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Per gli amanti 
della fotografia 

I
l Notiziario Caldonazzese è un’occa-

sione per far gustare qualche bella im-

magine del paese e dei dintorni a tutti 

i cittadini, agli ospiti e a quelli che si sono 

stabiliti in altre parti del mondo.

Per questo la redazione lancia una propo-

sta. Chi volesse inviaci del materiale foto-

grafico da pubblicare potrà farlo contattan-

do Maurizio Valentinotti o Lorenzo Borto-

lini: le foto saranno analizzate dal comita-

to di redazione e le migliori saranno pub-

blicate sul notiziario. Le più belle andranno 

anche in prima o ultima pagina di coperti-

na specificando il nome dell’autore ed una 

sua breve nota.
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	 Caldonazzo – Uffici comunali
 tel. 0461 7��1��
 comune@comune.Caldonazzo.tn.it
 www.comune.Caldonazzo.tn.it

	 Ufficio Tecnico e Ragioneria
 dal lunedì al venerdì dalle 10,�0 alle 1�,�0
 giovedì dalle 16 alle 17

	 Ufficio Anagrafe, Stato civile, Commercio e Segreteria
 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 1�,�0
 lunedì e giovedì dalle 16 alle 17

	 Ufficio tributi
 martedì, giovedì e venerdì dalle 8,�0 alle 1�,�0

Tutti gli uffici rimangono chiusi
il mercoledì e il venerdì pomeriggio

	 Biblioteca
 dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19
 martedì e venerdì dalle 10 alle 1�

	 Centro raccolta materiali
 lunedì, martedì e giovedì dalle 1�,�0 alle 18,�0
 sabato dalle 8 alle 1�
  dalle 1�,�0 alle 18,�0

	 Informazioni AMNU presso il Comune
 martedì dalle 8 alle 10

	 Altri numeri utili
 Ambulatorio medico 0461 7�491�
 Ambulatorio pediatrico 0461 7�4�77
 Polizia municipale 0461 50�580
  0461 50�58�
  0461 51�54�
 cellulare �48 �0�7�54
 fax  0461 50�555
 Carabinieri 0461 7��979
 Cassa Rurale 0461 719900
 Canonica 0461 7��1�4
 Farmacia 0461 7��1�1
 Poste italiane 0461 7��117
 Scuola elementare 0461 7��478
 Scuola materna 0461 7��1�0
 Vigili del fuoco 0461 7�4555
 A.P.T. 04617��19�
 Palazzetto comunale 0461 718105
 AMNU 0461 5�0�65

LA GIUNTA E GLI ORARI DI RICEVIMENTO

Sindaco
Laura Mansini in Perinelli

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

Lunedì dalle 10 alle 1�
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 1�
segretario@comune.Caldonazzo.tn.it

uffici pubblici e amministratori
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Xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxSono trascorsi due anni dalla nostra elezione: due anni di grande 

impegno, di notevolissimo lavoro d’insieme; due anni che ci han-
no visti coinvolti in nuove problematiche a livello Provinciale e so-

vraccomunale: accordi di programma, progetti comuni fra i paesi, nuo-
ve leggi, nuovo Statuto, nuove Comunità che si vanno formando Tutto 
questo, senza tuttavia dimenticare il passato, con le problematiche, gli 
impegni, ed anche alcune difficoltà amministrative ereditate, per le so-
luzioni delle quali ho suggerito, sulla base della passata esperienza, un 
modo diverso di lavorare.. 
Con queste riflessioni semplici, a tu per tu, come di solito amo fare con 
le persone che stimo, vorrei trasmettere tutto l’impegno, tutto l’entu-
siasmo, che la nostra Giunta comunale ha messo in questo periodo, 
per far si che l’Amministrazione tutta diventi una “squadra” al servizio 
della Comunità, nel rispetto delle regole . È chiaro che il modo di lavo-
rare dell’attuale Giunta, formata da persone di esperienze diverse, di 
culture diverse, età diverse, unite solo da un grande progetto comune, 
che vuole vedere “Caldonazzo una città-giardino,dove nessuno è solo, 
dove tutti possono trovare accoglienza”, non è facile. Ci si è impegnati 
molto, con frequenti incontri informali di giunta, (sempre guidati dal no-
stro bravissimo capogruppo) anche di domenica, anche alla sera tardi, 
per procedere assieme, perché ci sono molti modi per poter realizzare 
i progetti; si è trattato di trovare una soluzione comune, che acconten-
tasse tutti i membri della giunta prima, dei nostri consiglieri poi, senza 
dimenticarci del gruppo “Unione Civica per Caldonazzo”,
 Il nostro Gruppo non vuole fare politica, vuole “Amministrare” e quindi 
lascia la massima libertà ai partecipanti di suggerire soluzioni e, se lo si 
vuole, assumersi le proprie responsabilità. Tuttavia agire apertamente e 
democraticamente è faticoso, se si vuol procedere in maniera spedita 
Il metodo e le analisi non ci hanno comunque impedito di lavorare , di 
procedere ed è proprio per far capire quanto sia stato fatto e stiamo 
per fare tutti assieme in questi due anni che la Giunta comunale ha de-
ciso di presentare congiuntamente il lavoro.
La procedura di rinnovamento ha interessato anche la parte tecnica ed 
amministrativa dell’amministrazione comunale. 
Per questo mi corre l’obbligo. di ringraziare la struttura comunale che 
sta accettando, per diventare squadra, di assumersi nuove regole e 
nuove competenze. Tutto questo per lavorare più speditamente con 
noi e sempre più al servizio della popolazione.

Il Sindaco, 
Laura Mansini

Un lavoro di squadra

“vorrei trasmettere 
tutto l’impegno, 

tutto l’entusiasmo, 
che la nostra Giunta 
comunale ha messo 
in questo periodo, 

per far si che 
l’Amministrazione

tutta diventi
una “squadra”

al servizio 
della Comunità…”

A vevamo preannunciato che questo paese aveva bisogno, soprattutto, di un progetto per il proprio fu-
turo. Ciò significa che tante problematiche avevano bisogno, innanzitutto, di essere analizzate per po-
ter formulare delle ipotesi interessanti e fattibili.

Nel fare il punto dello stato dell’arte degli impegni di questa amministrazione, si coglie l’occasione per sotto-
lineare che il metodo di lavoro che l’attuale Giunta comunale si è data è improntato al continuo confronto ed 
alla collaborazione su ogni competenza. Così anche se Sindaco ed Assessori hanno degli argomenti speci-
fici da seguire e possono agire con la massima autonomia sulle questioni contingenti e di ruotine, lo studio e 
la conclusione degli impegni più importanti sono frutto di un confronto ad ampio raggio fra tutti i componenti 
della Giunta dopo aver sentito, sulle questioni più importanti, anche i rappresentanti del gruppo consiliare.

Avevamo preannunciato che questo paese aveva bisogno, soprattutto, di un progetto per il proprio fu-
turo. Ciò significa che tante problematiche necessitavano innanzitutto di essere analizzate per poter 
formulare delle ipotesi interessanti e realistiche.

Nel fare il punto dello stato dell’arte degli impegni di questa amministrazione, si coglie l’occasione per sotto-
lineare che il metodo di lavoro che l’attuale Giunta comunale si è data, è improntato al continuo confronto ed 
alla collaborazione su ogni competenza. Così anche se Sindaco ed Assessori hanno degli argomenti speci-
fici da seguire e possono agire con la massima autonomia sulle questioni contingenti e di routine, lo studio 
e la conclusione degli impegni più grandi sono frutto di un confronto ad ampio raggio fra tutti i componenti 
della Giunta dopo aver sentito, sulle questioni più importanti, anche i rappresentanti del gruppo consiliare.
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Lo stato dell’arte 
del nostro progetto

Il cuore del paese

Una particolare attenzione ave-
vamo promesso per il centro del 
paese: ecco che quindi c’è sta-
to un continuo investimento sulla 
manutenzione delle strade e sul-
la sicurezza: per quanto concer-
ne quest’ultimo aspetto, va ricor-
dato che abbiamo commissiona-
to un piano del traffico e della so-
sta che ci è stato da poco con-
segnato. Si tratta di uno studio 
completo ed importante sulla ba-
se del quale si potranno ora im-
postare molte scelte relative alla 
circolazione del traffico in paese 
e soprattutto sull’individuazione 
di nuove aree di sosta.
Anche la sede municipale è sta-
ta praticamente conclusa con la 
realizzazione degli uffici all’ultimo 
piano in luogo dei depositi che 
erano stati previsti nel progetto 
originario: mancano ancora sola-
mente alcuni piccoli interventi per 
la sistemazione dell’archivio. Di 

certo non si può scordare il fatto 
che il Municipio è stato arricchito 
di una nuova sala per esposizioni 
e mostre affidata al Centro d’ar-
te La Fonte, operazione questa 
che ci ha fatto risparmiare mol-
te spese di affitto, consentendo-
ci un veloce recupero della spe-
sa (che ricordiamo essere stata 
di circa 30.000 Euro), oltre ovvia-
mente ad aver valorizzato l’edifi-
cio, grazie anche al piccolo par-

co urbano esterno.
Sono inoltre allo studio degli in-
terventi di riqualificazione del 
centro storico con sistemazio-
ne delle piazze, unitamente al-
le varianti urbanistiche con dero-
ghe per le attività commerciali fi-
nalizzate al recupero di edifici ed 
eventuali riduzioni degli oneri.

Ci sentiamo di esprimere un par-
ticolare vanto per essere riusci-

A vevamo preannunciato che questo paese aveva bisogno, soprattutto, di un progetto per il proprio fu-
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ti ad avere di nuovo il possesso 
dell’ ex Caseificio, acquistato a 
suo tempo dal Comune con un 
mutuo il cui onere grava ancora 
sulle casse comunali e poi dona-
to all’Itea che aveva previsto di 
demolirlo per realizzare due ap-
partamenti ed una sala espositi-
va poco funzionale in uso al Co-
mune. Abbiamo così realizzato 
un nuovo progetto approvato re-
centemente in Consiglio Comu-
nale che prevede una ristruttura-
zione attenta a non cambiarne il 
valore storico-architettonico e la 
destinazione ad attività culturali 
ed in particolare al Circolo Anzia-
ni Pecoretti. I lavori saranno ap-
paltati entro pochi mesi.

Il progetto di recupero del Casei-
ficio va visto unitamente all’am-
bizioso progetto di modificare la 
destinazione ad alloggi Itea del-
l’ex Albergo Giardino: grazie ai 
buoni e proficui rapporti con l’at-
tuale dirigenza dell’Ente contia-
mo di riuscire a destinare tale im-
mobile ad attività socio assisten-
ziali e ad associazioni locali.
Intanto, per non perdere tempo e 
per non lasciarci sfuggire un’altra 
opportunità nel centro storico, 
abbiamo acquisito l’area verde di 
fronte alla Milanesina, (sulla quale 
erano in corso ipotesi di edifica-
zione) per realizzare un parchet-
to e, non appena sarà possibile 
ed in sintonia con gli interventi sul 
vicino ex albergo, dei parcheggi 
sotterranei.

In questi giorni è stata appaltata 
l’opera di realizzazione del nuo-
vo parcheggio su viale Stazio-
ne, dietro la Cassa Rurale, che 
si completerà con una riqualifica-
zione dell’intero viale.

Sempre in tema di centro storico: 
sono in fase di conclusione i la-
vori di rifacimento del parcheggio 
delle poste con lo spostamento 
del monumento alla cooperazio-
ne in posizione più idonea e me-
no impattante.

Per quanto riguarda casa Grazie-
dei, dopo averne realizzata una 
accurata progettazione che ha 
ottenuto il benestare del Servizio 
Soprintendenza dei Beni Archi-
tettonici della Provincia, abbiamo 
presentato domanda di finanzia-
mento dei lavori che non sareb-
bero certo realizzabili con le solo 
forze del Comune.

Anche la zona della Chiesa e del 
Cimitero è stata oggetto di un 
progetto di rivisitazione in parte 
già iniziato, in parte pronto per 
essere appaltato e in parte in fa-
se di progettazione.
Per primo è stato sistemato il 
parcheggio di fronte al cimitero, 
con una nuova piantumazione, e 
contestualmente si è riassettata 
l’aiuola intorno al cimitero mentre 
è stato realizzato ex novo il mar-
ciapiede su via Filzi che garanti-
sce così un collegamento sicuro 

con il parcheggio dietro al cimi-
tero. 
Grazie a collaborazioni esterne si 
è progettato il rifacimento della 
Piazza della Chiesa, che da tem-
po urgeva di un intervento di ri-
qualificazione: i lavori saranno 
appaltati quanto prima, essen-
doci già stanziati i fondi a bilan-
cio.
Di pari passo è stata stanziata 
una somma per la sistemazione 
della cappella mortuaria e la rea-
lizzazione di un impianto di raf-
freddamento.
Nel contempo è in studio una 
convenzione con il proprietario 
del castello per un uso pubbli-
co più soddisfacente della strut-
tura .

L’Amministrazione sta inoltre 
studiando nuove ipotesi di utiliz-
zo pubblico del Castello: le pro-
poste saranno rese pubbliche a 
breve per una verifica insieme al-
la popolazione.
 
Vale forse la pena di ricordare 
che, a parte queste opere impor-
tanti, la rivalutazione del centro 
passa anche attraverso le ma-
nifestazioni partecipate della po-
polazione, ricordiamo per esem-
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pio il bel successo della festa 
della fioritura, la festa dei sapori, 
le tante manifestazioni musicali, il 
palio della barela ecc. ecc.

L’incarico per il PRG

Non vi è dubbio che la revisione 
el PRG rappresenta un appun-
tamento vitale per la nostra co-
munità: da una parte la neces-
sità di ripensare la programma-
zione dello sviluppo sul territorio, 
in un ottica di un rispetto fonda-
mentale per salvaguardare le ca-
ratteristiche dei nostri luoghi e vi-
sta la necessità di adeguarci alle 
novità legislative. Per questo ab-
biamo incaricato lo studio dell’ar-
ch. Marco Angelini di elaborare la 
proposta del nuovo PRG. I tempi 
non saranno immediati, ma sia-
mo convinti che prevalga la ne-
cessità di fare un buon lavoro. 
Accanto al PRG sarà aggiornato 
anche il regolamento edilizio che 
presenta molte lacune e il Piano 
dei Centri Storici. Nel corso del-
l’estate verrà pubblicamente pre-
sentato il documento prelimina-
re propedeutico alla variante al 
PRG.

La strada del lago  
e i sottopassi 

È ormai nota a tutti la vicenda 
che ci ha visti coinvolti in vivace 
dialettica con il vicino Comune di 
Calceranica: il risultato è che Cal-
donazzo ha avuto circa 3 milio-
ni di finanziamento per realizzare 
un collegamento tra la provincia-
le n°1 e la via Andanta attraverso 
un sottopasso su via Pescatori, 
come primo passo per la realiz-
zazione di un vero e proprio col-
legamento ad anello che si con-

cluderà risalendo da via Lago di 
nuovo verso la provinciale, con 
un altro sottopasso su via Lago 
(di cui si assumerà l’onere la PAT) 
in tempi brevi. L’intento è quello 
poi di togliere il traffico dal lun-
go lago creando dei parcheggi a 
pettine lungo la Via Andanta, tra 
via Pescatori e via Lago.

I parchi e la riqualificazione 
della nostra spiaggia

La spiaggia di nostra proprietà è 
stata risistemata e riarredata già 
l’anno scorso e quest’anno avrà 
qualche piccolo ritocco. Anche i 
parchi stanno vivendo diversi in-
terventi: il primo è stato quello 
di sistemazione del parcheggio 
sulla via Verdi nel parco Centra-
le con la sistemazione della stra-
da e dell’area di raccolta rifiuti. 
Prossimamente saranno siste-
mati anche i vialetti, le stacciona-
te ed i giochi. Anche il parco della 
Pineta sarà oggetto di interven-
ti analoghi nel corso delle pros-
sime settimane: peraltro siamo 
in trattative con la Provincia per 
avere in uso l’area del relitto stra-
dale davanti al campo sportivo 
per realizzare il parcheggio e la 
zona per il tendone per le feste.

L’area della torre dei Sicconi 
ed il giardino storico

È poi stato spesso portato alla 
ribalta della cronaca l’intervento 
che stiamo realizzando nell’area 
della Torre dei Sicconi: gli sca-
vi hanno messo in luce degli in-
teressanti resti archeologici che 
ben presto saranno a disposizio-
ne dei visitatori del nuovo “parco 
storico” (e delle strutture connes-
se) che verrà dato in gestione ad 

un privato: saranno coltivate vec-
chie varietà di piante che han-
no segnato la storia della nostra 
agricoltura. La questione della ri-
costruzione della Torre, amplifi-
cata da sterili polemiche,è mol-
to lontana dalla realtà: allo stato 
attuale emerge che non si pos-
sono inserire nuove strutture nel-
l’area archeologica
 
Il “palazzetto”

È stato affidato l’incarico di pro-
gettazione degli interventi neces-
sari ad un buon funzionamento 
della struttura ossia: una nuova 
impermeabilizzazione (dato che 
piove dentro), un nuovo pavi-
mento (l’attuale ha notevoli pro-
blemi) che si presti sia allo sport 
e sia ad attività che necessitano 
di camminarci con scarpe nor-
mali.
Infine si studierà anche una inso-
norizzazione che lo renda utile a 
manifestazioni musicali o teatrali.

Area commerciale

Importante segnalare che l’area 
tra la Stazione e il Bar Longhini 
è segnata sul nostro piano come 
area commerciale libera: signi-
fica che il proprietario può rea-
lizzarci un volume commercia-
le enorme. Il nostro sforzo è an-
dato in direzione di convincere 
la proprietà della parte maggio-
re dell’area, che peraltro possie-
de anche il Villa Center (il centro 
all’entrata del paese) a rinuncia-
re alle potenzialità commercia-
li dell’area. L’Amministrazione, in 
cambio di circa mezza area che 
verrà destinata ai servizi per la 
stazione, è disponibile a rendere 
edificabile a fini abitativi la restan-
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te metà area. Si evita così di met-
tere in sofferenza gli esercizi del 
paese e per di più si acquisisce 
gratuitamente un’area importan-
te. Alcune potenzialità commer-
ciali definite, verranno concesse 
al Villa Center: in cambio la pro-
prietà ci cederà un, area coperta 
di circa 500 metri, più parcheggi 
e spazi aperti, che destineremo 
ad un progetto speciale per i gio-
vani, seguito da Danilo Marche-
soni. L’operazione, studiata dal-
l’arch. Angelini, andrà presto in 
Consiglio.

Area artigianale

Anche l’area destinata all’espan-
sione delle potenzialità artigianali 
in prossimità del paese ha subi-
to un arresto: ci sembrava fran-
camente assurdo accentuare il 
conflitto tra le attività produttive e 
le abitazioni civili circostanti. 

Il magazzino comunale  
e la caserma dei pompieri 

Sempre con un meccanismo di 
perequazione con soggetti pri-
vati, abbiamo ottenuto che il co-
struttore degli edifici previsti nel-
l’area ex Campregher, dietro il 
Palazzetto, in cambio di una ra-
zionalizzazione degli accessi ci 
realizzerà l’ampliamento del ma-
gazzino comunale (così rispar-
mieremo ingenti affitti) e della 
caserma dei Vigili del Fuoco.

Il parcheggio della COFAV 
e a Maso Strada 

Anche in prossimità della COFAV 
stiamo realizzando un parcheg-
gio di ampia metratura: l’appalto 
si farà nel corso dell’estate. Così 

pure è stato rivisto il vecchio pro-
getto per il parcheggio a Maso 
Strada che sarà meno dispen-
dioso rispetto alla versione che 
avevamo ereditato: anche que-
st’opera sarà appaltata a breve.

Fognatura problematica

Un problema di non poco conto 
che ci siamo trovati a risolvere è 
quello di un continuo versamen-
to di fognature nel fiume Brenta. 
Il fatto, oltre che essere fuori da 
ogni norma, era davvero inaccet-
tabile. Inquinare un fiume è asso-
lutamente grave. Abbiamo tro-
vato una soluzione temporanea 
in attesa di risolvere la causa, 
più complessa da ovviare. Infat-
ti il problema sorge dal fatto che 
molti allacciamenti domestici so-
no invertiti e le acque nere fini-
scono nelle condutture delle ac-
que bianche e fuoriuscivano nel 
fiume Brenta. Con l’autorizzazio-
ne dell’APPA abbiamo realizzato 
un by-pass che quando il flusso 
è basso porta le acque nere nel-
la fognatura, mentre in caso di 
piogge abbondanti un tracima-
tore porta l’acqua in eccesso nel 
Brenta. 

Acquedotto: un progetto di rifaci-
mento della rete acquedottistica 
che attualmente presenta molte 
lacune e problemi, ci è stato fi-

nanziato dalla P.A.T. per un im-
porto di un milione e duecento-
mila euro. L’opera comprenderà 
la realizzazione di un nuovo poz-
zo di emergenza in luogo distan-
te dagli altri pozzi, in quanto in 
caso di crisi della falda è meglio 
pescare in punti distanti. Abbia-
mo già realizzato un importante 
by-pass sulle Rive.

Altro lavoro di sicuro interesse è 
la redazione del Piano Regola-
tore dell’Illuminazione Comuna-
le, che analizza qualità e sprechi 
dell’attuale rete pubblica al fine di 
ottimizzare le scelte future all’in-
segna del risparmio e nel rispetto 
delle normative.

Infine citiamo l’ormai famoso Ac-
cordo di Programma con gli al-
tri comuni dell’area laghi: nell’ac-
cordo sono inserite le opere che, 
pur ricadendo principalmente sul 
proprio territorio, hanno una rica-
duta decisamente sovraccomu-
nale. Si pensi per esempio alla 
riqualificazione del lago, va ben 
oltre i confini comunali. Le ope-
re inserite nell’accordo, oltre ad 
avere maggiori canges di finan-
ziamento, sono sostenute da tut-
ti i comuni firmatari.

Non ci sembra di essere stati 
con le mani in mano, anzi, sono 
stati due anni intensi e siamo fi-
duciosi di portare a buon termi-
ne i nostri progetti per un paese 
migliore.

La Giunta Comunale
Laura Mansini

Fernando Rastelli
Alberto Grassi
Elisabetta Wolf

Maurizio Valentinotti

Politiche Giovanili 
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	 4 Comuni per 4 stagioni 2006: film documentario
Il progetto consisteva nella realizzazione di un film do-
cumentario che parlasse delle nostre zone. Lo scopo 
era sociale, ma anche di apprendimento di regia, ri-
prese, montaggio e recitazione. Il prodotto che ne è 
uscito è stato giudicato ottimo da tutto il folto pubbli-
co che era presente venerdì 19 gennaio 2007 in tea-
tro. Sono intervenuti l’assessore comprensoriale Aldo 
Marzari, tutti i rappresentanti dei nostri comuni limitro-
fi e non solo. Il progetto ha portato i molti giovani che 
hanno partecipato ad iniziare un vita sociale più attiva, 
infatti molti di loro hanno proposto iniziative o si sono 
impegnati in altri progetti e questo è veramente un sin-
tomo positivo di queste iniziative.

	 Tavolo delle Politiche Giovanili
28/03/2007 Si costituisce ufficialmente il Piano Giova-
ni di Zona che comprende i comuni di Levico Terme 
(capofila), Caldonazzo, Calceranica e Tenna, l’Istituto 
comprensivo di Levico Terme, il Centro Aperto A.P.P.M. 
e il decanato. Il Tavolo in questione si pone l’obbiettivo 
di rafforzare le iniziative giovanili. Prima d’ora non esi-
steva un capitolo di spesa specificatamente dedicato 
ai giovani, mentre ora hanno piccole opportunità di ri-
cevere, collaborando, qualcosa in più! La prima azio-
ne del gruppo sarà quella di creare uno sportello de-
dicato ai giovani, che dovrà fungere da contatto tra il 
Piano Giovani e territorio. Con quest’iniziativa ci sarà 
la possibilità di dare lavoro ad un giovane della zona. 
Per scegliere il candidato il Tavolo ha esposto un av-
viso pubblico con le caratteristiche richieste ai preten-
denti. Successivamente si svolgeranno colloqui con le 
figure che più rispecchieranno le risorse adatte a rico-
prire al meglio il ruolo. Nei pochi mesi di vita il Piano 
ha già presentato alla Provincia che a breve ritornerà il 
suo parere un progetto di gemellaggio. In futuro il Ta-
volo cercherà realtà economico/commerciali piuttosto 
che associative o quant’altro che siano interessate a 
partecipare ad un così importante progetto: l’investi-
mento sui giovani in qualsiasi forma!

	 4 Comuni per 4 stagioni 2007: Progetto 
 di prevenzione all’uso di sostanze stupefacenti
Domenica 20 maggio 2007 è partito il progetto pre-
venzione dell’uso di sostanze stupefacenti con i 
“GIOCHI STUPEFACENTI”. Questi giochi voglio es-
sere la miccia che accende in tutti noi a questo feno-
meno. Sono coinvolti i Comuni di Caldonazzo, Levi-
co Terme, Calceranica e Tenna, oltre al Centro Aper-
to, al Comprensorio Alta Valsugana e all’associazio-
ne culturale Tennattiva. La giornata svoltasi a Caldo-
nazzo ha visto partecipare una sessantina di perso-
ne suddivise in 5 squadre che hanno dato spettaco-
lo affrontando prove come la corsa con i sacchi, la 
corsa con i cerchi e molti altri ancora. Abbiamo visto 
divertirsi assieme bimbi, ragazzi e adulti, uno spet-
tacolo eccezionale. Prossimamente il Gruppo pre-
senterà iniziative riguardanti la prevenzione all’uso di 
droghe. Molti di noi non si rendono conto di quan-
to vicino a noi sia questo problema. Quest’afferma-
zione arriva da un giovane di 29 anni che pensava 
di conoscere a grandi linee il problema e che dopo 
alcuni incontri con istituzioni come il SERT si è ac-
corto di essere completamente all’oscuro di mol-
ta parte del problema. Auspico quindi una grande 
partecipazione alle prossime iniziative che verranno 
proposte alla comunità. Un ringraziamento specia-
le va a tutti coloro che hanno reso possibile questa 
manifestazione cominciando dai nostri compaesani: 
Grazia Rastelli, Morena Agostini, Luigi Alessandrini, 
Francesco Curzel e Franco Pasqualini, Gianfranco 
Antoniolli e Paolo Vigolani, aiutati da Adriano Rensi 
e Carmelita Baldo (Centro Aperto) e da Silvia Bisello 
(Comprensorio Alta Valsugana).

Danilo Marchesoni
Consigliere comunale

Impegno 
per i giovani
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Sport, scuola e territorio

Penso che nessuno ormai 
metta in dubbio quale im-
portanza rivesta, a tutte le 

età, la pratica sportiva. È risapu-
to come l’assenza di movimen-
to abbia un impatto diretto sul 
sovrappeso e sulla formazione 
di patologie; ed è altresì risapu-
to come lo sport serva da valvola 
di sfogo per l’eccesso di stress e 
di nervosismo dovuto ad una vi-
ta frenetica, lontana dai ritmi na-
turali.
Uno stile di vita sano e una rego-
lare attività fisica generano una 
serie di benefici che si riflettono 
sulle condizioni di salute pubbli-
ca e di conseguenza riducono 
anche i costi economici a cari-
co della collettività. Ergo: i soldi 
è meglio investirli per stimolare la 
diffusione della pratica sportiva 
che in medicine e ospedali!
Tutta questa premessa (questi 
concetti sono ormai conosciuti e 
accettati dalla maggior parte del-
le persone, ma è sempre utile ri-
badirli ) mi è servita per introdurre 
la presentazione di un progetto a 
cui tengo molto, come insegnan-
te e come delegata allo sport. 
Si tratta del progetto SCUOLA-
SPORT che ha come fine l’edu-
cazione motoria nella scuola pri-
maria. L’idea è nata in Provincia, 
settore educazione fisica e spor-
tiva; gli obiettivi che si pone sono 
molteplici:

• istituzionalizzare le due ore di 
motoria nelle scuola elemen-
tare

• fornire agli alunni un ampio ba-
gaglio motorio

• coinvolgere direttamente le 
Amministrazioni comunali

• coinvolgere gli Istituti scolastici

• coinvolgere le società sportive 
esistenti sul territorio

In pratica le classi quarta e quinta 
elementari, durante le 2 ore setti-
manali di ed. motoria, ospiteran-
no mensilmente e per 5-6 mesi 
tecnici selezionati (affiancati da-
gli insegnanti di classe) di asso-
ciazioni sportive presenti sul ter-
ritorio. A questo progetto han-
no aderito i 4 Comuni sui laghi 
(Caldonazzo Levico Calceranica 
Tenna). I Comuni che non han-
no associazioni o tecnici dispo-
nibili si avvarranno di quelli de-
gli altri comuni. Il costo economi-
co dell’operazione sarà sostenu-
to dalle Amministrazioni comu-
nali interessate (per ora, in quan-
to la Provincia ha confermato la 
volontà di farsi carico in futuro di 
questo bellissimo progetto e di 
estenderlo a tutta la realtà pro-
vinciale).
Venerdì 25 maggio sono stata in-
vitata a Rovereto, dove il proget-
to va avanti da 6 anni, alla festa 
di chiusura dell’attività. Allo sta-
dio Quercia 700 bambini di 4° e 
5° di tutte le scuole della città si 
cimentavano a gruppi negli sport 
praticati durante l’anno. Accanto 

agli sport più conosciuti si sono 
esercitati nella scherma, nella lot-
ta libera, nel tiro con l’arco…que-
gli sport “minori” che altrimenti 
tanti non avrebbero mai provato. 
Infatti la scelta delle attività spor-
tive non è casuale: pur dovendo 
tener conto dell’offerta del terri-
torio, mira allo sviluppo di tutte le 
abilità di base del bambino, quin-
di mobilità (ginnastica artistica…) 
coordinazione (atletica….) preci-
sione e concentrazione (scher-
ma, tiro con l’arco…) capacità 
oculo- manuale (tennis, tambu-
rello, bocce…) forza (lotta…) rit-
mo (danza..,) coordinazione con 
la palla (pallavolo, calcio, basket, 
pallamano…).
A Caldonazzo il progetto avrà ini-
zio a gennaio 2008 e termine-
rà con la fine dell’anno scolasti-
co. Non so ancora quali discipli-
ne saranno selezionate, ciò che 
conta è offrire ai ragazzi questa 
nuova e importante opportunità. 
Mi preme anche dire qualco-
sa sulla manifestazione: “Prova 
lo sport…che fa per te” che ha 
coinvolto bambini e ragazzi del-
le elementari e medie. Per orga-
nizzare queste due giornate ho 
chiesto l’aiuto dei presidenti del-
le associazioni sportive di Caldo-
nazzo, del presidente del Palaz-
zetto e degli istruttori che opera-
no in Palestra. Tutti hanno rispo-
sto con generosità ed entusia-
smo. È grazie a loro che la mani-
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festazione ha avuto uno straordi-
nario riscontro: 130 i partecipanti 
(120 delle elementari e una deci-
na delle medie) che hanno pro-
vato 10 discipline sportive diver-
se: calcio, roccia, judo, ginnasti-
ca artistica, tennis, basket, vol-
ley, bocce, dragon boat, canoa. 
L’appuntamento è al prossimo 
anno!
Infi ne due eventi importanti: uno 
ha caratterizzato le nostre fredde 
giornate invernali, che poi tanto 
fredde non sono state, visto che 
l’arrampicata sul ghiaccio delle 
Lochere, che si è tenuta il 13 e il 
14 gennaio, è stata compiuta…
sul legno! Poco importa: ci so-
no stati entusiasmo, passione e 

partecipazione come nella prima 
edizione.
L’altro evento si terrà quest’esta-
te: per il secondo anno conse-
cutivo i ciclisti del Giro del Tren-
tino, categoria masters, sfi leran-
no a tutta velocità lungo le vie del 
paese che ospiterà la terza ed ul-
tima tappa del giro.
Non possiamo, in chiusura, di-
menticare una manifestazione 
molto importante, che ha inte-
ressato anche il comune di Cal-
donazzo: il Trofeo Topolino di sci 
che quest’inverno e per altri due 
anni ha scelto la Panarotta per 
questo importante avvenimento 
che ha coinvolto i ragazzi di tante 
nazioni di tutto il mondo. A set-

tembre 2008, inoltre, sul lago di 
Caldonazzo ci sarà anche il 1° 
trofeo Topolino di canoa olimpi-
ca. Il nostro lago sta assumen-
do veramente un’importanza in-
ternazionale! Buona estate e pia-
cevoli camminate a tutti!

Teresa Marostica
Delegata allo sport

“Insieme per Caldonazzo”
Il rapporto tra maggioranza e minoranza 
nell’amministrazione del nostro paese

Dopo due anni di lavoro co-
me minoranza, dopo aver 
portato le nostre idee al-

l’attenzione dell’Amministrazio-
ne permetteteci una considera-
zione, peraltro amara, su come 
sono state trattate le nostre os-
servazioni in merito alle iniziative 
della Giunta portate in Consiglio 
comunale.
C’è stata poca apertura verso 
le nostre proposte. I nostri con-
siglieri sono spesso stati zittiti in 
Consiglio, senza dare loro la pos-
sibilità di fare presenti eventua-

li problemi, evitando così di tro-
vare una soluzione comune che 
fosse, almeno per le cose impor-
tanti, espressione di tutto il Con-
siglio e non della sola maggio-
ranza.
Pertanto, delusi da questo modo 
di agire, abbiamo deciso di non 
trattare alcun argomento nel pre-
sente Notiziario, poiché è del tut-
to inutile rendere noto alla citta-
dinanza e farci carico di qualsia-
si problema, visto che non ab-
biamo nessuna possibilità di in-
cidere sulle decisioni prese dal-

la Giunta e dal Consiglio. Siamo 
certi che la popolazione capirà la 
nostra situazione e potrà giudi-
care da sè l’operato dell’Ammi-
nistrazione, senza bisogno di no-
stri ulteriori spunti.

Componenti la lista
“INSIEME PER CALDONAZZO”
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Grazie alla collaborazione del 
Comune di Caldonazzo con 
l’Istituto comprensivo di Le-

vico Terme e l’Agenzia Provincia-
le per la Protezione dell’Ambien-
te, durante il periodo successi-
vo alle vacanze pasquali, precisa-
mente dall’11 aprile al 4 maggio, 
la scuola elementare di Caldonaz-
zo ha ospitato la mostra “Una fi-
nestra sul clima”. 
Si tratta di una mostra interatti-
va dedicata al secondo ciclo del-
le scuole primarie ed alle scuo-
le secondarie di primo grado, che 
coinvolge gli alunni, sensibilizzan-
doli ai problemi connessi all’effetto 
serra ed alle emissioni in atmosfe-
ra dei gas climalteranti, oltre che 
far conoscere usi, costumi e stili di 
vita dei popoli indigeni della fore-
sta amazzonica.
L’esposizione è una riproduzione 
modificata della mostra “Insieme 
per il clima”, realizzata dalla Pro-
vincia Autonoma di Bolzano attra-
verso il Coordinamento Alleanza 
per il Clima - Alto Adige, che nel-
l’inverno del 2004 è stata allesti-
ta presso la sala Mayer di Pergine 
Valsugana. 
Anche il Comune di Caldonaz-
zo dal 2006 aderisce all’ “Allean-
za per il Clima”, un patto di coo-
perazione fra comuni europei e gli 
indios dell’Amazzonia, al fine di ri-
durre le variazioni climatiche mon-
diali e tutelare la vita delle popola-
zioni dell’Amazzonia.

La mostra interattiva: 
“Una finestra sul clima”

La mostra è composta nella prima 
parte da pannelli-finestra (ottenu-
ti da vecchie finestre recuperate) 
che riportano fotografie, descrit-
te da testi semplici e chiari relati-
vi alle varie tematiche sul clima; da 
una rappresentazione del mondo 
su stoffa; da una piramide che ri-
produce l’effetto serra.
Questa parte della mostra ha con-
sentito agli alunni di cogliere in 
modo interattivo e ludico le cau-
se e le conseguenze dei cambia-
menti climatici, oltre ad apprende-
re le azioni virtuose che possono 
contenere queste variazioni.
Gli alunni poi sono stati invita-
ti ad attraversare la foresta plu-
viale amazzonica, realizzata attra-
verso una struttura di legno e stof-
fe e con l’ausilio di suoni natura-
li, ed hanno potuto ammirare la ri-
costruzione di una capanna indi-
gena con gli utensili, gli alimenti e 
gli oggetti tradizionali. Attraverso i 
pannelli di questa sezione i ragaz-
zi hanno potuto conoscere gli sti-
li di vita degli indios e cogliere gli 
aspetti di una cultura che vive in 
sinergia con la natura, sentendo-
si parte degli stessi cicli naturali. 
Hanno inoltre appreso l’importan-
te ruolo che la foresta amazzoni-
ca svolge sia per quel che riguar-
da il clima terrestre sia per ciò che 
concerne la biodiversità a livello 
mondiale.
Infine l’ultima parte della mostra è 
dedicata agli stili di vita; ai com-

portamenti virtuosi nella vita quo-
tidiana; all’impronta ecologica; ai 
materiali isolanti per l’edilizia (Casa 
Clima); alla mobilità sostenibile.
All’iniziativa hanno aderito 11 clas-
si delle scuole medie di Levico, 6 
classi delle elementari di Caldo-
nazzo, 6 classi delle elementari di 
Levico, 2 classi elementari “ospiti” 
arrivati fin qui da Campo Lomaso, 
3 classi delle elementari di Calce-
ranica e 2 classi delle elementa-
ri di Tenna, per un totale di circa 
600 ragazzi. Da sottolineare che 
gli amici di Calceranica e Tenna 
sono venuti a Caldonazzo a pie-
di per offrire un ulteriore segno del 
loro impegno verso la riduzione 
dei gas serra.
Il giudizio finale è da ritenere sicu-
ramente positivo: i ragazzi han-
no risposto con molto interesse 
ai vari temi presentati, dimostran-
do una maturità ed un’apertura 
mentale ammirevoli ed alimen-
tando la fiducia di coloro che an-
cora credono nell’importanza di 
un’educazione ambientale seria 
e mirata.

Nicola Curzel
Rete trentina 

di educazione ambientale

Vigili del Fuoco
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Anche per il corpo dei Vigili 
del Fuoco Volontari di Cal-
donazzo è giunto il mo-

mento di fare un bilancio delle at-
tività svolte in questa prima par-
te del 2007.
Per quel che riguarda le emer-
genze, in questi primi cinque me-
si, sono stati effettuati fino ad ora 
circa 31 interventi, dei quali stilia-
mo una breve lista: 
7 incidenti stradali, 1 soccorso a 
persona, 4 incendi stradali, 3 in-
cendi di canne fumarie, 2 fughe 
di gas, 2 supporti all’eliambulan-
za, 3 recuperi animali, 5 servizi di 
prevenzione al teatro, 1 apertura 
porta e 3 manovre.
La vita del corpo dei VVF non è 
costituita soltanto da interventi in 
emergenza, ma si articola anche 
in serate dedicate all’aggiorna-
mento tecnico, che il corpo stes-
so organizza, per ampliare e raf-
forzare le proprie conoscenze e 
capacità di operare con le attrez-
zature a disposizione.
Più nello specifico abbiamo rea-
lizzato delle serate fra il 2006 e il 
2007 nelle quali gli operatori del-
la Croce Rossa hanno impartito 
lezioni relative al PRIMO SOC-
CORSO e alle tecniche di immo-
bilizzazione dei feriti all’interno di 
automobili incidentate.
Altre serate hanno riguardato 
due importanti tipi d’intervento: 
INCIDENTI STRADALI, modalità 
di intervento con pinze idrauliche 

e cuscini sollevatori;
INCENDIO ABITAZIONE: spegni-
mento e aspirazione dei fumi.
È da considerare anche un’altra 
grossa fetta dell’attività del cor-
po, e cioè quella svolta dai nostri 
VIGILI ALLIEVI. Il gruppo è costi-
tuito da 4 ragazzi che instanca-
bilmente partecipano alle attività 
organizzate dal Distretto: lezioni 
teoriche, allenamenti per le gare 
di CTF, saggi con scale e marce, 
per un totale di circa 30 uscite, 
alle quali vanno aggiunte le gare 
di CTF svoltesi a Mezzolombar-
do, Storo e Telve.
In conclusione, possiamo esse-
re soddisfatti del lavoro svolto fi-
no ad ora, ma soprattutto di co-
me lo si è fatto e cioè operando 
come una squadra unita che la-
vora all’unisono per fare qualco-

sa di positivo per il proprio paese 
e per la propria comunità. 
Non resta che augurare una buo-
na estate ed un arrivederci alla 
FESTA DI S. SISTO.

Una squadra 
molto affiatata

	 Incendio alle Foreste.

	 Prove di BLS (Basik Life Support)

Vigili del Fuoco
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Ancora due parole su “il Pa-
lazzetto” per dire che l’Uni-
versità della Terza Età ha 

organizato dei corsi di ginnastica 
nei venerdì pomeriggio dei me-
si invernali, con l’istruttrice Maria 
Cristina Leveghi. A questa attivi-
tà hanno partecipato numerose 
persone, solo donne naturalmen-
te. Mentre, sempre nei mesi più 
freddi, il Sig. Davide Lobue ha or-
ganizzato i tornei di Calcio a cin-
que promossi dallo Sporting Bar, 
per soli uomini naturalmente, e 
“il palazzetto” ha organizzato un 
torneo di calcio a 5 femminile. 
Ecco infine l’idea di mischiare uo-
mini e donne nel I° Trofeo di pal-
lavolo, riservato alle associazioni 
di Caldonazzo, denominato “1° 
Trofeo Palaz-volley” offerto dal 
nostro Comune.
L’idea è buona e subito si iscrivo-
no sei squadre che, con entusi-
smo e il necessario agonismo, si 
sfidano a schiacciate, battute, in-
vasioni, e pallonate varie. E così 
dopo cinque giorni, di più o meno 
bel gioco, si giunge alle fasi finali 
di domenica 6 maggio con la vit-
toria della forte e ben amalgama-
ta squadra del Tennis Club ca-
pitanata da Cristiana Biondi (let-
teralmente portata in trionfo) che 
supera in due set la squadra de 
“LA SEDE” che le prova tutte, 
ma non c’è niente da fare. Terzo 

posto per l’AVIS con le magliette 
color rosso sangue naturalmen-
te; quarto il Dragon, che naviga 
a metà classifica, quinta la Filo-
drammatica che quanto a bat-
tute… e per sesta la simpatica 
squadra dei GIOPOS dell’ Orato-
rio (giovani e post-cresima). 
Al Tennis Club il “I Trofeo Pa-
laz-volley” che lo rimetterà in 
palio il prossimo anno o magari 
prima? Un grosso grazie a Igna-
zio Crammerstetter per aver ar-
bitrato le partite e per la collabo-
razione nell’ organizzazione e a 
Sergio Angeli (Sergiño) per la di-
sponibilità nelle partite di calcet-
to femminile.
Dell’ottima oallavolo si è vista an-
che durante le partite di campio-
nato di serie D disputate presso 
“il Palazzetto” dalla squadra Otti-

ca Gecele di Trento che su die-
ci disputate solo in due non è riu-
scita ad imporsi. Pur piazzandosi 
bene in classifica generale, sim-
patici “ragazzi” della Gecele spe-
rano nel prossimo campionato 
sia migliore. In bocca al lupo!
Devo ancora dire che, se an-
diamo avanti di questo passo, a 
breve, allestirò un mercatino di 
cose usate; scarpe, asciugama-
ni, magliette, canottiere, scarpet-
te per ginnastica artistica, felpe, 
bottiglie di shampo ancora piene 
e quant’ altro. Non sgridate i vo-
stri bambini se dimenticano qual-
che cosa, la maggior parte è ro-
ba da adulti.
Buona estate a tutti voi.

Il Direttore
Fabio Ghesla

Associazione “La Sede”

Sport e ginnastica
per tutti i gusti
al “palazzetto”
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E questa è “Sede”
“…nel proporre le sue attività non dimentica la sua caratteristica 
principale: fare esperienza educativa e ricreativa 
tenendo conto della sua ispirazione Cristiana”

A fine febbraio ‘07 è stata indet-
ta l’Assemblea annuale per i soci 
della nostra Associazione. Cer-
tamente il direttivo non si aspet-
tava un’assemblea così parteci-
pata. La sala S. Sisto dell’ Ora-
torio era appena sufficiente ad 
ospitare genitori e ragazzi che, 
dopo una buona pastasciutta e i 
dolci preparati da papà e mam-
me, si sono divisi: i piccoli in tea-
tro per una proiezione, i grandi 
a sentire la relazione, vedere le 
diapositive e scambiarsi i pare-
ri sull’ anno appena finito e pro-
grammare le attività di quello ap-
pena iniziato.
I punti forti del programma sono: 
due turni di Campeggio di una 
settimana ciascuno, quest’ an-
no a Malga Trenca sopra Ron-

cegno; il Grest di luglio e ago-
sto che comprende varie uscite 
sul territorio e una gita in treno, 
la partecipazione di più squadre 
ai tornei organizzati da NOI As-
sociazione, alla quale siamo af-
filiati. Come nello scorso anno 
aggiungeremo tornei di Ping-
Pong e calciobalilla, oltre a quel-
li di calcio a 5, pallavolo, sia per 
categorie maschili che femmini-
li. Il 22 aprile abbiamo festeggia-
to il terzo anniversario di attività 
con una giornata iniziata con la 
S. Messa e proseguita nel piaz-
zale dell’ Oratorio con uno squi-
sito pranzo organizzato dai pa-
pà, cuochi per l’occasione, e 
con le mamme che in questi ca-
si danno sempre il meglio di sè 
nell’ offrire ottimi dolci.

“La Sede” è un’ associazione di 
promozione sociale che nel pro-
porre le sue attività non dimenti-
ca la sua caratteristica principa-
le: fare esperienza educativa e ri-
creativa tenendo conto della sua 
ispirazione Cristiana.
Alcune note per la cronaca.
È stato allestito nel periodo nata-
lizio presso il piazzale dell’ Orato-
rio un albero di Natale, non pro-
prio ben addobbato. Molto più 
bella è stata l’avventura dei tre 
baldi papà che hanno recupera-
to e posizionato l’ abete. 
È da ricordare la nostra parteci-
pazione al torneo della Befana 
dove ci siamo piazzati al quarto 
posto con una squadra di gio-
vani-adulti, ed ancora il “1° Tro-
feo Palaz-volley” organizzato 
da “il palazzetto” dove ci siamo 
classificati secondi con una bel-
la squadra mista alle spalle del-
la forte squadra del Tennis Club. 
Anche questo è “Sede”.
Ricordo che per motivi assicura-
tivi possono partecipare alle no-
stre attività solo le persone rego-
larmente tesserate alla “Sede” 
per l’ anno in corso.
Un sentito ringraziamento al Co-
mune e alla Cassa rurale per la 
disponibiltà sempre dimostrata 
nei nostri confronti.

Carla 

Associazione “La Sede”

	 La formazione allenata da Giancarlo che vinse l’“Oratorios Cup”.
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All’inizio d’aprile, come da 
programma, si sono con-
cluse le lezioni dell’Univer-

sità della 3° età, ma vari ed al-
lettanti appuntamenti quali gita, 
pizza, uno splendido concerto 
proposto dalla scuola musicale 
e due pomeriggi al cinema, han-
no prolungato per tutto il mese le 
occasioni di ritrovarci e corona-
to così il 12° anno d’attività della 
nostra sede.
È davvero una bella realtà 
l’UTETD nel nostro paese: for-
te, consolidata, una preziosa 
opportunità raccolta da oltre 70 
persone che s’impegnano per 
essere utili, consapevoli e aper-
te in un mondo che cambia ve-
locemente.
I corsi sono interessanti ed at-
tuali, la frequenza buona e co-
stante e crescono i momenti di 
collaborazione con altri grup-
pi. L’evento dell’anno è stata la 

pubblicazione del libro “…e in fila 
per due…” una minuziosa ricer-
ca sulla scuola da fine 800 agli 
anni sessanta. Un lungo viaggio 
a ritroso nel tempo e nella me-
moria, per riportare alla luce con 
tenerezza e pudore, figure d’in-
segnanti e di compagni, immagi-
ni di luoghi e oggetti dimenticati, 
momenti e sensazioni permeati 
di sottile nostalgia.
Abbiamo creduto molto in que-
sto lavoro e siamo stati larga-
mente gratificati dal successo 
della pubblicazione esaurita in 
pochissimo tempo tanto da ren-
dere opportuna una ristampa 
(per chi lo desidera sono dispo-
nibili delle copie in biblioteca).
La serata del 6 dicembre 2006 
rimarrà tra i ricordi più belli grazie 
al numeroso e attento pubblico 
intervenuto in sala S. Sisto per 
l’avvincente presentazione di Lu-
ciano Decarli con le voci di Nadia 

Martinelli e Aurelio Micheloni; alla 
piacevole presenza ed esibizio-
ne dei bambini della Scuola Mu-
sicale diretti dall’insegnante Mo-
nica Tecilla e le fisarmoniche del 
maestro Matteo Paoli.
Un ringraziamento va alle allieve 
che hanno collaborato scrivendo 
(e non è facile) e mettendo a di-
sposizione i loro ricordi; a quanti 
hanno fornito foto e documenti, 
agli insegnanti della scuola ele-
mentare che con gentilezza e di-
sponibilità ci hanno aiutato, al 
contributo prezioso della Biblio-
teca nella figura del dott. Rober-
to Murari e all’amministrazione 
comunale che ha finanziato e re-
so possibile il nostro progetto.
Un altro momento di aggrega-
zione ma non solo, è stato l’in-
contro con gli allievi del Labora-
torio di Teatro dell’UTETD diret-
ti da Bruno Vanzo che ci hanno 
regalato una gradevole rielabo-

Università della Terza età e del tempo libero

Una preziosa opportunità
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razione di testi di Campanile e 
Courteline brillantemente inter-
pretati.
Buon successo ha riscosso la 
tradizionale uscita culturale.
Quest’anno la scelta è caduta 
su Brescia, città vicina, ma po-
co conosciuta, che ci ha stupi-
ti e affascinati con le sue ricche 
testimonianze d’arte e di sto-
ria. Suggestive immagini d’epo-
che diverse, dalla piazza del Fo-
ro con i resti del Tempio Capito-
lino al palazzo del Broletto e la 
bellissima Rotonda (Duomo Vec-
chio) risalente al 1200, per arri-
vare a piazza della Loggia con i 
suoi palazzi, i portici rinascimen-
tali e la Torre dell’orologio a rac-
contare storie e ricordare tragici 
fatti recenti.
Dopo il pranzo gustato, in un ca-
ratteristico ristorante a Portese, 
suggestivo e delizioso porticcio-
lo sul Lago di Garda, il viaggio è 
proseguito per Gardone con la 
visita al Vittoriale. 
Finiti i nostri incontri ritorniamo 
alla realtà di ogni giorno, un po’ 
più forti e più sereni. 
Ci ritroveremo in autunno quan-
do la campanella suonerà anco-
ra. Ritroveremo il prof. Prati con 
il suo corso di Storia e continue-
ranno le lezioni sugli Aspetti me-
dici della 3° età. Verranno pro-
posti nuovi e, riteniamo, inte-
ressanti incontri di Psicologia e 
Geografi a. Due conferenze sul-
la Storia dell’Arte e sulla Comu-
nicazione concluderanno il pro-
gramma del prossimo anno.
Durante l’anno scolastico 2007-
2008 continuerà il corso di gin-
nastica formativa, presso il Pa-
lazzetto.
Ci saremo vero? Buona estate a 
tutti e arrivederci.

del Pentatlon del boscaiolo

100 anni di scoutismo
100 anni. Misura del tempo, sequenza di attimi, secondi, ore, gior-
ni… Ma sequenza anche di persone, di idee, di azioni, di avventu-
re, di storie vissute…
E inizia la storia dello scoutismo mondiale, che nasce il primo di 
agosto del 1907, con l’esperimento del primo campo scout ideato 
da Baden Powell, chiamato dagli scout BP.
Cosa è lo scautismo? È un movimento per i giovani, che proponen-
do attività di gioco e di avventura li fa essere attivi, li fa crescere fi -
sicamente e moralmente, li allena alla vita sociale, con gli altri e per 
gli altri, li fa rifl ettere sulle bellezze della natura e del creato. Oltre al 
divertimento allo scout si propongono anche dei doveri, da quello 
della buona azione per i lupetti, all’agire con disinteresse e lealtà per 
gli esploratori, al servizio per i rover.
Questo movimento oggi ha ben 100 anni! Non sono tante le or-
ganizzazioni che possono vantare una così lunga durata! Sembra 
quasi strano che lo spunto iniziale che mosse il fondatore sia anco-
ra così attuale: “Egli fu molto meravigliato nel vedere i giovani inglesi 
dedicarsi a divertimenti tutt’altro che buoni, oziare, perdere tempo 
nei bar o giocare a carte, fare il “tifo” per guardare dei giocatori pa-
gati invece di praticare personalmente uno sport…”
Questo movimento è cresciuto e tuttora prosegue perché tanti adul-
ti hanno messo, e continuano a mettere, il proprio impegno al servi-
zio dei ragazzi, e di adulti che si vogliano mettere in gioco. C’è sem-
pre bisogno! A chi si vuol fare ingolosire da questo stile di vita, a co-
loro che sono stati negli scout da giovani e quindi conoscono il me-
todo scout, ma anche a chi abbia semplicemente voglia di darsi da 
fare per i nostri ragazzi, lanciamo un appello: “Fatevi avanti e venite 
a far parte di questo mondo meraviglioso!”
Come diceva BP: “Cerchiamo di lasciare il mondo un po’ migliore di 
come lo abbiamo trovato!”
Con l’occasione invitiamo anche chi intende iscrivere per la prima 
volta i propri fi gli a richiedere informazioni e ad attivare una pre-iscri-
zione già da ora, anche se l’inizio dell’anno scout sarà in settem-
bre/ottobre.
Per contatti o informazioni: Paolo Gretter, tel. 0461 847245, 
paolo.gretter@akfree.it.
Buona caccia a tutti

Scout CNGEI
Sezione di Calceranica al Lago

Scout
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Il “Centenario” diventa realtà

Corpo bandistico di Caldonazzo

La banda di Caldonazzo sta 
celebrando il centenario del-
la sua fondazione. I festeg-

giamenti sono iniziati con l’inau-
gurazione delle nuove divise. Le 
precedenti, raggiunta la ragguar-
devole età di vent’anni, erano or-
mai logore, usurate dalle nume-
rose attività che il Corpo Bandi-
stico ha avuto il piacere di ani-
mare e dalle molte trasferte che 
lo hanno visto esibirsi in tutta Ita-
lia (Laterina e Configni ad esem-
pio) ed all’estero (Alberschwen-
de e Pförzen).
Alla serata di presentazione del-
l’abito alla comunità, la sera del 
31 marzo scorso, ha partecipato 
un nutrito pubblico che ha ascol-

tato, oltre al concerto della ban-
da, gli interventi delle autorità lo-
cali e provinciali e l’accorata de-
scrizione della divisa-costume fat-
ta dal dott. Helmut Rizzolli, esper-
to di costumi storici, già assesso-
re al Comune di Bolzano. In que-
sta sede è quanto mai opportu-
no ricordare e ringraziare nuova-
mente coloro che hanno permes-
so il realizzarsi di quest’importan-
te progetto ovvero il Comune e la 
Cassa Rurale di Caldonazzo che 
si sono impegnati a sostenere la 
maggior parte dei costi.
Nel corso della stessa serata è 
stato eletto presidente onorario 
dell’Associazione l’ex presidente 
e tutt’ora membro di direzione: 
Bruno Zangoni per la dedizione, 
il tempo e le attenzioni prestate 
al Corpo Bandistico per oltre 30 
anni. Momento simbolico con cui 
si è voluto dare il via ai festeggia-
menti per il centenario è stata la 
consegna al neoeletto Zangoni di 
una copia dello statuto originale 
della “Lodevole bandina” a testi-
monianza che i valori contenuti in 
quel vecchio scritto sono anco-

ra attuali e saldi nel cuore di ogni 
bandista.
All’inizio di maggio i componen-
ti della Banda ed alcuni simpa-
tizzanti hanno partecipato ad un 
viaggio culturale organizzato da 
una parte del direttivo che ha vi-
sto circa 50 caldonazzesi spo-
starsi tra l’Austria e la Germania. 
La meta dell primo giorno è stata 
il castello Herrenchiemsee voluto 
da re Ludwig II di Baviera (cugi-
no della famosa Sissi), costruito 
sulla maggiore delle isole del la-
go Chiemsee ed è una riprodu-
zione parziale della reggia di Ver-
sailles. La morte prematura di re 
Ludwig, che aveva dilapidato in 
quest’opera le risorse della Ba-
viera, la lasciarono incompleta. Il 
giorno seguente la comitiva si è 
spostata a Waldkraiburg ad est 
di Monaco per visitare la fabbrica 
di strumenti musicali Miraphone, 
specializzata in ottoni. Occorre 
sottolineare il motivo per il quale 
si è scelto di visitare questa ditta. 
Nel corso degli anni e delle guer-
re mondiali, essa ha assorbito la 
fabbrica boema “Wenzl Stowas-
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ser’s Sohne”, trasferendola al-
l’attuale sede. Fu presso la ditta 
Stowasser’s che i bandisti della 
neo-costituita “Bandina sociale” 
agli inizi del 1900 acquistarono 
i primi strumenti musicali. Espe-
rienza particolarmente interes-
sante per i suonatori che hanno 
potuto seguire le fasi di produ-
zione degli ottoni a partire dalla 
“semplice” lega metallica, fino al-
la custodia in cui attenderà di fi-
nire tra le mani di un valente mu-
sicista. Il lavoro manuale è anco-
ra preponderante e la manodo-
pera specializzata è una compo-
nente fondamentale che giustifi-
ca in parte i prezzi elevati degli 
strumenti. L’ultimo giorno ci sia-
mo recati nel Dürrnberg per visi-
tare le miniere di sale di Salisbur-
go. Dopo essere salito in cima al-
la montagna, aver goduto di uno 
splendido panorama della città 
ed aver provato l’ebbrezza di una 
discesa in slitta su rotaia, il grup-
po è penetrato nelle viscere del-
la terra ripercorrendo le vie degli 
antichi minatori Celti. 
Rientrati dalla gita, due sono sta-
ti gli eventi che nel corso del me-
se di maggio si sono affiancati 
alla normale attività bandistica: il 
saggio di fine anno e la presen-
tazione del libro e del DVD, rea-
lizzati con il finanziamento della 
Regione. Queste opere raccol-
gono avvenimenti e testimonian-
ze dei cento anni di storia della 
Banda. Per un bilancio delle at-
tività programmate in onore e a 
celebrazione del centenario, non 
resta che attendere di ritrovarsi 
su queste stesse pagine il pros-
simo inverno.

Andrea Bortolini
Segretario Corpo Bandistico 

di Caldonazzo

Si è riunito a fine marzo in Casa Boghi a Caldonazzo il con-
siglio direttivo della nuova realtà avisina, comprensiva dei 
donatori di Levico Terme e di quelli di Caldonazzo. 

Come annunciato ai soci nel corso dell’ assemblea dello scorso 
9 marzo si è provveduto, nel corso di questa riunione di direttivo, 
all’assegnazione delle cariche, che risultano così ripartite: Anto-
nio Licciardello è il nuovo presidente e sarà affiancato, in questo 
delicato compito dal vicepresidente Roberto Ciola. Il cassiere è 
Marcello Martinelli e due sono i segretari, Andrea Dallago e Mi-
chela Bortolini. Il direttivo si completa poi con i consiglieri, Gio-
vanna Agostini, Giorgio Baldessari Antoniolli, Elena Bort, Mirella 
D’Alessandro e Genny Tartarotti.
Nel corso dell’incontro, il gruppo, che può contare sulla sede di 
piazza Municipio a Caldonazzo, ha lavorato per preparare le di-
verse iniziative che lo vedono coinvolto. 
Innanzitutto la partecipazione alla “Festa delle associazioni” che 
si è tenuta il 21 aprile a Levico in occasione della manifestazione 
“Ortinparco” ed alla “Festa dei meli in fiore”, che si è svolta a Cal-
donazzo nel corso del primo fine settimana di maggio. 
Grandi soddisfazioni ha dato infine la partecipazione di una sim-
patica compagine di soci e amici avisini al “Torneo di pallavolo” 
giocato al Palazzetto di Caldonazzo nel corso dei primi giorni del 
mese di maggio e che ha visto la squadra posizionarsi tra i pri-
mi. Attraverso le pagine del “Caldonazzese”, desideriamo infine 
chiedere agli associati la disponibilità a ricevere le future comu-
nicazioni via e-mail. 
Pertanto, chiunque avesse 
un indirizzo di posta elettro-
nica e avesse piacere di ri-
cevere le nostre periodiche 
informazioni sullo stato del-
l’Associazione e sulle sue ini-
ziative, è pregato di riferirlo ai 
componenti del Direttivo.

AVIS
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CALDONAZZO E IL LAGO
Nella pittura di Eugenio, Giulio Cesare e Romualdo Prati

14 luglio - 19 agosto 2007

L’Amministrazione comunale di Caldonazzo in collaborazione con l’associazione Civi-
ca Società Musicale e il Centro d’arte “La Fonte”, nella ricorrenza del centenario della 
scomparsa del proprio concittadino Eugenio Prati, organizza una mostra, dal titolo “Cal-

donazzo e il lago nella pittura di Eugenio, Giulio Cesare e Romualdo Prati”. In mostra nei sug-
gestivi spazi espositivi di Castel Trapp una cinquantina di opere di pregevole valore artistico che 
evocano i sentimenti di amore e affetto dei due fratelli Eugenio e Giulio Cesare e del loro nipote 
Romualdo per Caldonazzo e l’“incantevole” lago. Importanti i prestiti, molti inediti, di collezioni-
sti, galleristi, Musei e Istituzioni tra i quali si segnalano il Tiroler Landes Museum Ferdinandeum 
di Innsbruck, Museo d’Arte Moderna di Trento e Rovereto, il Comune di Caldonazzo. L’esposi-
zione è accompagnata da una pubblicazione realizzata dal Comune di Caldonazzo e curata da 
Alberto Pattini, studioso della famiglia Prati. 

A cura di Alberto Pattini

Presso 
MAGNIFICA CORTE 
DI CALDONAZZO

Orario	tutti	i	giorni	
dalle	15.30	alle	22.00	
con	libero	ingresso

Informazioni	
Tel.	0461.723123/724817

	Fax	0461.724544
info@comune.caldonazzo.tn.it

E. Prati, Poesia della montagna 
(1903), olio su tela, 117,5x80,3.
Proprietà del Comune di Trento 
con deposito al MArt.
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Piccolo borgo di appena 
tremila abitanti, affacciato 
sulle sponde orientali del 

lago omonimo in cui si specchia 
la Vigolana, Caldonazzo conser-
va ancora, fra le più moderne in-
novazioni, una pennellata d’anti-
co; come un quadro dei suoi ce-
lebri pittori Eugenio, Giulio Ce-
sare e Romualdo Prati. Que-
sti artisti, alle cui vicende uma-
ne e pittoriche è dedicata la mo-
stra, hanno amato il nostro pae-
se traendone forza ed ispirazio-
ne per dare vita ad opere d’arte 
dove si raccontano le case con 
il granoturco appeso ai balconi, 
il lavoro dei campi, le comari alle 
fontane, la pastorella in preghie-
ra, il rientro dai pascoli. Le loro 

opere, dipinte tra la fine dell’800 
e la metà del secolo scorso, vi 
parlano di persone operose, de-
gli affetti, dei doni della natura, 
della bontà di Dio e del miraco-
lo della vita.
La mostra che abbiamo colloca-
to nella Magnifica Corte Trapp, il 
luogo storico per eccellenza, ca-
stello rinascimentale, con trat-
ti medievali, per secoli sede del 
potere e riferimento amministra-
tivo della comunità, permette di 
ammirare alcuni dei loro capola-
vori in cui si conserva per voi e 
per noi la memoria di questo pic-
colo-grande paese.
A questa mostra speriamo pos-
sano seguire altre dedicate ad 
artisti di Caldonazzo: da Angelico 

Dallabrida; allo scultore Edmon-
do Prati; ed i contemporanei Lui-
gi Prati Marzari ed Elio Ciola.
Pochi paesi del Trentino, ma non 
solo, possono vantare una tale 
presenza di artisti. Un vero Cena-
colo, un affresco dove sono raffi-
gurati pittori e poeti, come Giulio 
Maria Marchesoni, immersi nel-
la splendida cornice dei monti, 
boschi e case riflessi con i rag-
gi del sole o della luna, nell’ ac-
qua del lago. La storia che trova-
te nella mostra è solo una picco-
la parte di Caldonazzo. È mia in-
tenzione promuovere il racconto 
di altre storie: di quelle che fanno 
la vita bella e meritevole di esse-
re vissuta. 

Laura Mansini

Caldonazzo: Cenacolo d’Arte
Storia breve di un paese culla di artisti

I concerti del centenario
Martedì 24 luglio 2007 
Concerto per violino, voce e organo
Violino e Voce: Giancarlo Guarino
Organo: Stefano Rattini
Chiesa Parrocchiale di S. Sisto, Caldonazzo – ore 21.00

Domenica 5 agosto 2007 
Eugenio Prati: la pittura come poesia.
Gruppo Vocale Sintonia
Soprani: Mariapia Bortolotti, Lucia Lorenzato, Monica Tecilla
Contralto: Daniela Huez
Pianoforte: Ludovico Conci
Voce recitante Daniele Crivellari
Magnifica Corte Trapp, Caldonazzo – ore 21.00

	 Presepio (1898) di Eugenio Prati
 Collezione Chiesa di Caldonazzo.
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L’Amicizia è un grande do-
no. È per questo dono che 
un’associazione si forma 

ed esiste. È proprio questo do-
no che uomini e donne di since-
ra speranza portano avanti nel-
la quotidianità della loro vita. Ec-
co perché nascono le associazio-
ni, ecco perché esiste il volonta-
riato, sua espressione.
Il nostro circolo è stato fondato 
da un gruppo di amici che hanno 
voluto aggregare molte altre per-
sone, è così che si crea sociali-
tà per il piacere di stare assieme 
che è più importante di qualsiasi 
incomprensione che può succe-
dere lungo il cammino, ed è con 
questo spirito che il nostro grup-
po procede. 
Durante l’inverno relativamente 
mite ci siamo incontrati più vol-
te per varie attività sociali: la fe-
sta degli ottantenni, la festa d’au-
tunno, i compleanni, una sera-
ta in teatro per una divertente 
commedia. Abbiamo fatto visita 
ai nostri anziani nel tempo nata-
lizio. Ci siamo ritrovati dalla Gilda 
per il pranzo sociale. La grostola-

da è stata più gioiosa con la festa 
dei compleanni; tra i festeggiati-
vi era anche la “Franca del maso 
Strada”con i suoi parenti.
Un altro bell’incontro è stato quel-
lo dell’ottava di Pasqua “Festa dei 
ovi” Lochere con il Corpo Bandi-
stico, ascoltando le sempre belle 
ed allegre musiche scelte dal bra-
vo maestro Gianni Costa, 
ammirando i nuovi costumi ap-
prezzando la bravura di chi gli ha 
progettati e confezionati.
Molti di noi hanno partecipato al-
la celebrazione dei voti perpetui di 
Suor Chiara. È stata veramente
una bella festa vissuta anche con 
un po’ di emozione nel vedere 
questa nostra carissima concitta-
dina così serena e felice per aver 
scelto un cammino di vita così im-
portante: Cristo e la sua Amicizia.
Grazie Suor Chiara per l’esempio 
di Fede Vissuta che ci dai.
Noi anche durante l’estate avre-
mo modo di ritrovarci per delle gi-
te ed altri incontri in programma.
Sempre in amicizia,aspettiamo 
nuovi soci. L’amicizia è importan-
te, credeteci!

Circolo pensionati ed anziani

Anche a Caldonazzo è nata, 
finalmente, la Banca del Tempo. 
Qualcuno potrebbe pensare 
“Ma io non ho tempo! Invece è 
proprio scambiando ore delle 
proprie capacità con altre che 
“guadagnamo tempo” oltre le 
nuove relazioni che si vengono a 
stabilire. Ma, in definitiva, in che 
cosa consiste?
Funziona proprio come una Banca 
con tanto di c/c, libretto di assegni 
E/C, solo che, invece di depositare 
e prelevare denaro ciascuno versa 
alcune ore di ciò che sa far meglio 
(compagnia, baby sitter, torte, 
gite) e paga ore per ciò che gli 
interessa (conversazioni in lingua, 
computer, vacanze, musica). Nei 
paesi anglosassoni le Banche del 
tempo funzionano, e con successo, 
da decenni ed anche in Italia ce ne 
sono parecchie. Forse pochi sanno 
che anche a Trento esiste da più 
di dieci anni. Ci si può iscrivere 
anche ad altre banche, in altre 
città o regioni scambiando servizi 
quali visita luoghi, compagnia, 
ospitalità.L’unico esborso di denaro 
è quello della quota associativa 
che, nel nostro caso, ammonta ad 
Euro 10,00, per coprire le spese di 
materiale di segreteria e telefono. 
Fortunatamente non abbiamo spese 
di affitto in quanto il Comune ci 
mette gentilmente a disposizione la 
sala consiliare, presso la quale sarà 
aperta la segreteria tutti i giovedì 
dalle 15 alle 16. Vi aspettiamo 
quindi numerosi ad iscrivervi, e a 
darvi ulteriori informazioni, giovani 
ed anziani, tutti possono chiedere 
e sicuramente tutti hanno qualcosa 
da offrire.

Marcella Sala

Banca del Tempo Tanta amicizia
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Da Sabato 16 Giugno a Domenica 17 Giugno
“Trofeo dei Comuni” 

di Caldonazzo e Calceranica al lago
Regata velica classe Snipe e Laser
Presso Lago di Caldonazzo, Lido

Da Sabato 16 Giugno a Lunedì 25 Giugno ore 18,00
Centro d’arte “La Fonte”. 
Personale di Olimpio Cari

Presso Centro D’Arte La Fonte
Via Monterive Caldonazzo

Domenica 17 Giugno, tutto il giorno
Festa della Valcareta 

con gli “Amici del Monte Cimone”
Presso Loc. Giaron Monte Cimone, Caldonazzo

Sabato 23 Giugno, tutto il giorno 
Regata classi libere

1a prova di campionato sociale 2007 di vela
Gara organizzata del circolo Nautico Caldonazzo

Presso Lago di Caldonazzo, Lido

Sabato 23 Giugno, ore 20,00
Concerto bandistico di “Pforzen”

Presso piazza del Municipio Caldonazzo

Domenica 24 Giugno Dalle 8,30
Torneo di bocce

Presso Campi Bocce, Parco Centrale Caldonazzo

Domenica 24 Giugno ore 9,30
Corpo Bandistico di Caldonazzo

Sfi lata e Messa per inizio manifestazioni Centenario 
Presso Vie del paese

Domenica 24 Giugno, tutto il giorno
“40 Km. della Vigolana a cavallo” 

Presso Magnifi ca Corte Castello Trapp, Caldonazzo

Da Mercoledì 27 Giugno a Mercoledì 4 Luglio ore 18,00
Centro d’arte “La Fonte”

Personale di Enver Rovere
Presso Centro D’Arte La Fonte

Via Monterive Caldonazzo

Da Domenica 1 Luglio a Sabato 7 Luglio 
al pomeriggio

“Valsugana Basketball Camp”. 
Stage di Basket rivolto a ragazzi dagli 8 ai 16 anni

Presso Palazzetto di Caldonazzo

Mercoledì 4 Luglio ore 20,30
“Il piacere del cinema”

Ciclo di fi lm a cura 
dell’Associazione “CIAK” di Caldonazzo

Presso Sala Marchesoni – Casa Boghi, Caldonazzo

Giovedì 5 Luglio ore 20,45
Corpo Bandistico di Caldonazzo 

Rassegna “Bande in vetrina”
Presso Piazza del Municipio

Da Venerdì 6 Luglio a Giovedì 12 Luglio ore 18,00
Centro d’arte “La Fonte” 

Personale di Franco Valentini
Presso Centro D’Arte La Fonte 

Via Monterive Caldonazzo

Da Sabato 7 Luglio a Domenica 8 Luglio
 tutto il giorno

“La Festa dela Mortandela de Caldonazzo 
7^ Edizione

Presso Piazza Vecchia Caldonazzo

Domenica 8 Luglio Dalle 8,30
Torneo di Bocce 

Presso Campi Bocce, Parco Centrale Caldonazzo

Domenica 8 Luglio ore 21,00
Rassegna di Canti Spirituals e Gospel 2007 Presso 

Magnifi ca Corte Castello Trapp, Caldonazzo

Mercoledì 1 1  Luglio ore 20,30
“Il piacere del cinema”

Ciclo di fi lm a cura 
dell’Associazione “CIAK” di Caldonazzo

Presso Sala Marcheson – Casa Boghi Caldonazzo

Giovedì 12 Luglio ore 20,45
Corpo Bandistico di Caldonazzo

Rassegna “Bande in vetrina”
Presso Piazza del Municipio

Venerdì 13 Luglio ore 21,00
Musica di Mezza Estate 2007

Concerto per violino e pianoforte dedicato 
al Pittore Eugenio Prati. 

Manifestazione promossa dal Comune 
di Caldonazzo nell’ambito del progetto: Eugenio Prati

Presso Chiesa San Sisto, Caldonazzo

I.R.
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Da Venerdì 13 Luglio a Sabato 18 Agosto ore 18,00 
“Caldonazzo e il lago nella pittura 

di Eugenio, Giulio Cesare ed Romualdo Prati” 
Mostra delle opere degli artisti

Manifestazione promossa dal Comune 
di Caldonazzo nell’ambito del progetto: Eugenio Prati
Presso Magnifi ca Corte Castello Trapp, Caldonazzo

Da Sabato 14 Luglio a Venerdì 20 Luglio ore 18,00 
Centro d’arte “La Fonte”. 

Esposizione dedicata alla Famiglia Prati
Presso Centro D’Arte La Fonte

Via Monterive Caldonazzo

Sabato 14 Luglio ore 21,00 
Corpo Bandistico di Caldonazzo

Concerto in Corte Celeste
Presso Corte Celeste - Caldonazzo

Sabato 4 Luglio, tutto il giorno 
Regata classi libere

2a prova di campionato sociale 2007 di vela
Gara organizzata del circolo Nautico Caldonazzo

Presso Lago di Caldonazzo, Lido

Domenica 15 Luglio ore 8,00 
Passeggiata panoramica lungo il Sentiero 

della Pace sul Monte Cimone
Gita organizzata dagli “Amici del Monte Cimone” 

partenza dalla stazione autocorriere di Caldonazzo
Presso Monte Cimone, Caldonazzo

Domenica 15 Luglio ore 21,00 
Rassegna di Canti Spirituals e Gospel 2007

Presso Magnifi ca Corte Castello Trapp, Caldonazzo

Martedì 17 Luglio ore 21,00 
Serata di ballo liscio con orchestra

Presso Teatro Tenda Caldonazzo

Mercoledì 18 Luglio ore 20,30 
“Il piacere del cinema”

Ciclo di fi lm a cura 
dell’Associazione “CIAK” di Caldonazzo

Presso Sala Marchesoni – Casa Boghi, Caldonazzo

Giovedì 19 Luglio ore 21,00 
Concerto dell’Orchestra Haydn

Presso Castello Trapp, Caldonazzo

Venerdì 20 Luglio ore 21,00 
Corpo Bandistico di Caldonazzo

Rassegna “Bande in vetrina”
Presso Piazza del Municipio

Da Sabato 21 Luglio a Martedì 31 Luglio ore 18,00 
Centro d’arte “La Fonte” 
Personale di Julia Krizek

Presso Centro D’Arte La Fonte
Via Monterive Caldonazzo

Sabato 21 Luglio ore 21,00 
Rassegna di canti della montagna 

organizzata dal Coro “La Tor” di Caldonazzo 
Presso Palazzetto di Caldonazzo

Domenica 22 Luglio alle 8,30 
Torneo di Bocce

Presso Campi Bocce Parco Centrale, Caldonazzo

Domenica 22 Luglio ore 21,00 
Rassegna di Canti Spirituals e Gospel 2007

Presso Magnifi ca Corte Castello Trapp, Caldonazzo

Lunedì 23 Luglio 
Ludobus

Presso il Parco

Lunedì 23 Luglio ore 20,00 
“Il lunedì dei porteghi”

A cura del Comitato Turistico Locale 
con la collaborazione degli Operatori Economici 

Degustazioni
Presso Vie del paese

Martedì 24 Luglio ore 21,00 
Concerto per Violino, Organo e Voce 

per il Centenario di Eugenio Prati
Violino e voce: Giancarlo Guarino. 

Organo: Stefano Rattini. 
A cura della Civica Società Musicale

Presso Chiesa Parrocchiale, Caldonazzo

Mercoledì 25 Luglio ore 21,00 
17a Rassegna “Antichi organi della Valsugana”

Concerto d’organo
Presso Chiesa Parrocchiale Caldonazzo

Mercoledì 25 Luglio ore 20,30 
“Il piacere del cinema”

Ciclo di fi lm a cura 
dell’Associazione “CIAK” di Caldonazzo

Presso Sala Marchesoni – Casa Boghi, Caldonazzo

Giovedì 26 Luglio ore 21,00 
Corpo Bandistico di Caldonazzo

Rassegna “Bande in vetrina”
Presso Piazza del Municipio

Venerdì 27 Luglio ore 21,00 
Musica di Mezza Estate 2007

Presso Teatro Parrocchiale, Caldonazzo

Da Sabato 28 Luglio a Domenica 29 Luglio 
tutto il giorno 

Festa dei pescatori sul lago di Caldonazzo
Presso Punta Pescatori, Lago di Caldonazzo

Da Sabato 28 Luglio a Domenica 5 Agosto dalle 9,00 
30° Torneo d’Estate di Tennis

Presso Campi Tennis - Parco centrale, Caldonazzo
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Da Sabato 28 Luglio a Domenica 29 Luglio 
tutto il giorno 

II° Grand Prix Green Volley - 3x3
III Tappa del circuito Green Volley che coinvolge 
i Comuni di Caldonazzo, Calceranica al Lago

Presso Parco Centrale Caldonazzo

Sabato 28 Luglio ore 21,00 
Corpo Bandistico di Caldonazzo

Concerto in Via della Villa
Presso Via della Villa Caldonazzo

Domenica 29 Luglio ore 21,00 
Rassegna di Canti Spirituals e Gospel 2007

Presso Magnifi ca Corte Castello Trapp, Caldonazzo

Lunedì 30 Luglio ore 21,00 
“Passeggiata al chiaror di luna”

A cura del Comitato Turistico Locale

Martedì 31 Luglio ore 21,00
Trentino Giro Folk - Concerto Abies Alba 

Organizzato dal Gruppo
Presso P.zza Municipio

Mercoledì 1 Agosto ore 20,30 
Il piacere del cinema” 

Ciclo di fi lm a cura 
dell’Associazione “CIAK” di Caldonazzo

Presso Sala Marchesoni - Casa Boghi, Caldonazzo

Da Mercoledì 1 Agosto a Domenica 12 Agosto 
Corpo Bandistico di Caldonazzo

Mostra fotografi ca/storica per le celebrazioni 
del centenario di fondazione

Presso Sala del Consiglio Municipio di Caldonazzo

Da Giovedì 2 Agosto a Mercoledì 8 Agosto ore 18,00
 Centro d’arte “La Fonte”. 

Retrospettiva su Gianfranco Zanella.
Presso Centro D’Arte La Fonte

Via Monterive Caldonazzo

Giovedì 2 Agosto ore 21,00 
Corpo Bandistico di Caldonazzo

Rassegna “Bande in vetrina”
Presso Piazza del Municipio

Venerdì 3 Agosto ore 21,00 
“Suonare Cantando” 

Serata Musicale a cura del Comune di Caldonazzo
Presso Teatro Tenda Caldonazzo

Sabato 4 Agosto ore 21,00 
Serata Spettacolo a cura degli Operatori Economici

Presso Piazza del Municipio

Domenica 5 Agosto dalle 8,30 
Torneo di Bocce

Presso Campi Bocce Parco Centrale, Caldonazzo

Domenica 5 Agosto ore 21,00 
Concerto per il Centenario Di Eugenio Prati 

“La Musica come Poesia”
Gruppo Vocale “Sintonia” di Trento
Presso Castello Trapp, Caldonazzo

Lunedì 6 Agosto ore 20,30 
Corpo Bandistico di Caldonazzo - “Concertone” 
per le celebrazioni del centenario di fondazione

Presso Piazza del Municipio

Martedì 7 Agosto ore 21,00 
Serata di ballo liscio con orchestra

Presso Teatro Tenda Caldonazzo

Mercoledì 8 Agosto ore 21,00 
17a Rassegna “Antichi organi della Valsugana”

Concerto d’organo
Presso Chiesa Parrocchiale Caldonazzo

Mercoledì 8 Agosto ore 20,30 
“Il piacere del cinema”

Ciclo di fi lm a cura 
dell’Associazione “CIAK” di Caldonazzo

Presso Sala Marchesoni – Casa Boghi, Caldonazzo

Giovedì 9 Agosto ore 21,00
Musica di Mezza Estate 2007

Presso Teatro Parrocchiale Caldonazzo

Da Venerdì 10 Agosto a Lunedì 13 Agosto 
tutto il giorno

Festa Patronale di San Sisto
Bancarelle, Musica e Ballo, Esposizioni

Presso Vie del paese

Da Sabato 1 1 Agosto a Giovedì 16 Agosto ore 18,00
Centro d’arte “La Fonte”. 

Personale di Pietro Verdini
Presso Centro D’Arte La Fonte

Via Monterive Caldonazzo

Domenica 12 Agosto ore 21,00 
Concerto Corale “A ricordo di un amico”
con la Corale Polifonica di Calceranica 

al Lago e l’Ensemble G. Frescobaldi
Presso Chiesa San Sisto

Lunedì 13 agosto ore 21.00 
Concerto per violoncello e pianoforte
Antonio Mostacci e Miriam Garagnani

presso sala Marchesoni

Lunedì 13 agosto
Ludobus

Presso il Parco
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Martedì 14 Agosto ore 22,00 
Fuochi d’artifi cio sul lago

Spettacolo pirotecnico sul lago di Caldonazzo
Presso Lago di Caldonazzo

Mercoledì 15 Agosto al mattino 
22° Giro ciclistico Internazionale del Trentino”

Tappa e premiazione fi nale
Presso Piazza del Municipio, Caldonazzo

Da Mercoledì 15 Agosto a Domenica 19 Agosto 
tutto il giorno 

Festa a Corte. Mercatini, Esposizioni, Musica
Presso Magnifi ca Corte Castello Trapp, Caldonazzo

Mercoledì 15 Agosto ore 21,00 
Concerto de “Le Piccole Colonne”

Presso Teatro tenda - Caldonazzo

Mercoledì 15 Agosto Dalle 8,30 
Torneo di Bocce

Presso Campi Bocce Parco Centrale Caldonazzo

Mercoledì 15 Agosto ore 20,30 
“Il piacere del cinema”

Ciclo di fi lm a cura 
dell’Associazione “CIAK” di Caldonazzo

Presso Sala Marchesoni – Casa Boghi, Caldonazzo

Giovedì 16 Agosto ore 21,00 
Serata di Musica da Ballo Liscio

A cura del Gruppo Pensionati ed Anziani G. Pecoretti
Presso Teatro Tenda Caldonazzo

Sabato 18 Agosto, tutto il giorno 
“Regata d’agosto”

3a prova di campionato sociale 2007 di vela
Gara organizzata del circolo Nautico Caldonazzo

Presso Lago di Caldonazzo, Lido

Da Sabato 18 Agosto a Giovedì 23 Agosto ore 18,00
Centro d’arte “La Fonte”. 

Personale di Enrico Gabardi
Presso Centro D’Arte La Fonte

Via Monterive Caldonazzo

Lunedì 20 Agosto ore 17,00 
Festa di chiusura di “R-Estate con noi 2007”

Presso Teatro Tenda Caldonazzo
Lunedì 20 Agosto ore 20,00 

“Il lunedì dei porteghi”
A cura del Comitato Turistico Locale 

con la collaborazione degli Operatori Economici
Degustazioni

Presso Vie del paese

Martedì 21 Agosto ore 11,00 
“Festa de San Rocheto”

Tradizionale festa con degustazioni, musica e giochi 
a cura del Gruppo Carabinieri in Congedo.

Presso Loc. Monterovere, Caldonazzo

Martedì 21 Agosto ore 19,00 
Presentazione delle squadre di Caldonazzo 

partecipanti al Palio dei Draghi
Presso Teatro Tenda Caldonazzo

Martedì 21 Agosto ore 20,30 

“Il piacere del cinema”
Ciclo di fi lm a cura dell’Associazione 

“CIAK” di Caldonazzo
Presso Sala Marchesoni – Casa Boghi, Caldonazzo

Mercoledì 22 Agosto ore 21,00 
“Immagini in musica”. 

Serata di diapositive accompagnate dal pianoforte
Diapositiva e cura di Roberto Murari 
e Musiche a cura di Mick Antkowiak

Presso Piazza del Municipio

Giovedì 23 Agosto ore 21,00 
Musica di Mezza Estate 2007

Presso Teatro Parrocchiale Caldonazzo

Sabato 25 Agosto, tutto il giorno 
Palio dei Draghi

Presso Spiaggia Punta Pescatori, Calceranica

Da Sabato 25 Agosto 
a Domenica 2 Settembre ore 18,00 

Centro d’arte “La Fonte”. 
Collettiva di Fabrizio Marizza e Moschen

Presso Centro D’Arte La Fonte
Via Monterive Caldonazzo

Domenica 26 Agosto Dalle 8,30 
Torneo di Bocce

Presso Campi Bocce Parco Centrale, Caldonazzo

Mercoledì 29 Agosto ore 20,30 
“Il piacere del cinema” 

Rassegna di fi lm d’autore organizzata 
dall’Associazione “CIAK” di Caldonazzo

Presso Sala Marchesoni – Casa Boghi Caldonazzo

Domenica 2 Settembre ore 15,00 
Processione dei Santi Angeli

Con la partecipazione del Corpo Bandistico 
di Caldonazzo.

Presso Vie del paese

Da Mercoledì 5 Settembre a Mercoledì 12 Settembre 
ore 18,00 

Centro d’arte “La Fonte”. 
Mostra d’arte di E. Ghirardelli e M. Boato

Presso Centro D’Arte La Fonte
Via Monterive Caldonazzo

Gruppo Tradizionale Folkloristico IV CALDONAZZESE
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Si rincorrono i mesi, ognuno 
dei quali offre l’occasione di 
rispolverare qualche antica 

tradizione del nostro paese.

A Novembre, quando nei campi 
le pannocchie di mais sono ma-
ture è ora d’incontrarsi in allegria 
a “sfoiarle” , cioè liberarle dalle fo-
glie, raccoglierle in mazzi e met-
terle ad essiccare sui poggioli, Da 
alcuni anni novembre è anche il 
mese dedicato alla preparazione 
del “Folkalendario”: è anch’esso 
un momento importante per vi-
sionare e scegliere le immagini più 
significative del nostro percorso.

A Dicembre, nella serata del 12, 
“Scampanelada de Santa Luzia”, 
una sfilata allegra e rumorosa at-
traverso le vie del paese, un for-
te avvertimento che Santa Lucia 
“l’è vizina”, quindi è tempo di agi-
re come conviene.

Ad Aprile, nel giorno di Pasquet-
ta, il momento di far rivivere l’at-
mosfera gioiosa del ritorno della 
bella stagione, con i bambini in-
tenti al tiro alle uova, con la tradi-
zionale monetina, oppure in equi-
librio sui trampoli o indaffarati a 
trascinare delle “Zigoste” affumi-
cate sul selciato e mandare avanti 
dei cerchi spesso ribelli. Atmosfe-
ra operosa per le donne affaccen-

date alla fontana di Piazza Vec-
chia con il risciacquo del bucato 
e la “lustratura” dei rami, mentre 
gli uomini sgranano l’ultimo mais 
e preparano scale e attrezzi per i 
prossimi lavori in campagna.

Sempre molto richiesti gli an-
tichi lavori: due pomeriggi inte-
ri, un sabato e una domenica al 
Centro Commerciale “Le Valli” a 
Borgo Valsugana; antichi lavori e 
balletti a Melegnano (Milano); al 
“Museo degli Usi e costumi delle 
Genti Trentine”, il primo Aprile, e al 
Castello Trapp, il 29 aprile.

Lungo lavoro per gli Istruttori di 
ballo, Renzo, Chiara, Donatella e 
Marco, che tutti i lunedì inverna-
li hanno curato un corso di ballo 
popolare a favore di alcuni grup-
pi di alunni della locale scuola ele-
mentare.
È stato un lavoro molto impegna-
tivo che ha visto la conclusione 
nel pomeriggio del 15 febbraio, 
quando al Palazzetto, gli alunni 

interessati hanno dato prova del-
le loro capacità: una bella festa in 
collaborazione con il locale Grup-
po Alpini e la Direzione del Palaz-
zetto, per i piccoli ballerini, per il 
folklore locale, per gli insegnanti, i 
genitori e tutti gli intervenuti.
Una bella festa che si ripete ogni 
giovedì per due maschietti e sei 
femminucce che, all’interno del-
la sede, si cimentano a “rubare ai 
grandi” l’arte di muoversi al ritmo 
di valzer, polke, mazurche… e co-
reografie folkloristiche.

Se ne parlava da tempo… e fi-
nalmente il 20 Aprile 2007 si è 
potuto assistere alla presentazio-
ne del “Sito Internet” del Grup-
po, curato dalla dott.sa Valentina 
Portolan della “OPENIT” di Per-
gine Valsugana e dal nostro pre-
sidente, Renzo Stenghel. È sta-
ta una serata di particolare inte-
resse, sia per quella “cavalcata” 
all’interno del Sito, sia per inter-
mezzi di poesia e musica, ma so-
prattutto per la costatazione che 
ogni “cosa” del Gruppo Folklori-
stico è lì a disposizione di quanti 
vorranno conoscerci e forse con 
noi interloquire.
www.caldonazzofolk.it

Per il Gruppo Folkloristico
Maestra 

Agnese Agostini Menegoni

Tanti 
appuntamenti 
importanti

	 Antichi Lavori al Museo degli Usi e Costumi.

	 Momenti di ballo 
 in Piazza Vecchia.

Gruppo Tradizionale Folkloristico 
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Traguardo ambizioso: il primo cd
La formazione diretta da Gianni Conci, ha confermato 
nel corso del 2006 il suo notevole impegno artistico

Alla metà di gennaio si inizia 
con la consueta assem-
blea, illustrando l’attività 

del 2006, i consuntivi dei bilanci 
e previsioni per il futuro. 
Numerose le esibizioni in pubbli-
co (25), da menzionare le uscite 
a Merano, Bottrighe (Ro), Alza-
no Lombardo (BG), Tonezze (VI), 
Sassuolo e ovviamente la rasse-
gna estiva al Palazzotto. Nel pri-
mo semestre del 2007 la nostra 
attività si è concentrata sulle fa-
si finali della registrazione del no-
stro primo cd musicale che ci 
vede impegnati ormai da diver-
si mesi.
L’impegno da parte nostra è di 
presentarlo per la fine dell’estate; 
trattasi com’è ormai 
nel nostro stile, di una 
raccolta di canti po-
polari provenienti non 
solo dal Trentino ma 
anche da regioni del 
nord centro e sud del-
l’Italia e stranieri, ric-
chi di contenuti musi-
cali e culturali.
Tutto ciò come degno 
coronamento degli in-
numerevoli impegni e 
sacrifici di dodici anni 
di intensa attività.
Nonostante questo 
grosso impegno con-
tinuano i concerti: il 

5 aprile a Merano, il 4 maggio a 
Tenna, il 19 maggio a Adria (RO) 
e ovviamente l’appuntamento 
annuale con la tradizionale rasse-
gna estiva “Note di Notte” giun-
ta questo anno alla dodicesima 
edizione, che vedrà oltre alla no-
stra presenza, la partecipazione 
di due cori ospiti: il Coro “Mon-
te Calisio” di Martignano e il coro 
“Noi cantando” di Biella.
Questo è stato possibile grazie 
alla sensibilità dimostrata dal-
l’Amministrazione Comunale e 
dalla Cassa Rurale di Caldonaz-
zo, sempre attente e disponibi-
li a sostenere anche economica-
mente le nostre iniziative .
Come più volte ribadito, chi fos-

se interessato alla nostra asso-
ciazione e a far parte dell’organi-
co, ricordiamo che la nostra se-
de di via Siccone I°, 16 è aperta il 
lunedì e il giovedì dalle ore 21.00 
alle 23.00 vi aspettiamo numero-
si.
Per finire vorremmo menziona-
re una frase di Don Grosselli: “il 
cantare in coro è lo stare insie-
me, è la passione è una scuola di 
vita. S’imparano le regole, s’im-
para a stare con gli altri e a sop-
portare gli altri, perché quando si 
canta si è tutti uguali e si diventa 
una famiglia”.
Un affettuoso saluto e una buona 
estate a tutti.

La direzione

Coro La Tor
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Dal 5 al 13 aprile scorsi, si è 
svolto con grande succes-
so un’importante evento 

espositivo dedicato ad un grande 
artista trentino, amico de “La Fon-
te”: Othmar Winkler.
Amici ed estimatori del Maestro 
scomparso, hanno scelto il Cen-
tro d’Arte caldonazzese per in-
trodurre un anno particolarmen-
te significativo: nel centenario del-
la nascita. La mostra di sculture e 
disegni esposti a Caldonazzo, ri-
corda anche – a quindici anni di 
distanza –  l’importante esposi-
zione antologica che si tenne alla 
“Fonte” nell’agosto del 1992.
Quale occasione migliore per ri-
cordare l’opera del Maestro?
E sullo stesso filo conduttore si 
è anche voluta ricordare un’altra 
storia di amicizia, quella fra Oth-
mar Winkler ed il sacerdote levi-
cense don Mario Bebber. Nel cor-

so dell’esposizione di 18 pregevoli 
opere -fra sculture e disegni- una 
serata particolarmente frequenta-
ta è stata dedicata ad un recital di 
poesie di don Mario che ispiraro-
no temi artistici di Othmar Wink-
ler: al centro sempre l’uomo, la vi-
ta e la speranza. Con l’occasione 
ringraziamo in particolare modo 
Ivo Winkler e Waimer Perinelli per 
l’organizzazione dell’evento, Au-
relio Micheloni e Martha Rizzi per 
l’animazione della serata di poe-
sia e musica.
Nel frattempo lo spazio dedicato 
ai giovani artisti si amplia con nuo-
vi appuntamenti e mostre perso-
nali: di Voltolini, Tamanini e Fusaro 
a marzo ed a maggio rispettiva-
mente. È definito anche un nutrito 
programma di appuntamenti esti-
vi con l’arte di Olimpio Cari, En-
ver Rovere, Franco Valentini, Julia 
Krizek, una retrospettiva dedica-

ta all’amico scomparso Gianfran-
co Zanella, l’appuntamento ferra-
gostano con Pietro Verdini, Anna-
lisa Filippi, Enrico Gabardi e Ghi-
rardelli a settembre. Dal 14 al 20 
luglio, in parallelo all’importante 
iniziativa dedicata al pittore caldo-
nazzese Eugenio Prati nel cente-
nario della scomparsa. Dalla Fon-
te sarà proposta un’esposizio-
ne tematica dedicata alla famiglia 
Prati, dinastia di artisti caldonaz-
zesi collaterali o successivi – ma 
non meno interessanti e ricchi di 
valenze individuali –  del più cono-
sciuto Eugenio.
Sarà un’occasione per riscoprire 
e valorizzare questa grande e sin-
golare tradizione artistica di Cal-
donazzo, ma soprattutto un invi-
to ad avvicinarsi, conoscere ed 
apprezzare l’arte, in tutte le sue 
espressioni.

Il direttivo

Un invito all’arte

	 Riproduzione disegno di Winkler proposto sull’invito della mostra dedicata all’autore.

Coro La Tor



NOTIZIARIO
CALDONAZZESE�6 La Civica Società Musicale

L’anno scorso s’era affer-
mato che la Civica Socie-
tà Musicale stava conso-

lidando il nuovo corso attraver-
so l’organizzazione di concerti, 
di audizioni musicali, di guida al-
l’ascolto, che avevano riscosso 
l’interesse e il gradimento sia del-
la Comunità di Caldonazzo, sia 
di quella provinciale. Orbene, ta-
le volontà, s’è manifestata anche 
all’inizio di quest’anno, allorché il 
Direttivo uscente è stato confer-
mato dall’Assemblea dei soci te-
nutasi nella prima decade di feb-
braio. Infatti, dopo la riconferma, 
i componenti del Direttivo hanno 
individuato i filoni di iniziative che 
saranno attuati durante il corren-
te anno.
Nel periodo da marzo ad apri-
le di quest’anno, nell’ambito de 
“I concerti della Civica”, sono 
stati presentati tre concerti che 
hanno rappresentato un’occa-
sione di ascolto non comune di 
brani di musica classica, esegui-
ti e cantati da artisti di grande le-
vatura: il Gruppo Vocale “Sin-
tonia”, composto da 9 artisti 
(soprani, contralti, tenori e bas-
si), ha cantato durante la mes-
sa di giovedì 8 marzo, celebra-
ta in ricordo del centenario del-
la morte del pittore caldonazze-
se Eugenio Prati (1842-1907), 
eseguendo brani di Frescobaldi, 

di Palestrina, di Guillaume Dufay, 
e facendo rivivere agli ascoltatori 
presenti “atmosfere di canti gre-
goriani” di grande intensità, so-
prattutto al momento del Sanc-
tus e dell’Agnus Dei. Il secondo 
concerto primaverile, “Due archi 
intorno a Mozart”, è stato ese-
guito dal duo Giovannini-Ber-
toldi, in casa Boghi, il 16 apri-
le, davanti ad un folto pubblico 
di “studenti” dell’”Università del 
Tempo disponibile”. Ancora, do-
menica 29 aprile, nella Chiesa di 
S. Sisto, un complesso corale-
strumentale composto da più di 
cento elementi ha proposto mu-
siche di Mendelssohn-Brahms 
e Mozart, con un impatto emo-
tivo davvero grande. A suscita-
re queste emozioni è stata l’or-
chestra dell’Università di Man-

nheim, diretta dall’irlande-
se Manus O’Donnell, assieme 
al gruppo vocale “Concentus 
Clivi”, diretto da Davide Loren-
zato. Per dovere di cronaca, uni-
to ad “una punta” di orgoglio, ag-
giungiamo che quest’ultimo con-
certo è inserito nel Primo Festi-
val Corale Internazionale Con-
centus Clivi! 
Infine, domenica 20 maggio, 
presso la Corte Casa Itea di Via 
Roma, è stato proposto il concer-
to Ensemble di Fisarmoniche 
“Victoria”, con musiche di Mo-
zart, Piazzolla, Vivaldi, Mjaskov. 
I musicisti: Stefano Bragagna, 
Michelangelo Felicetti, Matteo 
Paoli e Alessandro Zambaldi, 
noti anche a livello internaziona-
le per aver tenuto, tra l’altro, con-
certi in Germania e Australia.

Musica, musica, musica…
Nel 2007 molti gli eventi musicali.
Alcuni dedicati al centenario della morte di Eugenio Prati.
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Con quest’ultimo concerto si 
conclude la rassegna primaverile 
de “I Concerti della Civica”, ma, 
subito dopo, l’impegno del Diret-
tivo si concentrerà sul secondo 
filone delle iniziative collaborative 
per il 2007, ossia il progetto “Eu-
genio Prati, a cento anni dal-
la morte”.
L’Amministrazione comunale 
nella persona del sindaco, Lau-
ra Mansini e dell’assessore alle 
manifestazioni culturali e ricrea-
tive, Elisabetta Wolf, già nell’ot-
tobre 2006 aveva individuato ta-
le progetto, che intende ora ce-
lebrare, attraverso una serie di 
eventi espositivo-musicali, il ge-
nio artistico del grande pittore e 
assieme a lui si vogliono ricorda-
re gli altri grandi artisti della fami-
glia Prati: Eugenio, Giulio Cesare, 
Romualdo ed Edmondo Prati.
Tale iniziativa coinvolgerà l’Am-
ministrazione comunale, la no-
stra Civica Società Musicale e il 
Circolo d’Arte “La Fonte”, propo-
nendo una serie di eventi anche 
musicali con tre concerti dedicati 
ai tre grandi artisti e che si terran-
no: il 14 luglio (giorno in cui sa-
rà aperta la mostra presso il Ca-
stello Trapp, - “Caldonazzo e il 
lago, nella pittura di Eugenio, 

Giulio Cesare e Romualdo Pra-
ti” - che resterà aperta fino al 19 
agosto); il 24 luglio in Chiesa con 
un duo violoncello e pianoforte il 
quale eseguirà nel programma un 
brano in omaggio a Eugenio Prati 
appositamente commissionato a 
Ludovico Conci; il 5 agosto pres-
so la Magnifica corte Trapp con 
un gruppo vocale femminile, vo-
ce recitante e pianoforte.
L’altro importante filone di iniziati-
ve riguarda l’organizzazione degli 
importanti appuntamenti musica-
li estivi, quali la X edizione della 
rassegna di concerti “Musica 
di mezza estate – stagione di 
incontri internazionali di musi-
ca”, che possiamo allestire gra-
zie alla collaborazione con l’A.
P.T. di Levico Terme, con l’Am-
ministrazione comunale, e con la 
preziosa regia del nostro Diret-
tore artistico Frieder Berthold, 
componente del Direttivo della 
Civica, nonché noto violoncellista 
anche a livello internazionale .
Dunque, gli impegni della nostra 
associazione sono numerosi, im-
pegnativi e ci fa piacere pensa-
re che le note musicali nate dai 
nostri concerti possano suscita-
re, anzitutto nella nostra comu-
nità, ma anche in spazi più va-

sti, emozioni intense, profon-
de e condivisibili, com’è acca-
duto nell’agosto dell’anno scor-
so, durante l’esecuzione in pri-
ma mondiale (!) della Meditazio-
ne per voci, clarinetto (Mauro 
Pedron) ed archi ,“Da Pacem”, 
del compositore austriaco Al-
fred Peschek, presente nella 
nostra chiesa di S. Sisto, in qua-
lità di attento spettatore duran-
te l’esecuzione della sua opera, 
che si conclude con un’invoca-
zione alla pace. 
Il giorno dopo, la stampa provin-
ciale raccontava che “…il pub-
blico presente era composto da 
appassionati locali, turisti e musi-
cofili provenienti da Trento, Bol-
zano e Verona … l’autore di “Da 
Pacem” consegnerà al nostro 
Sindaco, Laura Mansini, il ma-
noscritto originale e l’opera sarà 
conosciuta, d’ora in poi, proprio 
con la dedica al piccolo-gran-
de centro della Valsugana.” (dal-
l’ADIGE del 15/08/2006)
Inutile nascondere l’orgoglio che 
ha pervaso noi, componenti del 
Direttivo, quella sera, ed è ora 
anche con questa sensazione 
che ci proponiamo di assumere 
l’impegno per le sfide future che 
ci aspettano in questo 2007.

Un questionario importante

È ormai noto che il comune di Caldonazzo, insieme a Bosentino, Calceranica e Tenna, sta lavorando per 
ottenere la certificazione ambientale EMAS. È un modo importante per garantire un controllo del rap-
porto tra l’amministrazione comunale e l’ambiente, verificando il rispetto delle normative, analizzando 

le problematiche esistenti, ipotizzando gli interventi necessari e via dicendo, di modo che il tema del rispet-
to delle tematiche ambientali, ormai emergente, sia sempre al centro e mai dimenticato. Per questo il nostro 
consulente dott. Nicola Curzel, di concerto con gli assessori competenti dei comuni e alla dott.ssa Anna Mar-
tinelli (che segue il cammino della certificazione), ha elaborato un questionario dedicato ai residenti che alle-
ghiamo al presente Notiziario Caldonazzese. Vi preghiamo di compilarlo e restituirlo con le modalità specifi-
cate nel questionario stesso. È un importante contributo per la conoscenza dei problemi.                   (M.V.)
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Viene costituita, in data 29 
marzo 1967, la “Associa-
zione Sportiva AUDACE” 

di Caldonazzo, essa è retta dal 
presente Statuto e dalle norme di 
legge in vigore.
In data 17 settembre 2004, l’As-
semblea Straordinaria dei Soci 
dell’Associazione Sportiva AU-
DACE ha provveduto all’ade-
guamento dello Statuto alla leg-
ge 128 del 21.05.2004. L’As-
semblea ha deliberato l’integra-
zione della denominazione so-
ciale dell’Associazione Sportiva 
AUDACE con la parola dilettan-
tistica, cosicché, nel rispetto del-
la legge 128 del 21.05.2004, l’A.
S.AUDACE prenderà il nome di 
Associazione Sportiva Dilettan-
tistica AUDACE e quindi di se-
guito essa verrà nominata in ta-
le modo.
Articolo 1
– La “Associazione Sportiva Di-

lettantistica AUDACE”, con 
sede in Caldonazzo, ha per fi-
nalità la propaganda, l’orga-
nizzazione e la disciplina del-
lo sport, nell’intesa di giunge-
re, attraverso la pratica di que-
sto, all’elevazione morale e fi-
sica della gioventù.

Articolo 2
– L’Associazione Sportiva Di-

lettantistica si affilierà a tut-
te quelle Federazioni Sportive 

che riterrà più confacenti alle 
proprie possibilità, attività e fi-
nalità, approvando fin d’ora in-
tegralmente gli Statuti e i rego-
lamenti federali.

Articolo 3
– L’Associazione Sportiva Dilet-

tantistica non ha scopo di lu-
cro, ha carattere volontario, è 
indipendente da qualsiasi par-
tito o raggruppamento poli-
tico, essendo i suoi scopi in-
dicati dall’Art. 1 del presente 
Statuto. La durata dell’Asso-
ciazione Sportiva è illimitata.

La manciata di Pionieri, che è uti-
le nonché doveroso ricordare, 
Dialma Accorsi, Amedeo Soldo, 
Luciano Brida, Giuseppe Prati, 
Sergio Polla, Luigi Marzari, Gi-
no Bortolini, Carlo Bonfante, Sil-
vano Tonezzer, Paolo Bonfante, 
Carlo Murara, Mario Chiesa, Atti-
lio Ciola, Nazareno Volpato, quel 

marzo di quaranta anni fa, ha fat-
to il primo coraggioso passo ver-
so quella che, a vicende alterne, 
con fortune e risultati differenti, è 
stata la realtà che ha più carat-
terizzato il mondo sportivo della 
Comunità.
Da quel giorno acqua sotto i pon-
ti ne è passata, soprattutto sotto 
quello sul Centa, le difficoltà so-
no state superate dalla quotidiani-
tà e dalla linearità, i Consigli Diret-
tivi ed i Presidenti si sono succe-
duti uno dopo l’altro, l’area spor-
tiva, individuata e approntata con 
larga scarsità di mezzi all’inizio, 
ma con tanta pazienza dei credi-
tori e tanta buona volontà da par-
te dei committenti, ha assunto via 
via la forma di quello che oggi sot-
to gli occhi di tutti è un reale cen-
tro sportivo con la dignità e la fun-
zionalità, d’ obbligo in un paese 
come il nostro, per affrontare al 

L’audace alla soglia degli “anta”
… anni che porta bene con i suoi centoventi tesserati 
e venticinque tra dirigenti e tecnici
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meglio campionati e tornei e tutto 
quello che vi è connesso.
Oggi acqua sotto il ponte del 
Centa ne passa poca, per lun-
ghi periodi niente, ma sul ponte 
continua a passare la fila dei tes-
serati che, o per l’allenamento o 
per la partita, arrivano al campo 
sportivo.
Ormai a campionati e tornei 
quasi finiti qualche somma si 
può tirare. Nella stagione spor-
tiva 2006- 2007 l’Associazione 
Sportiva ha consolidato i suoi 
numeri, è sotto gli occhi di tut-
ti che l’avventura iniziata qua-
ranta anni fa è mutata, che l’of-
ferta sportiva si è diversificata e 
che quindi ci si trova ad operare 
talvolta con numeri ristretti, ma 
la passione per quello che vie-
ne definito lo sport nazionale è e 
sarà sempre di traino.

A tutt’oggi l’Associazione spor-
tiva scende settimanalmente 
in campo con cinque squadre: 
Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, 
Amatori e 2^ Categoria per un 
totale di circa centoventi tesse-
rati seguiti da venticinque fra di-
rigenti e tecnici. 
I numeri e la composizione attua-
le delle squadre danno certezza 
nel futuro, specialmente ora che 
siamo tornati a casa dopo un an-
no di emigrazione dovuta ai lavori 
di sistemazione del campo.
È come sempre un impegno lun-
go nel tempo, infatti dura dai no-
ve ai dieci mesi per i tesserati, dai 
dodici ai quattordici per i dirigenti 
in quanto a maggio bisogna es-
sere pronti per la stagione spor-
tiva successiva e nei periodi di 
sospensione dei campionati non 
c’è sosta, ma, da quello che sia-

mo riusciti a fare, possiamo dire 
che fino ad oggi l’Audace è riu-
scita a centrare l’obbiettivo del-
l’articolo 1 dello Statuto. 
Dobbiamo anche dire che però 
non siamo mai stati soli: l’inte-
resse della Comunità, il sostegno 
dell’Amministrazione comunale, 
della Cassa rurale, degli Spon-
sor che, senza pretese di ritorno 
pubblicitario, ci hanno sostenu-
to economicamente fino ad og-
gi, hanno reso possibile che l’im-
pegno dei tesserati e il lavoro da 
certosino dei dirigenti e dei tecni-
ci potesse scorrere con serenità 
togliendo qualche bel pensiero di 
gestione.
Quindi è grazie al lavoro dei Pio-
nieri, alla passione dei tesserati, 
ai dirigenti, ai tecnici e agli spon-
sor che possiamo dire buoni “an-
ta” AUDACE.

Nel maggio 2007 du-
rante le loro vacanze 
in West Virginia (USA) 

i coniugi Bruno e Karin Pa-
squalini hanno avuto la pos-
sibilità di visitare l’Esperi-
mental Farm della University 
Agricolture of West Virginia 
in Eastern Penhandle. Come 
il Trentino, questa provincia è 
nota per la coltivazione delle 
mele. In questa occasione i 
Pasqualini hanno potuto ap-
prendere che la mela Golden 
Delicious ha avuto origine proprio in West Virginia ed è stata selezionata nel 1914 come è dimostrato 
sulla lastra per il suo 50° anniversario (1914-1964).
Mentre qui in Europa la mela Golden Delicious viene messa sul mercato come frutta da tavola, in USA 
è usata principalmente (70%) per l’industria come succo di mele, marmellata o per la specialità ame-
ricana “burro di mele”.
Nel 2014 quindi la Golden compirà 100 anni: i nostri agricoltori si prepareranno a festeggiarla? Magari 
con un viaggetto in West Virginia?

Mitica Golden
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Approfittiamo della pubbli-
cazione del “Notiziario Cal-
donazzese” per presentar-

ci alla popolazione di Caldonaz-
zo e dintorni.
Siamo l’Associazione “Hidalgo 
Vigolana e Lagorai”, associazio-
ne sportiva equestre, presiedu-
ta dal Signor Riccardo Visintainer 
e composta da 10 soci fondato-
ri che opera dal primo febbraio 
2007 sul territorio della Valsuga-
na e non solo, ponendo al centro 
gli appassionati e i proprietari di 
cavalli, ma attenti anche per chi il 
cavallo non lo possiede.
Prova di ciò sta nel fatto che in 
breve tempo si sono raggiun-
ti più di quattrocento tesserati, 
con una risposta che al momen-
to della fondazione non era ipo-
tizzabile.
Oltre a promuovere la diffusio-
ne del trekking a cavallo l’asso-
ciazione si pone come obiettivo il 
controllo, la segnaletica e la puli-
zia delle varie ippovie presenti sul 
nostro territorio in collaborazione 
e sinergia con i vari corpi istitu-
zionali della nostra Provincia.
Saranno inoltre organizzate con 
cadenza annuale un calendario 
di manifestazioni, coinvolgendo 
e raggruppando il più possibile le 
associazioni presenti sul territo-
rio, anche se non legate diretta-
mente al mondo del cavallo.

Una prima manifestazione im-
portante, denominata Hidalgo 
Vigolana Lagorai I Edizione, sa-
rà tenuta il 24 giugno 2007 pres-
so la Magnifica Corte di Caldo-
nazzo e che prevede il percorso 
di parte dei 60 km della Vigolana 
a cavallo.
Un primo tratto di 15 km sarà 
percorso in carrozza lungo il la-
go di Caldonazzo e per le vie del 
paese, per poi proseguire per al-
tri 15 km a piedi sui sentieri e le 
stradine panoramiche del colle di 
Brenta, con tre punti di ristoro, in 
collaborazione con le Donne Ru-
rali, l’instancabile corpo degli Al-
pini e con l’A.P.T. di zona.
In agosto è prevista un’uscita di 
cinque giorni a cavallo sul Lago-
rai e in settembre una tre giorni 
sull’Altipiano di Vezzena.
Ovviamente i sabati e le dome-

niche sono a disposizione per 
escursioni proporzionate alla di-
sponibilità di tempo e di prepara-
zione degli appassionati.
Particolare attenzione sarà inol-
tre posta dall’associazione nel-
l’organizzazione di vari corsi di 
specializzazioni equestri e di av-
vicinamento al cavallo, da parte 
dei molti appassionati, approfit-
tando della collaborazione dei di-
versi maneggi presenti sul territo-
rio che metteranno a disposizio-
ne le proprie attrezzature.
E per finire, ma non di minor im-
portanza, ci sentiamo di invi-
tare tutti gli interessati a pren-
dere contatto con noi al nume-
ro telefonico 0461 707951 cell. 
3393414359, sottolineando il se-
guente motto: “Abbiamo appena 
cominciato ma siamo intenziona-
ti a migliorare.

Associazione sportiva equestre

Hidalgo Vigolana e Lagorai
Una nuova associazione
opera sul terreno di Caldonazzo

L’ultima bolletta dei rifiuti solidi, oltre ai costi degli svuota-
menti effettuati, ha evidenziato il costo relativo allo spez-
zamento stradale: in molti si chiedono cosa è successo.

In realtà, dato che per legge i costi dello smaltimento dei rifiu-
ti compreso lo spezzamento stradale devono essere coperti dal 
contributo dei cittadini, tale costo è sempre stato incluso nella 
bolletta, solo che in questa occasione la voce è stata scorporata 
ed evidenziata. Ovviamente non è relativa al tratto di strada sot-
to casa, ma al paese nel suo complesso.

Breve nota sulla bolletta dei rifiuti solidi
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Le prime attività

Dragon Sport Caldonazzo

Il giorno 13 aprile scorso si è 
svolta la tradizionale Assem-
blea annuale del Dragon Sport 

Caldonazzo durante la quale è 
stata ripercorsa e commentata la 
stagione 2006, complessivamen-
te positiva, soprattutto per quan-
to riguarda il settore giovanile in 
costante crescita sia per quanto 
riguarda la partecipazione che per 
quanto riguarda i risultati.

Ecco qui, incorniciata, la splendi-
da stagione dei nostri ragazzi:
Caldonazzo Dragon Baby - sta-
gione 2006
23 luglio: 1° class.
Mini Dragon Sprint Pinè
26 agosto: 1° class. 
Mini Palio dei Draghi
9 settembre: 1° class. 
Mini Dragon Flash Borgo

È stato presentato il calendario 
degli appuntamenti per il 2007.
Le competizioni per l’estate 2007 
sono numerose e, con un caloro-
so invito alla partecipazione rivol-
to a tutta la popolazione, vi dia-
mo appuntamento:
– l’8 luglio al lago di LASES
– il 15 luglio al lago di S. Giusti-

na per la DragoNonesa
– il 21 e 22 luglio al lago della Ser-

raia per la Dragon Sprint Pinè
– il 22 agosto per le vie del pae-

se ed in piazzale Oratorio per la 
tradizionale Festa di presen-
tazione del Palio 2007

– il 25 e 26 agosto sul nostro la-
go per il Palio dei Draghi 2007

– l’8 settembre a Borgo Valsu-
gana per la Dragon Flash.

Vi ricordiamo inoltre le competi-
zioni già confermate per il setto-
re giovanile:
– 22 luglio Mini Dragon Sprint 

Pinè
– 25 agosto Mini Palio dei Draghi
– 8 settembre Mini Dragon Flash 

Borgo

Quest’anno è stato inoltre rin-
novato il Consiglio Direttivo che 
rimarrà in carica per il biennio 
2007-2008 ed è così composto: 
Loris Curzel – presidente, Miche-
le Curzel – vice presidente, Cri-
stina Orsingher – segretaria, Te-
resa Marostica – consigliere, 
Ipavic Maria – consigliere, Mau-
ro Brigadue – consigliere, Diego 
Campregher – consigliere, Paolo 
Guizzardi – consigliere.

Vi aspettiamo numerosi sulle rive 
dei nostri splendidi laghi! 
A presto… 

La direzione

Associazione sportiva equestre
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La nostra associazione ha ri-
preso ad operare a pieno 
ritmo nel 2007. Dopo un an-

no di ricostituzione ad opera di 
un gruppo di appassionati, è sta-
ta indetta un assemblea pubbli-
ca alla quale sono stati invitati a 
partecipare tutti gli sportivi del-
la nostra zona che si cimentano 
in questo sport. La partecipazio-
ne è andata oltre le aspettative e 
ha visto l’intervento di molti gio-
vani che hanno voluto tesserar-
si. In meno di tre mesi sono sta-
te emesse più di 50 tessere sia a 
pescatori abituali sia ad amanti di 
questa disciplina.
Forte di questi numeri e inco-
raggiati dall’entusiasmo degli in-
tervenuti, il direttivo ha subito ri-
chiesto un incontro con la Giun-
ta per richiedere di trovare, pos-
sibilmente sul territorio del nostro 
comune, un luogo idoneo dove 
poter costruire un pontile per il ri-
covero delle barche dei nostri as-
sociati, esigenza questa emersa 
fin da subito tra chi pratica la pe-
sca sul lago.
In merito alle attività di promozio-
ne, valorizzazione e aggregazio-
ne sociale abbiamo pensato di 
organizzare, per il mese di luglio, 
una festa dei pescatori con of-
ferte gastronomiche orientate ad 
un menù di pesce. Invitiamo sin 
d’ora la popolazione a partecipa-

re e sarà nostra cura pubbliciz-
zare la manifestazione in modo 
capillare appena saranno definiti 
tutti i dettagli della “festa”.
Oltre a questa iniziativa le atten-
zioni sono state rivolte anche alle 
azioni di tutela del patrimonio it-
tico delle nostre acque e del ter-
ritorio. Per questo motivo anche 
quest’anno, come nel 2006, ab-
biamo partecipato alla “Giorna-
ta Ecologica” ripulendo la zona 
in prossimità dello sbocco Bren-
ta, spingendoci lungo il corso del 
fiume fino al confine con il Comu-
ne di Levico.
Ma non ci siamo fermati qui, in-
fatti, come forse molti non san-
no, poiché il nostro lago è l’uni-
co in Trentino esente da malat-
tie ittiche, ogni anno, sistemati-

camente, vengono prelevate in-
genti quantità di uova e di pe-
sce adulto destinate al ripopola-
mento di altre acque provinciali e 
per compensare vengono liberati 
nel nostro lago avannotti di quali-
tà di pesce pregiato. Nell’ambito 
di questo programma di “scam-
bio” siamo riusciti ad ottenere 
che 3000 tinchette (6-8 centime-
tri), parte di quelle destinate al la-
go, venissero liberate nei canneti 
delle spiagge di Caldonazzo.
Allo stesso modo siamo fiduciosi 
di poter ottenere, in accordo con 
la Provincia, parte degli avannot-
ti di trota “lacustre” schiusi dal-
le 80.000 uova spremute nell’au-
tunno del 2006 da alcuni splen-
didi esemplari in risalita sul tor-
rente Mandola.

Associazione Pescatori Dilettanti Tennis club Caldonazzo

Nel pieno dell’attività
Le adesioni all’associazione sono state
superiori alle nostre aspettative

	 Bell’esemplare di trota del nostro lago.
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Apriamo la stagione tenni-
stica 2007 rendendo noto 
che in data 04 maggio c.m. 

presso la Sala Marchesoni di Ca-
sa Boghi a Caldonazzo, riuniti in 
assemblea ordinaria, i soci hanno 
votato per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo del Tennis Club Caldo-
nazzo ed all’unanimità sono sta-
ti eletti: Cesare Begher, Cristia-
na Biondi, Stefano Fronza, Ennio 
Gennari, Alberto Grassi, Morgan 
Rigoni e Valentina Sbetti; revisori 
dei conti Barbara Barnabò e Ger-
mano Carpentari. Mi congratulo 
con Ennio e Valentina per il neo 
ingresso, augurando loro buon la-
voro per il prossimo biennio e di 
vivere una serena esperienza nel 
nostro direttivo.
Il nostro istruttore Maurizio Dal 
Bianco, invece seguirà come 
sempre e sempre al meglio, il no-
stro numeroso gruppo di bambi-
ni e ragazzi che ogni anno cresce 
in maniera esponenziale.
Un saluto ed un ringraziamento 
per il prezioso operato di molti 
anni all’amico Roberto Wolf che 
ufficialmente non farà più par-
te del nostro direttivo per impe-
gni di lavoro, ma che, con il cuo-
re e appena potrà, sarà vicino al-
la vita del circolo ed agli amici del 
tennis.
Come di consueto a dare inizio 
alla stagione è l’ormai consolida-

ta e sempre apprezzata iniziati-
va organizzata dal comune “R-
estate con noi” nell’ambito della 
quale il nostro circolo mette a di-
sposizione, da più di dieci anni, 
la struttura ad una cinquantina 
di tennisti in “erba”, affidati co-
me sempre all’istruttore Maurizio 
Dal Bianco, che sa appassionarli 
a questa disciplina sportiva.
Durante tutta l’estate si imparti-
ranno lezioni di tennis sia indivi-
duali che collettive per bambini, 
ragazzi, adulti e a tutti coloro che 
desiderano avvicinarsi a questa 
disciplina sportiva.
Appuntamento importante sarà 
il 30° Torneo d’Estate che si di-
sputerà presso i campi nel parco 
Centrale dal 28 luglio al 05 agosto 
2007 che prevederà gare di sin-
golare maschile, singolare femmi-
nile e doppi maschili. Le iscrizioni 
saranno aperte sino al 26 luglio…
vi aspettiamo numerosi…
Nostra intenzione sarà quella di 
organizzare durante il corso del-
l’estate un ciclo di tornei di va-
ria natura per tenere sempre ag-
gregato il gruppo dei nostri soci 
sportivi ed ordinari.
Alla fine di luglio collaboreremo, 
se desiderato, con gli organizza-
tori del “Green Volley”, mettendo 
a disposizione la nostra struttura 
a tutti i partecipanti al torneo. 
Il circolo e soprattutto il direttivo 

ed i soci non rimangono inattivi 
durante l’inverno…infatti accan-
to ai lavori di manutenzione del-
la struttura ci imbattiamo nei va-
ri tornei organizzati dal vicino Pa-
lazzetto unendo così la possi-
bilità di trascorrere momenti di 
aggregazione con le altre asso-
ciazioni locali a momenti di pu-
ro divertimento in un clima deci-
samente sportivo e disteso. Qui, 
fortuna vuole, che ci siamo gua-
dagnati il quinto posto nel torneo 
della Befana ed il primissimo po-
sto nella prima edizione del tor-
neo di pallavolo. Custodiremo, 
per quest’anno, con cura ed or-
goglio il trofeo gentilmente offer-
to dal Comune di Caldonazzo 
sperando di potercelo accapar-
rare anche nelle due prossime 
edizioni per renderlo definitiva-
mente nostro. Ricordiamo che il 
circolo tennis è aperto tutti i gior-
ni, dalla fine di maggio, con ora-
rio 08.00-23.00, è un punto di ri-
trovo non solo per i soci sportivi, 
ma anche per quelli ordinari che 
desiderano trascorrere qualche 
ora in compagnia nella quiete del 
parco, partecipando alle iniziati-
ve organizzate durante la stagio-
ne. Auguriamo a tutti una sere-
na estate.

Per il Tennis Club Caldonazzo
Cristiana Biondi

Tennis club Caldonazzo

XXX torneo d’estate
Iscrizioni aperte fino al 26 luglio per gare 
di singolare maschile, singolare femminile e doppio maschile 

	 Bell’esemplare di trota del nostro lago.
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Anche quest’anno è stato il 
Carnevale a darci l’occa-
sione per frequenti incontri 

durante le lunghe serate di gen-
naio e febbraio. Le persone coin-
volte sono state tante e la soddi-
sfazione è stata grande sia du-
rante la sfilata di Trento che quel-
la di Caldonazzo. Partendo da 
un’idea semplice, quale la rap-
presentazione di un ristorante, 
siamo riusciti ad allestire un car-
ro curato, allegro e coinvolgente 
che ha fatto divertire le maschere 
protagoniste e il numeroso pub-
blico. 
Durante l’inverno, scarso di ne-
ve, sono mancate alcune gite 
scialpinistiche, però sono state 
fatte ugualmente delle piacevo-
li escursioni in montagna. All’ini-
zio di gennaio siamo riusciti a sa-
lire a piedi con adulti e ragazzi sul 

panoramico dosso di Costalta. 
Più impegnativa è stata l’escur-
sione notturna con le ciaspole, 
in febbraio, al rif. Tonini; la fati-
ca per la progressione sulla ne-
ve è stata compensata dai pae-
saggi notturni magicamente illu-
minati dalla luna piena. La prima 
uscita primaverile con i ragazzi 
è stata effettuata sul Monte Fra-
vort; a causa della scarsa visibi-
lità si è limitata ed essere un’ot-
tima occasione di allenamento e 
di controllo della propria forma fi-
sica. I ragazzi hanno partecipa-
to anche ai due giorni di GIOC-
ALP-ARCO sulle pareti dei Colo-
dri di Arco, alla Festa dei Ovi alle 
Desene, all’escursione geologica 
verso il Corno Bianco e si stan-
no preparando per delle traver-
sate sulle Dolomiti.
Nel mese di aprile due domeni-

che sono state dedicate da un 
buon numero di soci alla manu-
tenzione dei sentieri. Negli ultimi 
due anni il nostro lavoro, oltre al 
normale ripristino dei tracciati, si 
è rivolto anche al rinnovamento 
della segnaletica dei sentieri, che 
prevede la sostituzione delle ta-
belle e dei pali di sostegno. Un 
impegno non indifferente sia nel-
la fase di catalogazione delle ta-
belle, di preparazione della nuova 
segnaletica ed infine di posa lun-
go i sentieri di cui la Sat di Caldo-
nazzo è responsabile. Per avere 
un’idea più precisa del lavoro ri-
cordiamo che stiamo sostituen-
do circa 150 tabelle con relativi 
pali, lungo i 14 sentieri che per-
corrono i crinali delle montagne 
che circondano Caldonazzo. 
È opportuno ricordare, anche in 
questa occasione, che un’ordi-

SAT

Molte occasioni 
per conoscere la montagna
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La stagione si apre quest’anno all’insegna dei campi completa-
ti dal nuovo manto ed altre infrastrutture, che permetteranno di 
gareggiare al meglio delle nostre capacità.
La stagione passata ci ha riservato delle buone soddisfazioni e 
qualche difficoltà brillantemente superate grazie alla capacità ed 
alla disponibilità di soci ed amici. A tutti loro vada il nostro più vi-
vo ringraziamento.
Per la nuova stagione, oltre alle 6 gare in calendario, abbiamo 
in programma dei tornei serali ai quali ci auguriamo partecipi-
no anche le signore, che nelle scorse stagioni hanno dimostra-
to un ottimo affiatamento con questo sport. Ci ricorderemo an-
che come negli anni passati degli amici ed amiche che non sono 
più tra di noi, ma che ci hanno lasciato un ricordo pieno di sere-
nità ed allegria.
Nel mese di Maggio ci sono stati dei mini tornei per i ragazzi del-
le scuole elementari, che hanno provato per la prima volta cosa 
vuol dire giocare a bocce. Tutti si sono divertiti e si sono propo-
sti di ritornare. Nell’estate ci saranno ancora i corsi per ragazzi 
iscritti a “R-Estate con noi” e saranno seguiti da istruttori specia-
lizzati: vedremo così i prossimi futuri campioncini.
Diamo quindi il via a questa nuova stagione sportiva, auguran-
doci che sia un’estate serena per tutti, magari allietata da molte 
partite sui campi dove si rinfranca l’amicizia e lo spirito di com-
petizione seguito da un buon bicchiere offerto dal nostro picco-
lo spaccio annesso.
Nell’augurare a tutti una buona estate porgiamo i nostri saluti.
Vi aspettiamo numerosi……

Il presidente
Aldo Zorzi

Bocce bocce e…nanza del sindaco vieta il transi-
to sul sentiero n. 219 della Stan-
ga. È un provvedimento inevita-
bile, conseguente al continuo e 
rapido modificarsi della morfolo-
gia della montagna in seguito a 
frane, smottamenti e cedimenti 
dei manufatti; che rendono diffi-
cile il transito in sicurezza su que-
sto tracciato. 
In marzo sono stare aperte le 
iscrizioni al Gruppo di Alpini-
smo Giovanile, che quest’anno è 
composto da una quarantina di 
ragazzi. La SAT ripropone questa 
iniziativa, che arricchisce il nostro 
paese di un’ulteriore opportunità 
per i più giovani; ad essi vengo-
no offerte occasioni per stare in-
sieme e per conoscere l’ambien-
te montano nel quale svolgiamo 
la nostra attività. Gli accompa-
gnatori organizzano soprattutto 
escursioni in montagna, alcune 
di uno altre di più giorni, fornisco-
no ai partecipanti le conoscenze 
e le competenze tecniche neces-
sarie e coinvolgono i ragazzi nel-
le iniziative della nostra Sezio-
ne. L’iscrizione al gruppo di AG è 
aperta a tutti i ragazzi e ragazze 
dagli 11 ai 17 anni e permette di 
essere informati e di partecipare 
a tutte le iniziative che la SAT or-
ganizza. 
Tra le iniziative la SAT è stato or-
ganizzato il tradizionale ritrovo al 
Bivacco Vigolana Gianbatta Gia-
comelli il 3 giugno, la festa del-
la Valscura posticipata al 5 ago-
sto per permettere a tutti i soci 
e amici di Aldo di partecipare al-
la S.Messa in memoria dei cadu-
ti della montagna che si svolgerà 
il 29 luglio al Rif. Dodici Apostoli 
nel gruppo del Brenta.

Excelsior

SAT
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M’ero recato dal signor 
Italo Chiesa per sa-
pere notizie in gene-

rale sui fatti della seconda guerra 
mondiale, fatti visti con l’occhio di 
un anziano che puo’ ripassare la 
storia con un certo distacco e piu’ 
realismo.
Le passioni ad una certa eta’ si 
sono affievolite, non la memoria, 
non il buon senso o l’amore per 
il proprio paese, Caldonazzo. Chi 
l’avrebbe mai detto che questo ex 
presidente del gruppo Anziani e 
Pensionati “Gisella Begher Peco-
retti”, stesse facendo un vocabo-
lario del dialetto” caldonazaro”? 
Eppure è cosi! Trenta e piu’ pagi-
ne di vocaboli, modi di dire, “sora-
nomi” tutti con la sua elegante cal-
ligrafia “de botegher en pension”, 
arguto e innamorato della sua De-
lia Zangoni ad ogni pie’ sospinto e 
discorso.
“Lei si’ che si sarebbe ricordata 
ogni cosa! - commentava spes-
so, rivolgendosi alla sua badante 
Joana Dudchin, che alla sua mor-
te dovra’ trovarsi altre persone da 
accudire, con la stessa passione e 
dedizione.
Non era improbabile trovarli a 
braccetto e col bastone, in inver-
no, a spasso per il Viale alla Sta-
zione, quando il sole traguardava 
dagli ippocastani privi di foglie o 
per la piazza ed il mercato”a sa-
ludar la “so zente” o i figli dei suoi 

amici ormai scomparsi Davide Mu-
rari e Camillo Campregher, Bruno 
Castagnoli e Bepi Gasperi o ‘l fi-
sarmonica de Valsorda, ensoma 
quei de la Bisca.!”
La passione per la musica era di 
casa, cosi’ come il bel canto: Ita-
lo era la prima voce della “Bisca”, 
complesso a plettro rinomato del 
Caldonazzese.
Quando si era al top dell’esecu-
zione ecco che la sua voce si im-
poneva, volava sopra i mandolini, 
le chitarre, fisarmonica e basso, 
e ti trovavi “sotto gli alberi laggiù” 
nell’India misteriosa o “fra le don-
ne in Africa (che) son tutte nere” o 
nel “Bel Danubio blu”, in qualche 
“vecchio palco della Scala” per 
uno spettacolo di gala, o sulla cre-
sta del famoso “Inno a Caldonaz-
zo”, nel profumo di un “Mazzolin 
dei fiori” e così via per ore, senza 
ombra di stancarsi.
Gli amici sorridevano, gli lasciava-
no fare, perché sapeva trascinare 
l’uditorio e faceva cantare anche 
chi non aveva mai cantato: pro-
verbiali i suoi “assolo”!
Musica e mandolini anche in guer-
ra: da mitragliere della contraerea 
a Bolzano” mitragliava si’ “ma col 
mandolino e chitarra in casa di Fri-
da Schrofenmecher e gli sembra-
va “de eser a sfoiar su ale Rive”, 
con Davide e sorelle , e tanti amici 
a consumare poi castagne e vino 
novello, frizzante.

Invece lì in casa di Frida c’era pa-
pa’ Luois, invalido della Grande 
Guerra, e la mamma Filomena: 
suonare e guardare, sfoiar, portare 
con la “kraizera” segale e frumento 
al maso, suonare guardare!
Così quando organizza una festic-
ciola alla centrale elettrica di Cor-
nedo - obiettivo strategico da con-
trollare attentamente - piglia venti 
giorni di rigore e resta senza la pa-
ga… ma che bello suonare.
E la musica lo segue anche a Cit-
tadella dove fa amicizie nuove. Ci 
sono ragazze che suonano la fi-
sarmonica a bocca. Italo canta e 
si balla. A Mantova piglia la ma-
laria, ma cosa conta :lui a Milano 
da sfollato della Grande Guerra, 
all’asilo,aveva presa la “spagno-
la “ma era guarito, anzi sopravvis-
suto! Sarà anche in Sardegna, per 
due anni , a Capo Terra, e le foto lo 
testimoniano egregiamente: sem-
pre magrolino, con un bel ciuffo ti-
rabaci , aitante, allegro, intelligente 
e “botegher anca lì.”
Gente di lago, Italo sapeva nuota-
re e con gli amici di leva militare, 
con una zattera, passava sul fiu-
me locale, poi a nuoto a prende-
re la benzina dai serbatoi di un ae-
reo caduto.
Vendevano la benzina ed acqui-
stavano fichi a ceste che vendeva-
no assieme alle ricotte sarde.
L’8 settembre via dall’isola con la 
nave; sbarca a Roma. In Toscana 

Italo Chiesa
Breve ritratto di un personaggio noto a tutti
e recentemente scomparso
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dorme in una stalla; attraversa gli 
Appennini e riesce a prendere un 
passaggio su un camion che tra-
sporta cemento. Si fa passare per 
un addetto ai lavori. Il percorso è 
ancora lungo: si nutre con latte e 
minestra di riso; gusta il formaggio 
pecorino che preparano i pastori. 
Compie l’ ultimo tratto a piedi, da 
Trento a Caldonazzo,pronto a fe-
steggiare .
E a casa si fa festa, con bottiglie 
di marsala dei “Cesi” e con “Tonj 
del lago” anch’egli sano e salvo: 
fra poco comprerà il Lido!

La festa dura a lungo; Tonj non 
se ne vuol andare ed Italo tro-
va, inventa una scusa per rivede-
re l’amico fraterno Davide. Causa 
il marsala bevuto, le gambe sono 
però pesanti per andare alle Rive 
a trovare gli amici e forse le ragaz-
ze di lassù.
Pensa di distendersi un po’ sull’er-
ba: si sveglia che il campanile di 
san Sisto batte le dieci di sera!
L’occasione è perduta e se ne va 
a casa.
Ma torniamo al vocabolario: per 
ora solo pochi cenni, perchè vale 

la pena dedicargli un’altra punta-
ta e “nar a onza a onza “…” per no 
nar da scala a cantier”… nel rive-
lare le cose di cui Italo ci ha mes-
si al corrente. Ci sono le lettere del 
1876 fra i fratelli Giuseppe e Pietro 
che chiariscono incomprensioni; 
lettere di Francesco Chiesa a Ti-
lde carissima, su carta pergame-
nata della ditta Gardiol e C. di Mi-
lano, negozio di gomma elastica, 
pattini di gomma, tacchi di gom-
ma in quantità industriale … poi le 
trenta pagine di vocaboli, tutti bel-
li , “spotici” come “modion, mane-
gal solaro, vergola, scopeton , va-
ziva, zigagnola, zinzagnar” …ma 
questa può essere un’altra storia.
Per ora, un poco mi sono sdebita-
to con quel buon uomo di Italo e 
mi pare di essere lì con i “Biscaroi” 
e il Silvano Mattè, i fratelli Sartori 
ed i Gasperi, i figli di Camillo ed i 
tanti loro amici, a far festa e canta-
re “ala festa dei ovi” o “ala Speran-
za” con Gabriella , all’ Aquila d’oro 
o “da Fiorenza”, su a Monteroro 
o sotto le albere del Lido, fra no-
te di mandolino e profumo di dol-
ci ricordi.

Luciano De Carli

È da un po’ che si pensava 
come riempire bene una do-
menica senza auto, per con-

vincere che non è solo un disagio 
restare senza la possibilità di muo-
versi, nel paese, con le macchine. 

Abbiamo provato diverse soluzio-
ni ma nulla è stato così indovinato 
come il Palio de la barela.

Il palio dela barela
Un successo inaspettato che ha ben colmato il disagio 
di una giornata senza auto, dimostrando che il centro 
del paese può essere più bello senza traffico.
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L’idea è nata per caso in una ce-
na, ed è subito stata colta da Ni-
cola Curzel che l’ha proposta al-
l’assessore il quale a sua volta 
non ci ha pensato su un attimo 
ed ha cominciato ad abbozzare i 
giochi possibili. Dopo di che l’aiu-
to indispensabile e impagabile di 
Danilo Marchesoni e Marco Pola, 
oltre che di Nicola Curzel, ha con-
sentito di mettere a punto, dopo 
lunghe serate di appassionate di-
scussioni, i giochi nei loro dettagli, 
con un’analisi dei costi, delle ne-
cessità, dei tempi, dei regolamen-
ti. Infine una breve e parziale si-
mulazione per una ultima messa 
a punto e poi il giorno fatidico.
Non vanno dimenticati gli sforzi 
dei volonterosi che si sono inca-
ricati, per questa prima edizione, 
di mettere insieme le squadre, né 
il prezioso contributo dei volontari 
che hanno dato una mano e degli 
sponsor che hanno offerto alcu-
ni materiali (Murara, Tosolini e Bia-
sioni). Il tutto si è svolto con una 
spesa totale a carico del comu-
ne intorno ai 300 euro, incluso lo 
stendardo consegnato alla con-
trada vincente.
Non possiamo certo dimentica-
re di menzionare l’amico Wai-
mer Perinelli che ha intrattenu-
to per più di due ore la folta folla 
presente. All’ora di avvio, ben ot-
to le squadre pronte a contender-
si il palio. La formula fortunata del 
successo dell’iniziativa si compo-
ne di diversi ingredienti.
Innanzitutto la competizione tra le 
“contrade”, poi il coinvolgimento 
di un ventaglio vario di atleti per 
ogni contrada, infine i giochi sem-
plici, ma non facili, divertenti, ma 
anche atletici. 
Per due ore il centro del paese è 
stato percorso da una folla che 

seguiva gli atleti e li incitava. L’im-
pegno dei partecipanti è stato 
massimo: la competizione è stata 
sentita molto profondamente. 
Le gare si sono svolte tutte a re-
gola d’arte. Nessuna contesta-
zione, grazie anche a due crono-
metristi esperti venuti a darci una 
mano, Franco Pedron e Ferruccio 
Demadonna, aiutati da molti con-
trollori volontari che segnalavano 
eventuali penalità. 
Nella prima gara gli atleti doveva-
no fare un giro a staffetta portan-
do con la carriola alcune cassette 
impilate senza farle cadere e, co-
me se non bastasse, superando 
una serie di ostacoli. La secon-
da gara consisteva invece nel ca-
ricare della legna da ardere sulle 
carriole e trasportarla al di là del-
la piazza dove i ragazzi doveva-
no “imbancarla” per bene in uno 
spazio limitato. Infine il gioco del 
riciclaggio che è stato molto im-
pegnativo ed apprezzato: una zo-
na della piazza è stata cosparsa 

di una bella quantità di rifiuti rici-
clabili: bottiglie di plastica, lattine 
e giornali. I concorrenti dovevano 
raccoglierli, lanciarli ad un amico 
oltre una barriera protetta dai di-
sturbatori di altre squadre. Infine 
i rifiuti venivano portati con delle 
piccolissime carriole ai più piccoli 
della squadra per essere differen-
ziati nei bidoni. Vinceva chi ricicla-
va più prodotti. È stato, secondo 
alcuni, una specie di fuoco di arti-
ficio. Si è portata a casa il titolo e il 
relativo stendardo, la squadra che 
giocava in casa, ossia di Via Sic-
coni. Bravissimi!
Speriamo che nello stesso perio-
do, la domenica prima del “car-
nevale panizaro”, ci sia lo stes-
so spirito per rimettere in gioco 
il titolo.
Quello che conta è sicuramente il 
fatto che si sia riusciti a coinvolge-
re e divertire tanta gente, peraltro 
spendendo veramente poco.

M.V. 
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Oggetto delle pricipali delibere della Giunta comunale

	 Deliberazione n. 12 di data 18/01/2007
 Viene deciso un confronto concorrenziale per affidare a trattativa 

privata il servizio di pulizia dei locali ubicati nell’edificio municipa-
le, casa Boghi, scuola elementare, ambulatorio medico e altri loca-
li ad uso pubblico fino al �1.1�.�010

 Deliberazione n. 27 di data 1 febbraio 2007
 Vengono approvati solo ai fini tecnici gli elaborati denominati 

Azione 10 per l’anno �007, progetto redatto dall’Ufficio Tecnico 
Comunale di Caldonazzo evidenziante una spesa di € 50.000,00 di 
cui € �7.550,�9 + I.V.A. �0% per costo lavoro;

 Deliberazione n. 37 del 8 febbraio 2007
 Viene deliberato di attuare le iniziative connesse all’istituzione del-

le “Domeniche senz’auto” previste per l’11 febbraio e l’11 mar-
zo prossimi. Di incaricare l’arch. Carlotta Cocco, associata nel-
lo Studio Cocco, con sede a Rovereto, dell’effettuazione il giorno 
9.�.�007 di una conferenza dal titolo “L’architettura Bioecologica”, 
verso il compenso di € �50,00 + contributo previdenziale ed I.V.A., 
per complessivi € �06,00; di incaricare il dott. Nicola Curzel, resi-
dente a Caldonazzo, della tenuta di una conferenza su “Effetto Ser-
ra e Cambiamenti Climatici”, prevista per il 9.�.�007, dando atto 
che la prestazione è compresa nell’incarico generale di consulenza 
in materia di tematiche ambientali già conferito al professionista. 
Di incaricare la ditta Digimax s.r.l., con sede a Trento, della stampa 
e fornitura di un gonfalone in pvc per il prezzo di € 85,00 + I.V.A., 
per complessivi € 10�,00. Di impegnare la spesa di € �50,00 per 
acquisto minuterie e varie per il “Palio della Barela” presso:

– la Ditta Murara di Murara Ruggero & C. s.n.c. di Caldonazzo: € 
50,00 – I.V.A. compresa;

– la Ditta Biasioni Fabrizio & C. s.n.c. di Caldonazzo: € 50,00 – 
I.V.A. compresa;

– il Consorzio S.A.I.T. s.r.l. di Trento: 100,00 – I.V.A. compresa;
– la Famiglia Cooperativa Alta Valsugana: € 50,00 – I.V.A. compresa

 Deliberazione n. 38 di data 08/02/2007
 Viene approvata la contabilità finale dell’opera “asfaltatura strade 

comunali – anno �005”, datata gennaio �007 redatta dal Direttore 
dei Lavori Pradi geom. Stefano dell’Ufficio Tecnico Comunale nel-
le seguenti risultanze: importo finale dei lavori pari ad € 45’��5,54; 
il certificato di regolare esecuzione, datato gennaio �007, redatto 
dal geom. Pradi Stefano dell’Ufficio Tecnico Comunale, nel quale 
si certifica la regolarità dei lavori eseguiti evidenziando un credito 
netto dell’impresa pari ad € 40’577,76 + I.V.A. 10%; di liquidare la 
somma di € 44’6�5,54 I.V.A. 10% compresa a tacitazione di ogni 
avere dell’impresa; di approvare il quadro riepilogativo delle spese 
complessivamente sostenute, acclarante un importo complessivo 

pari ad € 45’��5,54, con un economia di spesa, rispetto all’impe-
gno assunto di € �5�,79.

 Deliberazione n. 39 di data 08/02/2007.
 Acquisto arredamento per l’ufficio del Sindaco e sala riunioni.Il 

tutto verrà acquistato dalla ditta Artel Ufficio Progettazioni S.r.l. 
di Trento, per un importo complessivo di € �1’7��,40 I.V.A. �0% 
compresa.

 Deliberazione n. 40 di data 8 febbraio 2007
 La giunta approva il programma della manifestazione “Carnevale 

Panizaro” che avrà luogo Domenica 18 febbraio �007 a cura dell’ 
Amministrazione comunale in collaborazione con Gruppi ed Asso-
ciazioni di Caldonazzo, così come illustrato dall’Assessore alle ma-
nifestazioni culturali e ricreative per un totale di 1.980,00 Euro.

 
 Deliberazione n. 43 di data 8 febbraio 2007

 Viene affidato alla ditta MASCOTTO & C. S.n.c. di Mascotto Ma-
rio con sede a Levico Terme, l’incarico per la verifica obbligatoria 
semestrale dell’impianto antincendio presso l’edificio scolastico, 
avverso una spesa di € 1’104,00 I.V.A. �0% compresa, relativa ai 
controlli che dovranno essere effettuati entro il �0.06.�007 per il 
primo semestre ed entro il �1.1�.�007 per il secondo semestre.

 Deliberazione n. 45 di data 8 febbraio 2007
 Viene incaricata la ditta SICUR*�000 con sede a Pergine Valsuga-

na, della riparazione dell’impianto di allarme presso il Municipio 
di Caldonazzo, avverso una spesa di € 1’��6,00 I.V.A. �0% com-
presa.

 Deliberazione n. 46 di data 08/02/2007
 Si decide di affidare alla ditta SICUR*�000 con sede a Pergine Val-

sugana, l’incarico per l’esecuzione della verifica semestrale del-
l’impianto rilevazione incendio e allarme su modello approvato per 
la corretta verifica nel rispetto delle norme UNI CEI, per un importo 
di complessivi € 1’116,00 I.V.A. �0% compresa, per l’anno �007.

 Deliberazione n. 47 di data 8 febbraio 2007
 Viene incaricata la ditta ditta Ciola Elio S.r.l. con sede a Caldo-

nazzo per l’esecuzione dei lavori sulla rete acquedottistica per una 
spesa di € 10’07�,85 I.V.A. �0% compresa

 Deliberazione n. 55 di data 16 febbraio 2007
 Si aderire alla Campagna proposta dalla trasmissione “Caterpillar” 

- RAI � attraverso la mancata accensione dei punti luce della rete 
di illuminazione pubblica (circa il 50% che normalmente vengono 
spenti dopo la mezzanotte, nei giorni 16, 17 e 18 febbraio �007.
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 Deliberazione n. 52 di data 16/02/2007
 Viene prorogato, per l’anno �007, l’incarico alla Cooperativa 90 

S.c.a.r.l. con sede a Pergine Valsugana, l’incarico di manutenzio-
ne dei parchi pubblici, delle tre spiagge comunali e altre aree ver-
di e fioriere di proprietà comunale con un impegno di spesa di € 
61.9�0,00.

 Deliberazione n. 57 di data 22 febbraio 2007
 Atto Programmatico di Indirizzo per la gestione del Bilancio �007 

– variazione degli stanziamenti tra Capitoli nell’ambito dell’Inter-
vento del Bilancio.

 Viene deciso di variare nell’ambito dell’intervento di spesa 
1.01.07.01 “Funzioni Generali di Amministrazione, di Gestione e di 
Controllo – Servizio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servi-
zio Statistico – Personale”, gli stanziamenti dei seguenti Capitoli:

 Deliberazione n. 59 di data 22.02.2007 
 È stata approvata la liquidazione delle seguenti spese di rappre-

sentanza :

 Deliberazione n. 60 di data 22 febbraio 2007
 Si affida alla ditta Ciola Elio S.r.l. con sede a Caldonazzo l’inca-

rico per l’esecuzione dei lavori di spostamento dell’idrante lun-
go il nuovo tracciato della strada artigianale, per una spesa di € 
�’�45,90 I.V.A �0% compresa; ed alla ditta C.R. Elettrica S.n.c. di 
Caldonazzo, l’incarico per l’esecuzione dei lavori di spostamento 
del punto luce lungo il nuovo tracciato della strada artigianale, per 
un importo di € �’��8,97 I.V.A. �0% compresa.

 Deliberazione n. 64 di data 1 marzo 2007
 Si approva il progetto relativo ai lavori di “asfaltatura delle strade 

comunali Via F.Filzi e Via Monterovere acclarante un importo fina-
le dei lavori pari a € �9’000,00 di cui € �4’008,48 per lavori a base 
d’asta e € 4’991,5� per Somme a Disposizione; di affidare alla dit-
ta Zanghellini Asfalti S.p.a. con sede a Trento l’incarico per l’ese-
cuzione dei lavori per un importo pari a € �4’008,48 + I.V.A. �0%, 
precisando che i prezzi di progetto sono riferiti all’elenco prezzi 
della P.A.T. dell’anno �006 decurtati del ribasso d’asta offerto dal-
la ditta Zanghellini, pari al 16,10%.

 Deliberazione n. 66 di data 1 marzo 2007
 Si decide di approvare il programma della manifestazione deno-

minata “8 marzo e dintorni.... - Festa della Donna sui Laghi”, or-
ganizzato dai Comuni di Calceranica al Lago, Caldonazzo, Levi-
co Terme e Tenna; di incaricare il Signor Crivellari Daniele, resi-
dente a Pergine Valsugana, dell’effettuazione di un recital musica-

le in occasione della serata prevista il 9 
marzo �007 presso il Teatro San Sisto 
di Caldonazzo, verso un compenso lor-
do di € �00,00; di commissionare alla 
Ditta Centottantagradi di Zangoni Luca, 
con sede a Caldonazzo in Piazza Muni-
cipio n. 1�, la preparazione del rinfre-
sco che verrà offerto in occasione della 
serata del 9 marzo �007, per una spesa 
di € �00,00 – I.V.A. compresa.

 Deliberazione n. 73 di data 8 marzo 2007
 Si autorizza la concessione annuale della piazzetta comunale an-

tistante l’attività commerciale in Piazza Municipio, n. 6, 
a favore della ditta La Piazzetta di Campregher Manue-
la, per una superficie di m² 0,50; si dà atto che è dovuto 
il versamento della TOSAP, per occupazione permanente 
pari ad € 9,66 da versare presso la Cassa Rurale di Cal-
donazzo - Tesoreria comunale, in caso di mancato paga-
mento dell’imposta di cui sopra, entro il �1/01 di ogni 
anno, la presente si intende revocata.
Deliberazione n. 74 di data 8 marzo �007.
Viene incaricata la ditta W.M.K. Secur S.r.l. con sede a 
Monguelfo-Tesido (Bz), della fornitura e posa in opera di 
porte taglia fuoco, per un importo complessivo della for-

nitura pari ad € �4’111,�0 I.V.A. �0% compresa.

 Deliberazione n. 75 di data 8 marzo 2007
 Viene presa la decisione di procedere alla realizzazione dei lavo-

ri di “ampliamento parcheggio presso la Piazza del parco“, per un 
costo complessivo di € �0’000,00

 Deliberazione n. 76 di data 8 marzo 2007
 Viene deciso di approvare il prospetto di rendiconto delle entrate e 

delle spese di gestione per l’esercizio finanziario �006 e di riparto 
della spesa del Servizio di Biblioteca Intercomunale sul territorio dei 

Capitolo Denominazione Stanziamento 
Iniziale

Variazione
Stanziamento finale

In aumento In diminuzione
1171/10 Assegni fissi ed indennità �9.950,00 4.06�,50 �4.01�,50

1171/15 Compenso per lavoro 
straordinario 976,00 870,10 105,90

1171/�5 Contributi e oneri riflessi 9.6�0,00 ��1,05 9.851,05

1171/�0 Oneri inerenti la previdenza 
integrativa 1.460,00 14�,55 1.60�,55

1171/�5 Altre indennità varie 4.�00,00 �.567,00 7��,00
TOTALE 4.4�7,10 4.4�7,10

BENEFICIARIO NUMERO E DATA FATTURA IMPORTO
Famiglia Cooperativa A.V. Caldonazzo Nr. 10�7 di data �1.1�.�006 € 111,�0
Famiglia Cooperativa A.V. Caldonazzo Nr. 10�8 data �1.1�.�006 € �16,6�
Famiglia Cooperativa A.V. Caldonazzo Nr. 5 di data �1.01.�007 € 168,�9
Famiglia Cooperativa A.V. Caldonazzo Nr 6 di data �1.01.�007 € �6,�9
Fioreria Morena S.n.c. Levico Terme Nr 14c di data �0.1�.�006 € �90,50
Il Podio S.n.c. Trento Nr. 8�8 di data �9.1�.�006 € 61,00
Orologeria Iori Remo & C. S.n.c. Pergine Nr. 1 di data �0.01.�007 € �60,00
Strenna Trentina Editrice Trento Nr. 8� di data 14.1�.�006 € 900,00
Media �� di Locci Elena Caldonazzo Nr 44 di data ��.1�.�006 € 558,00
Albergo Pizzeria Alla Torre Caldonazzo Nr. 01���88 di data 0�.0�.�007 € 1��,00
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Comuni di Caldonazzo, Calceranica al Lago e Tenna che evidenzia 
entrate per complessivi € �8.660,08.- e spese per € 91.�1�,11.- con 
una quota di spesa a carico dei Comuni da ripartire a termini dell’art. 
� della convenzione di € 6�.65�,0� e di approvare il preventivo di 
entrata e di spesa per l’esercizio �007 per il Servizio di Biblioteca In-
tercomunale sul territorio dei Comuni di Caldonazzo, Calceranica al 
Lago e Tenna – allegato B) alla presente deliberazione - che eviden-
zia entrate per complessivi € �8.660,49.- e spese per € 10�.���,00.-
, con una quota di spesa a carico dei Comuni da ripartire a termini di 
convenzione di € 74.66�,51.-;

 Deliberazione n. 87 del 15 marzo 2007
  Si eroga all’Associazione Provinciale per i problemi dei minori 

ONLUS Trento, un contributo di € �06,00 a titolo di partecipazione 
del Comune nella spesa per l’organizzazione della manifestazione 
intitolata “Rockalibur” organizzata dal Centro Aperto di Levico Ter-
me e tenutasi l’1.9.�007 presso la località Pineta di Caldonazzo;

 Deliberazione n. 95 del 30 marzo 2007
 Viene approvato il verbale di chiusura dell’esercizio finanziario 

�006, come da documento predisposto dal Servizio Finanziario, 
nelle seguenti risultanze:

1. di approvare il verbale di chiusura relativo all’esercizio finanziario 
�006, come da documento predisposto dal Servizio Finanziario, 
nelle seguenti risultanze:

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE

FONDO DI CASSA al 1 gennaio   �.178.�16,68

RISCOSSIONI 97�.56�,98 �.5�4.149,�4 4.496.71�,��

PAGAMENTI 1.975.458,18 �.0�7.666,14 5.01�.1�4,��

FONDO DI CASSA AL �1 DICEMBRE   1.661.905,68

RESIDUI ATTIVI 916.8�1,56 1.947.656,05 �.864.477,61

RESIDUI PASSIVI 9�4.984,10 �.801.798,80 �.7�6.78�,90

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE   799.600,�9

di cui:

Fondi vincolati  �81.858,57

di cui: per proventi concessioni edilizie e sanzioni urb. �80.61�,�7

  per avanzo contributo PAT servizio Tagesmutter 1.�46,�0

Fondi per finanziamento spese in conto capitale 88.6�9,�7

di cui: per eccedenza contributi PAT c/annualità 1.781,71

Fondi non vincolati 4�9.10�,55

 Deliberazione n. 96 del 30 marzo 2007
 Si prende atto dell’elenco degli utenti della tariffa per la gestione del 

ciclo dei rifiuti urbani che hanno beneficiato, per l’anno �006, delle 
riduzioni tariffarie previste, per un ammontare di € 1.946,48 + I.V.A.

 Si decide inoltre di liquidare alla Società A.M.N.U. S.p.A.,, la som-
ma di € �.141,1� – I.V.A. compresa, corrispondente all’ammontare 
delle riduzioni della tariffa di igiene ambientale applicate all’utenza 
per l’anno �006.

 Deliberazione n. 98 del 30 marzo 2007
 Viene deciso di incaricare la Ditta Tessari Antonio, con sede a 

Camporovere di Roana, del taglio, allestimento e scortecciatura 
delle piante resinose, situate in loc. “Lochere” destinate ad uso in-
terno, per un quantitativo stimato di mc. �, verso un compenso di 
€ �0/mc. I.V.A. compresa.

 Deliberazione n. 80 di data 8 marzo 2007
 Si decide di integrare il punto 4) del dispositivo della deliberazio-

ne n. �8 di data 08.0�.�007, riguardante la dichiarazione sull’I.V.A. 
agevolata, precisando che i lavori sono soggetti ad aliquota I.V.A. 
del 10% in quanto trattasi di costruzione di opera di urbanizzazio-
ne primaria (strade residenziali) ai sensi dell’art. 1�7 - septies – 
tabella A) Parte III^ del D.P.R. �6.10.197�, n. 6�� e s.m e la Riso-
luzione Ministeriale n. 5414�� del �1.04.1988.

 Deliberazione n. 90 di data 22 marzo 2007
 Vengono approvati i lavori di “Somma Urgenza Fognatura”: la pe-

rizia redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale di data febbraio �007 
per l’importo complessivo di € 10’000,00, di cui € 6’994,9� per 
lavori a base d’appalto e la differenza per € �’005,08 per somme 
a disposizione dell’amministrazione; l’affido dei lavori alla dit-
ta Sadler Rino e Geom. Maurizio S.n.c. con sede a Vigolo Vat-
taro che ha offerto il ribasso dell’0,8% sui lavori a base d’ap-
palto, per un importo di € 8’��6,75 I.V.A. �0% compresa ed al 
dott. Ing. Claudio Modena dello studio HSG Ingegneria di Tren-
to l’incarico della redazione del progetto per il dimensionamen-
to idraulico dell’intervento di somma urgenza per un importo di 
parcella pari ad € 1’116�,80 I.V.A. �0% e contributi CNPAIA �% 
compresi.

 Deliberazione n. 91 di data 22 marzo 2007
 Viene approvata la spesa finale dei lavori di “manutenzione straor-

dinaria della strada dei Ronchi”, appaltati alla ditta Pallaoro Sandro 
con sede a Roncogno di Pergine Valsugana, nell’importo comples-
sivo di € 1�.1�6,71 + IVA �0 % e quindi complessivi € 15’75�,05, 
con una maggiore spesa di € �’71�,�6.

 Deliberazione n. 93 di data 22 marzo 2007
 Si decide di stipulare la convenzione per l’effettuazione dei control-

li interni sulle acque destinate al consumo umano, con la Società 
Trentino Servizi S.p.a. con sede a Rovereto, valida fino al �1.1�.�007 
e di approvare il programma dei prelievi per l’anno �007 il cui costo 
ammonta a presunti € �.984,00 I.V.A. �0% compresa.

 Deliberazione n. 94 di data 22 marzo 2007
 Si delibera di affidare alla ditta PULICOOP TRENTO Soc. Coop. 

con sede in loc. Ghiaie – Gardolo-Trento, l’incarico per il servi-
zio di pulizia dei locali ubicati nell’edificio municipale, casa Boghi, 
scuola elementare ed altri locali ad uso pubblico, periodo dal 1° 
aprile �007 al �1 dicembre �010, per un compenso complessivo 
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annuo di € �1.11�,60 I.V.A. �0% compresa, corrispondente a rate 
mensili di € �.59�,80 I.V.A. �0% compresa.

 Deliberazione n. 97 di data 30 marzo 2007
 Viene incaricata la ditta SELECTRA S.p.a con sede a Trento, della 

fornitura e posa della nuova illuminazione per gli uffici tecnici e ra-
gioneria, avverso una spesa di € 4’106,47 I.V.A. �0% compresa.

 Deliberazione n. 99 di data 30 marzo 2007
 Viene deciso di affidare alla ditta Ciola Elio S.r.l. l’incarico per 

la fornitura e posa in opera di un cloratore ad impulsi da instal-
lare presso il serbatoio in Località Lochere, per una spesa di € 
6’���,86 I.V.A. �0% compresa.

 
 Deliberazione n. 111 di data 30 marzo 2007

 Viene affidato alla ditta Veber Eugenio Costruzioni con sede a Palù 
di Giovo l’incarico per l’esecuzione dei lavori di “ampliamento par-
cheggio presso la piazza del parco“ per un importo contrattuale 
pari ad € �1’�7�,�� al netto del ribasso d’appalto pari al 1�,�5 % 
ed al lordo degli oneri della sicurezza pari ad € 7�5,7� non sog-
getti a ribasso + I.V.A. 10%;

 Deliberazione n. 116 di data 5 aprile 2007
 Viene incaricata la Cooperativa ‘90 S.c.s.s. di Pergine Valsugana, 

degli interventi di fornitura e messa a dimora di fiori stagionali, per 
una spesa complessiva di € �’660,00 I.V.A. �0% compresa.

 Deliberazione n. 117 di data 5 aprile 2007
 Si autorizza la costruzione del muro di confine e di contenimento fra 

le pp.ff. 4�11/1, 4�1�/�, 4�15/�, 4�16/�, di proprietà della Società 
Max Line S.r.l. C.C. Caldonazzo e la p.f. 545�/1 C.C. Caldonazzo di 
proprietà del Comune di Caldonazzo, con le seguenti prescrizioni:

 arretramento di 50 cm dal ciglio asfalto e/o se più restrittivo dal 
confine stradale; l’altezza massima del muro di sostegno sia di m 
1,00 più la recinzione di altezza massima m. 1,00 che dovrà esse-
re adeguatamente dimensionata per resistere alla sollecitazione di 
spinta di un eventuale veicolo in manovra.

 Deliberazione n. 118 di data 05/04/2007 
 Si affida l’esecuzione del progetto Azione 10/�007, mediante trat-

tativa privata, alla Cooperativa di solidarietà sociale Cooperativa 
‘90 con sede a Pergine Valsugana – Via S.Pietro, n. �, per l’impor-
to di € 49.�5�,49 I.V.A. �0% compresa.

 Deliberazione n. 114 del 5 aprile 2007
 Viene erogato all’Istituto Comprensivo di Scuola Elementare e 

Scuola Media “Levico Terme” un contributo di € 510,00 a titolo di 
partecipazione del Comune nella spesa per il viaggio a Cesenati-
co degli alunni di Caldonazzo frequentanti le seconde classi del-
la Scuola Media nell’ambito della “settimana formativa di scuola al 
mare” organizzata dall’Istituto Scolastico;

 Deliberazione n. 115 del 5 aprile 2007
 Viene assegnato all’Istituto Comprensivo di Scuola Elementare e 

Scuola Media “Levico Terme” un contributo di € 500,00 a titolo 
di partecipazione del Comune nella spesa per l’effettuazione di un 
corso di nuoto organizzato dall’Istituto Scolastico e rivolto a n. 50 
alunni della Scuola Elementare di Caldonazzo.

 Deliberazione n. 120 di data 12 aprile 2007
 Si prende atto del prospetto di riparto della spesa per la gestio-

ne associata del Servizio Polizia Municipale per l’anno �006 in-
viato dal Comune di Pergine Valsugana – Servizio Polizia Munici-
pale Alta Valsugana da cui scaturisce una quota di spesa a carico 
del Comune di Caldonazzo di € 80.84�,5�.=, pari all’8,44 % della 
spesa complessiva, oltre ad € 1.890,�0 per contributo della P.A.T. 
a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’applicazione del nuo-
vo accordo in materia di polizia locale, erogato a favore del Comu-
ne di Caldonazzo, ma di spettanza del Comune di Pergine Valsu-
gana e dunque per complessivi € 8�.7��,8�., di cui € 79.61�,58 
di parte corrente ed € �.1�1,�4 per trasferimento di capitale;

 Deliberazione n. 121 di data 12 aprile 2007
 Si prende atto del prospetto di riparto della spesa di gestione della 

Scuola Media di Levico Terme, da cui scaturisce una quota di spe-
sa a carico del Comune di Caldonazzo di € �0.59�,51.

 Deliberazione n. 125 del 16 aprile 2007
 La giunta delibera di apportare al Bilancio di Previsione per l’eser-

cizio �007 nonché al Bilancio Pluriennale �007/�009 per quanto 
concerne le previsioni del primo anno, le variazioni indicate e rias-
sunte nel seguente prospetto.

 Di dare atto che il Bilancio di Previsione �007, così variato, pre-
senta le seguenti risultanze finanziarie:

 Avanzo di Amministrazione applicato € 540.06�,60
 Entrate Tributarie € 649.708,64
 Entrate derivanti da Trasferimenti Correnti € 1.4�7.7��,07
 Entrate Extratributarie € 87�.198,99
 Entrate per Alienazione e Ammortamento
 di Beni Patrimoniali, per Trasferimento
 di Capitali e per Riscossione di Crediti € 4.�75.664,8�
 Entrate derivanti da Accensione di Prestiti € 1.�77.158,�6
 Entrate per Partite di Giro€ 686.17�,�1
 TOTALE ENTRATE  € 9.7�9.688,69
 Spese Correnti € �.76�.��7,70
 Spese in Conto Capitale € 5.151.5�4,78
 Spese per Rimborso di Prestiti € 1.1�9.654,00
 Spese per Partite di Giro € 686.17�,�1
 TOTALE SPESE € 9.7�9.688,69

 Deliberazione n. 124 di data 12/04/2007
 Lavori di “ristrutturazione ed ampliamento della p.ed. 6�9 C.C. 

Caldonazzo – edificio scolastico – �° Lotto dei lavori”. Fornitura e 
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posa nuovo impianto di elevazione. Viene approvata la lettera invi-
to e le clausole contrattuali in essa contenute nonché l’elenco delle 
ditte da invitare che dovrà rimanere segreto. Si decide di dare at-
to che l’importo complessivo della fornitura trova adeguata coper-
tura finanziara nelle Somme a Disposizione dell’Amministrazione 
del progetto principale.

 Deliberazione n. 130 data 26/04/2007.
 Vengono affidati alla Ditta T.P.S. di Gasperi Giacomo con sede a 

Luserna, i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale su 
strade e piazze comunali da eseguire secondo le direttive che sa-
ranno impartite dall’Ufficio Tecnico Comunale ed ai prezzi dell’of-
ferta di data 11.04.�007 per un importo dei lavori di € �0’000,00 
I.V.A. �0% compresa;

 Deliberazione n. 131 di data 26 aprile 2007
 Viene approvato il progetto dei lavori di ”realizzazione ramale di 

fognatura in Via Monterovere ” a firma del geom. Pradi Stefano 
dell’Ufficio Tecnico Comunale, evidenziante un importo comples-
sivo dei lavori pari ad € 11’000,00. Si decide di affidare alla ditta 
Sandro Pallaoro con sede a Roncogno di Pergine Valsugana l’in-
carico dell’esecuzione dei lavori di ”realizzazione ramale di fogna-
tura in Via Monterovere ” per un importo pari ad € 8’881,76 + I.V.A. 
al netto del ribasso d’appalto del 0,4%;

 Deliberazione n. 132 di data 26 aprile 2007
 Nella seduta viene deciso di affidare al Dott. Ing Luca Nadalini del-

lo Studio Associato di Ingegneria Tec.S.A. con sede a Pergine Val-
sugana l’incarico per la redazione della dichiarazione di controllo 
tecnico relativa alla tendo-struttura da erigersi presso il parcheg-
gio in Via della Polla, avverso un compenso di € �44,80 I.V.A. 
�0% e CNPAIA �% compresi. Di affidare al Dott. Ing Diego Pola 
con sede studio a Trento, l’incarico per la redazione della dichia-
razione di controllo tecnico relativa alla tendo-struttura da erigersi 
presso il piazzale dell’oratorio in Via Monte Rive, avverso un com-
penso di € �67,�0 I.V.A. �0% e CNPAIA �% compresi.

 Deliberazione n 138 di data 26/04/2007
 Si decide di affidare l’incarico di Co.Co.Co. al geom. Lazzeri Mas-

similiano, nato a Trento il �5.11.1979 residente a San Cristoforo 
Pergine Valsugana, per la prosecuzione del progetto di definizio-
ne dei condoni giacenti presso l’Ufficio Tecnico ed i controlli sulla 
regolarità degli scarichi privati alla fognatura comunale alle condi-
zioni sostanziali indicate nell’allegato per la durata di tre mesi dal 
� maggio �007 al �1 luglio �007, con la previsione della presen-
za minima settimanale, presso la sede municipale, di 18 ore per 
il compenso di �.�40,00 € lordi da corrispondere in rate mensili 
uguali e posticipate e con iscrizione a INPS e INAIL.

 Deliberazione n. 145 di data 26/04/2007
 Viene incaricata la ditta Cavazzoni & C. Sport Floor Division S.r.l. 

con sede a Parma della fornitura e posa di pavimentazione sportiva 
mod. Linotop, comprese linee segna gioco, zoccolino in pvc e rac-
cordi in acciaio, avverso un corrispettivo di € 19’904,00 + I.V.A.; 
verrà precisato che la posa dovrà essere concordata preventiva-
mente con l’Ufficio Tecnico Comunale e la Direzione Lavori

 Deliberazione n. 142 dd. 26 aprile 2007
 Viene erogato al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 

- Stazione di Levico Terme, il contributo straordinario in conto ca-
pitale di € �.500,00 a titolo di concorso nella spesa per i lavori di 
adattamento della parte del fabbricato situato a Levico Terme in via 
per Barco, di proprietà del Comune di Levico Terme, volti alla rea-
lizzazione del magazzino e della sede della Stazione.

 Deliberazione n. 146 di data 26 aprile 2007
 Viene liquidata a favore della Provincia Autonoma di Trento la som-

ma di € �40,1� a titolo di rimborso dell’Imposta di Registro versa-
ta sull’atto di espropriazione di data 1�.�.�007, n. 74 di Repertorio, 
emesso in rettifica dell’atto di espropriazione di data �7.10.�006, n. 
��76 di Repertorio, inerente l’asservimento delle aree interessate dai 
lavori di adeguamento e completamento della fognatura a sistema 
separativo del capoluogo e della Frazione di Brenta – VIII lotto; 

 Deliberazione n. 157 di data 4 maggio 2007
 Vengono approvati i contenuti della manifestazione di promozio-

ne sportiva denominata “Scopri lo Sport ….. che fa per te”, rivol-
ta agli alunni delle Scuole Elementari e Medie, la cui effettuazione 
è prevista per sabato e domenica 5 e 6 maggio �007, così come il-
lustrati nella nota dd. ��.4.�007 della Signora Maria Teresa Ma-
rostica – Consigliere comunale con delega allo sport. Si decide di 
avvalersi, per l’effettuazione della manifestazione, della collabora-
zione dell’Associazione Unione Italiana Sport Popolari – U.I.S.P. – 
Sezione di Trento, verso un compenso di € �00,00 – I.V.A. com-
presa.

 Deliberazione n. 158 di data 04/05/2007
 Si decide di affidare alla Cooperativa ‘90 S.c.s.s. con sede a 

Pergine Valsugana, l’incarico di eseguire lo spazzamento del-
le strade comunali, dal 15.06.�007 al 14.09.�007, avverso il 
corrispettivo di € 6�79,99 I.V.A. �0% compresa ed in esecuzio-
ne del programma dei lavori che settimanalmente l’appaltatore 
concorderà con l’U.T.C. Di affidare alla Cooperativa ‘90 S.c.s.s. 
con sede a Pergine Valsugana, l’incarico di eseguire la raccol-
ta delle immondizie abbandonate su vie e piazze comunali, dal 
14.05.�007 al �8.09.�007, avverso il corrispettivo di € �0,00 + 
I.V.A. �0% per ogni ora lavorativa per un importo complessivo 
di € 4.800,00 I.V.A. �0% compresa ed in esecuzione del pro-
gramma dei lavori che settimanalmente l’appaltatore concorderà 
con l’U.T.C.
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“ LA CRESIMANDA” di Giulio Cesare Prati, 1885 – olio su tela, cm 71x101
Proprietà Comune di Caldonazzo (presso Biblioteca di Caldonazzo)

EUGENIO PRATI 
(1842-1907)

“Caldonazzo e il Lago nella pittura 
di Eugenio, Giulio Cesare e Romualdo Prati”

Magnifica Corte Trapp 14 luglio-19 agosto – Apertura 15.30-22.00

“L’arte in Caldonazzo”
Centro d’arte “La Fonte” 14-20 luglio 2007 – Apertura 15.30-22.00



Questionario E.M.A.S. RESIDENTI - Lago di CaldonazzoQuestionario E.M.A.S. RESIDENTI - Lago di Caldonazzo

Le Amministrazioni pubbliche di Bosentino, Calcer nica al Lago, Caldonazzo e Tenna stanno  
percorrendo un sentiero comune: quello che porta ad ottenere la certificazione EMAS dei  
loro  territori.  Si  tratta di  un riconoscimento ufficiale  di  livello  europeo che certifica il  
lavoro di controllo e miglioramento del rapporto con l'ambiente, che potrà portare numerosi  
benefici, sotto molti punti di vista. 
Per  poter  effettuare  una  corretta  analisi  ambientale,  un  continuo  monitoraggio  del  
territorio ed una valutazione delle esigenze di chi vive in questa zona, anche se per periodi  
limitati,  sarebbe  molto  utile  che  anche  Lei  ci  aiutasse  compilando  e  riconsegnando  il  
presente questionario presso gli  uffici  comunali.  Si  tratta, come potrà constatare, di  un  
questionario assolutamente anonimo, che potrà trovare e consegnare anche nelle bacheche 
appositamente dislocate o attraverso le associazioni locali.

Grazie quindi per il Suo importante contributo!

 

1. Sesso:  Femminile  Maschile

2. Anno di nascita: ................. 

3. Titolo di studi:  Elementare  Dipl. scuola media  Dipl. superiore  Laurea e oltre

4. Occupazione:  Pensionato  Studente  Casalinga

 Impiegato  Operaio  Artigiano

 Commerciante  Agricoltore  Insegnante

 Libero prof.  Imprenditore  Altro .....................

5. In quale Comune è residente? ............................................................

6. Conosce questo tipo di marchio? Si No

7. Era a conoscenza del progetto di registrazione EMAS dei Comuni di Bosentino, Calceranica al Lago, 

Caldonazzo e Tenna? Si No

8. Se si, come giudica l'iniziativa?

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

11 Dati dell’intervistatoDati dell’intervistato

22 E.M.A.S.E.M.A.S.

a



9. Quali sono gli aspetti della zona che apprezza maggiormente? 
(Indichi con una X i tre aspetti per Lei più importanti)

 Lago  Montagna  Campagna

 Patrimonio culturale  Vita sociale  Verde pubblico

 Qual. della vita  Servizi  Altro.................

10. Quanto è importante per Lei la qualità dell’ambiente dove vive?

 Molto  Abbastanza  Poco  Per nulla

11. Come giudica la sensibilità ambientale delle persone che vivono nella Sua zona?

 Molto alta  Discreta  Scarsa  Assente

12. Secondo Lei, quanto gravano i seguenti elementi sull'ambiente della Sua zona? 

• Inquinamento atmosferico da traffico:

 Molto  Abbastanza  Poco  Non so

• Inquinamento atmosferico da riscaldamento civile:

 Molto  Abbastanza  Poco  Non so

• Inquinamento atmosferico da industria e artigianato:

 Molto  Abbastanza  Poco  Non so

• Consumi di acqua:

 Molto  Abbastanza  Poco  Non so

• Consumi di energia (elettrica, carburanti etc.):

 Molto  Abbastanza  Poco  Non so

• Produzione di rifiuti:

 Molto  Abbastanza  Poco  Non so

• Scarichi in acque superficiali:

 Molto  Abbastanza  Poco  Non so

• Scarichi in fognatura:

 Molto  Abbastanza  Poco  Non so

• Inquinamento acustico da traffico:

 Molto  Abbastanza  Poco  Non so

• Inquinamento acustico da impianti produttivi:

 Molto  Abbastanza  Poco  Non so

• Elettrosmog da linee dell'alta tensione, antenne e ripetitori

 Molto  Abbastanza  Poco  Non so

• Utilizzo di prodotti chimici in agricoltura

 Molto  Abbastanza  Poco  Non so

• Odori molesti

 Molto  Abbastanza  Poco  Non so

• Altro........................................................

 Molto  Abbastanza  Poco  Non so

33 Territorio e societàTerritorio e società

44 Valutazione degli impatti ambientaliValutazione degli impatti ambientali



13. Secondo Lei il turismo in questa zona causa impatti ambientali negativi?  Si  No

14. Se si, indichi quanto incide il turismo nella Sua zona nei riguardi dei seguenti elementi: 

• Consumi di acqua:

 Molto  Abbastanza  Poco  Non so

• Consumi di energia (elettrica, carburanti etc.):

 Molto  Abbastanza  Poco  Non so

• Produzione di rifiuti:

 Molto  Abbastanza  Poco  Non so

• Scarichi in fognatura:

 Molto  Abbastanza  Poco  Non so

• Inquinamento acustico:

 Molto  Abbastanza  Poco  Non so

• Traffico automobilistico

 Molto  Abbastanza  Poco  Non so

• Altro..........................................................

 Molto  Abbastanza  Poco  Non so

15. Per quanto riguarda il lago di Caldonazzo, come giudica

• la qualità dell’acqua?  Buona  Sufficiente  Scarsa  Non so

• l’affollamento in spiaggia?  Alto  Medio  Basso  Non so

• la presenza di rifiuti?  Alta  Media  Bassa  Non so

• la presenza di barche a motore?  Alta  Media  Bassa  Non so

• l'esercizio della pesca?  Utile  Normale  Dannoso  Non so

• altro................................  Utile  Normale  Dannoso  Non so

16. Per quanto riguarda la superficie boschiva del Suo Comune, come giudica

• la gestione dei boschi pubblici?  Buona  Sufficiente  Scarsa  Non so

• e dei boschi privati?  Buona  Sufficiente  Scarsa  Non so

• la presenza di rifiuti?  Alta  Media  Bassa  Non so

• la qualità dei sentieri?  Buona  Sufficiente  Scarsa  Non so

• indicazioni e segnaletica?  Buona  Sufficiente  Scarsa  Non so

• l'esercizio della caccia?  Utile  Normale  Dannoso  Non so

17. Come considera la presenza dei terreni agricoli nella zona dove vive? (indichi le tre risposte più 

appropriate)

 Una caratteristica paesaggistica  Un elemento fastidioso

 Una fonte di guadagno  Un buon segno di attività produttive

 Una fonte di cibi tradizionali  Una fonte di odori e rumori   

 Una eccessiva monocoltura  Un buon ambiente per la fauna

 Una buona gestione del territorio  Altro...........................

4.14.1 Valutazione degli impatti del turismoValutazione degli impatti del turismo

55 Le principali tematicheLe principali tematiche



18. Per quanto riguarda la pianificazione urbanistica del Suo Comune, come giudica

• la viabilità per i veicoli a motore  Eccessiva  Sufficiente  Scarsa  Non so

• la viabilità per i pedoni ed i ciclisti  Eccessiva  Sufficiente  Scarsa  Non so

• il grado di urbanizzaz. del territorio  Eccessivo  Medio  Basso  Non so

• la qualità del verde pubblico  Alta  Media  Bassa  Non so

• la quantità del verde pubblico  Alta  Media  Bassa  Non so

19. Cosa pensa del traffico di questa zona? (indichi due risposte)...

 Molto intenso  Medio  Modesto  Non so

 Ben regolato  Normale  Disordinato  Non so

20. ...e dei parcheggi?  Abbondanti Sufficienti Scarsi  Non so

21. Ci sono sufficienti piste ciclabili?

Si No Non so

22. E percorsi pedonali?

Si No Non so

23. Come considera il servizio di trasporto pubblico locale (treno-autobus)?

 Ottimo  Buono  Discreto  Pessimo  Non so

24. Come considera la gestione dei rifiuti?

 Ottima  Buona  Discreta  Pessima  Non so

25. Indichi qual è il problema più rilevante nella raccolta differenziata del suo Comune:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

26. Qual è il principale problema ambientale che ha notato in questa zona?

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

27. Come pensa che si potrebbe risolvere?

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

28. Un consiglio all'Amministrazione Comunale sulla gestione del territorio e la tutela dell'ambiente:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

29. Su che cosa vorrebbe essere maggiormente informato?

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

66 Spunti di miglioramentoSpunti di miglioramento
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Da Sabato 16 Giugno a Domenica 17 Giugno
“Trofeo dei Comuni” 

di Caldonazzo e Calceranica al lago
Regata velica classe Snipe e Laser
Presso Lago di Caldonazzo, Lido

Da Sabato 16 Giugno a Lunedì 25 Giugno ore 18,00
Centro d’arte “La Fonte”. 
Personale di Olimpio Cari

Presso Centro D’Arte La Fonte
Via Monterive Caldonazzo

Domenica 17 Giugno, tutto il giorno
Festa della Valcareta 

con gli “Amici del Monte Cimone”
Presso Loc. Giaron Monte Cimone, Caldonazzo

Sabato 23 Giugno, tutto il giorno 
Regata classi libere

1a prova di campionato sociale 2007 di vela
Gara organizzata del circolo Nautico Caldonazzo

Presso Lago di Caldonazzo, Lido

Sabato 23 Giugno, ore 20,00
Concerto bandistico di “Pforzen”

Presso piazza del Municipio Caldonazzo

Domenica 24 Giugno Dalle 8,30
Torneo di bocce

Presso Campi Bocce, Parco Centrale Caldonazzo

Domenica 24 Giugno ore 9,30
Corpo Bandistico di Caldonazzo

Sfi lata e Messa per inizio manifestazioni Centenario 
Presso Vie del paese

Domenica 24 Giugno, tutto il giorno
“40 Km. della Vigolana a cavallo” 

Presso Magnifi ca Corte Castello Trapp, Caldonazzo

Da Mercoledì 27 Giugno a Mercoledì 4 Luglio ore 18,00
Centro d’arte “La Fonte”

Personale di Enver Rovere
Presso Centro D’Arte La Fonte

Via Monterive Caldonazzo

Da Domenica 1 Luglio a Sabato 7 Luglio 
al pomeriggio

“Valsugana Basketball Camp”. 
Stage di Basket rivolto a ragazzi dagli 8 ai 16 anni

Presso Palazzetto di Caldonazzo

Mercoledì 4 Luglio ore 20,30
“Il piacere del cinema”

Ciclo di fi lm a cura 
dell’Associazione “CIAK” di Caldonazzo

Presso Sala Marchesoni – Casa Boghi, Caldonazzo

Giovedì 5 Luglio ore 20,45
Corpo Bandistico di Caldonazzo 

Rassegna “Bande in vetrina”
Presso Piazza del Municipio

Da Venerdì 6 Luglio a Giovedì 12 Luglio ore 18,00
Centro d’arte “La Fonte” 

Personale di Franco Valentini
Presso Centro D’Arte La Fonte 

Via Monterive Caldonazzo

Da Sabato 7 Luglio a Domenica 8 Luglio
 tutto il giorno

“La Festa dela Mortandela de Caldonazzo 
7^ Edizione

Presso Piazza Vecchia Caldonazzo

Domenica 8 Luglio Dalle 8,30
Torneo di Bocce 

Presso Campi Bocce, Parco Centrale Caldonazzo

Domenica 8 Luglio ore 21,00
Rassegna di Canti Spirituals e Gospel 2007 Presso 

Magnifi ca Corte Castello Trapp, Caldonazzo

Mercoledì 1 1  Luglio ore 20,30
“Il piacere del cinema”

Ciclo di fi lm a cura 
dell’Associazione “CIAK” di Caldonazzo

Presso Sala Marcheson – Casa Boghi Caldonazzo

Giovedì 12 Luglio ore 20,45
Corpo Bandistico di Caldonazzo

Rassegna “Bande in vetrina”
Presso Piazza del Municipio

Venerdì 13 Luglio ore 21,00
Musica di Mezza Estate 2007

Concerto per violino e pianoforte dedicato 
al Pittore Eugenio Prati. 

Manifestazione promossa dal Comune 
di Caldonazzo nell’ambito del progetto: Eugenio Prati

Presso Chiesa San Sisto, Caldonazzo

I.R.
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Da Venerdì 13 Luglio a Sabato 18 Agosto ore 18,00 
“Caldonazzo e il lago nella pittura 

di Eugenio, Giulio Cesare ed Romualdo Prati” 
Mostra delle opere degli artisti

Manifestazione promossa dal Comune 
di Caldonazzo nell’ambito del progetto: Eugenio Prati
Presso Magnifi ca Corte Castello Trapp, Caldonazzo

Da Sabato 14 Luglio a Venerdì 20 Luglio ore 18,00 
Centro d’arte “La Fonte”. 

Esposizione dedicata alla Famiglia Prati
Presso Centro D’Arte La Fonte

Via Monterive Caldonazzo

Sabato 14 Luglio ore 21,00 
Corpo Bandistico di Caldonazzo

Concerto in Corte Celeste
Presso Corte Celeste - Caldonazzo

Sabato 4 Luglio, tutto il giorno 
Regata classi libere

2a prova di campionato sociale 2007 di vela
Gara organizzata del circolo Nautico Caldonazzo

Presso Lago di Caldonazzo, Lido

Domenica 15 Luglio ore 8,00 
Passeggiata panoramica lungo il Sentiero 

della Pace sul Monte Cimone
Gita organizzata dagli “Amici del Monte Cimone” 

partenza dalla stazione autocorriere di Caldonazzo
Presso Monte Cimone, Caldonazzo

Domenica 15 Luglio ore 21,00 
Rassegna di Canti Spirituals e Gospel 2007

Presso Magnifi ca Corte Castello Trapp, Caldonazzo

Martedì 17 Luglio ore 21,00 
Serata di ballo liscio con orchestra

Presso Teatro Tenda Caldonazzo

Mercoledì 18 Luglio ore 20,30 
“Il piacere del cinema”

Ciclo di fi lm a cura 
dell’Associazione “CIAK” di Caldonazzo

Presso Sala Marchesoni – Casa Boghi, Caldonazzo

Giovedì 19 Luglio ore 21,00 
Concerto dell’Orchestra Haydn

Presso Castello Trapp, Caldonazzo

Venerdì 20 Luglio ore 21,00 
Corpo Bandistico di Caldonazzo

Rassegna “Bande in vetrina”
Presso Piazza del Municipio

Da Sabato 21 Luglio a Martedì 31 Luglio ore 18,00 
Centro d’arte “La Fonte” 
Personale di Julia Krizek

Presso Centro D’Arte La Fonte
Via Monterive Caldonazzo

Sabato 21 Luglio ore 21,00 
Rassegna di canti della montagna 

organizzata dal Coro “La Tor” di Caldonazzo 
Presso Palazzetto di Caldonazzo

Domenica 22 Luglio alle 8,30 
Torneo di Bocce

Presso Campi Bocce Parco Centrale, Caldonazzo

Domenica 22 Luglio ore 21,00 
Rassegna di Canti Spirituals e Gospel 2007

Presso Magnifi ca Corte Castello Trapp, Caldonazzo

Lunedì 23 Luglio 
Ludobus

Presso il Parco

Lunedì 23 Luglio ore 20,00 
“Il lunedì dei porteghi”

A cura del Comitato Turistico Locale 
con la collaborazione degli Operatori Economici 

Degustazioni
Presso Vie del paese

Martedì 24 Luglio ore 21,00 
Concerto per Violino, Organo e Voce 

per il Centenario di Eugenio Prati
Violino e voce: Giancarlo Guarino. 

Organo: Stefano Rattini. 
A cura della Civica Società Musicale

Presso Chiesa Parrocchiale, Caldonazzo

Mercoledì 25 Luglio ore 21,00 
17a Rassegna “Antichi organi della Valsugana”

Concerto d’organo
Presso Chiesa Parrocchiale Caldonazzo

Mercoledì 25 Luglio ore 20,30 
“Il piacere del cinema”

Ciclo di fi lm a cura 
dell’Associazione “CIAK” di Caldonazzo

Presso Sala Marchesoni – Casa Boghi, Caldonazzo

Giovedì 26 Luglio ore 21,00 
Corpo Bandistico di Caldonazzo

Rassegna “Bande in vetrina”
Presso Piazza del Municipio

Venerdì 27 Luglio ore 21,00 
Musica di Mezza Estate 2007

Presso Teatro Parrocchiale, Caldonazzo

Da Sabato 28 Luglio a Domenica 29 Luglio 
tutto il giorno 

Festa dei pescatori sul lago di Caldonazzo
Presso Punta Pescatori, Lago di Caldonazzo

Da Sabato 28 Luglio a Domenica 5 Agosto dalle 9,00 
30° Torneo d’Estate di Tennis

Presso Campi Tennis - Parco centrale, Caldonazzo
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Da Sabato 28 Luglio a Domenica 29 Luglio 
tutto il giorno 

II° Grand Prix Green Volley - 3x3
III Tappa del circuito Green Volley che coinvolge 
i Comuni di Caldonazzo, Calceranica al Lago

Presso Parco Centrale Caldonazzo

Sabato 28 Luglio ore 21,00 
Corpo Bandistico di Caldonazzo

Concerto in Via della Villa
Presso Via della Villa Caldonazzo

Domenica 29 Luglio ore 21,00 
Rassegna di Canti Spirituals e Gospel 2007

Presso Magnifi ca Corte Castello Trapp, Caldonazzo

Lunedì 30 Luglio ore 21,00 
“Passeggiata al chiaror di luna”

A cura del Comitato Turistico Locale

Martedì 31 Luglio ore 21,00
Trentino Giro Folk - Concerto Abies Alba 

Organizzato dal Gruppo
Presso P.zza Municipio

Mercoledì 1 Agosto ore 20,30 
Il piacere del cinema” 

Ciclo di fi lm a cura 
dell’Associazione “CIAK” di Caldonazzo

Presso Sala Marchesoni - Casa Boghi, Caldonazzo

Da Mercoledì 1 Agosto a Domenica 12 Agosto 
Corpo Bandistico di Caldonazzo

Mostra fotografi ca/storica per le celebrazioni 
del centenario di fondazione

Presso Sala del Consiglio Municipio di Caldonazzo

Da Giovedì 2 Agosto a Mercoledì 8 Agosto ore 18,00
 Centro d’arte “La Fonte”. 

Retrospettiva su Gianfranco Zanella.
Presso Centro D’Arte La Fonte

Via Monterive Caldonazzo

Giovedì 2 Agosto ore 21,00 
Corpo Bandistico di Caldonazzo

Rassegna “Bande in vetrina”
Presso Piazza del Municipio

Venerdì 3 Agosto ore 21,00 
“Suonare Cantando” 

Serata Musicale a cura del Comune di Caldonazzo
Presso Teatro Tenda Caldonazzo

Sabato 4 Agosto ore 21,00 
Serata Spettacolo a cura degli Operatori Economici

Presso Piazza del Municipio

Domenica 5 Agosto dalle 8,30 
Torneo di Bocce

Presso Campi Bocce Parco Centrale, Caldonazzo

Domenica 5 Agosto ore 21,00 
Concerto per il Centenario Di Eugenio Prati 

“La Musica come Poesia”
Gruppo Vocale “Sintonia” di Trento
Presso Castello Trapp, Caldonazzo

Lunedì 6 Agosto ore 20,30 
Corpo Bandistico di Caldonazzo - “Concertone” 
per le celebrazioni del centenario di fondazione

Presso Piazza del Municipio

Martedì 7 Agosto ore 21,00 
Serata di ballo liscio con orchestra

Presso Teatro Tenda Caldonazzo

Mercoledì 8 Agosto ore 21,00 
17a Rassegna “Antichi organi della Valsugana”

Concerto d’organo
Presso Chiesa Parrocchiale Caldonazzo

Mercoledì 8 Agosto ore 20,30 
“Il piacere del cinema”

Ciclo di fi lm a cura 
dell’Associazione “CIAK” di Caldonazzo

Presso Sala Marchesoni – Casa Boghi, Caldonazzo

Giovedì 9 Agosto ore 21,00
Musica di Mezza Estate 2007

Presso Teatro Parrocchiale Caldonazzo

Da Venerdì 10 Agosto a Lunedì 13 Agosto 
tutto il giorno

Festa Patronale di San Sisto
Bancarelle, Musica e Ballo, Esposizioni

Presso Vie del paese

Da Sabato 1 1 Agosto a Giovedì 16 Agosto ore 18,00
Centro d’arte “La Fonte”. 

Personale di Pietro Verdini
Presso Centro D’Arte La Fonte

Via Monterive Caldonazzo

Domenica 12 Agosto ore 21,00 
Concerto Corale “A ricordo di un amico”
con la Corale Polifonica di Calceranica 

al Lago e l’Ensemble G. Frescobaldi
Presso Chiesa San Sisto

Lunedì 13 agosto ore 21.00 
Concerto per violoncello e pianoforte
Antonio Mostacci e Miriam Garagnani

presso sala Marchesoni

Lunedì 13 agosto
Ludobus

Presso il Parco
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Martedì 14 Agosto ore 22,00 
Fuochi d’artifi cio sul lago

Spettacolo pirotecnico sul lago di Caldonazzo
Presso Lago di Caldonazzo

Mercoledì 15 Agosto al mattino 
22° Giro ciclistico Internazionale del Trentino”

Tappa e premiazione fi nale
Presso Piazza del Municipio, Caldonazzo

Da Mercoledì 15 Agosto a Domenica 19 Agosto 
tutto il giorno 

Festa a Corte. Mercatini, Esposizioni, Musica
Presso Magnifi ca Corte Castello Trapp, Caldonazzo

Mercoledì 15 Agosto ore 21,00 
Concerto de “Le Piccole Colonne”

Presso Teatro tenda - Caldonazzo

Mercoledì 15 Agosto Dalle 8,30 
Torneo di Bocce

Presso Campi Bocce Parco Centrale Caldonazzo

Mercoledì 15 Agosto ore 20,30 
“Il piacere del cinema”

Ciclo di fi lm a cura 
dell’Associazione “CIAK” di Caldonazzo

Presso Sala Marchesoni – Casa Boghi, Caldonazzo

Giovedì 16 Agosto ore 21,00 
Serata di Musica da Ballo Liscio

A cura del Gruppo Pensionati ed Anziani G. Pecoretti
Presso Teatro Tenda Caldonazzo

Sabato 18 Agosto, tutto il giorno 
“Regata d’agosto”

3a prova di campionato sociale 2007 di vela
Gara organizzata del circolo Nautico Caldonazzo

Presso Lago di Caldonazzo, Lido

Da Sabato 18 Agosto a Giovedì 23 Agosto ore 18,00
Centro d’arte “La Fonte”. 

Personale di Enrico Gabardi
Presso Centro D’Arte La Fonte

Via Monterive Caldonazzo

Lunedì 20 Agosto ore 17,00 
Festa di chiusura di “R-Estate con noi 2007”

Presso Teatro Tenda Caldonazzo
Lunedì 20 Agosto ore 20,00 

“Il lunedì dei porteghi”
A cura del Comitato Turistico Locale 

con la collaborazione degli Operatori Economici
Degustazioni

Presso Vie del paese

Martedì 21 Agosto ore 11,00 
“Festa de San Rocheto”

Tradizionale festa con degustazioni, musica e giochi 
a cura del Gruppo Carabinieri in Congedo.

Presso Loc. Monterovere, Caldonazzo

Martedì 21 Agosto ore 19,00 
Presentazione delle squadre di Caldonazzo 

partecipanti al Palio dei Draghi
Presso Teatro Tenda Caldonazzo

Martedì 21 Agosto ore 20,30 

“Il piacere del cinema”
Ciclo di fi lm a cura dell’Associazione 

“CIAK” di Caldonazzo
Presso Sala Marchesoni – Casa Boghi, Caldonazzo

Mercoledì 22 Agosto ore 21,00 
“Immagini in musica”. 

Serata di diapositive accompagnate dal pianoforte
Diapositiva e cura di Roberto Murari 
e Musiche a cura di Mick Antkowiak

Presso Piazza del Municipio

Giovedì 23 Agosto ore 21,00 
Musica di Mezza Estate 2007

Presso Teatro Parrocchiale Caldonazzo

Sabato 25 Agosto, tutto il giorno 
Palio dei Draghi

Presso Spiaggia Punta Pescatori, Calceranica

Da Sabato 25 Agosto 
a Domenica 2 Settembre ore 18,00 

Centro d’arte “La Fonte”. 
Collettiva di Fabrizio Marizza e Moschen

Presso Centro D’Arte La Fonte
Via Monterive Caldonazzo

Domenica 26 Agosto Dalle 8,30 
Torneo di Bocce

Presso Campi Bocce Parco Centrale, Caldonazzo

Mercoledì 29 Agosto ore 20,30 
“Il piacere del cinema” 

Rassegna di fi lm d’autore organizzata 
dall’Associazione “CIAK” di Caldonazzo

Presso Sala Marchesoni – Casa Boghi Caldonazzo

Domenica 2 Settembre ore 15,00 
Processione dei Santi Angeli

Con la partecipazione del Corpo Bandistico 
di Caldonazzo.

Presso Vie del paese

Da Mercoledì 5 Settembre a Mercoledì 12 Settembre 
ore 18,00 

Centro d’arte “La Fonte”. 
Mostra d’arte di E. Ghirardelli e M. Boato

Presso Centro D’Arte La Fonte
Via Monterive Caldonazzo
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