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La foto di copertina è di M. Valentinotti.
Altre foto all’interno: Associazioni, L. Bortolini, 
M. Valentinotti.
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TANTE NOVITÀ

Voluminoso e ricco di novità, questo numero esprime il
successo dell’iniziativa editoriale dell’Amministrazione.
Molti i contributi che confermano l’interesse del mondo
associativo e di tutta la nostra comunità, tante le notizie
pratiche,  il programma delle manifestazioni, l’escursus
dell’attività amministrativa con in rilievo le questioni che
interessano da vicino i cittadini, gli interventi del Sinda-
co e degli Assessori. Non manca neppure quel po’ di
sale di una dialettica politica vivace, ma corretta: la
minoranza che esprime le sue critiche per quelle che
ritiene siano le mancanze di quest’Amministrazione, e la
maggioranza che ritiene di aver imboccato la strada
buona pur avendo “ereditato” troppi guai.
Non poteva mancare un chiarimento sulla questione che
impropriamente viene chiamata “via Andanta”, e che
altro non è che un progetto importantissimo non per fare
nuove strade o impossibili tangenziali, ma per liberare
dal traffico il lungo lago. Un progetto che rischia di nau-
fragare. 
Infine un’altra novità: Laura Mansini, giornalista pubblici-
sta, è il nuovo Direttore  di questo giornale. Lo fa gratis
mettendo a disposizione la sua esperienza ed il suo tito-
lo, così potremo aggiungere pagine…
Cogliamo l’occasione per ringraziare della collaborazio-
ne il Direttore uscente, Sergio Bonazza, il cui contributo
è stato prezioso  ed apprezzato.

Maurizio Valentinotti
Lorenzo Bortolini

DIRETTORE RESPONSABILE
LAURA MANSINI IN PERINELLI

COORDINAMENTO REDAZIONALE
MAURIZIO VALENTINOTTI

LORENZO BORTOLINI

FOTOCOMPOSIZIONE E STAMPA
TIPOGRAFIA PASQUALI – PERGINE - FORNACE

DIFFUSIONE
IN ABBONAMENTO POSTALE ALLE FAMIGLIE 
DI CALDONAZZO RESIDENTI E ALL’ESTERO.
La rivista à spedita gratuitamente su richiesta.

CONTATTO 
maurizio.valentinotti@comune.caldonazzo.tn.it
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LA GIUNTA
E GLI ORARI DI RICEVIMENTO

SINDACO
Laura Mansini in Perinelli

affari istituzionali, cultura, istruzione, turismo, 

palazzetto polifunzionale, sport

Lunedì 10.00-12.00

Giovedì 15.00-16.00

sindaco@comune.caldonazzo.tn.it

VICESINDACO
Fernando Rastelli

agricoltura, bilancio, parchi, fognature,

acquedotti, patrimonio, viabilità, personale

Giovedì ore 15.00 – 16.00

fernando.rastelli@comune.caldonazzo.tn.it

ASSESSORI:
Maurizio Valentinotti

ambiente, ecologia, foreste, industria, 

Azione 10, sanità, trasporti, 

sportello del cittadino,

problematiche gestione rifiuti

Giovedì 15.00 – 16.00

maurizio.valentinotti@comune.caldonazzo.tn.it

Elisabetta Wolf
artigianato, biblioteca, commercio, 

manifestazioni culturali e ricreative, 

attività sociali ed assistenza

Giovedì 15.00 – 16.00

elisabetta.wolf@comune.caldonazzo.tn.it

Alberto Grassi
edilizia abitativa, lavori pubblici, urbanistica

Martedì al mattino su appuntamento

Giovedì 15.00 – 16.00

alberto.grassi@comune.caldonazzo.tn.it

SEGRETARIO COMUNALE
Dal Lunedì al Venerdì

dalle 11.00 alle 12.00

segretario@comune.caldonazzo.tn.it

UFFICI PUBBLICI E AMMINISTRATORI

Caldonazzo - Uffici Comunali
tel. 0461/723123
Comune@comune.caldonazzo.tn.it
www.comune.caldonazzo.tn.it

Ufficio Tecnico e Ragioneria
dal lunedì al venerdì giovedì 
dalle 10.30 alle 12.30 dalle 16.00 alle 17.00

Ufficio Anagrafe, Stato civile, Commercio e Segreteria
dal lunedì al venerdì lunedì e giovedì
dalle 9.00 alle 12.30 dalle 16.00 alle 17.00    

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 il martedì e il venerdì 
dalle 14.00 alle 19.00 anche dalle 10.00 alle 12.00

CENTRO RACCOLTA MATERIALI
lunedì, martedì e giovedì sabato
dalle 13.30 alle 18.30 dalle 8.00 alle 12.00         

dalle 13.30 alle 18.30 

Informazioni AMNU presso il comune
martedì dalle 8.00 alle 10.00

Altri numeri utili
AMBULATORIO MEDICO 0461 724913
AMBULATORIO PEDIATRICO 0461 724377
POLIZIA MUNICIPALE 0461 502580

0461 502583
0461 512546

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. 0461 723192
PALAZZETTO COMUNALE 0461 718105
AMNU 0461 530265
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Un anno è passato da quando la lista “Unione civica per Caldonazzo” è
stata eletta. E’ stato un anno duro, è inutile nasconderlo, i problemi sem-

brano non finire mai, tuttavia è stato un anno di straordinaria vitalità, durante il
quale abbiamo imparato tutti moltissimo. Abbiamo capito che si lavora meglio se
si collabora tutti assieme, è più faticoso, ma decisamente molto costruttivo; la
Giunta, il Consiglio, la struttura devono dialogare, capirsi e soprattutto devono
ascoltare la gente, solo così il nostro splendido paese potrà progredire, potrà
rimanere quella “casa” dove è bello vivere, dove si è capiti ed aiutati. E’ chiaro
che ci vuole l’impegno comune, sia degli amministratori che dei cittadini. 

In questo mio primo anno “da Sindaco” ho capito l‘importanza dell’ascolto,
della collaborazione, della visione che trascenda il mero interesse personale, ho
capito anche che, nonostante la volontà e l’impegno, molte volte è difficile il dia-
logo, tuttavia lo si deve sempre ricercare.

Il primo fatto, che ci ha colto di sorpresa l’anno scorso, una settimana dopo
l’elezione, è stata la rottura di una pompa dell’acqua, un problema che si è risol-
to senza troppi danni, ma che  ha evidenziato la necessità di  sistemare l’acque-
dotto, poi c’è stata la scoperta dei pavimenti della vecchia scuola , ormai corrosi
e rovinati dal tempo e dalla ristrutturazione; potevano rilasciare particelle di
amianto e quindi si è provveduto a cambiarli ed a rinfrescare tutta la scuola, una
corsa contro il tempo, ma ce l’abbiamo fatta, i lavori proseguiranno e stiamo par-
tendo con gli appalti per il secondo lotto, che prevede la costruzione della mensa
e della palestra.  Abbiamo cercato  subito forme di collaborazione con le Ammi-
nistrazioni vicine, facendo dei progetti sovra comunali; in questi tempi difficili, l’u-
nione, la collaborazione, dovrebbero essere la carta vincente. 

Non è semplice, ma dobbiamo assolutamente salvaguardare il nostro splen-
dido territorio, che rischia di essere soffocato dal traffico e sommerso dall’ecces-
siva cementificazione.

Attenzione al territorio, ma soprattutto alla popolazione sono la base del pro-
gramma del nostro Gruppo “Unione Civica per Caldonazzo”, e quindi si è dato
impulso alle Associazioni, che noi consideriamo l’asse portante della nostra
società. Con il volontariato, una prerogativa forte del nostro paese, si lavora,  si
produce cultura, ricchezza spirituale, salute fisica e psicologica.

Riteniamo che questo patrimonio di umanità debba essere aiutato in tutti i
modi, cercando di trovare anche delle sedi adeguate, e questo è il punto più dif-
ficile, che tuttavia stiamo portando avanti. Al pianterreno del Municipio sarà
ristrutturata una sala che verrà data al Circolo la “Fonte” che ne farà  una sala

Diario di un anno di lavoroDiario di un anno di lavoro
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espositiva, ma che sarà anche disponibile per altre attività culturali, come la pre-
sentazione di un libro. 

Proseguiamo nei rapporti con ITEA per la ristrutturazione del Caseificio e del-
l’Albergo Giardino, stiamo progettando per risanare il Palazzetto, abbiamo accol-
to la domanda per l’adeguamento del bocciodromo al nuovo sviluppo di questo
sport che appassiona anche molti turisti, siamo partiti con la sistemazione delle
strade, ma di questo ne parleranno diffusamente gli assessori competenti. 

Si è lavorato e si lavorerà molto. 
Non tutto va bene, dobbiamo ancora abituarci alla raccolta differenziata, e

qui chiederei la collaborazione e la pazienza della popolazione.
La raccolta differenziata dei rifiuti è solo il primo passo per salvaguardare

l’ambiente (riducendo le discariche e riciclando la carta, il vetro….),  per recupe-
rare materie prime e per risparmiare risorse: tutti siamo chiamati a collaborare con
grande civiltà.

Caldonazzo è un paese bellissimo, costruito tra il lago ed i boschi, salva-
guardando il nostro ambiente salviamo la qualità della nostra vita.

Il Sindaco

Laura Mansini
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Siamo in primavera, tempo
di rinascita della natura.

Giornate soleggiate e lunghe ci
fanno dimenticare l’inverno tra-
scorso. La nevicata dei giorni 26-
27-28 gennaio resta comunque
presente, come presenti lo sono
tuttora i problemi da essa creati.
Ricordo le difficoltà superate, la
dedizione degli operai del cantiere
che a turno durante giorno e notte
hanno fatto sì che gran parte delle
vie del paese fossero percorribili;
ricordo la presenza costante dei
Vigili del Fuoco pronti ad interveni-
re per qualsiasi emergenza, le rot-
ture dei mezzi spazzaneve sotto-
posti ad un lavoro massacrante, le
pressanti esigenze di coloro che,
per motivi vari, esigevano prece-
denza nello sgombero della via;
ricordo il diniego di tanti proprieta-
ri di mezzi chiamati ad intervenire e
lo sconforto delle critiche che voci-
feravano in paese. Ricordo la peri-
colosità del “cedro “ di Piazza
Municipio e la decisione dell’ab-
battimento. A tutti, comunque sia
andata, rivolgo i miei ringraziamen-
ti per la collaborazione data.

Sono sicuro che fra qualche
tempo ci si dimenticherà di tutto;
non vorrei animare discussioni, ma

qualcuno dimentica perfino il

modo con cui amministrava, figu-

riamoci il resto. Nonostante l’impe-

gno dei componenti della Giunta a

cercare condivisione e ampi con-

sensi nella popolazione nell’esple-

tare le funzioni di governo, si assi-

ste a stranezze degne di essere

citate: mi riferisco al “processo alle

intenzioni” che pochi solerti, car-

Alcune considerazioniAlcune considerazioni

Dall’uscita del precedente “Notiziario” è trascorso un periodo significativo per il nostro
Paese. È possibile fare alcune considerazioni.
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pendo la buona fede di tanti,
hanno fatto raccolta di firme con-
tro un ipotetico intervento di siste-
mazione del piccolo parco a spa-
zio attrezzato per i cani, reputan-
dolo igienicamente non adatto
perché privo di consenso della
popolazione. A parti invertite (da
maggioranza a minoranza) non ci
si da pace e la cosa che turba più
di tutto è la preoccupazione di
essere esclusi da decisioni. Di
recente ho ascoltato il discorso di
un consigliere  mentre esponeva le
proprie ragioni su dei lavori che
questa amministrazione dovrebbe
a parer suo eseguire con il budget
(contributo provinciale per opere
pubbliche) a disposizione. Ha
usato, toni di voce appassionati e
convinti, una mimica del volto e
gestualità che accompagnavano e
sottolineavano i passaggi più
significativi del discorso, degni di
un affermato attore. Tutto ciò mi
stava trasmettendo con forza per-
suasiva la bontà del suo dire, tanto
che stavo per dargli ragione se non
avessi immediatamente recepito
che la programmazione dei lavori
ed interventi proposti dalla giunta
e approvati dal consiglio fanno
parte del nostro programma elet-
torale. Passato il momento, mi
sono chiesto: ma lui dove era nella
scorsa legislatura, perché quanto
afferma non è stato fatto quando
era in suo potere?

Perché non è intervenuto sui
guasti dell’acquedotto lasciando la
popolazione a rischio nel bel
mezzo dell’estate, periodo di mas-

simo consumo? Perché le pompe
dei pozzi riversavano acqua nei
serbatoi pieni lasciandola tracima-
re con conseguenti aggravi di costi
di energia elettrica?

Ed ancora, perché le preceden-
ti amministrazioni non sono inter-
venute sull’edificio “Palazzetto”
riparando i lavori mal eseguiti?
Perché la rete delle acque nere e
bianche, la pavimentazione del
centro storico non sono in buone
condizioni? La risposta è abba-
stanza scontata, le risorse sono
scarse e tali da dover far delle
scelte e definire delle priorità. Noi
queste scelte le abbiamo fatte e
stiamo dando le nostre priorità.
Così, passando al concreto, l’ac-
quedotto sta funzionando, gli
inconvenienti “macro” sono stati
risolti e si stanno progettando
interventi migliorativi sostanziali; le
sorgenti di approvvigionamento
sono state censite e concessiona-
te dalle competenti autorità della
PAT, e con somma soddisfazione
l’acqua che beviamo è ottima. 

In conclusione, al di là delle
brevi osservazioni esposte, confer-
mo con piacere che questa ammi-
nistrazione sta lavorando non
poco per migliorare la qualità della
vita nel nostro paese e sta cercan-
do di rispettare, passo dopo
passo, le priorità del proprio pro-
gramma.

A tutti auguro di trascorre una
buona estate!

Fernando Rastelli

Vicesindaco

Suggeriamo alle Associa-
zioni che devono richie-

dere contributi per le manife-
stazioni estive e per le manife-
stazioni di Natale, di inviare 
la consueta documentazione
non appena in possesso dei
dati inerenti le relative entrate
e spese. Ricordiamo che la
documentazione richiesta, in
base regolamento comunale,
è costituita: 
- da una relazione contenente

il programma dettagliato
della manifestazione; 

- dall’elenco delle entrate e
delle spese sostenute;

- dalla dichiarazione sostituti-
va dell’atto di notorietà ai fini
della ritenuta fiscale, per la
quale va usato il modulo
consueto, ritirabile presso
l’Ufficio Ragioneria Comu-
nale.
Rammentiamo anche che il

termine di presentazione della
domanda, con la relativa
documentazione, per la con-
cessione dei contributi ordina-
ri annuali,  scade il 20 ottobre.

Chiediamo alle Associazio-
ni che intendono effettuare
manifestazioni durante il
periodo natalizio di presentare
al Comune un programma, il
più possibile dettagliato, con
un preventivo dei costi, entro il
20 novembre.

Per le manifestazioni delle
estati prossime si richiede la
presentazione del programma
entro il mese di aprile prece-
dente.

E.W.

Contributi 
Associazioni



NOTIZIARIO

CALDONAZZESE8 giugno 2OO6

Un paese attivo e vivaceUn paese attivo e vivace

Interessanti e ben preparati gli
incontri per “Regaliamoci un

libro”, pienone per la “Rassegna
Teatrale”, molto sentita la “Festa
della donna sui laghi,”seguite e
apprezzate tutte le attività e propo-
ste delle varie associazioni; un gra-
zie dunque a tutti i Presidenti, i
responsabili, i direttivi e gli iscritti
delle varie realtà, perché grazie
all’impegno e alle numerose idee
contribuiscono alla crescita della
nostra Comunità mantenendo un
paese attivo e vivace. 

In questo periodo Caldonazzo
si prepara per la stagione turistica
2006, e si stanno prendendo gli
ultimi contatti per organizzare le
manifestazioni estive. Abbiamo
pensato di fare una cosa utile inse-
rendo il calendario in questo noti-
ziario. Vi aspettiamo numerosi per-
ché ci saranno manifestazioni di
alta qualità e sarà sicuramente
un’occasione per stare insieme ed
arricchirci.

ESTATE RAGAZZI
Con l’inizio delle vacanze estive

inizierà anche per il 2006 l’appun-
tamento per bambini e ragazzi
denominato “R-ESTATE CON NOI”
giunto alla undicesima edizione. Le

proposte prevedono un ricco pro-
gramma di attività socio-culturali,
ricreative e sportive che si svolge-
ranno nel corso dell’estate. 

I corsi proposti sono: 
• “Imparare l’ecologia ed il

rispetto per l’ambiente” con
Chiara Decarli;

• “Facciamo un libro Illustrato”
con Maurizio Marchi;

• “Disegnando e colorando” con
Domenico Biondi;

• “Pasta Sale” con Marisa Canu;
• “Percussioni” con Danilo Mar-

chesoni;
• “Chitarra moderna” con Ales-

sandro Luchi;
• “Laboratorio Musicale” con

Monique Gordyn;
• “Balliamo con il gruppo Folk”

con Massimo Ciola;
• “Bocce” con Gianni Martinelli;
• “Canoa” con Ivano Motter, 
• “Equitazione” con Bruno Libardi;
• “Nuotando al lago” con Matteo

Ciola;
• “Minivolley” con Selene Corona, 
• “Giochiamo al Basket” con

Matteo Taverna e Michele Paoli; 
• “Roccia” con Giovanni Curzel; 
• “Tennis” con Maurizio Dal Bianco;
• “Vela” con Gianni Lucchi;
• “Giocare sott’acqua” con Mat-

teo Zangoni e Joseph Porrino.

L’iniziativa coinvolgerà ragazzi
delle scuole medie, elementari e
superiori del comune di Caldonaz-
zo o che soggiorneranno nel
nostro paese durante il periodo
estivo. 

Altri appuntamenti da non man-
care sono il 15 e il 29 luglio con l’e-
sperto naturalista Giorgio Perini
che ci accompagnerà con esplora-
zioni e giochi a tema “alla scoper-
ta del mondo nascosto delle
acque” e “alla scoperta del
mondo dei funghi”. Come di con-
sueto nel mese di agosto presso il
tendone dell’oratorio si esibiranno i
giovani delle Piccole Colonne.

Sempre presso il piazzale del-
l’oratorio nel corso dell’estate si
proietteranno film per ragazzi a
cura della biblioteca. 

Da quest’anno, grazie al Com-
prensorio Alta Valsugana, ospitere-
mo a Caldonazzo il simpatico
ludobus per i bambini. Vi ricordo
che chiunque può partecipare ai
giochi.

Per proposte, idee o consigli
sono a disposizione il giovedì dalle
14.00 alle 15.00.

Assessore 
Elisabetta Wolf

Per quanto riguarda le manifestazioni culturali, ricreative e sportive del primo
semestre, sono state tutte molto appezzate e, nonostante la neve, la popolazione
non ha esitato ad uscire e partecipare con attenzione e simpatia alle proposte. 
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BUONI DI SERVIZIO PER
MAMME CHE LAVORANO

La Provincia autonoma di Tren-
to offre alle madri lavoratrici un
aiuto concreto per conciliare
impegni familiari e lavoro, erogan-
do “buoni di servizio o di accom-
pagnamento”.

I Buoni consentono di acquisi-
re per i propri figli servizi di cura e
di educazione, presso strutture
dedicate in orario extra scolastico
e nei periodi di vacanza. I buoni
permettono pertanto alle donne
con figli di avere un contributo,
proporzionale al reddito, ad
esempio sulla retta delle colonie
estive o dei servizi di doposcuola.

Per ulteriori informazioni è
possibile rivolgersi allo sportello
di orientamento formativo in Viale
Verona 141, Trento o telefonare al
numero verde 800 163 870.

ASSEGNO REGIONALE AL
NUCLEO FAMILIARE

Fino al 30 giugno 2006 è pos-

sibile presentare domanda per la
concessione dell’assegno regio-
nale al nucleo familiare relativo al
periodo dal 1 luglio 2005 al 31
dicembre 2006.

Si tratta di un assegno che
viene erogato a partire dal secon-
do figlio fino al compimento del
18° anno di età o per figlio disabi-
le senza limiti di età.

Sono necessari alcuni requisiti
fra i quali la residenza da almeno
5 anni e condizione economica
del nucleo familiare del richieden-
te entro i limiti fissati.

Per la domanda è necessario:
- Recarsi presso un CAF per il

calcolo della condizione econo-
mica.
Recarsi, per la presentazione

della domanda presso:
- uno degli sportelli periferici della

Provincia Autonoma di Trento;
- oppure un Patronato operante

in provincia
- oppure presso lo sportello del-

l’Agenzia provinciale per l’assi-
stenza e la previdenza integra-
tiva.

Maggiori informazioni si pos-
sono avere telefonando all’agen-
zia provinciale per l’assistenza e
la previdenza integrativa al nume-
ro 0461/493233

TARIFFA SERVIZIO MENSA
Tariffa del servizio mensa per i

frequentanti le scuole dell’infan-
zia, le scuole elementari e secon-
darie di primo grado e 9° anno di
frequenza scolastica.

La quota mensa a carico dei
frequentanti pari a 2,34 euro,
viene ridotta a 1,56 euro per pasto
qualora i medesimi appartengano
a famiglie con tre o più figli nella
fascia d’età da 0 anni fino all’anno
di frequenza del 9° anno formati-
vo o scolastico.

SPORTELLO FAMIGLIA
Servizio di recente istituzione,

si rivolge alle famiglie, alle orga-
nizzazioni che operano per le
famiglie, agli enti pubblici e priva-
ti, fornendo indicazioni sulle poli-
tiche familiari a livello locale e
nazionale. Aperto dal lunedi’ al
venerdi’ dalle 9 alle 11, in Via Gilli,
4, settimo piano, stanza n 724 tel.
0461 494145.

CENTRO IL GIRASOLE
Nell’edificio di “Casa Boghi”al

terzo piano ha sede il centro ser-
vizio anziani Il Girasole. 

Il centro opera sul territorio dal
1994, offrendo una serie di pre-
stazioni come il servizio di podo-
logia e l’attività di socializzazione.
Attualmente il centro è aperto il
mercoledì pomeriggio per l’attività
di socializzazione e l’esecuzione
di piccoli lavori manuali e il giove-
dì per il servizio di podologia. Inol-
tre vengono spesso effettuate
uscite sul territorio durante i mesi
estivi e primaverili. Ulteriori infor-
mazioni per l’accesso ai servizi si
possono richiedere alle assistenti
sociali (presenti il giovedì mattina
presso l’ambulatorio medico).

Notizie utili per le famiglieNotizie utili per le famiglie
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Un progetto sostenibileUn progetto sostenibile

Nell’ultima variazione di Bi-
lancio presentata in Consiglio

Comunale nella primavera 2006 è
stato presentato il primo programma
per le Opere pubbliche elaborato da
questa Amministrazione relative al
triennio 2006-2009 sulla base del
progetto generale definito nel corso
del primo anno di attività ammini-
strativa. E’ stato il momento, tanto
atteso, per poter dare corpo al
nostro Progetto. Perché di progetto
abbiamo sempre parlato e questo
messaggio è passato chiaro e forte
in campagna elettorale ed ha fatto la
differenza.

Come ogni Progetto comporta
fasi preliminari ed esecutive, e dovrà
essere integrato con le parti ancora
in fase di studio e definizione.

In questo senso, prendendo
spunto dal progetto elettorale,  si
opererà secondo le priorità:
a) di metodo: ascolto e coinvolgi-

mento della persona = i bisogni e
le aspettative della collettività;

b) di contenuto: la salvaguardia del
territorio, la qualità dei servizi e la
valorizzazione delle risorse esi-
stenti;
Operativamente ciò significa: ela-

borare strategie ampie, per lo svilup-
po integrato del territorio che punti-
no
- sulle infrastrutture,
- sui servizi,
- sulle capacità professionali,
- sulle capacità organizzative e

manageriali della pubblica
amministrazione,

- sulle condizioni socio-ambientali.

E ciò accanto a strategie di più
breve periodo che diano il segnale
del processo di cambiamento in atto.

Per il perseguimento degli  obiet-
tivi sarà necessario:
1. attuare una politica di gioco di

squadra fra le istituzioni e gli atto-
ri locali;

2. ricercare sinergie non limitandosi
esclusivamente alle forze presenti
nell'ambito comunale, ma coin-
volgendo tutte le realtà che costi-
tuiscono il sistema territoriale
locale. La competitività territo-
riale non significa concorrenza
tra i comuni limitrofi che com-
pongono lo stesso sistema turi-
stico e di  indotto.

3. creare un sistema sinergico.
Diviene dunque importante valu-
tare le diverse vocazioni e com-
plementarietà. 
La politica degli interventi

dovrà puntare principalmente
sugli aspetti qualitativi e solo in
parte su quelli quantitativi.

Volendo  raggruppare le  sezioni
principali delle linee di azione alle
quali si ispirerà la futura politica di
Caldonazzo:
- collaborazione intercomunale;
- invertire il processo “periferia di

Trento”;
- promuovere un uso razionale del

territorio, compatibile con le esi-
genze dei diversi settori (ciò può
essere fatto solo in collaborazione
con le amministrazioni comunali
limitrofe e con il coinvolgimento
della comunità );

- migliorare il livello delle infrastrut-

ture e dei servizi;
- costruire fiducia e certezza per gli

investitori privati (non esclusiva-
mente speculatori), chiarendo le
linee progettuali e impegnandosi
sulla loro durata;

- promuovere una coscienza di fare
parte di un sistema territoriale;

Nel Progetto delle opere abbia-
mo in questa fase lavorato per defi-
nire i punti seguenti.

ACCORDO DI PROGRAMMA PER
LO SVILUPPO DELL’AREA LAGHI
DI CALDONAZZO E LEVICO
Si tratta di un progetto sviluppato in
concerto con le Amministrazioni
comunali di Calceranica al Lago,
Levico Terme, Pergine Valsugana e
Tenna nel quale partendo da prece-
denti Piani di Sviluppo Comprenso-
riali si è data nuova linfa e vigore
inserendo Progetti di sviluppo soste-
nibili ed alla portata dei comuni coin-
volti. In particolare Caldonazzo ha
proposto, nell’ottica di una stretta
collaborazione pubblico-privato, la
valorizzazione della Corte Trapp
attraverso il recupero della struttura
dell’ex decimaio che sarà destinato
a funzioni pubbliche ed inserito nel
contesto di un nuovo sistema parchi
(parco tematico nelle adiacenze del
castello, parco archeologico e giar-
dino dei sicconi). Per l’area Lago si è
puantato alla sistemazione delle
spiaggie alla ricerca di un nuovo
sistema di fruizione e percorribilità
pedonale della sponda del lago. Per
il colle di Tenna si è recuperato l’am-
bizioso progetto di riqualificazione

“Vogliamo progettare, perché ce n’è bisogno da tempo, il futuro di Caldonazzo; salvaguardando la nostra sto-
ria, la nostra cultura e valorizzando le vocazioni del nostro territorio.”  (Laura Mansini in Perinelli -  progetto per
Caldonazzo, primavera 2005)
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agricola per indirizzare interventi
connessi al recupero dei terrazza-
menti ed alla valorizzazione dei per-
corsi. 

RECUPERO COLLEGAMENTO PAE-
SE – LAGO – FRAZIONE BRENTA
Saranno previsti una serie di inter-
venti quali: SISTEMAZIONE VIALE
STAZIONE – REALIZZAZIONE PAR-
CHEGGIO PUBBLICO NELL’AREA
EX COFAV – SISTEMAZIONE DELLA
VIABILITA’ PEDONALE DI COLLE-
GAMENTO CON LA FRAZIONE
BRENTA – SISTEMAZIONE E ARRE-
DO URBANO DELLA PIAZZA
NELLA FRAZIONE BRENTA -
SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ E
ARREDO URBANO DI VIA LAGO –
SISTEMA DEI PARCHEGGI E
ACCESSO AL LAGO; Con l’incarico
professionale per la redazione del
Piano della Mobilità e della sosta si
ricercheranno soluzioni per il supe-
ramento dell’ostacolo rappresentato
dalla linea ferroviaria.

SERVIZI ALLE FRAZIONI
è stato previsto il recupero della ex
scuola in località Lochere quale
luogo pubblico di aggregazione per
la frazione mentre è allo studio la
ricerca di un sito per la frazione
Brenta.

STRUTTURE E SERVIZI PER IL
TEMPO LIBERO
E’ stato individuato il PROGETTO
PARCHI con sistemazione del
PARCO CENTRALE – PARCO PINE-
TA – PARCO LOCHERE – PARCO
CIMITERO, con sistemazione delle
aree di attestamento e sosta dei vei-
coli. E’ stato previsto un intervento
di SISTEMAZIONE DELLA SPIAG-
GIA COMUNALE mentre sono allo
studio la pedonalizzazione del lungo
lago ed il completamento della pista
ciclabile; 

STRUTTURE E SERVIZI SOCIALI
Possiamo ormai dire con certezza
che l’ex caseificio sarà destinato
esclusivamente quale struttura
comunale  come pure parte del fab-
bricato ex albergo Giardino. Nel
corso dell’estate si procederà all’ap-
palto del 2° lotto dei lavori di amplia-
mento della scuola elementare.
Sono stati previsti lavori di sistema-
zione interna degli ambulatori al fine
di rendere più decorosa e funzionale
la struttura esistente. Si stanno inol-
tre vagliando diverse ipotesi per l’in-
dividuazione dei siti idonei alla rea-
lizzazione di UNA CASA APERTA
PER ANZIANI ed una STRUTTURA
A DISPOSIZIONE DEI GIOVANI. Si
stà inoltre provvedendo ad inoltrare
domanda di finanziamento per il

recupero di CASA GRAZIADEI.

STRUTTURE COMUNALI
Oltre al completamento dei lavori
relativi al nuovo archivio è allo studio
un progetto di sistemazione degli
Uffici Comunali: già per l’estate 2006
sarà recuperate e resa agibile una
sala a piano terra che verrà destina-
ta a sede del Centro d’arte la Fonte.
E’ stato previsto l’intervento per la
sistemazione delle problematiche
relative all’infiltrazione acque meteo-
riche e rifacimento della pavimenta-
zione campo gioco del PALAZZET-
TO COMUNALE che sarà anche
completato con un sistema insono-
rizzante per consentirne un adegua-
to uso in occasione di concerti o
manifestazioni. Sono allo studio
alcune ipotesi di collocazione del
nuovo cantiere comunale. 

URBANISTICA E TERRITORIO
Si è provveduto all’incarico profes-
sionale per la redazione del PIANO
DELLA MOBILITA’ E DELLA SOSTA
ed è prossimo analogo conferimento
professionale per la redazione di
VARIANTE AL PIANO REGOLATO-
RE GENERALE di cui sarà data
ampia informazione alla comunità.

Alberto Grassi
Assessore



Grazie al senso civico dei cittadiniGrazie al senso civico dei cittadini

La pulizia del paese dipende dal
comportamento di tutti. Per questo
va ringraziata la grande maggioran-
za di cittadini che ha compreso a
fondo la valenza di questo nuovo
modo di smaltire i rifiuti e che sta
sostanzialmente consentendo che
il sistema funzioni. 

Non stupiamoci se esistono le
eccezioni: forse per ignoranza,
forse per tirchieria, comunque sia
senza un minimo di senso civico e
di appartenenza ad una comunità,
esistono ancora persone che non
pensano di doversi impegnare
come tutti a differenziare i rifiuti, a
produrne di meno e a pagarseli di
tasca propria. 

La conseguenza di questi com-
portamenti non è altro che un
ambiente più sporco (addirittura

pericolosamente, nel caso in cui i
rifiuti si brucino!)  e, se il fenomeno
non si assesta,una crescita dei
costi a carico dei cittadini onesti
vista la necessità di interventi per
la pulizia e i mancati introiti.

CENTRO RACCOLTA MATERIALI
Il sistema non è privo di diffi-

coltà, ma si prevede un rapido
assestamento.

Ci sono state alcune lamentele
relative al funzionamento del Cen-
tro Raccolta Materiali.  Va detto
che le modalità di conferimento dei
materiali possono cambiare e
quindi non stupiamoci di qualche
novità. Cercheremo di far cambia-
re alcune norme del regolamento
per venire incontro ai cittadini.

Ricordiamo che chi conferisce
materiale non riciclabile paga la
tariffa a volume, come se lo met-
tesse nel proprio bidone. 

Per quanto riguarda invece la
normativa relativa ai produttori di
rifiuti speciali è complessa: ogni
ciclo produttivo dovrebbe preve-
dere anche lo smaltimento dei
rifiuti tramite aziende autorizzate.   

Le domande per le agevola-
zioni per famiglie con bimbi o
anziani possono essere presen-
tate al Comune o all’AMNU.

GIORNATA ECOLOGICA
Più puliti i dintorni del paese.

Contrariamente a quanto acca-
de nell’abitato e lungo qualche
strada, dove appunto a causa di
pochi cittadini indisciplinati ritro-
viamo spesso rifiuti abbandonati, i
dintorni del paese sono di anno in
anno più puliti. 

La giornata ecologica comun-
que è servita a rimuovere le
immondizie abbandonate lungo le
strade, come di consueto, grazie
all’impegno di molti volontari. La
riuscita dell’iniziativa è certamente
dovuta ad un sistema molto col-
laudato, ovvero l’organizzazione
attraverso le associazioni di volon-
tariato. Anche in quest’occasione
quindi l’associazionismo si confer-
ma come un volano di energia
positiva di grande valore per la vita
del paese. 
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I vigili impegnati ad  identificare coloro che abbandonano rifiuti. Grazie anche alle
segnalazioni che arrivano. Pesanti le sanzioni.



ENERGIA SOLARE: PER UN’ARIA
PIÙ PULITA, ACQUA CALDA COL
SOLE

Ha avuto successo l’ incontro
sul tema presso l’Oratorio con
l’Assessore Bressanini e il Diri-
gente del Servizio Energia arch.
Carlino.

Mentre permane una certa diffi-
denza sull’utilizzo del fotovoltaico,
dati soprattutto i costi elevati di
impianto, risulta assolutamente
conveniente attrezzare le case con
i pannelli per la produzione di
acqua calda, laddove ovviamente
ciò sia possibile, cioè dove il sole
si affaccia per una buona parte
della giornata! 

E’ vero che dal lato puramente
paesaggistico spesso queste
strutture tecnologiche non si inse-
riscono in armonia perfetta con
l’architettura dei paesi, ma ora
come ora ed in futuro ancor di più
(sarà il prezzo dei carburanti a con-
vincerci!) è prioritario un ragiona-
mento ecologico e soprattutto

sulla salute dei cittadini. Più solare
significa meno carburanti bruciati,
significa risparmio, ma soprattutto
significa meno inquinamento.

Per avere le informazioni neces-
sarie è il caso di visitare il sito della
Provincia, oppure telefonare al Ser-
vizio Energia della P.A.T. o interpel-
lare un idraulico di fiducia.

PIAZZA SENZA CEDRO
Un grande vuoto ma anche

tanta luce.

Aveva poco più di 50 anelli,
poco più di mezzo secolo, ma era
indubbiamente maestoso e pos-
sente. Il suo abbattimento ha
lasciato sconfortati molti cittadini,
e per certi versi questa reazione
calorosa, a volte, ma non sempre
critica, dimostra un bello spirito di
partecipazione alla vita del paese.
Ci pare comunque opportuno
ricordare che il destino degli albe-
ri, che come noi non sono infiniti, o
è quello di cadere o è quello di
essere abbattuti: la perdita di un

ramo importante (non era il primo)
proprio davanti all’entrata del Bar,
ha affrettato la nostra scelta di
provvedere a mettere in sicurezza
la piazza scegliendo l’abbattimen-
to. Sapevamo di essere soggetti a
critiche, ma le critiche sarebbero
state molto più spietate se avessi-
mo atteso che ci fossero danni
magari anche gravi alle persone o
anche alle cose. La conferma della
bontà della scelta ci è venuta dalle
operazioni di fresatura della cep-
paia: mezzo metro sotto terra le
radici del lato verso la strada erano
morte e senza consistenza, ren-
dendo non possibile, ma addirittu-
ra probabile la caduta dell’ intero
albero in un tempo non prevedibi-
le, ma non troppo lontano. 

Ora c’è chi ha fretta di mettere
un altro albero  allo stesso posto e
chi invece preferisce la luminosità
attuale, dato che anche l’ippoca-
stano “riapparso” è già un albero
di discrete dimensioni e crescerà
parecchio: non passa più inosser-
vato!

Maurizio Valentinotti

Assessore
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Sei mesi di importanti decisioni. 
Forse non proprio condivisibili!

Sei mesi di importanti decisioni. 
Forse non proprio condivisibili!

Nell’ultimo nostro articolo
pubblicato sul Notiziario

Caldonazzese ci eravamo soffer-
mati, come dovrebbe fare una
minoranza per definirsi tale, sulle
decisioni prese dall’amministrazio-
ne nei sei mesi appena trascorsi,
mettendo in evidenza i punti critici
di tali decisioni e sottolineando le
perplessità su questa o quella
scelta. In questo numero sorvole-
remo questa analisi spiccia per
portare a conoscenza della cittadi-
nanza un fenomeno che forse
merita di farci riflettere in modo più
serio di quanto non possa farci
pensare la scelta di ampliare l’or-
ganico dei dipendenti comunali

reperendo i soldi per tale assunzio-
ne sottraendoli ai fondi destinati
alla realizzazione di opere di pub-
blico interesse. Per non rimanere
nel vago ci preoccupa seriamente
l’atteggiamento assunto dall’attua-
le amministrazione, e forse in
modo più specifico dalla Giunta
stessa, al momento di dover effet-
tuare delle scelte. Stiamo parlando
della modalità con cui vengono
prese le decisioni e non tanto delle
decisioni stesse. Il tutto è comin-
ciato con l’avvenimento principale
di questo inverno a Caldonazzo:
l’abbattimento del cedro di Piazza
Municipio, finito su tutti i giornali
locali dove è stato definito come

uno “sfrondamento”. In questa
occasione la Giunta, ha deciso di
abbattere la pianta, accampando
ipotesi di pericolosità e urgenza,
con conseguenze gravi e solo for-
tunosamente non tragiche. In quel-
l’occasione, come gruppo di mino-
ranza, ci siamo riuniti per predi-
sporre un’interrogazione sull’avve-
nimento, ma la cosa sorprendente
è stata che durante la nostra dis-
cussione abbiamo parlato poco
dell’albero che ormai giaceva
abbattuto al suolo.  L’accaduto ha
palesato che la Giunta decide, in
fretta, senza concedere alcuna
possibilità di esprimersi a chi non
ne fa parte e senza sentire il consi-
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Ramo caduto sotto il peso della neve
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glio che dovrebbe essere espres-
sione della popolazione. Questo
“dirigismo” ci preoccupa seria-
mente. Se si è agito così in quel-
l’occasione, come si può parlare di
partecipazione pubblica alle deci-
sioni, cosa conta il pensiero del
cittadino qualunque che passando
davanti al Municipio vede ora il
vuoto davanti a casa Boghi?

Ciò che in gennaio potevamo
solo temere si è avverato ben pre-
sto a metà aprile, quando è stato
convocato il consiglio per l’appro-
vazione del bilancio di previsione
2006 e di quello pluriennale
2006/2007. Tra le opere di maggior
interesse e urgenza bisogna sotto-
lineare che va completato il lavoro
di adeguamento alle normative
igienico sanitarie, costruendo un
ossario decoroso per i resti dei
nostri morti e attrezzando la sala
mortuaria come si conviene. Di
altrettanta urgenza è la risistema-
zione dell’acquedotto comunale
che pur attingendo a pozzi e sor-
genti sicure registra ogni anno
guasti e perdite che disperdono
parti consistenti delle nostre risor-
se idriche, con numerosi disservizi
e interruzioni nella fornitura. In
considerazione anche delle recen-
tissime autorizzazioni all’acquisto
di mezzi e di apparecchiature mec-
caniche in forza al nostro cantiere
comunale sarebbe quanto mai
opportuno pensare ad una siste-
mazione al coperto e al sicuro dei
nuovi, quanto dei vecchi mezzi, in
un deposito comunale idoneo alle
esigenze. D'altronde chi compre-
rebbe per sé un auto nuova senza

chiedersi se ha il posto dove rico-
verarla?

Un altro importante intervento
sarebbe quello di risistemare la
pavimentazione di piazza della
chiesa che si presenta sconnessa
e molto logorata, tanto da rendere
difficoltoso l’accesso ad anziani e
madri con i passeggini.

Questi sono alcuni degli inter-
venti che a nostro avviso andreb-
bero effettuati quanto prima poi-
ché l’adeguamento igienico del
cimitero è un obbligo di legge che
espone la comunità a sanzioni da
parte dell’autorità sanitaria, la risi-
stemazione dell’acquedotto più
verrà rimandata e più sarà onerosa
poiché l’usura dell’impianto cresce
esponenzialmente se le tubature
sono già provate da guasti. La
costruzione di un deposito comu-
nale è necessaria se non si vuole
dover spendere grandi somme per
manutenzioni non necessarie se vi
fosse un ricovero adeguato dei
mezzi, la sistemazione della pavi-
mentazione della piazza della chie-
sa può evitare infortuni e rovinose
cadute soprattutto tra i soggetti
più deboli come anziani e bambini.
Detto ciò è bene pensare a risiste-
mare i parchi e i parcheggi, inve-
stendo sull’immagine del nostro
paese, senza dimenticare che però
la salute e la sicurezza dei cittadini
deve essere messa al primo posto.
E qui ritorna in campo quell’atteg-
giamento che abbiamo denunciato
sopra, senza verificare le priorità
con il consiglio, la Giunta ha deci-
so di lasciare quest’anno senza
fondi tutti quei quattro interventi

che per noi sono da considerare
prioritari. Viene data la precedenza
alla risistemazioni dei parchi, per
altro necessaria, con l’allestimento
dello spazio attrezzato per i cani.
Tale scelta proprio perché non
vagliata con i rappresentanti di
tutta la popolazione ha portato ad
una raccolta di firme sottoscritta
da chi non reputa igienicamente
adeguato creare questo spazio a
fianco di dove giocano i nostri figli.

L’utilizzo massiccio dei fondi
del budget, destinati primariamen-
te alle opere pubbliche, per queste
spese e con questo ordine di prio-
rità ci fa chiedere come mai non si
sono valutate le urgenze (caso del-
l’acquedotto), perché si sono igno-
rate le prescrizioni igieniche (cimi-
tero), perché non si pensa a ridur-
re le spese evitando almeno quelle
inutili (manutenzioni dei mezzi
comunali esposti alle intemperie)?
Il budget provinciale dovrebbe
essere destinato ad opere pubbli-
che significative di interesse
comune.

Siamo d’accordo che bisogna
fare tutto, ma forse varrebbe la
pena di ragionare su cosa fare per
prima con i soldi che si hanno. E
per farlo non sarebbe indicato che
la Giunta, composta solo da cin-
que persone, sentisse cosa ne
pensano i rimanenti componenti
del consiglio? Se questo non è
“dirigismo”, accettiamo consigli su
come definirlo!

I Componenti la lista

“INSIEME PER CALDONAZZO”
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GIOVANI
SCOPO PRINCIPALE: CREARE
IL MAGGIOR NUMERO DI
OCCASIONI PER SOCIALIZZA-
RE, INCONTRARSI E CRESCE-
RE PROFESSIONALMENTE 

Una bellissima e proficua  colla-
borazione sta nascendo con le
amministrazioni limitrofe relativa-
mente al coinvolgimento dei giova-
ni, allo studio dei loro problemi, dei
loro bisogni ed identificazione di
possibili soluzioni.

Facile trovare passatempi per
quei giovani lontani da gravi pro-
blemi o da grossi bisogni, meno
facile è trovare soluzioni a proble-

mi giovanili come la droga, il di-
sagio giovanile seguito da una certa
ribellione nei confronti delle regole e
delle imposizioni. Per questo stia-
mo seguendo tutte le iniziative del
nostro Comprensorio relative a tutti
questi problemi confrontandoci in
interessanti ragionamenti con per-
sone che seguono questi argomen-
ti professionalmente.

Altra fonte d’ispirazione è Tori-
no, la città dove le politiche giova-
nili sono nate. Si sta cercando un
filo diretto con associazioni e grup-
pi d’istituzioni che seguono queste
politiche anche attraverso contatti
con persone di riferimento di alcu-

ni importanti movimenti giovanili
come ad esempio le varie espe-
rienze create, seguite e sviluppate
dalle Politiche Giovanili del comu-
ne di Trento la cui coordinatrice è
nostra compaesana.

SPAZIO ALLA NOSTRA MUSICA 
Considerando le realtà musicali

presenti sul nostro territorio e  certi
che l’unione fa la forza, tutti i grup-
pi musicali sono invitati a spedire
alcune loro informazioni ed i loro
contatti al seguente indirizzo:
danilo.marchesoni@comune.cal-
donazzo.tn.it per poter iniziare un
lavoro di collaborazione che dovrà

Coinvolgere i giovaniCoinvolgere i giovani

AVVICINAMENTO AD UNA
GESTIONE INDIPENDENTE

La prima novità è la nomina 
di un responsabile interno 

alla struttura che ha il compito 
di raccogliere tutto il materiale 
da inserire e di tenere aggiornate 
le notizie e le informazioni: 

è Roberto Murari,  responsabile
della Biblioteca Comunale 
(caldonazzo@biblio.infotn.it).

La strategia adottata per lo svi-
luppo di questo sito si basa sulle
segnalazioni e le richieste di servizi
o notizie da parte della comunità e
dei diretti interessati da inserire.

Oggi la nostra struttura ha la
possibilità di aggiornare il sito
senza l’intervento degli sviluppa-
tori e dell’azienda che lo ha crea-
to. Gli aggiornamenti al momento
disponibili sono l’inserimento/mo-
difica degli eventi, delle associa-
zioni, delle strutture ricettive
(Alberghi, Campeggi e Ristoranti). 

Chi volesse collaborare all’alle-
stimento funzionale del sito con
consigli scriva a danilo.marcheso-
ni@comune.caldonazzo.tn.it.

Sito internet
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portare la musica suonata e pro-
dotta a Caldonazzo in alto; con
l’organizzazione di manifestazioni,
di ritrovi e magari di una realtà
unita e solida che potrebbe porta-
re avanti i bisogni sentiti da questi
giovani o meno giovani musicisti
che hanno un’estrema voglia di far
conosce al loro paese, e non solo,
la loro musica e le loro idee. 

PROGETTO VIVERE LA COMUNITÀ
“QUATTRO COMUNI PER QUAT-
TRO STAGIONI”

Il progetto che coinvolge diver-
se realtà della nostra zona,  fa
comprendere come le politiche
giovanili comincino ad essere un
importante interesse anche per le
Amministrazioni pubbliche e per le
associazioni locali.

I Comuni di Caldonazzo, Levico
Terme, Tenna, Calceranica,  il Cen-
tro Aperto di Levico Terme, il Com-
prensorio Alta Valsugana e l’asso-
ciazione Tennattiva di Tenna, stan-
no progettando diverse iniziative
tra le quali questo progetto audio-
visivo già partito con l’inizio del
2006.

Il progetto “Quattro comuni per
quattro stagioni” è rivolto ai giova-
ni dai 18 ai 30 anni  che hanno
interesse e voglia di mettersi in
gioco con la loro creatività per rac-
contare dal loro punto di vista il
proprio territorio, le proprie storie. 

Finalità di tale progetto è l’idea-
zione e realizzazione di un film –
documentario che racconti alcuni
aspetti della vita quotidiana, dei
costumi, della storia dei quattro
comuni attraverso un intero anno
solare. I partecipanti avranno l’oc-
casione di partire dalla stesura ini-
ziale del soggetto, cercando mate-
riale e tematiche da affrontare e

proponendo eventi, storie, prota-
gonisti, luoghi, curiosità che diven-
teranno i temi del documentario.

Perché un film? Perché il video
rappresenta un modello di comuni-
cazione tecnicamente all’avan-
guardia, tra i più utilizzati e vicini ai
giovani, oltre a rendere anche facil-
mente fruibili gli elaborati nei con-
testi più vari quali incontri, eventi,
manifestazioni, ecc. 

Si è scelto di associare le storie
alle stagioni dal momento che
questo progetto si sviluppa su un
intero anno, offrendo la possibilità
di documentare, a seconda dell’in-
teresse dei partecipanti, i diversi
aspetti della natura, dei ritmi impo-
sti dalle stesse stagioni, di come
cambia la vita sociale in funzione
di esse.

Il percorso formativo all’interno
del laboratorio si basa fondamen-
talmente su tre livelli: 
- un livello teorico-pratico stretta-

mente legato alla produzione
video (educazione all’immagine,
nozioni di ripresa, inquadratura e
composizione, tecniche di mon-
taggio, sviluppo di una storia,
grammatica del regista, il punto
di vista, le tre fasi della produzio-
ne, ecc); 

- un percorso di eventuali semina-
ri/stages con personale esperto,
su temi definiti a seconda dell’in-
teresse dei partecipanti (recita-
zione, danza, musica, ecc); 

- una modalità operativa che evi-
denzi l’importanza della parteci-
pazione, del lavoro di gruppo e
della collaborazione all’interno di
esso quale aspetto qualificante e
punto di forza dell’intero percorso.
L’iniziativa, presentata al Palaz-

zetto di Caldonazzo il 17 febbraio,
ha registrato la presenza di una
ottantina di giovani, prevedendo
quattro incontri (ore 20.30) nel
mese di marzo, utili per incontrare
i primi interessati, ed aperti
comunque ai giovani residenti indi-
stintamente nei quattro comuni. Il
calendario dei prossimi mesi e le
modalità organizzative saranno
individuati in un secondo momen-
to anche in funzione della disponi-
bilità dei partecipanti.

Il progetto si concluderà nel
dicembre 2006 in sede e data da
definire, con la presentazione del
film prodotto.

Il progetto è seguito e coordina-
to dagli operatori del Centro Aper-
to con un regista video-maker.

Nonostante il progetto sia già
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Sport a Caldonazzo... e dintorniSport a Caldonazzo... e dintorni

Con l'arrivo della bella sta-
gione, gli eventi sportivi a

Caldonazzo si intensificano,
soprattutto quelli che ruotano
intorno al nostro meraviglioso
lago. In ogni caso lo sport non va
mai in “letargo", anche se con il
freddo la voglia di muoversi e di
uscire deve fare i conti con la pigri-
zia e con l'invitante calduccio delle
nostre case (almeno per noi perso-
ne normali!). Non così per i nostri
meravigliosi atleti dell'Ice-Passion

che nelle gelide giornate del 14 e
15 gennaio hanno sfidato le quote
sotto zero per arrampicare sulle
rampe della bellissima struttura
artificiale delle Lochere, preparata
con fatica e passione. La manife-
stazione (la cui preparazione è par-
tita ancora all'inizio dell'estate),
organizzata dalla S.A.T. e patroci-
nata dal comune di Caldonazzo e
dal Soccorso Alpino, ha avuto uno
strepitoso successo di partecipan-
ti e di pubblico. La gara era inseri-

ta nel circuito nazionale Alpin-Cup;
inoltre era prevista una gara di
velocità in memoria di Andrea
Ciola. L'appuntamento per le due
gare è per il prossimo gennaio. 

Voglio ricordare, tra gli eventi
sportivi che hanno già avuto luogo,
il torneo di calcetto della Befana
vinto dalla squadra del Dragon
Sport; del torneo di pallavolo con-
cluso al Palazzetto parlerà più dif-
fusamente l’associazione.

Non dimentichiamo il lavoro

iniziato da alcuni mesi chi fosse
interessato ad un’esperienza inte-
ressante sia dal punto di vista pro-
fessionale, che hobbistico, che
sociale può contattare il Centro
Aperto:   Tel 0461/707466   e-mail
danilo.marchesoni@comune.cal-
donazzo.tn.it.

PROBLEMA DROGA
PREVENIRE E’ MEGLIO CHE
CURARE 

Da sempre, prevenire è meglio
che curare. Questo diventa ancora
più importante quando si parla di
uso di droghe. Un male, questo,
che colpisce soprattutto i giovani e
che miete molte vittime, sia dirette,
sia indirette. E così, in linea con
questo spirito, la prevenzione con-
tro la droga, approda anche nei
nostri comuni.

Le Amministrazioni della zona,
assieme al Comprensorio Alta Val-
sugana ed  a varie altre istituzioni

ed associazioni locali  si sono atti-
vate per la realizzazione di un pro-
getto di prevenzione relativo alle
droghe, e di promozione delle
potenzialità sociali e personali,
soprattutto dopo gli ultimi avveni-
menti successi nella nostra vallata.

Il progetto vuole coinvolgere la
popolazione, le scuole, le forze
dell’ordine, le associazioni e le isti-
tuzioni che operano all’interno di
queste difficili realtà per poter
informare i giovani e non solo, sul-
l’esistenza di questo problema,
sulle cause e sulle conseguenze
fisiche e legali che vari tipi di dro-
ghe possono procurare, sullo
sfruttamento che gli spacciatori
operano nei confronti degli incon-
sapevoli consumatori. Migliaia e
migliaia di euro guadagnati rovi-
nando milioni di persone, rovinan-
do completamente l’esistenza di
chi, per problemi personali, per
una difficoltà incontrata nel supe-

rare difficili momenti della vita o
per qualsiasi altro motivo, inizia a
far uso di queste sostanze che alla
fine rendono la persona incapace
di reagire. Diversi segnali hanno
spinto i soggetti coinvolti ad incon-
trarsi, consapevoli che per orga-
nizzare attività che funzionino è
necessario il contributo attivo di
una comunità che si interroga.

Il “gruppo di lavoro” vuole ini-
ziare questo cammino coinvolgen-
do tutta la popolazione, per questo
siamo a chiedere l’aiuto di tutti:
chiunque pensi di poter collabora-
re, di poter consigliare può scrive-
re all’indirizzo: danilo.marcheso-
ni@comune.caldonazzo.tn.it. Verrà
successivamente contattato per
partecipare a vari incontri previsti
all’interno dei quali potrà parteci-
pare attivamente o esprimere la
propria idea per poi svilupparla.

Danilo Marchesoni



portato avanti dall'A.S. Audace,
che come sempre ha organizzato
l'attività sportiva con impegno e
competenza, pur nelle inevitabili
difficoltà logistiche imposte dai
lavori di miglioramento dell'im-
pianto sportivo della Pineta.

Per quel che riguarda gli eventi
sportivi dell'estate, la stagione è
ricchissima di proposte:

- tutte le splendide attività orga-
nizzate dal Circolo Nautico Caldo-
nazzo;

- il Palio dei Draghi del 26 e 27
agosto, l’importante manifestazio-
ne che tanta notorietà ha dato al
nostro lago;

- gli imperdibili tornei di bocce e
di tennis;

Non mi dilungo su questi even-
ti perché ogni associazione darà
ampie informazioni al riguardo.        

Durante le due giornate di festa
per la sagra di S.Sisto avrà luogo il
1° torneo di Green Volley, 3x3. L'o-
riginalità di questa manifestazione

si basa sul fatto che è stata orga-
nizzata dai quattro Comuni sui
Laghi e si articolerà in 4 tappe: a
Tenna (1-2 luglio) a Calceranica
(15-16 luglio) a Caldonazzo (5-6
agosto) e infine a Levico dove il 2-
3 settembre si terranno le finali di
questo Gran Prix, aperto a tutti,
abitanti e turisti.

II giorno 8 luglio si terrà il 2°
Giro delle Rive, di circa 8 chilome-
tri, che partirà e arriverà al Palaz-
zetto dopo una corsa non compe-

titiva sul Monte Rive. 
E infine due novità: - una tappa

della 21° edizione del Giro Ciclisti-
co Internazionale del Trentino per
la categoria Master. La partenza e
l'arrivo sono previste il 15 agosto a
Caldonazzo, dopo un percorso
lungo le strade della Valsugana.
Siamo veramente orgogliosi di
ospitare una  manifestazione di
questo livello, per la gioia dei tanti
appassionati di ciclismo.

- il Pentathlon del boscaiolo,

che si terrà il 19 e 20 agosto in
località Pineta; è una manifestazio-
ne a livello nazionale che vedrà
sicuramente un notevole afflusso
di pubblico e di appassionati.

E non dimentichiamo i bambini
e i ragazzi...  Non sto qui a ricorda-
re quale importanza rivesta lo sport
per loro, uno sport sano, caratteriz-
zato dal divertimento e dallo svilup-
po armonico di corpo e spirito,
specialmente di questi tempi in cui
l'immagine di alcuni sport è inqui-
nata dalla corruzione e dall'ombra
del doping. Dobbiamo cercare di
offrire ai nostri ragazzi tante possi-
bilità di scelta tra attività sportive
adatte e congeniali alle diverse atti-
tudini e capacità, in un ambiente
scevro da agonismo esasperato,
che dia spazio, soprattutto nel
mondo della scuola, a TUTTI,
anche a quelli meno dotati.

Ben vengano quindi tutte le
offerte da parte di associazioni, le
proposte sportive di R-estate con
noi, l'idea nuova del Dragon baby,
i corsi di pallamano, di basket, di
pallavolo, di ginnastica artistica, di
judo....Attendiamo suggerimenti e
proposte da parte di tutti. E' in
quest'ottica che l'Amministrazione
comunale ha previsto, su richiesta
di parecchi ragazzi delle medie,
nell'ambito del programma di
sistemazione complessiva del
Parco Centrale, l'individuazione di
alcuni spazi aperti per praticare

gli sport del basket, del calcet-
to, della pallavolo. Con l'augurio di
una splendida estate a tutti

M. Teresa Marostica

delegata allo sport
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LA SCUOLA DI CALDONAZZO 
E IL LABORATORIO DI CINEMA

Il mese di aprile ha visto il  ter-
mine dell'esperienza di cine-

ma e scuola che per più di un anno
ha coinvolto la classe IVB e i suoi
insegnanti.  

Il film dal titolo “Le luci di
Masha” è una rivisitazione della
“Piccola Fiammiferaia” di Hans
Christian Andersen, trasportata
nell'attualità dei nostri giorni,  con
la protagonista proveniente da un
immaginario paese dell'Est colpito
dalla guerra e costretta a vendere
accendini e fazzolettini nelle strade
di città e paesi. Tutti sanno come
va a finire la storia...  Fiaba-strap-
palacrime  o racconto realistico?
Basta scorrere le cronache dei
giornali per fugare ogni dubbio:
bambini sfruttati dagli adulti, storie
di miseria e  di tristezza che
accompagnano una società, la
nostra, sempre più indifferente ed
egoista, soprattutto nei confronti
delle fasce più deboli e vulnerabili.

Il progetto film realizzato dalla
classe, è  iniziato  lo scorso anno
scolastico con la stesura del sog-

getto ed è continuato quest'anno
con la creazione della sceneggiatu-
ra,  lo studio dei ruoli, la recitazione
e le tecniche base della cinemato-
grafia. Le riprese avvenute nel mese
di gennaio, sono frutto  di un lungo
lavoro che ha coinvolto i ragazzi e
che è terminato con la visita al Cen-
tro Audiovisivi di Trento per assiste-
re alle fasi del  montaggio.

Oltre a prendere contatto con lo
story board,  le inquadrature e le
telecamere, gli alunni hanno potu-
to riflettere e avvicinarsi (anche se
attraverso la fantasia di un raccon-
to) a una realtà purtroppo dolorosa
e scomoda, misconosciuta e a
volte negata dagli adulti. 

Il progetto cinema/ scuola si è
potuto realizzare grazie agli accor-
di di co-produzione tra L'Istituto
Comprensivo di Levico, il Centro
Audiovisivi della PAT e il Comune
di Caldonazzo.

Il film che parteciperà a concor-
si e iniziative per ragazzi è stato
presentato il giorno 26 maggio
presso la Biblioteca Comunale.

Le luci di Masha: ciack si gira!Le luci di Masha: ciack si gira!

Nel corso dell’assem-

blea annuale dell’Avis

che riunisce i donatori di Cal-

donazzo e Calceranica, il pre-

sidente  Roberto Ciola ha illu-

strato l’attività del gruppo nel

corso dell’anno trascorso e le

novità che lo vedranno coin-

volto nel prossimo futuro. Il

presidente osservava come

sia sempre più in crescita il

bisogno di sangue e per il

2006 viene quindi richiesta la

disponibilità dei soci a farsi

parte attiva alla sensibilizza-

zione della donazione del san-

gue. Nel corso dell’anno tra-

scorso il numero di soci si è

attestato a 74 unità. Alcuni

giovani hanno deciso di aderi-

re e dare il loro contributo,

contribuendo a raggiungimen-

to da parte del gruppo delle 66

donazioni di sangue intero, e

delle 16 plasmaferesi. Nel

corso dello steso incontro

sono state poi approvate le

modifiche allo statuto per ade-

guarlo formalmente alle attivi-

tà, scopi ed obbiettivi che l’A-

VIS Comunale di Caldonazzo

si prefigge.

AVIS: un dono 
di solidarietà
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SCUOLA MATERNA

Occasioni di incontro per crescere con i nostri figliOccasioni di incontro per crescere con i nostri figli

Data la prossimità territoriale
delle tre scuole di Centa,

Calceranica e Caldonazzo e le
similitudini delle rispettive utenze,
in accordo con gli Enti gestori e i
Comitati di gestione, è stato pro-
posto un progetto comune, aperto
alle famiglie dei bambini che fre-
quentano le tre realtà scolastiche. 

Il percorso prevedeva tre occa-
sioni di incontro da collocare nel
periodo febbraio-ottobre 2006. 

La scelta progettuale fatta ha
riguardato l’approfondimento di
alcuni contenuti di lavoro della
scuola, anche per aiutare le fami-
glie a comprendere appieno il
significato dei racconti scolastici
che  i bambini portano a casa ver-
balmente o attraverso la docu-
mentazione. 

Gli incontri si proponevano,
quindi, un importante confronto su
contenuti che riguardano la corre-
sponsabilità educativa della scuola
e della famiglia, allargando lo spa-
zio di conoscenza, dialogo e
accordo - e perciò lo spazio della
fiducia reciproca - tra gli adulti che
si prendono cura della crescita del
bambino.

In primo incontro, dal titolo “Le
storie di vita dei bambini vanno a
scuola”, si è svolto il 30 marzo con
la dott. Rossella Safina, esperta in
processi formativi e collaboratrice
della Federazione provinciale
Scuole materne. 

In questa occasione l’approfon-
dimento ha riguardato i percorsi di
costruzione della biografia del
bambino e ha avuto  lo scopo di
aiutare i genitori a riconoscere l’im-
portanza di offrire ai piccoli ade-
guati spazi e modi idonei per il rac-
conto di sé  e per la valorizzazione
dei  ricordi, quali elementi fondanti
il processo di costruzione dell’i-
dentità.

Un secondo incontro, che ha
avuto luogo il 9 maggio, è stato
condotto dal dott. Giuseppe Mal-
peli, pedagogista e formatore, e ha
sollecitato i genitori a riflettere sul
tema “Le autonomie del bambi-
no”, mettendo in campo importan-
ti pensieri, piacevolmente condivi-
si con i genitori presenti, rispetto
alle potenzialità di crescita dei
bimbi e al fondamentale ruolo di
cura e di accompagnamento degli
adulti. 

Il terzo appuntamento avrà
luogo, invece, nella parte iniziale
del prossimo anno scolastico. 

In merito verrà data ampia
comunicazione perché, affrontan-
do il tema “La specificità della
scuola dell’infanzia come prima
scuola del bambino”, la coordina-
trice pedagogica delle scuole inte-
ressate, dott. Virginia Vinante,
coglierà l’opportunità – anche a
nome degli Enti gestori delle scuo-
le – di presentare le nuove edizioni
dei progetti pedagogici specifici di
ogni scuola.

Per queste ragioni l’incontro
sarà proposto nella sede di ciascu-
na delle tre scuole interessate, a
differenza dei primi due incontri
che sono stati realizzati, grazie
all’ospitalità di Ente e Personale,
nella nuova e bella struttura di Cal-
donazzo.

Una proposta formativa per le famiglie dei bambini della scuola dell’infanzia
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Notizie Importanti relativamente all’ICINotizie Importanti relativamente all’ICI

a) aliquota ordinaria del 7 per mille per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e dalle altre abitazio-

ni di cui alla lettera b), nonché per le aree fabbricabili; 

b) aliquota ridotta al 4 per mille per le abitazioni principali – nell’accezione di cui all’art. 8, secondo comma,

del D.Lgs. n. 504/1992 - possedute da persone fisiche; per le abitazioni utilizzate da persone fisiche soci

assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purchè residenti nel Comune di Caldonazzo; per le

abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito a parenti in linea diretta o collaterale entro il secondo

grado, purchè detti congiunti abbiano stabilito la loro residenza nell’unità immobiliare, vi dimorino abitual-

mente e ciò sia comprovato dall’iscrizione anagrafica; per l’unità immobiliare destinata ad abitazione pos-

seduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di rico-

vero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Aliquote dell’imposta comunale sugli immobili da applicarsi a Caldonazzo per il 2006.
Aumenti solo per le aree fabbricabili

TABELLA DEI VALORI MINIMI DELLE AREE FABBRICABILI AI
FINI DELL’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO DELL’I.C.I.

A PARTIRE DAL 01/01/2006

Aree A partire dal 01/01/2006

Centro storico (Piano Generale Tutela Insediamenti Storici) € 186,00

Frazioni € 124,00

Aree con indice di fabbricabilità fondiaria maggiore a 1,5 € 148,00

Frazioni € 100,00

Indice di fabbricabilità fondiaria minore/uguale a 1,5 € 100,00

Frazioni € 66,00

Aree produttive (comm./artig./industr./servizi pubb./ € 50,00

alberghi/attrezz. balneari campeggi/attrezz. di supporto a produz. agric.)

Frazioni € 30,00

Zona di lottizzazione con Piano Lottizzazione Convenzionata Riduzione di 20% del valore

Lotto minimo sotto i 320 mq. Esente

Vedere altre notizie importanti sull’ICI nell’inserto.



Per l’anno 2006 la detrazione per l’abitazione principale è

pari a € 155,00 - estesa anche: agli alloggi assegnati dagli Isti-

tuti Case Popolari; ai soci delle cooperative edilizie a proprietà

indivisa; ai possessori delle abitazioni concesse in uso gratuito

a parenti in linea diretta o collaterale entro il secondo grado,

purchè detti congiunti abbiano stabilito la loro residenza nell’u-

nità immobiliare, vi dimorino abitualmente e ciò sia comprova-

to dall’iscrizione anagrafica; per l’unità immobiliare adibita ad

abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti

locata.

Il Consiglio comunale ha deliberato di modificare il rego-

lamento per l’applicazione dell’ICI prevedendo che i valori

prefissati dall’Amministrazione comunale per i terreni fabbrica-

bili rappresentano la base minima per il potere di accertamen-

to. Nel caso di compravendita o donazione di un terreno edifi-

cabile il Comune assume come imponibile per fini I.C.I. il valo-

re dichiarato nell’atto notarile ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D.

Lgs. 504/92. Tali valori verranno applicati con decorrenza dal 1°

gennaio dell’anno relativo all’operazione notarile ed avranno

efficacia fino al termine di validità della concessione edilizia (tre

anni) eventualmente rilasciata sull’area oggetto di trasferimen-

to. Successivamente all’intervento edilizio saranno applicati i

valori generali stabiliti per le aree fabbricabili.”

Ha dovuto inoltre deliberare di ridurre l’importo minimo

annuo da versare  previsto dal 4° comma dell’art. 12, da €
10,33 a € 2,07: quest’ultima modifica è conseguenza di una

variazione della normativa sull’ICI che purtroppo porta alla

conseguenza che molti cittadini che non pagavano l’ICI

perché inferiore ai 10.33 Euro, ora dovranno pagarla dai

2,07 euro in su.

Il regolamento integrale è disponibile sul sito internet e in

Comune. Le note interpretative sono pubblicate nell’inserto.

M.V.
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L’Amministrazione

comunale ringrazia il

nostro scultore del legno

Riccardo Menegoni che

ha donato all’Ammini-

strazione comunale un

bellissimo crocefisso in

legno da lui realizzato e

destinato all ’Ufficio del

Sindaco.
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CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CALDONAZZO

Una manovra spettacolareUna manovra spettacolare

Èormai una tradizione per il
corpo dei Vigili del Fuoco

Volontari di Caldonazzo organiz-
zare una manovra nella domenica
successiva alla Pasqua, che
soprattutto negli ultimi anni sta
diventando un appuntamento
molto importante.

L’anno scorso abbiamo orga-
nizzato un’esercitazione che pre-
vedeva un ipotetico incendio pres-
so il magazzino Co.FA.V. di Caldo-
nazzo, alla quale hanno attiva-
mente partecipato Vigili del Fuoco
dei corpi dei Comuni limitrofi.

Quest’anno abbiamo voluto
esercitarci per affrontare un’even-
tualità che in ambito interventisti-
co presenta delle notevoli difficol-
tà, ossia l’uscita di strada di un
pullman carico di passeggeri.

Sicuramente chi è transitato
lungo la strada che collega Caldo-
nazzo con Centa San Nicolò, in
località Bagiani la mattina del 23
aprile, non ha potuto non notare la
presenza di un autobus di linea
nella scarpata. Il mezzo in que-
stione ci è stato gentilmente pre-
stato dai dirigenti del Corpo dei
Vigili del Fuoco Permanenti di
Trento, che con la loro disponibili-
tà ci hanno permesso di realizzare
un’esercitazione veramente spet-
tacolare.

Anche quest’anno abbiamo
deciso di invitare i corpi di Centa

San Nicolò, di Calceranica e di
Pergine Valsugana a partecipare a
questa manovra, in quanto siamo
convinti che soprattutto in situa-
zioni di emergenza, la capacità di
operare e di collaborare attiva-
mente con altri corpi sia di fonda-
mentale importanza.

Vogliamo inoltre ricordare la
preziosa collaborazione dei Volon-
tari della Croce Rossa, che in
pochissimo tempo hanno allestito
un ospedale da campo per i “feriti”. 

Da sottolineare ancora l’inter-
vento degli uomini del Soccorso
Alpino di Levico Terme, che con
una scenografica operazione sono
riusciti a recuperare una persona
“ferita” che si trovava ai piedi della
cascata.

La presenza di molte persone
che hanno seguito con vivo inte-

resse tutti i vari momenti dell’eser-
citazione, è stata per noi motivo di
ulteriore stimolo, e ci ha sicura-
mente gratificato, in quanto è la
dimostrazione che la comunità
segue con attenzione questo tipo
di manifestazioni.

Conclusa la manovra, tutto il
personale si è quindi spostato
presso la Caserma di via Marconi,
dove il Comandante ha ufficial-
mente presentato alle autorità pre-
senti l’ultimo mezzo entrato a far
parte del nostro parco macchine.
Si tratta di un camion Volvo con
gru, che è stato acquistato grazie
alla preziosa collaborazione del
Comune di Caldonazzo e dalla
Cassa rurale di Caldonazzo, che
anche in questa occasione ci
hanno dimostrato la loro grande
disponibilità.



NOTIZIARIO

CALDONAZZESE 25giugno 2OO6

CIRCOLO PENSIONATI E ANZIANI "G. B. PECORETTI" – CALDONAZZO

Una parte importante del paeseUna  parte importante del paese

Èccoci pronti all'appunta-
mento semestrale per affer-

mare che ci siamo e stiamo met-
tendocela tutta per far capire che
siamo una parte importante di Cal-
donazzo, anche se non "rendiamo"
più come una volta, ma "abbiamo
già dato"tutta la nostra operosità e
capacità. Ora vogliamo rimanere
"insieme" nel nostro paese il più a
lungo possibile. Ci piacerebbe
essere utili alla società come un
tempo, ma, seppure diversamente,
possiamo dare ancora tanto con la
nostra esperienza vissuta e che
vorremmo mettere a disposizione
dei più giovani per aiutarli a supe-
rare le difficoltà che ora, come allo-
ra, minano la tranquillità delle fami-
glie. Questo periodo è stato abba-
stanza impegnativo per i volontari
che operano nel centro però è
stato anche pago di soddisfazioni.
Il Direttivo, eletto dall'Assemblea
Generale dei Soci domenica 12
febbraio, è stato arricchito da
nuove forze giovani e risulta così
composto: Giuseppe Conci (presi-
dente); Giuseppina Valcanover
Marchesoni (vice-presidente); Ro-
sa Maria Campregher Bianchi
(tesoriere); Lucina Moschen Pola,
Sergio Andermarcher, Ada Agostini
Prati, Pierina Marchesoni Ghesla,
Alba Smaniotto Stenghel e Rache-
le Uez Nicolussi (consiglieri); Giu-
seppe Campregher e Celeste Cur-
zel (revisori dei conti); Maria Rosa
Sartori Ciola (segretaria).

Riteniamo opportuno ringrazia-
re pubblicamente i consiglieri

uscenti (Emma Martinelli, Luigi
Agostini e Bottina Amarilli Marche-
soni) per la loro dedizione e l'ap-
porto costruttivo offerto.

Durante l'autunno abbiamo
ospitato una compagnia amatoria-
le di Matterello che ha messo in
scena una commedia brillante dal
titolo "Pirole d'Erede", molto
apprezzata e, visto il consenso del
pubblico, l'impresa verrà certa-
mente ripetuta, con altre rappre-
sentazioni. Oltre le consuete attivi-

tà del circolo (festicciole, pellegri-
naggi, compleanni, ecc.), nel mese
di agosto è stata effettuata una gita
al Lago di Braies con visita al vil-
laggio di Teodone in Val Punteria.
Considerata la numerosa  ed entu-
siasta partecipazione si farà nel
prossimo mese di agosto (proba-
bilmente il 10) la gita di una giorna-
ta alla Madonna di Senale - Palade
-Merano - orto botanico. Per l'e-
state abbiamo in programma altre
attività di intrattenimento per i
nostri soci e anche per gli eventua-

li ospiti. Un lavoro che ci ha impe-
gnati parecchio questo inverno è
stato l'allestimento del calendario
2006 per non dimenticare i più
anziani del paese. Siamo stati però
ripagati dall'entusiasmo dei prota-
gonisti, dei familiari e di tutta la
comunità. 

La buona riuscita dell'opera è
stata raggiunta grazie alla sponso-
rizzazione del Comune ed in parti-
colare all'incoraggiamento e soste-
gno del sindaco, signora Mansini,

che ringraziamo pubblicamente.
Riteniamo opportuno inoltre ringra-
ziare l'assessore Wolf per la parti-
colare attenzione che offre alle per-
sone anziane.

Ci auguriamo che anche per il
futuro non manchi la solidarietà di
codesto Ente verso coloro che
hanno raggiunto la “detestata
soglia della vecchiezza” perché
sono “portatori sani” di tradizione e
storia, che senza parlare chiedono
di poter serenamente dimorare nel
luogo e negli affetti desiderati.
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GRUPPO CULTURALE-NATURALISTICO AMICI  DEL  MONTE  CIMONE

Dalla cultura ai lavori manualiDalla cultura ai lavori manuali
ITINERARI STORICO-ARTISTICO-
RELIGIOSI SUL COMUNE DI CAL-
DONAZZO

Il volume, curato dal Gruppo
culturale-naturalistico Amici del
Monte Cimone, è stato molto gra-
dito da ospiti e residenti. Cammi-
nando per le strade del paese o
percorrendole con la mente per chi
le conosce, si apprendono notizie
interessanti, spesso sconosciute,
sulla storia del nostro comune, di
alcuni luoghi o fabbricati particola-
ri, dei suoi capitelli che testimonia-
no le vicende tristi o gioiose dei
nostri padri.

Molte persone si sono compli-
mentate con l’autore per la sempli-
cità con cui il volume è stato scrit-
to e per la ricchezza di notizie in
esso contenute.

Per chi lo desidera, è possibile

averne copia o presso la Biblioteca
o presso l’Ufficio turistico o infine
sul tavolo in fondo alla chiesa par-
rocchiale. Il libro è disponibile gra-
tuitamente grazie al contributo del
Comune di Caldonazzo, della
Cassa rurale e della Famiglia
cooperativa che hanno coperto le
spese di stampa e perché il resto
del lavoro è stato offerto come
volontariato.

RICOSTRUZIONE DELLA CROCE
SUL MONTE RIVE, A OVEST
DELLA MAGNIFICA CORTE, IN
LOCALITÀ POLLA O BELVEDERE.

La Croce fu costruita nel 1913,
in legno, a ricordo delle Missioni al
popolo. Bruciata durante la guerra
1914-1918, che tanti lutti provocò
anche a Caldonazzo, fu rifatta nel
1919 in cemento. E’ contempora-

nea alla Croce del Cimitero, eretta
appunto nel 1919 per ricordare i
morti, soldati e civili profughi in
Moravia e d’intorni, durante la
prima guerra mondiale.

Già da alcuni anni la Croce della
Polla si presentava in stato preca-
rio, tanto da temere una sua cadu-
ta. E da alcuni anni il Gruppo cultu-
rale-naturalistico “Amici del Monte
Cimone” aveva deciso il suo
restauro o la sua sostituzione. Ini-
zialmente si era pensato di sosti-
tuirla con una in ferro zincato simi-
le a quella posta in vetta al monte
Cimone (1.486 m slm), ma poi si è
optato per rifarla in cemento arma-
to, uguale a quella preesistente. Il
geometra Amedeo Soldo si incari-
cò dei rilievi, dei disegni e dei
necessari permessi amministrativi.
Il signor Christoph von Trentini,
proprietario del luogo, diede volen-
tieri il suo consenso.

Si decise di inziare i lavori dopo
la Pasqua (16 aprile) al fine di con-
sentire la sua illuminazione, come è
ormai tradizione, in occasione della
processione della Via Crucis del
venerdì santo. Ma la vecchia croce
non arrivò a tale appuntamento e
crollò a terra, a pezzi, nei primi
giorni della settimana santa. 

Il cemento con cui è stata
costruita era buono, ma mancava
l’armatura interna in ferro, costitui-
ta da un unico cerchio (sercion) di
una vecchia botte. Erano tempi dif-
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ficili e molto più poveri di oggi e
tutta la popolazione, appena ritor-
nata dalla guerra o dall’esilio, era
intenta a ricostuire le case pratica-
mente tutte distrutte dalle bombe e
dagli incendi.

Subito dopo la Pasqua alcuni
volontari del Gruppo Amici del
Monte Cimone iniziarono i lavori
preparando l’armatura e portando
sul dosso il materiale necessario.
Venerdì 21 e martedì 25 aprile si
procedette al “getto”, sotto l’atten-
ta direzione del geometra Amedeo
Soldo, ad opera dei maestri mura-
tori Enrico Baldessari e Alberto
Brida. Oltre a Fabio Ghesla che
con il suo motocoltivatore ha por-
tato il cemento sino quasi in cima
al dosso, hanno collaborato Enrico
Curzel, Bruno Conci, Franco
Conci, Andrea Curzel, Flavio Mar-
chesoni, Ezio Ciola, Silvano Fac-
chini. La targa ricordo è opera di

Franco Gasperi.
Un grazie a tutti coloro che

hanno lavorato e in particolare, per
il loro impegno e la loro professio-
nalità, al geometra Amedeo Soldo,
a Enrico Baldessari e ad Alberto
Brida.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI.
25 giugno: festeggeremo san-

t’Antonio da Padova al Giaron di
Valcarretta. Siete tutti invitati alla
santa Messa delle ore 11,30, nella
quale ricorderemo anche i soci
defunti, quindi al pranzo con il
menù tradizionale a base di “polen-
ta e spezzatino”.

2 luglio: gita sociale, cui posso-
no partecipare nel limite dei posti
disponibili anche i non soci interes-
sati ai luoghi che andremo a visita-
re. Quest’anno abbiamo deciso di
conoscere meglio il nostro Trenti-
no: visiteremo il Castello del Buon

Consiglio a Trento, il Palarotari a
Mezzocorona, il Museo degli usi e
costumi a San Michele all’Adige, la
distilleria Marzadro a Isera.

16 luglio: passeggiata panora-
mica lungo il sentiero della pace da
Lavarone a Caldonazzo; per le
iscrizioni e maggiori informazioni
rivolgersi qualche giorno prima
all’Ufficio turistico.

20 agosto: pranzo sociale alle
Quaere nel rench del nostro vice-
presidente Mario Poffo a base di
polenta e crauti con appropriati
contorni.

14 settembre: benedizione
della ricostruita Croce della Polla in
occasione della festa liturgica della
”Esaltazione della croce” e vigilia
della festa litugica della Madonna
Addolorata. Tutti sono invitati.

Il Presidente

Andrea Curzel

LA SEDE

Due parole del presidenteDue parole del presidente

Durante l’ ultima assemblea
dello scorso gennaio,

abbiamo ripercorso i vari momenti
trascorsi in compagnia nel 2005
anche attraverso la proiezione di
diverse foto.Debbo dire che l’
apprezzamento e la partecipazione
dei soci alle varie iniziative sono
state di grande soddisfazione per
tutti noi e ci stimolano a proseguire
al meglio l’ attività.

Infatti per quest’ anno si preve-
de di proseguire con le iniziative
già consolidate e di organizzarne di

nuove, sempre con lo spirito che ci
ha fin qui animati. Il nostro cassie-
re Angelo facendo i vari conti fra
entrate ed uscite, ci ha fatto sape-
re che l’ anno 2005 si è chiuso con
un utile di 964,68 euro. La sala
messaci a disposizione si sta un pò
alla volta sistemando, le tende
sono già al loro posto e i mobili per
riporre le attrezzature più costose
sono in arrivo.  La spesa è notevo-
le  ma, grazie all’ Amministrazione
comunale, alla Cassa rurale di Cal-
donazzo, alla ditta Prati Enrico, a

tanti amici che si sono prodigati
per sistemare le perline, ai due tec-
nici specializzati in idaulica e ter-
moconvettori, ad un elettrotecnico
di fiducia e alle mamme che hanno
fatto una seria pulizia, dovremmo
farcela anche questa volta.

Chiudo invitando tutti voi a rin-
novare quanto prima l’ adesione
alla nostra associazione, più siamo
più baccano facciamo!

Fabio Ghesla
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L'intensa attività della S.A.T.L'intensa attività della S.A.T.

Il lungo freddo invernale ha
sicuramente dato un grande

aiuto agli organizzatori dell’Ice-
Passion, gara nazionale di arrampi-
cata su ghiaccio, quando nelle rigi-
de serate di dicembre e gennaio
hanno eretto presso l’Hotel Paoli
alle Lochere la struttura di ghiac-
cio. La preparazione dell’importan-
te competizione non è stata facile,
ma il gruppo di giovani satini di
Caldonazzo e del Soccorso Alpino
di Levico, hanno saputo garantire
una perfetta organizzazione. La
competizione si è svolta il 14 e 15
gennaio, con la partecipazione di
ben 67 atleti, con alcuni tra i miglio-
ri arrampicatori italiani e mondiali.
Gli spettatori hanno potuto assiste-
re con il fiato sospeso (e gelato) a
evoluzioni spettacolari nelle quali si
fondevano forza, agilità ed elegan-
za. Il tifo si è entusiasmato anche
per i concorrenti locali che hanno
potuto cimentarsi in questo sport
recente e competere con atleti
esperti ed affermati. E’ stata anche
l’occasione per ricordare il nostro
alpinista Andrea Ciola con un
memorial in suo nome vinto dal
nostro socio Lazzeri Francesco.

In seguito l’allestimento del
carro e dei costumi per il tradizio-
nale Carnevale Paninaro ha impe-
gnato mani e menti per ben due
mesi, stimolando la fantasia e la
creatività di tutti. Il lavoro, in effetti,
non è mancato, l’impegno dei
ragazzi dell’Alpinismo Giovanile
neppure, ma la fatica è stata sicu-

ramente premiata dall’entusiasmo
e dalla soddisfazione dipinta sui
volti abbronzati dei numerosi
schiavi ed ancelle, che al seguito
della famiglia reale dell’antico Egit-
to, hanno sfilato con gioia per le vie
della città di Trento e sulla piazza
del nostro Paese.

Il 10 febbraio si è svolta l’as-
semblea annuale elettiva della
Sezione SAT di Caldonazzo duran-
te la quale sono state presentate le
relazioni sulla attività svolta lo scor-
so anno. Anche questa volta si è
potuto costatare che, unendo tutto
quello che domenica per domenica
senza grande clamore è stato fatto
dalla S.A.T., il risultato è una inten-
sa, partecipata e valida attività.
L’assemblea, dopo aver ringraziato
il presidente per l’impegno con cui
ha svolto il suo mandato e dopo
averlo invitato a proseguire, ha

scelto la nuova direzione per i
prossimi due anni. Il riconfermato
presidente Michele Bonfante, sarà
affiancato dai vice presidenti Mario
Campregher e Lorenza Ghesla e
dalla Segretaria Laura Stenghel. A
sostegno del loro compito si sono
aggiunti ai vecchi componenti, i
due nuovi eletti dall’Assemblea
generale Davide Ferrari e Luca
Vigolani. 

Quest’anno ricorre il quarantesi-
mo anniversario dell’inaugurazione
del Bivacco Vigolana alla Madonni-
na e la nostra sezione intende cele-
brarlo intitolandolo a Giobatta Gia-
comelli. Il Bivacco avrà quindi il
nuovo nome di “Bivacco Vigolana
Giobatta Giacomelli”.

Da parte dei soci è un doveroso
riconoscimento nei confronti della
persona che di questa iniziativa è
stato il promotore e il trascinatore.

L’inverno è appena  passato ed eccoci di nuovo in procinto di dispiegare cartine topografiche per proporre,
anche per il 2006, un calendario ricco di attività in grado di attirare l’interesse sia dei soci più affezionati che dei
non soci, comunque amanti della montagna.
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Ha fondato e guidato la Sezione e
per diversi decenni l’ha caratteriz-
zata con il suo impegno. In tutti i
soci rimane il ricordo di un grande
alpinista appassionato ed esperto
che è riuscito a trasmettere a molti
il suo amore per la montagna. Pre-
pareremo questa ricorrenza con
una settimana di intensi lavori di
manutenzione all’inizio di giugno.
La giornata di festa per l’intitolazio-
ne del Bivacco, che vedrà il coin-
volgimento di molti soci in paese e
sulla Vigolana ,è fissata per dome-
nica 10 settembre.

Ma da giugno a settembre il
passo non è breve e molti altri
appuntamenti sono fissati all’inter-
no del nostro calendario, tra i più
importanti ricordiamo:

24/25 giugno: escursione Alpi-

nismo Giovanile nel gruppo delle
Pale di S. Martino;

30 luglio: festa della Valscura
alla località Segheta;

19/20 agosto: gita alpinistica
nel gruppo dell’Adamello;

24 settembre: Val di Rabbi,
Cima Valletta.

Queste sono solo alcune date,
mentre il calendario completo e il
dettaglio delle gite è a disposizione
di tutti gli interessati presso la
nostra sede di via Roma, aperta
tutti i venerdì sera dalle ore 20.30.

Ricordiamo inoltre che, benché
la raccolta delle iscrizioni all’Alpini-
smo Giovanile avvenga di regola
durante il mese di marzo e vi
abbiano già aderito circa quaranta
ragazzi, siamo sempre ben disposti
ad accogliere nuovi giovani di età

compresa tra gli 11 e 17 anni, desi-
derosi di imparare a muoversi nel-
l’ambiente montano assieme a per-
sone esperte e ai propri coetanei.

Excelsior! 
Il direttivo

Compagnia SchutzenCompagnia Schutzen
Ècon estremo piacere che la

Compagnia Schutzen “G.B.
Sartori” Pergine – Caldonazzo
porge il proprio saluto alla Comuni-
tà  Caldonazzese.

Comunità per la quale la Com-
pagnia lavora da sempre, sin dalla
sua costituzione, avvenuta nel
1987, magari non sempre sotto i
riflettori, le luci della ribalta del pro-
tagonismo, bensì in maniera schi-
va, defilata, ma non per questo
meno efficace.

Lo scorso febbraio la Compa-
gnia, assieme a tutte le altre com-
pagnie del Tirolo ha ricordato, in
quel di Mantova, la figura di
Andreas Hofer, martire della libertà
tirolese dell’800, fucilato dalle trup-
pe franco-bavaresi nella città lom-
barda.

Una figura particolarmente cara

agli Schutzen, un esempio di sacri-
ficio per la libertà della propria
terra, della propria gente, con i suoi
usi e costumi, sacrificio del passa-
to di continua ed assoluta attualità
in questi nostri Tempi Moderni, di
globalizzazione, tecnologia ed alta
velocità, fattori promossi spesso
volentieri a scapito della figura
umana.

Un aspetto questo altrettanto
caro a noi Schutzen: è infatti in
quest’ ottica che si incanalano le
attività  promosse dalla Compa-
gnia, con un occhio di particolare
riguardo ad un aspetto su tutti: il
Volontariato.

Volontariato da vivere, promuo-
vere concretamente, senza fronzo-
li, al passo coi tempi, con tutto ciò
che questo comporta.

Schutzen non significa solo

costume, manifestazioni, bensì
promozione, a 360 gradi,  dell’aiuto
al prossimo, in tutte le direzioni e
sotto le forme più possibili.

E’ in tal senso che tra le varie
attività svolte, va segnalata la par-
tecipazione alla Giornata Ecologica
promossa dal Comune di Caldo-
nazzo, in sinergia con tutte le altre
realtà associative presenti sul terri-
torio caldonazzese.  

Non solo. 
Si è garantita la collaborazione

con lo SOS Kinderdorf.
Mentre si terrà anche quest’an-

no il Sabato dell’anziano, momento
di convivialità, di saluto agli anziani
della Casa di Riposo di Pergine
Valugana, con musica ed intratteni-
mento, una maniera semplice, sim-
patica per stare vicino ai nostri
anziani.
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LA CIVICA SOCIETÀ MUSICALE

Alcuni importanti cambiamentiAlcuni importanti cambiamenti

Il nuovo corso della Civica
Società Musicale, cominciato

un anno fa, si sta consolidando.
Infatti le iniziative proposte hanno
riscosso l’interesse e il gradimento
sia della Comunità di Caldonazzo,
sia di quella provinciale. Eccoci
quindi a riproporre i filoni già con-
solidati, ma segnalando tre cam-
biamenti importanti avvenuti all’in-
terno della nostra associazione.

Anzitutto è uscita dal nostro
Direttivo, dopo molti anni di fattiva
collaborazione, Elisabetta Wolf,
allo scopo di assumere il suo
nuovo incarico amministrativo di
Assessore alla Cultura all’interno
della neo eletta Amministrazione.
A lei va, anzitutto, il nostro ringra-
ziamento per aver dato alla nostra
associazione il suo contributo
sempre attento, la sua presenza
costante sia come apprezzata
insegnante di violino nei corsi
musicali attivati fino a due anni fa
dalla Civica Società Musicale, sia
come componente del Direttivo.
Le rivolgiamo il nostro augurio per
il suo nuovo impegno nell’ammini-
strare il settore culturale della
nostra Comunità.

Poi, dall’inizio di quest’anno, il
Direttivo può contare pure sulla
collaborazione della Sig.ra Agnes
Petrovics, in quanto eletta alla
carica di consigliere dai soci nel-
l’ultima assemblea ordinaria e vici-
na alla nostra associazione fin da
quando è venuta ad abitare nella
nostra comunità. La sua presenza

sarà un aiuto ed uno stimolo ulte-
riori, data la sua esperienza pro-
fessionale nel campo della cultura.

Ed ecco, infine, il terzo cambia-
mento importante per la vita della
nostra associazione: l’avvio di una
collaborazione con l’A.P.T. di Levi-
co Terme e con la nostra Ammini-
strazione comunale, al fine di orga-
nizzare gli importanti appuntamen-
ti musicali estivi, quali i Concerti
di Musica Spirituals e la IX edi-
zione della Rassegna di concerti
“Musica di mezza estate – sta-
gione di incontri internazionali di
musica”. Tali eventi artistici, ormai
arrivati ad una notorietà consolida-
ta e conosciuta ben oltre i confini
del nostro territorio, vedranno esi-
birsi prestigiosi musicisti attivi a
livello internazionale, con brani di
musica classica di diverso stile,
epoca e nazionalità. Tali appunta-
menti sono organizzati dal nostro
Frieder Berthold, componente

appassionato del nostro Direttivo e
noto violoncellista abitante a Limo-
ne sul Garda, che quest’anno ha
anche meritatamente assunto uffi-
cialmente l’incarico di Direttore
artistico dei concerti succitati. La
sua presenza ha stimolato la
nostra associazione a rielaborare
alcune scelte in campo organizza-
tivo,  tali da continuare la sfida
intrapresa due anni fa, allorché la
Civica Società Musicale abbando-
nò definitivamente l’organizzazio-
ne dei corsi musicali per passarli
alla Scuola musicale di Borgo,
Levico, Caldonazzo.

Sicuramente possiamo dire ora
che il nuovo corso è stato fecondo
e stimolante per la nostra comuni-
tà: lo testimoniano gli appunta-
menti dei “Venerdì della Civica”,
momenti durante i quali trova il
piacere di accostarsi al mondo
della musica classica chiunque
voglia avvicinarvisi, ascoltando
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CORO LA TOR

Concerto in CasarottaConcerto in Casarotta

Continua l’intensa attività del
Coro la Tor che anche que-

st’anno ci vede partecipare a vari
concerti. Da ricordare soprattutto
la  recente partecipazione ad una
rassegna a Bottrighe in provincia
di Rovigo assieme al Coro Plinius
di Rovigo, al Coro Brinella di
Genova e al Coro Noi Cantando di
Biella. Altri concerti che sono sicu-
ramente da ricordare sono quelli
tenuti a Tirolo vicino a Merano e a
Trento alla sede centrale della Sat.

Nei prossimi mesi, il 24 giugno
saremmo impegnati in un concerto
ad Alzano Lombardo. Seguirà la
tradizionale e sempre riuscita ras-
segna estiva “ Note di Notte” in
programma per il 15 luglio con la

partecipazione del Coro
del Noce di Malè e del
Coro Montenero ANA di
Alessandria. 

Ma in questa sede
vogliamo soprattutto anticipare l’i-
niziativa, già in fase di attuazione,
che sicuramente va a riconoscere
l’impegno posto in questi nostri
anni di attività. 

Dopo aver valutato positiva-
mente la preparazione maturata e
sollecitati anche dagli apprezza-
menti raccolti in occasione dei
numerosi concerti tenuti abbiamo
programmato di incidere il nostro
primo CD di canzoni tratte dal
nostro repertorio. In questi mesi
siamo impegnati in sala di registra-

zione per realizzare questo nostro
piccolo, ma significativo obiettivo. 

Con l’esperienza fatta in questi
anni teniamo a precisare che l’atti-
vità di corista è  senz’altro impe-
gnativa, ma trova una ampia corre-
sponsione e grande soddisfazione
nel cantare assieme, in amicizia e
in allegria. Siamo un bel gruppo e
ben affiatato. Per chi volesse pro-
vare ad unirsi a noi il lunedì e il gio-
vedì sera la nostra sede è sempre
aperta.

Il Coro la Tor  

sicuramente brani di buon livello e
dedicati ad ogni fascia d’età della
nostra popolazione.

Nel periodo da febbraio a mag-
gio di quest’anno sono stati pre-
sentati una serie di concerti e spet-
tacoli di vario genere: s’è iniziato
con il “Concerto d’apertura” pro-
posto dai soci strumentisti Evelin
Baldo, Sara Carlin e Sara Libardo-
ni (flauto), Patrizia Merz, Sabrina
Morandin, Ludovico Conci e Moni-
ca Tecilla (pianoforte) e Matteo
Paoli (fisarmonica); quindi lo spet-
tacolo di teatro-musica con gli
attori Rose Marie Callà e Alessan-
dro Franceschini, la cantante Raf-
faella Mori e Daniele Crivellari alla
chitarra; poi il concerto “La viola
solista dal ‘700 ad oggi” con il

duo Lorenzo Bertoldi (viola) e
Monique Ciola (pianoforte); al tea-
tro S. Sisto il gruppo d’archi “Ver-
sus”, composto da giovanissimi
studenti di violino e violoncello (la
loro età media è di appena dieci
anni!) sotto la direzione magistrale
di Zoran Milenkovic e della sua
assistente Maria Carla Mihelcic, ha
mostrato una bravura d’esecuzio-
ne, durante il concerto proposto,
tale da giustificare sicuramente la
citazione di rappresentare “un uni-
cum nel panorama musicale gio-
vanile italiano”. Il 5 maggio c’è
stato l’ultimo concerto di primave-
ra, “Recital”, proposto dalla piani-
sta Daria De Tommaso, protagoni-
sta di un pomeriggio musicale
appassionato e coinvolgente che

ha presentato musiche di Bach,
Chopin e Piazzolla. Infine, la
“Guida all’ascolto”, svolta dalla
nostra presidentessa Monica Tecil-
la assieme a Sabrina Morandin,
insegnante di pianoforte e membro
del Direttivo, in preparazione al
Concerto dell’Orchestra Haydn di
venerdì 19 maggio presso l’Audito-
rium S. Chiara di Trento.

Lo scorso anno coniammo il
motto “E la Civica...va!” come
augurio e sfida per la nostra asso-
ciazione. Lo riproponiamo anche
quest’anno, perché ci pare che
possa riassumere bene l’impegno
e le sfide future che ci aspettano e
alle quali crediamo fino ad ora di
aver saputo rispondere in modo
egregio!



NOTIZIARIO

CALDONAZZESE32 giugno 2OO6

CORPO BANDISTICO DI CALDONAZZO

Anno ricco di attività per la Banda di CaldonazzoAnno ricco di attività per la Banda di Caldonazzo

La stesura
dell’arti-

colo per il Noti-
ziario Caldo-
nazzese assur-
ge al ruolo di
tappa, quasi
alla stregua di
una tappa del
Giro d’Italia e,
come ogni tra-
guardo che si rispetti, è momento di
bilanci e rendiconti. I primi sei mesi
dell’anno sono stati contenitore per
un gran numero di attività più o
meno visibili dall’esterno dell’Asso-
ciazione, ma tutte fondamentali e
coinvolgenti per i partecipanti. Con
l’avvicinarsi delle vacanze estive, si
stanno concludendo anche per
quest’anno i corsi degli allievi. Dal
corso che pone le solide fonda-
menta su cui costruire giovani
talentuosi strumentisti (teoria e sol-
feggio), a quello che permette ai vir-
tuosi dello strumento di esprimersi
d’innanzi ad un folto pubblico
quale, per esempio, quello che
recentemente ha assistito al saggio
di fine anno, ed avviarsi verso la
partecipazione attiva prima nella
“Bandina” e successivamente con
l’ingresso nel Corpo Bandistico
vero e proprio. Si ponga particolare
attenzione alla dicitura “partecipa-
zione attiva”; la Banda è una di
quelle realtà all’interno della quale il
socio deve portare il proprio contri-
buto. Non ci sono riserve (utilizzan-
do una metafora calcistica), ognuno
prende posto nel gruppo dove gli è
imposto dallo strumento e lì deve

farsi sentire. Grande responsabili-
tà? Grande impegno richiesto?
Certamente! Tuttavia lo stimolo,
l’entusiasmo, la convivialità, l’ami-
cizia e la musica che si trovano e
che avvolgono l’interessato spiana-
no la strada……al successo. Per
chi fa parte della nostra Associazio-
ne risulta poi estremamente facile
parlare di “partecipazione attiva”
potendo contare su una “Musa ispi-
ratrice” come l’attuale Caposinda-
co, l’inossidabile Bruno Zangoni,
imperituro presidente per oltre 6
lustri (31 anni) fino al 2001. Per
testimoniare l’affetto e la ricono-
scenza che la Direzione e tutta la
banda sente di dovere al suo più
longevo presidente, in occasione
del 55° anno di fondazione della
Federazione delle Bande Trentine
(tenutosi nel Capoluogo di Regione
il 29-30 aprile scorsi), è partita da
Caldonazzo, la segnalazione atta a
fargli riceve l’onorificenza che gli
spetta. Nel corso della manifesta-
zione anche la Banda ha avuto il
suo spazio esibendosi in mattinata
in un concerto nel parco dell’ex
Santa Chiara e partecipando nel
pomeriggio alla sfilata generale,

ben 72 corpi musicali, conclusasi
con il “concertone” in piazza
Duomo. Intensi ed entusiasmanti
saranno anche i prossimi appunta-
menti; a fine mese la Banda è parti-
ta, con un’incredibile partecipazio-
ne di accompagnatori, alla volta di
Pforzen in Germania, per ricambia-
re la visita della banda cittadina che
l’estate scorsa ci ha regalato uno
dei concerti della rassegna “Bande
in Vetrina 2005”. Agli inizi del mese
di giugno è stata la volta della
“Bandina” che si è cimentata nella
rassegna di bande giovanili “A tutta
Banda” organizzata dalla banda cit-
tadina di Pergine Valsugana.

Un doveroso ringraziamento
deve essere poi rivolto a tutti quelli
che, lavorando apparentemente
nell’ombra, permettono la realizza-
zione di concerti, organizzano rin-
freschi e adempiono a tutte quelle
funzioni, fondamentali, che consen-
tono di mantenere coeso il gruppo
e portare a tutta la popolazione di
Caldonazzo la gioia derivante dal-
l’ascolto di musica suonata, se non
benissimo, sicuramente col cuore.

Per la Direzione,
Andrea Bortolini.
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COMITATO TURISTICO LOCALE

Vi aspettiamo a “I lunedì dei porteghi”Vi aspettiamo a “I lunedì dei porteghi”
L’lapertura della bella stagio-

ne del Comitato è stata
caratterizzata dalla prima edizione
della “Festa dei meli in fiori” che si
è svolta nei giorni 30 aprile e 1
maggio nelle vie del paese. Una
manifestazione che ha impegnato
molto i componenti del Comitato
stesso, che hanno però trovato
notevole supporto sia dal persona-
le comunale, ufficio tecnico, ufficio
commercio, biblioteca e operai del
cantiere, che dalle associazioni
locali, in particolare dal gruppo
alpini che ha animato la piazza con
un fornitissimo punto di ristoro, in
collaborazione con i ristoratori del

posto e con gli operatori economi-
ci che hanno offerto gli ottanta
metri di strudel distribuiti con il
prezioso aiuto del Gruppo Donne
Rurali, dando notevole contribuito
alla riuscita della festa. 

Si può affermare che la manife-
stazione è stata “promossa” da
molte persone sia residenti che
non. Dunque la scommessa lan-
ciata all’inizio stagione, che aveva
spaventato un po’ i componenti
del comitato, sia per inesperienza
che per i tempi ristretti, è stata
vinta.

I prossimi appuntamenti sono
previsti nel corso dell’estate con

l’ormai consolidata manifestazione
“I lunedì dei porteghi”, la passeg-
giata notturna, probabilmente sul
colle di Tenna come l’anno scorso,
ed in autunno, precisamente il 21 e
22 ottobre festa della mortandela.
Altro impegnativo appuntamento
di due giornate che ricalcherà per
alcuni aspetti la Festa dei meli in
fiore. 

Chiunque voglia collaborare
alle nostre iniziative con idee, con-
sigli, critiche costruttive e manova-
lanza, sarà sempre ben accetto. 

Buona estate a tutti.

Il Comitato Turistico Locale

Assemblea AUSER 
Si è tenuta il 26 marzo

presso l’Hotel Bellaria
l’assemblea annuale del Centro
AUSER di Levico Terme alla pre-
senza del Sindaco di Caldonaz-
zo Laura Mansini, dell’Assesso-
re alle Attività Sociali del Comu-
ne di Caldonazzo Elisabetta
Wolf ,dell’Assessore del Comu-
ne di Levico Terme Arturo Bene-
detti, del Presidente del Consi-
glio comunale Luciano Lucchi,
degli amici dei Centri di Trento e
di Rovereto.

Il Presidente Recchia ha
svolto la relazione sull’attività
2005; un anno che si è concluso
sempre con un notevole lavoro
rivolto a quanti necessitano di
aiuto.

Molti i servizi svolti grazie
all’impegno dei volontari che
sono sempre stati disponibili
per ogni esigenza, per gli

accompagnamenti presso gli
ospedali, alle visite mediche,
agli ambulatori. La collaborazio-
ne con il Centro Residenziale
per Anziani di Levico con  pre-
senze  settimanali costanti tutto
l’anno e in occasione delle
vacanze marine con gli ospiti, e
molto altro ancora.

Non sono mancati i momenti
di svago, la festa del Socio in
primavera, la gita, gli incontri fra
i volontari, la festa d’autunno, e
la tradizionale partecipazione ai
mercatini di natale per la solida-
rietà.

Come sempre il nostro lavoro
si è svolto con spirito di amicizia
e di solidarietà verso quanti
hanno bisogno. Molti gli “ affe-
zionati” che sanno di poter con-
tare su di noi .

Un grazie di cuore va rivolto
a quanti si impegnano nel

nostro Centro, alla Segretaria
Lorenzini, e ai numerosi volon-
tari che si alternano in ufficio e
nei servizi.

Un caloroso grazie va anche
alle Istituzioni che ci sostengo-
no finanziariamente; il Comune
di Levico Terme, quello di Cal-
donazzo, la Cassa Rurale di
Levico e quella di Caldonazzo, il
Comprensorio Alta Valsugana,la
SPI-CGL e i soci che ci sosten-
gono con le loro offerte.

A conclusione dei discorsi il
Presidente ha consegnato ,
come da tradizione i diplomi di
appartenenza al Centro, ai Soci
iscritti da dieci anni.

Il Pomeriggio sì è concluso
con un piacevole momento
musicale e conviviale.

Il presidente
Dr. Fabio Recchia
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Dopo quasi quindici anni di
permanenza presso la sede

di Piazza Municipio 6, il Centro
D’Arte “La Fonte” cambia indirizzo:
è di questi giorni la conferma da
parte dell’Amministrazione Comu-
nale, della disponibilità di nuovi
spazi al piano terreno del Munici-
pio.

E’ già stato predisposto –a
tempo di record- il progetto esecu-
tivo e stanziata la somma necessa-
ria alla ristrutturazione ed all’arre-
do dell’ attuale magazzino-garage,
accessibile dalla piazzetta retro-
stante l’edificio municipale. Ades-
so anche il nostro “Centro” ha una
sede propria, nuova in tutto, in cui
svolgere le tradizionali attività
espositive d’arte, didattica e divul-
gazione culturale.

Alla soglia del trentaseiesimo
anno d’attività, questo atteso
momento sottolinea non soltanto
l’importanza di un traguardo rag-
giunto, ma vuole essere soprattut-

to uno stimolo per continuare con
le nuove risorse che ci vengono
offerte, la partecipazione attiva alla
vita culturale della nostra comuni-
tà.

Il nuovo spazio, sarà dotato di
nuove vetrine ed attrezzato in
maniera specifica per esposizioni
di pittura e scultura, con arredi che
consentiranno notevoli possibilità
di allestimento. È allo studio il
nuovo sistema d’illuminazione ed il
collegamento con gli altri spazi
dell’edificio municipale. Un altro
importante complemento alla
nuova sala polivalente (che potrà
essere messa a disposizione
anche di altre Associazioni e per
altre attività che saranno propo-
ste), sarà la delimitazione e l’arre-
do della piazzetta retrostante, con
nuova pavimentazione ed arredi
che valorizzeranno in modo parti-
colare questo caratteristico spazio
urbano: questa ulteriore possibilità
sarà sicuramente un invito a tanti

prossimi “plein air”. Come sempre,
l’attività del Centro d’Arte, vuole
promuovere occasioni d’incontro,
confronto e  formazione per tutti
coloro che apprezzano l’arte o
vogliono avvicinarsi ad essa, e
–d’ora in poi- vi saranno presup-
posti ancora migliori per continua-
re a farlo: il momento inaugurale,
grazie all’impegno ed alla solleci-
tudine di tutti gli organi coinvolti,
potrà essere programmato in
tempi abbastanza brevi e sarà
accompagnato da un’iniziativa di
grande rilievo e significato cultura-
le per la nostra comunità, vorrem-
mo però che questo fosse una sor-
presa.

Il Direttivo

“La Fonte” si rinnova“La Fonte” si rinnova

Sono già trascorsi circa due
anni da quando la Corale

Polifonica “Giorgio Mattioli” di Cal-
donazzo per vari motivi ha lasciato
liberi tutti i suoi coristi di scegliere
altre realtà canore.

Molti di noi hanno deciso di far
parte della Corale Polifonica di Cal-
ceranica al Lago diretta egregia-
mente dal maestro Gianni Martinelli.

Spesso nei nostri incontri setti-
manali ci ritorna alla memoria il

ricordo di Giorgio, giovane mae-
stro che con tanta dedizione era
riuscito a trasformare il coro par-
rocchiale di Caldonazzo in Corale
Polifonica apprezzata da tutti nei
vari incontri musicali.

L’amore per il canto, la sua
dedizione alla musica e il suo
impegno ci ha dato la forza di voler
continuare a cantare nonostante
tante difficoltà.

Ed è per questo motivo che

anche quest’anno siamo riusciti a
realizzare un concerto in suo
onore: “Ricordo di un amico” tenu-
to il 10 giugno 2006 ad ore 20,45
nella Chiesa Parrocchiale di Caldo-
nazzo con la Corale Polifonica di
Calceranica al Lago diretta dal
maestro Gianni Martinelli.

Con questo Concerto pensia-
mo di fare cosa gradita a tutti colo-
ro che verranno ad ascoltarci e in
particolar modo a Giorgio. 

Corale polifonica “Giorgio Mattioli” di CaldonazzoCorale polifonica “Giorgio Mattioli” di Caldonazzo
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GRUPPO TRADIZIONALE FOLKLORISTICO

Molti appuntamenti interessantiMolti appuntamenti interessanti
Come da tradizione ormai

consolidata, in novembre
per il nostro gruppo folk è tempo di
dedicare  una serata  alla “sfoiò”
allo scopo di non lasciar cadere
nell’oblio un  momento d’incontro
festoso che si ripeteva puntualmen-
te, non tanto tempo fa,  in tutte le
famiglie quando il mais era consi-
derato la base dell’alimentazione
per quella “polenta” che non pote-
va mancare sul tavolo del contadi-
no. Per il gruppo, ormai è ritenuto
un obbligo organizzare codesta
manifestazione,  anche se anno
dopo anno diventa sempre più diffi-
cile procurare le pannocchie da
scartocciare . Nella serata del 19
novembre “sfoiò” in sede con larga
partecipazione di  persone, autorità
locali,  amici  di Civezzano, Carano
e Trento, tanti bambini,musica, alle-
gria, “mortandela”, caldarroste e
dolci paesani.

Con l’arrivo di dicembre, il 12
“scampanelada de Santa Luzia”
con  sfilata attraverso il paese per
avvertire  i più  sprovveduti dell’av-
vicinarsi di Santa Lucia;  distribu-
zione  dell’incenso benedetto;
“Dona un giocattolo a chi è meno
fortunato di te” quest’anno, in  col-
laborazione  con  le maestre, i geni-
tori e i bambini della catechesi, le
suore, e con l’associazione umani-
taria  Perginese  “La Cometa”. Nella
serata del 21 dicembre ,  tutti a
Civezzano ad applaudire  gli alunni
di alcune classi seguiti dai  nostri
Renzo e Chiara, impegnati in ballet-
ti folk, recite e canti  della tradizione
natalizia: un’oretta di spettacolo
con momenti particolari che i geni-
tori intervenuti hanno sicuramente

apprezzato. I lunedì di marzo hanno
visto i nostri Istruttori  di ballo impe-
gnati ad iniziare nel  Ballo Popolare
gli alunni della locale scuola ele-
mentare, mentre un altro gruppo
scopre il piacere di giocare come i
nonni e i bisnonni in compagnia
della maestra Agnese. “Musiche,
danze  e vecchi mestieri”  portando
i colori e l’allegria  del Gruppo Folk
di Caldonazzo per le vie di Fabbrico
(RE) il 9 aprile: un’intera giornata,
un’allegra ventata di folklore nostra-
no, sostenuti dal calore della folla,
complice pure una tiepida giornata
primaverile arredo umano fatto di
mostre, laboratori, mercati e spetta-
coli vari.

E la piazza Vecchia di Caldonaz-
zo, il 17 aprile si è trasformata in
palcoscenico per la 7° edizione
della “Pasqua de ‘na volta”. Dopo il
benvenuto rivolto a tutti gli interve-
nuti, da parte del nostro  presidente
Renzo Stenghel, seguito dal gradito
messaggio dell’Assessore comuna-
le  Elisabetta Wolf  Toller al via  le
manifestazioni in programma:  dalla
presentazione ufficiale della “Asso-
ciazione Trentina Amici dell’Armoni-
ca a Bocca”  presieduta da Maestro
Santo Albertini  alla lettura di un
s i m p a t i c o
testo “Stiani”
di Livia Mar-
chesini , al
p i a c e v o l e
c o n c e r t i n o
delle armoni-
che a bocca;
dai giochi di
ragazzi alle
attività proprie
delle donne

alla fontana; dall’ intagliatore di vio-
lini allo sgranatore di pannocchie;
dalla filatura della lana al ricamo e al
tombolo.

Molto affollato l’angolo  dedica-
to alla gastronomia  locale con l’of-
ferta di una ricca varietà di dolci
caserecci e di “frittelle” cucinate al
momento. E per gli appassionati di
musica, la voce  del  Folk Cantau-
tore Trentino Giorgio Lenzi,  e la
splendida  esibizione del piccolo
coro delle voci bianche diretto dalla
maestra Monica Tecilla  e le melo-
die di Arianna  e Marco.

Il  29 aprile e il primo maggio
partecipazione alla manifestazione
“ Meli in fiore” con apertura del pic-
colo museo della gente di Caldo-
nazzo; l’allestimento del mercatino
e l’offerta di “ omelette”  alle mele.

Si è rivelata molto piacevole ed
interessante la raccolta e la regi-
strazione di poesie, racconti, leg-
gende,  filastrocche, proverbi rigo-
rosamente in dialetto, nell’ambito
del progetto, portato avanti dalla
“Cooperativa Sociale Senza Barrie-
re”, avente  come obbiettivo la sal-
vaguardia del dialetto nei paesi del
Bim Brenta.

Agnese Agostini
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Notizie e riflessioni dal CAT "La Torre"Notizie e riflessioni dal CAT "La Torre"

Documento di Eurocare
Associazione europea per

la promozione di politiche di prote-
zione della salute delle comunità
(www.eurocare.org)

Cinque fatti su alcol e salute
1. L’Alcol causa quasi il 10%

di tutte le morti per malattia o morti
premature in Europa. L’Organizza-
zione Mondiale della Sanità, nel
suo rapporto “Global Burden of
Disease”, ha rimarcato come l’al-
col sia il terzo più importante fatto-
re di rischio, dopo il fumo e l’iper-
tensione, per tutte le morti per
malattia o morti premature in Euro-
pa. L’Alcol comporta più rischi del
colesterolo alto e del sovrappeso,
tre volte più rischioso del diabete,
e cinque volte più dell’asma.

2. Maggiore è il consumo di
bevande alcoliche in un paese,
maggiore è il suo danno da alcol.
Lo Studio Comparativo Europeo
sull’Alcol, finanziato dalla Commis-
sione Europea, ha rimarcato che,
col variare in alto o in basso del
consumo di alcol di un paese, il
danno varia in alto o in basso
parallelamente. Questo si applica
a tutti i paesi europei, ed è confer-
mato dal rilevamento che i paesi a
più alto consumo individuale di

alcol sono quelli che registrano i
maggiori danni. Infatti, con l’ecce-
zione dell’Irlanda, che ha avuto un
aumento recente, senza preceden-
ti, nel consumo di alcol, i primi
quattro paesi europei in termini di
consumi nella seconda metà degli
anni ‘90 sono Portogallo, Francia,
Germania ed Austria. Gli stessi
paesi, con l’aggiunta dell’Italia,
sono quelli che hanno registrato il
più alto numero di morti per cirrosi
epatica, che è un indicatore molto
sensibile del danno alcolcorrelato.

3. Più un individuo beve, più
aumenta il rischio di avere danni.
Per tutti i danni alcolcorrelati,
incluso il cancro, malattia cardia-
ca, cirrosi epatica, più un individuo
beve, più aumenta il suo rischio. Il
rischio di morte per cancro corre-
lato all’alcol (bocca, faringe, esofa-
go, fegato) aumenta da 14 su cen-
tomila, per uomini di mezza età
che non bevono, fino a 50 su cen-
tomila per coloro che consumano
4 bicchieri di vino al giorno. Il
rischio di cancro al seno, per
donne di 80 anni, aumenta da 88
su mille per quelle che non bevo-
no, a 133 per mille per quelle che
bevono sei bicchieri (una bottiglia
di vino) al giorno.

4. Sebbene una piccola quanti-
tà di alcol possa ridurre il rischio di
attacco cardiaco, per molti bevito-
ri l’alcol in effetti aumenta il rischio
di malattia cardiaca. Un bicchiere
un giorno sì ed uno no, dà tutta la
protezione che l’alcol può dare nel
ridurre il rischio di attacco cardia-
co. Al di sopra di due bicchieri al
giorno, il rischio di morte per
malattia cardiaca aumenta, e mag-
giore è il consumo, maggiore è il
rischio. 

5. Che sia consumato nel vino,
nella birra o nei superalcolici, è
solo l’alcol che conta. Un bicchie-
re di vino, 250ml di birra a tenore
alcolico ordinario, ed un bicchieri-
no di superalcolico, sono la stessa
cosa nel loro impatto sulla salute. I
cambiamenti biochimici che pos-
sono ridurre il rischio di attacco
cardiaco sono causati ugualmente
da vino, birra e superalcolici; essi
non sono invece causati dal succo
d’uva o dal vino dal quale sia stato
rimosso l’alcol. 

Articolo tratto dal sito:
www.arcattoscana.org. Su questo
sito potete trovare vari documenti
e riflessioni sul tema alcol e salute,
alcol e guida e altri argomenti ine-
renti la salute della comunità.

Il Club per famiglie con problemi alcol correlati si trova ogni venerdì sera in Casa Boghi.
Se desiderate informazioni oppure volete partecipare per cambiare il vostro atteggiamento verso le bevande
alcoliche telefonare al Centro di Alcologia  al n° 0461/515263 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10.
Il Club propone questa volta un importante documento della organizzazione europea Eurocare.  
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Infatti nell’ultimo mese, bravis-
simi e celeri artigiani stanno

realizzando opere idrauliche,
murarie, elettriche e di falegname-
ria per rendere la struttura agibile e
in regola dal punto di vista igienico
– sanitario. 

Ad aprire la stagione tennistica,
già nei primi giorni di giugno, è stata
l’undicesima edizione dell’iniziativa
comunale “R-estate con noi”, nel-
l’ambito della quale il nostro circolo
mette a disposizione da ormai molti
anni, la struttura corredata da ade-
guata attrezzatura, ad una cinquan-
tina di giovani tennisti, affidati come
sempre al nostro istruttore di secon-
do grado, diplomato ISEF, prof.
Maurizio Dal Bianco.

Sarà possibile poi proseguire
questo splendido sport per tutto il
corso dell’estate iscrivendosi a
corsi collettivi o seguendo lezioni
individuali.

Continueremo la nostra attività
sportiva con il ventinovesimo “Tor-
neo d’Estate” che si disputerà sui
nostri campi dal 29 luglio al 6 ago-
sto 2006 con la speranza di riusci-
re ad allestire un tabellone ricco di
incontri,  animato da una rosa di
numerosi giocatori. 

Se la cosa è gradita saremo
favorevoli anche quest’anno a col-
laborare per la buona riuscita della
seconda edizione di “Green vol-

ley” organizzata dal vicino Palaz-
zetto dello Sport mettendo a dis-
posizione la nostra struttura agli
organizzatori e a tutti i pallavolisti
presenti. 

Grazie al dott. Neri di Valsugana
Vacanze, alla fine di agosto i nostri
campi sono stati scelti come sede
per un corso di formazione per
docenti di educazione fisica. Que-
sti insegnanti con le relative fami-
glie alloggeranno presso alcune
strutture alberghiere del paese e
durante la giornata saranno ospiti
del nostro circolo.

Ottimo esempio questo per evi-
denziare come ormai sport e turi-
smo camminando parallelamente,
possano essere un ottimo connubio
per il rilancio della nostra località.

Siamo molto orgogliosi di poter
vivere questa nuova esperienza e
ci auguriamo sia solo l’inizio di una
lunga serie di queste simpatiche
iniziative.

Ormai l’apertura della stagione
estiva è alle porte e purtroppo
siamo ancora un po’ “in alto mare”
con il termine dei lavori: ci serve
ancora qualche settimana per con-
segnare una struttura idonea ad
ospitare tutti coloro che intendono
avvicinarsi a questa disciplina
sportiva…però i campi sono pron-
ti e aspettano tutti voi…non è mai
troppo tardi per iniziare questo
sport.

Per il Tennis Club Caldonazzo

Cristiana Biondi

TENNIS CLUB CALDONAZZO

Il tennis soffre, ma non mollaIl tennis soffre, ma non molla
l Direttivo del Tennis Club Caldonazzo è da tempo impegnato a seguire la realizzazione di alcuni lavori di ristrut-
turazione per consegnare ai suoi soci un circolo dal “volto nuovo” giunto ormai alla sua prossima apertura.
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A.S. AUDACE

Volata finale per l'A.S.D. Audace, come da quasi quarant'anniVolata finale per l'A.S.D. Audace, come da quasi quarant'anni

Maggio è il mese dei fiori, è,
di solito, il mese del cam-

bio della stagione e per l’A.S.D.
AUDACE arriva, come da quasi
quaranta anni a questa parte, il
momento di portare alla conclusio-
ne  mesi di lavoro e di impegno da
parte di tutte le componenti del-
l’Associazione Sportiva, ma è
anche il mese in cui di solito si deli-
neano risultati positivi, negativi e,
da parte del Consiglio direttivo,
viene impostata l’ attività futura
sulla linea della politica sociale
propria dello Statuto, delle scelte
di coerenza e delle possibilità
umane e finanziarie prevedibili.

Quasi quaranta anni dalla fon-
dazione: costruzione del campo,
rifacimento negli anni novanta, lif-
ting e completamento in questi
due ultimi due anni, numeri di tes-
serati, organici di squadre e di
quadri di dirigenti, organizzazione
delle partite e dell’altra attività
sono diventati il vivere quotidiano
per chi ci ha lavorato, per chi ci
lavora e per chi si avvicina con
buona volontà al mondo sportivo
dilettantistico del quale l’Audace fa
parte.

Mettendo la storia da una parte,
è un po’ prematuro tirare conclu-
sioni e bilanci supportati da dati
definitivi visto che il pallone, non-
ostante le polemiche nazionali di
questi giorni, è sempre rotondo,
ma l’attività è andata e sta andan-
do abbastanza bene anche agli
occhi di chi ci segue seppure dal-

l’esterno. Lavorando con materiale
umano, in continua evoluzione,
con gli alti e bassi dovuti a tutti i
fattori possibili ed immaginabili
dovuti all’età, alle caratteristiche
di ognuno dei quasi centoquaranta
tesserati e dei venticinque dirigen-
ti dell’Associazione Sportiva, a
Campionati e Tornei ancora in atto,
è difficile tracciare con poche righe
il dispiegarsi dell’attività; di certo si
sa che fin ora il lavoro svolto è
stato soddisfacente dal punto di
vista tecnico, umano ed ammini-
strativo.

Pur dovendo svolgere l’attività
ufficiale su un campo in prestito,
attività limitata non poco dal non
poter disporre di un terreno da
gioco proprio, e,  sebbene questa
fosse stata gestita il più delle volte
a quattro mani, facendo leva sulla
buona volontà dei calciatori, non si
può che tirare un bilancio positivo
del tutto e ripresentare la proposta
cercando di migliorare l’offerta

sportiva e di correggere eventuali
carenze non prevedibili che si sono
presentate nel trascorrere della
stagione sportiva.

A luglio 2005 l’Associazione
Sportiva AUDACE ha iscritto nei
Campionati e nei Tornei organizza-
ti e gestiti dal Comitato Provinciale
della F.I.G.C. sei squadre: 2^ Cate-
goria, Amatori, Allievi, Giovanissi-
mi, Esordienti e Pulcini, tutte squa-
dre dotate di organico completo e
di quadri di tecnici e di accompa-
gnatori solidi ed esperti. 

L’attività esterna è durata fino a
novembre e ripresa a fine febbraio.
Durante i mesi invernali per tre
squadre l’attività è proseguita con i
tornei di calcio a cinque, mentre
per le altre tre squadre, per le quali
non erano previsti tornei organiz-
zati dalla F.I.G.C. , sono state usate
ore disponibili in palestra, il tutto
per non disperdere i gruppi, tenere
i calciatori assieme e non dover
ricominciare daccapo la ricerca
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dell’amalgama di squadra alla
ripresa dopo la pausa invernale.

Punto dolente e fonte di preoc-
cupazione sia per i dirigenti che
per i calciatori è lo stato di lavori al
campo. Se per la parte muraria e di
recinzione siamo quasi a posto, ci
troviamo molto in ritardo nella
sistemazione del campo di gioco,

sapevamo sin dall’inizio che non
sarebbe stata una passeggiata ma
vedere che le cose vanno così per
le lunghe è sconsolante: la qualità
del lavoro c’è, i tempi sono biblici.
Speriamo in bene, sia di poter
avere a breve la struttura sportiva
completa che guardare ad una
nuova stagione sportiva con sere-

nità senza l’ulteriore disagio degli
spostamenti: il lavoro da fare è
tanto lo stesso.

Rimane comunque il fatto che
per l’A.S.D. AUDACE, come per il
Giro d’Italia, la volata finale altro
non è che l’inizio della preparazio-
ne per ricominciare, per nuove
sfide e per nuove stagioni sportive.

Il Circolo Nautico Caldonazzo
ha aperto la stagione 2006 con

un intenso calendario di attività e
manifestazioni sportive sul nostro
stupendo specchio d’acqua.

Già a gennaio, in sede di stesu-
ra dei calendari con le varie fede-
razioni sportive, si intravedeva una
stagione impegnativa e ricca di
soddisfazioni. Infatti la stagione si
è aperta il primo maggio con la
gara regionale open di canoa olim-
pica che ha visto sfidarsi sulle
acque del nostro Lago i migliori
canoisti del Tri-Veneto.

A metà maggio ha preso il via la
stagione velica con l’organizzazio-
ne del Trofeo dei Comuni di Caldo-
nazzo, di Calceranica al Lago e di
Tenna, regata velica riservata alle
classi Snipe, Laser Std. e Laser
Radial. Nutrita la partecipazione
degli equipaggi della XIV Zona FIV
che si sono misurati in quattro
prove durante un week-end con un
buon vento.

L’ultimo week-end di maggio si
è svolto poi l’evento principe della
primavera del Circolo Nautico, la
Gara Nazionale Canoagiovani. Già
quando la Federazione Nazionale
Canoa aveva scelto Caldonazzo

come sede di questa gara si pote-
va immaginare la portata di questa
manifestazione. Ma tutto è andato
sopra le previsioni: innanzitutto il
numero di ragazzi iscritti, quasi tre-
cento ragazzi che si sono misurati
il sabato nella gara di fondo sui
duemila metri e la domenica  nella
velocità sui duecento metri. Mai
così tanti tifosi, simpatizzanti e
turisti si sono affacciati sul litorale
del lago per seguire i piccoli canoi-
sti che un giorno saranno dei cam-
pioni.

Premio, questa presenza, per il
Circolo Nautico e i suoi collabora-
tori che, già negli anni passati,
hanno ricevuto i complimenti per
l’organizzazione dai tecnici delle
società partecipanti e dalla Fede-
razione Nazionale Canoa Kayak,
che ha proposto nuovamente l’or-
ganizzazione della stessa gara
anche per gli anni a venire.

Archiviata la gara di canoa, la
stagione proseguirà con lo svolgi-
mento in collaborazione col Comu-
ne di Caldonazzo dei corsi di
nuoto, vela e canoa di “R-Estate
con Noi” e le prime prove del cam-
pionato Sociale di vela; attività che
continueranno poi nel corso di

tutta la stagione estiva fino a giun-
gere al gran finale di stagione con
l’organizzazione nel secondo
week-end di settembre delle Gare
Internazionali di Nuoto di Fondo,
come ormai da diciotto anni,
appuntamento fisso del calendario
internazionale del nuoto in acque
libere. Sono attesi anche per que-
sta edizione i migliori nuotatori
d’Europa, sicura la presenza del
tedesco campione del mondo dei
10 Km Thomas Lurz, che si misu-
reranno a forza di bracciate per
conquistare il 18°Trofeo Lago di
Caldonazzo (4Km) sabato 9 set-
tembre, e la Gara di Fondo Lago di
Caldonazzo (10Km) domenica 10
settembre.

Un ringraziamento va a tutti gli
Enti che sostengono il Circolo
Nautico Caldonazzo, alla locale
Cassa rurale di Caldonazzo, alla
Printer Trento, a tutti gli operatori
economici della zona, ai Vigili del
Fuoco di Caldonazzo e Calcerani-
ca al Lago, e non ultimi a tutti i soci
e volontari del Circolo Nautico che
collaborano per l’ottima riuscita
delle manifestazioni.

Buona estate a tutti.

CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO

Un'altra stagione di eventiUn'altra stagione di eventi
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CALDONAZZO VOLLEY

Volley: attività in crescitaVolley: attività in crescita
Il  secondo anno di attività è

appena terminato con soddi-
sfazione da parte di dirigenti ed
atlete. Riassumo brevemente l’atti-
vità svolta nel corso dell’annata
2005-2006. I corsi di minivolley si
sono svolti a Calceranica nell’inten-
to di contenere le spese condivi-
dendole con la società del paese
limitrofo. Purtroppo il numero di
partecipanti è stato molto esiguo,
comunque il movimento stà cre-
scendo. La squadra maggiore com-
posta da atlete oltre i 15 anni è for-
mata da ragazze provenienti oltre
che da Caldonazzo anche da Cal-
ceranica, Centa, Pergine e Civezza-
no, ha partecipato al campionato
CSI ottenendo un onorevole 9°
posto alle finali Provinciali che si

sono disputate nel nostro Palazzet-
to. La manifestazione si è svolta lo
scorso 12 marzo ed ha avuto una
degna cornice di pubblico che ha
assistito alle varie partite che si
sono susseguite nel corso della
giornata. Come società abbiamo
ricevuto un elogio da parte del
Comitato Provinciale per l’ottima
organizzazione.

Ringrazio le persone che hanno
dato una mano e l’Amministrazione
comunale per il sostegno dato.

In questi giorni si stà definendo
la collaborazione che legherà le
società di Caldonazzo, Calceranica
e Vigolo Vattaro che hanno deciso di
fondere le risorse umane dei tre
paesi per dar vita ad una società
comune (CVC Volley) che possa

offrire alle ragazze un percorso
sportivo completo. Ogni paese
organizzerà in proprio i corsi di mini-
volley, per le ragazze dai 7 ai 10
anni, in condivisione si formeranno
squadre under 13 - under 16 - I^
Divisione - Over 15 CSI e una squa-
dra amatoriale mista che partecipe-
rà all’attivita UISP.Ultime informa-
zioni: da quest’anno saremo pre-
senti con dei corsi di minivolley nel-
l’ambito della manifestazione “R-
Estate con  noi”. Il 5 e 6 agosto nel
parco di Caldonazzo si terrà la
seconda edizione del PARKVOLLEY
3X3,manifestazione che lo scorso
anno ha ottenuto un buon successo
di partecipazione e di pubblico.

Il Presidente
Crammerstetter Ignazio

ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA

Amici bocciofili, ancora bocceAmici bocciofili, ancora bocce
Anche il 2006 si apre per l’As-

sociazione Bocciofila all’in-
segna delle novità: allora la coper-
tura dei campi da gioco, oggi il rifa-
cimento in materiale sintetico del
fondo degli stessi. Ovvio che tutto
questo si può realizzare con la col-
laborazione e l’aiuto di chi ha i
quattrini (ente pubblico) e di chi ci
mette la buona volontà (volontaria-
to di soci e simpatizzanti).

A suo tempo renderemo noto il
calendario delle numerose gare
previste per il 2006. Oggi ne citiamo
due aspetti: il Memorial in ricordo
dell’amica Nicoletta, scomparsa

anni or sono, ed il ritorno degli
Americani. Si la squadra USA, dopo
Ossana, da Sarnonico verrà a Cal-
donazzo verso la metà di agosto.
Gli Americani cercheranno di rien-
trare in  possesso del trofeo   che i
nostri atleti lo scorso anno si sono
aggiudicati negli Stati Uniti e lo
hanno portato in Italia, nella fatti-
specie a Caldonazzo. Non dimenti-
chiamo i corsi per ragazzi, organiz-
zati in occasione della manifesta-
zione “R-Estate con noi”, curati dal
maestro Gianni Martinelli di Borgo
Valsugana. Come si vede, tutti  noi
abbiamo lavorato e stiamo lavoran-

do per rendere più ameno questo
angolo di paese, per stare sempre
più vicino alla gente, per vivere tutti
in serenità e allegria condivise dagli
appassionati delle bocce che anche
quest’anno daranno il meglio di se
stessi cimentandosi con gli “avver-
sari” ospiti che di volta in volta si
sfideranno.

Quindi, non solo attività sporti-
va, ma aggregazione per tutti con la
struttura della comunità di Caldo-
nazzo e la soddisfazione di tutti
coloro che standoci vicini parteci-
peranno al divertimento.

Aldo Zorzi, Presidente
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ASSOCIAZIONE PESCA SPORTIVA CALDONAZZO

In riva al lago è nata una nuova associazioneIn riva al lago è nata una nuova associazione
Cogliamo questa preziosa

occasione, offertaci dall’u-
scita del Notiziario Caldonazzese,
per avvertire tutti gli appassionati
di pesca del nostro paese che è
stata fondata una nuova associa-
zione denominata Pesca Sportiva
Caldonazzo che si prefigge di pro-
muovere, far conoscere e incorag-
giare la pratica della pesca a tutti
coloro i quali amano gli sport a
contatto con la natura. Il sette feb-
braio è stata costituita questa
nuova associazione che si è dota-
ta di uno statuto idoneo alle finali-
tà e ha nominato il suo primo diret-
tivo che ha nominato come presi-
dente Renzo Marchesoni. Con il
termine pesca pensiamo a tutte le
pratiche sportive collegate a que-
sto antichissimo sport, che va
dalle tecniche più conosciute con
lenza e canna da riva a quelle più
affascinanti delle uscite in barca
sul lago. Lo scopo primario della
nostra associazione è quello di
avvicinare alla pratica della pesca il
maggior numero di persone,
offrendo a chi già ha una buona
esperienza occasioni di confronto
e di stimolo con appassionati di
pari livello. In questo senso ci
dedicheremo ad organizzare com-
petizioni sportive che possano atti-
rare sul nostro lago, o sui nostri
corsi d’acqua, pescatori di ogni
età e provenienza, senza dimenti-
care il gran numero di pescatori
che scelgono abitudinalmente Cal-
donazzo come meta delle loro ferie
estive.

In parallelo a queste iniziative

sarà nostro compito dedicarci
all’avvicinamento delle nuove
generazioni alla pratica di questo
sport sano, che può offrire un vali-
do sostituto alla sedentarietà che
troppo spesso colpisce i nostri
giovani. La nostra associazione,
come dovrebbero fare tutte le
associazioni sportive, crede che lo
sport, e soprattutto quello pratica-
to all’aria aperta, sia un elemento
essenziale nella formazione fisica e
morale dei giovani. Per questo
investire nello sport è scommette-
re sui nostri giovani, offrendo loro
possibilità e alternative valide a
modi ben più pericolosi di passare
il tempo libero. Per vincere questa
ambiziosa sfida la nostra associa-
zione cercherà di porsi come tram-
polino di lancio, fornendo un sup-
porto di attrezzatura e di cono-
scenza a chi si avvicina per la
prima volta a questa disciplina.

L’Associazione Pesca Sportiva
Caldonazzo vuole pertanto affian-
carsi alle numerose realtà di volon-

tariato che lavorano nel nostro
paese per il bene di tutta la popo-
lazione. Proprio per cominciare a
renderci utili abbiamo aderito alla
“giornata ecologica” prendendoci
l’impegno di aiutare le altre asso-
ciazioni del paese nel ripulire il
nostro territorio. Ci è stata affidata
la zona del lago che va dal Lido
fino al Ponte vecchio di Brenta
lungo la statale, zona che abbiamo
ripulito in un paio d’ore con l’inter-
vento di una mezza dozzina di per-
sone. Con questo piccolo apporto
abbiamo voluto far presente che
vogliamo lavorare anche noi per la
difesa del nostro territorio, sottoli-
neando che chi pratica la pesca, in
modo rispettoso delle normative e
dell’ambiente, si sente vicino
all’ambiente, lo ama e lo protegge.

Con queste brevi notizie ci
siamo presentati al nostro paese e
ricordando che a breve inizieremo
la campagna di tesseramento per
cominciare a raccogliere i primi
appassionati.
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DRAGON SPORT CALDONAZZO

Vi aspettiamo numerosiVi aspettiamo numerosi
Il 6 aprile scorso si è svolta la tradizionale Assemblea annuale del Dragon Sport Caldonazzo durante la quale

è stata ripercorsa e commentata la stagione 2005, complessivamente positiva, ma soprattutto è stato pre-
sentato il calendario degli appuntamenti per il 2006.

Le competizioni per l’estate 2006 sono numerose e, con un caloroso invito rivolto a tutta la popolazione di veni-
re a vedere queste splendide manifestazioni sostenendo le nostre squadre ed in particolare la squadra giovanile,
vi diamo appuntamento:

il 2 luglio al lago di S. Giustina per la DragoNonesa 

il 9 luglio al lago di LASES

il 22 e 23 luglio al lago della Serraia per la Dragon Sprint Pinè

il 23 agosto per le vie del paese ed in Piazzale Oratorio per la nostra tradizionale FESTA DI PRE-

SENTAZIONE DEL PALIO 2006 

il 26 e 27 agosto sul nostro lago per il Palio dei Draghi 2006

ed il 9 settembre a Borgo Valsugana per la Dragon Flash.

Vi ricordiamo inoltre le competizioni gia confermate per il settore giovanile:

22 luglio Mini Dragon Sprint Pinè

26 agosto Mini Palio dei Draghi

9 settembre Mini Dragon Flash Borgo

Quest’anno inoltre la nostra associazione disporrà di una nuova imbarcazione, un Dragon Boat Junior a

10 posti, sarà importantissimo strumento di allenamento e scuola per il Bragon Baby nonché imbarcazio-

ne ideale per l’avvicinamento a questo splendido sport.
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Il pentathlon del boscaioloIl pentathlon del boscaiolo
SABATO 19 AGOSTO QUALIFICAZIONI PROVINCIALI

DOMENICA 20 AGOSTO FINALE NAZIONALE

Durante lo scorso gennaio ini-
ziò a girare una strana proposta
seguita da alcune persone del
settore forestale e non: “quest’an-
no potremo organizzare la finale
del Pentathlon a Caldonazzo”.

Bene, questa proposta ha
preso il via ed è già ora a buon
punto. Da gennaio gli incontri di
queste persone interessate a por-
tare a Caldonazzo una manifesta-
zione così particolare ed autocto-
na si sono incontrate, hanno fatto,

disfatto, rifatto e ri-disfatto fino al
28 marzo 2006, giorno in cui è
stato approvato lo Statuto ed è
stata nominata la direzione: Remo
Tecilla Presidente, Ferruccio Brida
Montibeller Vice Presidente e
Filippo D’Angelo Segretario.
Attorno alla direzione collaborano
diverse persone appartenenti a
diverse realtà volontaristiche e
l’Associazione Forestale del Tren-
tino. La finalità di questo neonato

Comitato Organizzatore è quella
di riproporre un’arte ormai dimen-
ticata e sensibilizzare in diversi
modi la collettività al rispetto del-
l’ambiente.

Si tratta di un occasione per
far riflettere sul lavoro forestale-
che è tipico della gente di monta-
gna, occasione di incontro tra
boscaioli e imprese, promozione
dei mestieri della zona nei con-
fronti dei numerosi ospiti interna-
zionali presenti nella zona.

LA MANIFESTAZIONE
“I giochi” cominceranno già

giovedì 17 agosto nel pomeriggio
con interessanti iniziative di con-
torno quali “il taglio pianta in sicu-
rezza”e la messa a dimora di alcu-
ne piccole piante con l’intervento
di una squadra boschiva del Corpo
Forestale della Provincia di Trento;
una simulazione di incendio
boschivo con l’intervento dei V.V.F.
di Caldonazzo; una passeggiata
dos Tondo – Val dei Laresi organiz-
zata dalla sezione Cacciatori di
Caldonazzo all’interno dell’iniziati-
va “R-Estate con noi”, arricchita
dalla proiezione di immagini a
tema e da una conferenza tenuta
dal dott. Nicola Curzel sulla flora e
sulla fauna autoctona.

Venerdì 18 agosto inizierà una
festa campestre che accompagne-
rà tutta la manifestazione fino alla
domenica sera.

Sabato 19 agosto partiranno le

qualificazioni provinciali, al termi-
ne delle quali seguiranno le prime
fasi eliminatorie del campionato
nazionale. 

Per la Finale Nazionale si preve-
de la partecipazione di circa un
centinaio di partecipanti (ogni
regione ha diritto ha 3 squadre
composte da 3 boscaioli l’una).

Già il nome della manifestazio-
ne “PENTATHLON del boscaiolo”
ci fa pensare alle 5 prove che
dovranno affrontare tutti i parteci-
panti: 
1. Taglio di un tronchetto con ac-

cetta; 
2. Segagione di un tronco median-

te motosega; 
3. Sramatura di un tronco median-

te motosega: 
4. abbattimento di un palo

mediante motosega; 
5. cambio della catena.

La domenica pomeriggio ci
saranno le premiazioni e la serata
si potrà concludere cenando alla
festa campestre presente nelle
vicinanze del campo gara.

Speriamo che tutto il paese
partecipi numeroso ad un avveni-
mento di così grande spessore per
tifare le squadre trentine.

Il Comitato Organizzatore de 

“IL PENTATHLON DEL BOSCAIOLO”



“Prova ufficiale del 

nuovo fondo sintetico”

L ’ Amministrazione comunale
augura ai cittadini ed agli ospiti
una felice estate a Caldonazzo


