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È il quarto numero di quella che potre-
mo chiamare la nuova serie del Notizia-
rio Caldonazzese: abbiamo richiesto an-

cora qualche ritocco per arrivare ad una fisio-
nomia che ci soddisfi del tutto. Fondamenta-
le, per questo, il contributo prezioso dei grafici 
della Effe e Erre, che hanno interpretato al me-
glio le nostre aspirazioni.
Non cambia invece la sostanza: indubbiamen-
te si tratta di una vetrina in cui da una parte 
gli amministratori cercano di spiegare gli aspet-
ti più importanti dell’azione amministrativa in 
questi sei mesi, con il consueto spazio al dis-
senso ed alla critica del gruppo di minoranza, 
dall’altra il mondo associativo che si mostra coi 
suoi risultati, i suoi progetti, la sua necessità di 
coinvolgere.
Le delibere di Giunta sono solo elencate per ti-
tolo: ovviamente sono a disposizione degli in-
teressati che vorranno approfondire i contenu-
ti. In un prossimo futuro saranno tutte disponi-
bili in internet. 

Maurizio Valentinotti
Lorenzo Bortolini
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Sindaco
Laura Mansini in Perinelli

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

Lunedì dalle 10 alle 12
Giovedì dalle 15 alle 16

sindaco@comune.caldonazzo.tn.it

Vicesindaco
Fernando Rastelli

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

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

Assessori
Alberto Grassi

edilizia abitativa, lavori pubblici, urbanistica
Martedì mattina su appuntamento

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

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

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

maurizio.valentinotti@tin.it

Elisabetta Wolf
artigianato, biblioteca, commercio, 

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

elisabetta.wolf@comune.caldonazzo.tn.it

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

uffici pubblici e amministratori
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È difficile pensare al Santo Natale, mentre fuori splende un caldo 
sole, e l’autunno si mostra in tutto il suo splendore. Quest’an-
no abbiamo goduto di una stagione eccezionale, dopo un ago-

sto abbastanza piovoso; tuttavia il settore turistico è andato bene, le 
manifestazioni si sono svolte con regolarità, ed hanno messo in luce la 
qualità delle nostre Associazioni, che si impegnano per rendere il pae-
se sempre più accogliente e vivace. Lo sapete, Caldonazzo ha da po-
co superato i tremila abitanti, tuttavia rimane quel delizioso luogo, in cui 
è bello ritrovarsi; rimane una certa dimensione umana, ci si conosce, 
si lavora assieme, ci si parla, si conoscono i vari problemi ed assieme 
si cerca di risolverli.
In agosto siamo riusciti ad inaugurare la piccola galleria d’arte La Fon-
te, ricavata in una saletta al piano terra del Municipio, alla quale è col-
legata la piazzetta che diverrà un nuovo punto d’incontro per la nostra 
cultura. In giugno abbiamo dato nuova vita al parco Centrale, siste-
mando le strade, mettendo in ordine i parcheggi, ed in autunno è stata 
fatta la stessa cosa attorno al cimitero: abbiamo costruito un marcia-
piedi, che costeggia sia via Filzi, sia le mura del Castello. 
Il paese cresce e merita una sempre maggior cura ed attenzione, per 
mantenerlo piacevole e bello e migliorarlo in ogni dettaglio. 
Molte cose sono accadute dal nostro ultimo incontro, ma di queste 
parleranno gli assessori. Una, in particolar modo, ha scosso e risveglia-
to l’interesse del paese. La famiglia Trentini (gli eredi dei conti Trapp) ha 
lasciato il Castello. Nei bar, nei salotti, sulla spiaggia l’avvenimento ha 
colto tutti di sorpresa, ed a lungo questo è stato l’argomento principale 
di conversazione. Va detto che la sorpresa l’ha avuta prima di tutto la 
Giunta Comunale, ed in particolare l’ho avuta io. Nel corso di un incon-
tro davvero burrascoso, durante il quale si sarebbero dovuti conferma-
re gli accordi per valorizzare il decimaio ed il Parco del Castello, in un 
progetto di largo respiro fatto in pieno accordo con la famiglia Trentini, 
abbiamo scoperto che si era proceduto alla cessione dell’antica Corte 
in usufrutto per venticinque anni.
È nostra intenzione far valere tutte le garanzie e gli accordi per perse-
guire il progetto iniziale.
Diamo comunque il benvenuto al dottor Daldoss, il nuovo inquilino del 
Castello, con il quale abbiamo iniziato a progettare la nostra collabora-
zione, nell’auspicio di poter lavorare assieme, offrendo spunti interes-

Riflessioni in attesa del Santo Natale

“il paese cresce
e merita una sempre 

maggior cura
ed attenzione”
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santi per il nostro bel paese. Un paese che comunque sta crescendo e 
che l’attuale amministrazione sta cercando di valorizzare, con un nuo-
vo piano regolatore e un’attenta visione globale del territorio. Per fa-
re questo è necessario attivare un dialogo con la Giunta ed il Consiglio 
Provinciale dove la Valsugana gode attualmente di troppo poca atten-
zione e considerazione. È spesso considerata solo una via breve per 
raggiungere il Veneto e se ne trascurano le potenzialità economiche e 
turistiche che invece sono quelle che possono portare un grande be-
neficio a tutte le attività economiche e, di riflesso, a tutte le popolazio-
ni. Mi si perdoni lo sfogo, ma noi abbiamo i più bei laghi del Trentino, 
dopo il lago di Garda, naturalmente, abbiamo dei prodotti agricoli in-
vidiabili, boschi, pianure verdeggianti, ma siamo sommersi dallo smog 
della strada statale 47 dove transitano migliaia e migliaia di automobili 
e mezzi pesanti. Noi faremo la nostra parte con proposte economiche 
e culturali: i mercatini di Natale, la riscoperta delle antiche ricette valsu-
ganotte, ci stiamo preparando a festeggiare degnamente il centesimo 
anniversario della morte di Eugenio Prati, organizzando vari eventi co-
me la mostra delle opere dei Prati (Eugenio, Romualdo, Giulio Cesare, 
Edmondo), vogliamo incrementare le possibilità di ospitalità, gli investi-
menti nell‘ assistenza ai più bisognosi e cercare di offrire anche nuove 
opportunità di lavoro per i giovani…. Ma il nostro impegno deve esse-
re inserito nella più ampia cornice amministrativa. Solo così Caldonaz-
zo e la Valsugana coi suoi laghi, i suoi monti, potranno essere smeraldi 
incastonati nel verde Trentino.
Dopo queste riflessioni, permettetemi di far i più cordiali auguri di un 
sereno Santo Natale e di un felice Anno Nuovo!

Il Sindaco, 
Laura Mansini

“un paese 
che comunque 
sta crescendo 
e che l’attuale 

amministrazione 
sta cercando

di valorizzare”
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La scritta su un cartello dei 
lavori del nostro Comune, 
mi dà occasione per spie-

gare, senza entrare nel dettaglio, 
come sono strutturate alcune 
spese dell’Amministrazione co-
munale. Infatti sul cartello accan-
to all’importo dei lavori stanziato 
per l’esecuzione del lavoro, qual-
cuno ha scritto ” poi mancano i 
soldi per spalare la neve ”.
Evidentemente chi ha scritto non 
è a conoscenza della differenza 
fra spese correnti e spese per in-
vestimento. 
Le spese correnti del nostro co-
mune si possono riassumere in 
spese per il personale (stipendi, 
indennità, contributi assistenziali 
e previdenziali); spese per acqui-
sto di beni di consumo (tutto ciò 
che serve per il funzionamento 
normale del comune, materiale 
di consumo, cancelleria, carbu-
ranti, piccole attrezzature ecc); 
spese per prestazioni di servi-
zi (utenze acqua, luce, riscalda-
mento, pulizie, manutenzioni del 
patrimonio, consulenze, ed an-
che lo sgombero neve); spese 
per utilizzo di beni di terzi (affitti, 
noli, ecc); spese per trasferimen-
ti (contributi alle associazioni, tra-
sferimenti ad altri enti ecc); spese 
per interessi passivi e oneri finan-
ziari diversi (interessi sui mutui e 
reintegro ratei); spese per impo-

ste e tasse (iva, irap, tasse circo-
lazione, ecc).
A queste spese si fa fronte con 
le seguenti entrate: entrate tribu-
tarie (ICI, imposta comunale sulla 
pubblicità, addizionale sul consu-
mo dell’energia elettrica, addizio-
nale comunale irpef, tosap, dirit-
ti su pubbliche affissioni); trasferi-
menti correnti (contributi correnti 
PAT, fondo perequativo, specifici 
servizi comunali come la biblio-
teca, contributi in conto interes-
si per mutui); entrate extratribu-
tarie (diritti di segreteria, affitti di 
beni del comune, vendita legna-
me, acqua, fognatura, rette asilo 
nido, quote per servizi sovraco-
munali, proventi da servizi pub-
blici specifici, sanzioni per viola-
zioni al codice della strada).
È da specificare che per alcu-
ne manutenzioni del patrimonio 

comunale si possono impiega-
re proventi da oneri di urbanizza-
zione.
Le spese in conto capitale (in-
vestimenti) invece si riassumo-
no prevalentemente in aumento 
del patrimonio del comune (ac-
quisto di beni immobili, manuten-
zione straordinaria degli stessi, ri-
strutturazioni ecc). Queste spese 
sono coperte dalle entrate prove-
nienti da vendite di beni patrimo-
niali, oneri di urbanizzazione (vin-
colati ad acquisto-realizzazione 
o manutenzione straordinaria di 
opere di “urbanizzazione”: strade, 
acquedotto, fognature, scuola, 
parchi urbani, cimitero, parcheg-
gi, illuminazione pubblica) contri-
buti PAT in conto capitale e con 
l’avanzo di amministrazione.
Le sole entrate riferite principal-
mente all’ICI e ai trasferimenti 

Nota spese
Alcune notizie che aiutano 
a comprendere la formazione del bilancio del Comune.
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correnti della Provincia quasi co-
stanti negli ultimi anni, a stento 
compensano il continuo aumen-
to delle necessità e quindi del-
le spese di gestione. È evidente 
che la criticità del nostro comu-
ne, come per tanti altri, sta nel-
la gestione della parte corren-
te: nelle spese di funzionamen-
to e nello specifico, riferendomi 
al cartello citato, anche per “spa-
lare la neve.” 
Viste queste premesse nell’ela-
borazione del bilancio di previ-
sione del prossimo anno si do-
vrà necessariamente portare ri-
tocchi e riduzione di stanziamen-
to per qualche spesa e contribu-
zione. Il sindaco ed i componenti 
della giunta hanno rinunciato alla 
riscossione di parte degli arretra-
ti per gli aumenti di indennità do-
vuti alla nuova normativa. Si do-
vrà ridurre il consumo di energia 
elettrica per illuminazione pubbli-
ca, ridurre qualche magazzino-
deposito in affitto, rinunciare a 
qualche manifestazione e soprat-
tutto sarà necessario un control-
lo puntuale sui pagamenti ICI. 
Per rimanere in tema di neve, 
concludo assicurando che, pur 
sperando nella clemenza dell’ in-
verno, i fondi per lo sgombero 
delle strade sono stati stanziati. 
A tal proposito rivolgo un invito a 
tutti coloro che abitualmente la-
sciano l’automobile parcheggia-
ta lungo la strada a rimuoverla in 
caso di nevicata in modo da non 
ingombrare ed ostacolare il lavo-
ro di sgombero.

Un augurio sincero a tutti per le fe-
stività natalizie e del nuovo anno.

Fernando Rastelli
Vicesindaco

L’interesse riscosso ha in-
coraggiato il lavoro del-
l’Amministrazione ma an-

che delle associazioni che de-
dicano tempo ed impegno per 
promuovere proposte di qualità.
Ad esse, quindi, va il nostro sin-
cero ringraziamento.
Fra gli appuntamenti di spicco ri-
cordiamo il concerto che ha vi-
sto impegnata la corale di Cal-
donazzo e Calceranica alla prima 
mondiale della composizione del 
grande maestro austriaco Alfred 
Peschek. La composizione “Da 
Pacem”, dedicata a Caldonaz-

zo , è stata preparata dal mae-
stro Gianni Martinelli e diretta dal 
maestro Mauro Pedron.
Serata speciale anche quella di 
“Notte di note” che ha permesso 
un grande viaggio nel canto del-
le zone alpine. Di qualità e spes-
sore anche i concerti della ras-
segna di Spirituals che propo-
ne emozioni ormai da sedici an-
ni ,un particolare ringraziamento 
al direttore artistico Frieder Ber-
thold.
Mentre l’inverno è alle porte stia-
mo lavorando a pieno ritmo per 
rendere più allegra e calda l’atmo-
sfera del nostro paese.Gli spunti 
sono numerosissimi e il calenda-
rio si prevede davvero fitto.
Forse non tutte le idee potranno 
essere realizzate poichè dobbia-
mo fare i conti con le ristrettezze 
economiche che inevitabilmente 
incidono sulle spese correnti che 
in questo momento sono in sof-
ferenza, come del resto in tutti gli 
altri comuni. Cercheremo di far 
fronte anche a queste difficoltà 
con il massimo impegno.
Andiamo dunque a presentare 

A ritmo serrato
Si è appena conclusa 
una stagione estiva-autunnale che ha offerto 
un’ampia gamma di spettacoli e concerti. 
Appuntamenti culturali e ricreativi che, 
assieme alle numerose proposte sportive, 
hanno suscitato un vivo coinvolgimento 
della popolazione.
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sommariamente il calendario di 
questi ultimi mesi e della prossi-
ma stagione. Quattro gli appun-
tamenti per “Regaliamoci un li-
bro”: venerdi 17 novembre “Via-
li alberati e alberi in piazza sto-
ria del verde pubblico di Caldo-
nazzo” a cura di Germano Car-
pentari, Nirvana Martinelli e Ser-
gio Sartori. 
Mercoledì 29 novembre “Raccon-
ti e poesie al femminile”a cura del 
coordinamento Donne di Trento. 
Mercoledì 6 dicembre “…e in fi-
la per due: ripercorrendo 70 anni 
di Scuola a Caldonazzo” a cura 
degli studenti dell’Università della 
terza età e del tempo disponibile. 
Giovedì 14 dicembre “Tante gra-
zie e così sia. Uomini e paesi del 
Trentino-Alto Adige negli ex vo-
to dei singoli e delle comunità”di 
Alberto Folgheraiter. È iniziato nel 
mese di novembre un ciclo di in-
contri “CRESCERE INSIEME” or-
ganizzati dal comprensorio e ri-
volto sia ai giovani, sia agli adulti 
che con loro condividono un per-
corso di crescita: per quanto ri-
guarda Caldonazzo l’appunta-
mento è stato il 23 novembre al-
le ore 20.30 presso il Teatro Ora-

torio con il tema “Origine e signi-
ficato dei disturbi alimentari”. Nel 
mese di dicembre il paese si è 
ravvivato, con la collaborazione 
delle donne rurali i pompieri e il 
3 P, con la tradizionale Strozega-
da e la Scampanelada organiz-
zata dal gruppo Folkloristico che 
da anni propone usanze e costu-
mi del passato. L’Amministrazio-
ne propone inoltre, con la colla-
borazione del Comitato Turistico 
e delle varie associazioni, la “Me-
renda di Babbo Natale” alla vigi-
lia di Natale, mentre alla sera ci 
sarà il Presepe vivente a cura dei 
ragazzi. Nei mesi di novembre e 
dicembre la nuova associazione 
“CIAK” ha organizzato dei films 
per bambini e ragazzi.
In gennaio avrà inizio la rassegna 
teatrale che anche quest’anno 
prevede quattro incontri: il 20 gen-
naio la compagnia Tim di Meano 
presenterà l’Armata Brancaleo-
ne, il 27 gennaio la filodrammatica 
di Civezzano porterà il Galileo di 
B.Brecht, il 3 febbraio il Gad Città 
Sperimentale di Trento sarà pre-
sente con il Mercante Mercadet, 
concluderà il Gruppo Insieme di 
Bolzano, il 10 febbraio.

Nel mese di marzo, nell’ambito 
della rassegna “8 marzo e din-
torni - festa della donna sui la-
ghi”, verrà proposto un incontro 
dal tema “La figura della donna 
nell’arte del Prati”. L’anniversa-
rio della morte di questo gran-
de personaggio ricorre proprio 
l’8 marzo e il 2007 sarà dedicato 
a lui con mostre, concerti e con-
ferenze. Colgo l’occasione per 
chiedere, a chi avesse materiale 
del pittore, di mettersi in contatto 
con l’Amministrazione. Accanto 
a queste manifestazioni, altri ap-
puntamenti importanti saranno: 
il centenario della banda, gli in-
contri della Civica Società Musi-
cale, le varie mostre organizzate 
da “La Fonte” e il nuovissimo cd 
del coro La Tor. 
Prima di concludere faccio i com-
plimenti a nome di tutta l’ammini-
strazione ll’insegnante Agrippino 
Russo e agli allievi della scuola 
elementare per l’ottimo cortome-
traggio “Luci di Masha” che ha 
vinto il premio “Cortoperscelta”.
Auguro a tutti un sereno 2007 

Elisabetta Wolf
assessore

In data 23 settembre 2006 è stata costituita 
l’Associazione di promozione sociale “CIAK“, 
individuando come settore di attività quello 

della cultura cinematografica ed avvalendosi del-
la competenza del prof. Claudio Conci. L’asso-
ciazione ha sede a Caldonazzo in piazza Muni-
cipio,1 presso casa Boghi. L’esigenza di iniziare 
questo percorso è nata dalla necessità di soppe-
rire all’assenza di una struttura in loco con queste 
importanti finalità culturali.  L’associazione non ha 
scopo di lucro e d intende svolgere attività di uti-

lità sociale nei confronti degli associati e di ter-
zi, muovendo dalla considerazione statutaria del-
la centralità dell’elemento cinematografico.
Le finalità sono quindi le seguenti: promuovere la 
conoscenza della cultura cinematografica, favo-
rire l’aggregazione e l’animazione sociale ed in-
staurare eventuali collaborazioni con altre asso-
ciazioni. Si ringrazia l’Assessore alla cultura per 
aver accolto le esigenze del nuovo gruppo e sup-
portato la costituzione dell’associazione.

Germana Stenghel

Associazione di promozione sociale “CIAK”
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Il progetto: punto sulla situazione

Nella variazione di bilancio 
di primavera 2006 si è de-
lineato il “Progetto”, la po-

litica degli interventi, ovvero le li-
nee principali dell’azione che ve-
drà impegnata l’Amministrazione 
nei prossimi tre anni.  Come ogni 
progetto è suscettibile di cam-
biamenti, aggiustamenti, miglio-
ramenti ma ciò senza che venga-
no persi di vista gli obiettivi gui-
da tra i quali l’importanza degli 
aspetti qualitativi dell’agire e solo 
in parte quelli quantitativi. 

Ristrutturazione 
ed ampliamento 
scuola elementare

È stato affidato l’appalto per il 2° 
lotto alla ditta Iobstaibizer Ci & 
C. s.r.l. che ha offerto un ribas-
so del 16,931% ed a breve ver-
ranno avviati i lavori. Nel frattem-
po il Comprensorio ha garantito il 
finanziamento per l’arredamento 
della mensa scolastica.

Viabilità accesso al lago 
e realizzazione sottopassi 
ferroviari

Con l’approvazione del nuo-
vo progetto di sistemazione del-
la viabilità di accesso al Lago 
da parte dei Consigli Comuna-
li di Caldonazzo e Calceranica 
al Lago si è definitivamente vol-

tato pagina rispetto alle posizio-
ni per così dire di “braccio di fer-
ro” da parte delle due ammini-
strazioni rivierasche. È prevalso 
il buon senso e la collaborazio-
ne fra le Amministrazioni e ciò ha 
consentito di salvare il contribu-
to della Provincia autonoma di 
Trento. Caldonazzo ha ottenu-
to il ruolo di capofila per la ge-
stione dell’intero iter. Si è quindi 
provveduto celermente a confe-
rire l’incarico per la progettazione 
preliminare dei due lotti funziona-
li (1° lotto Via pescatori con rela-
tivo sottopasso ferroviario e ade-
guamento Via Andanta - 2° lot-
to adeguamento Via Lago e sot-
topasso su Via Brenta) oltre alla 
progettazione definitiva ed ese-
cutiva relativa al 1° lotto: vista 
la conferma del finanziamento 
P.A.T. l’Amministrazione si è im-
pegnata ad appaltare i lavori en-
tro agosto 2007.

Progetto parchi

Si è provveduto alla sistemazione 
attestamento lungo il lato nord 
presso il Parco Centrale con rea-
lizzazione di nuovo marciapiede, 
pavimentazione in prato arma-
to dei parcheggi, realizzazione di 
nuove aiuole contestualmente al-
l’asfaltatura di Via Vegri. 

Analogamente presso il cimitero 
si è provveduto alla realizzazio-
ne di nuovo marciapiede di col-
legamento con il Parcheggio lun-
go Via Filzi, sistemazione dei par-
cheggi e degli spazi pavimentati 
antistanti il cimitero.

 

La manutenzione dei parchi e 
delle aree verdi è stata eseguita 
dalla cooperativa il QUADRIFO-
GLIO con efficienza e puntualità.
Prima dell’estate sono stati effet-
tuati gli interventi di sistemazio-
ne della SPIAGGIA COMUNALE 
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e sostituzione dei vecchi gruppi 
panche. 
Sono stati appaltati i lavori,quasi 
interamente finanziati dal GAL-
Valsugana, di allestimento del-
l’area espositiva denominata “il 
Giardino dei Sicconi” alla ditta 
Sadler Rino e Maurizio s.n.c. 
che ha offerto un ribasso d’ap-
palto del 18,60%.

Strutture comunali

Lavori realizzazione 
sede Centro d’arte la Fonte 

Sono stati avviati e completati i 
lavori di recupero e sistemazione 
della sala a piano terra destinata 
a sala espositiva e sede del cen-
tro d’arte “La Fonte”;

 

 

ci si è con l’occasione occupa-
ti degli spazi esterni adiacen-
ti il municipio con un intervento 
di riqualificazione e arredo ur-
bano restituendo alla collettivi-
tà un ulteriore angolo di sosta 
e ritrovo. Infine si è provvedu-
to ad individuare un professio-

nista per la progettazione della 
ristrutturazione della ex scuola 
delle Lochere.

Interventi di sistemazione 
degli uffici comunali

Si è dato corso al progetto di 
completamento del recupero 
sottotetto del Municipio, siste-
mazione dell’archivio comunale, 
spostamento ufficio del Sindaco, 
e nuova distribuzione Uffici a Pia-
no terra.

Palazzetto comunale 

Vista la molteplicità delle proble-
matiche riscontrate, dai feno-
meni di infiltrazione e cedimento 
della pavimentazione del campo 
gioco fino alla necessità di prov-
vedere al miglioramento dell’acu-
stica degli spazi per consentire di 
utilizzare la struttura per eventi e 
concerti, si è optato per il pros-
simo conferimento a professioni-
sta esterno per la corretta defini-
zione del progetto di intervento e 
dei relativi costi.
È stato predisposto un interes-
sante progetto preliminare per 
l’ampliamento del cantiere co-
munale e conseguentemen-
te degli spazi a disposizione del 
Corpo Volontario V.V.F.F. al vaglio 
in questi giorni da parte dell’Am-
ministrazione comunale. 

Urbanistica e territorio

Piano mobilità e sosta

Nel corso dell’estate in modo 
molto discreto ed anonimo so-
no state effettuate le rilevazio-
ni sul traffico e sulla permanen-
za dei veicoli in sosta nei vari par-
cheggi e lungo le principali vie del 
Paese. I risultati di tali rilevazio-
ni incrociati con i dati già in pos-
sesso dell’Amministrazione han-
no consentito di fare interessan-
ti riflessioni. A breve verrà conse-
gnata all’Amministrazione la boz-
za preliminare del Piano Mobilità 
e Sosta.
Nell’autunno si è potuto final-
mente conferire l’incarico per la 
redazione del Documento Pre-
liminare alla VARIANTE AL PIA-
NO REGOLATORE GENERA-
LE in cui verranno delineate e re-
se pubbliche le aspettative e gli 
obiettivi di questa Amministra-
zione: in particolare il passaggio 
nella trasformazione territoriale 
da una pianificazione di tipo fisi-
co ad una pianificazione di tipo 
strategico. La dichiarata adesio-
ne alla perequazione urbanisti-
ca preannuncia una nuova fase 
di stretta relazione e programma-
zione tra scelte di tipo urbanisti-
co e strategia relativa alle opere 
pubbliche.
IN PREVISIONE PER IL 2007: Il 
programma è stato integrato con 
una serie di nuovi interventi, è 
stato previsto uno stanziamento 
per la manutenzione straordina-
ria delle strade comunali, la pavi-
mentazione di Piazza della Chie-
sa e per l’acquisto di un terreno 
in Loc. Brenta per realizzare un 
Parco pubblico.

Alberto Grassi, Assessore
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Progettiamo un rifugio di montagna
a Monterovere

Siamo impegnati nel cerca-
re di realizzare una struttu-
ra baita-rifugio presso la Bu-

sa della Segheta a Monterovere. 
Un’operazione che  viene pro-get-
tata nel massimo rispetto dell’am-
biente circostante e con una gran-
de attenzione al rapporto Uomo-
Natura. La ri-qualificazione del-
la Busa della Segheta a Montero-
vere era nei nostri programmi: lo 

splendido posto, comodo da rag-
giungere e ben servito dal-le infra-
strutture, secondo il parere del-
l’Amministrazione si presta molto 
bene ad essere fruito da associa-
zioni, dai gruppi di ragazzi e dalle 
famiglie. In ogni stagione. Per far 
si che questo diventi realtà è ne-
cessario essenzialmente realizza-
re una struttura ospitale, discre-
ta, ben inserita e funzionale. Per 

questo abbiamo dato incarico al-
l’architetto Manuela Baldracchi di 
formularci una proposta rispon-
dente alle esigenze che l’Ammini-
strazione intende soddisfare.

Stiamo ultimando la progettazio-
ne e una volta ottenute le auto-
rizzazioni, avverrà il trasferimento 
del progetto alla PAT per il finan-
ziamento. 

Rifiuti
Chi brucia i rifiuti immette 
veleni pericolosissimi nell’aria

Purtroppo ci sono molte perso-
ne incivili che non si adattano al-
l’idea di dover lasciare un mondo 
pulito per i nostri posteri. Abban-
donano rifiuti, non differenziano 
nulla e arrivano persino a bru-
ciare in casa i rifiuti. Sicuramen-
te sospetti sono coloro che nel 
corso di tutto il 2006 non hanno 
effettuato alcun svuotamento del 
bidone del residuo secco: stiamo 
stu-diando le misure per contra-
stare questi fenomeni.

2007: iminuisce il costo 
per le famiglie

Nel 2007 la tariffa domestica vie-
ne ridotta, non di molto, ma è un 

segnale importante. Inoltre dimi-
nuiscono anche il litri minimi che 
vengono automaticamente adde-
bitati agli utenti: passano da 200 
a persona a 120. Infine una novità 
importante all’orizzonte: la Provin-

cia pare seriamente intenzionata a 
far si che la tariffa per usi domesti-
ci, a far data dal 2008, sia sgan-
ciata dai metri e sia legata solo al 
numero dei componenti che co-
stituiscono l’utenza.
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Utenze non domestiche:  
problemi ben diversi

Il principale problema delle u-
tenze non domestiche è legato 
allo smaltimento di quantità im-
portanti di rifiuti classificati co-
me speciali. Infatti presso il no-
stro centro attualmente non c’è 
l’autorizzazione per questa ope-
razione, e ciò obbliga gli utenti 
ad come minimo a Pergine: stia-
mo risolvendo questo proble-
ma e prossimamente AMNU ci 

ha assicurato che il nostro cen-
tro sarà formalmente idoneo an-
che per i rifiuti speciali, diventan-
do un CRZ.

Raccolta differenziata 
anche all’interno del cimitero

Sono stati posizionati raccogli-
tori differenti per favorire la se-
parazione dei rifiuti: preghiamo i 
cittadini di separare i rifiuti verdi 
dal residuo secco indifferenzia-

to (ceri, plastiche e fili di ferri, va-
setti eccetera).

Per i turisti e i camper?

Abbiamo chiesto ad Amnu di 
valutare l’ipotesi di servire alcu-
ne zone del paese con dei bido-
ni provvisti di calotta che si apre 
a pagamento. Potrebbe esse-
re una soluzione per il crescen-
te problema dei rifiuti abbando-
nati dai turisti.

L’ambiente va difeso ovunque
urgente la modifica del prg

Non è solo il lago, il bosco, 
le montagne che ci circon-
dano, quell’ambiente che 

va rispettato e valorizzato. Anche 
il paese, con il suo verde, con  le 
sue campagne, con le sue strut-
ture, deve essere tutelato contro 
il degrado e sviluppato invece in 
maniera armonica e rispettosa.
Questo significa ovviamente agire 

anche sul piano della pianificazio-
ne urbanistica, un passaggio que-
sto che è alle porte, ma, per ora, 
stiamo subendo ancora le scelte 
del passato. Lo voglio sottolineare 
non per dar colpe a qualcuno, in 
quanto si è trattato di un percor-
so complesso e su cui hanno inci-
so molti fattori, ma per risponde-
re a tutti coloro che sono preoc-

cupati perché nonostante il no-
stro impegno elettorale, ancora si 
assiste a quei fenomeni di sfrutta-
mento del territorio che abbiamo 
sempre condannato. Sulla pianifi-
cazione si interviene con i tempi e 
modi stabiliti da ferree regole, co-
sa che faremo, ma intanto il regi-
me attuale non è sospendibile. È 
il caso di dire “purtroppo!”. 
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Piano per il contenimento 
degli inquinanti nell’aria

Su nostra precisa richiesta, presentata insistentemente nel corso 
della scorsa stagione invernale, quest’anno a Caldonazzo ed in 
altri paesi con caratteristiche simili, non si applicano le misure re-

strittive del traffico ritenute inutili e che creavano solo disagio alla po-
polazione. Rimangono invece le domeniche a piedi, in data da desti-
narsi, come strumento educativo ed anche come misura efficace con-
tro le polveri. Ciò non significa che il problema delle polveri sottili non 
esista: anzi! Ciò ci deve stimolare ancor di più a fare tutto quanto il pos-
sibile per ridurre il pericoloso fenomeno.
Ricordiamo alcuni importanti accorgimenti:
- non riscaldare troppo gli ambienti domestici;
- usare poco le auto e le moto in paese;
- se possibile usare i mezzi pubblici;
- usare legna ben secca.
- far controllare le caldaie ed i focolari;
- è assolutamente vietato bruciare sterpaglie.

Trasporti: la rotaia va bene,
ma se non spacca il paese!

La recente intensificazione delle corse ferroviarie in Valsugana, gradita 
a tutti coloro che hanno la volontà e la possibilità di usufruire di que-
sto mezzo al posto della macchina, ha portato anche notevoli disa-

gi per l’irrazionalità del funzionamento dei passaggi a livello. Non è fran-
camente accettabile che si possa interromper il traffico veicolare con due 
lunghe pause ogni ora, come sta accadendo oggi. Per questo abbia-
mo più volte sollecitato l’Assessore provinciale Silvano Grisenti, ad attivar-
si per trovare idonee soluzioni. L’Assessore ha prontamente sollecitato a 
sua volta i responsabili della ferrovia  e siamo stati informati che è inizia-
to un programma di razionalizzazione dei passaggi a livello mediante una 
miglior automazione che ridurrrà i tempi. Nel contempo è quasi comple-
ta la progettazione del primo sottopasso e entro il 2007 partiranno i lavori, 
mentre siamo ancora in attesa di definire i tempi ed i finanziamenti del se-
condo sottopasso. Non è certo possibile attendere fino alla realizzazione 
di queste opere per attenuare i disagi della popolazione.   

Castagno: 
recuperiamo il monte rive

L’Amministrazione vuole favorire 
la tutela e lo sviluppo delle aree 
di castagno sparse lungo la strada 
del Monte Rive: gli interessati 
lo segnalino all’Ufficio Tecnico. 

Torre dei sicconi: 
cerchiamo 
documentazione storica

Invitiamo coloro che avessero 
a disposizione materiale fotografico, 
storico o semplicemente notizie 
interessanti relative  alla Torre 
dei Sicconi, a portarne a conoscenza 
l’Amministrazione.

Incentivi 
per il fotovoltaico: 
in campo il bim

Il Consorzio BIM Brenta, in accordo 
con alcuni istituti di credito 
tra i quali la nostra Cassa rurale, 
ha promosso un’iniziativa 
denominata “energia pulita” 
volta ad incentivare, 
con un intervento economico 
di sostegno, la realizzazione 
di impianti fotovoltaici. 
Maggiori informazioni anche presso 
la Cassa rurale di Caldonazzo. 

PROSSIMO NUMERO 
A GIUGNO

Si invitano le associazioni
 che vorranno pubblicare i prossimi 

contributi a consegnare entro 
il 10 maggio 2007. 

Consigliamo di predisporre 
del buon materiale fotografico. Maurizio Valentinotti

Assessore



NOTIZIARIO
CALDONAZZESE14

A Caldonazzo, negli ultimi 
mesi abbiamo assistito ad 
un cambiamento che ha 

fatto molto parlare: la Magnifica 
Corte Castello Trapp è passata 
di mano; dopo numerosi secoli 
la comunità di Caldonazzo assi-
ste ad un avvicendamento nella 
gestione del Castello che tanto le 
sta a cuore: si allontana la Fami-
glia Trapp che passa la mano al 
gruppo guidato dal dott. Walter 
Daldoss, medico dentista trenti-
no. Un grande cambiamento che 
sicuramente potrà aver desta-

to preoccupazione e disorienta-
mento. Non c’è dubbio: la novità 
è grossa e significativa. Cosa ac-
cadrà? Cosa cambierà? Che sa-
rà di quella realtà che tutti sento-
no un po’ parte di sé e della pro-
pria storia? A queste domande 
proviamo a far rispondere diret-
tamente al nuovo “castellano”.
“Sono consapevole dell’impor-
tanza della Corte Trapp per la co-
munità di Caldonazzo. Percepi-
sco e comprendo le preoccupa-
zioni: si tratta di un cambiamen-
to importante che segna la sto-

ria locale; 500 e più anni hanno 
prodotto una consuetudine che 
in un certo qual modo è rassi-
curante e stabilizzante. Ma tutto 
evolve, tutto cambia, così come 
parecchi secoli fa cambiò: mi ri-
ferisco ai tempi in cui i Signori da 
Caldonazzo (famiglia dei Sicco-
ni) persero la signoria che quindi 
passò ai Conti del Tirolo e suc-
cessivamente , dopo vari avvi-
cendamenti, ai Conti Trapp che 
la acquistarono.
In un certo senso tuttavia si po-
trebbe anche dire che dopo tanto 

Cosa succede 
alla Magnifica Corte Castello Trapp?
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tempo la Magnifica Corte Trapp 
torna in mani italiane, o meglio an-
cora trentine. Considerando che 
altri interessati al subentro erano 
di nazionalità le più disparate (Ci-
nesi, Giapponesi, Russi etc…) mi 
sembra di poter rassicurare la co-
munità sui “rischi” cui è sfuggita.
I miei collaboratori ed io ci augu-
riamo di poter essere un nuovo 
spunto, di poter rappresentare 
un elemento che si inserisce atti-
vamente nel contesto del Comu-
ne di Caldonazzo. Da sempre, 
come trentini, amiamo il nostro 
territorio e vorremmo vederlo flo-
rido e capace di garantire ai pro-
pri abitanti benessere e futuro; 
siamo convinti, tanto più in que-
sto momento storico caratteriz-
zato da una notevole crisi eco-
nomica, che la nostra Provincia 
debba attivarsi per promuover-
si come vera ricchezza grazie al-

le risorse storiche, naturali e pae-
saggistiche che possono e deb-
bono realizzare benessere per 
tutti: per chi ci vive, per chi ci la-
vora e per gli ospiti.
Pertanto tutto ciò che si muove 
in questa direzione , costituendo 
vera proposta qualitativa e non 
sotto-prodotto, a nostro pare-
re è lungimirante. Peraltro osser-
viamo che la volontà politica si 
sta evolvendo proprio in tale di-
rezione, con progetti di riqualifi-
cazione del territorio e dei laghi 
dell’Alta Valsugana. Le proposte 
che stiamo presentando agli En-
ti perseguono esattamente que-
ste finalità: prendere atto della 
ricchezza di questo territorio e ri-
proporla nelle logiche attuali. Ci 
auguriamo di trovare gradimento 
e disponibilità ad accogliere que-
sti nuovi progetti che vogliono 
essere un apporto di benessere 

alla nostra collettività, e, per es-
sere pratici siamo convinti che le 
iniziative che vogliamo persegui-
re ( manifestazioni culturali, con-
certistiche, equestri etc..) cree-
ranno impulso economico, mo-
vimentazioni turistiche ed occu-
pazionali, specialmente per i gio-
vani di Caldonazzo, generando, 
nell’insieme, un contributo all’ar-
ricchimento in tutti i sensi”.
Evidentemente quello che più va 
sottolineato è che dalle parole del 
dott. Daldoss si evidenzia con 
chiarezza che, ancora, il Castello 
sarà parte della vita del paese, e 
non un importante tassello man-
cante: lo ringraziamo per questa 
consapevolezza, augurandoci di 
trovare utili convergenze nella di-
rezione da lui proposta e che, al-
meno nei principi, ci pare del tut-
to condivisibile.  

                        M.V.

Un’altra buona annata per i fungaioli

Anche il 2006 ha dato molte soddisfazioni ai fungaioli 
che hanno potuto raccogliere diverse specie  in otti-
me quantità. Sempre ben fornita ed allestita con cu-

ra la piccola esposizione in piazza Municipio curata dalla 
signora Giordana D’Este.

Sessione forestale 2007

Il direttore dell’Ufficio distrettuale della Forestale di Per-
gine, dott. Massimiliano Unterrichter, ci ha comunica-
to che il 25 gennaio si terrà, presso la sala del Consi-

glio alle ore 10.30, la Sessione forestale 2007. In tale oc-
casione si traccerà un bilancio dell’attività forestale e si di-
scuterà delle future iniziative. Si invitano i cittadini interes-
sati a presentare eventuali richieste entro questa data. La 
popolazione è caldamente invitata.

L’Assessore Competente, Maurizio Valentinotti

Micologia
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Utilizziamo lo spazio che ci 
è offerto sul Notiziario Cal-
donazzese per traccia-

re un breve bilancio dell’attività 
dell’Amministrazione comunale. 
Un resoconto non solo finanzia-
rio, ma anche delle attività e del-
le aspettative che sono uscite dal 
voto del maggio 2005.
A nostro giudizio sono state de-
dicate molte attenzioni a piccoli 
interventi di amministrazione or-
dinaria, ma si sono trascurati gli 
interessi di medio periodo del-
la comunità. L’Amministrazione 
guidata dal Sindaco Curzel nel 
primo anno di mandato aveva 
già avviato direttamente, o in col-
laborazione con l’ente compe-
tente, due grossi appalti per due 
importantissime opere che og-
gi possiamo godere: il primo lot-
to di ristrutturazione della scuola 
elementare ed il rifacimento del-
la scuola dell’infanzia, che ha ri-
chiesto inoltre la definizione di un 
accordo con la Provincia per il 
trasferimento dei bambini a Su-
sà. Pur concedendo qualche 
mese per acclimatarsi, il nuovo 
Consiglio e la nuova Giunta non 
hanno ad oggi avviato opere di 
carattere significativo: sono sta-
ti fatti progetti, promesse e buo-
ni intendimenti, ma l’anno che si 
conclude non vede il concretiz-
zarsi di nessun progetto.

Persino interventi ormai urgen-
ti come la sistemazione dell’ac-
quedotto sono stati accantona-
ti, in attesa di finanziamento. La 
giunta Curzel aveva presente lo 
stato di tale infrastruttura e in-
tendeva occuparsene subito do-
po le elezioni. E qui arriviamo al-
l’aspetto finanziario della que-
stione: infatti, come avevamo 
denunciato già nell’ultimo nume-
ro del Notiziario, il budget per le 
opere pubbliche è stato già im-
pegnato al 75% pur non avendo 
avviato alcuna iniziativa di parti-
colare rilievo, come evidenzia-
to poco sopra. Anche i lavori per 
rendere antisismica la parte vec-
chia della scuola elementare so-

no rimasti un’idea non portata 
avanti, esponendo la collettività a 
rischi inaccettabili.
L’uso non oculato del budget de-
stinato alle iniziative di maggior in-
teresse, come la manutenzione 
straordinaria dei beni collettivi tra 
cui strade, acquedotti o fogna-
ture, porterà l’Amministrazione a 
dover rispondere alle future emer-
genze, stante la carenza di fondi, 
con un maggior prelievo fiscale. 
L’aumento dell’ICI sulle aree adi-
ficabili è forse solo un primo timi-
do esempio, ma ci sono altre op-
zioni che vanno a colpire la popo-
lazione come le addizionali sull’Ir-
pef, soluzione già praticata in al-
cuni comuni trentini con estremo 
disagio per gli abitanti. Fin d’ora 
annunciamo un’opposizione su 
qualsiasi imposizione tariffaria o 
fiscale di tal segno, ricordando la 
promessa elettorale fatta dal Sin-
daco di “non aumentare le tasse”. 
Non troviamo giustificato gravare 
ulteriormente sui bilanci delle fa-
miglie per realizzare opere di dub-
bia utilità per la nostra zona. 
Allo stesso modo, pur apprez-
zando l’opera, siamo contra-
ri a contribuire economicamente 
con il 20% delle spese alla co-
struzione dei due sottopassi che 
dovrebbero permettere di elimi-
nare altrettanti passaggi a livel-
lo sulla ferrovia come da proget-

Un altro anno se ne sta andando: 
è tempo di bilanci
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ti della nuova viabilità a servizio 
del lago.
In primo luogo tale condizione 
è penalizzante rispetto a quel-
la che prevedeva come capofi-
la il Comune di Calceranica, do-
ve le spese erano coperte quasi 
praticamente “in toto”, in secon-
da battuta bisogna che i nostri 
amministratori si adoperino per 
convincere la Provincia che, vi-
sto che i sottopassi servono per 
oltrepassare una linea ferroviaria, 
non spetta ad un comune accol-
larsene le spese, come eviden-
ziato in una nostra mozione pre-

sentata ed approvata dal Consi-
glio comunale.
Gli esempi di certo non mancano 
e promettiamo un’opposizione 
ben “pungente” poiché, fin’ora, 
le promesse di collaborazione e 
di compartecipazione alle deci-
sioni sono state disattese pun-
tualmente, con episodi di assolu-
to rifiuto ad ascoltare le osserva-
zioni della nostra lista pari a quel-
li che hanno portato il Difensore 
Civico, Donata Borgonovo Re, 
a ravvisare un fenomeno di stra-
potere delle amministrazioni dei 
piccoli centri trentini nei confronti 

delle minoranze consiliari. Osser-
vazione ben colta dal Presidente 
della Giunta provinciale Lorenzo 
Dellai, che l’otto novembre, dalle 
pagine de “L’Adige”, ha dichiara-
to l’intenzione di rivedere le nor-
me che regolano il rapporto tra 
maggioranza e opposizioni nei 
Consigli comunali.
Cogliamo l’occasione per porge-
re a tutti gli abitanti di Caldonazzo 
e frazioni i migliori Auguri di Buo-
ne Feste e felice Anno Nuovo.

I componenti la lista
“INSIEME PER CALDONAZZO”

Anche nel 2006 l’Amministrazione ha messo 
a disposizione dei censiti circa 3000 quin-
tali di legna: 1200 quintali lungo l’asse del 

torrente Centa e 1800 quintali in località “Doss de 
la Pigna”. II taglio colturale é stato eseguito come 
consuetudine dalla squadra degli operai forestali 
del distretto di Pergine Valsugana che ha opera-
to sul territorio del comune di Caldonazzo per cir-
ca 75 giornate lavorative . Gli interventi sono sta-
ti totalmente a carico della Provincia Autonoma di 
Trento e non hanno compreso solamente il taglio 
del bosco ma anche la manutenzione della viabi-
lità forestale. Purtroppo negli ultimi anni si sta mi-
nando la possibilità di rimpiazzare i professionisti 
boscaioli posti a riposo e questo con una conse-
guente diretta ricaduta sulla coltivazione del bo-
sco, intesa non solamente come possibilità per 
la popolazione di recupero del prodotto ottenu-
ta dal taglio, ma anche da un punto di vista turi-
stico-ricreativo, come valorizzazione dell’immagi-
ne del territorio.
La diminuzione di personale qualificato, nel pros-
simo futuro, non ci permetterà quindi di avere sul 
terrítorio la manodopera specializzata per poter 
riuscire a colmare le esigenze , con la naturale 
conseguenza di un aumento dell’abbandono del 

territorio e l’impoverimento e l’invecchiamento 
del bosco. L’opera di tali professionisti è fonda-
mentale per una riqualificazione del territorio, ol-
tre al fatto che con questi interventi, coltivando 
il bosco si riesce a soddisfare l’esigenza di una 
fetta di popolazione che utilizzando una fonte di 
calore rinnovabile riesce a risparmiare sulle spe-
se di riscaldamento. Concludendo vorrei ricorda-
re che in questa società multietnica e globalizza-
ta è fondamentale non dimenticare gli usi e i co-
stumi insegnateci dai nostri “ vecchi”. Conservia-
mo le tradizioni!

Fabrizio Iori

Il custode forestale
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Il Consiglio comunale, nella se-
duta del 28 giugno scorso, ha 
votato e approvato la conven-

zione tra i Comuni di Calcerani-
ca al Lago, Caldonazzo, Bosen-
tino e Tenna allo scopo di realiz-
zare il “Progetto per l’attuazione 
di un Sistema di Gestione Am-
bientale secondo il Regolamento 
CE n.761/2001 – (EMAS II) – del 
Lago di Caldonazzo”. Il Proget-
to era stato in precedenza ap-
provato e finanziato dalla Provin-
cia – Dipartimento Urbanistica e 
Ambiente, con un contributo di € 
135.000, pari al 95% della spe-
sa prevista. 
Le tematiche riguardanti il clima 
e più in generale l’ambiente so-
no di grande attualità. Non pas-
sa giorno senza che i mass-me-
dia ci riportino notizie, risultati di 

studi scientifici, valutazioni e pa-
reri di esperti, opinioni di perso-
ne e di gruppi di interesse, dibat-
titi e proposte provenienti da ogni 
parte del mondo, regolamenti dei 
legislatori nazionali e internazio-
nali. 
Tutto questo nell’ottica di infor-
mare le persone per creare con-
sapevolezza e condivisione sul 
problema ambientale e di defini-
re vincoli e condizioni sempre più 
mirate per svolgere le nostre at-
tività quotidiane in maniera re-
sponsabile nei confronti dell’am-
biente che ci circonda, ovvero 
sostenere comportamenti definiti 
eco-compatibili.
Anche il nostro Comune, in linea 
con la propria politica ed assieme 
ad altri Comuni che si affacciano 
sul Lago di Caldonazzo, si sta 

muovendo, per quanto di propria 
competenza, verso una coscien-
te e responsabile presa in cari-
co del problema ambientale, at-
traverso un percorso già collau-
dato a livello internazionale e che 
ha portato concreti vantaggi alle 
condizioni di vita, anche dal pun-
to di vista economico, delle po-
polazioni che lo hanno condiviso 
e adottato. 
Nello specifico, l’obiettivo del 
Regolamento europeo EMAS 
(Eco-Management and Audit 
Scheme), la cui adesione è vo-
lontaria, è quello di attivare un 
nuovo rapporto con tutti gli in-
terlocutori, privati e pubblici, ba-
sato sulla cooperazione, la par-
tecipazione e la trasparenza, fi-
nalizzato a preservare e miglio-
rare la qualità del nostro ambien-

EMAS – il Progetto per l’Ambiente 
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te con sforzi graduali, ma conti-
nui nel tempo, a beneficio del-
le attuali generazioni e di quelle 
future. L’obiettivo potrà essere 
raggiunto condividendo inten-
ti e impegni tra l’Amministrazio-
ne comunale e tutti quei sogget-
ti che possono influire sulla qua-
lità dell’ambiente che ci circon-
da. In primo luogo verrà definita 
la Politica Ambientale del nostro 
Comune, con regole interne, per 
sostenerla e garantirla efficace-
mente nel tempo e con la pro-
mozione, la condivisone ed il so-
stegno di comportamenti eco-
compatibili nell’attività quotidia-
na privata, industriale, artigiana-
le, agricola, turistica, sportiva, e 
così via.
A fronte di tale impegno e degli 
obiettivi raggiunti, il Comune di 
Caldonazzo sarà inserito prossi-
mamente in un apposito registro 
europeo e avrà la possibilità di 
rendere pubblico questo risultato 
presso tutti gli interlocutori. L’Am-
ministrazione garantirà l’esplici-
to rispetto della conformità le-
gislativa per le attività che svol-
ge, integrando tutti gli strumen-
ti e le modalità di lavoro già uti-

lizzati per gestire separatamente 
singole problematiche ambienta-
li dirette (rifiuti, rumore, emissio-
ni comprese quelle luminose ed 
elettromagnetiche, ecc.), proble-
matiche ambientali indirette (traf-
fico e viabilità, urbanistica e ge-
stione del territorio, sfruttamento 
delle risorse, ecc.) e altre iniziati-
ve quali la recente adesione al-
l’Associazione internazionale “Al-
leanza per il clima delle città eu-
ropee con i popoli indigeni del-
l’Amazzonia”.
Il Piano Operativo di realizzazio-
ne della certificazione, redatto 
dalla ditta ITINERIS s.r.l. e appro-
vato dal Comitato di Coordina-
mento il 14 novembre ‘06, pre-
vede un lavoro di 16 mesi con le 
seguenti fasi:

1
avvio progetto 
e progettazione operativa
nov.’06 – dic. ‘06

2
analisi ambientale iniziale
nov.’06 – feb.’07

2.a
pianificazione e gestione
conformità legislativa
feb.’07 – lug.’07

3
progettazione del Sistema
di Gestione ambientale 
mar.’07 – giu.’07

4
attuazione del Sistema
di Gestione ambientale
mar.’07 – ott.’07

5
Audit interni e riesame 
della Direzione
ago.’07 – set.’07

6

Redazione 
della Dichiarazione 
ambientale
ago.’07 – set.’07

7
Iter di registrazione EMAS
dic.’07 – feb.’08

L’adesione al Regolamento 
EMAS attiverà quindi un pro-
cesso complesso, ma effica-
ce che coinvolgerà innanzitutto 
l’intera organizzazione comuna-
le con chiari obiettivi di indirizzo 
ambientale e sarà stimolo per un 
confronto aperto e propositivo 
con tutti coloro che vivono e che, 
a vario titolo, operano nel terri-
torio comunale per concordare 
comportamenti e attuare azioni 
efficaci e trasparenti in difesa e 
a salvaguardia del prezioso Am-
biente in cui viviamo. Nei prossi-
mi numeri del Notiziario fornire-
mo gli aggiornamenti sullo stato 
dei lavori.

Adriano Fedrizzi 
Capogruppo di maggioranza
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	 Progetto prevenzione droga
Un’ottima collaborazione si sta realizzando tra noi 
ed i comuni limitrofi! In questo momento si sta la-
vorando su un interessante progetto di prevenzio-
ne dei problemi della droga, che verrà finanziato 
in modo importante dal Comprensorio Alta Valsu-
gana. L’obiettivo è quello di coinvolgere persone 
che possano portare idee e possano collaborare 
in un progetto di larghe vedute, quindi chiunque 
fosse interessato può contattarmi all’indirizzo da-
nilo.marchesoni@comune.caldonazzo.tn.it

	 Caldonazzo on Stage
Anche quest’anno ha avuto un gran successo il con-
certo svolto in occasione della nostra bellissima sa-
gra di San Sisto. L’affluenza è stata direi spettaco-
lare con la partecipazione dei Lost Ritual, dei Cao-
stica e dei Violet Sheep con la chiusura dei sempre 
apprezzati Rising Power. Un sentito ringraziamen-
to va ai nostri disponibilissimi Vigili del Fuoco Volon-
tari che hanno permesso di aggiungere questo fa-
tidico 4° giorno alla grande sagra di San Sisto ed 
hanno collaborato alla riuscita di questa manifesta-
zione. Grazie anche a Roberto Murari, bibliotecario, 
che ha gestito la raccolta dei gruppi e la loro orga-
nizzazione.

	 Rockalibur
Nuova opportunità per le nostre band di esibirsi e di 
confrontarsi con altre realtà musicali. L’Amministra-
zione comunale come sempre stimola la nascita di 
nuove opportunità per i giovani della nostra comu-
nità ed in questo caso ha collaborato per la riuscita 
di questa manifestazione. Un sentito grazie al Cen-

tro Giovani di Levico Terme 
che ha contribuito moltissi-
mo sia all’aspetto organiz-
zativo sia finanziariamente, e 
al bar Pineta che ha creduto 
in una manifestazione nuo-
va per i nostri giovani conce-
dendo l’utilizzo del piazza-
le antistante e ha partecipa-
to alle spese. Un grazie agli 

operai comunali che hanno fatto l’impossibile per-
ché tutto andasse bene. Possiamo assicurare che 
questa manifestazione avrà un seguito. Un grazie 
particolare va a Matteo Pasqualini, ideatore del no-
me “Rockalibur” e realizzatore della locandina del-
la manifestazione. Molti gruppi anche di altri comu-
ni hanno presentato una Demo per poter partecipa-
re a questa rassegna, ma purtroppo la serata con-
cedeva l’esibizione solamente a tre complessi scelti 
da una commissione creata ad hoc. Ogni band ha 
ricevuto un riconoscimento per la partecipazione ed 
una, tra le non selezionate, farà da colonna sonora 
al progetto “4 COMUNI PER 4 STAGIONI” che sta 
proseguendo con le riprese.
 

	 Tavolo politiche giovanili
Grande novità per le nostre zone: sta nascendo il pia-
no di zona per le politiche giovanili tra i Comuni di Cal-
donazzo, Levico, Calceranica e Tenna, che dovrebbe 
portare ad una condivisione dei bisogni ed una soli-
da collaborazione tra i Comuni interessati e la Provin-
cia Autonoma di Trento. Gli scopi sono molteplici, ma 
hanno un’identificazione ben precisa: il futuro, l’im-
prenditorialità giovanile, la formazione, l’internaziona-
lizzazione e tutto ciò che potrebbe essere utile al no-
stro futuro. Gli obiettivi sono onorevoli e, con il tempo 
e l’unione di tutti quei sog-
getti pubblici e privati che 
vedono l’investire sui giova-
ni una risorsa, siamo sicuri 
di poterli raggiungere.

	 Festival acustico
Da poco è nata un’ottima collaborazione con il Cen-
tro Santa Chiara di Trento per l’organizzazione e l’at-
tuazione di diversi programmi molto interessanti che 
spero riescano a dare un qualcosa in più a tutta la 
nostra comunità. I primi frutti di queste programma-
zioni si vedranno in primavera con un festival acusti-
co che si svolgerà interamente nel nostro paese con 
delle selezioni e una serata finale.

Danilo Marchesoni
Consigliere comunale

Lavorare con e per i giovani

CALDONAZZESE
NOTIZIARIO
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“Lo sport può cambiare il mondo”
(Nelson Mandela)

Ho partecipato, poco tempo 
fa, ad un incontro organiz-
zato dal CONI di Trento, ri-

volto a tutti gli operatori sportivi e 
agli assessori allo sport dei Co-
muni trentini. Dal Presidente del-
la Giunta provinciale al Presiden-
te del CONI, dall’assessore pro-
vinciale allo sport fino ai ricerca-
tori e operatori sanitari, tutti han-
no ribadito con forza che “ inve-
stire nello sport è investire nel fu-
turo”. Ciò vale soprattutto per i 
nostri ragazzi che si affacciano 
alla vita e sono attirati dalle mil-
le sirene del successo, dei soldi, 
delle vincite facili, dell’agonismo 
esasperato.
Io, come insegnante, tocco con 
mano ogni giorno la gioia e l’en-
tusiasmo dei bambini quan-

do vanno in palestra: per loro lo 
sport è gioco, divertimento, liber-
tà, stare insieme; ed è una base 
insostituibile per l’apprendimento 
di regole e di valori come il rispet-
to degli altri, l’accettazione dei 
propri limiti, la costanza e l’impe-
gno a perseguire un fine. 
Questo è importante non solo 
per i nostri ragazzi, ma per tutti.
“Affermare lo sport come valo-
re significa rivendicare il diritto 
alla pratica sportiva lungo l’inte-
ro percorso delle nostre esisten-
ze come occasione formativa e 
di socializzazione, come possi-
bilità di maturazione e di benes-
sere fisico, emotivo e relazionale, 
come opportunità accessibile ad 
ogni persona, a maggior ragione 
se vive in una situazione di han-

dicap o di svantaggio” (da Sport 
in Trentino: progetti per il futu-
ro. Sport: uno stile di vita – CO-
NI Tn).
Forte di questa convinzione, la 
nostra Amministrazione cerca e 
cercherà, pur nei limiti delle pro-
prie risorse, di dare spazio e pro-
gettualità a questi bisogni, in si-
nergia e collaborazione, oltre che 
con gli altri Comuni del territorio, 
con gli enti, le associazioni, con 
tutte le persone che dedicano 
tempo, entusiasmo, energia al-
lo scopo di diffondere la pratica 
sportiva.
A Caldonazzo possiamo contare 
su molte associazioni sportive di-
namiche e appassionate: Circolo 
Nautico, Dragon Sport, Audace, 
Tennis Club, Caldonazzo Volley, 
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In estate le attività si svolgo-
no prevalentemente all’aper-
to, così ho avuto il tempo per 

approfondire e organizzare quel-
le iniziative che hanno avuto ini-
zio in gran parte già nel mese 
di ottobre. Spinbike, aerobica, 
stretching, step gag, ecc.. for-
se sono parole che non tutti co-
nosciamo, ma che qui al palaz-
zetto sono di casa. Sono rimasto 
ammirato nel vedere con quan-
ta grinta e passione le ragazze, 
giovani e meno, fanno girare le 
ruote delle cyclette, o affronta-

no lo scalino dello step al ritmo 
della musica, sotto il controllo e 
l’ incitamento di Adelina che con 
simpatia le fa sudare per un paio 
d’ore alla settimana.
La ginnastica del mattino molto 
più dolce è adatta alle donne o 
uomini che vogliono sciogliere i 
muscoli e tenersi in forma anche 
durante l’inverno, o recupera-
re qualche movimento reso du-
ro ai vari acciacchi. In questo li 
aiuta l’istruttrice Barbara che con 
pazienza e competenza si de-
dica a questa attività. Maurizio, 
esperto istruttore, propone il cor-
so di mantenimento e stretching, 
adatto anche come ginnastica 
presciistica oltre che come atti-
vità motoria.
Devo dire anche che in questi 
corsi la presenza maschile è mol-
to limitata; sarà perché il lavoro 
ci stanca o perché abbiamo altri 
impegni o altri interessi?
Comunque se anche qualche 
maschietto volesse provare que-
ste attività lo invito a venire al Pa-
lazzetto magari solo per curiosa-
re o capire se è interessato.
Grazie agli amici della locale se-
zione SAT, la palestra di roccia 

Tante opportunità 
al Palazzetto
Dal I° luglio ho iniziato la mia attività 
di direttore presso il “Palazzetto” 
di Caldonazzo. Lo confesso: 
non ero a conoscenza delle tante attività 
che questa struttura può offrire.

la nuova associazione Valsuga-
na Climbing…senza dimenticare 
il “palazzetto” che organizza cor-
si per tutti i gusti!
Non mi soffermerò a parlare di 
queste associazioni e degli even-
ti sportivi che hanno organizza-
to, in quanto essi sono oggetto 
di articoli ad hoc su questo No-
tiziario.
Un evento sportivo che non è 
stato organizzato dalle nostre 
associazioni, ma dal Club Cicli-
stico Moser e che ha avuto am-
pio risalto sui media regionali, è 
stato il Giro Ciclistico del Trenti-
no categoria masters, la cui ulti-
ma tappa è stata fissata proprio 
a Caldonazzo.
A parte qualche intoppo logisti-
co, la manifestazione, program-
mata per il 15 di agosto, è riusci-
ta benissimo ed ha portato pro-
prio nel centro del paese un cen-
tinaio di atleti e moltissimi tifo-
si ed appassionati. Quel mattino 
ha avuto luogo anche la gimka-
na con le biciclette per i bambini, 
che ha visto la partecipazione di 
molti ragazzini entusiasti. 
Alla scuola elementare sono sta-
ti programmati dei corsi di nuo-
to alla piscina di Levico e di pat-
tinaggio a Pergine, nell’ambito 
delle attività dei gruppi opzionali 
del lunedì pomeriggio, attività già 
organizzate l’anno scorso con 
una attiva partecipazione da par-
te dei bambini.
Per il 2007 sono previste alcu-
ne iniziative , naturalmente di ca-
rattere sportivo, di cui parlerò nel 
prossimo Notiziario.
Buona stagione invernale a tutti!

Teresa Marostica
Consigliere Comunale 

delegata allo sport
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si riempie di principianti e pro-
vetti rocciatori, che sotto il loro 
sguardo vigile affrontano le diffi-
coltà nei vari livelli proposti dal-
la palestra. 
Queste attività offerte possono 
servire per mettersi o mantener-
si in forma, o semplicemente per 
divertirsi.
È comunque una grande soddi-
sfazione vedere i giovani atleti del 
Gs Valsugana allenarsi con co-
stanza nelle discipline atletiche, o 
i piccoli campioni del Caldonazzo 
Volley affrontare i primi passi nel-
la pallavolo, per non parlare del-
le tante signorinelle che con leg-
gerezza e dolcezza si cimenta-
no nella danza artistica proposta 
dall’ associazione Movi-mente.
Proprio in questo periodo è stato 
acquistato da parte della società 
un grande Tatami (tappeto per lo 
judo) dove i più piccoli nel primo 
turno e i più grandi nel secondo 
si danno “battaglia” nel loro Ki-
mono bianco.
Invito tutti a passare a visita-
re il palazzetto durante le attivi-
tà; lunedì e giovedì dalle 19 alle 
20 per lo STEP-GAG, mercoledì 
e venerdì dalle 20 alle 21 per lo 

SPINBIKE, martedì e giovedi dal-
le 21 alle 22 per la ginnastica di 
mantenimento presciistica, lune-
dì dalle 9 alle 10 per la ginnastica 
al mattino. La palestra di roccia 
apre il martedì e il govedì dalle 19 
alle 22, e ricordo che le iscrizioni 
ai vari corsi sono sempre aperte.
Ricordo che la palestra è attrez-
zata per partite di calcio a 5, di 
pallavolo e di basket.
Per informazioni potete trovarmi 
al palazzetto, in via Marconi 9, 
dal lunedì al venerdì dalle 17,00 
alle 21,00 o anche semplicemen-
te telefonando allo 0461 718105 
nello stesso orario. Se mi pro-
mettete di non telefonare ad orari 
impossibili vi lascio il mio numero 
personale di cellulare, d’accor-
do? promesso? Ok voglio fidar-
mi 3394322502 (Fabio).
Chiudo ringraziando la S.r.l. Au-
dace per avermi dato questa op-
portunità e per la fiducia, accor-
datami.
A nome mio e del Direttivo del-
l’Audace S.r.l. auguro un Buon 
Natale e un felice 2007

Il Direttore
Fabio Ghesla

Verso importanti obiettivi

La sezione AVIS di Caldonazzo 
è lieta di poter raccontare, 
dalle pagine di questo numero 
del “Caldonazzese”, alcune 
importanti novità che la hanno 
riguardata nell’ultimo periodo.
Sta procedendo l’impegno 
per la costituzione di un unico 
gruppo di donatori volontari 
di sangue in collaborazione 
con il Direttivo dell’attuale Sezione 
AVIS del comune di Levico Terme. 
L’obiettivo è la creazione di un’AVIS 
di zona più consistente, che meglio 
possa rispondere alle sempre 
più numerose richieste di aiuto, 
nell’ottica di un’ottimizzazione 
delle risorse, così come previsto 
dalla nuova normativa nazionale 
sul volontariato. Per farci meglio 
conoscere dalla popolazione 
abbiamo voluto partecipare 
alla manifestazione, organizzata 
dal locale CTL, domenica 22 
ottobre. Il nostro stand ha accolto 
quanti desideravano avvicinarsi 
all’AVIS per conoscere meglio 
le finalità del gruppo e poter dare 
positiva risposta alla particolare 
richiesta di dono generoso di sé, 
che abbiamo rivolto a tutti coloro 
che con curiosità venivano 
a visitarci. Il prossimo 
appuntamento, cui non vorremo 
mancare sarà il “Trofeo 
della Befana” (calcetto a 5), 
organizzato dall’Amministrazione 
comunale e previsto per il prossimo 
mese di dicembre e per il quale 
chiediamo la collaborazione di tutti 
i donatori che vogliono mettersi 
in gioco in questa simpatica 
kermesse sportiva.

Il direttivo

SEZIONE AVIS DI CALDONAZZO
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Cani sì, cani no
È partita, patrocinata 
dai Giovani Imprenditori di Confcommercio, 
la campagna sociale 
‘Finalmente entro anch’io’.

L’iniziativa, rivolta a tutti gli 
esercenti italiani, è finaliz-
zata a favorire l’accesso 

degli animali domestici in struttu-
re come bar, alberghi, pizzerie, ri-
storanti, centri commerciali ecc.
Cani e gatti, in tutta Europa, rive-
stono un ruolo sociale molto im-
portante, specialmente per gli an-
ziani e le persone sole, tanto da 
essere considerati membri di fa-
miglia. È ormai universalmente co-
nosciuta l’utilità della PET terapy, 
ossia basata sul contatto con gli 
animali, per le sindromi depressi-
ve dell’adulto e per gravi patolo-
gie psichiatriche dell’infanzia.
Le strutture turistiche e gli esercizi 
commerciali italiani non possono 
trascurare questo elemento, se 
vogliono andare incontro alla pro-
pria clientela ed essere concor-
renziali (in altri paesi d’ Europa, ed 
in particolare in Francia, gli amici 
a quattro zampe sono i benvenuti 
praticamente ovunque).
Non dobbiamo dimenticare inol-
tre che divieti e disagi sono spes-
so la causa di abbandono di ani-
mali, fenomeno che nel nostro 
Paese conta circa 350.000 vitti-
me all’anno.  L’immagine di una 
persona che passeggia con il 
proprio cane, senza incutere ti-
more ad altri, è un’immagine bella 
ed attraente che cattura la simpa-
tia della gente.

Per molte persone il cane è sem-
plicemente una bestia che distur-
ba, che sporca, che fa rumore, 
che incute paura ed è pericolosa.
La causa di quest’immagine ne-
gativa è la conseguenza di una 
mancata osservanza delle regole 
della civile convivenza da parte di 
alcuni conduttori di cani. Non tut-
te le persone infatti hanno in ta-
sca un sacchetto per le deiezio-
ni, conducono il proprio animale 
a guinzaglio corto quando si tro-
vi fra la gente, o sono attenti alla 
paura altrui.
L’Amministrazione comunale di 
Caldonazzo, sempre attenta al-
le esigenze dei suoi cittadini ed 
anche nell’ottica di un incremen-
to dell’attività turistica, ha deci-
so si puntare sull’educazione per 
una corretta conduzione dei cani, 
emanando anche un’apposita or-
dinanza con precise indicazioni.
Nella precisa volontà di tutelare 
anche i cittadini non in posses-
so di animali e le regole di igiene 
necessarie a mantenere il decoro 
delle strutture pubbliche e private, 
si rivolge ai padroni di animali, af-
finchè osservino scrupolosamen-
te le norme in vigore.
Invitiamo quindi tutti i cittadini a 
partecipare attivamente all’appli-
cazione delle norme in essere, af-
fidandoci al loro senso di educa-
zione civica, indispensabile per 

una ordinata e pacifica conviven-
za. La libertà del singolo finisce 
nel momento in cui invade la li-
bertà altrui.
Non sono poi molti gli obblighi e 
le limitazioni: 

• obbligo di raccolta delle deie-
zioni;

• divieto di circolazione senza 
guinzaglio nelle pubbliche vie 
e spazi verdi pubblici (parchi 
ed aiole);

• obbligo di attraversamento di 
parchi con guinzaglio corto;

• uso di guinzaglio corto in luo-
ghi affollati;

• uso di museruola per cani po-
tenzialmente pericolosi.

La mancata osservanza di que-
ste semplici poche norme, oltre 
ad esporre chi non le osservas-
se alla possibilità di sanzioni am-
ministrative, danneggia l’immagi-
ne del Paese e mette in cattiva lu-
ce tutte le persone che con i loro 
animali queste regole invece le ri-
spettano.

Alessandro Selmi
Consigliere Comunale
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La signora che parla con la volpe
In una piccola, graziosa casa posta all’inizio del bosco, da circa tre mesi, tutte le sere, si presenta a cena una giovane ospite: una volpe 
deliziosa, dal folto pelo rosso e bianco, dallo sguardo intelligente. Potrebbe essere l’inizio di una favola, ed in un certo senso lo è. Si tratta di 
una delicata storia vera; la storia di una bella amicizia nata fra una piccola volpe ed una gentile signora che vive nella casa posta al confine 
del bosco di Caldonazzo. Tutto è iniziato in un sera d’estate, mentre la signora Giordana preparava una grigliata in giardino, all’improvviso 
si è presentata una piccola volpe, sparuta, spaventata e piena di fame. La signora ha capito subito, dallo sguardo disperato della volpe 
l’esigenza della bestiola, e le ha dato da mangiare. Prima con molta paura, poi con sempre più confidenza la piccola volpe ha iniziato a 
frequentare la casa, ora è diventata bella, robusta, anche se è rimasta piccolina; la signora le parla e la 
volpe sembra capirla; fra le due è nata una sorta di bella amicizia, tanto che la 
signora, se la volpe tarda ad arrivare, si preoccupa molto. Va comunque detto 
che l’animale si presenta solamente se la signora è sola: se ci sono persone 
estranee nei dintorni sparisce nel bosco, così come è venuta. È una bella storia, 
che ci auguriamo possa continuare nel tempo, troppo spesso le storie vere non 
sono a lieto fine, l’inverno è lungo ed i boschi sono pieni di insidie.

L.M.

Rinnovato il direttivo

L’Associazione Operatori 
Economici di Caldonazzo 
nasce il 2 maggio 2003: 

formata da un gruppo di volon-
tari tra commercianti, albergato-
ri, e ristoratori. In questi tre an-
ni ha raggiunto l’obiettivo che ci 
eravamo prefissi, che era quel-
lo di portare un po’ di innovazio-
ne al paese per mezzo di ma-
nifestazioni e quant’altro, al fi-
ne di vivacizzare il centro, a be-
neficio di residenti e turisti. Nel 
2005 c’è stato un cambiamen-
to nel direttivo che si è immedia-
tamente messo all’opera ed ha 
continuato il lavoro precedente-
mente iniziato.
Non è semplice portare avanti 
un’associazione che deve anche 
autofinanziarsi, comunque sia-
mo convinti di aver lavorato be-

ne in questi anni, grazie anche al 
supporto economico di tutti gli 
associati, a quello dell’Ammini-
strazione comunale preceden-
te e attuale, della Cassa Rura-
le e di Valsugana Vacanze. Certi 
di poter operare al meglio anche 
in futuro, auguriamo a tutti Buo-
ne Feste.

Il nuovo Direttivo

Ass. Operatori Economici Caldonazzo 25
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Erano davvero buone le ca-
stagne cotte alla perfezione 
da Pierina e Rachele con il 

loro dolce sapore d’autunno. In-
vitavano all’allegria, al canto, al 
filò, e cosi’ è stato domenica 5 
novembre con il primo importan-
te appuntamento in sede, dopo 
la pausa estiva. La nostra sede 
in via Roma è aperta già dall’ini-
zio di settembre, con l’orario e la 
frequenza di sempre: domenica-
martedì-giovedì ore 14-17.30.
In realtà non siamo andati in va-
canza e durante l’estate sono 
stati organizzati momenti d’in-
contro, come il tradizionale gela-
to presso le “2 Spade” all’inizio 
dell’estate ed una ricca e parte-
cipata merenda in una calda do-
menica di luglio all’ombra della 
“casota della Sede”. Nel perio-
do di ferragosto sotto il grande 
tendone nel piazzale dell’orato-
rio è stata offerta ai Caldonazzesi 
e ospiti una bella serata di liscio 
con le allegre musiche della fisar-
monicista Arianna. 
Sono molto apprezzate e richie-
ste le gite vissute come momen-
to di aggregazione, condivisione 
ed arricchimento culturale.
Dopo la gita-pellegrinaggio alla 
Madonna del Covolo (TV) con vi-
sita a Bassano, e quella tradizio-
nale a Pinè, è stato proposto un 
pomeriggio a Vigo di Fassa con 
la visita guidata al Museo degli 
usi e costumi Ladini. 
Ill 10 agosto l’appuntamento più 
atteso, una lunga e piacevolissi-
ma giornata: percorrendo la Val 
di Non, con le Maddalene dora-

te dal primo sole, l’arrivo a Se-
nale e la S.Messa nel suggestivo 
Santuario immerso nel verde, poi 
la discesa a Merano attraverso il 
Passo delle Palade, quindi la Val 
Passiria tra prati, boschi, pascoli 
e chiesette dai tetti aguzzi e dagli 
agili campanili e lì in fondo le ac-
que del torrente che scorrono tu-
multuose tra grossi massi grigi.
Il pranzo in un sontuoso ristoran-
te a San Leonardo, la passeggia-
ta nel centro ed il ritorno a Mera-
no per visitare gli splendidi giardi-
ni Trauttmansdorf.
Visto il successo e la grande par-
tecipazione cercheremo di offri-
re sempre nuove ed interessan-
ti proposte.
Da qualche anno viene presenta-
ta una serata di teatro tradiziona-
le ed il 25 novembre è stata la fi-
lodrammatica di Olle ad intratte-
nerci con una brillante commedia 

dal titolo “Teatro….roba da mat-
ti”. 
Avvicinandosi il Natale s’ intensi-
ficano gli incontri e le attività con 
la visita agli anziani ed alle perso-
ne sole, agli ammalati nelle loro 
case e nelle Case di Riposo por-
tando loro un piccolo pensiero 
augurale. 
È sicuramente il momento più 
bello e prezioso per noi che rice-
viamo tanto da loro e dà signi-
ficato al nostro gruppo che ha 
come obiettivo l’attenzione ai bi-
sogni, alla crescita ed al miglio-
ramento delle relazioni, l’ascolto 
ed il superamento dell’individua-
lismo.
Tutto ciò è possibile grazie al 
dono di tempo libero, energie e 
cuore di tante persone che lavo-
rano in silenzio con grande ge-
nerosità.
Le numerose attività ricreative e 

Circolo pensionati ed anziani

Lavorare con generosità e allegria

	 In gita ai giardini Trauttmansdorf a Merano.
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sociali sono attuabili grazie alla 
disponibilità concreta e al soste-
gno dell’Amministrazione comu-
nale sempre attenta e presente 
ai nostri appuntamenti più signifi-
cativi ed all’aiuto della Cassa ru-
rale anch’essa sensibile alle no-
stre richieste.
A dicembre inizierà il tessera-
mento per l’anno 2007. 
I soci sono molto numerosi, ma 
nel corso dell’anno abbiamo per-
so alcuni degli amici più assidui 
“figure storiche” per noi e per la 
comunità. Sono rimaste vuote le 
sedie dell’Angelina, del Giovan-
ni dell’Italo, della nonna Marina, 
ci mancano anche molti altri so-
ci che, pur impossibilitati a fre-
quentare il circolo come la Tullia 
del “tabachin”, erano parte im-
portante della nostra collettività. 
Ci mancano le loro voci, la loro 
presenza e ci sentiamo un po’più 
soli.
“È forse poca cosa aver goduto il 
sole,esser vissuti lievi a primave-
ra, aver amato,pensato,aver cre-
duto?” Ci hanno lasciato la loro 
testimonianza di vita, non li di-
menticheremo.
Auguriamo a tutta la comunità un 
Natale ricco di pace e serenità ed 
un felice Anno Nuovo, ed ai no-
stri anziani tanta gioia e salute. 

Martedì 2 maggio scorso presso la 
Casa di Riposo di Levico s’è fatta 
gran festa per il traguardo dei 10� 
anni di Rosina Bort. Una donna dal 
temperamento forte, nata e vissuta 
a Caldonazzo, ma da 5 anni ospite 
di quell’ Istituto. Attorno a lei si 
sono stretti i figli Luigi, ( 8� anni ) 
Emanuela e Maria, con i nipoti Gino 
e Marcella ed altri parenti. Anche 
il sindaco di Caldonazzo Laura 
Mansini con l’assessore Elisabetta 
Wolf ha voluto prender parte alla 
festa della concittadina, donandole a 
nome della comunità di Caldonazzo 
un bel mazzo di fiori, così come 
il vicepresidente dell’Ente Marco 
Francescatti e il direttore Fabrizio Uez 
che hanno usato parole di augurio 
verso nonna Rosina auspicando altri 
ambìti traguardi. Allegri e contenti 
anche gli ospiti dell’Istituto che 
hanno preso parte al banchetto. La 
“super centenaria”, che gode ancora 
di buona salute, ha partecipato 
attivamente alla celebrazione alzando 
più volte anche lei il calice con 
dell’ottimo spumante. In cuor suo 
un grande legittimo desiderio: la 
compagnia dei familiari ed altri suoi 
congiunti. Infatti i figli in particolare 
la raggiungono di frequente, così 
come anche i nipoti Gino e Marcella 
si vedono spesso accanto a lei. Nella 
foto: Rosina Bort con figli e nipoti, 
brinda al suo traguardo.

Altro momento festoso presso
la Casa di Riposo di Levico, 
per un nuovo compleanno di tutto 
rispetto: 102 anni. A tagliare 
quel non comune traguardo 
è stata Emma Pasqualini di 
Caldonazzo, ospite dell’Istituto 
dal gennaio di quest’anno, 
che è stata festeggiata alla grande 
sabato 28 ottobre, giorno 
del suo compleanno. 
Attorno a lei i familiari con nipoti 
e pronipoti, e fra questi anche don 
Roberto Gremes, il sindaco 
di Caldonazzo Laura Mansini 
con l’assessore Elisabetta Wolf 
che hanno consegnato a nonna 
Emma un bel mazzo di fiori, 
il direttore dell’Istituto Fabrizio 
Uez, l’animatrice Gisella e molti 
ospiti della Casa che hanno 
condiviso il gioioso momento 
gustando la grande torta 
e brindando alla sua salute. 
Per meglio sottolineare questo 
traguardo, il fisarmonicista Mario 
Conci ha intonato alcune canzoni 
tanto care alla festeggiata. Emma 
Pasqualini, nubile, gode ancora 
di ottima salute ed ha promesso 
di voler raggiungere ancora altri 
rispettabili anniversari 
della sua nascita. Nella foto: 
Emma Pasqualini con parenti 
ed autorità intervenute. 

Mario Pacher

Festa per Rosina Bort e Emma Pasqualini
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Tra le bancarelle del mercato 
del venerdì, classica occa-
sione di incontro, si intrec-

ciano le voci: come va? Quando 
incominciamo? Ci rivediamo pre-
sto? Allora arrivederci…
Sono attesi e apprezzati gli ap-
puntamenti del lunedì pomerig-
gio, opportunità di incontro, di 
approfondimento, di conoscen-
za in questo mondo così veloce 
e spesso sconcertante. Sono ri-
partiti a fine ottobre i corsi del-
l’UTEDT, con 74 iscritti, fra i qua-
li parecchi nuovi, che vengono a 
sostituire quanti per problemi di 
salute o motivi familiari si sono 
dovuti ritirare. Il numero degli al-
lievi, consolidato negli ultimi an-
ni, è conferma di quanto interes-
se e, oseremo dire affetto, susciti 
questa istituzione. Il 12° anno ac-
cademico è stato inaugurato dal-
l’intervento del dott. Imperadori, 
vice presidente dell’UTEDT, la 
partecipazione del sindaco Lau-
ra Mansini e dell’assessore Elisa-
betta Wolf sempre attente e sen-
sibili alle nostre proposte.
I corsi sono iniziati con la piace-
vole relazione della prof.ssa Lu-
ciana Grillo su “ La donna nel-
la letteratura”. Successivamen-
te, insieme al prof. Guido Prati, 
approfondiremo “ Storia contem-
poranea” e ci emozioneremo con 
il “ Cinema” proposto dal prof. 
Claudio Conci. Saranno sicura-
mente interessanti e “ ad hoc” le 
lezioni sugli “Aspetti medici del-

la 3° età” tenuti da vari rela-
tori e, cercheremo di distri-
carci nei meandri del dirit-
to privato (contratti, proprie-
tà ecc.) guidati dalla prof.ssa 
Ferriolo. Ascolteremo ancora le 
conferenze sulla prevenzione de-
gli incidenti domestici (Cappellet-
ti) e “più sicuri più sereni” (Laino) 
e ritroveremo la prof.ssa Maria 
Martinelli per un tuffo nella storia 
dell’arte. Sarà attivo ogni vener-
dì il corso di educazione motoria 
presso il Palazzetto dello Sport. 
Durante l’anno verranno organiz-
zati momenti di incontro ed una 
uscita turistico-culturale. Voglia-
mo ricordare alcuni eventi parti-
colarmente significativi dell’anno 
acc. 2005/2006.
A gennaio abbiamo festeggiato i 
dieci anni della nostra sede, con 
una bella serata nella grande sa-
la S.Sisto all’Oratorio, presenta-
ta da Nadia Martinelli, rallegrata 
dalle musiche dei “Prosdocimus” 
e da un gruppo di attori della no-
stra Filodrammatica che ci ha re-
galato una esilarante scenetta.
Alla festa erano presenti il Sinda-
co e vari Esponenti dell’Ammini-
strazione comunale ed il presi-
dente dell’UTEDT dott. Monfre-
dini che ha consegnato una pre-
ziosa targa alla nostra sede e gli 
attestati alle dodici signore che 
dal primo anno ininterrottamente 
hanno frequentato i corsi. La sor-
presa più bella alla fine della se-
rata è stata la distribuzione a tut-

ti i presenti di un elegante e pia-
cevole “ quaderno” che raccon-
ta la storia, l’evoluzione della no-
stra sede e la cronaca minuzio-
sa e precisa raccolta, anno do-
po anno con passione crescen-
te, da Lucina Moschen.
Un altro momento interessante 
è stata la visita alla mostra per-
manente del Palazzo delle Albere 
a Trento, con la guida dalla prof.
ssa Martinelli. A conclusione del-
l’anno, in una splendida giorna-
ta di maggio accompagnati dal 
prof. Prati, abbiamo effettuato 
l’uscita turistico-culturale in Val 
Venosta con visita al castel COI-
RA, sosta e pranzo a Glorenza e 
un gradevole pomeriggio al Lago 
di Resia. Se l’Università della 3° 
età è così sentita e così attiva, lo 
dobbiamo innanzitutto all’Ammi-
nistrazione Comunale che finan-
zia i corsi e ci fornisce le struttu-
re (sala e palestra), alla Biblioteca 
sempre disponibile per fotoco-
pie e supporti audiovisivi, ai no-
stri bravi insegnanti e agli allievi 
che con impegno ed entusiasmo 
partecipano e si appassionano.
A tutti grazie, augurandoci che 
questa realtà possa continuare 
negli anni perché è davvero una 
grande opportunità di crescita 
consapevole e di qualità di vita. 

Ha suonato la campanella 
per la 12a edizione

Università della Terza età e del tempo libero
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Le attività del Gruppo, nell’in-
verno scorso, si sono ridot-
te a causa del gelo che ha 

reso inagibile la Sede; speriamo 
che quest’anno il tempo sia più 
clemente e che ci dia la possibili-
tà di riunirci più spesso.
Il 2006 ha visto nascere la prima 
edizione della “Befana dell’anno”. 
Eravamo più di 60 socie a gusta-
re canederli, verdura, “compana-
dego” e dolci da noi preparati.
È seguita una ricca tombola con 
il premio finale che ha decretato 
l’elezione di “Miss Befana 2006”: 
per esigenze legate alla privacy 
non si può pubblicare il nome… 
ma visto il successo nel 2007 il 
titolo sarà rimesso in palio!
Sono seguite alcune serate a ca-

rattere culturale e la gita sociale 
a Genova in occasione dell’Eu-
roflora, fiera mondiale dei fiori e 
piante ornamentali.
In occasione della festa patronale, 
San Sisto, eravamo presenti con 
gli assaggi di dolci tipici nell’area 
del mercato contadino, iniziativa 
condivisa con il gruppo 3P.
Dopo le fatiche del raccolto ab-
biamo partecipato alla 1a festa dei 
Sapori d’autunno. Lo stand era 
ubicato nel “portego dei Cavici” e 
ha riscosso un enorme succes-
so dovuto alla maestria delle no-
stre socie. Il ricavato è stato inte-
ramente devoluto, in occasione 
della Festa del Ringraziamento, 
a favore delle opere di Padre Jel-
lici, missionario in India e da anni 

Grazie a tutte le associate

sostenuto dai gruppi Donne Ru-
rali di tutto il Trentino.
Tutte le nostre attività sono rese 
possibili grazie alla disponibilità 
e all’attenta partecipazione del-
le nostre associate che ringrazia-
mo cordialmente augurando loro 
e a tutti i “Paesani” un lieto Santo 
Natale e un Sereno 2007.

Le Delegate 

Donne rurali

Venerdì 11 agosto 2006 è 
stata inaugurata la nuo-
va sede del nostro “Centro 

d’Arte” al piano terra dell’edifi-
cio municipale. L’Amministrazio-
ne comunale, i tecnici e gli ese-
cutori delle opere hanno lavo-

rato a tempo di record per po-
ter garantire l’apertura dei nuovi 
spazi entro il tradizionale appun-
tamento artistico ferragostano. 
Era passata soltanto una man-
ciata di settimane dal momento 
in cui l’Amministrazione comu-

Inaugurata la nuova sede

Centro d’Arte “La Fonte” 

nale ci aveva informato di que-
sto suo importante ed impegna-
tivo progetto a sostegno alla no-
stra attività. Ora il Centro d’Arte 
la Fonte ha una nuova e presti-
giosa sede/galleria studiata ed 
attrezzata sin nel minimo partico-
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lare. Non senza emozione, alcu-
ni giorni prima dell’inaugurazio-
ne ufficiale, il Direttivo ha ricevuto 
in consegna le chiavi del nuovo 
locale, tutto pronto, dall’insegna 
esterna ai nuovissimi pannelli at-
trezzati. Non basta: con un indo-
vinato progetto di recupero degli 
spazi urbani, è stata anche pro-
fondamente rinnovata ed arreda-
ta la piazzetta su cui si affacciano 
le vetrine del nuovo centro d’ar-
te; sarà un nuovo “luogo di in-
contro” restituito alla popolazio-
ne, che senz’altro consentirà di 
offrire diverse proposte ed attivi-
tà anche all’aperto.
Così la sera dell’11 agosto scor-
so si sono ritrovati tutti, artisti, 
amici, sostenitori, amministratori 
pubblici e tantissimi caldonazzesi 
per festeggiare questo importan-
te momento. Al compimento del 
suo trentaseiesimo anno d’attivi-
tà, “La Fonte” riceve questa nuo-
va ed importante testimonian-
za di sostegno e fiducia da parte 
di tutti coloro che hanno a cuore 
la vita culturale e la promozione 
dell’arte nelle nostre zone.
Ed è appunto nel segno della 
continuità con l’importante tradi-
zione artistica di Caldonazzo che 
si è voluto inaugurare il nuovo 
corso de “La Fonte”: un’ espo-
sizione dei migliori lavori degli ar-
tisti caldonazzesi, facenti par-
te delle collezioni del Comune e 
della Cassa rurale. Da Eugenio 
Prati (del quale si presentava in 
anteprima una splendida, nuova 
acquisizione della Cassa rurale, 
appena restaurata), a Romualdo 
ed Edmondo Prati, a Luigi Pra-
ti Marzari – doveroso ricordo al 
fondatore del nostro Centro – fi-
no ad Elio Ciola. È stato solo un 
“assaggio”, ma la “Fonte” ha in 

progetto ulteriori future iniziati-
ve di valorizzazione del patrimo-
nio artistico locale con esposi-
zioni tematiche e pubblicazioni. I 
nuovi spazi consentiranno certa-
mente di attuare e proporre tutto 
il ventaglio di nuove idee ed at-
tività che si stanno delineando e 
valutando in questi giorni.
Per questo importante e fattivo 
segno di interesse e grande at-
tenzione alla nostra attività, rin-
graziamo sentitamente tutti colo-
ro che hanno lavorato per il suc-
cesso di questo evento, tutti gli 
amici e sostenitori della nostra 
Associazione – in particolare la 
Cassa rurale di Caldonazzo – ed i 
componenti il Direttivo, i progetti-
sti comunali, i consulenti e gli ar-
tigiani che hanno collaborato con 
perfetto tempismo e sincronia. 
Soprattutto un grato riconosci-
mento all’Amministrazione omu-
nale di Caldonazzo: in particola-
re al Sindaco, Laura Mansini, con 
l’Assessorato alle attività culturali, 
e tutti gli Assessori che hanno fat-
tivamente lavorato in prima per-
sona a questo progetto.
E un doveroso ringraziamento va 
anche a tutte le Amministrazio-
ni che hanno preceduto l’attuale, 
per la costante attenzione offer-

ta negli anni, all’attività ed a tutte 
le iniziative del Centro d’Arte “La 
Fonte”: è grazie al loro sostegno 
ed alla loro sensibilità all’arricchi-
mento ed allo sviluppo culturale 
di Caldonazzo, che la nostra As-
sociazione può oggi festeggiare 
36 anni di attività continuativa.
L’esposizione inaugurale, che si 
è conclusa il 14 agosto, è stata 
apprezzata da oltre 400 visitatori 
ed ha avuto un importante risal-
to su stampa e televisioni loca-
li; subito dopo è stata proposta 
l’esposizione personale di Vale-
riano Candoni. 
In occasione della Festa dei sa-
pori d’autunno, si è svolta con 
successo l’esposizione di arte ed 
artigianato artistico promossa da 
artisti caldonazzesi.
Per la stagione invernale sono 
già programmate varie impor-
tanti esposizioni: dalla proposta 
dell’importante lavoro di docu-
mentazione fotografica svolto dal 
perginese Antonio Sartori sulle 
testimonianze artistico-religiose 
di Caldonazzo, alle fotografie ar-
tistiche sulle città europee nel re-
portage di viaggio dell’arch. San-
dri; in dicembre, le personali di 
Luise Ploner, Orlando Gasperi-
ni e Paolo Dolzan, per gli artisti 
emergenti.
Sono in programma vari cor-
si d’arte: per avvicinarsi alla pit-
tura, proponiamo il corso a cu-
ra del Prof. Aldo Fabbro (per in-
formazioni ed adesioni telefona-
re al n. 349 2967667), altri cor-
si di sicuro interesse sono in fa-
se di definizione e saranno pro-
posti durante la prossima stagio-
ne invernale e nel corso primave-
ra 2007.

Il Direttivo



�1NOTIZIARIO
CALDONAZZESEAssociazione Mondo Giovani

Eccoci qua!! A marzo con un 
gruppo di amici di Levico 
e di Caldonazzo abbiamo 

fondato Mondo Giovani, un’as-
sociazione aperta a tutti e senza 
connotati religiosi o politici. Vo-
gliamo essere un punto di ritrovo 
e di riferimento per tutti i ragaz-
zi delle nostre comunità. È vero 
quest’anno (finalmente!!) è stata 
invertita la rotta: oltre alle attivi-
tà organizzate dai nostri Comuni, 
anche noi abbiamo voluto dare il 
nostro contributo.
Nel piazzale delle Scuole di Le-
vico abbiamo messo in piedi un 
riuscitissimo Torneo di calcio sa-
ponato”, che si è svolto il 7, l’8 e 
il 9 luglio scorsi. Otto le squadre 
che si sono sfidate all’ultimo goal 
e hanno dato spettacolo con sci-

volate e rovesciate. L’organizza-
zione è stata eccellente anche 
grazie agli operatori del Centro 
Aperto di Levico e ai molti ragaz-
zi che ci hanno offerto il loro pre-
zioso aiuto. Un solo evento però 
non basta!! L’obiettivo che ci sia-
mo prefissati per il prossimo anno 
è quello di organizzare altri eventi 
nei nostri comuni: in programma 
abbiamo un concerto, un nuovo 
torneo di calcio saponato, gite e 

Una nuova proposta viaggi all’estero. Inoltre vogliamo 
confrontarci con VOI giovani per 
ricevere le VOSTRE proposte. È 
un programma ambizioso e per 
realizzarlo abbiamo bisogno del 
vostro supporto ideale e mate-
riale. A breve organizzeremo un 
incontro – vi arriverà la comuni-
cazione – al quale ci terremmo 
che partecipaste. Vogliamo inol-
tre agire da stimolo nei confron-
ti delle Amministrazioni comuna-
li. Questo potrà essere fatto solo 
se saremo in tanti!
Vi rimandiamo al nostro sito in-
ternet: www.assmondogiovani.
altervista.org e alla nostra posta 
elettronica: mondogiovani@hot-
mail.it 
Non basta lamentarsi che c’è 
poco per noi giovani! Comincia-
mo ad agire, INSIEME.

Il direttivo 
Mauro Libardoni, Tommaso 

Acler, Francesco Libardi, Kristian 
Pinamonti, Thomas Ceretti.

Vogliamo partire alla grande

Sono trascorsi solo pochi mesi da quando 
è stata fondata l’Associazione Pescatori di 
Caldonazzo, ma non è mancata occasio-

ne per far conoscere la propria attività alla co-
munità.
In particolare, l’Associazione è stata protagonista 
insieme alle altre realtà associative caldonazzesi, 
durante la Festa dei Sapori d’autunno, manifesta-
zione gastronomica che ha attirato molti buongu-
stai, attratti dai numerosi stand che offrivano lec-
cornie di ogni tipo, tra cui la succulenta frittura di 
pesce, i “pesatei”, preparati dal direttivo della no-
stra Associazione.
Si è così colta l’occasione per farci conoscere dai 

nostri compaesani e raccogliere le eventuali ade-
sioni al tesseramento, iscrizioni che sono tutt’ora 
aperte a chiunque sia interessato alla pesca.
Infatti il 2007 vuole essere un anno ricco di inizia-
tive, vogliamo raccogliere tutti i pescatori di Cal-
donazzo che ora sono tesserati in associazioni 
simili alla nostra. La posizione del nostro paese 
è centrale, la presenza del lago, del Brenta e dei 
vari torrenti suoi affluenti, ci colloca in una delle 
zone più interessanti e appetibili per chi pratica la 
pesca d’acqua dolce. A differenza di molte altre 
realtà trentine dove è possibile pescare solo su 
torrenti o fiumi, a Caldonazzo possiamo concilia-
re tutte le discipline e le tecniche di pesca. Que-
sta è la nostra ricchezza, usiamola al meglio per 
divertirci valorizzando quello che abbiamo nel no-
stro paese.

Associazione Pescatori di Caldonazzo
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È quanto ha offerto alla co-
munità di Caldonazzo il co-
ro S.Ilario di Rovereto, in col-

laborazione con la compagnia 
Schützen “G.B. Sartori Pergi-
ne – Caldonazzo” presso l’orato-
rio parrocchiale. I coristi diretti dal 
maestro Antonio Pileggi hanno of-
ferto una performance di spesso-
re, regalando agli spettatori in sala 
un repertorio di tutto rispetto, of-
frendo preziose emozioni sulle no-
te di canti locali, cari al repertorio 
tradizionale. Ma non solo.
Davvero suggestiva la sequenza 
di canti ispirati alle fiabe della Val 
di Fassa. Con testi e musica spe-
ciali, frutto della sapiente mano di 
Giorgio Moroder, musicista fassa-
no riconosciuto a livello mondiale: 
suo l’Oscar per la colonna sono-
ra del film Top Gun e stretta col-
laborazione con artisti del calibro 
di Donna Summer, vero e proprio 
mostro sacro della musica anni 
’70.
Musica di alto livello, quindi, con 
un altrettanto nobile scopo: gli 
Schützen hanno devoluto l’incas-
so della serata, accompagnato da 
una lauta donazione, a Don Gui-

do Gilli, missionario in Africa, im-
pegnato a favore di circa tremila 
bambini non vedenti. 
Un aiuto concreto, tangibile a chi 
spende la propria esistenza a fa-
vore dei più piccoli e più deboli, 
aiutandoli ad avere una speranza, 
un futuro un po’ meno duro, dove 
fame, carestia e mille altre avversi-
tà attanagliano tutto e tutti.

Il castello è passato di mano

La famiglia Trapp – Von Trentini è 
partita. Portando con sé, tra i ba-
gagli, un pezzo di storia della no-
stra comunità e tanta solidarie-
tà. Quella schiva, riservata, cara a 
certa aristocrazia, quella, appun-
to, dei gesti e dei comportamen-
ti. Non delle chiacchiere fini a se 
stesse. Forse certi atteggiamen-
ti, andazzi nei confronti della fami-
glia, a cui la comunità tutta deve 
riconoscenza, hanno fiaccato le 
resistenze, anche quelle più forti, 
provocando un danno non indiffe-
rente alla comunità di Caldonaz-
zo. Noi non possiamo che essere 
dispiaciuti di tale decisione: il no-

stro caro ricordo va a tutta la fami-
glia, all’indimenticabile contessa 
Maria, al suo tragico destino pro-
prio in quel di Caldonazzo, e a tut-
ti i suoi cari che hanno sempre in-
tessuto con la nostra Compagnia 
dei buoni rapporti, offrendoci la di-
sponibilità e l’opportunità di poter 
svolgere, al meglio, le nostre tan-
te iniziative.
Il tutto con fair play, senza procla-
mi e ciance. A loro va il nostro gra-
zie, per la sincera collaborazione: 
vi saremo sempre grati per quello 
che avete offerto a noi e a tutta la 
comunità caldonazzese. Di cuore. 

Compagnia Schützen “G.B. Sartori”

Serata di solidarietà
Club di autoaiuto per le famiglie con 
problemi di alcol –   www.aicat.net,

“La salute si crea avendo cura 
di se stessi e degli altri sapendo 
controllare e decidere dei propri 
comportamenti” 

Per che desidera informazioni 
o vuole affrontare i problemi 
causati dalle bevande alcoliche può 
rivolgersi al Centro di Alcologia a 
Pergine tel. 0461/51526� dal lunedì 
al venerdì preferibilmente al mattino 

Un pensiero al fondatore 
dei club scomparso il 
Natale di 10 anni fa’

Vladimir Hudolin psichiatra di fama 
mondiale dell’Università di Zagabria 
e consulente dell’OMS, nato 
in Croazia nel 1922  dedicò gran 
parte della sua attività allo studio 
dei problemi legati all’uso d’alcol 
e droghe fin dall’inizio degli anni 
‘50. Da una sua sono nati i cresciuti 
in tutto il mondo i Club degli 
Alcolisti in Trattamento (CAT) che 
rappresentano il modello più diffuso 
d’intervento sull’alcolismo.  

DAl CLUB LA TORRE
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Il 31 marzo si è svolta l’assem-
blea ordinaria durante la qua-
le, oltre aver ripercorso i vari 

momenti, più o meno importanti, 
trascorsi nella realizzazione del-
le varie iniziative di routine e non, 
è emersa l’esigenza di far cono-
scere quale rapporto intercor-
re, da molti anni, fra “Festa dela 
mortandela” e “Gruppo Folk” ed 
inoltre far conoscere la posizio-
ne del Gruppo in merito ai tenta-
tivi di spostare la manifestazione 
da luglio a ottobre ed altre pro-
poste che non è il caso di pub-
blicizzare.
Di conseguenza si è deliberato 
di nominare un Presidente del-
la Sezione “Tutela e promozio-
ne dei prodotti locali”, nella per-
sona del signor Dario Granello; 
di indire una conferenza stampa 
per la mattinata del 26 giugno; 
ed ancora raccogliere in un sem-
plice e simpatico testo, dei nar-
rativi e delle foto in tema con la 
storia della “mortandela de Cal-
donazo”; ed ancora depositare 
il marchio alla Camera del Com-
mercio con la data di questa no-
stra manifestazione gastronomi-
co culturale.
Si è arrivati così ai giorni uno e 
due luglio, giorni della manifesta-
zione, una manifestazione pre-
parata e curata in tutti i particola-
ri: dai mercatini ai lavori artigiana-
li; dai piatti tipici alla musica d’al-
tri tempi, dalle lezioni di ballo con 
i maestri Silvio e Anna alle serate 

danzanti in compagnia del musi-
cista trentino Marco Borgogno. 
Non è mancato neppure l’inter-
vento di un Gruppo Folk fuori 
provincia, l’Arlecchino di Berga-
mo: un’ora di spettacolo che ha 
riempito la Magnifica Corte Trapp 
di colore, allegria e movimento.
Sempre molto richiesti gli antichi 
lavori, portati con successo alla 
“Festa dei portoni” a Fraveggio di 
Vezzano, nei pomeriggi del 2 e 4 
giugno.
E antichi lavori anche a Bolbeno 
a partecipare ad un “viaggio fra 
quelli che un tempo erano i me-
stieri tradizionali e normalmen-
te praticati dalla gente di mon-
tagna”.
Un’intera giornata a Frisanchi di 
Centa San Nicolò, II° edizione 
con il Gruppo al completo, a ri-
spolverare e sottolineare mo-
menti particolari del nostro co-

Tanti appuntamenti 
importanti

mune “vissuto”. È sempre un av-
venimento da non perdere la ma-
nifestazione: “Eurofolk Ballets” 
arrivata quest’anno alla 14° edi-
zione. Malgrado il tempo avver-
so che non ha permesso la tra-
dizionale sfilata dei Gruppi attra-
verso le vie storiche del paese, 
tutto si è svolto come dovevasi. 
Caldonazzo ha aperto lo spet-
tacolo, a seguire i Gruppi di Au-
stria, Danimarca e Turchia: due 
ore che hanno visto avvicendar-
si sul palco costumi, danze, mu-
sica e folklore dei rispettivi paesi 
d’origine.
E un caldo pomeriggio di set-
tembre tutti in piazza a Mel di 
Belluno, impegnati con il meglio 
del nostro repertorio, fatto di la-
vori e balletti, ma anche di rac-
conti e poesie.
In novembre, l’allestimento del-
lo “sfoiò sociale”: pannocchie da 
scartocciare e caldarroste da gu-
stare e in dicembre, altre iniziative 
di routine, e grande festa presso 
la Scuola Elementare di Caldo-
nazzo, con l’esibizione in “ballet-
ti Folk”, di un discreto numero di 
alunni preparati sotto la guida del 
gruppo Folkloristico.
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Domenica 10 settembre è 
stata una gran bella gior-
nata per la Sezione SAT di 

Caldonazzo; venivano ricordati i 
40 anni del bivacco Vigolana al-
la Madonnina e la sua dedica a 
Gianbatta Giacomelli, il cui nome 
è strettamente legato alla storia 
del bivacco. 
Ai piedi della Madonnina, nell’an-
gusto pianoro attorno al bivacco, 
con un caldo sole e un cielo ter-
so, come sa regalare il settembre 
trentino, circa un centinaio di so-
ci con rappresentanza anche di 
sezioni limitrofe, ha assistito alla 
S. Messa celebrata dal parroco 
don Mario Filippi, anche lui salito 
in quota. A seguire, il Presiden-
te della sezione Michele Bonfan-

te ha tenuto il discorso ufficiale 
molto apprezzato per i suoi trat-
ti appassionati e precisi, privi di 
ogni retorica. Chiudeva gli inter-
venti il Presidente della SAT Cen-
trale Franco Giacomoni la cui 
presenza lassù è stata da tutti 
apprezzata.
Come ultimo atto celebrativo ve-
niva scoperta la targa con il nuo-
vo nome: “Bivacco Vigolana al-
la Madonnina-Gianbatta Giaco-
melli”. Un lungo applauso saluta-
va quello che la Sezione da tem-
po aspettava. 
Dopo il pranzo al sacco, per tutti 
rientro al rifugio Paludei dove at-
tendevano altri satini e invitati, il 
Sindaco e il Vicesindaco del Co-
mune di Caldonazzo, e, da tutti 

calorosamente festeggiata, la si-
gnora Giacomelli e familiari.
In un prato adiacente al rifugio 
funzionava un ricco rinfresco con 
l’allestimento di una interessante 
sequenza fotografica sulla rea-
lizzazione del bivacco. Così tra 
canti e tanti ricordi si chiudeva 
questa bella giornata.
Fin qui la cronaca. Ma per dare 
una precisa motivazione al signi-
ficato della celebrazione, voluta 
dalla Sezione in tono così solen-
ne, necessita conoscere la sto-
ria del bivacco come giustamen-
te è stato ricordato negli inter-
venti dai quali riportiamo un bre-
ve e significativo passo: “… Sia-
mo negli anni ’60 e Nino (Gian-
batta Giacomelli) allora presiden-

Società alpinistica trentina 

Ricordi che ci accompagneranno
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te della Sezione, intraprende con 
decisione, assieme ai suoi stretti 
collaboratori, l’iniziativa di erige-
re un bivacco in Vigolana e pre-
cisamente in località Madonnina. 
Fu un impegno notevole che du-
rò per ben tre anni. Il materiale 
della intera struttura, ancor og-
gi esistente nel suo originale, fu 
portato a spalla dai satini dai Fri-
sanchi a quota m. 1080 alla Ma-
donnina a m. 2030. In quegli an-
ni non funzionava ancora l’ap-
poggio dell’elicottero come og-
gi di norma avviene. L’avventura, 
che tale si può benissimo defini-
re, è ben narrata nei suoi partico-
lari nel diario tenuto dallo stesso 
Nino che risulta essere un capo-
lavoro di sintesi, con tratti di sot-
tile ironia, ma che qua e là evi-
denzia pure momenti di perdi-
ta di entusiasmo. Ed è proprio 
in questi momenti che emerge la 
forte personalità di Nino, la sua 
capacità di affrontare con deci-
sione questi momenti difficili e di 
trasmettere sicurezza sulla riusci-
ta dell’impresa. In definitiva, se il 
25 settembre 1966 veniva inau-
gurato il bivacco Vigolana alla 
Madonnina, dobbiamo senz’al-
tro dare merito ai satini di allora 
e alle loro tante fatiche affronta-
te, ma abbiamo motivo anzi cer-
tezza, che senza la presenza di 
Gianbatta Giacomelli i lavori del 
bivacco non sarebbero stati por-
tati a termine… È dunque un fat-
to doveroso intestare il bivacco a 
suo nome.”
Ecco dunque chiari i motivi sul 
perché la Sezione SAT di Caldo-
nazzo ami tanto il “suo” bivacco 
e sia orgogliosa di vederlo oggi 
dedicato a Gianbatta Giacomel-
li, figura storica della sezione e 
grande esperto ed appassionato 

alpinista. Noi satini non possia-
mo ripensare ai mesi estivi sen-
za ricordare Aldo Mittempergher, 
che ci ha lasciati dopo un gra-
ve incidente sulle montagne del 
Gruppo Pordoi. Per capire quale 
figura fosse Aldo nel mondo al-
pinistico trentino basta pensare 
a quanti appassionati di monta-
gna erano presenti al suo fune-
rale; provenivano da tutte le val-
li del Trentino, dall’Adamello al-
le Pale di S. Martino, dalla Cima 
d’Asta al Brenta. 
Il suo impegno e la sua passio-
ne per la montagna è comincia-
ta proprio 40 anni fa sulla Vigo-
lana, infatti lo si vede sulle foto-
grafie dell’epoca tra quegli ado-
lescenti che, con la neve fino alla 
cintura, arrancavano sul nevaio 
sotto la Madonnina, nel tentati-
vo di trascinare un fornello fino 
al bivacco. Anche in quel modo 
si è meritato la tessera della SAT. 
Il suo legame con la nostra Se-
zione è quindi lungo ed è stato 
un rapporto costante, lo testimo-
nia il fatto che all’inizio di giugno 
aveva trascorso, con altri soci, 
diversi giorni al bivacco Vigola-
na per dei lavori di manutenzio-

ne, così da preparare la struttu-
ra rinnovata alla celebrazione di 
settembre. 
Molti di noi satini, giovani e meno 
giovani, legano il ricordo di belle 
salite in montagna alla presenza 
di Aldo che con la sua compe-
tenza e affidabilità ha contribuito 
alla riuscita di molte iniziative. La 
sua risata allegra e fragorosa ha 
fatto da colonna sonora a mol-
tissime nostre salite e serate nei 
rifugi. Era una risata che esplo-
deva con generosità, come ge-
neroso e disponibile era Aldo. 
Era presente in tutte le iniziati-
ve che avessero come ambiente 
la montagna: nelle gite, dove si 
metteva a disposizione per l’ac-
compagnamento, nei lavori di 
manutenzione e nell’organizza-
zione di manifestazioni, duran-
te le arrampicate, quando neofiti 
ed esperti si legavano sicuri alla 
sua corda, durante gli interventi 
del Soccorso Alpino: era soprat-
tutto in queste occasioni che ri-
velava la sua generosità, a co-
sto anche della propria sicurez-
za personale. 
Continueremo a ricordare Aldo e 
Nino con affetto e gratitudine.

	 L’indimenticabile sorriso dell’amico Aldo “Copa”.
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cata alla musica di W.A.Mozart. 
Ricordiamo tra gli altri l’intervento 
del M.° Pedron, nella doppia ve-
ste di direttore d’orchestra e clari-
nettista e dello stesso M.° Frieder 
Berthold, che ha entusiasmato gli 
intenditori con il suo concerto per 
violoncello solo.
Sono ormai appuntamenti attesi an-
che le Rassegne “Note d’autunno”e 
“I Venerdì della Civica”. “Note d’au-
tunno” prende spunto dal tradizio-
nale Concerto di Natale per apri-
re la porta alla buona musica an-
che durante il periodo che precede 
l’Avvento. Nell’edizione di quest’an-
no, ancora in corso, è stato ospite 
il coro Calicantus di Pergine, guida-
to dal M.° Giancarlo Comar che ha 
proposto canti egregiamente ese-
guiti di autori antichi e contempo-
ranei e canti tradizionali spiritual. 
Coinvolgenti, a detta del numero-
so pubblico, sono stati in partico-
lare il canto “All things bright and 

La Civica Società Musicale 
da più di 20 anni si prefigge 
il nobile intento di diffondere 

l’amore per la musica e l’arte in 
generale, ponendosi come pre-
ciso punto di riferimento per tutti 
gli appassionati, sia dilettanti che 
professionisti. Nel corso di que-
sti anni l’Associazione ha realiz-
zato iniziative di ogni genere, dai 
corsi di musica per strumenti ai 
corsi di aggiornamento per do-
centi, dalle lezioni-concerto per 
le scuole ai concerti di musicisti 
di fama internazionale. 
Il fiore all’occhiello delle attività di 
promozione concertistica è, sen-
za dubbio, la Rassegna “Musica 
di mezza estate”, realizzata sot-
to la direzione artistica di Frieder 
Berthold e ,dalla scorsa estate, 
con il patrocinio di Valsugana Va-
canze. Ospiti prestigiosi hanno ri-
chiamato un numeroso pubblico 
anche nell’ultima edizione, dedi-

beautiful” del compositore inglese 
John Rutter e l’evergreen “Oh hap-
py day” di Edwin Hawkins”.
Altro appuntamento è stato quello 
dell’8 dicembre, con un Ensamble 
vocale affiancato da un Quartetto 
d’archi e dall’Organo. In program-
ma brani di assoluto interesse co-
me le “Antiche danze e arie” di O. 
Respighi o il “Concerto per orga-
no e orchestra” di G.F.Haendel e 
ancora il Corale “Nun seid ihr wohl 
gerochen” di J.S.Bach. Il 17 di-
cembre, invece, una storia musi-
cale per i più piccoli dal titolo “Il 
berretto della Moruadh”, proposto 
dal gruppo Euphonia di Verona. 
La rassegna “I venerdì della Civi-
ca” è l’appuntamento di primave-
ra giunto ormai alla terza edizione. 
Concerti, ma non solo: serate di 
Guida all’ascolto, spettacoli tea-
trali, danze di gruppo. Al vaglio del 
direttivo della Società, sempre di-
retto dal M.° Monica Tecilla, l’edi-
zione 2007, che verrà pubblicizza-
ta come di consueto su quotidiani 
e bacheche. Da non perdere!
Cogliamo l’occasione per rin-
graziare tutti per l’apprezzamen-
to dimostrato; un grazie specia-
le al Sindaco Laura Mansini e al-
l’Assessore Elisabetta Wolf per la 
sempre calorosa e attenta dispo-
nibilità. Invitiamo soci e simpatiz-
zanti a prendere parte all’annua-
le assemblea dei soci che anche 
quest’anno avrà luogo all’inizio di 
Gennaio. Sarà un prezioso mo-
mento per uno scambio di impres-
sioni e proposte. Il recapito telefo-
nico della Civica Società Musicale 
è 3473578295.

Diffondere l’amore per la musica

Civica società musicale 
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È da un po’ che lo sentiamo av-
vicinarsi, ma come da sem-
pre accade, tra poco sarà qui 

tra noi ed avvolgerà tutto e tutti. È 
l’inverno. Con le temperature rigide 
e le poche ore di luce ci costringe 
a rimanere in casa a corroborare 
il corpo dalle fatiche di un intenso 
anno d’attività. Tutto sembra ral-
lentare dall’esuberanza dell’estate, 
alla frenesia dell’autunno, ci trovia-
mo proiettati nella stagione in cui la 
terra riposa.…ma..Una nuova spe-
cie umana, che da tempo ha nidi-
ficato al civico 57 di Via Roma, ha 
deciso tuttavia di sfidare questa re-
gola millenaria lavorando sodo an-
che in questo periodo. 
Questa “Banda” ha deciso che, tra 
una prova e l’altra dei pezzi da pro-
porre nei prossimi concerti, fosse 
quanto mai opportuno ricordare il 
centenario della propria fondazio-
ne con numerose attività. Quan-
do è necessario programmare un 
evento tanto importante, anche nel 
corso delle altre attività vi ci si ri-

volge al fine di ottenere una siner-
gia di sforzi ed intenti. Tra questi, 
un esempio è l’organizzazione e 
realizzazione della “Lotteria di San-
ta Cecilia 2007” il cui fine è con-
tribuire al pagamento delle spese 
affrontate per le nuove divise. La 
lotteria è inserita, a ragion del no-
me, nel programma dei festeggia-
menti della propria Santa Patrona. 
Per celebrarla, il Corpo Bandistico 
di Caldonazzo partecipa alla San-
ta Messa vespertina di sabato 18 
novembre e conclude con la ce-
na autogestita nei locali messi a di-

sposizione da un socio. Durante la 
serata la premiazione delle “anzia-
nità” maturate e la consegna dei 
nuovi strumenti. Per costanza e 
impegno vengono quindi premia-
ti i signori: Silvano Rigon (clarinet-
to – 50 anni), Danilo Marchesoni 
(percussioni – 20 anni), Tommaso 
Pedrinolli (percussioni – 10 anni), 
Claudio Tiecher (clarinetto – 10 an-
ni), Matteo Curzel (flicorno – 10 an-
ni), Franco Pasqualini (tromba – 10 
anni). Per rinnovare il parco stru-
menti, sostituire quelli usurati e con 
l’augurio che il bandista rimanga 
“semper fidelis” alla propria banda 
musicale, si consegnano i seguen-
ti strumenti: tromba a Franco Pa-
squalini, corno a Giampaolo Anto-
niolli, clarinetto a Tiecher Claudio, 
clarinetto a Francesco Orlandi, 
flauto a Chiara Alessandrini, flau-
to a Paolo Vigolani e Lara Tiecher. 
In questa sede e a tal proposito, è 
doveroso ringraziare l’Amministra-
zione pubblica che, nel corso degli 
anni, è sempre stata attenta a que-
sto tipo di necessità. 
Oltre alle nuove divise, per il cente-
nario, sono previste le pubblicazio-
ni di un DVD e di un libro. A tal fi-

Corpo bandistico di Caldonazzo

Una famiglia che cresce
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ne, dei coraggiosi volontari si ritro-
vano periodicamente per selezio-
nare e raccogliere materiale. Si co-
glie l’occasione per invitare chiun-
que sia in possesso di documen-
ti, inerenti la nostra associazione, a 
renderli disponibili affinché possa-
no essere inclusi nel lavoro di ricer-
ca. A loro va da subito un sentito 
ringraziamento. Il programma del-
le manifestazionche vede nume-
rosi concerti nel corso dell’estate 
con un ampliamento della rasse-
gna “Bande in Vetrina 2007” è in 
fase di approvazione e sarà divul-
gato al più presto.
L’attività della Banda continua con 
i concerti del gruppo ottoni: al ri-

covero di Levico Terme il giorno 3 
dicembre alle ore 13, a Centa San 
Nicolò il 24 dicembre alle ore 22,30 
e al termine della Santa Messa di 
Natale, a Caldonazzo in Piazza 
Chiesa e durante la messa serale, 
sempre a Caldonazzo, il giorno di 
Santo Stefano. Il Corpo Bandisti-
co si esibirà al gran completo per 
il concerto di Natale nella Chiesa 
Parrocchiale il giorno 30 dicembre 
alle ore 20,30.
In conclusione vogliamo eviden-
ziare che la nostra famiglia cresce 
sempre più registrando un con-
tinuo aumento degli iscritti ai cor-
si di “teoria e solfeggio” e “stru-
mento” fugando in tal modo i dub-

bi sul futuro dell’Associazione che 
si preannuncia quanto mai roseo e 
saldo. Il gruppo della Direzione si 
dimostra unito ed affiatato. Il Pre-
sidente vigila e stimola ed anche 
se il lavoro è ancora molto, gli sco-
gli da superare si stanno spianan-
do. Grazie a lui, al direttore musi-
cale e all’impegno di tutti, arrivere-
mo puntuali agli appuntamenti del 
centenario a cui siete tutti caloro-
samente invitati. Dall’intero Corpo 
Bandistico di Caldonazzo i migliori 
auguri per trascorrere serenamen-
te le prossime Festività.

Il segretario 
Andrea Bortolini

L’Associazione, E.N.G.E.A. 
GARIBALDINI VOLON-
TARI A CAVALLO DEL 

TRENTINO ha sede legale a Per-
gine Valsugana in via Tofane N° 
8 e sede operativa presso il ma-
neggio del Centro Ippico Paoli a 
Lochere di Caldonazzo. Alla da-
ta odierna i Volontari si sono mol-
tiplicati così come le attività as-
sociazionistiche, portando il nu-
mero dei volontari a 60 tra cui 36 
cavalieri, 4 cinofili e 20 volontari 
che collaborano attivamente co-
me operatori a piedi. I Garibaldi-
ni sono impegnati, per statuto, 
in diverse attività tra cui la prin-
cipale è quella di salvaguarda-
re le bellezze naturali del territo-
rio offrendo un monitoraggio am-
bientale continuo e professiona-

le in collaborazione con le ammi-
nistrazioni comunali, le forze del-
l’ordine e la protezione civile. Na-
turalmente l’associazione si pro-
pone di cooperare, laddove pos-
sibile, nell’educazione al rispetto 
dell’ambiente. 
Un’altra attività molto sentita dal 
nostro gruppo riguarda l’impe-
gno ad evidenziare e sviluppa-
re le potenzialità del cavallo co-

me animale utile alla società, an-
che con la pianificazione di cor-
si di riabilitazione equestre, ippo-
terapia e avvicinamento al caval-
lo Un ulteriore compito che ben 
si concilia con l’assetto asso-
ciazionistico e che abbiamo più 
volte svolto in questi primi mesi 
di vita è stato quello di organiz-
zare, per enti fieristici, il servizio 
d’ordine che si è accompagnato 
sempre a delle interazioni con gli 
ospiti volte all’avvicinamento alla 
nostra realtà. 
Recentemente è iniziato un pro-
getto denominato “CAVALLO 
MAESTRO” all’interno del quale 
i ragazzi della città entreranno in 
contatto con i cavalli e capiran-
no la loro utilità e le loro poten-
zialità. 

Garibaldini volontari a cavallo
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Finalmente qualcosa si muove

Al terzo anno di attività posso finalmente dire che l’associa-
zione Caldonazzo volley sta cominciando a raccogliere i frut-
ti del proprio lavoro. Quest’anno è stato particolarmente ric-

co di manifestazioni che ci hanno visto coinvolti, iniziando dal mese 
di marzo con la disputa delle finali provinciali del Centro Sportivo Ita-
liano, manifestazione che si è svolta presso il nostro magnifico “pa-
lazzetto” e che ha ottenuto un gran successo di partecipazione di 
atlete e pubblico. Nel mese di luglio si sono svolti per la prima vol-
ta i corsi di minivolley, nell’ambito della manifestazione R-Estate con 
noi, corsi che sono stati di elevato gradimento da parte degli uten-
ti, tutti ragazzini in età tra i 6 e 10 anni, visto che abbiamo avuto ben 
26 iscrizioni. Durante il week-end di S.Sisto, abbiamo organizzato la 
terza tappa del circuito I° Grand Prix Green Volley Valsugana: la ma-
nifestazione si è svolta presso il parco pubblico di Caldonazzo ed ha 
avuto un ottimo successo di partecipazione con la presenza di 28 
squadre provenienti in maggioranza dalla nostra provincia e con la 
presenza anche di quattro squadre extra regione. Infine nel mese di 
ottobre sono iniziati i corsi di minivolley per ragazzi di 8-10 anni e le 
iscrizioni hanno raggiunto quota 16: un ottimo inizio visto che que-
sto bellissimo sport qui a Caldonazzo stentava a decollare, ma che 
adesso sembra aver imboccato la strada giusta. I corsi sono tenuti 
con maestria da Selene Corona che, memore dei suoi trascorsi pal-
lavolistici, intende mettere a disposizione la propria esperienza per 
avviare alla pallavolo le giovani leve. L’Associazione è sempre alla ri-
cerca di persone disposte a dare una mano nell’organizzazione del-
la vita di società, se qualcuno è disponibile mi contatti.

Ignazio Crammerstetter 

Caldonazzo Volley

La Sezione di Caldonazzo del 
WWF ha presentato il 17 no-
vembre Viali alberati e alberi 

in piazza, un volume scritto a più 
mani e alla cui realizzazione hanno 
partecipato numerosi cittadini con 
materiali e testimonianze. Il libro è 
un originale percorso di lettura sto-
rico-ambientale del verde pubblico 
di Caldonazzo, inserito nel più am-
pio contesto dell’evoluzione urba-
nistica del paese. Gli spazi pubblici 
investigati attraverso materiali d’ar-
chivio sono il viale della Stazione e 
piazza Municipio. 
Il viale fu realizzato nel 1896 per 
collegare la nuova ferrovia al cen-
tro del paese e da qui  Centa, Cal-
ceranica e gli Altipiani; per abbel-
lirlo e ombreggiarlo furono piantati 
forse più di 120 ippocastani; ora le 
piante, non più omogenee e disor-
dinate, sono ridotte a un’ottantina. 
La costruzione della strada ferrata 
fu per le nostre popolazioni fonte 
di forti aspettative economiche: in 
Valsugana non si trovava lavoro, il 
tasso di emigrazione era tra i più al-
ti del Trentino e la popolazione era 
diminuita drammaticamente. L’av-
vento della ferrovia ebbe una favo-
revole ricaduta economica per tut-
ta la zona, processo poi brusca-
mente interrotto dagli eventi bellici 
del 1914-18.  Per piazza Municipio 
le informazioni sono venute anche 
da cartoline e fotografie, provenien-
ti principalmente dall’archivio di Vit-

Viali, piazze e alberi
Un percorso di lettura del verde storico 
di Caldonazzo attraverso documenti, 
fotografie e cartoline

torino Sartori, fotografo attivo tra gli 
anni ’40 e ’80 del secolo scorso, e 
dalla raccolta di Saverio Sartori che 
da anni archivia testimonianze fo-

tografiche su Caldonazzo. L’ordine 
temporale con cui è stata presen-
tata l’iconografia della piazza per-
mette di cogliere quei mutamen-
ti degli spazi e degli edifici che, a 
partire dalla fine dell’Ottocento, ne 
hanno cambiato più volte la fisio-
nomia. Il volume, patrocinato dal-
la delegazione di Trento del WWF, 
è stato pubblicato anche grazie ai 
contributi finanziari della Cassa ru-
rale di Caldonazzo e del Comune 
di Caldonazzo.

Nirvana Martinelli
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Giovedì 17 agosto abbiamo 
assistito alle manifestazioni 
di contorno: “il taglio pianta 

in sicurezza”e la messa a dimora 
di alcune piccole piante con l’in-
tervento di una squadra boschi-
va del Corpo Forestale della Pro-
vincia di Trento, una simulazio-
ne di incendio boschivo con l’in-
tervento dei V.V.F. di Caldonaz-
zo che hanno visto una massic-
cia partecipazione di ragazzi, più 
di cento, grazie alla collaborazio-
ne degli Scout.
Alla sera si è tenuta un’interes-
santissima e coinvolgente confe-
renza accompagnata dalla proie-
zione di splendide immagini sul-
la flora e sulla fauna autoctona 

tenuta dal dott. Nicola Curzel, 
consulente della Rete trentina di 
educazione ambientale e da Lo-
ris Sperandio, Assistente Fore-
stale della Provincia autonoma di 
Trento. Il venerdì abbiamo iniziato 
a gustare i succulenti pasti pre-
parati dai nostri sempre presen-
ti alpini che il comitato ringrazia 
moltissimo per la disponibilità.
La festa campestre è andata be-

nissimo e abbiamo ricevuto molti 
complimenti da tutti i partecipan-
ti alla manifestazione che hanno 
apprezzato moltissimo la cucina 
trentina.
La competizione ha visto parte-
cipare 8 squadre alla fase provin-
ciale rispettivamente classifica-
te come segue: Dardine, Seghe 
a motor, Pineta, Folgaria, Senza 
confini, Team-ona, I draghi e Dei 
longhi. Da rilevare il secondo po-
sto della squadra Seghe a motor 
(Campregher Diego, Curzel Fa-
bio e Stefano) ed il terzo posto 
della squadra Bar Pineta (Curzel 
Giuliano, Frisanco Sergio e Po-
la Marco). La squadra seconda 
qualificata era alla prima espe-

Un successo il pentathlon del boscaiolo 
Il risultato della manifestazione è stato ottimo, 
con grande soddisfazione del Comitato Organizzatore. 
I nostri compaesani boscaioli hanno partecipato sia alla competizione 
provinciale che alla nazionale ottenendo risultati più che ottimi.

Pentathlon del boscaiolo
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rienza e con questo sorprenden-
te piazzamento ha potuto parte-
cipare, per merito, anche alla na-
zionale. Le altre nostre squadre 
si sono piazzate 6° Team-ona 
(Brolo Ermanno, Groff Michael 
e Stenghel Manuel) e 7° I dra-
ghi (Campregher Mario, Cam-
pregher Massimo e Castagnolli 
Roberto). Curzel Fabio è arriva-
to secondo nella classifica indivi-
duale e primo nella terza prova “i 
pioli”, mentre Campregher Diego 
si è classificato primo nalla quin-
ta prova “cambio catena”. Come 
avrete visto va una lode ai nostri 
valorosi giovani.
26 sono state le squadre alla fa-
se nazionale. I nostri trentini han-
no raggiunto il secondo posto 
con Trentino 1 – Folgaria (Gabel-
li Marco, Stoppini Matteo e Ciech 
Antonio) seguendo Piemonte 1 e 
precedendo Lombardia 1. Gli altri 
Trentini: 8° Dardine, 9° Tres, 11° 
Seghe a Motor e 12° Bar Pineta.
I primi classificati sono stati fe-
steggiati con l’Inno Nazionale 
suonato dal Corpo Bandistico di 
Caldonazzo, che ringraziamo.
L’affluenza di persone è stata 
massiccia e l’articolo pubblica-
to sul giornale dell’Associazione 
Forestale del Trentino, scritto dal 
nostro ormai amico Sandro Ia-
neselli, conferma l’importanza di 
una manifestazione così partico-
lare e specifica per la valorizza-
zione di questa professione, del-
le nostre zone e delle nostre tra-
dizioni.
Un ringraziamento va a tutti colo-
ro che hanno contribuito alla riu-
scita della manifestazione che ha 
portato il nome del nostro paese 
in tutta l’Italia.

Comitato organizzatore 

del Pentatlon del boscaiolo

Fieri 
della squadra

Anche quest’anno pur-
troppo è finita la stagio-
ne sportiva. Esaminia-

mone quindi insieme l’anda-
mento. Nella primavera, con 
l’aiuto dell’Amministrazione 
comunale e l’impegno da parte di soci e 
amici siamo riusciti a completare i campi da gioco con la pavimen-
tazione sintetica. Questo ci ha permesso di gareggiare in condizio-
ni ottimali, con giocatori provenienti da altri paesi ed abituati a gio-
care su campi di questo tipo. Abbiamo disputato una decina di ga-
re, fra le quali una a inizio luglio a livello regionale e una a fine agosto, 
contro una delegazione degli Stati Uniti d’America, guidata dall’ami-
co Denny Passaglia, di origine trentine. In tutte queste competizioni 
la squadra di Caldonazzo si è comportata egregiamente, riuscendo 
a strappare agli avversari un primo e secondo posto, dei quali an-
diamo molto fieri.
Durante l’estate non siamo certo stati fermi e, grazie all’apporto di 
giocatori che da noi trascorrono le vacanze, abbiamo disputato ben 
otto gare a livello di associazione. Come ogni anno, ci siamo ricor-
dati della nostra amica Nicoletta, appassionata giocatrice e, in sua 
memoria, abbiamo organizzato un torneo apposito per le signore di 
Caldonazzo e paesi limitrofi. Le stesse sono state partecipi, fra una 
gara e l’altra dei bocciofili, di una serie di incontri che hanno svilup-
pato una passione e un fervore nel gioco mai visti prima.
Purtroppo devo esprimere una nota di rammarico per non aver visto 
la partecipazione dei giovani di Caldonazzo che in passato hanno 
promesso bene in questo sport. Siamo sicuri che l’anno prossimo si 
ripresenterà l’occasione per un ritorno a questa disciplina sportiva.
In conclusione vorrei ringraziare il Comune, i soci del direttivo e tut-
ti gli amici che amano questo sport, per l’aiuto e il volontariato da-
toci, che ci ha permesso di superare notevoli problemi di carattere 
tecnico e operativo. Siamo già al lavoro per la prossima stagione, 
per rendere questa struttura della comunità ancor più bella e acco-
gliente, augurandoci che un domani ci sia una maggiore affluenza in 
questo angolo di natura che è il nostro parco.
Un saluto a tutti gli amici bocciofili e al pubblico che ci ha onorato 
della sua gradita presenza. Arrivederci al prossimo anno…

Il Presidente
Aldo Zorzi

Associazione bocciofila
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La stagione appena conclusa 
è stata per il nostro Circolo 
ricca di gratificazioni, anche 

perché tutta l’attività che il Consi-
glio Direttivo aveva programmato 
è stata portata a termine nel mi-
gliore dei modi e con molta sod-
disfazione da parte dei soci, delle 
autorità e dei simpatizzanti.
La stagione è iniziata ai primi di 
maggio con l’organizzazione del-
la Gara Regionale Open di Ca-
noa Olimpica che ha visto con-
frontarsi una sessantina di atle-
ti del Triveneto; l’appuntamento 
della stagione per quanto riguar-
da la canoa si è avuto nell’ultimo 
week-end di maggio con l’orga-
nizzazione della Gara Naziona-
le Canoagiovani alla quale han-
no preso parte circa 400 giovani 
atleti provenienti da tutta la Pe-
nisola e che ha portato sul no-
stro splendido lago un migliaio di 
persone tra accompagnatori, ge-
nitori e simpatizzanti. Non hanno 
mancato l’appuntamento gli atle-
ti di casa che son riusciti a por-
tare a casa numerose medaglie. 
I nostri piccoli atleti hanno poi 
preso parte a tutto il circuito Ca-
noagiovani sia regionale che na-
zionale. Un particolare ringrazia-
mento va agli istruttori federali di 
canoa Giancarlo Bertoldi e Ivano 
Motter ed a tutti i genitori degli 
atleti che hanno sempre seguito 
con entusiasmo la squadra ago-
nistica in tutte le trasferte.
Sempre a maggio si è aperta uf-
ficialmente la stagione velica con 
l’organizzazione del “Trofeo dei 
Comuni di Caldonazzo, Calcera-

nica al Lago e Tenna” dove si so-
no sfidati i migliori timonieri delle 
classi Snipe, Laser e Laser Radial 
della XIV°zona e cioè dei circoli 
trentini e del Lago di Garda. No-
tevole la partecipazione dei soci 
del circolo al Campionato Socia-
le di Vela che con la loro presenza 
hanno animato tutta la stagione.
Quest’anno sono stati numerose 
le soddisfazioni per i giovani ve-
listi, che indirizzati e spronati dal-
l’istruttore nazionale FIV Gianni 
Lucchi hanno partecipato alle nu-
merose competizioni sul nostro 
lago ottenendo degli ottimi risul-
tati. 
Tra le varie attività, il Circolo, ha 

nuovamente collaborato con il 
Comune di Caldonazzo nell’or-
ganizzazione dei corsi di canoa, 
vela e nuoto del programma R-
Estate con Noi, nonché con il 
programma Tennattiva, dai quali 
il circolo attinge ogni anno nuovi 
piccoli atleti.
Il nuoto, a settembre come or-
mai da diciott’anni, è stato l’in-
discusso protagonista, con il 18° 
Trofeo Lago di Caldonazzo sui 4 
km e con la Gara di Fondo Lago 
di Caldonazzo sui 10 km. Anche 
quest’anno, a premio per l’ottima 
organizzazione, è stato superato 
di gran lunga il record di parteci-
panti, provenienti ormai da tutta 

Circolo nautico Caldonazzo

Canoa, vela, nuoto
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Europa, vista la fama della nostra 
manifestazione sul palcoscenico 
internazionale. In acqua si sono 
visti rappresentanti di diverse se-
lezioni nazionali (reduci dai Mon-
diali di fine agosto a Napoli) che 
si son sfidati per due giorni nel-
le stupende acque del nostro la-
go. Ottima la prestazione di Enri-
co Ciola, l’atleta di casa ha ritoc-
cato in entrambe le gare i propri 
personali classificandosi 8°nella 
4 Km e 7° nella 10 Km, entran-
do di fatto nel gruppo dei migliori 
nuotatori d’Europa nonostante la 
giovane età e la poca esperienza 
nelle gare in acque libere.
Il Circolo Nautico Caldonazzo 
ringrazia tutti i volontari, le Ammi-
nistrazioni comunali di Caldonaz-
zo, Calceranica al Lago e Tenna, 
la Cassa rurale di Caldonazzo, la 
Printer Trento, la Famiglia Coo-
perativa Alta Valsugana, la sta-
zione Carabinieri di Caldonazzo, 
i medici, i Vigili del Fuoco Volon-
tari di Caldonazzo e Calcerani-
ca al Lago, il Nucleo Sommoz-
zatori dei Vigili del Fuoco di Tren-
to, che sono sempre presenti per 
la buona riuscita delle manifesta-
zioni. Un ulteriore ringraziamento 
va a tutti gli operatori economici 
della zona che hanno contribuito 
alla buona riuscita del giornalino 
del Circolo Nautico. 
Il Circolo Nautico Caldonazzo co-
glie anche l’occasione per augu-
rare a tutta la comunità “Buone 
Feste” ed un arrivederci al 2007.

Circolo nautico Caldonazzo

Basket camp a Caldonazzo

Nata così per caso, la prima edizione di questo summer 
camp, si è tenuta a Caldonazzo nell’ultima settimana di 
giugno, riscuotendo un enorme successo.

Lo scorso inverno, parlando in ufficio con un collega che è il 
responsabile del settore giovanile dell’Aquila Basket Trento, mi 
chiese se Caldonazzo fosse stato interessato ad ospitare un 
camp di basket all’inizio dell’estate.
…Mi sono allora attivata per cercare gli alberghi del paese che 
potessero ospitare i ragazzi, ho preso accordi con il presidente 
dell’Audace srl e con il Sindaco che gentilmente hanno messo 
a disposizione il “palazzetto” per gli allenamenti ed il parcheggio 
adiacente al cimitero… ed ecco che grazie anche ai numerosi 
iscritti…nasce il camp… 
È stata dunque una settimana all’insegna del basket e del diver-
timento quella che hanno trascorso a Caldonazzo i 62 bambini 
e ragazzi tra gli 8 ed i 15 anni, che agli allenamenti di pallacane-
stro hanno potuto alternare splendide escursioni a cavallo nella 
vicina frazione di Lochere con i cavalli messi a disposizione dal 
sig. Paoli, partite a tennis nei campi del Tennis Club di Caldonaz-
zo e gite al lago. Un programma intenso che ha tenuto impegna-
ti tutti i partecipanti del camp, che avevano a disposizione uno 
staff di istruttori di prim’ordine, 24 ore su 24, e che sono riusciti 
a far trascorrere a tutti i ragazzi una settimana davvero indimen-
ticabile. Durante la permanenza a Caldonazzo i campers hanno 
potuto vedere dal vivo giocatori come Guido Rosselli (Rieti/Le-
gaDue) e Ousmane Gueye (Fermentino/B1), che hanno fatto da 
dimostratori nei diversi esercizi preparati dagli istruttori. Sicura-
mente il successo di quest’anno, che ha visto quasi raddoppia-
re gli iscritti rispetto all’edizione precedente tenutasi a Civezza-
no, sarà da stimolo per iniziare, sin da ora, a progettare un’edi-
zione 2007 con tante altre novità e tanta pallacanestro per tut-
ti i partecipanti.

Cristiana Biondi

Basket
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Nonostante la nostra attività 
quest’anno sia iniziata con 
qualche settimana di ritardo, 

causa i lavori di ristrutturazione, di 
cui la nostra struttura veramente 
abbisognava, ci lasciamo alle spal-
le una stagione ricca di soddisfa-
zioni per l’andamento dell’attività 
estiva.
Ad aprire la stagione tennistica è 
stata l’ormai consolidata e sem-
pre apprezzata iniziativa organiz-
zata dal Comune “R-estate con 
noi”, nell’ambito della quale il cir-
colo mette a disposizione da più di 
dieci anni, la struttura corredata da 
adeguata attrezzatura, ad una cin-
quantina di giovani tennisti, affida-
ti come sempre al nostro istruttore 
di secondo grado, diplomato ISEF, 
prof. Maurizio Dal Bianco.
La promozione del tennis è sicura-
mente il primo obiettivo della no-
stra associazione, a cui dedichia-
mo il massimo impegno ed è pro-
prio all’attività giovanile che ponia-
mo particolare attenzione riuscen-
do, di anno in anno, ad appassio-
nare a questa disciplina sportiva un 
numero sempre maggiore di tenni-
sti “in erba”.
Durante tutta l’estate, il nostro mae-
stro, coadiuvato a volte da altri due 
istruttori, ha continuato a tenere, fi-
no alla fine di agosto, lezioni e corsi 
specifici in base all’età dei ragazzi. 
Al termine di questa attività, è sta-
ta organizzata una giornata davve-
ro divertente che ha visto i ragazzini 
del nostro circolo sfidarsi con quel-
li del tennis di Levico, in una gara 
che li ha visti impegnati per tutto 
il giorno. L’esperienza si è conclu-

sa con una bella merenda ed una 
simpatica festa, tenuta quest’anno, 
presso il circolo della località terma-
le, dove tutti i piccoli tennisti sono 
stati premiati con dei simpatici ga-
dgets gentilmente offerti dalla Cas-
sa rurale di Caldonazzo.
Soddisfazione ha dato anche que-
st’anno il congruo numero di par-
tecipanti iscritti alla 29a edizione del 
“Torneo d’estate”; a completare la 
rosa dei nostri affezionati giocatori 
c’era il primo cittadino di Tenna ed 
un grande numero di tennisti del 
Circolo Tennis di Levico che ringra-
ziamo per la loro sempre massic-
cia e compatta partecipazione.
Grande affluenza anche alla pre-
miazione di questo torneo, dove i 
vincitori sono stati premiati per ma-
no di alcuni rappresentanti dell’am-
ministrazione comunale e dal dott. 
Neri, responsabile della riqualifica-
zione del lago di Caldonazzo.
La nostra collaborazione con gli 
organizzatori della seconda edi-
zione del “Green Volley” nel par-
co, è stata un ulteriore esempio di 
come possa esistere il connubio e 
la convivenza tra discipline sporti-

ve diverse e quanto sia fondamen-
tale la collaborazione tra associa-
zioni locali. Sempre migliore infat-
ti la riuscita di questa iniziativa che 
ha visto un bel numero di pallavo-
listi divertirsi, sfidandosi in un tor-
neo a squadre, avendo la possibi-
lità di avere la nostra struttura a lo-
ro disposizione come punto di ap-
poggio. 
Sempre più successo ha riscos-
so la 3a edizione del “Torneo del-
la braciola”, un torneo sociale, che 
per chiudere in bellezza la stagio-
ne tennistica, ha visto i nostri so-
ci, divisi in squadre, sfidarsi tra loro 
in spettacolari partite di doppi gial-
li misti; unico obiettivo quello di di-
vertirsi e gustarsi una meritata bra-
ciola in compagnia degli amici del 
circolo.
Desideriamo inoltre ringraziare le 
mamme dei nostri giovani tennisti 
che oltre ad essersi seriamente im-
pegnate iscrivendosi e frequentan-
do seriamente, anche loro i nostri 
corsi diventando delle provette ten-
niste, ci hanno permesso di inseri-
re nel calendario dei nostri incon-
tri anche il “Torneo della Torta”. In-

Tennis club Caldonazzo

Attività in ripresa
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fatti dopo essersi sfidate in teme-
rari incontri tennistici, hanno sfode-
rato le loro doti culinarie, preparan-
do per tutti i partecipanti degli otti-
mi dolci che sono stati degustati da 
un’attenta giuria che ha deciso di 
aggiudicare per l’anno 2006, il tito-
lo di miglior cuoca di torte a Barba-
ra Bellorini, mamma dei nostri pic-
coli tennisti Martino e Maddy. A lei i 
nostri complimenti di ottima cuoca 
e bravissima tennista. 
Con piacere abbiamo partecipa-
to alla prima edizione della Festa 
dei sapori d’autunno organizzata 
dal Comitato Turistico Locale al-

lestendo uno stand gastronomi-
co di prodotti tipici, ed ancora un 
pomeriggio di “giochiamo a ten-
nis” con il nostro maestro che ha 
messo a disposizione il suo tem-
po e l’attrezzatura del nostro circo-
lo a tutti i bambini che avevano vo-
glia di avvicinarsi a questa discipli-
na sportiva. Abbiamo notato quan-
to sia importante la collaborazione 
fra associazioni locali per la buo-
na riuscita di manifestazioni di una 
certa portata…ci auguriamo que-
sto sia solo un inizio e che le pros-
sime edizioni possano vedere una 
massiccia partecipazione delle as-

Il 30 ottobre per volontà di quindici giovani della zo-
na, è nata presso l’Hotel Paoli a Lochere, una nuo-
va Associazione sportiva dilettantistica, senza fine 

di lucro, denominata “Valsugana Climbing”. Lo scopo 
dell’Associazione è quello di promuovere la diffusione 
e l’esercizio di attività sportive dilettantistiche nei va-
ri settori, con particolare riguardo a quelli dell’Arram-
picata su ghiaccio, FreeRide, Bouldering e FreeClim-
bing, e comprende l’attività didattica per l’avvio, l’ag-
giornamento ed il perfezionamento nelle attività spor-
tive nonché la gestione degli impianti e delle attrez-
zature. L’attività dell’Associazione è diretta e ammi-
nistrata dal Consiglio Direttivo composto dal Presi-
dente Giovanni Curzel, dal Vicepresidente Francesco 
Lazzeri e dalla Segretaria Lorenza Ghesla. L’Associa-
zione è nata sulla scia dell’entusiasmo seguito alla 
buona riuscita della manifestazione tenutasi nei due 
giorni del 14 e 15 gennaio scorso a Loche-
re di Caldonazzo, quale unica 
tappa trentina del circuito na-
zionale Ice-Passion. La gara di 
arrampicata su ghiaccio, che è 
stata una novità assoluta per le 
Comunità della Valsugana, ha 

attirato l’interesse della stampa locale e della stampa 
specializzata nazionale e anche quello di un folto nu-
mero di spettatori, i quali, nonostante il freddo pun-
gente, si sono raccolti attorno alla struttura ghiaccia-
ta, dando il merito della tappa più seguita.Il riscontro 
del pubblico e la passione per gli sport legati al no-
stro territorio, e quindi al bellissimo contesto natura-
le in cui viviamo, ha portato i soci fondatori a dare vita 
a questa nuova iniziativa che fin da subito impegnerà 
tutti nell’importante compito di organizzare anche per 
il gennaio 2007 una tappa del circuito nazionale Ice-
Passion. Invitiamo tutti coloro che volessero avere ul-
teriori notizie sull’attività dell’Associazione o volesse-
ro diventare socio ordinario o anche solo sostenitore, 
a rivolgersi ad uno dei componenti del direttivo.Infine, 
non certo perché meno importante, vogliamo ricor-
dare il nostro amico Aldo Mittempergher, che da po-
co ci ha lasciato, ma che avrebbe sicuramente con-
diviso la nostra passione per l’arrampicata e avrebbe 
appoggiato il nostro progetto. Vi aspettiamo quindi 

numerosi alle manifestazio-
ni che l’Associazione riu-
scirà a realizzare e auguria-
mo a tutti Voi un Felice Na-
tale e un buon 2007.

Il direttivo

Associazione sportiva dilettantisica

sociazioni, che a Caldonazzo sono 
davvero tante…
Ringraziamo ancora una volta il 
Comune che con un contribu-
to straordinario ci ha permesso di 
apporre delle migliorie strutturali 
che necessitavano da troppo tem-
po. Auguriamo a tutti i nostri so-
ci e simpatizzanti un Buon Natale 
ed un Sereno Anno Nuovo con la 
speranza di incontrarvi tutti il pros-
simo anno per l’inizio di una nuova 
stagione tennistica.

Per il Tennis Club Caldonazzo
Cristiana Biondi

Nasce Valsugana climbing
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Oggetto delle pricipali delibere della Giunta comunale

	 Deliberazione n. 330 del 23/11/2006
  Integrazione incarico per i lavori di rifacimento segnaletica oriz-

zontale su strade e piazze comunali per l’anno 2006 alla Ditta 
T.P.S. di Gasperi Giacomo con sede a Luserna.

	 Deliberazione n. 325 del 17/11/2006
  Adesione al piano di Azione per il contenimento degli inqui-

nanti atmosferici per il periodo novembre 2006 marzo 2007
 ALLEGATO A) della deliberazione giuntale n. �25 di data 17 

novembre 2006
 PROVVEDIMENTI ADOTTATI
1. Si conferma il divieto di bruciare all’aperto i residui vegetali 

senza alcun tipo di deroga, contestualmente chiedendo l’impe-
gno del corpo di Polizia locale per il controllo e la repressione 
di tali eventi;

2. si conferma il rigoroso rispetto delle temperature massime de-
gli edifici di proprietà comunale e si conferma l’Individuazione 
del Segretario quale responsabile del controllo e della sensibi-
lizzazione;

�. Si invita la cittadinanza, anche attraverso la stampa, al vigoro-
so rispetto dei valori massimi consentiti della temperatura de-
gli interni degli edifici.

4. Si da luogo alla pulizia di strade, piazze e marciapiedi con 
spezzamento e raccolta ad umido: allo scopo si è proceduto ad 
acquistare un’idonea attrezzatura.

5. Si conferma il divieto di transito ai camion all’interno del pae-
se, fatto salvo il carico scarico come già disciplinato da appo-
sita ordinanza.

6. Per quanto concerne le date delle chiusure domenicali al traffi-
co saranno individuate le date di concerto con gli operatori lo-
cali e le associazioni.

 Si conferma inoltre l’impegno ad una continua sensibilizzazio-
ne della cittadinanza sui problemi di inquinamento.

	 Deliberazione n. 323 del 17/11/2006
 Erogazione contributo ordinario anno 2006 alla Parrocchia S. 

Sisto II di Caldonazzo.

	 Deliberazione n. 312 del 02/11/2006
 Esproprio per la regolarizzazione tavolare della strada di acces-

so al Maso Strada.

	 Deliberazione n. 317 del 09/11/2006
 Indennità di carica degli Amministratori Comunali. Presa d’at-

to della rinuncia a percepire il conguaglio delle indennità per 
l’anno 2005.

	 Deliberazione n. 315 del 09/11/2006
 Adesione alle offerte “Energia Rinnovabile” ed “Energia Globa-

le” proposte da Trenta S.p.A

	 Deliberazione n. 313 del 02/11/2006
 Approvazione nuovo accordo per utilizzo Corte Trapp.

	 Deliberazione n. 305 del 02/11/2006
 Affido incarico per redazione documento preliminare revisione 

P.R.G. al dott. arch. Marco Angelini dello Studio Civil Enginee-
ring s.r.l.

	 Deliberazione n. 308 del 02/11/2006
 Acquisto strumenti musicali per il Corpo Bandistico di Caldo-

nazzo.

	 Deliberazione n. 310 del 02/11/2006
 Concessione contributi ad Associazioni sportive per l’effettua-

zione delle manifestazioni estive 2006.

	 Deliberazione n. 35 del 26/102006
 Bilancio di Previsione per l’esercizio 2006, Bilancio Plurienna-

le 2006/2008, Relazione Previsionale e Programmatica e Pro-
gramma Generale delle Opere Pubbliche 2006/2008: quinta 
variazione e assestamento generale.

	 Deliberazione n. 290 del 19/10/2006
 Esproprio per la regolarizzazione tavolare del secondo tratto 

del Vicolo della Comareta.

	 Deliberazione n. 275 del 05/10/2006
 Concessione contributi ad Associazioni per l’effettuazione del-

le manifestazioni estive 2006.

	 Deliberazione n. 265 del 21/09/2006
 Affido incarico a Ata Engineering S.r.l. redazione progetto defini-

tivo per viabilità di accesso al lago e realizzazione di sottopassi 
su Via Punta Pescatori, Via Brenta e Via Andanta - 1° lotto.

	 Deliberazione n. 262 del 21/09/2006
 Approvazione progetto per definizione delle pratiche di rego-

larizzazione di vecchie pendenze immobiliari e conclusione di 
nuove pratiche d’esproprio. Approvazione schema di contratto 
di Co.Co.Co. Affidamento incarico alla Signora Mattè Erica re-
sidente a Caldonazzo.

	 Deliberazione n. 168 del 01/06/2006
 Modifica programma per lo spazzamento stradale a seguito di 

noleggio macchina spazzatrice in conto acquisto.

	 Deliberazione n. 250 del 31/08/2006
 Approvazione contabilità finale dei lavori di “realizzazione se-

de dell’associazione Centro d’Arte La Fonte” eseguiti dalla Dit-
ta Stenghel Paolo di Caldonazzo. 
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	 Deliberazione n. 253 del 31/08/2006 
 Liquidazione contributo alla Società Audace S.r.l. di Caldo-

nazzo per la copertura del disavanzo derivante dalla gestione 
del Palazzetto Comunale relativamente al periodo 1.07.2004 - 
�0.06.2005.

	 Deliberazione n. 28 del 28/08/2006
 Bilancio di Previsione per l’esercizio 2006, Bilancio Plurienna-

le 2006/2008, Relazione Previsionale e Programmatica e Pro-
gramma Generale delle Opere Pubbliche 2006/2008: quarta 
variazione.

	 Deliberazione n. 243 del 17/08/2006.
 Servizio di Tagesmutter. Rideterminazione contributo comunale.

	 Deliberazione n. 236 del 03/08/2006
 Affido incarico all’Officina Tonezzer di Caldonazzo, realizzazio-

ne lavori vari in ferro.

	 Deliberazione n. 19 del 28/06/2006
 Esame ed approvazione del rendiconto dell’esercizio finanzia-

rio 2005.

	 Deliberazione n. 18 del 28/06/2006 
 Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 

01.06.2006 concernente “Bilancio di Previsione 2006, Bilancio 
Pluriennale 2006/2008, Relazione Previsionale e Programma-
tica e Programma Generale delle Opere Pubbliche 2006/2008. 
Terza variazione”.

	 Deliberazione n. 192 del 15/06/2006
 Lavori di “ristrutturazione sottotetto Municipio di Caldonazzo - 

2° lotto”. Approvazione progetto in via esecutiva, incarico Di-
rezione Lavori, approvazione lettera invito, elenco delle ditte e 
della procedura di affido dei lavori. Delibera a contrarre.

	 Deliberazione n. 190 del 15/06/2006
 Lavori di arredo urbano sulla p.ed. 88/1 e p.f. 285 in C.C. Cal-

donazzo. Affido opere elettriche alla ditta CR elettrica di Rossi 
Bruno & C. di Caldonazzo.

	 Deliberazione n. 176 del 08/06/2006
 Incarico esterno per progetto definizione condoni e controlli al-

lacciamenti privati alla pubblica fognatura.

	 Deliberazione n. 174 del 01/06/2006.
 “Sistemazione attestamenti lungo il lato nord presso il Parco 

Centrale di Caldonazzo”. Approvazione progetto esecutivo, af-
fido lavori e incarico D.L. e contabilità. Delibera a contrarre.

	 Deliberazione n. 175 del 01/06/2006
 “Manutenzione straordinaria del parco presso il cimitero di 

Caldonazzo”. Approvazione progetto esecutivo, affido lavori e 
incarico D.L. e contabilità. Delibera a contrarre.

	 Deliberazione n. 173 del 01/06/2006
 Approvazione programma delle manifestazioni estive 2006 e 

assunzione impegni di spesa.

	 Deliberazione n. 166 del 01/06/2006
 Rendiconto dell’esercizio finanziario 2005. Approvazione del-

lo schema di Conto del Bilancio, dello schema di deliberazione 
consiliare e della relazione della Giunta Comunale.

	 Deliberazione n. 167 del 01/06/2006
 Bilancio di Previsione per l’esercizio 2006, Bilancio Plurienna-

le 2006/2008, Relazione Previsionale e Programmatica e Pro-
gramma Generale delle Opere Pubbliche 2006/2008: terza va-
riazione.

	 Deliberazione n. 157 del 25/05/2006
 Lavori di “realizzazione sede dell’associazione Centro d’Arte La 

Fonte”. Affido lavori alla ditta Stenghel Paolo di Caldonazzo e 
alla ditta FINSTRAL s.p.a. con sede a Renon (BZ).

	 Deliberazione n. 153 del 25/05/2006
 Affido lavori di rifacimento segnaletica orizzontale su strade e 

piazze comunali, per l’anno 2006 alla Ditta T.P.S. di Gasperi 
Giacomo con sede a Luserna.

	 Deliberazione n.150 di data 18/05/2006
 Affido incarico al dott. Ing. Ciro Angelo Leonardelli della con-

tabilità dei lavori di “allestimento dell’area espositiva denomi-
nata “il giardino dei Sicconi””.

	 Deliberazione n. 143 di data 11/052006
 Lavori di “allestimento area espositiva denominata “Il giardino 

dei Sicconi””. Affido incarico al dr. Carlo Andrea Postinger per 
sorveglianza archeologica.

	 Deliberazione n. 123 di data 20/05/2006
 Affido incarico alla Cooperativa 90 S.c.s.s. di Pergine Valsuga-

na, per fornitura e messa in opera di n. 12 gruppi tavola presso 
la spiaggia libera di Caldonazzo.

	 Deliberazione n. 125 di data 20/04/2006
 Convenzione per la Gestione Associata del Servizio di Polizia 

Municipale. Liquidazione della quota parte di spesa per l’anno 
2005 e dell’acconto per l’anno 2006.



L’amministrazione 
comunale

augura a tutti 
un Felice Natale
e un anno nuovo
ricco di serenità

La Fonte inaugura la nuova sede


