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Voci della
VIGOLANA
È venuto a mancare un’importante rappresentante del 
Comitato di Redazione
A nome del comitato di redazione del notiziario 
comunale intendo ricordare il collega Alcide Giacomelli. 
Ho avuto poche occasioni per conoscerlo ma è giusto 
ricordarlo come ex direttore del notiziario comunale 
di Vattaro, come storico appassionato della comunità 
vatarota, come accanito  lettore e fine scrittore. Porgo le 
condoglianze a tutti i famigliari e lo ringrazio per la sua 
capacità di creare memoria storica e di tutelare l’identità 
della Comunità, del dialetto, della nostra storia.
Un caro saluto Alcide,

Federico Ianeselli
Coordinatore del Notiziario



VIGOLANA

Saluto del Sindaco

Il 2018 è un anno particolare, infatti per quanto riguarda la 
nostra Amministrazione, siamo arrivati a metà legislatura, 
molte cose sono state fatte in questi due anni che non vi 
nascondo esser stati veramente intensi. Molti sono i progetti 
che stiamo portando avanti, nella speranza di riuscire a 
vederli tutti realizzati o per lo meno iniziati. La parte del 
leone la fanno ovviamente le opere pubbliche, tutti quanti noi 
vediamo i lavori che procedono o i nuovi cantieri che partono.
Una buona notizia è giunta in questi giorni dalla PAT, Servizio 
Autonomie Locali, hanno finalmente risposto positivamente 
alla richiesta di finanziamento per la realizzazione della 
scuola elementare di Vattaro e Bosentino. Dopo quasi 9 anni 
di incontri, confronti e richieste varie, possiamo finalmente 
iniziare quel percorso che si concluderà con la costruzione 
del nuovo plesso scolastico. L’opera, dal costo preliminare 
di ca. € 3.700.000-, ha ricevuto l’approvazione del Consiglio 
Comunale nel 2016, ora si dovrà procedere con l’appalto per 
la progettazione definitiva ed esecutiva e successivamente 
indire la gara per la sua realizzazione. Nella speranza che 
tutto prosegua per il verso giusto è verosimile che si possa 
arrivare alla sua inaugurazione fra 4-5 anni. Sempre nel mese 
di maggio la PAT ha comunicato l’importo che i singoli comuni 
possono utilizzare del loro avanzo di amministrazione. 
Queste importanti risorse, denominati Spazi Finanziari, che 
nel nostro caso ammontano a € 550.000-, verranno utilizzati 
per la realizzazione della copertura del campo da calcetto il 
loc. Caolorine. Opera che una volta completata, dovrebbe 
sgravare la palestra comunale da alcune attività sportive 
(calcetto) e permetterebbe il suo utilizzo per altre attività più 
consone a quel tipo di struttura. Le risorse liberate dall’utilizzo 
degli Spazi finanziari saranno destinate alla manutenzione 
degli edifici del patrimonio comunale e alla manutenzione 
della viabilità pubblica. Sono in procinto di essere conclusi 
i lavori riguardanti il marciapiede di collegamento Vattaro 
– Vigolo Vattaro e Bosentino, lavori attesi da molti anni 
che finalmente collegheranno fisicamente i tre paesi e 
permetteranno una mobilità fra loro in totale sicurezza. 
Altre attività non meno importanti realizzate in questi 
anni riguardano i servizi al cittadino, resi direttamente dal 
comune per rendere il nostro territorio più pulito, migliore 
e più appetibile dal punto di vista turistico. Sono stati fatti 
importanti investimenti sulle attrezzature del cantiere 
comunale, sono stati acquistati nuovi arredi per alcune sale 
Consiliari e per gli ambulatori comunali. Anche quest’anno 
è stato attivato l’Intervento 19 per una migliore gestione 
dell’arredo urbano e aiuole all’interno dei centri abitati, 
mentre per coloro che amano passeggiare nella natura e 
percorrere i nostri sentieri la manutenzione e la pulizia dei 
percorsi dei 60km della Vigolana è garantita dalla squadra 
del “Progettone”. Nell’attesa che arrivi definitivamente la 

fibra ottica anche sul nostro territorio (la PAT sostiene che 
entro il 2020 tutto il Trentino sarà collegato con la fibra) ci 
stiamo attivando per predisporre le necessarie infrastrutture 
per permettere nel futuro un facile ed agevole cablaggio. 
Anche i giovani e le famiglie sono stati oggetto di attenzioni 
in questi due anni e verranno mantenuti anche nei prossimi: è 
sempre stato attivato il Piano Giovani di Zona con tutte le sue 
iniziative rivolte alla popolazione di fascia 18-35 anni, sono 
molteplici le iniziative proposte dal nuovo gestore del Centro 
Aggregazione Giovanile e non da meno, le attività a sostegno 
delle famiglie con attività extra-scolastiche e colonie durante 
il periodo estivo. Altro tema affrontato, con positivi riscontri, 
sono le attività culturali, sempre molto partecipate e gradite 
dai cittadini e dai numerosi ospiti durante il periodo estivo. 
In quest’ambito non è da dimenticare l’operato del comitato 
gemellaggi che con la sua attività ha portato alla firma del 
nuovo patto di amicizia con la città tedesca di Theilheim e in 
ultimo l’evento PIC_NIC 2018. La valorizzazione ambientale 
e la gestione del territorio sono sempre stati elementi di 
particolare attenzione per l’amministrazione comunale, 
soprattutto per quanto riguarda il patrimonio forestale. In 
collaborazione con l’Ufficio Distrettuale di Pergine Valsugana 
vengono fatte le strategie annuali per la gestione del bosco in 
funzione del ritorno economico dato dalla vendita dei lotti di 
legname. Parallelamente la tutela del bosco passa attraverso 
il puntuale controllo e costante manutenzione della viabilità 
forestale, volta a garantire un accesso sicuro e costante 
alle diverse località del territorio. In ultimo, ma comunque 
di notevole importanza, l’informazione amministrativa, 
attraverso le pagine di questo giornalino vogliamo far arrivare 
a tutti i cittadini le notizie sull’attività che l’Amministrazione 
comunale sta portando avanti. In aggiunta al notiziario sono 
stati posizionati i 4 Totem informativi in punti centrali dei 
nostri paesi, per permettere alla popolazione un più rapido 
accesso alle principali informazioni del comune, ma che sono 
anche degli ottimi strumenti di promozione turistica e del 
territorio: mostrano le bellezze che ci circondano, gli eventi 
in programma, dove poter andare a gustate prodotti locali e 
scoprire la nostra storia passata. 
Concludo augurando a tutti voi una piacevole estate e buone 
ferie.

David Perazzoli
Sindaco del Comune di Altopiano della Vigolana
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Proseguono gli incontri sull’Altopiano della Vigolana 
per affrontare e non dimenticare il tema delle pari 
opportunità e della lotta contro la violenza di genere.
Grazie al supporto della Provincia di Trento, molto 
attenta a questo argomento, proponiamo sul territorio 
altre due date per parlare del problema attuale e 
diffuso.
In modo diverso dal solito e alcune volte anche ironico, 
come abbiamo visto nel nostro primo appuntamento 
del’8 aprile al teatro di Vigolo Vattaro con lo spettacolo 
teatrale “Meglio sole che male accompagnate” 
dell’Associazione Culturale Grenzland. Una commedia 
in due atti sui mali e malanni della donna d’oggi, che 
sono anche quelli di ieri e speriamo non siano quelli 
di domani. Problemi seri affrontati con il sorriso sulle 
labbra, perché ridere apre la mente e aiuta a pensare. 
Dietro un grande uomo, c’è sempre una grande donna. 
Dietro un piccolo uomo, la donna è all’orizzonte. Un 
gruppo di donne si incontra in un parco, alcune sono 
amiche, altre non si conoscono, tutte hanno voglia di 
raccontare storie sulla loro famiglia, sul lavoro, sulla 
voglia di cambiare e sulla solitudine che in una società 
altamente tecnologica è spesso sottovalutata. Gioie e 
amori, violenze e dolori da condividere in modo serio e 
rispettoso, ma con la giusta dose di ironia.

Ad inizio ottobre invece l’Associazione Culturale 
Chaminade ci parlerà “Dell’altra metà della musica, 
ossia la storia dimenticata delle donne compositrici”. Il 
contesto nasce dal dubbio che forse non tutti sanno 
che anche le donne sanno comporre musica classica, 
perché quando andiamo ad ascoltare un concerto tutti 
gli autori in programma sono uomini.
Il progetto intende quindi svelare ciò che tutti i libri 
di storia della musica fino ad oggi hanno sempre 
taciuto, ossia che anche le donne, come gli uomini, 
compongono musica fin dall’antichità.
Sarà quindi un esperto laureato in musicologia con 
percorso accademico musicale e pubblicazioni inerenti 
la storia della musica, a raccontarci e farci scoprire 
l’altra metà della musica.
L’incontro sarà accompagnato dall’intervento musicale 
di Lorena Coser e si svolgerà presso la Biblioteca 
Comunale a Vigolo Vattaro.

Incontreremo poi il 9 novembre al Teatro Comunale 
di Vattaro l’Associazione Culturale Lavisana, con lo 
spettacolo “La Guerra di Tina”. Monologo di una ragazza 

che racconta gli eventi che hanno portato lei e sua 
madre al campo di prigionia di Katzenau nella Grande 
Guerra, successivamente viene narrato il ritorno al 
paese d’origine e gli albori del fascismo.
Lo spettacolo tratta il tema della condizione femminile 
fra ieri e oggi, il rapporto fra potere e popolazione, 
guerra e oppressione.
I documenti storici utilizzati per la stesura del testo 
sono le testimonianze di donne trentine arrestate e 
internate nei campi di prigionia austriaci e italiani.
Il tutto attraverso un linguaggio semplice, a tratti 
drammatico, a tratti leggero e anche divertente. In 
sottofondo, una sorprendente storia d’amore.

Modi, tempi e temi diversi quindi per affrontare 
assieme un tema di grande importanza.

Alice Campregher
Assessore Pari Opportunità

Parliamo di pari opportunità 
attraverso la cultura
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Nel periodo estivo, sull’Altopiano della Vigolana vi è un gran 
fermento di attività culturali destinate ai residenti ma anche 
ai numerosi turisti che soggiornano sul nostro territorio. 
L’Amministrazione comunale, nel programmare questi 
eventi, ha tenuto conto di quello che è stato fatto negli 
anni scorsi dalle 4 ex amministrazioni, ma nel contempo ha 
sviluppato nuove iniziative che spaziano in molti campi della 
cultura: dalla musica, all’arte, alla poesia, attraverso il filo dei 
luoghi, nella natura, nei centri storici, negli edifici dislocati 
qua e la nel territorio. Per quanto riguarda la musica, evento 
clou sarà la maratona di concerti del 14 agosto, denominata 
“Da mane a Sera”. Avremo, come lo scorso anno, un piacevole 
risveglio all’alba presso il Santuario della Madonna del 
Feles, un gustoso meriggio sul greto del torrente Centa e un 
passionale tramonto sulle pendici del Doss del Bue.  Altre 
iniziative musicali di rilievo saranno lo svolgimento di tre 
concerti, il 16 luglio alla chiesa di Vigolo Vattaro, il 27 luglio 
presso la chiesa di Centa San Nicolò e il 10 agosto alla chiesa 
di Bosentino. Iniziative tutte inserite all’interno della famosa 
rassegna “Antichi organi della Valsugana”. Da non dimenticare 
il concerto per musica da camera alla chiesetta del Redentore 
di Vigolo Vattaro il 26 agosto, che concluderà la rassegna di 
“Estate in Musica”. Vi saranno anche numerosi appuntamenti 
culturali. In collaborazione con il Conte Tabarelli de Fatis, sono 
previste 4 serate a Castel Vigolo (30 giugno, 14-22-29 luglio), 
in cui verranno fatte delle conversazioni su temi di attualità 
ma anche storici. Sempre a tema culturale saranno le due 
serate organizzate in collaborazione con la Comunità di Valle 
(04 e 07 luglio), in cui sarà presente il prof. Piero Leonardi, 
che reciterà due canti dal Purgatorio della Divina Commedia 
di Dante. Ogni anno l’Altopiano ospita alcune mostre d’arte 
durante la stagione estiva che offrono spunti importanti nel 
panorama artistico trentino e non. Per il 2018 continuerà 
il rapporto di collaborazione con la critica d’arte trentina 
Monica Demattè, dedita alla scoperta e al sostegno di artisti 
cinesi viventi, esposizione che sarà presso l’ex Chiesetta 
del Redentore a Vigolo Vattaro, gioiello architettonico 
della metà del Settecento di proprietà comunale. Un’altra 
sede prestigiosa, Palazzo Bortolazzi a Vattaro, ed un’altra 
proposta altrettanto interessante: saranno le tele del 
compianto Rolando Trenti le protagoniste di questa mostra 
che si terrà dalla fine di giugno fino a metà agosto. L’artista 
trentino è stato una delle figure più significative del nostro 
territorio sul versante della ricerca contemporanea, si formò 
in quegli anni di fermento intellettuale e civile che sono 
stati gli anni Settanta, con altri colleghi e amici come Diego 
Mazzonelli, Mauro Cappelletti, Gianni Pellegrini. Attraverso la 
presentazione di una serie di opere appartenenti a diversi cicli 
pittorici dell’autore, il percorso espositivo si concentrerà su 
alcuni nuclei tematici ed immaginativi fondanti la sua poetica. 
In particolare emergerà il fascino per l’elemento naturale e 

per il suo carattere metamorfico, l’utilizzo di un gradiente 
cromatico fatto di leggere e complesse trasparenze, l’idea e 
la pratica di una forma pensata come elemento in continuo 
divenire, sospesa tra figurazione e astrazione, superficie e 
profondità, tra la ricostruzione mnemonica ed emotiva del 
reale ed una sua possibile sospensione in immagini fluttuanti 
e atemporali. Passando alla poesia, avremo la 35° edizione 
del concorso di poesia Alicante, quest’anno dedicato alle 
poesie in lingua italiana. Sono 90 gli artisti che hanno 
presentato i loro scritti e durante la serata di premiazione 
del 28 luglio si avrà la possibilità di ascoltare le poesie che 
sono state decretate vincitrici del concorso. Come ogni 
anno la serata sarà accompagnata dall’inaugurazione di una 
mostra di un artista trentino.  Oltre all’intenso periodo estivo, 
molte iniziative culturali verranno proposte anche durante 
l’autunno e i mesi invernali. Novità sul panorama artistico 
locale sarà la realizzazione di un simposio di scultura. 
L’iniziativa nasce dalla volontà di promuovere un momento 
comunitario che lega tutto l’Altopiano della Vigolana, “Il 
bosco dei bambini…passeggiando con le fiabe” con il quale 
annualmente viene dato il benvenuto ai nuovi nati dell’anno 
precedente. Il simposio si innesta come occasione non 
consueta, partecipata e vissuta a livello comunitario che ha 
come focus “le fiabe” e un processo identitario per i cittadini 
che si riconoscono parte integrante di un tessuto sociale.
Il simposio sarà dedicato alla scultura del legno, saranno 
invitati quattro artisti a interpretare una fiaba e scolpirla 
dal vivo, evento che vedrà come momento finale la festa 
dei nuovi nati. A Settembre è prevista l’uscita del concorso 
“Fiaba o Racconto di Natale”, appuntamento trentennale 
in collaborazione con le scuole di tutta la provincia che 
stimola la vivacità e l’interesse di bambini e ragazzi di tutto il 
Trentino ma anche da fuori regione, e avrà il suo culmine nel 
periodo natalizio con la premiazione delle opere presentate. 
In collaborazione con l’istituto Comprensivo della Vigolana, 
la biblioteca comunale sta organizzando la terza e ultima 
puntata denominata “Memorie”. Lavoro che riguarda la 
raccolta di attività e testimonianze storiche di attori locali 
in forma documentaristica. Il tema trattato in questo atto 
sarà il dopoguerra e il boom economico. Il progetto, gestito 
in collaborazione con la Fondazione Museo Storico del 
Trentino, è rivolto ai ragazzi della scuola media in modo da 
ricreare assieme a loro, co-autori in prima persona, una più 
nitida coscienza e consapevolezza del presente attraverso i 
ricordi degli anziani, preziose testimonianze che vanno ben 
oltre la realtà locale. Come si può constatare, le proposte 
culturali sono tante e variegate e sono sicuro che non vi è la 
possibilità di annoiarsi sull’Altopiano della Vigolana.

David Perazzoli
Sindaco del Comune di Altopiano della Vigolana

Cultura, Musica e Arte 2018 nei luoghi e 
nella natura dell’Altopiano della Vigolana
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Si sono svolte tra la fine di aprile e il mese di maggio tre 
serate rivolte ai genitori.
Da una proposta della Consulta dei Genitori dell’Istituto 
Comprensivo di Vigolo Vattaro e con il sostegno del 
Comune, dell’Istituto Comprensivo e dell’Associazione 
APPM si sono affrontati dei temi molto importanti 
per le famiglie e di particolare interesse. Le serate 
avevano sempre un filo conduttore che legava ogni 
argomento, un percorso appunto per aiutare i genitori 
nell’affrontare alcune scelte e problematiche dei propri 
figli.
I relatori che ci hanno accompagnato in questo percorso 
sono stati la Dott.ssa Sofia Cramerotti, psicologa 
dello sviluppo e dell’educazione e pedagogista e il 
Dott. Massimo Turrini, psicologo dello sviluppo e 
dell’educazione.
La prima serata intitolata “Aiutare i figli a sviluppare 
una buona autostima, autoefficacia, identità e 
percezione di sé: consigli pratici per i genitori” era 
basata sul fatto che bambini e ragazzi, anche se forse, 
molto spesso, in modo solo parzialmente consapevole, 
sviluppano, nel corso della vita una propria immagine 
di sé attraverso interconnessioni tra autostima, 
autoefficacia, esperienze pregresse (fatte di successi 
e insuccessi), stili attributivi, ecc., che si influenzano 
reciprocamente. All’interno di questa immagine di sé 
troviamo quindi alcuni aspetti e atteggiamenti specifici 
che sono importanti da riconoscere e potenziare in 
modo adeguato e funzionale, proprio per la diretta 
connessione con l’equilibrio e il benessere psicologico 
dei figli e quindi, con un “sano” e corretto sviluppo della 
propria identità personale.
Durante l’incontro sono stati quindi presentati 
spunti di riflessione, esempi concreti e suggerimenti 
operativi utili ai genitori per aiutare i figli a sviluppare 
una buona autostima, senso di autoefficacia, a 
gestire correttamente da un punto di vista emotivo-
motivazionale i propri successi e inevitabili fallimenti, 
il proprio senso di autoefficacia ed empowerment, la 
propria autostima e percezione di sé.
Nella seconda serata si è trattato l’argomento dei 
“Compiti a casa” - Come affrontarli insieme in modo 
“indolore” e strategicamente efficace.
Quante volte capita di dover discutere con i propri 
figli per convincerli a fare i compiti? Quanto tempo 
si impiega per cercare in tutti i modi di far imparare 
qualche pagina del libro di testo? Per non parlare 
poi della sera precedente alle verifiche in classe… 
Molto spesso lo spazio dedicato ai compiti a casa si 
trasforma in una «battaglia», più che in un momento 

Serate per genitori

importante di crescita e condivisione per genitori e 
figli. La serata ha quindi suggerito ai genitori alcune 
strategie e modalità per organizzare in modo efficace il 
momento dei compiti. Illustrando perché è importante 
fare i compiti a casa, qual è il ruolo dell’insegnante e 
quale quello dei genitori e come rendere più efficace 
lo studio e l’apprendimento, seguendo alcune semplici 
regole e strategie organizzative che possono aiutare i 
bambini (e i loro genitori!) a vivere questo impegno con 
maggiore serenità e soddisfazione.
Nella terza ed ultima serata si è affrontato il tema di 
“Educare alla scelta: Accompagnare i propri figli in 
modo consapevole”.
L’incontro aveva come obiettivo quello di illustrare 
ai genitori come sia possibile accompagnare i propri 
figli in modo consapevole a sviluppare una capacità 
di scelta autonoma rispetto alle varie decisioni che 
dovranno prendere nel corso della vita: quale scuola 
frequentare sulla base dei propri interessi e delle 
proprie competenze, quali attività extrascolastiche 
scegliere, quale progetto di vita impostare sulla base di 
scelte ponderate e autonome, non trascurando anche la 
valutazione attenta degli esiti e delle conseguenze (sia 
positive che negative) delle proprie scelte (assunzione 
di responsabilità).
Il tutto avendo come base della riflessione il concetto 
di superamento degli stereotipi legati alle differenze 
di genere che purtroppo, ancora oggi, portano a 
precludere alle femmine la scelta di determinati 
percorsi di studio/lavorativi/hobby e altrettanto ai 
maschi.
Esempi di credenze ancora piuttosto radicate sono che 
la matematica, l’ingegneria, la meccanica siano scelte 
tipicamente “maschili”, mentre l’italiano, le professioni 
d’assistenza e di cura, l’educazione siano tipicamente 
scelte formative e professionali “femminili”.
Un’educazione consapevole alla scelta, percorso nel 
quale il genitore assieme ad altre figure educative ha un 
ruolo fondamentale, va quindi principalmente rivolta 
agli interessi, alle propensioni, alla valorizzazione dei 
“talenti” e agli aspetti emotivo-motivazionali dei figli, 
accogliendo le diverse peculiarità che li caratterizzano.
Per chi non fosse riuscito a partecipare alle serate o 
volesse approfondire gli argomenti trattati, può trovare 
le slide delle varie serate sul sito internet del Comune.

Alice Campregher
Assessore all’istruzione
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Si è svolto sabato 28 aprile il primo corso di taglio 
piante in sicurezza promosso dall’Amministrazione 
comunale.
La cura e la gestione del bosco e del territorio sono degli 
obiettivi importanti per l’Amministrazione, siano essi 
svolti su proprietà comunale che su terreni di privati.
L’intenzione del corso era quello di fornire delle nozioni 
base, soprattutto in materia di sicurezza, per tutti 
quei cittadini che, per varie necessità, si dovessero 
approcciare ad operazioni di taglio piante.
Sono state ventuno le persone che hanno aderito 
a quest’iniziativa, un po’ spinte dalla curiosità ma 
comunque consce che il lavoro nei boschi non è da 
sottovalutare. 
La mattinata è trascorsa con una lezione teorica: 
attrezzatura necessaria, il suo uso e manutenzione, 
nozioni di sicurezza e comportamento nella fase di 

approccio al taglio.
Al pomeriggio si è passati alla pratica, in prossimità del 
nuovo piazzale per il deposito legname in loc. Bersaglio, 
si è messo in atto quanto appreso nella mattinata si è 
provveduto a tagliare alcune piante, spiegando passo-
passo le operazioni da seguire.
Alla fine della giornata molta è stata la soddisfazione 
dei partecipanti, alcuni hanno richiesto se fosse 
possibile organizzare dei corsi più specifici in materia.
Un ringraziamento particolare al consigliere 
delegato Aldo Bianchini per aver seguito tutta la 
fase organizzativa del corso e alla ditta privata per 
aver messo a disposizione degli iscritti, il personale 
qualificato  e l’attrezzatura necessaria.

David Perazzoli
Sindaco del Comune di Altopiano della Vigolana

Corso taglio piante in sicurezza
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L’ amministrazione comunale di Altopiano della 
Vigolana ha fatto propria una marcata sensibilità 
ambientale e di tutela del paesaggio naturale, nel 
programma del Sindaco sono numerosi i riferimenti 
alla valorizzazione ambientale ed alla ricerca del giusto 
equilibrio fra turismo, ambiente ed agricoltura. 
Considerato l’alto valore etico dell’iniziativa e 
riconoscendo alle api e all’apicoltura il valore di Bene 
Comune Globale grazie al ruolo fondamentale che 
esse svolgono come elemento di sviluppo sostenibile 
dei territori e al tempo stesso come strumento 
indispensabile per la tutela della biodiversità e della 
sicurezza alimentare l’amministrazione comunale 
ha deciso con convinzione di aderire alla campagna 
“Comune Amico delle Api”, condividendo la necessità e 
l’urgenza di dedicare una maggiore attenzione politica 
e normativa a tutti i livelli alla questione della tutela 
e del rafforzamento dell’apicoltura in quanto attività 
portatrice di interessi comuni globali; tenuto conto 
inoltre del ruolo di motore politico e di coordinamento 
strategico che i Comuni e gli Enti locali hanno per 
lo sviluppo umano sostenibile di un territorio e 
considerato il legame stretto e diretto che l’apicoltura 
ha con la specificità di un territorio e l’importante ruolo 
che essa può svolgere come strumento di tutela e 
salvaguardia dell’ambiente oltre che come strumento 
di emancipazione economica e sociale. 
L’obiettivo principale della campagna è modificare 
la percezione dell’apicoltura da semplice attività 
generatrice di reddito a “Bene Comune Globale” e che 
le attività di campagna mireranno in particolare a:
• favorire la presa di coscienza sul ruolo delle api e 
dell’apicoltura per la salvaguardia della biodiversità 
e della sicurezza alimentare, e come opportunità di 
sviluppo economico sostenibile del territorio;
• rafforzare l’impegno dei governi e delle istituzioni 
a tutti i livelli, locali, nazionali ed internazionali, nella 
difesa e salvaguardia delle api e dell’apicoltura;
• costruire un’alleanza globale che metta insieme e 
coinvolga tutti quegli attori interessati a cooperare 
nella difesa dell’ape e dell’apicoltura riconoscendone 
il valore delle api e dell’apicoltura come patrimonio 
comune.

Il ruolo principale del Comune come parte attiva 
dell’iniziativa è quello di sostenere nella propria 
comunità locale lo sviluppo delle attività apistiche in 
maniera diffusa sul territorio, come opportunità di 

reddito e inclusione sociale ma anche di includere e 
incrementare nella pianificazione del verde pubblico la 
coltivazione di specie vegetali gradite alle api. 
L’amministrazione inoltre si impegna a promuovere 
una riflessione e un dibattito sia all’interno del Consiglio 
Comunale sia nella comunità locale coinvolgendo i 
cittadini e i principali portatori di interesse, sull’utilizzo 
degli agro farmaci in agricoltura e sul loro impatto 
sull’ambiente e sulla salute, e su possibili strategie 
di valorizzazione e salvaguardia del territorio che 
passino attraverso il recupero e l’adozione di buone 
pratiche agricole incentrate sulla sostenibilità; 
a promuovere e sostenere iniziative a sostegno 
dell’apicoltura - eventi, mostre, convegni, premi, etc. 
– anche in collaborazione con altri Comuni,  iniziative 
di informazione e sensibilizzazione sul valore di Bene 
Comune dell’Apicoltura, coinvolgendo in particolare le 
scuole di ogni ordine e grado del proprio territorio.
L’iniziativa viene promossa in collaborazione con 
APIVAL Associazione Apicoltori Valsugana Lagorai 
ed il Comune di Altopiano della Vigolana è il secondo 
in Trentino a promuovere questo progetto, a 
dimostrazione della particolare sensibilità nei confronti 
del ambiente naturale che ci circonda, uno dei più 
grandi valori del nostro territorio.

Giacomelli Mattia
Consigliere Delegato alla Promozione Agricola

Altopiano della Vigolana, 
il comune amico delle api 
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Abbiamo da poco superato la metà Legislatura, in 
quanto le elezioni comunali si sono svolte nel maggio 
2016 e l’attuale amministrazione andrà in scadenza 
nel maggio 2020.
Dopo più di due anni di lavoro si cominciano a vedere i 
primi frutti: si inaugurano opere già programmate e si 
entra nel merito delle questioni con approfondimento 
e conoscenza. La macchina amministrativa è entrata 
in funzione, salvo questioni di avvicendamento del 
personale, possiamo dire che si è amalgamata bene e 
sta interpretando correttamente la fusione dei quattro 
comuni nel nuovo unico comune. 

Importante ruolo di collegamento fra Amministrazione 
e popolazione e di supporto a sindaco e assessori è 
rappresentato dai consiglieri comunali delegati. Questa 
facoltà istituzionale è stata usata in pieno anche per 
motivi pratici, ma è sicuramente stata opportunità di 
far partecipare più persone all’attività amministrativa. 
In questo numero del notiziario intendiamo 
ripresentare i colleghi e ricordare le loro deleghe anche 
in virtù dell’importante e gratuito impegno profuso. A 
tale proposito ricordiamo che sono  sempre disponibili 
nelle loro competenze:

L’impegno dei Consiglieri Comunali Delegati
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Queste deleghe hanno portato aiuto e partecipazione 
all’attività amministrativa e sono permesse dallo 
Statuto comunale che cita letteralmente: “il Sindaco 
può nominare fino a 4 consiglieri comunali per lo 
svolgimento di compiti determinati in specifiche materie 
e per un periodo definito. La nomina è comunicata al 
consiglio comunale. Il consigliere delegato partecipa, 
senza diritto di voto, alle riunioni della giunta comunale 
nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico. 
La struttura comunale collabora con il consigliere 
delegato nell’espletamento del proprio incarico”.
La scelta del sindaco di nominare ben quattro 
consiglieri delegati è stata da tutti noi supportata e 
ben accolta in quanto l’impegno finora dimostrato e il 

Bianchini Aldo: 
consigliere delegato alla gestione forestale, 
valorizzazione e miglioramento del territorio;

Furlani Maria: 
politiche sociali;

Bonvecchio Michela: 
referente politico all’interno del piano giovani di 
zona, promozione del marchio family, presidenza del 
comitato gemellaggi;

Giacomelli Mattia: 
promozione attività agricole;

lavoro che stanno svolgendo è evidente e di pubblica 
utilità. L’occasione di questo numero del notiziario 
comunale è per ringraziarli, ricordando che questi 
incarichi non hanno costi per le casse pubbliche, cioè 
sono interamente gratuiti.
Buone vacanze a tutti! 

Le due liste di maggioranza
Vivere Vigolana e SiAmo Vigolana
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Uniti per crescere con un obiettivo comune 
Il ruolo della minoranza nelle scelte dell’amministrazione

All’indomani delle elezioni del 2016, coscienti di 
rappresentare il 49% della popolazione dell’Altopiano, 
pensavamo di poter avere un ruolo attivo e propositivo 
nel delicato e difficile percorso dei primi anni di vita del 
nuovo comune.
Senza ambire a poltrone, ma pronti ad assumerci 
eventuali responsabilità, ingenuamente ci aspettavamo 
di essere coinvolti con la nomina di un assessore 
appartenente al gruppo di minoranza, che avrebbe 
potuto portare nella giunta un diverso punto di vista, 
sia pure in posizione tale da non condizionare le scelte 
della maggioranza.
La nomina di un assessore di minoranza non è mai stata 
proposta, ma le parole del Vicesindaco pronunciate in 
occasione della prima seduta del consiglio comunale, 
con le quali auspicava e prometteva trasparenza 
e collaborazione, ci avevano convinti che il nuovo 
percorso partiva con il piede giusto: coinvolgere tutti e 
lavorare tutti insieme in vista dell’interesse superiore 
della nuova comunità. Alle parole però non sono seguiti 
i fatti, che, in fondo, sono gli unici che contano.
Le sedute della conferenza dei capigruppo, che è 
l’organo in cui minoranza e maggioranza indirizzano 
i lavori del consiglio, concordano l’ordine del giorno, 
informano sull’andamento dell’amministrazione, 
ecc hanno una durata media di 10 minuti. La 
documentazione non è mai disponibile in tempo 
per l’incontro, il Sindaco e il segretario comunale se 
richiesti di chiarimenti, approfondimenti o integrazioni 
sulle delibere da discutere in consiglio, la maggior parte 
delle volte dicono di non sapere o rimandano a quanto 
preciserà l’Assessore competente in consiglio, l’ordine 
del giorno è precostituito, le informazioni che vengono 
messe a disposizione sono il minimo necessario.
Le sedute del consiglio comunale sono per lo più 
fissate in giornate incompatibili con l’esercizio dei 
diritti della minoranza perché la consegna di mozioni, 
interrogazioni, ordini del giorno o proposte cade in 
giorni festivi e la documentazione relativa al consiglio 
comunale viene caricata sul web dagli uffici e messa 
a disposizione della minoranza un giorno prima della 
scadenza. Questo significa che dovremmo analizzare e 
decidere in poche ore, per poter depositare tutto prima 
della chiusura degli uffici.
In occasione dei consigli comunali il Sindaco relaziona 
su argomenti di scarso valore, quali le chiusure 
temporanee di strade o i divieti di sosta, ma non sul 
lavoro della maggioranza, sugli incontri con Comunità 

di Valle e Provincia, sulle novità normative, sui lavori 
pubblici, l’evoluzione dei progetti o del programma.
Nella discussione delle singole delibere gli Assessori, 
richiesti di chiarimenti, o non li forniscono o richiamano 
la documentazione, che a volte è parziale, oppure si 
impegnano a fornire risposte che puntualmente non 
arrivano. Spesso lamentano che le domande non sono 
state presentate durante la conferenza dei capigruppo 
(cosa come detto impossibile, e non per nostra volontà).
Non esiste una programmazione dei lavori pubblici, 
che vengono inseriti in bilancio con una variazione ex 
post solo quando gli incarichi di progettazione sono già 
stati attribuiti e il progetto è già pronto ed approvato.
Ci troviamo quindi spesso a discutere di progetti i cui 
lavori sono addirittura già iniziati, senza poter valutare 
se siano giusti o meno, o se non ve ne siano altri di 
migliori o più urgenti.
Come una moglie tradita, siamo sempre gli ultimi a 
sapere.
Abbiamo tentato anche l’approccio propositivo. La 
pubblicazione delle delibere nelle bacheche, sia pure 
per estratto, è stata approvata su nostra proposta, 
ma lo stato di vuota desolazione delle bacheche è 
verificabile quotidianamente.
Ogni nostra proposta accolta è stata poi rivendicata 
dalla maggioranza come propria, senza nemmeno 
ringraziare; addirittura si sono attribuiti i lavori deliberati 
dalle precedenti amministrazioni (marciapiede, via 
Crucis e cimitero a Vigolo Vattaro, ecc), mentre di lavori 
nuovi importanti non se ne vedono.
Non vi è coinvolgimento nemmeno della popolazione: 
le assemblee degli ex comuni non si sono mai tenute, 
i delegati delle comunità che avrebbero dovuto 
partecipare alle scelte di bilancio, urbanistiche e di 
programmazione non sono mai stati nominati, il 
notiziario, invece che parlare della comunità o alla 
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comunità, ospita solo le voci di singoli Assessori, opere 
anche importanti vengono decise senza informare 
prima la popolazione o le associazioni interessate, 
eventi e incontri vengono organizzati dandone 
comunicazione all’ultimo minuto, come in occasione 
della nuova firma del gemellaggio con Theilheim o 
della festa per i 18enni.
Non ci rimane, purtroppo, che il poco simpatico ruolo 
di controllori e censori e la sola possibilità, essendo 
esclusi dal processo decisionale, di protestare, anche 
clamorosamente disertando il consiglio, per un dialogo 
che non c’è, per una trasparenza che manca, per scelte 
calate dall’alto senza condivisione, per un modo di 
amministrare che non appartiene ad una dimensione 
territoriale come la nostra, dove l’unica cosa conta è 
che le cose vengano fatte bene e nel solo ed esclusivo 
interesse della popolazione.

Purtroppo qui non è così perché, parafrasando 
Calamandrei, la maggioranza si crede infallibile solo 
perché ha per sé l’argomento schiacciante del numero e 
pensa che basti l’aritmetica a darle il diritto di seppellire 
o trangugiare la minoranza, un pugno per strangolarla, 
un piede per schiacciarla come si schiaccia un tafano 
fastidioso sotto il tallone, invece che essere una libera 
intesa di uomini pensanti, tenuti insieme da ragionate 
convinzioni, non solo tolleranti, ma desiderosi della 
discussione e pronti a rifare alla fine di ogni giorno un 
esame di coscienza, per verificare se le ragioni sulle 
quali fino a ieri si son trovati d’accordo continuino a 
resistere di fronte alle confutazioni degli oppositori.

Siamo sempre a vostra disposizione per fornirvi materiali sull’attività amministrativa, confrontarci con voi e 
ascoltare le vostre riflessioni. 

Seguite le nostre attività sulla pagina Facebook  www.facebook.com/Vigolana.minoranza 
e contattate i nostri consiglieri:
Michela Pacchielat (capogruppo): michelapacchielat@hotmail.com - 0461/420813;
Nadia Martinelli: namartin@hotmail.it
Fausto Zamboni: agricola.zamboni@alice.it
Renzo Sadler: renzo.sadler@gmail.com
Roberto Demattè: dematteroberto@tin.it

Daiana Boller
Referente per il gruppo di Minoranza

Il nostro Altopiano e il Lago di Caldonazzo visti dalle Tre Zime della Vigolana
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È famosa anche fra le sue colleghe la ricetta di Silvia 
della pizza perché ha quella lievitazione speciale, lunga, 
laboriosa, che è emblematica della cura che mette nel 
preparare i piatti, perché diventa veramente speciale, 
leggera, friabile, croccante e perchè i bimbi ne vanno 
matti. I suo segreti: usa il lievito madre essicato, lo 
rivitalizza con l’acqua, fa un impasto morbidissimo che 
fa lievitare ben 24 ore!

IMPASTO BASE:
Kg 1,300  farina “O”
1 Lt acqua tiepida
Gr. 30 sale, gr 40 olio extravergine oliva .
Pomodori pelati, mozzarella dadini piccolini, prosciutto, 
origano, basilico 

II° giorno :si rimpasta il tutto aggiungendo gr. 300 di 
farina fino ad ottenere un impasto liscio e compatto 
che si fa lievitare ancora un giorno sempre in frigo.

La Ricetta: la pizza
della cuoca Silvia Gadler 
della scuola dell’infanzia loc. Bosentino

I° giorno: si mette in ammollo il lievito in una tazza 
acqua ( tolta dal litro delle dosi iniziali ), si fa sciogliere. 
In una ciotola si impasta quindi 1 kg di farina con il 
lievito sciolto con la tazza d’acqua e l’acqua rimanente. 
Si copre con pellicola e si mette in frigo per 24 ore.
                              III° giorno si divide l’impasto in più porzioni calcolando 

che circa 350 gr. sono sufficienti per una teglia di cm 
30X40 , si mette carta forno , con il mattarello si stende 
l’impasto e si fa lievitare ancora 3 ore a temperatura 
ambiente., coperto con un canovaccio di cucina , se è 
appiccicoso aiutarsi con un pò di farina “oo” Mettere 
salsa di pomodoro, un po’ di origano, mozzarella a 
dadini, prosciutto, se si  preferisce verdure, filo olio e 
cuocere a 175° per 35 minuti.
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La cuoca Silvia è cresciuta professionalmente nelle 
scuole d’infanzia: dal 2005 è cuoca titolare a Vattaro, 
da due anni si è spostata a Bosentino e quindi prima 
aveva circa 21 bambini ora ben 48! Mi racconta che c’è 
tanto più lavoro, anche diverso perché l’aumento delle 
dosi comporta un impegno nella preparazione, nella 
catena delle lavorazioni più articolato. Le piace molto 
a Bosentino anche se è più difficoltoso perché c’è un 
proprio un bel clima, accogliente, familiare; ci sono due 
sezioni e lei personalmente serve in tavola in una, e le 
fanno sempre le feste. I bambini sono tanti : ce ne sono 
anche 15 di Vigolo, 2 da Vattaro, scelgono Bosentino 
perché hanno i fratelli al nido, per i servizi che danno 
come l’orario prolungato fino alle 17 e 30, l’approccio 
all’ inglese. Non solo ora ha tanti  bambini ma ci 
sono anche sempre più tante problematiche legate 
all’alimentazione. Ha sette diete diverse da seguire e 
preparare, diete per celiaci, intolleranti al lattosio, al 
pesce, vegetariani, quindi deve stare attenta a dividere 
tutte le lavorazioni, usare tegami diversi, usare forni 
diversi, fare menù separati con i prodotti adatti, ad 
esempio per la pizza fa un impasto con farina per 
celiaci, nelle ricette con il latte fa la stessa ricetta ma 
con il latte senza lattosio. Fa l’orzetto per tutti con lo 
stesso brodo e per i celiaci lo sostituisce con un po’ 
di riso in modo che alla vista si assomigli. È una sua 
iniziativa e ci tiene tantissimo a fare a tutti  lo stesso 
piatto ma con gli ingredienti diversi in modo che fra i 
bambini non ci siano differenze, che mangino le stesse 
cose, che siano tutti uguali. Le mamme apprezzano 

questa sensibilità. 
La cuoca Silvia purtroppo si è rotta un braccio e in questi 
giorni è andata a trovare i suoi bambini per salutarli prima 
delle vacanze ed era felice di vedere che l’aspettavano 
e speravano facesse da mangiare: infatti amano tanto 
la sua cucina, le sue lasagne, i suoi canederlotti al 
formaggio, (in anteprima mi ha spiegato che sono fatti 
di pangrattato e ricotta). L’attenzione  che mette nel 
seguire tutte le diverse diete facendo però le stesse 
ricette, -per far condividere lo stesso piatto a tutti-, 
l’uso di ingredienti particolari,  che richiedono lunghe 
lavorazioni, fa capire il clima, familiare, accogliente, che 
c’è nella mensa della scuola infanzia di Bosentino. La 
sua pizza, con la sua lunga crescita, con la sua magica 
evoluzione, potrebbe essere una buona ricetta da 
riprovare a casa magari ripercorrendo le tappe insieme 
al bambino: per vivere insieme l’attesa dei tempi del 
lievito, per far capire i ritmi della crescita, per  vedere, 
annusare, qualcosa che cresce, e per riproporre i sapori 
della mensa, quelli che ha gustato durante l’anno con 
i suoi compagnetti .La lievitazione, la fermentazione 
sono processi chimici che possono servire a mostrare, 
giocando, ad un bimbo, in modo semplice, processi 
chimici, e allo stesso tempo, usando elementi naturali 
che si trasformano, fa intravedere la dimensione della 
cultura: vi è l’elaborazione del cibo che da crudo va al 
cotto, la dimensione del cibo come concetto, che prima 
di essere mangiato deve essere pensato, immaginato. 
Imparare a fare la pizza, con la mamma o con il papà, 
per di più la pizza mangiata all’asilo, è una via della 
”  cura del cibo”  come prima istanza della cura di sé, 
come diceva il filosofo Foucault, che conferma che l’arte 
della cucina è prima di tutto relazione. La pizza infine  
è il piatto che tramanda una identità culturale che ci 
accumuna, sovrastando differenze regionali, che ci 
inorgoglisce all’estero, imparare a farla è il passaporto 
dei nostri ragazzi quando all’estero si cimentano nei 
loro piatti. 

Anna Marzatico
Segretario comunale 

del Comune di Altopiano della Vigolana 
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Lavori di manutenzione delle opere e del canale 
deviatore tra Rio Lavina Granda e Rio Valsorda

Sono terminati nel mese di maggio i lavori svolti dal 
Servizio Bacini Montani della PAT che hanno riguardato 
la sistemazione idraulica e forestale del canale 
deviatore tra il rio Lavina Granda e il rio Valsorda, 
a presidio delle possibili esondazioni presso la loc. 
Bracagnoli.
I lavori, nello specifico hanno riguardato: 
• Lungo il rio Lavina Granda, a quota 800m slm, è stato 
eseguito lo svaso di ca. 100 mc di materiale detritico 
invadente la piazza di deposito esistente a monte della 
briglia deviatrice “a corde molle” (realizzata negli anni 
’50);
• Lungo il 2° affluente destro del rio Lavina Granda 
(per ca. 150 ml) e dalla sua confluenza nel corso 
principale verso valle (per ca. 200 ml), è stata fatta la 
manutenzione del fondo con soglie trasversali in massi 
calcarei a secco. E’ stata proseguita la pavimentazione 
del greto già realizzata a valle e la sistemazione e 
pulizia della vegetazione insistente nel tracciato;
• Lungo il canale di derivazione che, tagliando 
trasversalmente il versante, collega il rio Lavina Grande 
con il rio Valsorda a quota 735m slm è stata eseguita la 
pulizia e la manutenzione delle soglie a “gaveta tonda” 
esistenti (anni ’50) e manutenzione delle briglie (anni 
’53) e guado alla confluenza.
Queste opere sono state realizzate dalla Forestale 
negli anni ’50 del secolo scorso e avevano la funzione 
di deviare le acque meteoriche provenienti dalla Lavina 
Granda dirottandole nel rio Stolzano/Valsorda.
Non era raro infatti il verificarsi di fenomeni valanghivi 
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eccezionali che arrivavano a lambire il fondovalle ove 
ora passa la via Andanta.
Ancora una volta la Provincia, attraverso il servizio dei 
Bacini Montani, opera per garantire e salvaguardare 
il nostro territorio dal pericolo idrogeologico. Durante 
tutto il periodo dei lavori vi è stata una ottima 
collaborazione con le maestranze e l’Amministrazione 
comunale, collaborazione che si è tradotta nella 
realizzazione di alcuni interventi di sistemazioni 
esterne/finiture, e la realizzazione delle palizzate di 
protezione in legno di larice.
Non va comunque dimenticato il servizio di 
manutenzione ordinaria che i Bacini Montani svolgono 
sul territorio, come la pulizia e taglio piante che 
insistono nei greti e sulle sponde dei torrenti.
Sempre in collaborazione con il servizio Bacini Montani 
stiamo avviando le trattative per mettere in sicurezza il 
canale a cielo aperto adiacente alla via Andanta.

David Perazzoli
Sindaco del Comune di Altopiano della Vigolana
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In questo numero del notiziario comunale ho pensato 
di dedicare l’attenzione al capitolo “manutenzioni 
straordinarie patrimonio comunale”, infatti è una voce 
di spesa molto importante del bilancio comunale. Come 
tutti sanno, il nostro Comune è frutto della fusione di 
quattro ex comuni: tale fusione ha portato anche la 
proprietà di numerosi immobili, di strade, terreni boschi, 
ecc.. In particolare gli immobili sono beni importanti 
che necessitano di costante manutenzione ordinaria e 
di spese di gestione onerose; ancora più onerose sono 
le spese di manutenzione straordinaria (rifacimento 
coperture, messa a norma impianti tecnologici, 
sostituzione serramenti, ecc.) e di riadattamento o 
trasformazione d’uso.
Nel corso del 2018 si sta procedendo:
- alla manutenzione straordinaria e destinazione a 
laboratori didattici della ex biblioteca a Vigolo Vattaro;
- aggiornamento e messa a norma del teatro comunale 
di Vattaro;
- manutenzione straordinaria edificio destinato a 
Caserma dei Carabinieri a Vigolo Vattaro;
- manutenzioni minori e adeguamento normativo 
presso scuole materne e scuole elementari;
- progettazione e studio ristrutturazione ex municipio 
di Centa san Nicolò;
La spesa prevista nel 2018 per queste opere e altre 
necessarie segnalate dagli uffici è superiore a euro 
300.000 ed è gestita dagli uffici e dal collega di Giunta 
comunale Marco Fruet, che ha ricevuto delega specifica 
proprio per la mole di lavoro e di attenzione necessaria. 
Insieme a questo costante lavoro è necessario però 
pensare a una razionalizzazione degli immobili 
comunali, infatti oltre a immobili strategici e necessari 
per l’erogazione di servizi quali scuole, ambulatori, 
municipio, ecc., il Comune dispone di immobili che 
non hanno un utilizzo strategico o fondamentale. In 
questo senso anche le norme contabili impongono 
un cosiddetto “piano di dismissione” che porti, nel 
medio termine, a cedere al mercato quegli immobili 
non utilizzati e non strategici per l’attività del Comune. 
Questo percorso di razionalizzazione permetterebbe 
l’introito di risorse e il risparmio di spese in maniera 
significativa nel bilancio del Comune.
Come ormai di consuetudine, ritengo utile allegare 
alcune immagini che si riferiscono a momenti delle 
lavorazioni o a parti di intervento e per comprenderle 
è sufficiente leggere le didascalie. Ricordo che tutti 
questi cantieri pubblici aperti per realizzare opere di 

Manutenzioni del patrimonio 
immobiliare del Comune

pubblica utilità, creano anche lavoro per le imprese, i 
tecnici e in generale aiutano l’economia locale.
Colgo l’occasione per avvisare che il mio orario di 
ricevimento è il seguente: dalle 7.30 alle 8.30 a Vattaro 
il secondo e quarto venerdì del mese e dalle 7.30 alle 
8.30 a Vigolo Vattaro il primo e terzo venerdì del mese. 
Sono inoltre disponibile su appuntamento scrivendo 
una mail a: Devis.Tamanini@comune.vigolana.tn.it.

Devis Tamanini
Assessore ai Lavori Pubblici
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Lavori in Corso

Prima dei lavori di sistemazione

Intervento di somma urgenza collegamento 
Bosentino-Vigolo Vattaro

Il piano asfalti è in corso di completamento

Completati i lavori di somma urgenza per 
la strada che collega Vigolo Vattaro a Bosentino
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In fase di progettazione esecutiva 
il rifacimento di Via Dante a Vattaro

Completati i lavori di realizzazione dei laboratori 
scolastici nella ex biblioteca di Vigolo Vattaro

Completati i lavori di aggiornamento a
 norma antincendio del teatro di Vattaro

Nuova entrata per la scuola materna di Bosentino 
con relativa messa in sicurezza e sistemazione 
giardino: i lavori saranno svolti in agosto-settembre
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Mi sono soffermato più del solito ad ammirare  quel 
mosaico che mi trasmetteva una immagine così nitida 
pur eseguita con piccoli tasselli di vetro colorato che mi 
impediva di proseguire la visita alla cattedrale.
Qualche amico che mi osservava mi ha detto poi che 
sembravo in estasi. Esagerati,  ho commentato. Però 
quella immagine mi ha reso ancora più interessante e 
piacevole la giornata.
Riprendendo la strada del ritorno, seduti stretti  e 
stanchi sul torpedone, sfogliando una rivista, ho 
letto un articolo sull’Adunata degli Alpini a Trento 
del 20 maggio 2018. L’articolo riportava dei numeri 
veramente  sorprendenti: seicentomila presenze nei 
tre giorni di festa … centomila alpini  da tutto il mondo 
… accoglienza  anche nei paesi lontani da Trento … 
Sono passate due settimane dall’evento e quasi tutte 
le bandiere d’Italia sono ancora in bella mostra alle 
finestre e sui balconi delle case che hanno voluto 
rendere omaggio agli Alpini, per la loro storia, il loro 
impegno nel periglioso passato ed anche in occasione 
di interventi di solidarietà recenti.
La presenza delle bandiere, che pure io non avevo 
ancora tolto dal balcone, il grande e positivo bilancio 
dell’adunata a Trento  mi ha fatto fare un collegamento 
con il mosaico di cui ho parlato all’inizio. 
Il grande mosaico è fatto di piccoli tasselli ed anche 
la grande adunata degli Alpini a Trento è stata merito 
di tutti  gli Alpini dei paesi dove  si sono organizzati 
in gruppi per mantenere quello spirito di unione e 
solidarietà che li caratterizza.

Merito del grande mosaico dell’Adunata degli Alpini 
a Trento è stata anche qualche tessera di piccole ma 
importanti dimensioni del gruppo Alpini di Centa 
San Nicolò per cui mi sono recato nella loro sede per 
conoscere la loro storia e le loro attività.

Volevo parlare di…
gli Alpini di Centa San Nicolò

Posa della corona al monumento ai Caduti, anni 1980

Sfilata dell’inaugurazione, 15.10.1961
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Sfilata dell’inaugurazione, 15.10.1961

Il gruppo Alpini di Centa San Nicolò  si costituisce 
il 15.10.1961 su iniziativa di Giovanni Frisanco, già 
iscritto al gruppo di Vattaro,  che venne nominato 
capogruppo.
Gli Alpini fondatori furono  Martinelli Ermenegildo, 
Martinelli Giuseppe, Rossi Adriano e Sadler Lino.
Viene nominata madrina del gruppo la signora Elli 
Valcanover vedova del dott. Mario Martinelli al quale è 
intitolata la via principale di Centa San Nicolò.
Negli anni successivi  si alternarono a  capogruppo 
Vittorio Ognibeni, Sergio Martinelli, Giovanni Frisanco, 
Tarcisio Martinelli, per oltre 20 anni, ed ora è 
capogruppo Mauro Sadler.
Dal 1 luglio 2007  l’attuale sede, dedicata a Federico 
Martinelli, si trova  al piano terra della Casa Campregher, 
sotto al negozio della Famiglia Cooperativa.
I locali grezzi sono stati organizzati ed arredati dal 
gruppo in maniera semplice ma decorosa.   
La nuova sede ha avuto come madrina  Rosalba Ciola.
Oggi il gruppo si compone di 35 Alpini, 20 aggregati di 
cui  5 giovani.
Due aggregati, e precisamente Sabrina Martinelli e 
Sandro Campregher fanno parte del gruppo NU.VOL.A  
(Nuclei Volontari Alpini) della Protezione Civile A.N.A. 
Trento per interventi logistici in caso di catastrofi e 
calamità naturali.
Le attività.

Oltre alle normali sedute del direttivo si svolgono varie 
attività che si possono così riassumere:
• Befana Alpina per chi ha compiuto  80 anni 
(quest’anno a Centa San Nicolò  sono stati consegnati 
54 pacchi regalo agli  ultraottantenni)
• Assemblea generale in Gennaio
• Raccolta offerte per Telefono Azzurro nel mese di 
Aprile
• Festa campestre nel mese di Luglio
• 15 Agosto posa della corona al monumento ai Caduti 
e ristoro alla festa di Ferragosto nell’apposita area 
comunale
• Gita sociale in Settembre 
• Castagnata sociale all’inizio di Novembre
• Colletta alimentare ultimo sabato di Novembre
• Vigilia di Natale in piazza con preparazione di canederli 
per tutti i partecipanti alla Santa Messa di Natale.
Anche queste attività fanno parte di quei tasselli del 
mosaico.
Il direttivo del 2018:
Mauro Sadler Capogruppo, Tarcisio Martinelli Vice 
Capogruppo, Bella Stefano Cassiere, ed i consiglieri 
Franco Cretier, Graziano Martinelli, Renzo Moser, 
Fabrizio Ognibeni,  Dario Pedrinolli, Ivo Tiecher e Luca 
Tiecher.    

Dino Conci
Referente per il territorio di Centa San Nicolò

Entrata sede odierna Interno della sede attuale
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La nostra società sta diventando sempre più frenetica 
e spesso superficiale, si tende a non apprezzare le cose 
che già abbiamo.. spesso fondamentali e già assodate, 
per cercare di continuo nuovi obbiettivi sia lavorativi 
che nelle passioni personali del tempo libero anche 
all’interno dell’associazionismo. Per certi aspetti anche 
per noi Vigili del Fuoco è molto importante progredire e 
specializzarsi sempre più, cercando di essere preparati 
nel migliore dei modi e pronti a qualsiasi tipo di richiesta 
di soccorso. Dobbiamo però fermarci anche a riflettere 
e pensare a cosa siamo e grazie a chi.

Cosa siamo? Crediamo di essere da sempre un 
istituzione importante per la comunità, che ha 
per obbiettivo il portare aiuto a tutte le persone 
indistintamente.

Grazie a chi ?? sicuramente grazie a tutti i “pompieri” 
che si sono succeduti dalla fondazione fino ad oggi, alla 
comunità ed alle amministrazioni che ci hanno sempre 
supportato e creduto nel nostro operato. Tutti assieme 
dunque, uniti, possiamo portare avanti lo spirito più 
nobile del volontariato..
LA SOLIDARIETA’ !!

Un grazie e un ricordo particolare va ai nostri vigili 
Onorari ancora presenti nelle nostre fila: “el Felize 
Grando” el “Nato Biasot” “el Saverio Colombo” “el 
Ruggero Ferar”.
E chi purtroppo negli ultimi 2 annici ha lasciato: “el Bepi 

Robezol” “el Marco Oliver” el “Bruno Oliver” e “el Ciano 
Biasot”.
Dobbiamo ringraziarvi tutti per quello che ci avete 
lasciato, la cosa più importante lo spirito di essere un 
gruppo, l’impegno negli addestramenti, e la convinzione 
di essere utili per la comunità.
E’ sempre bello incontrarvi a Santa Barbara e sentirvi 
narrare interventi del passato. E’ importante cogliere 
quanto tenete ancora al corpo “dei Pompieri”, in ogni 
vostro racconto ne esce sempre un insegnamento 
legato alle varie esperienze vissute, per noi molto 
importante. E’ bello incontrarvi in tempi di siccità dove 
ci fermate e ci ricordate di controllare le motopompe 
“perchè con stà suta bisogna star attenti ai boschi”.
Una sera vi abbiamo chiesto cosa vuol dire essere un 
Pompiere, la risposta di uno di voi è stata decisa :”no 
l’è la divisa che fa el Pompier, el Pompier l’è na persona 
che tutte le sere prima de nar a dormir va alla finestra 
e el varda le montagne, el varda i querti dei vizini e el 
varda zobas e po se tut l’è aposto el va nel let”.

Il vostro spirito è vivo dentro di noi e speriamo siate 
fieri dei vostri colleghi Pompieri.

GRAZIE PER QUELLO CHE SIETE E PER QUELLO CHE CI 
AVETE LASCIATO.

Tamanini Arnaldo
Comandante Vigili del Fuoco Vigolo Vattaro

Speriamo di essere quello che eravate
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Promosso dalla Fondazione Trentina per il volontariato 
sociale che porta avanti dal 2009 il “Premio Solidarietà 
2017” è stato assegnato a Solidarietà Vigolana e 
Pro Loco di Revò per il Progetto: “Terremoto Centro 
Italia – Realizzazione di una struttura polivalente a 
Castelsantangelo sul Nera in provincia di Macerata”. La 
motivazione del premio:
“Il progetto è stato ritenuto meritevole per la capacità 
di rispondere in maniera efficace e tempestiva ad 
un’emergenza, attivando una rete significativa di 
volontari tra singoli, associazioni, enti e professionisti 
di due ampie comunità trentine. Degno di merito 
l’impegno a costruire una rete solidale che ha condiviso 
sui territori distanti tra loro il valore dell’aiutare, 
scegliendo un progetto di struttura funzionale alla 
ricostruzione dei legami sociali in una comunità piegata 
e privata di tutto.”
Grande soddisfazione per le due associazioni che hanno 
ricevuto il premio in occasione dell’ultima edizione 
della “Vigolana Camina e Magna” dalla Professoressa 
Mariangela Franch presidente della Fondazione 
Trentina per il Volontariato sociale che ha ricordato gli 
scopi del premio: promuovere interesse verso i valori 
del bene comune, dando risalto a gesti significativi; 
segnalare alla pubblica opinione la realizzazione e 
l’avvio di progetti che contribuiscano a realizzare una 

convivenza civile evoluta, ad educare, ad indirizzare 
gli individui verso sensibilità e comportamenti operosi 
di promozione della solidarietà che sviluppino il 
sostegno e la crescita personale e sociale; destinare un 
contributo economico ad organizzazioni di volontariato 
attive nell’ambito della Provincia di Trento.
Un grazie ancora agli otre 100 volontari, gli enti, 
associazioni, aziende e artigiani che hanno collaborato 
alla realizzazione del progetto.

Nelle foto il momento della premiazione e la struttura 
realizzata a Castelsantangelo sul Nera.

Stefano Vernuccio

Premio al volontariato per Solidarietà Vigolana
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Le Associazioni si presentano... 
la Pro Loco di Bosentino 

Maurizio Ianeselli è il nuovo presidente della Pro Loco di 
Bosentino, subentrato alla dimissionaria Paola Ferrari, 
membro del direttivo dal 1994 e presidente dal 2000, 
la quale continua a collaborare come vicepresidente.
Il testimone è passato ad un altro membro storico 
presente nella Pro Loco dal 1984.
Confermati gli altri membri del direttivo.
Il nuovo presidente porterà avanti lo spirito di questa 
associazione, che è sempre stato lo stesso: “LAVORARE 
PER LA COMUNITA’ NELLA COMUNITA’”.
Questa notizia è anche l’ occasione per presentare la 
Pro Loco di Bosentino.
In un vecchio quaderno di scuola del 1951 è stato 
ritrovato un tema che racconta, attraverso i pensieri di 
una bambina, la nascita della Pro Loco di Bosentino. 
Questo è considerato il documento di fondazione della 
Pro Loco perché i resoconti ufficiali dei direttivi iniziano 
solo nel 1958. 
Molte le iniziative sviluppate nel corso di questi 
anni, le memorabili feste campestri, la costruzione 
di due campi da tennis, la realizzazione di tante 
panchine in legno, la partecipazione alla creazione del 
Consorzio delle Pro Loco, la colonia estiva per i ragazzi 
dell’Altopiano, la realizzazione di murales nel centro 
storico di Bosentino. 
L’Associazione ora è composta da poche decine di 
persone, ma molto attiva sul territorio, che ha saputo 
ringiovanire, grazie all’entrata di giovani componenti, 
sia nel direttivo che “in forza lavoro”, perché il ricambio 
giovanile è il futuro della Pro Loco. I giovani portano 
nuove idee, nuove proposte, portano entusiasmo, i 
meno giovani portano esperienza, serietà e impegno, 
ed hanno saputo accogliere, assecondare, sostenere, 
ma anche arginare e contenere, formando un gruppo 
lavoro coeso.
Ogni anno si cambia, si aggiunge qualcosa di nuovo, le 
serate di liscio, le serate con DJ, lo spettacolo di fuochi 
d’artificio, cene e merende Slow Food, “El Parazò”. Ma 
da vent’anni manteniamo fisso un appuntamento che è 
diventato una tradizione per l’Altopiano della Vigolana: 
Artigiani a Bosentino-il Mercatino di Natale all’interno 
del Palazzetto Comunale nel Parco di Bosentino. 
Iniziative sempre nuove e a passo con i tempi e le 
esigenze del tempo.
E proprio per rispondere alle richieste della comunità 
che la Pro loco di Bosentino e il suo nuovo presidente 
hanno deciso di accettare questa nuova sfida: 
aprire e gestire, nel Parco di Bosentino, un circolo di 

socializzazione e somministrazione bevande in forma 
associativa, per il periodo estivo. 
In un tempo che pare caratterizzato da chiusura, 
diffidenza, ostilità reciproca, per cui le persone si 
allontanano, vale la pena promuovere momenti di 
disponibilità, vicinanza e buone relazioni.
Questi sono i principi che ci hanno spinto ad accettare 
questa nuova sfida ed ancora una volta essere il ponte, 
la cornice nella quale svilpuppare i processi aggregativi 
del paese.

“Al Loco”, questo il nome 
dato al Circolo, deve essere 
un un luogo di aggregazione, 
incontro, ritrovo delle 
persone; deve essere uno 
spazio sociale di accoglienza, 
ascolto, attenzione nei 
confronti delle persone che 
vi transitano e lo visitano; si 

propone come un servizio per gli  abitanti, di tutte le 
età.
E per finire un doveroso ringraziamento a tutti coloro che 
ci appoggiano e sostengono perché siamo consapevoli 
che la volontà e la capacità di collaborare tutti insieme, 
ci ha permesso e ci permetterà di presentare, anche 
in futuro, un insieme di iniziative, sportive, ricreative e 
culturali importanti per una piccola comunità come la 
nostra.

Donatella Monte
     Paola Ferrari

Pro Loco Bosentino 
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Fin da lontano un gruppo di persone (giovani e meno 
giovani) si adoperarono gratuitamente allo scopo di 
recuperare, migliorare, mantenere la Malga Derocca. Il 
fabbricato, ad uso malga per alpeggio, fu costruito nel  
1929 dal Comune di Vigolo in sostituzione di quello in 
fondo al prato. Per alcuni anni venne utilizzata per lo 
scopo originario, poi venne abbandonata con annesso 
il pascolo adiacente. Alcuni gruppi di volenterosi (Grez, 
Stella Alpina) si succedettero nell’apportare qualche 
miglioria allo stabile che allora vedeva la stalla al piano 
terra e sopra una cucina con tavolo e del fieno in terra 
per dormire più un piccolo deposito per gli attrezzi. In 
particolare il gruppo del “GREZ” negli anni 1957/58 
costruì una chiesetta a monte della Derocca dedicata 
alla Madonna delle Nevi. Proprio quest’anno il 5 agosto 
verrà festeggiato il 60° anno dall’inaugurazione. Nel 
’74 da un’idea proposta dal Comune nacque il gruppo 
“AMICI della DEROCCA” che ancora oggi, dopo molti 
anni, continua a VIVERE e migliorare la Malga. Si 
cominciò nel ’73 col pulire la stalla e farne una sala 
con cucina e tavoli, caminetto, cantina ecc… Il piano 
sopra venne diviso in due camere con 28 posti letto e 
un locale (invernale) sempre aperto con 6 posti letto, 
stufa, tavolo e panche. IL tutto si inaugurò con una 
grande festa nel 1975. Poi si susseguirono un’infinità 
di lavori: cambio lamiera del tetto,vasche per il 
deposito acqua, rifatto il “pozzo S’Antonio” e messo 
un tubo per l’acqua,pannelli fotovoltaici e batterie 
per la luce, rifatti  serramenti e porte, sanificata con 
scavi e drenaggi la parete a monte per salvaguardare 

Lavori volontari                   Laori a “piovec”

Zà da “sti ani”, en grop de zoveni e vecioti i saveva dati 
da far per recuperar e mantegnir la Malga Derocca. La 
nova malga el comun de Vigol el la fata su nel ’29 al 
posto de quelq zò en fondo al prà ormai mesa mal. Per 
arquanti ani l’èi stada dropada propi come malga,ma 
po’ l’èi stada arbandonada come anca el prà entorno. 
Ghè stà en par de gropi de zoveni (GREZ e STELLA 
ALPINA) chi i à migliorà en vergot el stabil. Alora ghèra 
la stala zo bas al piano tera e de sora en cameron con na 
fornasela, na credenza vecia e per dormir ghèra pertera  
en spiaz de fen tegnù dentro da do stangheti de foo; en 
den canton ghèra en po de ordegni. Ghè da dir che en 
del 1957/58 el grop del GREZ la fat su la ciesota sul 
doset lì sora . Propi st’an el 5 de agost  ven ricordà con 
na festa per tuti l’inaugurazion de 60 ani fa. En del ’74 
el Comun de alora l’aveva domandà se se podeva far 
qualcos per sta Derocca ormai mesa mal! El novo grop 
de persone (AMICI della DEROCCA) el sa mes al laoro 
netando fora e sistemando la stala, fasendo na caneva, 
caminet, metendo fornasela, vedrina, taole  banche 
ecc.. e sistemà anca su alt fasendo do camere, con 28 
posti a castel per dormir,e  en bivaco de 6 posti con 
fornasela taole e banche. Po’ se è continuà a far laori: 
cambià le lamiere del coert, vasche per l’acqua, mes 
aposto do volte el “poz de S’Antoni” con anca el tubo 
fin ala malga, mes i panei fotovoltaici e baterie al posto 
dele vecie lampade a gas, rifat finestre e porte, tolt fora 
l’umidità dal mur de sora anca per no far smarzir i legni 
del solaio, è sta fat su na nova legnara e en del posto 
de quela vecia, fat en magazin per i ordegni, en bagno 
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il solaio in legno e togliere umidità dal muro, rifatto la 
scala esterna, costruita una nuova legnaia e nel posto 
di quella esistente adattato un magazzino e un bagno 
con acqua corrente, scarichi nuovi e vasca imhoff per 
la depurazione, un nuovo deposito per le bombole del 
gas, pannelli e boiler per acqua calda, rifatta la fontana 
esterna, ecc… La domanda ricorrente: dove prendete il 
denaro per fare tutto questo? La risposta è semplice: 
qualche contributo dal Comune( è un suo immobile), 
dalle offerte dei visitatori e delle feste, dalle offerte 
delle ditte sui materiali e mezzi usati, ma soprattutto dal 
lavoro a “PIOVEC”, ovvero lavoro dei soci e simpatizzanti 
fatto gratis. Tutti i lavori sopracitati sono stati fatti in 
questo modo, mettendo a disposizione tempo, fatiche 
e denaro gratis. Il termine “PIOVEC” deriva ancora dagli 
anni addietro quando tutta la popolazione metteva del 
suo tempo e mezzi (buoi) per sistemare strade, piazze, 
ecc… Noi abbiamo continuato e continueremo questa 
tradizione lassù in montagna. Lavorare tutti  assieme 
in compagnia oltretutto è anche divertente!

con vasca imhoff per no dover nar sempre via en dei 
fovi, dei panei e boiler per l’acqua calda, en fontanel de 
fora ecc… Tuti i domanda: ma i soldi ’ndo i tolè? Enpochi 
i ne la dati el Comun(lè na so proprietà), po’ da quei che 
ne regala la zent che pasa e ‘nde le feste, da quel che 
ne ofre le dite artesane sui materiai e ordegni , ma el pù 
tant el ven dat dal laoro a “piovec”. Tuti i soci e anca altri, 
i ghe mete del so tempo e a volte anca soldi e mezi per 
gnent. Par na roba fora dai tempi de ades, ma noi sen 
nadi avanti col sistema de “sti ani” ‘ndo che arquante 
volte a l’an se neva a giustar srade, piaze, netar fora 
canai nei boschi,per gnent. Saren “coioni”, ma laorar, 
magnar e bever en bicer en compagnia, lè la roba pù 
bela che ghe sia!

“CHETTO”

Il Gruppo Amici della Derocca
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La musica classica è noiosa. Per vecchi. Da museo. 
Davvero? Già l’anno scorso abbiamo cominciato a 
sfatare il luogo comune con la prima edizione di “Da 
mane a sera: concerti nella natura sull’Altopiano 
della Vigolana”. Quest’anno si prosegue, con ancora 
maggiore slancio. Tre i concerti che incorniceranno la 
giornata, dalle prime ore di luce al tramonto. Tutti senza 
amplificazione, senza invadere la natura. Accostandosi 
ad essa, con le sole forze degli strumenti acustici 
suonati dal vivo dall’uomo. 
Cominceremo con un concerto all’ALBA, ore 6:00. Alla 
fonte nei pressi della Madonna del Feles suonerà... 
un’arpa! “Leyenda”, questo il titolo del primo concerto, 
ci condurrà nel mondo di ciò che è lontano e misterioso, 
mentre il bosco si risveglia, attraverso le mani 
dell’arpista Emanuela Battigelli.
Proseguiremo con un concerto alle ore 11:00, dove 
porteremo un quartetto con tanto di pianoforte… 
al parco fluviale del torrente Centa! Qui il Gigli Piano 
Quartet eseguirà Mozart e Schumann, utilizzando 
come pianoforte il viennese di fine Ottocento già parte 
del mobilio di Palazzo Marzari e divenuto proprietà del 
Comune. Un modo decisamente unico per bagnare (no 
no, tranquilli, non si bagnerà!) lo strumento, che uscirà 
proprio quel giorno dalla bottega del restauro, e che 
non veniva suonato da tempo immemorabile.
La giornata si concluderà con un concerto alle ore 
18:30 proprio in cima al Doss del Bue (o Bugo che dir 
si voglia). Il Coro Paganella saluterà il sole che scende 
tra le Dolomiti con canti della montagna tra i più belli, 

Da mane a sera
Un 14 agosto di concerti nella natura

nelle raffinate armonizzazioni di Arturo Benedetti 
Michelangeli, Antonio Pedrotti e Riccardo Giavina. Un 
modo per ritornare dal classico al popolare. Ma non 
nel senso del pop: proprio nel senso di popolare, cioè 
nel nome della più antica e autentica tradizione del 
Trentino e delle terre di montagna più in generale. Una 
tradizione musicale di canti che magari non sentivamo 
più da un pezzo. Una tradizione antropologica che si fa 
sempre più remota. Ascolteremo quei canti che ci fanno 
riempire gli occhi di lacrime, senza che sappiamo bene 
perché. Una condizione dello stare, semplicemente, in 
ascolto dell’armonia delle voci. E ci rincuora. Ci dice che, 
giovani o vecchi, siamo ancora vivi. E che, di questo o 
quel partito o di questa o quella parte del mondo, 
siamo tutti ancora umani. 
A questo serve, la musica. A farci sentire vivi e umani. 
Ascoltarla nella natura che ci ha creato e tuttora ci 
culla, nonostante la nostra riottosità, amplifica ancora 
di più il suo potere. Provare per credere. Il 14 agosto.

Alberto Nones
Direttore artistico di “Da mane a sera”

Un ricordo della splendida giornata dell’anno scorso, tutti in ascolto di un violoncello sotto una betulla
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Riflessioni
A cura della Biblioteca Comunale Altopiano della Vigolana

Fra le ultime acquisizioni della Biblioteca comunale 
segnaliamo alcuni libri dedicati ad un argomento inusuale 
quale il concetto e la percezione del SILENZIO nella nostra 
epoca.

Erling Kagge, nato a Oslo nel 
1963,  è un esploratore dei 
Poli Nord e Sud, dell’Antartico, 
delle vette del mondo, ma 
non solo. La sua vita ruota 
attorno al motto: «Se tu dici 
che è impossibile e io dico che 
è possibile, probabilmente 
abbiamo ragione entrambi». 
Questo volume è dedicato 
al silenzio inteso non come 
vuoto o mancanza ma 
come spazio di elezione 
per l’ascolto della nostra 
interiorità.

Dalla prefazione si legge:
“In media, perdiamo la concentrazione ogni otto secondi: 
la distrazione è ormai uno stile di vita, l’intrattenimento 
perpetuo di un’abitudine. E quando incontriamo il silenzio, 
lo viviamo come un’anomalia; invece di apprezzarlo, ci 
sentiamo a disagio. Erling Kagge, al contrario, del silenzio 
ha fatto una scelta. Nei mesi trascorsi nell’Artide, al Polo 
Sud o in cima all’Everest, ha imparato a fare propri gli 
spazi e i ritmi della natura, e a immergersi in un silenzio 
interiore, oltre che esteriore,: un immenso tesoro e una 
fonte di rigenerazione che tutti possediamo a cui però 
è difficile attingere, immersi come siamo dal frastuono 
della vita quotidiana.

“Con oltre un milione di 
visitatori dal 2005 ad oggi, 
Santiago di Compostela è 
senza ombra di dubbio una 
delle mete di pellegrinaggio 
più gettonate dei nostri 
tempi. Tra viandanti, mistici, 
coppiette in scarpe da 
ginnastica e turisti seduti 
sui sedili di comodi pullman, 
il medico e autore di best 
seller Jean Christophe Rufin 
affronta il suo personale 
“apprendistato del vuoto”. 

Ottocento chilometri da Hendaye, all’estremo sudovest 
della Francia, fino alla maestosa Cattedrale di San Giacomo. 
Un lungo tragitto raccontato con piglio demistificante, 
ironico, intenso. Tra dettagli concreti, riflessioni storiche 
e religiose e il desiderio di smascherare gli impostori degli 
ultimi chilometri, l’autore restituisce al Cammino per 
antonomasia la sua verità. Si tratta di una verità fatta di 
organizzazione capillare ed esasperante improvvisazione; 
di fango, case sbilenche e meravigliose coste battute dalle 
onde; di pellegrini solitari ingabbiati in una lunga sequenza 
di mode e tic alla ricerca di se stessi. È un percorso che può 
cominciare ovunque, e finire nella piazza dell’Obradoiro o 
tra le pagine di un libro. Perché anche se la caratteristica 
del Cammino è far dimenticare in fretta le ragioni per cui 
si è partiti, la strada continua ad agire su chi l’ha percorsa. 
Lo fa lentamente, in maniera sottile e discreta, come è 
nel suo stile. Un’ “alchimia dell’anima” che non necessita 
di spiegazioni. Basta partire, lungo i sentieri o sulla carta 
poco importa. Come Rufin ben sa, il Cammino immortale 
è fatto per chi va alla ricerca di niente. Tranne la voglia di 
continuare ad andare.”  (Il Libraio)

Non è la prima volta che lo 
psichiatra Vittorino Andreoli 
si occupa del concetto di 
silenzio.
“In questa riflessione 
affascinante l’autore ci 
avverte che il silenzio è l’unica 
azione rivoluzionaria che può 
riportare equilibrio al nostro 
vivere. L’uomo è l’unico tra i 
viventi ad avere la peculiarità 
di “guardarsi dentro”. E 
in questa sua capacità di 
introspezione giunge alla 

consapevolezza di essere lo straordinario frammento di 
una gigantesca realtà che sconfina nell’infinito. 
Andreoli denuncia il delirio delle metropoli contemporanee, 
mettendo in guardia dai danni dell’eccessiva mondanità, 
dell’ipocrisia delle relazioni, dell’iper-connessione 
virtuale.” 
L’autore commenta “Osservando il mondo, così 
rumoroso, inquieto, e così folle, mi viene voglia di silenzio, 
e di guardare ai monaci che sono scappati dal mondo per 
capire il mondo.”

Franca Rigotti
Biblioteca Comunale Altopiano della Vigolana
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Quasi sempre le grandi storie e le saghe fantastiche 
trovano il  loro spunto iniziale in soffitte e all’interno di 
vecchi bauli polverosi – chi non ricorda il fantastico film 
dell’indimenticato  Robin Williams “Jumanji”- anche 
questa storia non fa eccezione .
E’ la storia vera, mirabilmente raccontatami da un 
brillante e lucidissimo ottantenne Lino “Bomba”.Una 
storia di squarci di vita  attraverso 2 secoli,di una 
famiglia  che svolgeva  una professione una volta molto 
praticata nel  paese di Vigolo, periferia attiva della città 
di Trento,il mestiere di carrettiere (il termine in italiano 
ha un significato riduttivo quale semplice conducente 
ed anche un significato talvolta spregiativo rispetto 
al termine dialettale  più complesso con significato 
di trasportatore..) con carro trainato da una coppia di 
buoi ,quello che ai giorni odierni corrisponderebbe  ad 
un trasportatore che viaggia con i tir.
 Ai tempi dei mezzi di trasporto a locomozione animale 
i trasportatori erano necessariamente posizionati nelle 
periferie dove vi erano le stalle. 
Anche questa storia trae origine, per caso, parlando di 
attrezzi  contenuti in una cassetta che Lino ricordava 
gelosamente custodita dal padre, che a sua volta  
l’aveva ereditata  dal nonno  (Nicoletti Valentino  
nato nel 1838  e morto nel 1914 ) uno  scrigno che 
loro da ragazzi avevano “dissipato”disperdendo gli 
attrezzi vecchi in essa contenuti : era la cassetta del 
carrador. 
 Una cassetta di pronto intervento dotazione del carro, 
per riparare  le eventuali rotture dei carri di legno  che si 
potevano verificare nei lunghi tragitti dei carriaggi con i 
buoi che da Trento , periferia sud dell’Impero, partivano 
per la capitale Vienna o  per le città al di la delle Alpi per 
portare le “decime”, costituite da prodotti pregiati ed 
esclusivi: vino, fragolino, cotognata, grano, salumi, ecc.
Non erano grandi attrezzi sofisticati ma segacci 
scalpelli morsetti e  poco altro, specificamente 
costruiti in dimensione ridotta , che con una manualità 
specialistica ,il carrador, riusciva ad utilizzare al meglio 
per rifare i pezzi rovinati,ruote, raggi timoni e gioghi 
cose ora ignote  alle giovani generazioni.
 Erano questi, viaggi epici di carovane di 15/20 carri 
con coppie di buoi che  prevedevano dai 3 a i 6  mesi 
per il viaggio a Vienna con carico di sale nel ritorno. 
Il percorso giornaliero ( una ventina di km circa ) non 
poteva superare le 10 /12 ore al giorno per consentire 
il riposo e la giusta alimentazione degli animali.
Così da quella cassa “scoperchiata “ virtualmente e 
casualmente, è partito in Lino un racconto continuo, 
ricchissimo di particolari, di aneddoti, scorci di vita,  

dell’attività di 2 o3 generazioni passate ,vissute 
sull’Altipiano della Vigolana praticando quell’attività di 
“carradori” oltre che i contadini
Dopo quelle dei tragitti più antichi ,risalenti ai primi 
dell’ottocento, dei viaggi a Vienna sopra ricordati, 
scomparsi dopo l’avvento della ferrovia, rimaneva 
pur sempre il trasporto di merci e derrate alimentari 
in ambito regionale . Per riferirci alle dimensioni 
consideriamo che tutta la legna per riscaldare le 
abitazioni di Trento proveniva dalla periferia,così come 
gli alimenti e la calce prodotta in grande quantità a 
Vigolo con le “calcare “ (la famiglia dei Bombi in un 
solo inverno-ricorda Lino- ne aveva prodotte un max 
di 16 !)  Negli anni tra le due  guerre le famiglie con 
coppie di buoi erano a Vigolo tra le 20 e 30 , per la 
ferratura di questi animali esistevano in zona due  
fabbri specializzati ( Colombo Gioanela e Giovanni alla 
Mandola)  costruivano i ferri da bue  col maglio che  
poi applicavano a caldo sulle unghie dei buoi legati nel 
travaglio  
Ma la specializzazione della famiglia dei “Bombi” 
era il trasporto e l’esbosco del legname , per questo 
necessitavano animali robusti ma anche agili a gamba 
alta. La zona di approvvigionamento era la Valsugana 
,la val Calamento in particolare  o le periodiche fiere 
che si tenevano a Borgo Valsugana dove tra l’altro si 
reperivano (un rapporto di lavoro ora inimmaginabile!) 
i “famei “,  ragazzi poco più che bambini che le famiglie 
povere affidavano  ai contadini “possidenti” per tutta 
la stagione dei lavori agricoli in cambio di un sacco di 
farina da polenta in autunno , e, se andava bene, un 
vestito e un paio di scarpe. 
Non si acquistavano normalmente i buoi, ma i “manzi 
“ vitelloni castrati che dovevano con grande fatica e 
costanza  essere addestrati al giogo  e al lavoro in coppia  
per divenire buoi da lavoro ,per durare , a seconda del 
lavoro non più di 7/8 anni. Ma anche la costruzione dei 
carri era per Vigolo un’attività importante, svolta per 
tradizione familiare dai “Maodi “ e dai “Robezoi” con 
abbellimenti e scritte in legno scolpite ed artistiche 
vanto per i committenti e possessori dei carri. I 
Bombi svolgevano l’attività di boscaioli con operai 
che tagliavano gli alberi e con due coppie di buoi 
sboscavano e trasportavano nelle segherie, mentre 
i manzi in addestramento servivano per  i lavori della 
campagna.
 Famoso e tramandato nella tradizione orale, è rimasto 
il taglio e il trasporto di alcune conifere intere (abeti 
bianchi ?) sopra il dosso del Bue  piante vincolate dalla 
Pubblica Amministrazione  lunghe 32 metri e destinate 

La cassetta del “carrador”
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quali alberi per la marina imperiale  caricate a Trento 
sulla ferrovia . Per questo trasporto eccezionale 
servirono tre coppie di buoi e per passare curvando 
a 90 gradi sullo stradone che allora passava davanti 
all’ oratorio in via Roma furono costretti a tagliare 
il capitello della Madonna  ( del “Campanela”) posto 
davanti agli orti all’inizio di via 4 novembre  e spostarlo 
per poi rimontarlo al posto originario. 
Altro aneddoto è il taglio ed il trasporto di un enorme 
castagno selvatico che si riteneva intrasportabile 
con carri normale ma che su insistenza del “Barba 
della Fosina“e con l’assicurazione che si sarebbe 
provveduto ad un compenso  straordinario e ad 
eventuale riparazioni del carro in caso di rotture, venne 
trasportato da due coppie di buoi dopo aver riparato 
il carro schiacciato . Ma si narra che col ricavato della 
vendita compensò tutte  le spese e rimase pure un 
guadagno  per il commerciante. 
Le dimensione spazio-temporali di questo lavoro  erano  
molto diverse da quelli attuali  che sembrano lontani 
anni luce , in realtà sono trascorsi meno di ottanta anni  

e meno di cinquanta dagli ultimi buoi  utilizzati a Vigolo 
dal “Gingia”. 
Un esempio: per i viaggi da Vigolo sino a  Nomi per 
rifornire di uva  pregiata le cantine della famiglia 
Bailoni dell’albergo Nazionale le “Besagne” il tempo 
richiesto  per un viaggio era di 22 ore e il compenso era 
di 18 Lire  e da Mattarello sino all’Incassero , l’attuale 
sede della pizzeria alla Roccia era richiesto l’intervento 
del”prodel” un bue di supporto attaccato davanti  alla 
coppia. Anche questa una professione specifica per  
famiglie che vivevano sulla strada e che con un bue 
riuscivano a integrare il loro scarso reddito aiutando i 
carradori professionisti.
Una storia quella scaturita dalla cassetta  dei “Bombi” 
che, grazie alla fervida memoria di Lino, ci ricorda 
le nostre radici , i lavori scomparsi ,la storia di una 
comunità coesa e solidale dove le fatiche erano 
davvero grandi ma i valori umani erano altrettanto 
grandi e riconosciuti.

Umberto Zamboni 
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La mia storia è simile a tanti che hanno abbandonato 
il posto “fisso” per rimettersi in gioco, perché il lavoro 
d’ufficio, facevo la programmatrice software, ad un 
certo punto ti sta stretto e come le api non vedevo 
l’ora di diventare bottinatrice ed uscire alla scoperta 
del mondo.
Lo sapete che ci vogliono 21 giorni dal momento che la 
regina depone l’uovo a quando l’ape formata si affaccia 
alla vita? E che servono altri 21 giorni di “gavetta” 
all’interno dell’alveare per fare la spazzina, la becchina, 
la nutrice, la ceraiola, la guardiana, la magazziniere e 
la ventilatrice prima di mettere naso fuori dall’alveare 
e diventare bottinatrice, cioè 42 giorni perché un 
uovo diventi ape operaia ed esca a raccogliere miele e 
tutta questa euforia di svolazzare tra i fiori dura solo 
un’altra decina di giorni, se è fortunata e nessun ragno 
o cinciallegra se la mangia.
Basta già questo ad incantare le persone quando mi 
trovo a parlare di api, ma ci sono mille altre cose da 
raccontare, come la danza delle api o il canto della 
regina o la sfortunata sorte dei fuchi, che fa sempre 

Azienda Agricola Belli Elena
non solo apicoltrice

sogghignare le mogli immaginando i loro oziosi mariti 
delicatamente appisolati sul divano.
Già perché le api hanno molto da insegnare e tutto 
quello che imparo da questo meraviglioso insetto 
ho il piacere di poterlo raccontare ai bambini delle 
scuole materne e primarie grazie ad un progetto 
che l’Associazione Apicoltori Valsugana e Lagorai in 
collaborazione con il BIM Brenta sta portando avanti 
da due anni. E’ meraviglioso quando riesci a catturare 
l’attenzione dei bambini e questi ti ringraziano con il 
cuore, mi regalano dei disegni e mi chiedono di tornare 
ancora a raccontargli qualcosa sulle api. Entrare nelle 
scuole è stata una sfida, è stato un bel momento di 
crescita personale, ho dovuto imparare tanto sulle api, 
non solo le cose che mi interessavano come apicoltrice 
ma anche tante curiosità e tanto devo ancora imparare 
perché sembra strano ma non si è mai finito di 
imparare e di stupirsi di fronte alla natura. Ho dovuto 
affrontare l’imbarazzo di parlare in pubblico, imparare 
ad approcciarmi con gli insegnanti e a catturare 
l’attenzione dei bambini e provare a stupirli. Ogni 
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volta è una sfida, ci sono bambini disinteressati e devi 
trovare qualcosa per attirare la loro attenzione ma ce 
ne sono anche di diabolici e per quanto credi di essere 
pronta c’è sempre quello più curioso o preparato che 
riesce a farti la domanda che non ti aspetteresti. Quello 
che “l’ha visto su DMAX”, quello che sa tutto perché il 
papà fa l’apicoltore allora trovi una cosa che non sa 
e gli si illuminano gli occhi e ti sorride, perché lo hai 
colto in castagna. Una volta un bambino mi ha chiesto 
se anche le api “lo fanno” come gli umani, di solito mi 
fermo al volo nuziale che è la festa cioè il matrimonio 
ma quel bambino era già oltre e con la storia dei cavoli 
o della cicogna non avrebbe funzionato !
Da un paio di anni ho accettato la proposta di diventare 
Presidente dell’Associazione Apicoltori Valsugana 
Lagorai (APIVAL), un ruolo che richiede tanto impegno 
ma dal quale sto traendo grandi insegnamenti sul modo 
di rapportarsi con le persone, di mediare nei rapporti e 
nelle situazioni. Ho imparato il grande valore sociale 
dell’associazione e delle persone che la compongono. 
Siamo presenti sul territorio nelle manifestazioni o in 
serate divulgative, sia per le didattiche nelle scuole che 
verso gli apicoltori, per promuovere il rispetto delle api 
e per confrontarci con le istituzioni.
Fin qui ho parlato di api ma il mio lavoro comporta 
anche portare avanti quello che i miei avi hanno 
avviato, già il nonno Mario era contadino, tutto è poi 
passato ai miei genitori e ora nella famiglia lavoriamo 
un po’ tutti, genitori, marito, cognati, zii e c’è anche 
un po’ di sano sfruttamento minorile … perché “chi no 
laora no magna”.
Ora si avvicina la stagione produttiva, quella che ti fa 
galoppare, quella per il quale è dalla primavera che ti 
stai preparando, potando, concimando, sistemando 
impianti, quindi saremo tutti impegnati a raccogliere 
ciliegie, mirtilli, fagioli, fagiolini e spero miele, propoli 
e polline.
La soddisfazione più grande si ha quando i clienti 
acquistano e poi tornano soddisfatti, magari a qualcuno 
dobbiamo insegnare che i tempi li detta la natura e che 

se il miele è finito le api non ne fanno a comando ma 
bisogna aspettare la stagione successiva, o che se 
raccogliamo oggi i fagiolini poi dobbiamo aspettare 
qualche giorno perché sulla pianta ce ne siano altri 
di pronti o che quando maturano le ciliegie si deve 
galoppare e non possiamo fermarci a convenevoli, per 
quanto si cerca sempre di rispondere col sorriso sulle 
labbra. 
La fatica fisica non manca, è una palestra all’aria aperta 
anche se qualche muscolo in più non guasterebbe 
e molte volte devo arrendermi ai limiti che il fisico 
impone; ma quando alzo un melario carico di miele non 
mi lamento per il mal di schiena, perchè negli ultimi 
anni fare miele non è poi così scontato.
Quest’anno abbiamo un po’ rivoluzionato le colture 
eliminando gran parte dei mirtilli per dar spazio ad 
un vigneto resistente alle avversità. Abbiamo anche 
disboscato un bosco per un cambio coltura. Si tratta 
di un piccolo sogno nel cassetto che purtroppo non 
riuscirò a realizzare quest’anno ma prima o poi si aprirà 
anche questo cassetto e sarà una sorpresa per l’anno 
prossimo ! 
E una volta uscito dal cassetto … lascerà il posto a 
chissà quale altro sogno.
Molte sono le cose che devo ancora scoprire ed 
imparare ma sicuramente adesso non posso dire di 
annoiarmi !

Elena Belli 
www.agribellielena.com e www.apival.net

Cartellone creato durante gli interventi di didattica 
nelle scuole

Se vedi un apiario, sii felice ! 
Dove ci sono api l’ambiente è ancora vivibile 
ed è garantita l’impollinazione
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Un altro anno di 
attività scout è 
giunto alla fine per 
gli adulti e i ragazzi 
degli Scout laici 
C.N.G.E.I. 
Come sempre i 
mesi sono volati, 
dall’apertura di 
inizio ottobre in un 
battito di ciglia si 
è arrivati a giugno 
con il consueto 
momento di 

chiusura delle attività e sospensione prima dei campi 
estivi. 
Domenica 10 giugno, per una volta con il tempo dalla 
nostra parte visto che il sole ed il caldo non ci hanno 
lasciati dalla mattina alla sera, ci siamo ritrovati tutti 
assieme Lupetti, Esploratori, Rover Senior, genitori 
fratelli e simpatizzanti al campo sportivo di Calceranica 
dove abbiamo partecipato alla nostra festa di chiusura.
Al mattino la tradizionale cerimonia dell’ Alzabandiera, 
con la presenza del Sindaco di Levico e la Vice Sindaco 
di Calceranica, ha aperto la giornata che è poi trascorsa 
con un gioco a basi, un pranzo in compagnia, attività 
divisi per unità e momento di saluti finali.
Nel gioco a basi tutti i partecipanti, compresi i genitori, 
sono stati divisi in squadre miste e in ognuna delle 
tappe hanno potuto conoscere meglio e sperimentarsi 

in quelle che sono le attività di ogni Branca. 
Nella tappa Lupetti (8-12 anni) si è giocato a vari giochi 
in cui i partecipanti hanno potuto capire che lo spirito 
di squadra è molto importante e la collaborazione 
aiuta sempre. I capi degli Esploratori (12-16 anni) 
hanno invece organizzato un gioco fisico nel quale 
coordinazione, attenzione e resistenza fisica dosando 
le proprie energie erano gli ingredienti fondamentali 
per affrontare l’attività. Nella tappa Rover (16-19 anni) 
un gioco utile per capire cosa è importante nella vita 
scout sia tra i materiali ma anche tra le caratteristiche 
personali. Infine nella tappa Senior (adulti oltre i 19 
anni) largo alla fantasia ed alla creatività di tutti per 
creare scenette e grandi quadri con stoffe e oggetti di 
recupero che rappresentassero la vita scout.
La partecipazione al gioco è stata ottima e non solo da 
parte dei ragazzi, abituati a lanciarsi nelle varie attività 

Festa di chiusura
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proposte dai capi, ma anche da parte dei genitori 
presenti che con allegria e voglia di fare si sono rivelati 
degli ottimi partecipanti ed hanno potuto avere un 
assaggio di quanto i loro figli fanno nelle attività scout. 
Ognuno di loro è stato poi immortalato in una foto 
con cornice scout perché il mondo dello scautismo 
è affascinante e può essere vissuto a qualsiasi età, 
anche da adulti! Un grazie speciale ai genitori che 
hanno giocato, alcuni anche collaborato in cucina, e ai 
genitori che verranno ad aiutarci ai campi estivi.
Dopo il pranzo preparato dai Senior le unità si sono 
radunate per salutarsi e darsi appuntamento ai 
campi che si svolgeranno nei prossimi mesi. I Lupetti 
a luglio faranno le loro vacanze di Branco a Geroli 
(Terragnolo) nella casa di caccia della Sezione di 
Rovereto, gli esploratori dall’1 al 13 agosto assieme 
a reparti provenienti da tutta Italia (per un totale di 
circa 3.000 ragazzi!!!) vivranno la fantastica avventura 
del Campo Nazionale a Vialfrè in Piemonte, mentre i  
Rover trascorreranno la loro Estate Rover in una route 
a bordo di canoe nella laguna veneta. 
Felici che anche quest’anno sia stato ricco di impegni 
e divertimento auguriamo a tutti buona estate e buon 
cammino.

Erika 
Incaricato Regionale branca L, scout CNGEI
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VIGOLANA

Cosa trova spazio nel 
Notiziario Comunale?

• Le notizie sui principali atti amministrativi, le ordinanze e gli 
avvisi del Sindaco, le segnalazioni di leggi che interessano 
la popolazione

• notizie e comunicazioni provenienti dai gruppi consiliari
• informazioni sull’attività di enti ed associazioni che 

operano nell’ambito del Comune
• a discrezione del Comitato di Redazione si potranno 

pubblicare: articoli di carattere sociale e storico-culturale 
che riguardano il territorio comunale, notizie di cronaca 
locale, interventi della popolazione su problematiche di 
interesse comune.

Ricordiamo che gli articoli e le immagini possono 
essere inviate durante tutto l’anno all’indirizzo e-mail 
redazione@comune.vigolana.tn.it. Le uscite stagionali 
sono nei seguenti periodi: Pasqua, Ferragosto, Natale.

Buona scrittura!
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Voci della
VIGOLANA

L’informazione civica 
è anche presso i totem 
presenti sul territorio


