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VIGOLANA

Saluto del Sindaco

Gentili concittadine e cari concittadini,
Ritorna il consueto appuntamento con il notiziario 
comunale. Momento di informazione principale 
dell’Amministrazione sullo stato dell’attività comunale 
e sull’attuazione di lavori o servizi per il futuro.
A maggio saranno due anni di cui sono a capo di 
quest’amministrazione. Non nascondo che sono 
stati due anni molto intensi e pieni di attività, ma che 
comunque mi hanno dato parecchie soddisfazioni. 
Sicuramente siamo pronti ad affrontare i prossimi con 
carattere e grinta.
In base alla  nuova normativa contabile, a partire dal 
01 gennaio 2016, tutti gli enti del Trentino devono 
ispirare la propria programmazione al Documento 
Unico di Programmazione (DUP), sulla cui base viene 
redatto il bilancio di previsione finanziario annuale e 
pluriennale. Il DUP costituisce quindi la guida strategica 
e operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in 
modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità 
ambientali e organizzative.
Nel Consiglio Comunale del 25 gennaio scorso è stato 
approvato il bilancio di Previsione per il 2018 e le note 
di aggiornamento del DUP per il periodo 2018-2020. La 
normativa prevede che il DUP sia approvato entro il 31 
luglio dell’anno precedente al quale fa riferimento.
All’interno del DUP vi era appunto un aggiornamento 
degli interventi eseguiti in base al programma elettorale 
e delle previsioni di quello che si vorrà realizzare nei 
prossimi anni. In base alla normativa sulla trasparenza 
questi documenti sono pubblici, e chiunque ne può 
prendere visione sul sito internet del comune o 
richiedendone una copia cartacea.
La programmazione amministrativa mira a risolvere o 
migliorare delle problematiche esistenti, ma anche ad 
intervenire ove si manifestino delle situazioni impreviste, 
di qui la possibilità di fare degli aggiornamenti.
Oltre agli interventi principali riguardanti le opere 
pubbliche, nei prossimi mesi verranno attuati alcuni 
interventi minori ma che avranno comunque risvolti 
importanti sulla nostra comunità e  penso sia corretto 
menzionarli.
Il nostro comune è stato individuato da Accademia 
per la Montagna, all’interno del progetto “Montagna 
accessibile” sviluppato in collaborazione con l’università 
di Ingegneria di Trento, per verificare l’accessibilità degli 
edifici comunali e di alcuni esercizi pubblici a persone 

con disabilità.
Altro intervento che verrà realizzato è all’interno del 
progetto “Videosorveglianza e controllo del territorio 
dei Comuni appartenenti alla Comunità Alta Valsugana 
e Bersntol” e prevede l’installazione sul nostro territorio 
di n.02 telecamere per il controllo del traffico sulla 
principale arteria che ci attraversa, la SS 349. Questo 
intervento di € 230.00-, a totale carico della Comunità 
di Valle, prevede l’installazione di telecamere su tutto 
il territorio di competenza della Comunità di Valle. 
Sul nostro territorio i luoghi saranno presso il Passo 
della Fricca e in prossimità del confine comunale con 
Trento al Parco della Rimembranza. Le telecamere 
saranno collegate con la centrale della Polizia Locale di 
Pergine e permetteranno il monitoraggio del traffico, 
l’individuazione di autoveicoli sospetti o non in regola 
con le disposizioni in materia di circolazione stradale 
(mancata revisione e assicurazione), ma potranno 
essere utilizzate per una maggiore sorveglianza del 
nostro territorio, soprattutto in questi ultimi periodi in 
cui si sono svolti numerosi furti presso appartamenti 
privati.
Per una maggiore informazioni di natura amministrativa 
verranno installati quattro totem multimediali. Questi 
permetteranno alla popolazione delle 4 comunità di 
accedere alle principali informazioni del comune e per 
conoscere gli eventi in programmazione, mentre ai turisti 
di passaggio permetteranno di accedere alle offerte del 
nostro bellissimo altopiano e le sue peculiarità.
Va ricordato la possibilità da parte dei cittadini di iscriversi 
alla newsletter del comune per ricevere direttamente le 
ultime novità o informazioni di carattere generale.
Ricordo che il sottoscritto assieme agli assessori 
competenti è disponibile per appuntamenti o altre 
informazioni che ogni cittadino abbia da richiedere.
Approfitto per augurare a tutti Voi e alle Vostre famiglie 
gli auguri per una felice Pasqua.

David Perazzoli
Sindaco del Comune di Altopiano della Vigolana

1



Voci della

Altopiano, destinazione secondo Natura 

Non c’è sito internet o giornale, non c’è osservatore o 
analista economico che non colga, in questi ultimi anni, 
la cosiddetta “eccezione del biologico”: in un periodo 
di forte crisi e contrazione dei consumi si assiste alla 
crescita costante di questo settore sia sul versante 
dell’alimentazione che del turismo.
Per quanto riguarda il tema dell’accoglienza 
basterebbe ricordare che gli elementi di marketing ai 
quali si affidano oggi le Aziende di promozione turistica 
sono quasi esclusivamente la mobilità sostenibile, 
l’accoglienza green, l’agriturismo dell’esperienza 
attiva, il turismo delle emozioni e del benessere.
Non c’è immagine, non c’è slogan che non ci ricordi 
il Trentino come un “territorio amico della natura” a 
sottolineare che le possibilità per rendere sempre più 
competitiva la nostra provincia sono concentrate nella 
capacità di innovazione in senso ambientale.
La stessa cosa vale, ovviamente, anche per il marketing 
agricolo.
Il prodotto di montagna, notoriamente più costoso 
di quello di pianura, si afferma presso altri mercati 
nazionali e internazionali grazie al valore distintivo che 
riesce a comunicare. Valore che si concentra sempre, 
anche nelle produzioni integrate, nella salubrità legata 
ad un’idea di territorio di provenienza incontaminato e 
lontano dalle tentazioni industriali.
Il marchio Trentino, in tutte le sue declinazioni, è forte 
se riesce ad imporsi come sinonimo di ambiente. Se 
così non fosse saremmo già ostaggi della pianura e 
delle industrie.
Per questo è fondamentale proseguire sulla strada 
della ricerca di una sempre maggiore “distintività” 
delle nostre produzioni anche e soprattutto attraverso 
un’alleanza solidale fra il settore convenzionale e il 
biologico.
Abbiamo bisogno di questa “nuova alleanza” attraverso 
la quale far germogliare nuove idee di sviluppo e nuove 
possibilità per il giovani uscendo definitivamente da 
una contrapposizione che non porterebbe da nessuna 
parte.
Unire le forze, raggiungere insieme l’obiettivo 
della qualità significa però comprendere anche 
che l’agricoltura e il turismo hanno bisogno l’uno 
dell’altra. Non possiamo pensare a due destini 
distinti: il mercato della nostra agricoltura, come 
avviene sistematicamente nel vicino Alto Adige-
Suedtirol, è in gran parte quello turistico, così come il 
settore dell’accoglienza può beneficiare della tipicità 

del prodotto e della funzione di “manutentore del 
territorio” garantita dal contadino di montagna.
E’ in questo modo che diventiamo sistema locale, 
ma è anche in questo modo che diventiamo una vera 
comunità.
E’ attraverso la percezione di noi stessi come uomini e 
donne in relazione che costruiamo un destino comune 
e condiviso che ci potrà condurre verso un’idea di 
futuro effettivamente percorribile e proponibile anche 
alle nuove generazioni.
Ecco perché è importante avviare una seria riflessione 
sulla proposta di sistemazione e bonifica dei Gazoti 
individuando in questa operazione non tanto un’azione 
volta al presente, ma una chiara preparazione di un 
futuro che deve ancora arrivare ma si rivela, fino d’ora, 
come desiderabile per tutti.

Walter Nicoletti 
Direttore Responsabile del Notiziario
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Si è svolta domenica 03 dicembre, presso la chiesa 
parrocchiale di Centa S.Nicolò, la tradizionale 
celebrazione di S.Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco 
Volontari.
La chiesa era gremita di persone, ma in particolare si 
distinguevano tutti i volontari dei corpi delle comunità 
dell’Altopiano della Vigolana.
Per la prima volta, infatti, i corpi dei Vigili di Bosentino, 
Centa San Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro hanno 
partecipato congiuntamente alla Santa messa.
I volontari sono partiti dal piazzale della locale caserma, 
e sfilando a seguito dei gonfaloni dei 4 ex comuni, 
hanno marciato per le vie del paese fino a giungere sul 
sagrato della chiesa.
La messa celebrata da Don Emilio ha coinvolto tutti 
quanti, a significare unione, collaborazione e spirito di 
aiuto reciproco che da diversi anni coinvolgono i nostri 
pompieri.
Al termine della celebrazione, tutti i volontari e la 
popolazione, sono stati invitati dal Comandante Enzo 
Martinelli e dai suoi vigili per un momento conviviale 
presso la caserma, ove si sono svolti i ringraziamenti 
del Comandante e delle autorità presenti.
Il pomeriggio è proseguito festoso in tutte le caserme 
dei quattro paesi, dove i volontari hanno aperto le 
porte alla popolazione per far vedere macchinari ed 
attrezzature ma anche spiegare tipologie e metodi di 
intervento. Un modo semplice e gradito per far sentire 
ancora una volta la vicinanza e disponibilità dei nostri 
volontari verso i cittadini.

Colgo quest’occasione per ringraziare, ancora una 
volta, tutti i volontari che operano nei diversi corpi, 
infatti il modello di protezione civile del Trentino, molto 
simile alle grandi realtà del Nord Europa, è visto come 
punto di riferimento e modello a livello nazionale. 
Questo sistema, che deriva addirittura dal sistema 
dell’impero Austro-Ungarico, è basato su valori di 
generosità e volontariato che non hanno prezzo e 
che possono essere costituiti solo attraverso una 
passione trasmessa di padre in figlio, di generazione 
in generazione. 
Evviva i Vigili del Fuoco!

David Perazzoli
Sindaco del Comune di Altopiano della Vigolana

Santa Barbara con i Vigili del Fuoco
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Lo scorso 25 gennaio il Consiglio Comunale ha approvato 
il bilancio di previsione relativo all’anno 2018 e anche 
ai successivi anni 2019 – 2020. L’attenzione maggiore 
è naturalmente rivolta al bilancio 2018, in quanto anno 
in corso e in quanto le previsioni, di spesa e di entrata, 
possono essere piuttosto precise e circostanziate.
Anche per l’anno 2018 si è riusciti a mantenere un 
alto livello di investimenti in tutti i campi di attività del 
Comune, ciò sia nella parte corrente del bilancio, sia in 
quella straordinaria. Questo è già un ottimo obiettivo 
raggiunto, in ragione dei sempre minori trasferimenti 
da parte della P.A.T. e in ragione dell’entrata in vigore 
di nuove norme contabili, che creano sempre maggiori 
vincoli alla gestione e ingessano ancor più l’azione 
amministrativa. E’ bene ricordare che il bilancio del 
nostro Comune è in equilibrio, così come lo è stato per 
gli anni precedenti e si attesta su un valore pari a circa 
10.500.000 euro. Il dato è significativo e riflette la mole 
di risorse e di lavoro che l’Ente deve svolgere: dalla 
gestione completa del ciclo dell’acqua, all’erogazione 
di tutti i servizi sul territorio tra i quali: la gestione delle 
strade, dei cimiteri, degli asili e delle scuole. 
Il bilancio è composto da un ampio insieme di documenti 
e quindi, per brevità, andrò ad evidenziarne solo alcuni 
numeri che possono però dare l’idea di come vengono 
raccolte le risorse e di come queste stesse vengano 
spese.
La parte relativa alla spesa è composta nel seguente 
modo:
· Circa la metà, 5.000.000 euro, costituisce spesa 

corrente (composta da stipendi, utenze, spese 
ordinarie, appalti esterni perr pulizie, sgombero neve, 
gestione biblioteca, ecc., manutenzione ordinaria 
edifici, assicurazioni, ecc.);

· Euro 1.200.000 di anticipazioni di cassa (fido di cassa);
· Circa 2.100.000 euro per spese in conto capitale 

(investimenti, acquisti di beni e attrezzature, 
contributi straordinari, opere pubbliche, ecc.);

· Circa 2.300.000 euro relative a spese per conto terzi 
e partite di giro;

La parte relativa alla entrata è composta invece nel 
seguente modo:
· Avanzo utilizzato: 20.000 euro;
· Entrate tributarie: circa 1.500.000 (IMIS, occupazione 

suolo pubblico, ecc.);
· Trasferimenti correnti: circa 2.000.000 (fondo 

perequativo, ecc.);
· Entrate in conto capitale: circa 2.100.000 euro 

(contributi BIM, contributi PAT sugli investimenti, 
Contributi Regione TAA su investimenti);

· Entrate extratributarie: circa 1.400.000 euro (proventi 
da tariffe acquedotti e fognature, rimborsi vari, 
proventi dal taglio dei boschi, incassi per affitti e 
vendite varie, ecc.);

· Euro 1.200.000: anticipazioni di cassa (fido di cassa), 
voce presente anche nelle spese;

· Circa 2.300.000 euro: entrate per conto terzi e partire 
di giro, voce presente anche nelle spese.

Come si vede, la parte preponderante della spesa è 
composta da „spesa corrente“, quella spesa che si 
ripete tutti gli anni e che è utilizzata per erogare tutti 
i servizi comunali. E’ una spesa che si può comprimere 
con molta difficoltà e sulla quale l’azione degli 
amministratori non è affatto semplice. Sul lato delle 
entrate di parte corrente invece c’è l’IMIS, imposta che 
tutti conosciamo che sta lentamente calando, grazie ad 
alcune agevolazioni introdotte. Altra parte importante 
delle entrate correnti è rappresentata dai trasferimenti 
correnti, trasferimenti che provengono principalmente 
dalla PAT e che sono in costante riduzione ormai da 
molti anni. 
L’equilibrio tra la spesa corrente e le entrate correnti è 
la sfida più complessa che ci si trova ad affrontare, per 
i motivi che ho già citato, e l’intervento per migliorare 
questo equilibrio e razionalizzare la spesa è la parte 
più complicata dell’azione amministrativa. Infatti è 
necessario non aumentare le imposte, i tributi e le 
tariffe ma, al tempo stesso, erogare servizi di qualità 
e in maniera continuativa sia per il presente, ma anche 
con una prospettiva per il futuro.
Una bella sfida per gli amministratori locali ma anche 
per la politica provinciale che dovrebbe capire la 
necessità di garantire risorse agli enti locali e la valenza 
dei Comuni come erogatori di servizi al territorio e alla 
popolazione.

Devis Tamanini
Assessore al Bilancio

L’impegno prosegue
Un bilancio di 10.500.000€ approvato dal Consiglio Comunale
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In continuità con il percorso intrapreso dalle precedenti 
amministrazioni comunali di Vattaro, Vigolo Vattaro 
e Bosentino assieme all’associazione  Astrid onlus 
ed in particolare con il nostro concittadino Andrea 
Facchinelli, denominato “Paesi senza barriere”, 
l’attuale amministrazione comunale intende 
proseguire questo “viaggio” rivolto ad una maggiore 
attenzione alla tematica dell’eliminazione delle 
barriere architettoniche. L’idea di “Paesi senza 
barriere” ha l’obiettivo principale di monitorare la 
viabilità (marciapiedi, parcheggi e passaggi pedonali) 
per poi eliminare le difficoltà di accesso. L’impegno  
sta proseguendo soprattutto per quanto riguarda le 
nuove opere pubbliche ,per le quali si fanno valutazioni 
preliminari con i tecnici progettisti tenendo conto 
proprio di questa sensibilità. Il fatto di coinvolgere un 
disabile per testare assieme la fattibilità dei progetti, 
non solo rappresenta un metodo partecipativo 
importante ma è anche un approccio costruttivo per 
evitare errori di costruzione e per evitare ulteriori 
interventi posteriori (e quindi spreco di risorse) per 
essere “in regola”.
L’Amministrazione comunale di Altopiano della 
Vigolana, da sempre attenta al tema della disabilità, 
ha raccolto l’opportunità offerta dall’Accademia della 
Montagna di Trento di aderire al progetto di formazione  
“Accessibilità e Protocolli Open”.
Il giorno 15 dicembre 2017, alla presenza del Sindaco 
David Perazzoli, della consigliera delegata Maria 
Furlani e del responsabile di “Paesi senza barriere” di 
Astrid onlus, Andrea Facchinelli, è stato presentato 
all’Università di Trento dai docenti Michela Dalprà e 
Antonio Frattari  del Dipartimento di Ingegneria Civile 
e Ambientale e Meccanica e da Iva Berasi Direttore di 
Accademia della Montagna del Trentino, il progetto  di 
formazione “Accessibilità e Protocolli Open”che avrà 
come campo operativo l’Altopiano della Vigolana ed in 
particolare gli abitati di Vigolo Vattaro e di Vattaro ed i 
percorsi che dagli stessi si dipanano.

Obiettivo del corso, finalizzato anche al riconoscimento 
della figura del Consulente prevista dalle linee guida 
dei marchi Open, è quello di fornire conoscenze, abilità 
e competenze relative ai temi dell’accessibilità e della 
piena fruibilità dell’ambiente costruito applicando il 
protocollo OPEN ad un caso studio. 
Si tratta di una prima esperienza congiunta che pone 
le basi per una futura collaborazione tra Università 
di Trento e Accademia della Montagna per realizzare 
un percorso formativo teorico-pratico finalizzato alla 
formazione delle figure previste dai marchi OPEN 
rivolto ad un’utenza più ampia.
Nell’ambito formativo proposto è prevista anche 
un’esercitazione pratica di rilevazione delle situazioni 
di non accessibilità che riguarderà gli abitati di Vigolo 
Vattaro e Vattaro con la condivisione del Sindaco e 
la disponibilità a prendere in seria considerazione la 
progettualità necessaria a dichiarare il paese luogo 
accessibile. Una attenzione non scontata, al tema 
dell’eliminazione delle barriere architettoniche, ma 
anche la consapevolezza che il turismo accessibile è in 
continua crescita con giro d’affari in Europa di oltre 120 
miliardi di euro all’anno e coinvolge oltre 4,5 milioni di 
utenti in Italia e oltre 50 milioni in Europa. Di questi il 
70 % sono persone disabili fisici ai quali si aggiungono 
le persone con disabilità sensoriale e intellettiva. 
Un territorio senza barriere, con l’accessibilità 
garantita può offrire anche ai residenti e alle persone 
temporaneamente inabili, la possibilità di muoversi in 
sicurezza e sentirsi accolti. Agli edifici ed ai percorsi che 
rispetteranno i protocolli di accessibilità sarà rilasciato 
il marchio di qualità Open. 
Ritengo che questo sia un chiaro segnale  di interesse 
ad introdurre progetti ed iniziative rivolte al Turismo 
Accessibile, all’interno della strategia generale di 
sviluppo turistico ambientale del nostro territorio.

Maria Furlani
La consigliera delegata

Altopiano della Vigolana: destinazione Open, 
accessibile alle persone con disabilità.
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Anche il Comune dell’Altopiano della Vigolana ha 
aderito alla campagna contro la violenza sulle donne, e 
dice NO ALLA VIOLENZA di ogni tipo e genere.
Siamo quindi partiti dal 25 novembre, giornata 
mondiale contro la violenza sulle donne, per proseguire 
nel corso dell’anno con incontri, mostre, proiezioni di 
film, spettacoli teatrali e tutto quello che può aiutare 
a sensibilizzare l’intera comunità su un tema così 
delicato e pieno di sfaccettature come la violenza.
Un cammino lungo tutto l’anno per non limitare un 
argomento così importante ad una sola giornata.
Questo percorso è partito coinvolgendo per primi 
i giovani, con l’obbiettivo di interessarli e renderli 
partecipi in prima linea, cogliendo tutto quello che può 
nascere dalle loro iniziative per affrontare un tema 
importante e delicato che spesso sfugge a quell’età.
Fargli capire che ci sono diversi tipi di violenza, dall’uso 
improprio delle parole a gesti forti verso i loro stessi 
coetanei più deboli, portandoli inconsapevolmente 
all’uso della violenza, che non si vede fisicamente ma 
può provocare danni immensi.
Perché la violenza non è solo fisica ma anche e 
soprattutto psicologica, verbale e morale.
Perché proprio dai giovani deve nascere, muoversi 
e crescere quel concetto fondamentale di cosa è 
sbagliato e di quando si supera il limite.
Perché si deve partire dai giovani per creare una nuova 
cultura fatta di rispetto e di uguaglianza.
E’ stato quindi realizzato da alcuni giovani del 
territorio guidati e stimolati dall’equipe del Centro di 
Aggregazione Giovanile APPM l’allestimento in diversi 
luoghi del territorio di “POSTO OCCUPATO”.
Avrete sicuramente notato in diversi spazi del nostro 
territorio, durante il mese di novembre, degli oggetti 
rossi (scarpe, foulard, borse, maglie) appoggiati su 

una sedia, sulle panchine, in Comune, Biblioteca, negli 
ambulatori, alle fermate delle corriere, nelle piazze fino 
alla scuola media.
Un gesto semplice ma forte che va a rappresentare 
tutte le donne che potrebbero e dovrebbero esserci ad 
occupare quel posto ma purtroppo non ci sono più per 
colpa di uomini che dicevano di amarle troppo!
L’iniziativa Posto Occupato è attiva dal 2013 su tutto il 
territorio nazionale contro la violenza di ogni genere, per 
non dimenticare le vittime e insieme stimolo, semplice 
ed efficace, per poter riflettere sull’importanza della 
sensibilizzazione e sulla indispensabile attività di 
prevenzione, educazione, formazione e informazione 
per contrastare la cultura violenta.
Contro la violenza di ogni genere.
Quel posto che indica una presenza – assenza ed il 
rischio che si corre nel sottovalutare i sintomi. Nel non 
riconoscerli.
Il femminicidio è solo l’ultimo atto estremo irreversibile 
di come può essere esercitata la violenza.
È la punta dell’iceberg.

Invitiamo tutti i giovani che vogliono collaborare a 
questo progetto o avere maggiori informazioni a 
rivolgersi a questi contatti: 
cag.altavalsugana2@appm.it
o telefonicamente al numero. 3423822326
Mentre tutte le persone che vogliono affrontare questo 
tema con idee da sviluppare anche sul nostro territorio 
di contattare l’assessore di riferimento all’indirizzo 
e-mail: alice.campregher@comune.vigolana.tn.it.
La violenza è un problema culturale; la violenza è 
una responsabilità sociale.

Alice Campregher
Assessore Pari Opportunità

NO alla violenza
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Lo scorso autunno il Comune di Altopiano della Vigolana 
ha partecipato ad un bando europeo all’interno del 
programma Europe for Citizens. Il progetto è stato 
valutato in maniera positiva, posizionandosi all’8° 
posto su 114 progetti ritenuti finanziabili e 447 che 
hanno partecipato alla call. Il progetto vincente è: 
European Pic Nic 2018 con una votazione di 86/100.

Il progetto European Pic Nic, giunto alla ottava 
edizione, è nato nel 2011 per volontà di alcuni comuni 
di diversi Paesi europei con l’obiettivo di incontrarsi per 
costruire ed accrescere relazioni di amicizia e reciproca 
conoscenza, per discutere di temi legati alla gestione 
del territorio e per condividere punti di vista diversi 
su tematiche di interesse europeo. Per sottolineare 
il carattere di convivialità e apertura a tutti i cittadini, 
questi appuntamenti sono stati chiamati European Pic 
Nic. 

Dal primo appuntamento a Felsonyek in Ungheria, se 
ne sono succeduti altri sei. A partire dall’edizione 2015 
a Cierna Voda in Slovacchia anche il comune di Vigolo 
Vattaro ha iniziato a partecipare a questa iniziativa 
sviluppando così nuove relazioni internazionali e 
venendo a contatto con culture e realtà molto variegate, 
portando una ricchezza di vedute e conoscenze che 
hanno tra le altre cose lo sviluppo di due progetti 
finanziati dal programma Erasmus+.
Nel 2017 il comune di Altopiano della Vigolana ha 
partecipato al 7° European Pic nic che si è tenuto 

a Legrad, in Croazia. Durante i tre giorni di meeting 
i delegati, rappresentanti dell’amministrazione 
comunale (assessore), del mondo associativo (Vigili del 
fuoco), delle realtà economiche (agricoltrice), dei giovani 
(componente consulta giovanile) e la consulente per 
le iniziative europee, hanno preso parte a dibattiti e 
seminari, hanno presentato la cultura e la gastronomia 
trentina, ha stretto amicizie e relazioni istituzionali con 
altre delegazioni. Da qui nasce l’idea della canditura 
per il 2018 del nostro territorio. 

GLI EUROPEAN PIC NIC - OBIETTIVI
Obiettivo generale dell’iniziativa è promuovere la 
reciproca conoscenza tra cittadini ed istituzioni europee 
provenienti da diversi paesi e contesti culturali.
Nello specifico sono obiettivi del progetto:
· offrire l’opportunità ai cittadini trentini di entrare in 
contatto con persone provenienti da altri dieci paesi 
europei, conoscendone culture, abitudini e punti di 
vista;
· far conoscere a circa 170 persone provenienti da dieci 
paesi diversi il territorio, la cultura e le tradizioni trentine 
e nello specifico il territorio e le attività economiche del 
territorio dell’Altopiano della Vigolana;
· diffondere la conoscenza e valorizzare la ricchezza 
del variegato patrimonio culturale dei popoli 
europei, promuovendo allo stesso tempo il dialogo 
interculturale e la comprensione reciproca per favorire 
così il permanere della pace che l’Unione Europea 
assicura da oltre settanta anni al continente;

Progetto PIC NIC  2018
dal  22 al 24 giugno, sull’Altopiano della Vigolana
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· promuovere la conoscenza e la comprensione degli 
avvenimenti legati alla I guerra mondiale, evento che 
accomuna tutti i popoli europei, mettendo in relazione 
i trattati di pace, la nascita di molti degli stati invitati a 
seguito del disgregarsi dell’Impero Austro-Ungarico e 
il formarsi di richieste autonomistiche;
· aprire un confronto che coinvolga tutti i partecipanti, 
locali e non, sul tema dell’euroscetticismo e del suo 
possibile legame con le tendenze accentratici degli 
stati nazionali, presentando quindi l’esperienza 
autonomistica delle nostre province quale antidoto ad 
una fuga dall’Europa;
· dialogare sul futuro dell’Unione Europea partendo dal 
Libro bianco pubblicato dalla Commissione.

GLI EUROPEAN PIC NIC - ATTIVITÀ
In seguito all’esperienza di Legrad, il Comitato dei 
Gemellaggi ha sviluppato uno specifico programma 
che considerasse:
· il coinvolgimento della comunità nell’evento;
· la promozione di attività di promozione e di incontro 
delle realtà economiche (artigianato, agricoltura e 
turistiche) del territorio e le delegazioni ospitanti;
· lo sviluppo dell’ospitalità la promozione, in primis 
attraverso gli appartamenti e poi gli hotel, ma anche 
delle singole famiglie;
· lo sviluppo di un programma culturale che possa 
essere coinvolgente per tutti, cittadini ed ospiti.
Le attività previste ruotano intorno all’organizzazione 
della tre-giorni denominata 2018 European Pic Nic 
che avrà indicativamente il seguente programma di 
massima:
Venerdì 22 giugno 2018
h. 16.00 benvenuto alle delegazioni 
h. 17.00 inaugurazione mostra “1918: la fine della 
prima guerra mondiale dal punto di vista della gente 
comune dei nostri paesi” 
h. 18.00 cerimonia di apertura 
h. 18.30 parata ufficiale

h. 20.00 cena ufficiale 
h. 21.30 intrattenimento musicale con coro Vigolana, 
banda di Vigolo e altri cori/bande regionali 
Sabato 23 giugno 2018
h. 10.00 apertura mostra di artigianato locale 
h. 10.30 convegno “l’euroscetticismo ed i movimenti 
autonomisti, come maggiore decentralizzazione 
amministrativa potrebbe favorire l’Unione”  – in 
alternativa per famiglie con bambini e chi lo preferisca: 
visita guidata ai borghi della Vigolana o passeggiate 
culturali /naturalistiche
h. 12.00 esibizione culinaria e pranzo 
h. 14.30 visita alle aziende locali secondo preferenza 
in alternativa caccia al tesoro per scoprire I borghi della 
Vigolana 
h. 17.30 seminario “il libro bianco sul futuro dell’Unione: 
presentazione, dibattito e votazione tra i presenti” 
h. 19.00 cena comunitaria
h. 21.00 intrattenimento musicale 
Domenica 24 giugno 2018
h. 10.00 messa al Santuario del Feles cantata dal Coro 
Vigolana e altri cori invitati
h. 11.00 degustazione di prodotti locali 
h. 12.00 pranzo al sacco 

Il programma sopra indicato è un programma 
di presentazione di massima, che dovrà essere 
implementato con idee e proposte da parte di tutta 
la comunità! Serate ed incontri a tema saranno 
organizzate per raccogliere e svilupparlo insieme. 

Da segnalare il carattere conviviale della manifestazione 
che vuole creare ponti tra culture e tradizioni diverse: 
per questa ragione molto spazio è dato ai momenti di 
condivisione spontanea e fraterna tra i partecipanti. 
Vanno però segnalati tre momenti culturali di alto 
livello:
- la mostra che narri la I guerra mondiale dal punto di 
vista di tutti paesi partecipanti. Questo evento bellico 
ha interessato tutti i popoli europei e li ha segnati 
profondamente. Con questo progetto si intende   vedere 
la guerra attraverso prospettive diverse dalla nostra, 
con gli occhi dei paesi che parteciperanno al progetto; 
obiettivo quindi è quello di raccogliere materiale, quali 
testimonianze e fotografie dai paesi che interverranno 
al progetto,  assemblandoli in pannelli nazionali per 
raccontare . I pannelli saranno costruiti congiuntamente 
dai partecipanti con la supervisione e direzione della 
responsabile della biblioteca dell’Altopiano.
- il convegno sul tema “L’euroscetticismo ed i movimenti 
autonomisti, come maggiore decentralizzazione 
amministrativa potrebbe favorire l’Unione”, durante 
il quale saranno presentate ricerche sul tema 
dell’euroscetticismo ed in particolare rilevazioni 
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statistiche e politologiche relative ai territorio che 
beneficiano di maggiore autonomia amministrativa, 
interrogandosi sul possibile beneficio che l’Unione 
potrebbe trarre da una maggiore autonomia locale
- il seminario sul “Libro bianco sul futuro dell’Unione” 
che vedrà prima la presentazione del libro bianco, un 
dibattito aperto a tutti i partecipanti sui cinque scenari 
proposti e infine una votazione da parte di tutti i 
presenti sullo scenario preferito.

CITTÀ PARTECIPANTI
All’incontro parteciperanno diciotto comuni europei:
1. ALTOPIANO DELLA VIGOLANA (IT)
2. FELSONYEK  (HU)
3. ALSONANA (HU)
4. LEGRAD (HR)
5. NIKINCI (SRB)
6. AUSEU (RO)
7. CULCIU MARE (RO)
8. VADU CRISULUI (RO)
9. DABULENI (RO)
10. DOBROVNIK (SLO)
11. VRAKUN (SK)
12. KÁLNICA (SK)
13. MARKT KASTL (DE)
14. THEILHEIM (DE)
15. BREZOVA (CZ)
16. MADALENA (PL)
17. LA BUISSE (FR)
18. SAINTE FEREOLE (FR)

In questi giorni stanno arrivando richieste di 
partecipazione anche da due piccole comunità 
austriache e dalla Turchia: le relazioni costruite nel 
tempo attraverso diversi progetti ed iniziative stanno 
raccogliendo nuove forme di aggregazione.

RICADUTE SUL TERRITORIO
A livello locale le ricadute attese sono molteplici e su 
diversi piani.
Il primo livello che si intende andare ad interessare 
è quello della cittadinanza generale e del livello di 
conoscenza e consapevolezza diffusa circa le differenze 
culturali che sono presenti a livello di Unione. Tale 
consapevolezza è fondamentale per garantire pace 
e stabilità nel continente e rendere i cittadini meglio 
capaci di comprendere gli eventi internazionali.
In secondo luogo si ritiene, con questa iniziativa, 
di favorire una migliore conoscenza e quindi 
apprezzamento della bellezza naturale e culturale del 
Trentino, e nello specifico l’Altopiano della Vigolana e i 
comuni limitrofi, con un’azione di marketing territoriale 
rilevante, dati i numeri delle persone e delle realtà 
invitate, che gioverà non solo a livello economico, ma 

anche di risonanza politica e sociale.
Non va poi dimenticato l’aumento di conoscenza sui 
tre aspetti oggetto degli eventi culturali, per cui ci si 
attende una migliore e più diffusa conoscenza, in tutta 
la popolazione, dei vissuti legati alla I guerra mondiale, 
del tema dell’euroscetticismo e di come l’autonomia 
possa essere un antidoto ad esso ed una decisa 
maggiore partecipazione dei singoli nella definizione 
del futuro dell’Unione Europea.

Il referente del progetto per il Comune dell’Altopiano 
della Vigolana è Nicolò Martinelli, a cui è stata data 
ufficiale nomina nel corso del Consiglio Comunale 
del 25/01/2018, che collaborerà con il Comitato di 
Gemellaggio  ed il Consorzio Turistico della Vigolana 
per lo sviluppo ed il coordinamento del progetto.
Tutta la cittadinanza è inviata a partecipare al progetto, 
con attività di volontariato, azioni di accoglienza, 
partecipando agli eventi che verranno promossi 
in occasione dell’evento, dando idee e proposte 
affinche’ la comunità Altopiano della Vigolana sappia 
trasformare il progetto pic nic in un evento europeo 
memorabile!

Per informazioni: 

WWW.ALTOPIANOVIGOLANA.IT 
FACEBOOK  europeanpicnic2018

O contattando direttamente lo staff organizzativo 
attraverso l’indirizzo email: europeanpicnic2018@
gmail.com.

Nicolo’ Martinelli e Michela Bonvecchio 
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CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (C.A.G. 
Ambito2)
Dall’avvio del Servizio ad oggi il Centro ha aperto le sue 
porte garantendo la presenza degli educatori in due 
aperture fisse settimanali, il martedì dalle 15 alle 19 e 
il giovedì dalle 20 alle 22, che i giovani hanno utilizzato 
per conoscere a loro volta il Servizio, fare richieste, 
proporre collaborazioni in progettualità, utilizzare la 
sala prove del Centro e mettersi a disposizione come 
volontari sul territorio. In parallelo sono cominciate 
alcune attività che hanno richiesto l’utilizzo della 
struttura in altre giornate d’apertura settimanale. 
Approfittiamo di queste pagine che ci sono concesse 
per restituire alla Comunità le attività programmate e 
svolte in questo primo periodo, in stretta sinergia con 
l’Amministrazione Comunale e le realtà del territorio. 

APERTURA SPAZIO APERTO CENTA S NICOLO’
A partire dall’11 ottobre 2017 è stata definita 
un’apertura settimanale presso la sede di Casa 
Azzurra a Centa S. Nicolò per gestire gli spazi periferici 
rivolti ai ragazzi delle medie/superiori; dal 15 gennaio 
le attività si svolgono tutti i lunedì dalle 16.00 alle 
19.00 per incontrare le esigenze delle famiglie e delle 
associazioni che condividono la sede. Uno spazio 
utilizzato da un gruppo di 15 ragazzi per incontrarsi, 
condividere momenti di gioco e di svago ma anche 
per avere la possibilità di proporre attività utili alla 
Comunità che coinvolgano le realtà associative 
locali. Ad esempio la collaborazione dei ragazzi 

nell’organizzazione dell’iniziativa “Posto Occupato”, la 
tombolata di Natale organizzata con il Centro Anziani 
e i lavori di tinteggiatura della sede svolti in febbraio. 
Attualmente si sta ragionando con il gruppo per 
impostare il programma delle attività per il 2018.

PROGETTO CINEFORUM “MANUALI 
D’ISTRUZIONE” 
Sul versante culturale il 15 novembre ha preso il via la 
rassegna cinematografica “Manuali d’istruzione” che 
attraverso la visione di alcuni film (5 titoli a cadenza 
mensile) affronta tematiche educative. Il cineforum, 
che ha visto una buona partecipazione di pubblico, 
è stato proposto da alcune ragazze del territorio in 
collaborazione con l’Associazione CIAK di Caldonazzo 
e Pergnènt di Vigolo e terminerà con la proiezione di 
MERCOLEDI’ 28 MARZO alle ore 20.30 presso la sede 
del C.A.G. Durante la proiezione dei film è attivo uno 
spazio gioco per i bambini in modo da lasciare i genitori 
liberi di gustarsi il film.

Per i Giovani, una panoramica 
delle iniziative in campo
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SPAZIO STUDIO INDIVIDUALE/DI GRUPPO
Servizio di supporto allo studio, attivato in seguito 
alla richiesta di alcune famiglie, realizzato nell’ambito 
del PGDZ e un costo a carico delle famiglie. Pensato 
inizialmente fino al 31/12/2017 per valutarne in itinere 
il bisogno, è proseguito anche nei mesi successivi viste 
le continue richieste e il riscontro positivo degli studenti 
e delle famiglie. Viene gestito in collaborazione con 
un gruppo di giovani universitari del territorio (18-25 
anni) che supportano i ragazzi durante il momento 
compiti, utilizzando la sede del C.A.G.; gli appuntamenti 
sono definiti in base agli impegni degli studenti e alla 
disponibilità degli insegnanti. 
Un ulteriore Servizio di aiuto allo studio per i ragazzi 
delle scuole superiori è stato proposto dagli educatori 
a partire dal 28 novembre, per permettere agli studenti 
che non necessitano del supporto individuale di un 
insegnante, di usufruire della sede del Centro per 
incontrarsi, studiare insieme ai coetanei supportati 
dalla presenza di un educatore. 
Tutti i MARTEDI’ dalle 15.00 alle 19.00.

POMERIGGI INSIEME ELEMENTARI/MEDIE
Servizio di conciliazione lavoro-famiglia, attivo dal 
7 dicembre in seguito ai bisogni espressi da alcune 
famiglie organizzato in collaborazione con l’Istituto 
Scolastico e grazie al contributo dell’Amministrazione 
comunale; strutturato nelle giornate del giovedì con 
orario 13.00 - 17.00 (medie) e del venerdì con orario 
12.30-17.00 (elementari) presso la mensa dell’Istituto 
Comprensivo e la sede del C.A.G. Il servizio offre la 
copertura per le famiglie durante la pausa pranzo, 
attività di supporto compiti (medie), ludico ricreative 
ed è assicurato tramite i Buoni di Servizio. Dal mese 
di gennaio stanno partecipando venti bambini/ragazzi 
impegnati in un programma di attività, organizzate 
occasionalmente con le realtà associative del territorio 
come ad esempio il laboratorio “Cuciniamo con i nonni” 
che si è svolto in febbraio e che grazie al supporto di 
alcuni pensionati e anziani del Centro San Rocco ha 
permesso ai bambini di sporcarsi le mani preparando 
una gustosa merenda. 

 12h DI CALCIO A 5
Il 7 gennaio 2018 si è svolto presso il Palazzetto del 
Comune Altopiano Vigolana, un torneo non agonistico 
di calcio a 5 che ha visto la partecipazione di 9 squadre 
per un totale di 70 ragazzi coinvolti, provenienti dai 
Comuni della Vigolana e della Valsugana, impegnati 
dalle 9.00 alle 19.00. L’organizzazione e lo svolgimento 
dell’attività sono stati supportati da quattro giovani 
volontari di Caldonazzo e dalla collaborazione con l’US 
Vigolana. Al termine del torneo ci si è spostati nella 
sede del Centro per le premiazioni finali e un rinfresco 
conclusivo, con la partecipazione dell’Amministrazione 

Comunale, che ha fornito i premi per la manifestazione.

ATTIVITÀ “POSTO OCCUPATO”
In occasione della giornata di sensibilizzazione sul 
tema della violenza sulle donne, in seguito alla richiesta 
dell’amministrazione Comunale, in tutto il territorio 
dell’Altopiano sono state posizionate e messe in risalto 
alcune sedie rosse, con lo scopo di attirare l’attenzione 
su questa tematica. Parallelamente l’intero Istituto 
Comprensivo ha partecipato, il 30 novembre, 
all’incontro di sensibilizzazione tenutosi a scuola tra 
educatori del Centro e studenti. 

 PROGETTO DJ
In data 8 febbraio, presso la sede del Centro, è iniziato 
il corso di DJ, tenuto da un ragazzo del territorio che 
in 9 appuntamenti con cadenza settimanale, il giovedì 
dalle 20 alle 22, insegna i segreti di questa passione ad 
una decina di ragazzi.
Parallelamente proseguono i lavori per delineare 
l’organizzazione delle attività e delle aperture negli 
altri Comuni di riferimento dell’Ambito Territoriale 2: 
Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica e Tenna.
In cantiere ci sono altre possibilità e progettualità che 
si svilupperanno nei prossimi mesi, rimangono inoltre 
costanti la disponibilità e l’attenzione verso le richieste 
e i bisogni del territorio.  

Vi aspettiamo!
www.appm.it – T. 342 3822326
fb: Associazione Provinciale per i Minori
cag.altavalsugana2@appm.it

Associazione Provinciale per i Minori
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La sfida di „fondere“ quattro territori e le nostre tante 
comunità è sicuramente stimolante ma anche complesso. Il 
percorso di fusione dei quattro ex Comuni è da poco iniziato 
e solo da quest’anno il bilancio del Comune è unitario e 
organico, prima infatti presentava ancora voci divise e 
diversificate. Su altri fronti, quale quello dell’unificazione 
dei regolamenti, stiamo ancora lavorando ed è veramente 
difficile arrivare alla conclusione di iter burocratici  spesso 
complessi. Per avere un esempio, pensiamo solo al caso 
della commissione tecnico – consiliare che, già da agosto 
2017 sta lavorando alacremente alla stesura del nuovo 
regolamento edilizio unitario e non è ancora giunta 
alla conclusione di questo lungo processo, sia per la 
complessità della tematica, sia per la dovuta attenzione 
da prestarsi!
Permangono quindi ancora numerose gestioni 
diversificate che, con il tempo e l’impegno, saremo in grado 
di standardizzare e rendere omogenee per tutti i cittadini 
dell’Altopiano della Vigolana.  Già ora sono stati approvati 
in Consiglio Comunale numerosi nuovi regolamenti (es. 
Regolamento IMIS, regolamento cani, regolamento 
gestione orti comunali, regolamento contabilità, ecc.) e 
sono state impartite nuove linee guida per uniformare 
la gestione del territorio (es. Sgombero neve, gestione 
interventi azione 19 „Progettone“, piano asfalti, ecc.). 
In questo lavoro di unificazione e semplificazione c’è 
una buona collaborazione con gli uffici comunali e 
con la minoranza consigliare che fa ben sperare in un 
completamento di questo processo entro il termine della 
Legislatura.

La direzione intrapresa ha come ottica quella di unire ed 
ottimizzare i servizi sull’Altopiano, ma alcuni aspetti della 
vita amministrativa vanno doverosamente tenuti distinti, 
anche perchè a parte lo sono da sempre. Uno di questi 
aspetti a cui voglio riferirmi in questo articolo è legato agli 
usi civici. Usi civici che sono diritti antichi, a cui tutti noi 
siamo legati e che, in particolare negli ex Comuni di Vattaro 
e Vigolo Vattaro, hanno anche una rilevanza in termini 
economici. La nostra amministrazione ha voluto sin da 
subito porre attenzione a questi diritti plurisecolari e il 
Sindaco ha specificato una delega agli usi civici, proprio per 
testimoniare la  valenza di questo tema. Tutti noi capiamo 
l’importanza di mantenere le tradizioni del territorio e 
l’importanza di rispettare le Comunità di origine seppur in 
un unico comune amministrativo, in questo anche la Legge 
ci viene incontro: le norme sugli usi civici sono provinciali 
e di essi si deve tener conto anche nella redazione del 
bilancio. La ragioneria comunale ha elaborato delle 
specifiche schede che contabilizzano i proventi di uso 
civico e le relative spese. Nel nostro caso esistono tali 
documenti per tutti quattro i CC (comuni catastali) di 
Bosentino, Centa San Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro e i 
proventi dell’uso civico devono obbligatoriamente essere 
reinvestiti sul territorio che li ha prodotti. 

A nome di tutti i consiglieri di maggioranza auguro a tutti 
voi e alle vostre famiglie 
„Buona Pasqua!“ 

Mattia Giacomelli
Capogruppo di Maggioranza

Quattro territori in un unico Comune
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Uniti per crescere con un obiettivo comune 
La parola alla minoranza consiliare

Il 25 marzo dello scorso anno il dott. Emilio Kaswalder, 
medico condotto nel nostro paese per oltre 
quarant’anni, ha lasciato la nostra comunità. Ci ha 
stupito l’assordante silenzio in cui lo abbiamo lasciato 
andare: nessun annuncio o corona commemorativa, 
nessun riconoscimento pubblico, nessuna parola al 
funerale, proprio da parte dei rappresentanti della 
comunità al cui servizio si è sempre posto.
Un silenzio assordante che si è ripetuto per tutte gli altri 
grandi uomini, sempre pronti al servizio della comunità, 
che in questo anno terribile ci hanno lasciato, Candido 
Giacomelli, Federico Demattè, Bruno Bortolameotti, 
Marco Bortolameotti, …
Potremo non aver condiviso le loro idee, la loro storia, 
magari essere avversari politici dei loro figli, ma ciò che 
unisce una comunità è anche la riconoscenza verso chi 
ha messo a disposizione degli altri il proprio tempo ed il 
proprio entusiasmo, contribuendo a farla crescere.
Per questo abbiamo deciso di dedicare, ad un anno 
dalla morte, tutto lo spazio a nostra disposizione al 
ricordo del nostro concittadino Kaswalder Emilio, con le 
parole scritte dal figlio Walter in occasione, dell’uscita 
del giornalino comunale di Roverè della Luna.
“Torno volentieri alle origini della mia famiglia, qui a 
Roverè della Luna,  con un ringraziamento sentito quanto 
l’intensità del legame che ha mantenuto sempre mio padre 
Emilio con il proprio paese natale. 
 Nell’ era delle tante notizie, in quella delle tante 
informazioni molte volte deformate, delle tante parole, 
la figura di papà è una nota stonata perché egli ha fatto 
dell’ascolto e non dell’intervento sguaiato il primo mezzo 
per capire i suoi pazienti, della concretezza del lavoro lo 
strumento per aiutarli, della coerenza lo spirito di reciproca 
stima che si traduceva in fattivo rapporto fiduciario con i 
propri malati.
Iniziata la sua lunga attività di medico chirurgo nel 1950, 
con la doppia specializzazione in pediatria e puericoltura 
prima, igiene pratica poi,  ha esercitato ininterrottamente 
fino al 2015. 
Promotore del consultorio pediatrico di zona nel 1959, 
vivace sostenitore della vaccinazione antipolio in 
tempi di oscurantismo vaccinario, affiancò all’attività 
professionale anche quella di volontario sanitario nei 
periodici pellegrinaggi a Lourdes che considerò sempre fasi 
insostituibili della sua vita.
Attento testimone di una coerente condotta alimentare 
salutista riteneva importante prevenire con stili adeguati 
l’insorgenza di patologie.

Un uomo, prima che medico, così che il medico che era 
in lui potesse capire lo stato dell’infermo, questo è stato 
prima di tutto papà Emilio, a partire da quei pazienti 
bambini coi quali era particolarmente attento oltreché 
professionalmente specializzato.
La visita era una visita a qualsiasi ora ed in qualsiasi 
condizione; la telefonata solo il primo contatto di 
un approfondimento diagnostico condotto sempre 
direttamente e senza intermediazioni. 
Un concetto di medicina che comprese al suo interno uno 
spirito francescano con al centro la persona senza sconto 
alcuno alla sfera personale, ma garantendo sempre un 
apprezzato ruolo familiare splendidamente mediato 
dall’ottimo rapporto con la amata moglie Fernanda, 
compagna di una vita. 
Vero interprete di quella sorta di missione medica di cui 
oggi si preferisce non parlare forse perché scomodo. 
Si privilegiano termini come tagli lineari, riduzione di 
spesa, razionalizzazione degli interventi: papà Emilio ci 
ha lasciato con la sua testimonianza il concetto di salute 
che non è un algoritmo economico e non appartiene  a 
logiche di mercato ma al singolo bambino, donna e uomo, 
attraverso una dedizione competente e totale con  la 
persona soggetto di interesse e non oggetto di interessi.
Un ringraziamento a Roverè della Luna lo devo in 
particolare al Sindaco che mi è stato vicino nell’ultimo 
saluto a papà Emilio. Così come di intenso significato è 
stata anche la presenza del Presidente della Cassa rurale 
di Roverè della Luna Arrigo Dalpiaz. Ma è soprattutto 
all’intera   popolazione di Roverè della Luna che rivolgo il 
mio grazie, a tutte quelle donne e uomini che nella loro 
semplicità, attraverso la presenza, o un biglietto, un sms, 
un’espressione del viso  ho sentito davvero vicini in queste 
che sono fasi della vita che segnano inevitabilmente e 
definitivamente passaggi naturali quanto davvero difficili 
da accettare.
Grazie a tutti,   WALTER KASWALDER”

Daiana Boller
Referente per il gruppo di Minoranza
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La diversificazione dell’habitat è fondamentale per lo 
sviluppo dell’ecosistema. Dove c’è diversità, c’è vita. 
Un bosco in cui vi siano alberi di diverse specie ed età, 
che veda intercalarsi spazi aperti (prati, radure) a spazi 
a copertura arborea, è un bosco vivo, che alimenta un 
sottobosco vivo, in cui possono crescere funghi, mirtilli 
ed altre specie. Chi frequenta la montagna sa di cosa 
stiamo parlando: quando ci si imbatte in una fitta 
abetaia, formata da alberi della stessa età, il suolo è 
morto, improduttivo. Qualcosa di simile sta accadendo 
ad ampie fasce della Vigolana. L’abbandono delle 
attività di taglio del legname e di pascolo delle aree che 
ne coprivano la fascia medio-alta della montagna ha 
portato alla progressiva colonizzazione di queste zone 
da parte del pino mugo. Le mughete si sono sviluppate 
come una sorta di monocoltura, impoverendo l’habitat 
e rendendolo più vulnerabile a fenomeni come gli 
incendi. 
La consapevolezza di tutto ciò sta spingendo i cacciatori 
della riserva di Vattaro, con il consenso della Giunta 
Comunale e della stazione forestale competente, ad 
impegnarsi in attività di miglioramento ambientale, 
finalizzate a realizzare delle radure dentro le fitte 
mughete.
Da alcuni anni, nel periodo estivo, i cacciatori 
effettuano operazioni di taglio di mughi, allo scopo di 
recuperare aree in cui sta tornando ad essere presente 
una notevole varietà di piante, erbe e fiori. Queste 
zone costituiscono spazi di pascolo per i camosci e 
di pastura per uccelli come il gallo forcello, la pernice 
bianca, il gallo cedrone e la coturnice. Questi volatili, 
che non sono cacciabili nella nostra riserva, hanno un 
bisogno vitale di zone miste in cui aree di rifugio, come 
mughete e rododendri, siano intercalate ad aree in cui 
nutrirsi. In natura gli ambienti di margine, gli spazi di 
transizione tra un habitat e l’altro, come lo è quello tra 
mugheta e prato, sono fondamentali. Essi pullulano di 
vita e di biodiversità, basti pensare alla coste, alla riva 
di un fiume o ad una banalissima siepe.

Prendersi cura della montagna

La diversificazione dell’habitat favorisce fenomeni 
di interazione virtuosa tra diverse specie: i camosci 
che, sempre più numerosi, popolano la Vigolana, 
brucano le aree sottratte alla mugheta e ciò permette 
lo sviluppo di una coltre erbacea, che, nella fase della 
sua rigerminazione, è particolarmente appetita ai 
tetraonidi.
Ristabilire delle zone aperte nel continuum 
vegetazionale che copre la nostra montagna, è, quindi, 
essenziale. Realizzare tutto ciò sul nostro versante 
è più difficoltoso che altrove: da noi non è possibile 
intervenire utilizzando grossi mezzi d’opera e tutte le 
operazioni vanno fatte a mano, impiegando, al più, la 
motosega e portandosi in quota a piedi. In Scanuppia 
ed a malga Valli tutte queste operazioni sono state 
eseguite dalla PAT con l’impiego di mezzi meccanici, 
i quali hanno aperto ampi varchi nella mugheta che 
copre l’area della Vigolana che guarda la Valle dell’Adige. 
Sul nostro versante è impensabile poter usufruire di 
mezzi meccanici per il disbosco. La montagna bisogna 
guadagnarsela con le proprie gambe e tutto ciò l’ha resa 
un ambiente selvaggio che, però, ha bisogno di cure, 
per salvaguardare e promuovere quella biodiversità 
che era in passato garantita dal lavoro di coloro che 
dalla montagna traevano sostentamento. 
I cacciatori stanno facendo la loro piccola parte, che 
va ad aggiungersi a quella di coloro che pensano alla 
montagna non come ad un panorama da cartolina, 
da ammirare “a distanza”, ma come un patrimonio 
da vivere, salvaguardare e curare “da vicino”. Stiamo 
pensando alla preziosa opera di manutenzione dei 
sentieri assicurata dagli aderenti della Sat, all’azione 
meritoria del corpo dei vigili del fuoco volontari, al 
lavoro tenace degli agricoltori e degli allevatori, ma 
anche all’impegno del singolo che non si rassegna 
a vedere il proprio prato invaso dalle erbacce e, ogni 
anno, lo sfalcia, offrendo a sé ed agli altri lo spettacolo 
della splendida cornice di verde che, dalla primavera 
all’autunno, circonda il nostro paese.

Villa Riccardo 
Socio della Riserva di Vattaro
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Vigolana in Movimento è nata qualche anno fa parlando 
tra amici di come sarebbe stato bello dedicare una 
giornata alle associazioni, allo sport, al movimento, al 
gioco, alla creatività.
E come spesso accade, alle parole sono seguiti i fatti: 
trovata la location adatta, contattate associazioni e 
gruppi sportivi, cercata una formula efficace arriveremo 
nel 2018 alla nona edizione.

Domenica 27 maggio 2018 dalle ore 10.00 alle ore 
17.00 il parco e la zona sportiva di Bosentino si animerà 
di tante persone, soprattutto famiglie con bambini e di 
tantissime attività.
La formula è semplice: associazioni, gruppi sportivi, 
istruttori si mettono gratuitamente a disposizione di 
grandi e piccoli per fare provare nuovi sport, giochi e 
discipline ma soprattutto per divertirsi tutti assieme, 
famiglie e amici, in una cornice ideale, tra parchi verdi, 
campi e attrezzature sportive. Una intera giornata 
dedicata allo sport e alle discipline del movimento, al 
gioco e all’energia.

Domenica 27 maggio a Bosentino tutti possono provare 
sport classici ma intramontabili come calcio, pallavolo, 
atletica, mountain bike; sport meno diffusi come il ping 
pong, basket e scacchi; attività più particolari come 
il risveglio energetico e la ginnastica artistica. Non 
possono mancare gli sbandieratori e molto apprezzati 
sono gli spazi dedicati all’animazione dei ragazzi e dei 
bambini. Immancabile lo spazio dedicato al ballo. E 

poi le freccette, l’arrampicata e tanto altro. Come ogni 
anno lo spazio dedicato alle prove di manovra con i 
Vigili del Fuoco Volontari risulta il più affollato: i bambini 
vogliono provare a spegnere il fuoco e a arrampicarsi 
sulle scale o a strisciare nel tunnel montato apposta 
per loro.
Per invogliare tutti a provare anche nuove cose verrà 
data una scheda e ogni volta che si prova una disciplina 
verrà messo un timbro per poi ricevere il gadget della 
manifestazione: cosa non si fa per invogliare anche gli 
adulti a provare?
Venite liberamente a Bosentino a provare 
gratuitamente tutte le attività proposte e unitevi alla 
Festa di Vigolana in Movimento.
E se ci fossero idee su sport diversi, attività, giochi da 
proporre non esitate a contattarci: le nuove proposte 
sono sempre gradite.

Per contattarci: 0461.848350
 www.vigolana.com 
info@vigolana.com

Consorzio Turistico Vigolana

Vigolana in Movimento
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Sono molte le novità di questa quinta edizione 
del Vigolana trail, una manifestazione sempre in 
movimento.
Prima di tutto, nell’autunno 2017 cambia il comitato 
organizzatore che nasce dall’incontro sinergico e dalla 
volontà di promuovere assieme lo sport ed il territorio 
della Vigolana da parte del Gruppo Sportivo Valsugana 
Trentino e del Consorzio Turistico Vigolana.
Da subito, anche vista la new entry della Vigolana sky 
Race del 5 agosto che andrà a toccare le cime delle 
nostre montagne, si pensa a qualcosa di nuovo e 
diverso e la scelta ricade sul trail d’autunno, stagione 
che forse esalta il nostro territorio più delle altre con i 
magnifici colori che ci circondano.
Cambia quindi la data, non più primi di giugno ma 
sabato 13 ottobre, in modo che gli atleti ed ai loro 
accompagnatori possano assaporare la bellezza ed i 
colori dell’autunno in Vigolana.
Cambiano naturalmente anche i percorsi, che diventano 
più a bassa quota, molto corribili e con una spettacolare 
diversità di panorami chilometro dopo chilometro.
Tre i percorsi, in modo che tutti possano partecipare: 
Vigolana Marathon Trail di 42 km, Vigolana Half 
Marathon Trail 21 km e Vigolana Easy Trail di12 km. 
Percorsi che appunto non saliranno sino sulle vette 
della Vigolana ma che, percorrendo strade e sentieri 
forestali,  saranno molto più corribili e godibili. 
I vari percorsi interesseranno tutte le comunità della 
Vigolana, con l’intento di coinvolgere popolazione ed 
atleti in una festosa giornata di sport. Altra novità sarà 
l’approdo del Trail sulle rive del lago di Caldonazzo nel 
comune di Calceranica, con la precisa volontà di far 
percorrere quel “sentiero dei minatori” che rappresenta 
una parte di storia importante per la gente della 
Vigolana.

Non poteva mancare il Vigolana MiniTrail, la corsa non 
competitiva dedicata a bambini e ragazzi.
Ci sono cose invece che rimangono uguali: lo spirito 
della manifestazione basato sulla gioia di correre nella 
natura e dell’immancabile terzo tempo in compagnia, 
la disponibilità di tante associazioni e persone a 
collaborare alla buona riuscita dell’evento, l’impegno di 
tutti per far si che il 13 ottobre 2018 sia una giornata 
di festa in Vigolana.
La macchina organizzativa è già all’opera, tutte 
le informazioni sono già disponibili sul sito www.
vigolanatrail.it e le iscrizioni apriranno il primo giorno 
di primavera, il 21 marzo.

Il Comitato Vigolana Trail

Vigolana Trail 2018
Nuovo comitato, nuova data, nuovi percorsi
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Era il 1987. 
La “Commissione Culturale”  di Centa San Nicolò (1) 
propose al paese un “concorso”  di carnevale tra le 
Frazioni, mettendo in palio la “barela de carneval” 
e cioè una bella carriola  di robusto legno che veniva 
assegnata come  “premio” alla Frazione vincitrice della  
sfilata di carri e  maschere. Ma non finiva qui poiché 
l’impegno dei vincitori  era quello di porre la “barela” 
in bella mostra nella Frazione,  decorarla con fiori ed 
accessori per tutto l’anno e  riportarla all’organizzazione 
della successiva edizione carnevalesca.
L’intento  di questa iniziativa era quello di far 
partecipare giovani e meno giovani alla vita del paese 
in forma allegra e con spirito di unione della comunità,  
con l’intento di rendere più belle le Frazioni.
La proposta ebbe un grande successo ed infatti negli 
anni successivi vi furono delle vere “contese” tra le 
Frazioni che si impegnavano già prima di  Natale alla 
preparazione di carri e maschere per presentarsi alla 
giuria la domenica ultima di carnevale.  
Sembra che vi siano stati dei tentativi di “infiltrare”  
veri o finti “morosi o morose”  tra le varie Frazioni 
per carpire il tema del carro o del gruppo mascherato 
per poter meglio competere e vincere la “barela de 
carneval”. Vi furono anche delle  contestazioni in quanto 
Campregheri e Valle erano i gruppi più numerosi e le 
Frazioni più piccole si sentivano sminuite.  Vennero 
comunque premiate anche opere delle piccole Frazioni.
Era un compito arduo quello della giuria che ogni 
anno doveva valutare la proposta carnevalesca,  

che normalmente era di satira nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale, del Parroco, e  delle 
altre associazioni. Era cioè una “contesa” limitata al 
paese di  Centa San Nicolò e partecipare con  il “carro” 
o il gruppo mascherato nei  paesi vicini risultava di 
simpatica presenza ma la satira non poteva essere 
recepita.  
La volontà di valorizzare le rappresentazioni 
carnevalesche di Centa San Nicolò anche negli altri 
paesi vicini portò all’abbandono della vera contesa 
della “barela de carneval” .
A chiudere in bellezza fu il gruppo  “Gli amici di Albino” 
nel 1995  con il  carro “Barele per tutti”  che dopo aver 
ricordato la validità della contesa carnevalesca,  regalò 
“barele”  grandi e piccole  a tutti i gruppi concorrenti.  
Gesto semplice ma significativo poiché voleva 
evidenziare  la necessità di mantenere  sempre belle  
tutte le Frazioni.
Quest’anno il carnevale è stato silenzioso.  Un silenzio 
che si è sentito anche nelle altre realtà dell’Altopiano 
della Vigolana e non solo.   

(1) La Commissione Culturale,  già da allora, comprendeva un 
rappresentante di ogni associazione del Comune di Centa San 
Nicolò e coordinava le varie e numerose attività evitando che vi 
fossero delle sovrapposizione di manifestazioni ed inoltre gestiva 
unitariamente i contributi richiesti ed ottenuti a nome e per conto 
di tutte le associazioni. 

Dino Conci
Referente per il territorio di Centa San Nicolò

Volevo parlare di…
Carnevale di una volta a Centa San Nicolò
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Lavori in Corso

Completata la manutenzione straordinaria del cimitero di Centa

L’ampliamento del cimitero di Vigolo è 
ora completato. Terminati i lavori al cimitero di Vigolo

Devis Tamanini
Assessore alle Opere Pubbliche
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In corso i lavori per trasformare la ex biblioteca in laboratori didattici

Completato il piazzale di esbosco in loc. Pra Domenec
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Iniziati i lavori di ristrutturazione dell’area sportiva di Centa

Nel progetto viene anche rifatto il campetto polivalente.

In fase di progettazione la riorganizzazione e il recupero edilizio dell’ex Municipio di Centa
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VIGOLANA

In pieno svolgimento la realizzazione del marciapiede fino a Vattaro

Per l’estate 2018 il marciapiede di collegamento sarà terminato
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In pieno svolgimento i lavori sull’acquedotto di Bosentino

Numerosi gli acquisti per il Cantiere Comunale

Intervento di manutenzione straordinaria sulla strada che collega Bosentino e Vigolo Vattaro
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Le Associazioni si presentano... 
Vigolana Adventure

Partiamo subito col dire che siamo una associazione 
sportiva dilettantistica che si occupa di arrampicata, 
sopravvivenza e soft-air. Il nostro principale obiettivo 
è quello di promuovere la montagna in tutte le sue 
sfumature, in particolare, nel territorio della Vigolana.
Siamo nati circa un anno fa, dalla voglia comune 
di approcciarsi alla montagna in modo naturale. 
Per prendere confidenza e sicurezza, con cadenza 
settimanale ( solitamente il venerdì), abbiamo mosso 
i nostri primi passi nella palestra di arrampicata di 
Trento, non essendoci, purtroppo, altre strutture in 
zona.. Fin dall’inizio la partecipazione è stata più che 
soddisfacente così, all’arrivo della bella stagione, 
ci siamo spostati all’esterno, con uscite in falesie 
( Cartoon network, Val Lomasone, Civezzano ecc) 
senza tralasciare alcune vie ferrate  e di arrampicata 
classiche. Nonostante la limitata   offerta di  spazi e 
luoghi deputati al verticale sul nostro territorio, siamo 
cresciuti bene tant’è vero che tra soci e simpatizzanti 
possiamo annoverare almeno una quarantina di 
persone. 
Tra le uscite che ci teniamo ricordare spiccano : il bivacco 
Vigolana con relativa scalata alla Madonnina delle 
sette Spade, l’Adamello con l’alta via Terzulli, la cima 
Tosa con la via ferrata Cesare Piazzetta e i Magnifici 4.
Visto il genere di attività, non abbiamo potuto 
tralasciare il fattore sicurezza, passando per una 
formazione serrata e pignola delle tecniche alpinistiche. 
L’associazione  ha organizzato, in tal senso, corsi di 
base ed avanzati con l’egida della guida alpina Moser 
Peter oltre che uscite didattiche per meglio assorbire 
le nozioni apprese indoor. 
Con il nuovo anno sono molteplici le idee e i progetti 
messi in campo, tra cui sicuramente spicca la necessità 
di reperire una struttura che diventi idonea ad ospitare 
l’associazione e la sua attività ( palestra o falesia), 
compito non facile vista la morfologia del territorio, ma 
come avrete capito, la tenacia non ci manca di certo. 
A breve ( marzo) inizieranno nuovamente i corsi di 
avviamento aperti a tutti e suddivisi per fasce di età 
e dipendentemente dal numero di iscritti verranno 
attivati corsi avanzati secondo esigenze specifiche e 
diretti dalle nostre guide alpine. 
Abbinati ai corsi ci saranno sempre le uscite, tra cui 
ci piacerebbe aggiungere una tre giorni in tenda sul 
nostro territorio con  l’obiettivo di  promuovere alcune 
tecniche di sopravvivenza in montagna. 
 Quel che è certo è che continueremo a dedicarci  

alle nostre cime  con uscite sociali per tutti i livelli e 
preparazione, fedeli al nostro motto : “ Non siamo noi a 
conquistare la montagna, ma è lei  a conquistare noi!”

Per chi volesse seguirci o avere informazioni sulle uscite 
e corsi può trovarci su Facebook vigolana adventure o 
via mail vigolanaadventure@gmail.com.

Gabriele Pellegrini
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Le Associazioni si presentano... 
Gruppo Autonomo Donatori di Sangue Vigolo Vattaro

Il 2017 è stato per il Gruppo Autonomo Donatori di 
Sangue di Vigolo Vattaro un anno di grande soddifazione, 
numerosi sono stati I nuovi giovani associati che hanno 
attivamente contribuito all’incremento delle donazioni. 
Stiamo vivendo in un periodo dove la richiesta di 
sangue e derivati è in crescita, l’età media del donatore, 
sia a livello provinciale, come pure nazionale, è sempre 
più alta e quindi l’avvicinarsi di molti giovani a questo 
gesto di altruismo ci fa davvero sperare in bene anche 
per I prossimi anni.

Oltre alle donazioni, con il compenso ricevuto per queste 
dall’Azienda Sanitaria, abbiamo incrementato anche 
l’attività iniziata ormai da alcuni anni di solidarietà e 
aiuto concreto a persone della nostra Comunità che si 
trovano in un momento di difficoltà.
Ricordiamo che donare il sangue è un piccolo gesto ma 
di grande solidarietà, che può davvero cambiare la vita 
a che ne ha bisogno!

Rivolgiamo quindi un invito a tutti, ma in modo 
particolare ai più giovani, ad avvicinarsi al nostro 
Gruppo contattando Roberto, al numero 3482493214, 
per ricevere tutte le informazioni necessarie per poter 
far parte attiva della nostra Associazione.

Gruppo Autonomo Donatori di Sangue 
Vigolo Vattaro
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Le Associazioni si presentano... 
Coro Vigolana

Nel corso del 2017 i risultati non sono certo mancati, 
le occasioni per esibirci sono state molteplici e per 
quanto riguarda partecipazione e impegno posso dire 
che tutti gli eventi hanno dato grande soddisfazione.
Siamo stati presenti sul territorio, con le ormai 
classiche, ma purtroppo mai scontate, Camina e Magna 
di maggio e il Para Zo’ di dicembre.  
L’Eco dei portici è stato anticipato a luglio, in 
quanto abbiamo avuto la possibilità di inserirlo 
nella manifestazione “la Festa dell’Emigrazione”, 
caratterizzata da un lavoro di gruppo, coordinato sì, 
dalla Provincia Autonoma di Trento, ma realizzato 
insieme a Comune e Associazioni dell’Altopiano. 
Abbiamo quindi partecipato in maniera attiva agli 
eventi organizzati dalle associazioni dei nostri paesi.
Prima della pausa estiva ci siamo esibiti a Panchià, 
ospiti del coro Rio Bianco in un contesto insolito ma 
piacevole, a Roncegno nella magnifica cornice della 
sala delle terme, ospiti del coro Sant’ Osvaldo, e devo 
dire la verità i complimenti che abbiamo ricevuto sono 
stati veramente tanti, soprattutto quelli fatti sotto il 
profilo tecnico e musicale.
Finalmente dopo tanto lavoro e impegno a novembre 
è stata la volta della trasferta a Theilheim, il cui 
tema principale è stato il gemellaggio tra le nostre 
amministrazioni. Due realtà cosi lontane che trovano 
interessi e stimoli per collaborare, per creare unità. 
L’evento è stato un successo, per il quale un doveroso 
grazie va fatto anche al direttivo che ci ha preceduto 
che, col suo lavoro e il suo impegno, ha gettato delle 

solide basi organizzative. Il momento più importante 
dell’evento è stato il concerto del sabato sera, dedicato 
alla raccolta fondi per la costruzione della scuola 
materna locale. La soddisfazione è stata tanta e 
sotto tutti i punti di vista, sia quello corale, il pubblico 
sembrava non voler più smettere di applaudire, sia 
quello umano dell’accoglienza. In più il nostro obiettivo 
è stato raggiunto: consolidare il patto di amicizia oltre 
la burocrazia. Due comunità che si incontrano con la 
voglia di creare unione e amicizia, in un mondo dove 
sembra che tutto porti alla divisione, all’individualismo. 
Noi, con la musica e il canto, abbiamo avuto la fortuna 
di essere parte attiva di questo grande progetto. 
Il periodo natalizio, preparato con grande dedizione, ci 
ha infine portato alla conclusione delle nostre attività.
A Sant’Orsola, invitati dalla omonima corale, insieme 
al coro Costalta di Pinè, dove senza volerlo abbiamo 
riabbracciato il tema dell’unione della collaborazione, 
tre corali di tre distinti paesi che si uniscono in una 
sola sono sicuramente una sfida notevole, un atto di 
coraggio.
Ed infine la rassegna Aria di Natale, di nuovo presenti 
sul nostro territorio, con una prima serata a Vattaro 
ospite il Coro Stella Alpina di Lavarone, e la conclusione 
a Vigolo Vattaro ospite il Coro Voci del Bondone di 
Sopramonte e con la partecipazione del Coro San 
Rocco.
E’ però grazie alla voglia di stare insieme, all’armonia 
che siamo riusciti a creare nel nostro gruppo e al tempo, 
quel tempo che ognuno di noi ha dedicato, sicuramente 

Le Associazioni si presentano... 
Gruppo Autonomo Donatori di Sangue Vigolo Vattaro
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come poteva, alla nostra associazione, tre punti cardine 
che uniti alle capacità che il nostro Maestro è riuscito 
ad esaltare al meglio, ci hanno portati ad ottenere gli 
ottimi risultati fin qui elencati
Un doveroso grazie va fatto al Comune di Altopiano 
della Vigolana, alla Cassa Rurale Alta Valsugana, al 
Consorzio della Vigolana, alla Famiglia Cooperativa, 
alla Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol, alla 
regione Trentino Alto Adige alla Federazione cori, e 
a tutti coloro che ci hanno sostenuto e supportato 
perché senza, sarebbe stato difficile portare avanti la 
nostra attività.
Per il futuro gli impegni che andremo a prendere 
saranno ponderati e misurati secondo le nostre 
possibilità. Sicuramente vogliamo tenere fede agli 
appuntamenti classici sul nostro territorio, essere 
parte attiva all’ European Pic Nic che si svolgerà a 
giugno, occasione che darà sicuramente la possibilità 
di incontrare realtà diverse dalla nostra e con le quali 
spero potremo interagire in modo costruttivo. Il 
nostro territorio ci offre infine moltissime opportunità, 
e perché no potremmo anche pensare di lanciare 
uno sguardo a quello che ci viene proposto su scala 
nazionale, infatti numerosi sono gli inviti che abbiamo 
ricevuto.

Adesso è proprio il momento di pensare al domani, 
guardando il bicchiere mezzo pieno, facendo un passo 
alla volta, proporzionato alla gamba, e le soddisfazioni 
arriveranno anche in questo nuovo anno. 
Amicizia, serenità solidarietà e lavoro di squadra, 
caratteristiche che ormai ci contraddistinguono, 
saranno la nostra forza. 
Se come penso saremmo capaci di andare avanti così, 
con il supporto della nostra comunità potremmo solo 
migliorare e raccogliere ottimi frutti.

Michele Brunazzo
Presidente Coro Vigolana
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Le Associazioni si presentano... 
Just Melody

Con questo intento nasce nel 2011 il gruppo vocale 
Just Melody sotto la direzione del maestro Rosella 
Martinelli che assieme ad una decina di elementi fa 
della prorpia passione un gruppo che si impegna tra 
le note di generi musicali diversi che vanno dal gospel, 
spiritual, jazz, soul, pop, melodie di canzoni popolari 
fino ad arrivare alla musica sacra . 
In questi sette anni molti sono stati più di 60 le esibizoni 
del gruppo vocale sia su territorio regionale/nazionale 
che all’estero. Vogliamo ricordare i più significativi 
quali: la partecipazione alla trasmissione televisiva nel 
maggio del 2014 “La canzone di noi” susseguita poi 
dal concerto al PalaLevico e nell’ottobre dello stesso 
anno l’esibizione al Muse di Trento. Nel 2015 Il gruppo 
vocale ha potuto esibirsi a Cagliari, 
ridente cittadina della Sardegna ospite del gruppo 
Solianas. Nel 2016 esibizione all’Expo di Milano, a 
maggio con la Rassegna di Primavera a Laives (BZ) la 
partecipazione nel mese di novembre alla rassegna 
“Salerno Festival”,  Nel 2017 la partecipazione alla 
grande rassegna internazione di Venezia “Venezia 

in coro …Venezia canta””, e la partecipazione nel 
mese di luglio al International Chorfestival di 
Sonthofen in Germania. Ma altri numerosi concerti 
nel territorio regionale spesso anche a carattere 
sociale intervenendo a dibattiti importanti come 
quella sull’adozione, sull’emigrazione. Molti gli eventi 
a sostegno di iniziative di solidarietà. 
Per il 2018 il gruppo vocale si prepara per la rassegna 
estiva che si terrà a Centa con la partecipazione di altri 
due o tre cori. E’ prevista una trasferta all’estero e già 
diversi appuntamenti per il periodo natalizio, ma questi 
sono solo i programmi iniziali di una stagione tutta da 
organizzare e sicuramente piena.
Il gruppo vocale, solitamente composto da non più di 
14-15 elementi, valorizza e responsabilizza molto la 
singola persona, e l’armonia dei settori è fondamentale. 
Considerato il numero attuale dei componenti, sarà 
possibile accogliere ancora qualche nuova voce solo in 
presenza delle caratteristiche necessarie. A presto.

Just Melody

…C’è una melodia in tutto, E una volta trovata la melodia, 
ecco che sei connesso direttamente con il cuore!....

Carlos Santana
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Si è svolta sabato 27 gennaio la premiazione delle 
numerose fiabe giunte al Comune dell’Altopiano della 
Vigolana per concorrere alla trentesima edizione della 
fiaba o racconto di Natale. Concorso letterario, dove il 
tema centrale è la festività del Natale, aperto a tutti 
i bambini e ragazzi fino ai 18 anni di età, singoli, in 
gruppo o per classi scolastiche.
Le fiabe o racconti sono stati suddivisi in categorie 
omogenee per età e un’apposita giuria, composta da: 
Antonia Dalpiaz (presidente), Luisa Gretter Adamoli, 
Nadia Martinelli, Sergio Oliver, Lilia Slomp Ferrari, 
ha così valutato e classificato le fiabe o racconti in 
concorso:
“Buono il numero degli elaborati pervenuti ed 
interessanti le tematiche proposte dai partecipanti, 
in particolare quelle riferite al valore dell’amicizia, 
della solidarietà e della famiglia, vista come nucleo 
importante di affetti e punti di riferimento.
Significativa l’attenzione posta nei confronti di chi soffre 
e di chi deve affrontare situazioni di emarginazione e 
viaggi della speranza.
Questa scelta denota sensibilità e desiderio di dare al 
Natale un significato di attenzione verso chi ha bisogno 
di aiuto.
Pochi invece gli elaborati che trattano il tema del Natale 
come ricorrenza religiosa. La giuria auspica che nelle 
prossime edizioni esso assuma maggiore importanza, 
magari come racconto di Natale, e che si affianchi con 
la stessa incisività a quello, sempre molto gettonato di 
Babbo Natale e dei regali sotto l’albero.

Quest’anno la giuria ha notato con piacere che gli 
elaborati erano generalmente frutto del lavoro dei 
giovani partecipanti.
In alcuni lavori collettivi si è notato il supporto degli 
insegnati nell’indicare una possibile traccia. Un aiuto 
prezioso, ma che in alcuni casi ha reso simili i lavori 
pervenuti.
La giuria ritiene tuttavia utile e preziosa l’attività svolta 
anche a scuola, visti i risultati, notati in particolare 
nelle classi primarie dove la freschezza dello stile si è 
affiancata all’originalità delle tematiche.
La giuria all’unanimità ha deciso di assegnare i seguenti 
premi:

CATEGORIA 7-8 ANNI – COLLETTIVI:
1° premio:
n. 4 “Il tappeto di Natale” Scuola primaria di Trento. 
Federico Rigotti, Giacomo Di Filippo, Omar Fabbroni, 
Praney Raj.
Motivazione:
“E’ originale nella sua semplicità, questo racconto 
e riesce ad innestare sui classici elementi del Natale 
(renne, slitte ecc) un accadimento con il sapore 
dell’Oriente e delle Mille e una Notte”
2° premio:
n. 2 “La notte del cane folletto” Scuola primaria di 
Trento- Alice Fauri, Lorena Kollacaku, Diego Santelli, 
Ryan Benini
3° premio:
n. 1 “Un camion per Babbo Natale” Scuola primaria 

30^ Edizione della Fiaba o Racconto di Natale
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di Trento – Nelli Burlacu- Christian Iori-Fabio Russo- 
Jurgen Korriku

CATEGORIA 9 ANNI COLLETTIVI:
1° premio:
n.14 “Un’insolita avventura” Scuola Primaria di 
S.Orsola – Martina Deavi, Elmedina Ademi, Stefano 
Brol, Cristian Sittoni
Motivazione:
“Tagliente, questo racconto, come solo la semplicità 
di pensiero di un bimbo può renderlo. Il mondo adulto 
dovrebbe cogliere fino in fondo il messaggio (nemmeno 
tanto nascosto) di questa storia: abbiamo ancora 
bisogno di sognare.”
2° premio: 
“Il miracolo di Babbo Natale” Scuola Primaria di 
Sant’Orsola – Linda Paoli, Matilde Dallago, Simone 
Giulio Vatteroni.

CATEGORIA 9 ANNI SINGOLI:
1° premio
n. 10/1 “Il mistero delle briglie” Don Milani Pergine – 
Sofia Luchi
Motivazione:
“Questo racconto è assolutamente originale e ben 
costruito. Porta tutti gli elementi di un’impostazione 
narrativa matura e consapevole ma, soprattutto, invita 
tutti noi a riprendere l’abitudine di leggere una fiaba 
ai nostri bambini, riscoprendo e consolidando uno dei 
momenti formativi più importanti per un bimbo.”
2° premio:
24/3 “Il dono di Babbo Natale” Scuola Primaria di 
Folgaria Elisa Corotti
3° premio:
11/12 “La slitta magica” Scuola Primaria di Lavarone 
– Elia Stenghele
Segnalati:
10/3 “Natale” Don Milani Pergone : Annelise Tessadri
10/2 “Il Natale in Corsica” Don Milani Pergine Gabriele 
Gervasi

CATEGORIA 10-11 ANNI COLLETTIVI:
1° premio:
n 8 “La magia del Natale” IC Vigolana - Alice e Chiara 
Ognibeni
Motivazione:
“Come non godere di questo racconto che evoca tutta 
la magia del Natale. Un Natale fatto di piccole cose, di 
sentimenti e di quell’atmosfera che non può essere 
creata artificialmente, ma che nasce dalla spontanea 
semplicità degli affetti e dal piccolo miracolo a cui 
assistono i bambini nella notte più magica dell’anno.”

CATEGORIA 10-11 ANNI SINGOLI:
1° premio:
n. 25 “Il sogno di Natale” Prima media Meano – Sofia 
Mezzanzanica Meano
Motivazione:
“E’ proprio un sogno quello che la nostra piccola autrice 
racconta in questa fiaba. Un sogno fatto di colori, 
sapori, rumori, un sogno che attraversa la nostra fisicità 
per arrivare al “cuore” del Natale” … e infine i fuochi 
d’artificio di tutti i colori, i nastrini, la calda fiamma 
sono la bellezza di essere in famiglia ad accogliere il 
Bambino Divino”.
2° Premio:
9/2 “Il guardiano del mio giardino” Don Milani Pergine 
Giada Pintarelli
3° premio:
9/4 “Se ci credi veramente tutto è possibile” Don Milani 
Pergine Giulia Vasile.

CATEGORIA 12 ANNI SINGOLI:
1° premio:
n. 17 “L’avventura di Said” Scuola secondaria Verla di 
Giovo : Aurora Sartori
Motivazione:
“Percorrendo temi molto attuali e difficili da 
comprendere per un ragazzo, la nostra autrice è 
riuscita a dare un senso alle tragedie a cui assistiamo 
ogni giorno suggerendoci un lato poco praticato e 
misconosciuto di questi accadimenti: non siamo solo 
noi a dare, ma riceviamo anche molto e ne dobbiamo 
essere ben consapevoli.”

CATEGORIA 15-17 ANNI SINGOLI:
1° premio
n. 16 “Sempre Natale” Cristina Colace Avellino
Motivazione:
“L’autrice ha indubbiamente una grande capacità 
narrativa ed evocativa e si è già lasciata alle spalle la 
narrazione di semplici eventi iniziando a percorrere le 
strade dell’introspezione con una grande capacità e 
ricchezza lessicale che richiama, in qualche passaggio, 
lunghe letture di Carlo Collodi e Giacomo Leopardi.
Racconto. Convincente e ben costruito.”

L’amministrazione comunale ringrazia tutti i 
partecipanti che si sono messi in gioco e hanno 
raccontato i lori sogni in queste fiabe, la giuria e la 
nostra bibliotecaria Franca Rigotti per la passione e 
l’impegno con cui hanno svolto questo lavoro.
In occasione della trentesima edizione sarà prodotta 
una piccola antologia con una selezione di opere 
premiate. Un giusto riconoscimento ad un’attività 
che è stata mantenuta vivace e interessante per tutti 
questi anni.

Alice Campregher 
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La domanda che mi viene rivolta più spesso durante le 
visite alla fattoria didattica è: “Ma tu fai tutto questo 
da sola?” E ogni volta, anche se ormai sono passati sei 
anni da quando ho iniziato a realizzare il mio sogno, 
questa domanda mi strappa un sorriso. Certo, perché 
per quanto una persona sia motivata e svolga il suo 
lavoro con passione, la natura sa rimetterla subito al 
proprio posto, soprattutto in quell’agricoltura fatta 
di piccoli appezzamenti scomodi e con pendenze 
importanti. La mia azienda rispecchia in pieno quella 
che si definisce un’azienda agricola multifunzionale 
di famiglia. Assieme a mio fratello Giuliano mi occupo 
di piante officinali e aromatiche, seguendone tutta 
la filiera; come in uno slogan pubblicitario posso dire 
che “dal seme alla confezione finale ci siamo solo noi 
del leprotto bisestile!” Ed è bellissimo, perché questo 
ci permette di adattare le nostre produzioni alle leggi 
naturali e non viceversa, in totale armonia.
Preparare sali alle erbe, infusi, confetture dal gusto 
floreale e creme con erbe selvatiche mi autorizza 
a sentirmi una donna di altri tempi, che avvolta dal 
mistero sa dosare le proprie erbe con saggezza e 
serenità (in altri periodi storici sarei finita sul rogo 
forse). Attività che si completa con la realizzazione 
di cosmesi con gli estratti freschi delle erbe o con la 
bava di lumaca, potente alleata per la bellezza. Le 
coltivazioni hanno anche un aspetto più classico con 
gli ortaggi che piantiamo in una gran confusione, così 
i miei genitori definisco l’orto sinergico; e con il mais 
“Spin” della Valsugana che mi ricorda la mia nonna, 
Edda, perché le sementi me le ha tramandate lei che 
nomino sempre col nodo alla gola, perché è lei che 
viveva in questo maso prima di me, è lei che mi ha 
trasmesso quest’amore per la natura. Un amore che 
nemmeno sapeva di avere perché, e la cito: “Le bestie 
le magna anca el dì de Nadal”, facendomi capire che sì, 
vivere di agricoltura è molto bello, in senso bucolico, 
ma certamente impegnativo. Da sempre lei consigliava: 

“en laoro ala scrivania”, ma quel lavoro io l’ho avuto e 
l’ho valutato manchevole. 
Al mattino apro le finestre e vedo la Vigolana, una delle 
montagne che mi abbraccia e il Lago di Caldonazzo 
che dolcemente mi culla. Sembra una cartolina. Mi 
vesto e vado dai miei animali, loro mi aspettano, mi 
riconoscono e mi chiamano.  Vogliono il loro pasto e 
una bella razione di coccole, così inizia la mia giornata 
tra gli asini, le pecore dagli occhiali, le galline felici, i 
coniglietti e tutta la mia allegra tribù di bestiole speciali 
con cui ho instaurato un rapporto unico, peculiare. 
Bello sì, un po’ meno quando piove a dirotto o nevica, 
l’acqua degli abbeveratoi si è ghiacciata, un animale 
non sta bene e non sai come aiutarlo mentre aspetti il 
veterinario o quando la poiana ha deciso di banchettare 
nel tuo pollaio o la volpe ha i cuccioli da sfamare. La 
natura è madre e matrigna, quest’espressione l’avevo 
colta ancora durante gli studi all’università (ho studiato 
agraria, per inciso) ma è quando le sensazioni le hai sulla 
pelle che le capisci davvero. Detto ciò, non cambierei 
per nulla al mondo quello che faccio, con tutti i pro e 
contro e spero di poter continuare a lungo con questo 
mio sogno divenuto realtà, coinvolgendo sempre più 
persone in quest’avventura...
Per dovere di cronaca, la seconda domanda che 
mi viene posta più spesso è il significato del nome 
“Il Leprotto Bisestile” e questa spiegazione mi 
riassume piacevolmente in quanto è un augurio di 
spensieratezza, di serenità e di non esser schiavi del 
tempo; così come i personaggi del libro di “Alice nel 
paese delle meraviglie” rompevano gli orologi, io ogni 
tanto provo a non guardarli...

Azienda agricola e fattoria didattica il leprotto bisestile
Via Castagnè, 12 (Bosentino) - Altopiano della Vigolana 
www.illeprottobisestile.com
e-mail: il.leprotto.bisestile@hotmail.com
Tel.: 333.2192999

Francesca Eccher

Un leprotto sull’Altopiano delle meraviglie...
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Va dato atto a questa Amministrazione Comunale, 
ed all’assessore Devis Tamanini in particolare, di 
vere affrontato fin dall’inizio della propria attività 
uno dei problemi che da decenni si trascinavano per 
l’ex comune di Vigolo Vattaro, ossia lo stato di semi-
abbandono dei terreni di uso civico collocati nella 
località “Gazoti”, alle pendici della Vigolana. Il problema 
si trascina fin dagli inizi degli anni ottanta dello scorso 
secolo quando l’Ente per lo Sviluppo dell’’Agricoltura 
l’ESAT, (del quale ero direttore generale), tramite il 
proprio Servizio Socio-Economico redasse per conto 
del Comune, un dettagliato piano di utilizzo dopo 
aver studiato le caratteristiche dei terreni, l’acclività, 
la disponibilità d’acqua, l’esposizione ecc.. Ebbene, 
quello studio consegnato all’allora Amministrazione 
comunale rimase lettera morta, salvo comparire nel 
vari programmi elettorali dei decenni successivi per 
sparire il giorno dopo le elezioni. Questa volta il Comune 
della Vigolana pare intenzionato a fare sul serio 
coinvolgendo i potenziali fruitori partendo dai giovani 
e dallo strumento indicato per eventuali interventi 
ossia il Consorzio di miglioramento fondiario. Da poco 
è stato costituito un gruppo di lavoro che sta studiando 
un regolamento per l’assegnazione e la gestione dei 
circa 32 ettari di terreni lavorabili. Ora però viene la 
fase delicata: dai primi incontri fatti con i potenziali 
interessati appaiono posizioni spesso contrastanti che 
secondo la nostra lunghissima esperienza sul campo 
sono frutto di una visione parziale, tradizionalista e 
spesso miope sul futuro del nostro pianeta e sul ruolo 
dell’agricoltura che di esso è parte fondamentale. 
Ma qual in pillole è lo scenario che abbiamo davanti del 
quale non si può non tener conto? 
1) L’agricoltura di montagna ha un ruolo sempre più 

importante non solo per la produzione di derrate 
agricole, ma per la conservazione dell’ambiente e 
del territorio. 

2) La domanda di prodotti agricoli si sta rivolgendo 
sempre più verso prodotti ottenuti con un metodo 
che impatti sempre meno sull’ambiente la cui 
domanda è in crescita esponenziale, questo vale sia 
sul mercato italiano che su quello estero.

3) La domanda di prodotti biologici è in costante 
aumento, con un ritmo maggiore di quello che 
riscontriamo nell’aumento della produzione che 
pure è costante con conseguente differenziazione 
del prezzo a vantaggio del biologico.

4) I costi di produzione in montagna sono molto 
maggiori che in pianura e pertanto al fine di far 
quadrare i conti è necessario produrre cibi che siano 

meglio retribuiti.
5)Questo distretto ha la fortuna di avere a monte delle 

piccole sorgenti che se regimentate e dirottate in un 
bacino di raccolta a monte dei terreni agricoli può 
diventare un bene strategico per le coltivazioni. Non 
dimentichiamo che l’acqua è bene sempre più scarso 
e nello stesso tempo sempre più indispensabile per 
le produzioni agricole di qualità. 

Tutti questi ragionamenti fatti in estrema sintesi ci 
portano a valutare molto positivamente l’ipotesi di 
cogliere l’occasione della creazione di una nuova area 
agricola per partire da subito con un distretto biologico 
introducendo il metodo biologico nella coltivazione 
delle varie colture che si deciderà di piantare. Sappiamo 
benissimo che non tutti i potenziali acquirenti dell’area 
pensano che il biologico sia la strada giusta, vorremmo 
però sommessamente ricordare che quella della messa 
in coltivazione dei Gazoti è una grande opportunità per 
diversi giovani che intendono insediarsi o che sono già 
insediati in agricoltura, ma hanno bisogno di ampliare 
l’azienda. 
Certo, il regolamento in fase di predisposizione 
dovrà considerare anche questi aspetti nei criteri di 
assegnazione dei lotti, ma sarebbe bello assistere 
ad una gestione del distretto-almeno per colture 
omogenee- in modo unitario questo abbatterebbe i 
costi di produzione in modo significativo, ma ancor 
prima sarebbe una coltivazione fatta con criteri di 
sostenibilità ambientale. 

Carlo Bridi 

Gazoti, che sia la volta bona
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“La versione di Bruno” è speciale: è nata dalla necessità 
ma è la scoperta di una cottura che esalta il sapore 
dolce , profumato della patata dell’altopiano della 
Vigolana: i gnocchi diventano l’essenza della patata , 
non sono collosi, non sanno di farina perché sono cotte 
a vapore il giorno prima, poi tritate a freddo, risulta 
così  un impasto asciutto , sodo e profumato, e così 
ne serve pochissima, i gnocchi diventano  compatti ma 
morbidi ed accentuano il sapore della patata Occorre 
precisare che il problema nasce perché Bruno è un 
cuoco “bio “ cucina solo con cibi di giornata, non vuole 
usare preparati, ecco perché dopo il giro dei masi 
dell’altopiano della Vigolana per raccogliere i bambini 
e fatta  la spesa e non ha tempo per fare gnocchi in 
modo canonico.
Ecco il suo racconto del  perché  ha “ brevettato”  una  
sua ricetta 
“Ciao sono Bruno cuoco della scuola materna di Centa. 
Io al mattino devo accompagnare i bambini per il 
trasporto con il pulmino e arrivo in cucina sempre dopo 
le 9 del mattino. Oggi con questa neve addirittura verso 
le 10. Il menù prevede gnocchi di patate accidenti un 
lavoraccio se devo ancora cuocere le patate. Ecco come 
ho risolto il problema per non togliere dal menù questo 
piatto . Il giorno prima della preparazione degli gnocchi 
ho pelato le patate tagliate a spicchi( per il lungo ) e 
cotte nel forno a convenzione, con placca forata mi 
raccomando, ad un tempo di 120 gradi con umidità 

al 100% per 50 minuti poi per altri 5-10 minuti senza 
umidità per asciugarle ed evitare così di utilizzare poi 
per l’impasto troppa farina. Quindi poi riposte nel frigo 
coperte. Il girono seguente le passo al tritacarne con un 
disco con fori sottilissimi ( disco 2) e aggiungo poi per 
1 kg patata della Vigolana , 2 ROSSI di uova Bio,150-
180 gr. farina tipo =, sale q.b. Poi li condisco con salsa 
al pomodoro.” (non mette albume perché non siano 
collosi) 
Poi il suo sugo di pomodoro che è l’essenza della 
naturalità :1/4 cipolla  e  3 carote tritate a crudo, 
asciugati in padella con un cucchiaino di olio, l’aggiunta 
della passata, ( racconta che i bambini non sopportano 
assolutamente i pelati, i pezzettini...) una cottura 
rapida, 10 minuti, un sugo che più sano non è possibile, 
con un freschezza e una sapidità che contrasta in 
modo perfetto con la rotondità del gusto dei gnocchi. 
Poi parmigiano. Bruno dice che è uno dei piatti preferiti 
dai bambini, racconta che fanno le feste, in ordine,  per 
la sua pizza, la pasta al pesto, la crema di zucca ( che è 
amatissima ) e come secondi le cotolette, le scaloppine 
e le polpette.  Bruno fa il cuoco da quando aveva 14 
anni e dal 1992 é diventato il cuoco della mensa delle  
elementari a Centa San Nicolò,  i suoi primi ragazzi ora 
hanno già 31 anni, e tanti lo ricordano,  ora vengono 
mamme a portare i bambini all’asilo che erano sue 
“allieve”,  è famoso per i suoi turni con le squadre 
di camerieri, che lo aiutavano nell’apparecchiare, 
sparecchiare , e alla fine c’era il premio della caramella, 
i ragazzi si divertivano tantissimo. E’ famoso anche 

La Ricetta: gnocchi di patate 
dell’Altopiano della Vigolana
del cuoco Bruno Martinelli della scuola 
dell’infanzia della loc. Centa San Nicolò

le varie fasi : a sinistra le patate cotte al vapore il giorno 
prima, poi il trito fatto con tritacarne e quindi impasto
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per i grandi, il suo mitico Tonco de Pontesel è stato 
il piatto forte di decine di feste degli alberi, fatto in 
collaborazione con gli alpini. Ora, racconta, con i piccoli 
è diverso, sono proprio piccoli, bisogna avere molta 
cura e attenzione, fare tutto a pezzettini piccolissimi 
altrimenti non mangiano, non si può parlare con voce 
energica se non si spaventano ! 
Il cuoco Bruno è “famoso “ non solo per le sue squadre, 
per i suo cibi che da sempre hanno previlegiato la 
naturalezza e la freschezza, ma anche perché é un 
“cuoco”: un  figura affascinate perché è maschile, 
autorevole, e nel contempo, accudente, conosce i 
segreti del cucinare, insomma, sul campo, conferma 
la valenza  di molti  percorsi progettati nelle scuole 
dell’infanzia sull’identità, che qui da anni è stata 
già messo in pratica: la differenza di genere, per la 
costruzione del sé, è fondamentale per lo sviluppo 
dell’identità di genere come parte più in generale per 
lo sviluppo dell’identità,  e quindi negli asili laddove 
si vivono le relazione di cura, di accudimento, avere 
componenti maschili è un valore aggiunto che conferma 
ciò che i bambini esperiscono a casa (mamma e papà) 
e contribuisce con i costrutti culturali di riferimento 
a costruire il se in termini di ruolo sociale dell’essere 
maschio o femmina.

Anna Marzatico
Segretario comunale del Comune 

di Altopiano della Vigolana

l’accogliente atrio del nuovo asilo, c’è molto spazio!
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Nei mesi di marzo, aprile e maggio si svolgerà il 
progetto “Radici da vivere”, finanziato dal Piano Giovani 
di Zona della Vigolana con il bando “I have a dream”.
Si tratta di un censimento di tutti i beni, pubblici e 
privati, legati alla cultura materiale del territorio del 
Comune Altopiano della Vigolana. È solo un primo 
passo fondamentale per riscoprire le radici della 
nostra identità di comunità, per conoscere appieno le 
tradizioni e il territorio in cui viviamo, e per rendere 
possibile la valorizzazione dell’eredità culturale e 
materiale dei nostri nonni.
Cerchiamo:
- edifici tradizionali (mulini, fucine, osterie, baiti, 

stalle...);
- attrezzi da lavoro, oggetti d’uso domestico, manufatti 

artigianali...;
- particolari luoghi, scorci e paesaggi di valore storico-

culturale;
ancora conservati sul territorio del Comune Altopiano 
della Vigolana e databili fino al 1960 ca.

Chiunque abbia materiale in buono stato, informazioni 
o ricordi può dare il suo importante contributo 
scrivendo a radicidavivere@gmail.com o chiedendo 
informazioni presso la Biblioteca comunale.
Tutto il materiale sarà visionato, fotografato, descritto 
e inserito in un elenco per permettere una successiva 
possibile valorizzazione attraverso ad esempio mostre 
o percorsi di visita.

Eleonora e Irene Monte

Radici da Vivere
in cerca di informazioni
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Il 1 febbraio su Sky Uno, è andata in onda una puntata 
della trasmissione televisiva Masterchef alla quale 
hanno partecipato esploratori, esploratrici e capi di 
Lanciano e de L’Aquila, ambientandola in un campo 
scout, per far sperimentare ai concorrenti le difficoltà 
di una cucina scout, costruita con tronchi, sassi e corde, 
e alimentata da un fuoco di legna.
E’ stata un’interessante e divertente esperienza, sia per 
gli scout che per i cuochi che vi hanno partecipato; ma 
è uno spunto per condividere la riflessione che segue 
(intero articolo su www.cngeiportici.it/masterchef-
scout/) sulla valenza di un’esperienza così intensa per 
tutti i ragazzi, come ben sperimentiamo tutti gli anni 
con i nostri esploratori ed esploratrici. Accomuniamo 
così alle foto di Masterchef quelle dei nostri campi 
estivi.

“La recente puntata della serie Masterchef 7, andata 
in onda pochi giorni fa, ha acceso i riflettori sulla vita 
da campo degli scout e questo mi ha suggerito qualche 
riflessione su quello che i nostri ragazzi imparano 
durante le attività e sul valore educativo che ne deriva.
Dietro la rappresentazione televisiva del talent show 
culinario, si possono notare molti spunti di riflessione 
utili per chi ad un campo non ci è mai stato. Sono 
emersi elementi che mostrano quanto sia complessa 
e difficile la vita da campo che vivono i nostri ragazzi, 
e quanta esperienza occorra per gestire attività nelle 
quali le comodità casalinghe non sono presenti.
……Omissis…… imparare a costruire un campo significa 
imparare a conoscere di quale forza posso disporre 
quando tendo una corda o chiudo un nodo, significa 
capire di quali misure necessito per far coincidere 

Masterchef  Scout
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i collegamenti tra gli elementi, significa imparare a 
valutare a che distanza inserire le panche per la seduta, 
la loro dimensione, ecc.. in un poche parole imparare a 
conoscere me stesso e le mie potenzialità, attraverso 
“l’imparare facendo”. Allo stesso modo la vita del 
campo, dormendo in tenda o utilizzando docce all’aria 
aperta aiuta i ragazzi a rendersi consapevoli di essere 
capaci di gestire le propria autonomia e sviluppare la 
propria autostima.

Se ci pensiamo nessuno mai, in un campo scout, chiede 
ai ragazzi di limitare il proprio intervento. Anzi è proprio 
con il lavoro di tutti i ragazzi, che assumono incarichi 
specifici per i quali si preparano duramente durante 
l’anno, che la vita al campo che il campo può avere 
luogo. Questo perchè al campo, come nella vita, sono i 
ragazzi a dover imparare ad essere protagonisti.

Quando poi tornano dal campo, da genitori, spesso 
chiediamo se si sono divertiti e se hanno mangiato a 
sufficienza. E’ normale, siamo genitori ed entrambe le 
cose ci stanno a cuore. Forse però dovremmo anche 
abituarci a chiedere loro cosa hanno imparato e farci 
raccontare come hanno vissuto il campo e attraverso 
quale mansione hanno contribuito a renderlo possibile. 

Probabilmente scopriremmo una porzione importante 
della loro vita da adolescenti, imparando piano piano a 
considerarli capaci di cose impensabili, ma che sono la 
misura del valore della loro crescita personale. I ragazzi 
ci meravigliano sempre, sono un’accelerazione verso il 
futuro che necessita solo di fiducia ed opportunità e 
gli adulti ne sono lo strumento, soprattutto quando 
collaborano per perfezionare questo cammino, siano 
essi genitori o educatori.
Proprio come si fa in una comunità, una famiglia… la 
famiglia scout!”

E con questo spirito ci stiamo preparando per il grande 
Campo Nazionale 2018 nel quale le nostre esploratrici 
e i nostri esploratori trentini insieme a migliaia di altri 
scout italiani del Cngei passeranno due fantastiche 
settimane quest’estate, divertendosi e condividendo 
esperienze, abilità e valori morali.

Buona caccia 
Paolo Gretter

Commissario di Sezione
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Due nuovi servizi 
del Comune 
da provare

Iscriviti alla newsletter 
del Comune di Altopiano della Vigolana 

e della Biblioteca
http://www.comune.vigolana.tn.it/newsletter/subscribe

Iscriviti al servizio di messaggistica per ricevere 
gratuitamente sul cellulare informazioni 

e approfondimenti su viabilità, 
cultura, informazioni di carattere generale 

ed eventi locali
http://www.comune.vigolana.tn.it/Iscriviti-al-servizio-di-SMS
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