune di Caldonazzo”); nei pri-
mi giorni di maggio è stata ripri-
stinata parte della lunga condot-
ta che il Gruppo ha costruito nel 
1989 per portare l’acqua al capi-
tello di Sant’Antonio al Giaron di 
Valcarretta e ove il 15 giugno è 
stato festeggiato il nostro patro-
no assieme a chi vorrà ricorda-
re il voto e i tempi in cui Caldo-
nazzo e Lavarone erano uniti per 
lunghissimo tempo da questa 
sola carrareccia, essendo sta-
ta costruita la strada della Fricca 
solo nel 1912.
Per il 6 luglio è in programma la 
gita sociale a Berchtesgaden, 
nella Baviera meridionale, per vi-
sitare sulla vetta del Kehlstein 
a quota 1834 mt s.l.m. il “Nido 
dell’Aquila”, casa-fortezza fatta 
costruire da Bormann per Adolf 
Hitler nel 1936-1937.
Il 20 luglio è in programma la 
passeggiata lungo il sentiero del-
la pace, la vecchia carrareccia 
che congiungeva Caldonazzo 

con Lavarone e Pedemonte pri-
ma del 1874, quando fu inaugu-
rata quella della Stanga o di Val-
carretta.
Alcuni soci stanno lavorando per 
un ripristino della “Croce” sulla 
via Andanta, uno dei più antichi 
segni della presenza cristiana nel 
nostro territorio.
Nel 2011 ricorre il centenario del-
la nascita della Parrocchia di Cal-
donazzo, dopo infinite liti con la 
Pieve di Calceranica. Per quella 
data il Gruppo sta già lavorando 
alla preparazione di un opuscolo 
che ricordi quei tempi e gli sfor-
zi che i nostri antenati fecero per 
ottenere che Caldonazzo fos-
se eretto a Parrocchia e non una 
Curazia dipendente e controllata 
dalla Pieve di Calceranica.
Nell’augurare a tutti buona salu-
te, il Gruppo Amici del Monte Ci-
mone invita soci e simpatizzan-
ti a partecipare alle sue iniziati-
ve per una maggior conoscen-
za della nostra storia e del nostro 
territorio. 
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Come arrivano i mesi fred-
di, è ora di dedicarsi a far 
rivivere quelle simpatiche 

tradizioni arrivate a noi da molto 
lontano:

• il 17 novembre “sfoiò”;

• il 12 dicembre “scampanelada 
de Santa Luzia”;

• il 24 dicembre “raccolta di gio-
cattoli per i bambini meno for-
tunati e “rito dell’incenso.

Il 22 dicembre, in serata abbia-
mo avuto il piacere di “soste-
nere” con la nostra presenza, il 
“cantore delle Dolomiti”, signor 
Giorgio Lenzi, impegnato nel fe-
steggiare un traguardo importan-
te della sua carriera.
Sempre nel dicembre altro pia-
cere quello di organizzare in col-
laborazione con la Cooperativa 
Sociale “Senza Barriere” e l’Am-
ministrazione comunale di Cal-
donazzo la serata di presentazio-
ne del volume “La voce dei dia-
letti”. Nella serata del 29 dicem-
bre in una sala dell’Oratorio par-
rocchiale sfilata di un campiona-
rio di voci di dialetti dell’Alta Val-
sugana, autorità dei vari paesi e 
il progettista dell’opera, signor 
Eraldo Busarello, il quale a con-
clusione della manifestazione ha 
voluto illustrare gli obiettivi dei la-
boratori multimediali dell’Editrice 
“Senza Barriere”, nello specifico 

Gruppo tradizionale folkloristico

la produzione di audio-riviste, au-
dio-film ed altro per disabili visivi.
Il 27 gennaio per la prima volta 
abbiamo festeggiato con la fa-
miglia Pola l’arrivo dei primi raggi 
del sole al maso Giamai. La tra-
dizione della “Festa” affonda le 
radici molto lontano nel tempo, 
una festa sempre vissuta in am-
bito familiare, ma quest’anno ri-
proposta in forma ufficiale, con la 
presenza di una rappresentanza 
del Folk, autorità del paese, un 
gruppo musicale e molti giorna-
listi. Regina della Festa la “pinza 
de riso”, una specialità della fa-
miglia Pola.
Il 16 febbraio, in serata, a Le-
vico, partecipazione conclusi-
va del “Trofeo Topolino” arrivato 
quest’anno alla 47° edizione.
Lunedì 24 marzo: “Pasqua de 
na volta”: quest’anno un’edizio-
ne particolarmente ricca, con in 
ogni angolo di Piazza Vecchia 
una sorpresa fatta di persone e 
attrezzi impegnati a riproporre 
antichi lavori.
Pastori improvvisati alle prese 
con la tosatura di alcune pecore 
e lana che si trasformava in cal-
ze ed imbottitura per confortevo-
li materassi.
Alla fontana “lustradura dei rami” 
con il “beleto”, mentre poco lon-
tano bolle l’acqua con dentro la 

cenere indispensabile per esple-
tare quel lavoro antico chiamato 
“liscia”.
Negli spazi liberi della piazza ru-
moroso via vai di zigoste, cerchi 
e trampoi; e lavoro silenzioso di 
artigiani del legno e di abili cuo-
che alle prese con piatti della tra-
dizione.
Nel pomeriggio balletti folk pro-
posti dagli amici di Bedollo e fuori 
programma ma, molto apprezza-
to, il balletto delle nuove leve del 
locale Gruppo Folk. Molti i gior-
nalisti intervenuti e molto gradi-
ta la presenza dell’Assessore al-
la Cultura, signora Wolf, che ha 
avuto parole di lode per il nostro 
impegno nel recuperare e valo-
rizzare le belle tradizioni locali.
In occasione di manifestazio-
ni in paese, viene sempre aper-
to il piccolo museo popolare, che 
quest’anno si è arricchito di nuo-
vi pezzi.
Il 30 marzo abbiamo avuto la vi-
sita di un gruppo di Scout di Cal-
ceranica che si sono appassiona-
ti ad imparare i nomi degli oggetti 
presenti nel Museo ed ascoltare 
le storielle della maestra Agnese.
Il 5 aprile, in serata, una rappre-
sentanza del Gruppo ha collabo-
rato con il Coro “Cima Vezzena 
“ impegnato a festeggiare il tra-
guardo dei 25 anni di attività.

Agnese Agostini
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È partita col piglio giusto, pia-
no piano, passo dopo pas-
so ha costruito quelle che 

saranno le sue radici.
Una Associazione nata dalla vo-
lontà di alcuni appassionati di 
musica, nel settembre 2007. Ar-
mati solo della voglia di fare, del 
desiderio di poter, in qualche mo-
do, portare una concezione nuo-
va della musica nel nostro terri-
torio.
Fin dal principio non sono manca-
te le discussioni, quelle costrutti-
ve e importanti: dalla decisione di 
un nome che potesse esprimere 
l’idea di un rinnovamento cultura-
le e musicale, fino ad arrivare al-
la stesura dei progetti per il 2008. 
Il tutto condito con il dialogo, con 
il confronto, con un entusiasmo 
che ben presto è diventato con-
tagioso.
Movin’Sounds, con il supporto e 
la fiducia del neonato Tavolo del-
le Politiche Giovanili dei Comu-
ni di Levico Terme, Caldonazzo 
e Tenna, e con la collaborazione 
dell’APPM Spazio Giovani zona 
Laghi, ha messo il piedi un percor-
so destinato a durare nel tempo.
Il 30 marzo 2008, presso lo Sno-
oky Music Pub di Caldonazzo, 
l’Associazione si è fatta cono-
scere al pubblico con Music Ex-
plosion, una giornata di presen-
tazione dove sono stati esposti 

i progetti e le idee, ascoltando 
consigli e proposte e, soprattut-
to, raccogliendo tantissimi tesse-
ramenti di nuovi Soci. Quel gior-
no si sono esibiti The Tale’s Band, 
CochaBanda, The Violet Sheep, 
Queck, Pape Satan, Wild Earth, 
High Voltage, ovvero i primi set-
te gruppi iscritti all’Associazione, 
in un pomeriggio-sera a dir po-
co suggestivo, tra gente festante 
accompagnata da un susseguir-
si di generi e stili musicali diver-
si in una coinvolgente esplosione 
di note. 
Ma anche un altro giorno reste-
rà bene impresso negli annali di 
questa giovane Associazione. Il 
12 aprile, nel teatro S.Ermete di 
Calceranica, Movin’Sounds è ri-
uscita a bissare il successo. Do-
po un seminario, tenutosi nel po-
meriggio, con il chitarrista e ami-
co del grande Fabrizio De Andrè, 
Giorgio Cordini, alla sera il teatro 
si è letteralmente riempito in ogni 
ordine di posti: c’erano le Voci di 
Maestrale, sul palco, per un con-
certo-tributo a Fabrizio De An-
dré. 
La platea ha potuto assistere 
ad una performance gradevole 
e molto ben preparata del com-
plesso della Val di Non che, in al-
cune canzoni, ha ospitato sul pal-
co Giorgio Cordini.
Dicevamo che Movin’Sounds è 

partita col piglio giusto ma pure 
con la voglia di non fermarsi ad 
una singolo evento. Perchè i suo-
ni devono essere sempre in mo-
vimento, onde che vibrano tra-
smettendo energia, ottimismo, 
voglia di costruirsi da sè quello 
che manca.
E così per l’Associazione si profi-
la un’estate di lavoro, per conclu-
dere i progetti in corso (seminari 
formativi e cineforum) e per de-
lineare quelli che saranno attua-
ti nel 2009. 
Da ricordare anche che il 14 giu-
gno presso la spiaggia libera di 
Levico, Movin’Sounds ha colla-
borerato con RDM Freestyle Te-
am e Mondo Giovani, nell’orga-
nizzazione della Giornata di Pre-
sentazione Ufficiale del Piano 
Giovano di zona dei Comuni di 
Levico T. Caldonazzo, Calcerani-
ca e Tenna: giochi, divertimento e 
tanta musica con vari gruppi mu-
sicali; ha concluso l’evento il con-
certo di Sir Oliver Skardy accom-
pagnato dai Fahrenheit 451 (ex 
Pitura Freska).

Per chi volesse collaborare con 
l’Associazione può rivolgersi ai 
membri dell’attuale Direttivo:
Stefano Mosele (Presidente), Pier-
giorgio Murgia (Vicepresidente), 
Andrea Conci (Segretario), Fran-
cesco Arseni (Tesoriere), Adriano 
Rensi, Danilo Marchesoni e Sonia 
Folgheraiter (Consiglieri).
Oppure via mail agli indirizzi 
info@movinsounds.net e 
presidente@movinsounds.net
Movin’Sounds ha dato la scos-
sa ed i suoni hanno cominciato a 
muoversi: non resta che abban-
donarsi a questa magica corren-
te che, ne siamo sicuri, porterà 
lontano.

Movin’Sounds
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La stagione appena inizia-
ta si presenta ricca di impe-
gni per il nostro Circolo, che 

quest’anno festeggia il ventesi-
mo anno di attività sulle splendi-
de acque del nostro lago.
La stagione è iniziata al primo di 
maggio con l’organizzazione del-
la Gara Regionale Open di Canoa 
Olimpica che ha visto confrontar-
si una ottantina di atleti del Trive-
neto.
I nostri piccoli atleti prenderan-
no parte a tutto il circuito Cano-
agiovani sia regionale che nazio-
nale che li vedrà impegnati su nu-
merosi campi di canoa nazionali 
tra cui Omegna sul Lago d’Orta e 
Auronzo di Cadore. Il circuito na-
zionale Canoagiovani, si chiude-
rà quest’anno a Caldonazzo, con 
l’organizzazione da parte del Cir-
colo, in collaborazione con A.p.t. 
Valsugana, del 1° Trofeo Topolino 
di Canoa Olimpica – Finale Na-

L’associazione “Sciame 
Lacustre” è stata fondata 
nel novembre del 2007 da 
un gruppo di amici uniti da 
un’unica grande passione:…la 
mitica VESPA….! Quel magico 
scooter che ha saputo catturare 
il cuore di migliaia e migliaia 
di persone,un mezzo che è stato immortalato anche 
dal cinema divenendo un oggetto di culto in tutto il 
mondo, simbolo di un’anima e di un sentimento di 
assoluta libertà, oltre che elemento aggregante e di 
socializzazione.
Il nostro Vespa Club ha l’obiettivo di diffondere il 
più possibile, grazie ad una serie di innumerevoli iniziative, non solo un semplice prodotto industriale ma un vero e proprio 
stile di vita. Il primo raduno organizzato dallo “Sciame Lacustre” (si spera il primo di una lunga serie) si è tenuto sul Lago di 
Caldonazzo il 14/15 Giugno 2008. Durante l’evento i vespisti alla guida dei loro mezzi hanno sfilato per le strade di Caldonazzo 
e dei paesi limitrofi cercando di coinvolgere al meglio tutti i cittadini. 

SCIAME LACUSTRE

Circolo Nautico Caldonazzo

zionale Canogiovani e Meeting 
delle Regioni; un’occasione unica 
alla quale parteciperanno i gio-
vani atleti di ogni squadra canoi-
stica d’Italia, che attirerà sul no-

stro lago più di settecento giovani  
atleti. 
Un particolare ringraziamento 
va agli istruttori federali di canoa 
Giancarlo Bertoldi e Ivano Mot-
ter ed a tutti i genitori degli atleti 
che hanno sempre seguito e se-
guiranno anche quest’anno con 
rinnovato entusiasmo, la squadra 
agonistica in tutte le trasferte.
Agli inizi di giugno è partita la sta-
gione velica con l’organizzazione 
del “Trofeo dei Comuni di Caldo-
nazzo, Calceranica al Lago e Ten-
na” dove si sono sfidati i migliori 
timonieri delle classi Snipe, Laser 
e Laser Radial della XIV° zona e 
cioè dei circoli trentini e del Lago 
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di Garda, e non potevano man-
care di certo i timonieri del Cir-
colo Nautico Caldonazzo. Gran-
de attesa dei soci del circolo per il 
Campionato Sociale di Vela pron-
ti a sfidarsi per ottenere il titolo di 
Campione Sociale 2008.
Buone prospettive per i giova-
ni velisti, che indirizzati e spronati 
dall’istruttore nazionale FIV Gian-
ni Lucchi parteciperanno alle nu-
merose competizioni sul nostro 
lago in cerca di ottimi risultati.
Tra le varie attività, il Circolo col-
laborerà nuovamente con il Co-
mune di Caldonazzo nell’organiz-
zazione dei corsi di canoa, vela e 
nuoto del programma R-Estate 
con Noi, nonché con il program-
ma Tennattiva, dai quali il circo-
lo attinge ogni anno nuovi picco-
li atleti.
Il nuoto, a fine agosto come or-
mai da vent’anni, sarà l’indiscus-
so protagonista, con il 20° Trofeo 

Lago di Caldonazzo sui 4 km e 
con la Gara di Fondo Lago di Cal-
donazzo sui 10 km. Anche per 
quest’anno, si attendono sul lago 
di Caldonazzo i migliori specialisti 
del nuoto in acque libere, prove-
nienti ormai da tutta Europa, vi-
sta la fama della nostra manife-
stazione sul palcoscenico inter-
nazionale. In acqua si vedranno 
rappresentanti di diverse selezio-
ni nazionali che si daranno batta-
glia per due giorni nelle stupen-
de acque del nostro lago. Grande 
attesa per la prestazione di Enri-
co Ciola, l’atleta di casa che da 
quest’anno ha deciso di dedicar-
si maggiormente a queste disci-
pline e che, grazie alle prestazio-
ni ottenute, prenderà parte a giu-
gno ai Campionati Italiani Assoluti 
di Fondo sui 5 Km nel Lago Trasi-
meno cercando di entrare di fat-
to nel gruppo dei migliori nuota-
tori italiani di fondo nonostante la 

CALDONAzzO VOLLEY CHIUDE, CALDONAzzO VOLLEY RIPARTE…

Dopo quattro anni di conduzione della società è arrivato il momento di farmi da parte, un po’ per motivi personali e un po’ per 
altre varie questioni tra le quali la più importante a parer mio e senz’altro quella di dare un futuro alla pallavolo a Caldonazzo.
Fino ad oggi ho sempre portato avanti i corsi di minivolley, che vanno benissimo grazie alla disponibilità e competenza 
dell’insegnante Selene, però la prospettiva di non poter dare continuità
all’attività è sempre stato una pecca per la mia piccola società.
Infatti, per poter allestire squadre che partecipano ai vari campionati, oltre al “materiale” umano rappresentato dagli atleti, 
è necessario avere dei dirigenti, allenatori e accompagnatori che seguano le squadre durante tutto l’arco dell’anno e questo 
non è molto semplice, non per niente durante questi quattro anni non ho trovato nessuno che mi desse una mano 
e di conseguenza più di tanto non ho potuto fare.
A seguito di alcuni incontri con la società Alta Valsugana Volley (che raggruppa Civezzano,Pergine e Levico) e grazie 
all’interessamento del signor Remo Wolf si sono gettate le basi per far sì che la nuova società Caldonazzo Volley entri a far 
parte del progetto Alta Valsugana Volley.
Personalmente sono contento di lasciare la società in ottime mani che faranno proseguire l’attività fin qui proposta e 
potenziandola così da poter dare un futuro alla pallavolo a Caldonazzo.
Un saluto a tutti.

Presidente Caldonazzo Volley
Crammerstetter Ignazio

VOLLEY

giovane età e la poca esperienza 
nelle gare in acque libere.
Il Circolo Nautico Caldonazzo rin-
grazia tutti i volontari, le Ammini-
strazioni comunali di Caldonaz-
zo, Calceranica al Lago e Tenna, 
la Cassa Rurale di Caldonazzo, la 
Printer Trento, la Famiglia Coope-
rativa Alta Valsugana, la stazione 
Carabinieri di Caldonazzo, i me-
dici, i Vigili del Fuoco Volontari di 
Caldonazzo, di Calceranica al La-
go e Tenna, il Nucleo Sommoz-
zatori dei Vigili del Fuoco di Tren-
to, che sono sempre presenti per 
la buona riuscita delle manifesta-
zioni. Un ulteriore ringraziamento 
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 una buo-
na estate.
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Anche quest’anno, con l’ar-
rivo della bella stagione, ri-
comincia il tempo del no-

stro sport preferito.
L’inverno passato ci ha portato 
alcune novità all’interno del Con-
siglio direttivo, che hanno visto la 
fuoriuscita di alcuni storici soci ai 
quali va il nostro più sentito gra-
zie per il loro lavoro e impegno 
profuso in questi anni.
Nel contempo, siamo orgoglio-
si di aver annoverato nella dire-
zione due “quote rosa”, le signo-
re Bruna e Patrizia, che animate 
da un forte spirito sportivo, si so-
no proposte per darci il loro aiu-
to in società.
Con queste premesse, inizie-
remo la stagione sportiva con 
quattro tornei, che avranno luo-
go nei mesi di luglio e agosto. Ri-
cordiamo che queste gare sono 
aperte a chiunque abbia voglia 
di divertirsi assieme a noi. 
Più avanti nella stagione, ne 
avremo alcune per ricordare chi 
non è più con noi, ed in partico-
lare gli amici Nicoletta e Eugenio, 
che con la loro simpatia e pas-
sione, davano orgoglio e vanto a 
questa associazione.
Nell’ambito della gestione del 
bar, con quest’anno provere-
mo ad affidarci a dei distributo-
ri automatici, i quali forniti di tut-
to l’occorrente, garantiranno il ri-

Associazione Bocciofila Caldonazzo

Bocce 
in allegria

storo per noi e tutti gli amici che 
vorranno farci compagnia duran-
te l’estate.
Tutto ciò si è reso necessario, 
visto che la gestione del nostro 
pur piccolo bar, risultava essere 
gravata da troppe spese e dal-
la “ahimè” troppe lamentele, sia 
esse interne che esterne al Cir-
colo.
Veniamo al sodo dunque; si co-
mincia così la stagione con la 
partecipazione delle classi 4° e 
5° delle scuole elementari di Cal-
donazzo, a dei corsi di inseri-
mento allo sport delle bocce.
Abbiamo avuto la possibilità di 
vedere un gruppo molto nume-
roso di promettenti allievi che si 
sono cimentati per la prima volta 
con le bocce e che hanno avuto 
un entusiasmo ed un agonismo 
tali da poter affermare che tra lo-
ro potrebbero nascere dei futuri 
campioni. Tutto questo sotto la 
supervisione dei soci della Boc-
ciofila che con dedizione e offer-
ta di tempo hanno seguito nel 
gioco i vostri figli.
Già che siamo in tema di gio-
vani, abbiamo potuto riscontra-
re a nostro malincuore, che una 
parte di gioventù che frequenta 
il parco Centrale e la Bocciofila 
non ha molto rispetto per le pro-
prietà altrui.
Sia chiaro, non stiamo accusan-
do nessuno, ma sinceramente 
siamo un po’ stufi di dover racco-
gliere le loro immondizie all’inter-
no dei campi o nelle loro vicinan-
ze e nel contempo di spendere 
dei soldi per ripulire da scritte ed 
imbrattamenti i muri ed il perime-
tro dei campi da gioco.
Forse, mettendoci un po’ più di 
attenzione e domandandosi co-
sa fanno i nostri figli una volta 

fuori casa, non sarebbe male; la 
Bocciofila non è un posto dove 
bivaccare la sera, bevendo qual-
che birra di troppo e fumandosi 
una sigaretta. E se poi non riu-
scite a farne a meno, almeno la-
sciate pulito.
Ricordiamo a tutti che siamo 
sempre disponibili ad accoglie-
re chi abbia voglia di accostar-
si a questo sport, che forse non 
tutti sanno non è solo per “vec-
chietti”, e che non serve distrug-
gere quello che abbiamo fatica-
to ad avere, per sentirsi più gran-
di e bravi.
Non serve essere dei campioni 
per divertirsi in compagnia.
L’invito a partecipare è rivolto a 
tutti quanti, soprattutto alle si-
gnore; non fatevi prendere dalla 
vergogna di non essere all’altez-
za di chi già pratica, siete già in 
tante, ma bisogna essere sem-
pre di più.
Con un po’ di pazienza si impara 
e si diventa ogni giorno più bra-
vi e ricordatevi che non si nasce 
campioni, lo si diventa con dedi-
zione e fiducia in se stessi.
È un gioco bello che si pratica 
all’aria aperta, circondati dal ver-
de nel nostro Parco e dalla com-
pagnia di molte persone.
E se poi non avere voglia di gio-
care, non importa; un buon caffè 
e quattro chiacchiere non hanno 
mai fatto del male a nessuno.
Con questo auguro a tutti i Soci, 
le Socie e a tutti coloro che vor-
ranno esserlo, una meravigliosa 
estate, che sarà ancor più bella 
con noi della Bocciofila ….
Un saluto a tutti quanti.

Aldo Zorzi
Presidente Bocciofila 

Caldonazzo
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Anche per l’ASD AUDACE 
è giunto il momento di fare il bilancio 

della stagione sportiva appena conclusa. 
Con la squadra di II° categoria è stato 

disputato un campionato a 2 facce 
che ha avuto nel girone d’andata

 la sua massima espressione nel gioco 
e nei risultati, mentre il girone di ritorno 

è stato fortemente condizionato 
da seri infortuni a diversi giocatori 

che, speriamo, abbiano modo di rifarsi 
nel prossimo campionato. 

Per quanto riguarda la squadra Allievi, 
erano prevedibili gli ostacoli che avremmo 
dovuto affrontare dato che, già in partenza, 

il numero degli atleti di categoria era esiguo 
ed è stato integrato da ragazzi che avrebbero 

dovuto giocare nella categoria inferiore. 
Comunque, c’è stato impegno negli 

allenamenti ed il gruppo è riuscito a portare 
a termine la stagione pur tra mille difficoltà. 
Altra considerazione va fatta per la squadra 

dei Pulcini che si sono comportati 
magnificamente nel girone di qualificazione 
ed hanno disputato un ottimo girone finale 

tenendo testa a squadre con esperienza 
e blasone ben superiori alla nostra. 

Sabato 10 maggio ha destato grande 
entusiasmo e partecipazione la manifestazione 

“Un pomeriggio di calcio”, organizzata 
in collaborazione con la scuola elementare 

di Caldonazzo. Circa 50 bambini e bambine 
 hanno partecipato con gioia ed hanno avuto 

il primo approccio con il pallone, gli impianti 
sportivi e le persone che portano avanti 

con passione questa attività. 
Rivolgendo lo sguardo al futuro, la prima 

cosa da fare è la manutenzione e la rizollatura 
dei campi da calcio. Nel contempo si 

deciderà come e con quali squadre proseguire 
l’attività sportiva.

Pallacanestro

Il Valsugana Basketball Camp 
giunto alla sua terza edizione 
raddoppia! Dopo il succes-

so delle due precedenti edizioni, 
abbiamo allargato la proposta a 
due settimane per garantire una 
maggiore possibilità di scelta a 
tutti gli appassionati campers. In 
tutte e due le settimane, la prima 
dal 22 al 28 giugno 2008, la se-
conda dal 29 giugno al 05 luglio 
2008, la pallacanestro allieterà la 
nostra borgata frutticola che an-
cora una volta sceglie come me-
ta del suo camp Caldonazzo: 
proprio per questo siamo orgo-
gliosi di avere come ospiti nel no-
stro paese due tra i più apprez-
zati tecnici in Italia a livello di set-
tore giovanile. Nella prima setti-
mana ci sarà Andrea Menozzi, 
responsabile del settore giova-
nile della Pall. Reggiana e coach 
campione d’Italia U21 2006/07 e 
nella seconda Fabio Corbani, re-
sponsabile del settore giovanile 
della Benetton Treviso e coach 
campione d’Italia U18 2006/07. 
Due allenatori straordinari che af-
fiancheranno il lavoro dell’appas-
sionato staff dell’Aquila Basket di 
Trento saranno a disposizione dei 
giovani, dai 7 ai 15 anni, 24 ore 
su 24 per trasmettere loro la pas-
sione del basket e tutti i segreti di 
questo magnifico sport. A dispo-
sizione dei ragazzi ci saranno an-

che Lele Rossi e Guido Rossel-
li, due giocatori di serie A, che li 
faranno divertire con le loro gio-
cate da campioni presso il Palaz-
zetto dello Sport di Caldonazzo 
e nel campo appositamente ripri-
stinato, presso il parco Centrale 
del paese. 
I giovani campers, che troveran-
no alloggio presso gli alberghi Al-
la Torre e Due Spade, alterneran-
no gli allenamenti di pallacane-
stro a splendide escursioni a ca-
vallo nella vicina frazione di Lo-
chere nella struttura messa a di-
sposizione dal sig. Paoli, a lezioni 
di canoa presso il Circolo Nauti-
co al Lido di Caldonazzo, a par-
tite a tennis nei campi del Ten-
nis Club Caldonazzo e gite a pie-
di per godere della frescura dei 
nostri boschi. 
Non ci rimane altro che ringrazia-
re l’Associazione sportiva Aquila 
Basket di Trento per avere scelto 
ancora una volta la nostra locali-
tà come sede del proprio camp 
ed augurare ai giovani parteci-
panti una serena full immersion 
con la palla a spicchi.

Cristiana Biondi
Consigliere comunale

Valsugana basketball 
camp 2008 

ASD AUDACE
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Valsugana basketball 
camp 2008 

Dragon Sport Caldonazzo

Il giorno 18 aprile si è svolta la 
consueta assemblea che inizia 
l’anno del Dragon Sport Cal-

donazzo, durante la quale sono 
state ricordate le attività dell’anno 
2007 e sono state proposte quel-
le per la stagione che verrà.
Per quanto riguarda la stagione 
passata, gli appuntamenti sono 
stati numerosi, concentrati so-
prattutto nel mese di Luglio, e 
hanno visto l’equipaggio dei Pa-
niza Pirat affrontare con grande 
impegno le varie gare, partendo 
da Jesolo a inizio Giugno, per poi 
passare attraverso Lases, Santa 
Giustina in Val di Non, Baselga 
di Pinè, Caldonazzo e ultima ma 
non per importanza Borgo.
C’è stato un grande impegno da 
parte di tutti durante il periodo di 
allenamento e questo si è visto 
poi con i buoni risultati che sono 
stati conseguiti (3° posto assolu-
to a Baselga, 4° a Borgo e 5° a 
S.Giustina). 
A questo proposito non si può 
non parlare delle grandi imprese 
dei nostri equipaggi giovanili, che 
nelle tre gare disputate (Baselga, 
Caldonazzo e Borgo), si sono 
classificati nella prima posizione 
grazie ad un ritmo non sostenibi-
le dagli altri equipaggi composti 
dai giovani atleti.

Per il 2008 invece sono stati ap-
portati dei cambiamenti nell’am-
bito della direzione della squa-
dra, infatti è stato nominato nuo-
vo capitano Diego Campregher, 
in sostituzione a Michele Curzel. 
Niente di nuovo per quanto ri-
guarda il calendario della gare in 
cui vedrà schierata la formazione 
dei Pirati:

• 15 Giugno 
 PALIO REMIERO a JESOLO

• 05 Luglio 
 DRAGO LASES

• 26 Luglio 
 DRAGON SPRINT PINÈ

• 03 Agosto 
 DRAGONONESA 
 a S.GIUSTINA

• 30-31 Agosto 
 PALIO dei DRAGHI 
 a CALDONAZZO 

• 13 Settembre 
 DRAGONFLASH a BORGO 

Gli appuntamenti per il settore 
giovanile sono invece i seguenti:

• 27 Luglio 
 DRAGON SPRINT PINÈ

• 30-31 Agosto 
 PALIO dei DRAGHI 
 a CALDONAZZO

• 13 Settembre 
 DRAGONFLASH a BORGO
Dati tutti questi appuntamenti 

sollecitiamo tutta la popolazione 
a venire a seguire queste splen-
dide manifestazioni, in più invi-
tiamo chi volesse avvicinarsi al-
la nostra associazione a venire ai 
nostri allenamenti che si svolgo-
no il martedì e il giovedì sera con 
ritrovo all’Hotel Lido di Caldonaz-
zo. Questo invito è rivolto anche 
ai più giovani e per chi voglia pro-
vare questo magnifico sport l’ap-
puntamento è il martedì e il gio-
vedì alle ore 18 sempre al Lido di 
Caldonazzo.
Vi aspettiamo numerosi

La Direzione 

Ritorna il Pentathlon del boscaiolo, 
questa volta il 13 luglio. Il Comitato 
del Pentathlon del boscaiolo, grazie allo stimolo 
ricevuto da molti giovani partecipanti 
alla manifestazione svoltasi nel 2006, si è 
ritrovato per organizzare una nuova edizione. 
Il direttivo ha visto l’inserimento di nuove 
forze giovani, che in prima persona si sono 
proposte e hanno già avuto modo di far vedere 
il loro impegno nell’organizzazione. 
Le nuove elezioni hanno confermato 
Remo Tecilla come presidente e 
Filippo D’Angelo come segretario, 
il nuovo vicepresidente è Roberto Castagnoli.
 Svolgono il ruolo di consiglieri 
Claudio Battisti, Danilo Marchesoni, 
Diego Campregher, Fabio Curzel, 
Giuliano Curzel, Luciano Ceretti, 
Marco Pola, Sandro Ianeselli, 
Stefano Curzel e Maurizio Ciola.
La gara sarà promozionale, con la partecipazione 
di squadre da tutta la provincia. 
Le gare si svolgeranno tra le 9.00 e le 12.00 
e tra le 14.00 e le 16.00. Alle 16.30 
si terranno le premiazioni. 
Siete tutti invitati a partecipare ed a tifare 
per le squadre dei nostri “compaesani”.

PENTATHLON
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Aria giovane 
nella Sat

SAT

Con l’assemblea annuale 
di gennaio è stato eletto il 
nuovo direttivo, che ha por-

tato una ventata di giovani novità 
all’interno della sezione.
Il presidente Bonfante Miche-
le ha così ceduto il posto al novi-
zio Campregher Mario, che avrà 
il compito biennale di condurre 
la sezione, sostenuto dal folto ed 
attivo direttivo.
La nuova direzione si è messa al 
lavoro già dai primi mesi dell’an-
no, con lo scopo di avvicinare 
sempre più persone alla monta-
gna e a ciò che ad essa fa co-
rona.
Sono state così effettuate, tempo 
permettendo, alcune uscite inver-
nali: chi con gli sci, chi con le cia-
spole ha potuto apprezzare le no-
stre meravigliose montagne inne-
vate. Imperdibile è stato l’appun-
tamento del 30°mo Meeting del 
Lagorai, con vasta partecipazio-
ne dei nostri soci. Anche i ragaz-
zi dell’Alpinismo Giovanile hanno 
potuto partecipare all’escursio-
ne con le ciaspole al Lago d’Er-
demolo, rovinata in parte da un 
tempo instabile.
Ma l’impegno maggiore nei pri-
mi mesi del 2008 è stato speso 
per la realizzazione del carro alle-
gorico e dei costumi per il carne-
vale. L’originale e gigantesca Ma-
rea Gialla ha riscosso moltissimo 
successo nei Carnevali di Trento 
e Borgo. Una folla di gente ha po-

tuto apprezzare il nostro faticoso 
lavoro anche nel Carnevale Pani-
zaro, organizzato dalla SAT stes-
sa grazie alla collaborazione con 
altre Associazioni del paese. 
Tra i programmi del nuovo direttivo 
ci sono varie serate culturali dedi-
cate alla montagna, con lo scopo 
di far fiorire nuovo interesse verso 
essa da parte dei soci e di tutta la 
comunità locale. Si è cominciato 
con serate molto apprezzate de-
dicate alla meteorologia, trainate 
dal nostro socio Stefano Ferrari. 
Si è poi proseguito con una par-
tecipata serata in marzo, duran-
te la quale la guida alpina Marco 
Furlani raccontava in modo mol-
to divertente la sua storia e le sue 
avventure. Molto apprezzate an-
che nel mese di maggio, le proie-
zioni di immagini dei libri di Diego 
Moratelli. 
Ad aprire le danze per le attivi-
tà estive è stata la manutenzione 
dei sentieri, che ha visto coinvol-
ti molti soci per più domeniche. È 
stato forte l’impegno per il sentie-
ro della Valscura, mentre il Sen-
tiero della Stanga permane anco-
ra chiuso.
Tra gli appuntamenti tradizionali 
primaverili non è mancata la Fe-
sta dei Ovi, a malga Broi, con la 
numerosa aderenza dei soci, per 
un pranzo in allegra compagnia.
Un’escursione molto bella da se-
gnalare è stata effettuata nel me-
se di maggio in Val Montanaia, 

nelle vicinanze di Longarone. Inol-
tre alcuni soci sono sempre impe-
gnati il martedì e giovedì nel tene-
re accessibile la palestra di roccia 
al Palazzetto.
Ma un occhio di riguardo la se-
zione SAT di Caldonazzo lo dedi-
ca sempre ai suoi ragazzi dell’Al-
pinismo giovanile: per loro, oltre 
agli appuntamenti sopraccitati e 
all’attesissimo carnevale è stata 
proposta un’escursione in Sella, 
e nel mese di maggio un’uscita 
di due giorni ad Arco. Altre attività 
sono in programma per l’estate, 
con la speranza di trasmettere a 
loro valori saldi, che la montagna 
può insegnare, come la respon-
sabilità e la collaborazione.
Per tutti i soci e per tutti gli amanti 
della montagna, i prossimi appun-
tamenti di rilievo sono: Festa del 
Bivacco in giugno, ritrovo al rifu-
gio XII Apostoli l’ultima domenica 
di luglio in ricordo dei caduti della 
montagna e la festa della Valscu-
ra la prima festività di agosto. Al-
tre gite ed escursioni sono nella 
mente del direttivo: come sempre 
verranno comunicate nell’apposi-
ta bacheca in via Siccone, dedi-
cata alla nostra Sezione.
A tutti va l’augurio di poter gode-
re delle bellezze che la natura e le 
nostre montagne ci offrono, nel-
lo spirito e nel rispetto che la Se-
zione SAT di Caldonazzo da più 
di 50 anni diffonde a tutta la co-
munità.
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Oggetto delle pricipali delibere di Giunta e Consiglio comunale

 Deliberazione n. 1 di data 8 gennaio 2008
 La giunta comunale delibera di approvare il nuovo atto programma-

tico di indirizzo generale per la gestione del Bilancio 2008, con cui 
vengono determinati gli obiettivi di gestione ed affidate le risorse fi-
nanziarie e strumentali necessarie ai Servizi di questo Comune. 

 Deliberazione n. 2 di data 8 gennaio 2008
 Viene deliberato di approvare il programma concernente l’effettuazio-

ne di cinque spettacoli teatrali presso il Teatro S. Sisto di Caldonazzo, 
nell’ambito della manifestazione “Ritorno a Teatro 2008”, concordato 
con la Parrocchia di S. Sisto di Caldonazzo. 

 Deliberazione n. 3 di data 8 gennaio 2008
 La giunta comunale affida alla ditta Ciola Elio S.r.l. con sede a Cal-

donazzo, l’incarico di manutenzione ordinaria impianti di riscalda-
mento di manutenzione ordinaria acquedotto comunale di Caldonaz-
zo, Lochere e Monterovere e di manutenzione straordinaria acque-
dotto comunale di Caldonazzo, Lochere e Monterovere, per il bien-
nio 2008 – 2009, in conformità al capitolato speciale d’appalto, ap-
provato con propria deliberazione n. 327 del 22.11.2007 e secon-
do i prezzi dell’offerta di data 10.12.2007 della ditta medesima(euro 
35.051,21).

 Deliberazione n. 8 di data 8 gennaio 2008

 La giunta comunale delibera di acquistare dalla Società Audace s.r.l., 
con sede a Caldonazzo in Viale Stazione n. 4, in liquidazione, i beni 
in dotazione al Palazzetto Comunale di Via Marconi per un ammon-
tare complessivo di euro 3.340,92 – I.V.A. compresa.

 Deliberazione n. 12 di data 17 gennaio 2008
 La giunta decide di assumere a carico del Comune la spesa per l’an-

no 2008 per il Servizio Rifiuti per i locali di proprietà comunale mes-
si a disposizione delle Associazioni, nonché per i locali sede della 
Scuola Musicale e per i locali del Centro Anziani per una spesa com-
plessiva di euro 237,87; di acquistare dalla Società A.N.M.U. S.p.a. 
di Pergine Valsugana n. 80 sacchetti per i rifiuti della capacità di 60 
litri, da assegnare alle Associazioni ed al Centro Anziani, per il prez-
zo complessivo di euro 259,20 + I.V.A. 10%.

 Deliberazione n. 14 di data 17 gennaio 2008 
 La giunta comunale liquida a favore del dipendente Dallago Andrea 

– Agente di Polizia Municipale comandato presso il Comune di Per-
gine Valsugana il premio incentivante pari ad euro 80,00 relativo al 
progetto denominato “Estate Sicura”. 

 Deliberazione n. 24 di data 31 gennaio 2008
 Vengono approvati dalla giunta solo ai fini tecnici, gli elaborati deno-

minati Azione 10 per l’anno 2008, progetto elaborato dal geom. Ste-

fano Pradi dell’Ufficio Tecnico Comunale di Caldonazzo evidenziante 
una spesa di euro euro 51.000,00. 

 Deliberazione n. 25 di data 31 gennaio 2008 
 Si decide di approvare solo ai fini tecnici gli elaborati denomina-

ti Azione 10 per l’anno 2008, progetto elaborato dal geom. Stefano 
Pradi dell’Ufficio Tecnico Comunale di Caldonazzo, finalizzato all’oc-
cupazione di una lavoratrice a cui far svolgere compiti di custodia e 
vigilanza delle strutture pubbliche in cui si terranno manifestazio-
ni di carattere culturale e ricreativo, evidenziante una spesa di euro 
15.961,80 .

 Deliberazione n. 26 di data 31 gennaio 2008
 La giunta dà atto che la prestazione eseguita dall’arch. Manuela Bal-

dracchi con studio in Trento - Via Manci, 83, concernente la redazio-
ne dei progetti preliminare e definitivo per la costruzione di una bai-
ta ad uso sociale – collettivo in loc. Monterovere è conclusa, aven-
do il professionista prodotto gli elaborati richiesti; decide di liqui-
dare all’arch. Manuela Baldracchi il credito documentato di euro 
8’568,00.

 Deliberazione n. 43 di data 14 febbraio 2008
 La giunta comunale, udita la relazione delibera di approvare la con-

venzione fra il Comune di Caldonazzo ed il signor Battisti Renzo a 
nome e per conto dell’Impresa Costruzioni EDILBATTISTI S.n.c. con 
sede in Trento Viale Verona, n. 90, che disciplina il rilascio della con-
cessione edilizia per l’edificazione del lotto contraddistinto dalla p.f. 
2805/4 C.C. Caldonazzo.

 Deliberazione n. 47 di data 21 febbraio 2008
 La giunta delibera di concedere la proroga del termine di cui all’art. 

1, lett. d) della convenzione di data 1 febbraio 2007, Rep. n. 1049, fi-
no al 30.06.2008, fermo restando ogni altra clausola convenzionale 
con la Società LE RIVE S.r.l.

 Deliberazione n. 48 di data 21 febbraio 2008
 Si decide di incaricare il signor Bruno Cappelletti residente a Castel-

nuovo dell’esecuzione dell’opera per il corrispettivo di euo 36.668,92 
+ I.V.A. 

 Deliberazione n. 54 di data 6 marzo 2008
 Viene approvato il programma della manifestazione denominata “8 

marzo e dintorni...- Festa della Donna sui Laghi”,organizzato dai Co-
muni di Calceranica al Lago, Caldonazzo, Levico Terme e Tenna; si 
incarica il Signor Friedhelm Berthold dell’effettuazione di un recital 
musicale in occasione della serata prevista il 12 marzo 2008 presso 
il Teatro San Sisto di Caldonazzo, verso un compenso lordo di euro 
300,00 + I.V.A. 10%; di commissionare all’ Albergo Aquila d’Oro di 

dall’8 gennaio fino al 22 maggio
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Caldonazzo con sede a Caldonazzo la preparazione del rinfresco che 
verrà offerto in occasione della serata del 12 marzo con una spesa di 
euro 180,00. 

 Deliberazione n. 55 di data 6 marzo 2008
 Si affida alla Società Cooperativa di Solidarietà Sociale Coop. ’90 

l’incarico per la stesura di terra vegetale, eventuale scarifica, semi-
na e rullatura lungo i percorsi pedonali presso il Parco Centrale, per 
una spesa a corpo di euro 5’982,00.

 Deliberazione n. 56 di data 6 marzo 2008
 Viene approvato il nuovo quadro economico dei lavori denominati 

“Opere Stradali in loc. Maso Strada in C.C. Caldonazzo” redatto dal 
Direttore dei Lavori geom. Mauro Campregher.

 Deliberazione n. 57 di data 6 marzo 2008
 Viene approvato il nuovo progetto esecutivo denominato “Realizza-

zione parcheggio in Via Brenta sulle pp.ff. 2867/7 – 2867/8 in C.C. 
Caldonazzo” a firma del geom. Mauro Campregher dell’Ufficio Tec-
nico Comunale acclarante un importo complessivo dei lavori pari ad 
euro 80’000,00.

 Deliberazione n. 59 di data 13 marzo 2008
 Viene affidato alla ditta PULICOOP TRENTO Soc. Coop. con sede 

in loc. Ghiaie – Gardolo-Trento, con decorrenza 01/04/2008 e sca-
denza 31/12/2010, ad integrazione del contratto di appalto di data 
17/04/2007 Rep. N° 1050, l’incarico per il servizio di pulizia del de-
posito palestra di 67,15 m² e della palestra di 205,40 m² presso la 
scuola elementare, per un corrispettivo annuo di euro 5’913,00 + IVA 
20% per l’anno 2008 (nove mesi).

 Deliberazione n. 60 di data 13 marzo 2008
 La giunta affida all’ing. Paolo Debortoli, dello studio Associato d’In-

gegneria P. e D con sede a Borgo Valsugana, l’incarico per la redazio-
ne della 1^ Variante Progettuale dei lavori di “Ristrutturazione ed am-
pliamento dell’edificio scolastico – p.ed. 629 in C.C. Caldonazzo – 2° 
lotto esecutivo”, verso un onorario complessivo di euro 8’868,12.

 Deliberazione n. 69 di data 20 marzo 2008
 La giunta appalta alla ditta Euro Scavi S.r.l. con sede a Zambana 

(TN), i lavori di ”Completamento acquedotto in via al Lago - collega-
mento via Brenta con via Broleto” per complessivi euro 15’127,58.

 Deliberazione n. 70 di data 20 marzo 2008
 La giunta appalta alla SSPP Soc. Coop a.r.l. con sede a Pergine Val-

sugana (TN), i lavori di “Realizzazione parcheggio in via Brenta sulle 
pp.ff. 2867/7 – 2867/8 in C.C. Caldonazzo” per un importo contrat-
tuale pari ad euro 42’326,39 compresi euro 1’776,14 a titolo di oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso. Decide di affidare all’Azienda 
Agricola Verde Ambiente con sede a Pergine Valsugana (TN), l’incari-
co per la fornitura e messa a dimora di piante per la formazione delle 
nuove aiuole ed aree a verde, compresa la realizzazione dell’impianto 
di irrigazione presso il nuovo parcheggio, avverso un corrispettivo di 

euro 6’572,78 e di incaricare la ditta Marchiol S.p.a. con sede a Vil-
lorba (TV) della fornitura franco Caldonazzo di n° 4 nuovi punti luce 
mod. IGuzzini Salaria, avverso un corrispettivo di euro 5’212,03. 

 Deliberazione n. 78 di data 27 marzo 2008
 La giunta liquida le spese di rappresentanza:
 Famiglia Cooperativa A.V. Caldonazzo 
 Nr. 1067 di data 31.12.2007 € 171,25
  Famiglia Cooperativa A.V. di Caldonazzo
 Nr. 1103 di data 31.12.2007 € 12,05
  Famiglia Cooperativa A.V. di Caldonazzo
 Nr. 1104 di data 31.12.2007 € 89,43
 Famiglia Cooperativa A.V. di Caldonazzo 
 Nr. 21 di data 31.01.2008 € 178,05
 Fioreria Morena S.n.c. di Levico Terme
 Nr. 21c di data 18.12.2007 € 84,00
 Albergo “Alla Vedova “ di Caldonazzo
 Nr. 43/08 di data 07.01.2008 € 120,50
 Il Podio S.n.c. di Trento
 Nr .14 di data 11.01.2008 € 265,50
 Speckstube di Carla Dolzani di Centa S.N.
 Nr. 3 di data 29.1.2008 € 188,00
 Albergo Pizzeria “Alla Torre” di Caldonazzo
 Nr. 0312660 di data 02.02.08  € 170,00
 Ristorante “Aquila d’Oro” di Caldonazzo
 Nr. 0126610 di data 06.02.08 € 39,50
 Ristorante “Aquila d’Oro” di Caldonazzo
 Nr.121 di data 06.02.2008 € 269,50
 Andreatta & Nicoletti S.a.s. di Trento
 Nr. 135 di data 07.03.2008 € 38,40
 Cinta di Berti Stefano di Pergine Valsugana
 Nr. 1 di data 17.03.2008 € 320,00
 TOTALE € 1.946,18

 Deliberazione n. 80 di data 27 marzo 2008
 La giunta comunale affida alla Società Atagroup S.p.a., con sede in 

Trento - Via Maccani, n. 195, l’incarico professionale per la redazio-
ne dello stato di consistenza delle aree da espropriare in dipendenza 
del progetto: “Interventi di adeguamento di Via Andanta tra i Comu-
ni di Calceranica al Lago e Caldonazzo e collegamenti con la viabili-
tà principale”,

 OGGETTO Relazione stati di consistenza 
 IMPONIBILE € 2.460,00 
 C.N.P.A.I.A. 2% € 49,20 
 I.V.A. 20% € 501,84 
 TOTALE € 3.011,04

 Deliberazione n. 81 di data 27 marzo 2008
 Viene affidato alla Cooperativa 90 Soc. Coop di Solidarietà Sociale 

con sede a Pergine Valsugana, il servizio di manutenzione del ver-
de pubblico e di pulizia delle spiagge ed aree pubbliche per l’anno 
2008, sulla base delle specifiche richieste nel capitolato d’oneri e nel 
computo estimativo, per un corrispettivo pari ad euro 65’628,04.
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 Deliberazione n. 82 di data 27 marzo 2008 
 Affido esecuzione alla Società Cooperativa di Solidarietà Sociale Co-

operativa ’90 con sede a Pergine Valsugana. Si decide di affidare 
l’esecuzione del progetto sovracomunale di Azione 10/2008 per la 
“custodia e sorveglianza”, alla Società Cooperativa di Solidarietà So-
ciale Coop. ’90 con sede in via S .Pietro n. 2 a Pergine Valsugana, 
per complessivi euro 14’832,00.

 Deliberazione n. 83 di data 27 marzo 2008 
 Affido esecuzione alla Società Cooperativa di Solidarietà Sociale Co-

operativa ’90 con sede a Pergine Valsugana (TN).
 La giunta affida l’esecuzione del progetto Azione 10/2008 per l’“Ab-

bellimento e manutenzione arredo urbano e rurale”, alla Società Co-
operativa di Solidarietà Sociale Cooperativa ’90 con sede in via S. 
Pietro n. 2 a Pergine Valsugana, per l’importo complessivo di euro 
50’464,80.

 Deliberazione n. 87 di data 3 aprile 2008
 Di approvare a tutti gli effetti la 1^ Variante Progettule dei lavori 

di “Ristrutturazione ed ampliamento dell’edificio scolastico 2° lot-
to esecutivo” a firma del Direttore dei Lavori dott. ing. Paolo De-
bortoli, dello studio Associato d’Ingegneria P e D con sede a Borgo 
Valsugana e di dare atto che l’importo dei lavori appaltati all’Impre-
sa Iobstraibizer s.r.l. diminuisce da euro 549’986,13 + IVA 10% ad 
euro 549’873,23 + IVA 10% e quindi ammonta a complessivi euro 
604’860,55 IVA compresa.

 Deliberazione n. 91 di data 10 aprile 2008
 La giunta approva a tutti gli effetti il verbale concordamento nuo-

vi prezzi n° 3, datato 04/08/2008, redatto dalla Direzione Lavo-
ri, dott. Ing. Debortoli Paolo dello Studio Associato d’Ingegneria 
P&D con sede a Borgo Valsugana (TN) e regolarmente sottoscrit-
to dalla Società Iobstraibizer s.r.l. con sede a Trento in via Brenne-
ro n° 139 appaltatrice dei lavori, con il quale si approvano n° 12 
nuovi prezzi.

 Deliberazione n. 93 di data 10 aprile 2008
 La giunta delibera di liquidare al Comprensorio Alta Valsugana la 

somma di euro 5.357,74.=, costituente la quota di partecipazione a 
carico del Comune di Caldonazzo alle spese per il funzionamento del 
Comprensorio e per lo sviluppo socio-economico della popolazione. 

 Deliberazione n. 94 di data 10 aprile 2008
 Con delibera giuntale viene erogato a favore dell’Associazione “Alle-

anza per il clima delle città europee con i popoli indigeni dell’Amazzo-
nia”, con sede a Francoforte sul Meno, un contributo di euro 180,00.

 Deliberazione n 95 di data 10 aprile 2008
 La giunta, udita la relazione e ritenuta meritevole di approvazione la 

proposta del Dott. Geol. Paolo Passardi con studio in Trento, di re-
dazione della relazione geologico-geotecnica relativa ai lavori, affida 
al tecnico l’incarico professionale.

 Deliberazione n. 96 di data 10 aprile 2008
 Viene deciso di appaltare alla Cooperativa 90 Soc. Coop di Solida-

rietà Sociale con sede a Pergine Valsugana, gli interventi di fornitu-
ra e messa a dimora di fiori stagionali per una spesa complessiva di 
euro 3’612,00.

 Deliberazione n. 97 di data 10 aprile 2008
 La giunta dedcide di approvare la contabilità finale dei lavori di “allac-

ciamento alla fognatura dell’edificio p.ed. 1410 in C.C. Caldonazzo – 
spogliatoi campo da calcio”, redatta dal Direttore Lavori, geom. Cam-
pregher Mauro dell’Ufficio tecnico comunale in data 08/04/2008, ac-
clarante un importo finale dei lavori di € 11’853,28 + IVA 20%, con una 
maggiore spesa di euro 1’291,07 rispetto all’importo di contratto. Di li-
quidare il credito della ditta Astegher geom. Michele con sede a Caldo-
nazzo autorizzando il Servizio Finanziario ad emettere mandato di paga-
mento nei confronti del beneficiario, per l’importo di euro 14’223,94.

  Deliberazione n. 98 di data 10 aprile 2008
 La giunta rettifica il punto 3. del dispositivo della propria delibera-

zione n° 44 di data 21/02/2008, nel senso che l’importo contrattua-
le dell’appalto in essere con la ditta Fruet Gianluca a seguito dei la-
vori suppletivi previsti nella variante progettuale n° 1 per i lavori di 
“Arredo urbano di via della Polla e Piazza della Chiesa “, ammonta a 
complessivi euro 103’834,71.

 Deliberazione n. 104 di data 17 aprile 2008
 Il relatore comunica che le Amministrazioni Comunali di Bosenti-

no, Calceranica al Lago, Caldonazzo e Tenna, hanno stabilito di col-
laborare congiuntamente al miglioramento ed alla salvaguardia del-
la qualità dell’ambiente del proprio territorio nell’interesse della Co-
munità, delle generazioni future e degli ospiti e di attivare l’adesio-
ne volontaria al regolamento europeo EMAS (regolamento CE n. 
761/2001 e n. 196/2006). 

 La giunta comunale di conseguenza delibera di approvare il pro-
gramma di attività da svolgere al fine di accedere al sistema di acqui-
sti verdi che prevede l’analisi ambientale delle esigenze di acquisto e 
dei loro impatti ambientali; un programma degli acquisti; il sistema 
acquisti verdi: procedure d’acquisto; l’analisi sulla sostenibilità de-
gli uffici; un continuo monitoraggio e valutazioni. La giunta impegna 
il Comune ad impegnarsi ad attuare il programma di cui sopra ed in 
via transitoria, dispone che la fornitura di carta per gli uffici avvenga 
tendendo conto della necessità di procedere all’acquisto di carta rici-
clata nella misura del 30% del fabbisogno annuo.

 Deliberazione n. 105 di data 24 aprile 2008
 Viene revocatare la deliberazione giuntale n. 349 di data 14.12.2006 

avente per oggetto l’affido della gestione area espositiva denomina-
ta “Il giardino dei Sicconi”. Il presente provvedimento viene notifica-
to alla Signora Lacchia Anna, residente a Vigolo Vattaro invia Fonta-
nelle n. 11.

 Deliberazione n. 106 di data 24 aprile 2008
 Viene concesso al C.T.L. l’utilizzo della tendo-struttura di proprietà 
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del Comune di Caldonazzo da montare presso il parcheggio a fianco 
del Municipio lungo via della Polla per la durata della manifestazio-
ne “festa dei meli in fiore” ( 03 e 04 maggio 2008). 

 Deliberazione n. 107 di data 24 aprile 2008
 La giunta autorizza la modificazione della concessione della piazzetta 

comunale antistante l’attività commerciale in Piazza Municipio, n° 13, 
a favore del sign. Zangoni Luca, con la nuova superficie di m² 14,10 
con decorrenza 01/05/2008; dà dare atto che la TOSAP dovuta per 
occupazione permanente ammonta ad euro 348,00 da corrispondere 
per l’anno 2009 e seguenti, salvo variazioni tariffarie e che la TOSAP 
dovuta per l’anno corrente ammonta ad euro 379,00. Viene sottoline-
ato che la concessione può essere revocata in qualsiasi momento, per 
motivi di pubblico interesse, per cessione dell’attività o per motivi do-
vuti ad una cattiva gestione ed utilizzo dello spazio concesso.

 Deliberazione n. 109 di data 24 aprile 2008
 Si affidare al dott. ing. Paolo Debortoli, dello studio Associato d’In-

gegneria P. e D con sede a Borgo Valsugana, gli incarichi relativi alla 
redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e coordi-
namento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, dei 
lavori di adeguamento ai fini antincendio dell’edificio scolastico, av-
verso un onorario di euro 19’184,32 ed ancora allo studio TecnoLab 
s.n.c. & C. del dott. Ing. Zanoni Pierantonio con sede in via Diaz, 5 a 
Trento, l’incarico relativo all’esecuzione delle prove di portata dei so-
lai esistenti della parte vecchia di edificio, avverso un onorario di eu-
ro 8’751,60.

 Deliberazione n. 113 di data 8 maggio 2008
 Viene approvata la contabilità finale dei lavori di “completamento ac-

quedotto in via al lago - collegamento via Brenta con via Broleto” re-
datta dal Direttore Lavori, geom. Campregher Mauro dell’Ufficio Tec-
nico comunale , acclarante un importo finale di euro 16’994,01 + IVA 
10%, con una maggiore spesa di euro 4’387,69 oltre all’IVA rispet-
to all’importo di contratto. Di liquidare il credito della ditta Euro Sca-
vi S.r.l. con sede a Zambana (TN), autorizzando il Servizio Finanzia-
rio ad emettere mandato di pagamento nei confronti del beneficiario, 
per l’importo di euro 18’639,41.

 Deliberazione n. 114 di data 8 maggio 2008
 La giunta delibera di affidare all’officina Tonezzer di Tonezzer Maurizio 

di Caldonazzo l’incarico per la fornitura e posa di n° 3 sistemi anticadu-
ta da installare all’interno dei cavedii ad ogni piano del municipio, co-
stituiti da cordini di acciaio inox intrecciati del Ø 4 mm, completi di ti-
ranti, clips di incrocio, avverso un compenso a corpo di euro 4’992,00; 
di affidare alla ditta Stenghel Paolo di Caldonazzo (TN) l’incarico per la 
manutenzione straordinaria del tratto di muro lungo la stradina e l’in-
gresso di Casa Boghi, avverso un corrispettivo di euro 1’794,48.

 Deliberazione n. 115 di data 8 maggio 2008
 La giunta affida alla Ditta T.P.S. di Gasperi Giacomo con sede a Lu-

serna (TN), l’esecuzione dei lavori di rifacimento della segnaletica 
orizzontale su strade e piazze comunali, da eseguire secondo le diret-

tive che saranno impartite dall’Ufficio Tecnico Comunale e secondo 
la normativa UNI EN 11154/2006 per complessivi euro 19’800,00.

 Deliberazione n. 120 di data 8 maggio 2008
 La giunta decide di affidare alla Cooperativa 90 Soc. Coop di Solida-

rietà Sociale con sede a Pergine Valsugana, l’incarico di eseguire lo 
spazzamento delle strade comunali, dal 12/05/2008 al 12/10/2008, 
avverso il corrispettivo complessivo di euro 9’108,00 ed ancora di 
affidare alla medesima l’incarico di eseguire la raccolta delle im-
mondizie abbandonate su vie e piazze comunali, dal 12/05/2008 al 
12/10/2008, avverso il corrispettivo di euro 5’562,00.

 Deliberazione n. 121 di data 15 maggio 2008
 Viene deciso di acquistare dalla ditta MARCHIOL S.p.A. con se-

de a Villorba (TV), n. 20 armature stradali mod. Salaria complete 
di lampade, per un importo complessivo della fornitura pari ad euro 
7’084,08.

 Deliberazione n. 122 di data 15 maggio 2008
 Appalto lavori alla ditta Ghesla Alberto Pittore Edile con sede a Cal-

ceranica al Lago (TN). Vengono appaltati alla ditta Ghesla Alberto, 
pittore edile con sede a Calceranica al Lago, i lavori di tinteggiatura 
presso il Municipio e “casa Boghi” per un importo contrattuale pari 
ad euro 8’042,40.

 Deliberazione n. 123 di data 15 maggio 2008
 La giunta incaricare la ditta MARCHIOL S.p.A. con sede a Villorba 

(TV) della fornitura franco Caldonazzo di mt. 200 di cavo butile an-
tifiamma FG7OR 4*6 mm², avverso un corrispettivo per complessivi 
euro 455,09.

 Deliberazione n. 125 di data 15 maggio 2008
 La giunta conferisce allo Studio associato HSG ingegneria con sede 

a Trento –Via Lavisotto n. 7, l’incarico per il rilievo topografico del-
la zona della valle del torrente Centa, dalla località Bagiani, fino al-
la località Molin Novo al fine della progettazione di un nuovo ramale, 
in sostituzione di un tratto di quello esistente, per l’adduzione dell’ac-
qua scaturente dalla sorgente Acquetta; nell’ambito della progettazio-
ne dei lavori di ristrutturazione della rete acquedottistica comunale; 
verso un compreso pari ad euro 2.949,78 con consegna lavori entro 
il 30.06.2008. 

 Deliberazione n. 131 di data 22 maggio 2008
 La giunta delibera di approvare la perizia dei lavori di “Asfaltatura 

delle strade comunali – anno 2008” a firma del geom. Mauro Cam-
pregher dell’Ufficio Tecnico Comunale acclarante un importo com-
plessivo dei lavori pari ad euro 50’000,00 ed inoltre procedere alla 
realizzazione dei lavori con il sistema dei lavori in economia, previo 
gara ufficiosa o sondaggio informale tra almeno cinque ditte; di sta-
bilire che l’aggiudicazione sia effettuata con il criterio del massimo 
ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara; di affidare all’Uf-
ficio Tecnico Comunale nella figura del geom. Mauro Campregher, la 
D.L. e contabilità lavori.
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 Deliberazione n. 134 di data 22 maggio 2008
 La giunta comunale decide di affidare al Dott. Ing. Augusto Sbetti di 

Levico Terme, l’incarico relativo all’esecuzione del collaudo tecnico-
amministrativo del piano di lottizzazione denonimato “TIS”, avverso 
un compenso complessivo di euro 483,04.

 Deliberazione n. 139 di data 22 maggio 2008
 La giunta delibera di approvare la perizia dei lavori di “Manutenzione 

straordinaria – sistemazione campo da calcetto presso il Parco Cen-
trale di Caldonazzo” a firma del geom. Campregher Mauro dell’Uf-
ficio Tecnico Comunale, acclarante un importo complessivo pari ad 
euro 25’000,00 ; di procedere alla realizzazione dei lavori con il si-
stema dei lavori in economia, previo gara ufficiosa o sondaggio in-
formale tra almeno cinque ditte; di affidare all’Ufficio Tecnico Comu-
nale nella figura del geom. Mauro Campregher la D.L. e contabilità 
lavori, di precisare che l’appalto dei lavori avverrà mediante scambio 
di corrispondenza commerciale .

 Deliberazione n. 140 di data 22 maggio 2008
 La giunta delibera di acquistare dalla ditta Tosolini Ezio con sede in 

Viale Stazione, n. 3 – Caldonazzo, i prodotti necessari alla manuten-
zione del manto erboso comprensivi di sementi, concimi e diserbi 
avverso una spesa di euro 1’672,17 e dalla Società Cooperativa Ter-
raViva con sede a Rovereto, 20 m³ di terriccio per semina, composto 
da torbe e sabbia silicea, avverso una spesa di euro 852,80.

 Deliberazione n. 6 di data 5 marzo 2007
 Il Consiglio comunale Premesso che con propria deliberazione n. 46 

di data 27 dicembre 2007 ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l’esercizio finanziario 2008, corredato dalla Relazione Previsionale e 
Programmatica e dal Bilancio Pluriennale 2008/2010; ravvisata la 
necessità delibera di apportare al Bilancio di Previsione per l’eserci-
zio 2008, nonché al Bilancio Pluriennale 2008/2010 per quanto con-
cerne le previsioni del primo anno, una prima variazione.

 Deliberazione n. 15 di data 13 maggio 2008
 Il Consiglio comunale, premesso che con propria deliberazione n. 46 

di data 27 dicembre 2007 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
per l’esercizio finanziario 2008, corredato dalla Relazione Previsio-
nale e Programmatica e dal Bilancio Pluriennale 2008/2010; delibe-
ra di apportare al Bilancio di Previsione per l’esercizio 2008, nonché 
al Bilancio Pluriennale 2008/2010 per quanto concerne le previsioni 
del primo anno, una seconda variazione.

 Deliberazione n. 17 di data 14 maggio 2008.
 Il Consiglio comunale sentita la relazione della giunta e ritenuto di 

condividerne i contenuti; delibera di approvare, le seguenti riduzioni 
percentuali della somma dovuta al Comune per l’esenzione dall’ob-
bligo di rispettare le quantità minime di parcheggio nel contesto de-
gli interventi nei centri storici:

Funzioni Riduzione
rispetto al
valore standard:

Note

Residenza Non consentita Sono comunque esenti dal pagamento gli 
interventi di edilizia agevolata o convenzionata 
e gli interventi finalizzati alla realizzazione o 
ampliamento della prima abitazione (art. 6 comma 
6 lettere b) e c) del documento “Determinazione 
delle dotazioni minime di parcheggio” approvato 
con deliberazione della G.P. n. 1241/2006)

Alberghi 70%
Edifici produttivi 70%
Edifici 
per il commercio

70% Sono comunque esenti dal pagamento gli 
esercizi di cui all’art. 24 della L.P. 8.5.2000, 
n. 4, cosiddetti multiservizi (art. 6 comma 6 
lettera d) del documento “Determinazione delle 
dotazioni minime di parcheggio” approvato con 
deliberazione della G.P. n. 1241/2006)

Esercizi pubblici 70%
Altre funzioni 
(artigianato artistico e 
di servizio, 
studi professionali, 
ambulatori privati, 
mense private, 
comunità terapeutiche, 
luoghi di culto, ecc.)

70%

– di disporre che per tutti i cambi di destinazione degli edifici esisten-
ti all’interno del Centro Storico che risultano compatibili con la spe-
cifica destinazione, lo standard di parcheggio minimo va computato 
come differenza tra la funzione di progetto e quella in essere;

– di precisare che per funzioni in essere ( destinazione d’uso ) si inten-
dono le destinazioni per le quali è stata rilasciata concessione edili-
zia prima dell’entrata in vigore della sopraindicata deliberazione pro-
vinciale, ovvero tutti gli edifici esistenti regolarmente accatastati;

– di estendere l’esenzione prevista per la prima abitazione, sempre per 
gli edifici esistenti all’interno del centro Storico, anche ad un ulterio-
re alloggio dello stesso proprietario, messo a disposizione per pa-
renti in linea retta entro il 1° grado, mediante sottoscrizioni di appo-
sita convenzione che prevede, che nel caso di diverso utilizzo, si do-
vrà corrispondere la monetizzazione fissata dalla normativa provin-
ciale, al momento del diverso utilizzo. 

– di dare atto che il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 7, comma 5, 
della “determinazione delle dotazioni minime di parcheggio” appro-
vate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1241 dd. 16 giu-
gno 2006, potrà comunque esentare motivatamente dal pagamento 
della somma prevista gli “interventi che assumono particolare rile-
vanza per la comunità locale la cui realizzazione può risultare ecces-
sivamente onerosa alle finalità di interesse collettivo perseguite”.




