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VIGOLANA

Saluto del Sindaco

Gentili concittadine e cari concittadini,
Ci apprestiamo a concludere anche questo 2018 
con un importante bagaglio di attività svolte e 
con la testa rivolta al 2019 piena di iniziative da 
realizzare.
Fra le principali opere attuate vanno sicuramente 
riportate: il marciapiede di collegamento fra i 
paesi di Bosentino, Vattaro e Vigolo Vattaro, 
la ristrutturazione dei locali ex biblioteca a 
servizio del plesso scolastico di Vigolo Vattaro, 
la pavimentazione di molte strade comunali e il 
rifacimento di parte dell’acquedotto di Bosentino.
Alcuni cantieri sono in corso e vedranno il 
completamento nei primi mesi del 2019 e più 
precisamente: la sistemazione dell’area sportiva-
ricreativa del parco urbano di Centa San Nicolò, 
il rifacimento della pavimentazione nel centro 
storico di Vigolo Vattaro con il tratto via Trieste – 
piazza Bailoni e la realizzazione del collegamento 
via Broli – via Calceranica a Bosentino.
A breve inizieranno dei nuovi cantieri: la 
realizzazione della copertura del campo sintetico 
in loc. Caolorine, la ristrutturazione della rete 
acquedottistica nei centri abitati di Pian dei Pradi, 
Campregheri e i masi limitrofi e la sistemazione 
dell’alveo del torrente Rombonos.
Il prossimo anno vedrà impegnati molti tecnici 
con incarichi di progettazione. I principali 
saranno: la progettazione definitiva del nuovo 
plesso scolastico a Vattaro, l’adeguamento 
e ristrutturazione del municipio a Centa S/N, 
l’adeguamento normativo per ampliamento 
dell’utenza presso l’asilo nido di Bosentino, la 
ristrutturazione della palazzina spogliatoi in loc. 
Caolorine e la manutenzione straordinaria della 
copertura della caserma dei VVF di Vattaro.
L’Amministrazione comunale sta tenendo una 
particolare attenzione nel realizzare le nuove 
infrastrutture affinché queste siano accessibili a 
tutti e in particolare, nelle opere di ristrutturazione, 
molto si sta facendo per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche.
Nel settore dei servizi abbiamo ottenuto un 
aumento delle corse del trasporto pubblico 
extraurbano da e verso Trento, sono state 
realizzate con grande successo e partecipazione 
le iniziative a supporto delle famiglie nei periodi 
estivi e si stanno attuando le progettualità rivolte 
ai giovani previste all’interno del Piano Giovani di 
Zona.

La convenzione con il servizio cultura della PAT ha 
permesso la realizzazione di una stagione piena 
di iniziative, tutte molto apprezzate e partecipate.
A livello sovracomunale abbiamo aderito alla 
Rete di riserva del fiume Brenta. Strumento 
finalizzato alla ricognizione dei valori ambientali e 
naturalistici della valle e all’individuazione, anche 
sul nostro territorio, delle relative azioni di tutela 
attiva volte alla conservazione e valorizzazione di 
tale patrimonio.
Voglio concludere ricordando e ringraziando i 
Vigili del Fuoco del nostro comune per quanto 
fatto in seguito degli eventi eccezionali avvenuti 
sul territorio lo scorso ottobre. Ancora una volta 
il volontariato e tutto il sistema di Protezione 
Civile hanno assicurato il pronto intervento alle 
popolazioni in difficoltà e hanno operato con 
efficienza e rapidità per riportare la situazione alla 
normalità. Ringraziando il cielo non vi sono stati 
né morti né feriti, ma solo lievi danni ad alcuni 
edifici. Il danno maggiore l’ha patito il patrimonio 
boschivo, sia pubblico ma anche di privati. 
Ampie zone prima boscate, vedono ora gli alberi 
schiantati a terra. Molto si dovrà fare per poter 
liberare e asportare il prima possibile il legname 
dal bosco, per evitare che sia veicolo di parassiti o 
malattie che danneggerebbero ulteriormente un 
sistema andato in crisi.
Voglio sperare che il 2019 sia portatore di felicità 
e buone novelle, e per questo auguro a tutti Voi un 
felice Natale e buon inizio di anno nuovo.

David Perazzoli
Sindaco del Comune di Altopiano della Vigolana
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Un nuovo direttore per 
Voci della Vigolana

A nome del comitato di redazione e della Giunta comunale 
intendo ringraziare il giornalista Walter Nicoletti che ha 
collaborato fino ad ora con il notiziario. I suoi numerosi 
impegni lavorativi non gli hanno permesso di continuare ed 
è stato quindi sostituito dal neo direttore Marco Fontana a 
cui diamo un caloroso benvenuto.

Federico Ianeselli
Coordinatore del Notiziario
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Si è svolto con grande successo, dal 19 al 22 settembre, 
il primo Simposio di scultura del legno.
La manifestazione è stata aperta, non a caso, con 
l’inaugurazione della mostra “Per cullare un’idea” 
in collaborazione o meglio grazie all’Associazione 
Artigiani Trentino.
Una mostra di culle di design progettate nell’ambito 
di un bando promosso appunto dall’Associazione 
Artigiani. Per valorizzare la tipicità delle produzioni 
in legno trentino, l’Associazione, in occasione della 
Triennale del Legno ha incaricato 22 coppie di 
architetti e artigiani trentini di progettare e realizzare 
un manufatto particolarmente evocativo della cultura 
popolare trentina: la culla. 
Lo spirito è stato quello di reinterpretare con l’occhio 
della contemporaneità un tema fortemente radicato 
nell’immaginario collettivo, quale quello della culla. Le 
variabili in gioco: l’astrattezza della forma ideale e tutte 
quelle caratteristiche che partecipano dell’identità 
della materia: i cromatismi, la grana tessiturale della 
superficie, la capacità di catturare e rifrangere la luce, 
il peso, la solidità, la risposta ai requisiti prestazionali, 
l’attitudine a trasmettere la totalità delle suggestioni. 
Oltre alla presentazione della mostra durante la 
serata è stato presentato il Simposio con gli artisti 
protagonisti di questa edizione.
Il Simposio nasce dall’idea di mescolare una serie 
di aspetti che vivono forti ed importanti nel nostro 
territorio e che auspichiamo di trasmettere fin dal 
principio alle nuove generazioni. 
Un amore per il territorio, la montagna, i boschi, tutta 
la natura che ci circonda e che vuole essere una fortuna 

1° Simposio di scultura del legno

per chi ci vive e un privilegio per chi la sa apprezzare. 
Per questo l’Amministrazione e la Biblioteca Comunale 
dell’Altopiano della Vigolana hanno pensato di dedicare 
questo Simposio a tutti ma in particolare ai bambini…
Quattro scultori hanno interpretato quindi con la loro 
arte le fiabe di Cappuccetto Rosso e Hansel e Gretel, 
scolpendone i personaggi. 
Le sculture ultimate saranno posizionate ed 
andranno ad animare “Il bosco dei Bambini” , la cui 
partenza è rappresentata dalla statua in legno della 
nonna che racconta una storia al bambino e che dà 
metaforicamente il via ad un percorso onirico che 
si snoda fra i nostri boschi dove, girato l’angolo, si 
potranno trovare le statue dei personaggi che animano 
le fiabe classiche e ci faranno sentire  a “spasso con le 
fiabe…”
Gli artisti che hanno dato vita a questo Simposio sono 
stati: Luis Bonapace, Massimo Galli, Florian Grott e 
Maurizio Sassudelli.
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A fare compagnia ai nostri artisti si sono alternati, oltre 
a tutti i visitatori, i bambini delle scuole elementari di 
tutto l’Altopiano, tra laboratori didattici per i più piccoli 
e passeggiate alla scoperta dell’albero per i più grandi. 

Come abbiamo detto prima questo Simposio è stato 
dedicato in particolare ai bambini e abbiamo quindi 
festeggiato all’interno di questa manifestazione i nuovi 
nati, quest’anno del 2017.
Una festa per le famiglie che nascono o crescono, ma 
anche per tutta la nostra comunità con l’arrivo di nuove 
generazioni che vogliamo accogliere con affetto e con 
la speranza che possano sempre saper apprezzare 
quello che li circonda, regalandogli simbolicamente 
queste sculture, con l’augurio di sognare e fantasticare 
con loro per più tempo possibile o magari di avere la 
capacità e la fortuna di non smettere mai di farlo.
Il Simposio sì è quindi concluso sabato 22 settembre 
con la presentazione delle opere realizzate e il racconto 
delle storie di Cappuccetto Rosso e Hansel e Gretel 
interpretate da Daniele Remondini, a modo suo!
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Per la riuscita e la realizzazione di questo progetto 
vogliamo ringraziare per primi gli artisti che hanno 
accettato il nostro invito e hanno creduto in prima 
persona a questa iniziativa, la Provincia Autonoma di 
Trento, l’Associazione Artigiani Trentino, gli artigiani 
del nostro territorio che si sono resi disponibili per 
la realizzazione della mostra, il cantiere Comunale, 
i custodi forestali, la Biblioteca Comunale, tutte le 
associazioni del territorio che hanno collaborato e tutta 
la macchina operativa che sta dietro ad ogni evento. 

Grazie a tutti e al prossimo Simposio …

Alice Campregher
Assessore al Turismo, Viabilità e Trasporti, 

Pari Opportunità, Istruzione
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Il tema della viabilità sul nostro territorio e in 
particolare la viabilità di attraversamento dei centri 
abitati è elemento particolarmente delicato. In questi 
anni abbiamo raccolto numerose segnalazioni da parte 
di singoli cittadini e di gruppi che hanno evidenziato 
apprensione per il traffico e la pericolosità degli 
attraversamenti nei centri abitati di Vigolo, Bosentino, 
Vattaro e Pian dei Pradi. Infatti, il traffico veicolare è 
costante e in alcuni periodi dell’anno anche consistente, 
inoltre la velocità di auto e moto è elemento di rischio 
nei centri abitati e in prossimità di case, fermate delle 
corriere, luoghi di aggregazione.
L’amministrazione, ben conscia della situazione, ha 
promosso numerosi interventi al fine di garantire 
sempre maggiore sicurezza per i pedoni, i frontisti 
e l’intera comunità per gli attraversamenti lungo 
la SS 349 e la SP 1 all’interno dei centri abitati. Ne 
presentiamo un elenco non esaustivo:
- si è da poco conclusa la realizzazione del marciapiede 
di collegamento dei tre centri abitati di Vigolo, Vattaro 
e Bosentino;
- si sta procedendo ad un completo rifacimento del 
marciapiede lato valle che attraversa l’abitato di 
Bosentino;
- è stato rifatto il marciapiede lungo la SS 349 a Pian 
dei Pradi e predisposta l’installazione di semaforo 
a chiamata all’uscita di via Perlone, a breve sarà 
installato anche l’impianto semaforico;
- è stato rifatto il marciapiede lato valle lungo la SS 349 
a Vattaro e rifatto l’attraversamento presso la fermata 
delle corriere di linea con posa di nuovo pastorale;
-  sono stati sostituiti numerosi pastorali all’interno dei 
centri abitati al fine di garantire maggiore visibilità ai 
pedoni;
- sono stati richiesti e autorizzati due nuovi 
attraversamenti della SS 349 a Vigolo presso la 
caserma dei VVFF verso il centro e sempre a Vigolo in 
loc. Fornas, questi due nuovi attraversamenti saranno 
realizzati il prossimo anno e permetteranno passaggi 
in sicurezza e avranno l’ulteriore effetto di rallentare 
il traffico;
- è stato commissionato e depositato il progetto 
preliminare per il completamento lungo tutto il centro 
abitato del marciapiede lato monte a Vigolo, a fianco 
della SS 349 in modo da garantire la sicurezza dei 
pedoni. Questo progetto dovrà poi procedere per tutto 
l’iter amministrativo.
A fianco di questi numerosi interventi e progetti si sta 

Interventi e proposte per la messa in sicurezza 
degli attraversamenti nei centri abitati

procedendo a chiedere al Servizio gestione strade della 
PAT nuovi attraversamenti e sistemi di rallentamento. 
Infatti, è bene ricordare che la competenza per la 
gestione delle strade statali e provinciali è in capo 
alla PAT e il Comune di deve sempre rivolgere alla PAT 
per ogni intervento anche se realizzato all’interno del 
centro abitato e anche se di piccola entità.
Naturalmente questi interventi strutturali non tolgono 
il traffico dalle strade e il necessario rispetto del codice 
della strada da parte degli automobilisti e dei centauri, 
per questo l’Amministrazione comunale ha chiesto 
l’intervento dei vigili urbani dell’Alta Valsugana al fine 
di presidiare queste strade. In particolare, nei giorni di 
sabato e domenica e nei periodi di maggior traffico è 
stata chiesta la presenza con posti di blocco e autovelox 
in modo da favorire il rispetto dei limiti di velocità e dei 
centri abitati. 
Un aiuto lo possiamo dare tutti noi come cittadini, 
rispettando il codice della strada, rallentando nei 
centri abitati e lasciando la precedenza ai pedoni sulle 
strisce pedonali. Il nostro esempio e comportamento 
di cittadini residenti può impegnare anche chi passa 
dall’Altopiano solo per attraversarlo.
Cogliamo l’occasione per augurare un sereno Natale e 
buon inizio del nuovo anno! 

Marco Fruet
Devis Tamanini
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Sono da poco terminati i lavori per la realizzazione del 
marciapiede di collegamento fra gli abitati di Bosentino, 
Vattaro e Vigolo Vattaro.
Opera attesa da molti anni che ha avuto inizio all’interno 
dei “Patti Territoriali della Vigolana” ancora nel 2007. 
I Sindaci degli allora tre comuni coinvolti, avevano 
individuato quest’opera pubblica quale valenza sovra 
comunale a servizio dei residenti ma anche dei turisti 
che frequentano il nostro territorio. Questo percorso 
rappresenta anche una risposta all’esigenza di 
correlazione e di scambio fra i tre paesi i quali distano 
pochissimi chilometri l’uno dall’altro e presentano 
servizi complementari fra di loro. In quest’ottica si è 
voluto esprimere un segno tangibile di collegamento e 
di unione, sfociato nel 2016 nella fusione in un comune 
unico.
L’opera è costata € 1.019.000- ed è stata finanziata 
interamente con risorse della PAT. Scopo dell’opera 
è permettere il transito in sicurezza dei pedoni lungo 
la SS349 nel tratto fra Vattaro e Vigolo Vattaro e nel 
tratto fra il bivio per la loc. Mandola e Bosentino lungo 
la SP 01.
I lavori sono stati realizzati dall’impresa TerSystem 
Srl di Cavedago, mentre la Direzione dei Lavori è stata 
affidata al geom. Matteo Bortolameotti che aveva 

seguito anche la progettazione dell’opera.
Durante lo svolgimento dei lavori, il DL è stato affiancato 
dalla collaborazione di Andrea Facchinelli, il quale ha 
verificato l’accessibilità del marciapiede a persone 
con disabilità motorie in modo che quest’opera possa 
essere accessibile a tutti.
Molti cittadini, durante i lavori, si sono chiesti come 
verrà risolto il problema dello spigolo dell’abitazione 
in loc. Fornas, che non permetteva il passaggio del 
marciapiede.
Per questo fatto mi sento di esprimere un 
ringraziamento alla fam. Zanlucchi-Bertoldi, che 
hanno dimostrato da subito disponibilità e una grande 
sensibilità verso il progetto e hanno acconsentito 
che venga demolito una parte dello spigolo della loro 
abitazione per permettere un passaggio “ristretto” ma 
che ha garantito la continuità del marciapiede.
Molte sono ora le persone che utilizzano questo 
percorso: per semplice passeggiata, per andare da un 
paese all’altro per svolgere commissioni o nel caso 
di podisti, come percorso sicuro per svolgere il loro 
allenamento sull’Altopiano.

David Perazzoli
Sindaco del Comune di Altopiano della Vigolana

Marciapiede di collegamento 
Bosentino - Vattaro - Vigolo Vattaro
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• Regolamento edilizio comunale
Dopo la fusione dei 4 comuni dell’ Altopiano della 
Vigolana, è sorta la necessità di predisporre un unico 
Regolamento Edilizio Comunale che tenesse conto 
della nuova Legge Urbanistica Provinciale  n°15 
del 2015 per il Governo del territorio e del nuovo 
Regolamento Edilizio Provinciale promulgato dalla 
Provincia nel maggio 2017.
Per realizzare questo nuovo strumento di lavoro il 
Consiglio Comunale con delibera n° 72 del 29 dicembre 
2016 e delibera della Giunta Comunale n° 160 del 26 
luglio 2017 ha nominato una commissione consiliare 
ad hoc e costituita da un esperto in materia  urbanistica 
legale arch. Carlo Gandini  , dal tecnico dell’ufficio 
edilizia comunale p.ed. Fernando Leonardelli , dal 
vicesegretario comunale dr. Massimo Bonetti , da un 
rappresentante della maggioranza consiliare nella 
persona del sign. Marco Fruet ed uno della minoranza 
nella persona del sign. Roberto Demattè sostituito 
verso la fine dei lavori dalla sig.ra Michela Pacchielat .
La commissione è stata coordinata dall’assessore 
all’edilizia e urbanistica del Comune Armando 
Tamanini  ed ha iniziato i propri lavori di studio il 3 
agosto 2017. 
L’obiettivo era quello di approntare uno strumento 
agile , semplice , a misura di cittadino anche se poi la 
materia dell’urbanistica non è mai così scontata ed è 
pure colma di interpretazioni ; comunque abbiamo 
cercato di renderla il più facilmente comprensibile ai 
cittadini .
Ci siamo riuniti per oltre un anno a ritmi mediamente di 
2-3 riunioni al mese e negli ultimi mesi ogni settimana.
Durante l’iter di studio abbiamo anche favorito 
e promosso un dialogo costruttivo con i 
professionisti  locali come attori importanti nel campo 
delle costruzioni e dell’edilizia , prima chiedendo loro 
di proporre delle idee e dei suggerimenti , poi con un 
incontro dedicato in cui sono state avanzate delle 
indicazioni interessanti che sono state poi in parte 
accolte ed inserite nel regolamento edilizio. 
La bozza definitiva è stata consegnata al Consiglio 
Comunale per la sua approvazione , approvazione che 
è avvenuta nella seduta del  27 agosto 2018 . 
I punti qualificanti del REC che hanno impegnato  
maggiormente la commissione sono stati:
a. Misure igienico-edilizie come per esempio le distanze 
dai terrapieni, i vespai e le camere d’aria, la superficie 
minima e le dotazioni degli alloggi , i soppalchi ,  i locali 
interrati e seminterrati , le scale 
b.Norme tecnologiche come per esempio i requisiti 

delle abitazioni ,  termici, illuminotecnici, acustici , 
sicurezza, impermeabilità 
c. Arredo, decoro , recinzione delle abitazioni , passaggi 
privati e passi carrai , sporgenze sulle pubbliche vie 
d. Obblighi di sicurezza per l’esecuzione dei lavori 
Questo REC come nuovo strumento urbanistico 
dell’Amministrazione Comunale dovrà superare ora la 
prova della sua validità sul campo e se sarà necessario 
l’amministrazione  comunale si renderà disponibile  
per tutte quelle modifiche e/o integrazioni che si 
rendessero necessarie per semplificarlo e migliorarlo 
ulteriormente . 
• Variante piano regolatore generale
In contemporanea , la stessa commissione si è fatta 
carico di studiare la variante del nuovo Piano Regolatore 
Generale valido per tutto il territorio comunale laddove 
finora sono in vigore i singoli  PRG  dei 4 vecchi Comuni 
con le loro norme di attuazione diverse fra di loro che 
stanno creando disparità di trattamento fra i cittadini 
del nuovo Comune di Altopiano della Vigolana .
Questa variante ha il compito principale di 
armonizzare l’apparato cartografico e normativo 
degli strumenti  urbanistici vigenti  nei territori 
amministrativi dei precedenti quattro Comuni e , 
considerate le novità normative introdotte a livello 
provinciale ,  di adeguare lo strumento urbanistico 
alle disposizioni contenute nel nuovo “Regolamento 
urbanistico-Edilizio Provinciale” approvato nel 
maggio 2017.
Il mutato contesto di riferimento della pianificazione 
urbanistica generato dalla fusione dei quattro 
comuni e la consapevolezza della complessità del 
lavoro necessario per la formazione di un unico 
strumento di pianificazione urbanistica, ha indotto 
l’Amministrazione comunale ad operare in due fasi 
distinte. Le due fasi individuate dall’Amministrazione 
comunale hanno la finalità di distinguere l’approccio 
strategico alla pianificazione del territorio (II° fase) 
dalla necessità di dotarsi di uno strumento urbanistico 
aggiornato e applicabile in maniera univoca ai processi 
di trasformazione edilizia e urbanistica che interessano 
l’Altopiano della Vigolana . Una fase contraddistinta 
perlopiù da finalità operative e organizzative che 
tuttavia, come esplicitato nell’avviso preliminare 
pubblicato nel febbraio del 2018, fa propri  alcuni temi 
sostanziali . 
I temi affrontati dalla “Variante 2018”, sono i 
seguenti :
- l’aggiornamento cartografico degli elaborati del PRG 
finalizzato ad ottemperare alle nuove disposizioni 

Edilizia ed urbanistica nel nostro Comune
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in materia di “uniformità e omogeneità della 
pianificazione per il governo del territorio” previste dalla 
Deliberazione della Giunta Provinciale n.2129/2008 
e in materia di integrazione dei sistemi informativi 
territoriali nell’ambito del SIAT e nel sistema software 
per la gestione dei piani urbanistici (GPU) della PAT di 
cui alla Delibera della Giunta Provinciale n.1227/2016.- 
-L’aggiornamento della cartografia ai contenuti del 
PTC dell’Alta Valsugana e Bersntol - seconda adozione 
luglio 2017;
- l’aggiornamento del testo delle Norme di attuazione 
alle disposizioni contenute nella LP 4 agosto 2015, 
n.15 e nel nuovo “Regolamento Urbanistico - Edilizio 
Provinciale” approvato con DPP 19 maggio 2017, n.8-
61/Leg.
- la verifica puntuale delle previsioni contenute nel 
PRG vigente in materia di vincoli espropriativi al fine di 
adeguare il piano regolatore alle disposizioni contenute 
all’art. 48 della LP 15/2015 in materia di efficacia e 
durata dei vincoli preordinati all’esproprio.

- la verifica della previsione di aree destinate 
all’insediamento e applicazione delle disposizioni 
contenute all’art. 45 comma 4 della LP 15/2015 che 
prendono in considerazione le richieste dei cittadini di 
renderle inedificabili  ;
E’ pertanto volontà dell’Amministrazione comunale 
rimandare ad una successiva procedura di variante 
l’analisi delle diverse componenti del territorio 
comunale con la finalità di individuare linee 
strategiche e azioni da attuare attraverso la futura 
programmazione urbanistica.
La “Variante 2018 “  del Piano Regolatore Generale è 
definita e completata e verrà  approvata dal consiglio 
comunale nella prossima seduta .
Ci saranno poi i tempi ed i modi per proporre/
richiedere  osservazioni e modifiche successivamente 
alla prima adozione  della Variante 2018 del PRG .

Armando Tamanini
Assessore all’Urbanistica ed all’Edilizia

Regolamento pulizia camini
E’ stato approvato nel Consiglio Comunale di agosto, 
il nuovo regolamento di pulizia camini sul territorio 
comunale.
Di seguito voglio riassumere alcune brevi e pratiche 
informazioni contenute nel regolamento per 
semplificare la comprensione ai cittadini.
Le persone autorizzate ad eseguire le operazioni 
di pulizia della canna fumaria sono: il proprietario 
dell’abitazione o delegato che occupa l’appartamento 
(affittuario, locatario, ecc..) e imprese specializzate 
autorizzate (spazzacamini).
La pulizia della canna fumaria va eseguita almeno 
una volta l’anno e circa ogni 40 q.li di legna bruciata.
Si raccomanda di eseguire queste operazioni sempre 
in totale sicurezza e con l’adeguata attrezzatura, 
nel caso di impedimento o difficoltà, far riferimento 
sempre a spazzacamini autorizzati.
Sul sito del comune o agli albi pubblici, sono riportati 
gli elenchi di spazzacamini autorizzati ad operare sul 
territorio comunale.
Chi svolge questa operazione dovrà segnare la data 
della pulizia o altre annotazioni su di un apposito 
registro di pulizia del camino.
Il registro di pulizia del camino (disponibile a richiesta 
presso gli uffici comunale) va tenuto a disposizione 
per eventuali controlli e va compilato un registro per 
ogni canna fumaria presente nell’appartamento. 
Nel caso vi fosse una canna fumaria non utilizzata 

o non collegata ad alcun apparecchio, sul registro 
dovrà essere riportata la dicitura “non in esercizio”.
Una regolare e buona pulizia del camino previene 
e riduce il rischio d’incendio della canna fumaria, 
che potrebbe causare gravi e seri danni nel caso 
l’incendio si propagasse al tetto dell’abitazione.
Si raccomanda di utilizzare sempre legna di buona 
qualità e ben stagionata, questo riduce la quantità 
di residui incombusti (caràza) che sono causa di 
problemi alle canne fumarie.
Per tutela della nostra salute e di quella altrui, non 
vanno bruciati altri materiali all’infuori della legna 
(plastica, rifiuti, ecc.), oltre che inquinare possono 
aumentare il rischio d’incendio!!!
A tal proposito, ricordo che fare la raccolta 
differenziata porta un beneficio a tutti e il 
conferimento dei rifiuti presso i CRM è GRATUITO!!!
Gli uffici comunali e i volontari dei corpi dei Vigili del 
Fuoco sono disponibili per dare ai cittadini tutte le 
informazioni necessarie per svolgere correttamente 
le operazioni di pulizia delle canne fumarie.

David Perazzoli
Sindaco del Comune di Altopiano della Vigolana
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La signora Daiana Boller nel suo articolo nel periodico 
di informazione dell’Altopiano della Vigolana n. 2 anno 
2018 “Voci della Vigolana”, a pagina 9, scrivendo sul 
ruolo delle minoranze nella vita politica ha dichiarato 
che:

“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”.

Preciso che la signora non partecipa a tali riunioni 
e forse non sa che sono squisitamente politiche, 

Precisazione del Segretario Comunale in 
riferimento all’articolo:
“Uniti per crescere con un obiettivo comune, Il ruolo della minoranza nelle 
scelte dell’amministrazione”, Voci della Vigolana, anno 2018,  n°2

necessarie solo per organizzare il consiglio, definire i 
punti all’ordine del giorno e fissarne la data; per tale 
motivo non è prevista la presenza del Segretario 
comunale né come verbalizzante né come estensore 
di atti, nè vi è alcuna documentazione da preparare. 
Ritengo pertanto che la Signora Daiana Boller in modo 
non corretto ha coinvolto la sottoscritta Segretario e, in 
quanto tale, dipendente comunale, in una discussione 
“politica” nella quale, proprio per il ruolo che rivesto 
all’interno dell’amministrazione, non posso e non devo 
essere coinvolta. L’esercizio del diritto politico non può 
esplicarsi confondendo in modo fuorviante e pericoloso 
l’attività politica a quella gestionale, coinvolgendo in 
modo inopportuno e ingiusto i dipendenti, che sono 
tenuti a prestare la propria attività e professionalità 
in modo imparziale, a tutela anche delle minoranze 
consiliari.

Dott.ssa Anna Marzatico
Segretario Comunale
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Uno dei principi su cui si posa la legge n° 5 del 14/02/2007 
e successive modifiche del 2018, vede i giovani come una 
risorsa per il presente e per il futuro, per progettare ed essere i 
protagonisti delle loro rappresentanze all’interno della società 
sia come singoli sia nelle libere forme associative. Nel 2017 
dopo 10 anni di PGZ sull’Altopiano della Vigolana, si è ritenuto 
fondamentale fare il punto della situazione di cosa era stato 
fatto in 10 anni, se il metodo di lavoro era corretto, cosa 
doveva essere aggiustato, migliorato o tolto completamente, 
per proseguire poi  con i nuovi PGZ. Dal lavoro svolto nel 2017, 
attraverso la fase di ascolto e sviluppo di nuove idee sviluppato 
all’interno del  progetto Background, nasce la necessità primaria 
di riformulare la composizione del Tavolo del confronto e della 
proposta.
Con delibera di fine ottobre 2018 , viene lanciato il bando 
per la costruzione del nuovo Tavolo delle politiche giovanili 
dell’Altopiano della Vigolana, che sarà così formato:
- Assessore Politiche giovanili o delegato che esercita le 
funzioni di Presidente;  
- un rappresentante della scuola 
- un referente per il Centro Giovani (CAG o/e Spazio giovani) 
- il referente tecnico (che non vota) 
- GIOVANI, DI ETÀ COMPRESA FRA I 25 ED I 35 ANNI, 
“esperti” di politiche giovanili (perché si sono occupati di 
politiche giovanili, perché hanno/hanno avuto esperienze di 
associazionismo, di volontariato, di educazione, di vicinanza 
con il mondo del sociale, ecc., perché hanno svolto un percorso 
di studio affine; perché sono stati progettisti, ecc.), che 
conoscono il territorio 
Il nuovo Tavolo sarà composto da un minimo di 9 persone ed un 
massimo di 13 persone (escluso il referente tecnico) e durerà in 
carica per 3 anni. 
Con queste nuove indicazioni e soprattutto con il nuovo Tavolo, 
si prevede di dare il via ad una nuova vita del Tavolo del 
confronto e della proposta, più vicino alle idee ed aspettative 
dei giovani,  i quali verranno coinvolti direttamente per essere 
i protagonisti  assoluti di un processo di analisi, sviluppo, 
monitoraggio di attività e di progetti. Il risultato verrà poi 
raccolto all’interno del Piano Strategico Giovani (PSG). Il 
PSG sarà il documento di indirizzo delle politiche giovanili 
con valenza di norma pluriennale, che definirà le strategie 
territoriali, la pianificazione degli interventi ed obiettivi, 
stabilisce il budget. I giovani dovranno accettare la sfida ed 
essere protagonisti. Alla data della presentazione dell’articolo 
il bando era appena uscito e non possiamo pertanto dare i 
nominativi dei componenti che saranno sicuramente pubblicati 
però sul sito delle politiche giovanili www.altopianovigolana.it
Il 12 ottobre 2018, sono uscite le nuove linee guida per la 
gestione dei PGZ (che ora sono diventate PSG). Il cambiamento 
principale nasce dal concetto espresso nella sigla “FAGOVA” 

che letteralmente significa  FA =facilitazione dei processi 
+ GO=governance del territorio + VA=valutazione . Questo 
permetterà ad ogni singolo territorio di essere maggiormente 
responsabile della definizione e valutazione dei progetti 
contenuti all’interno del PSG. Un cambiamento importante 
che stiamo valutando, costruendo con i nuovi requisiti e 
con i nuovi gruppi di lavoro previsti.  Sicuramente, le scelte 
effettuate nei due anni precedenti dall’uscita dei criteri ci 
facilita in questo importante passaggio. Per l’Altopiano della 
Vigolana  il percorso di analisi del territorio e dei requisiti 
sollecitato all’interno dei nuovi criteri è partito con l’analisi dei 
dati del progetto Back Ground e sta ultimandosi con il Progetto 
A.MA.BI.LE  Gioventù . Quest’ultimo progetto sta ascoltando e 
ricercando, attraverso 1.600 questionari trasmessi alle famigli  
con figli da 0 ai 18 anni e trasmesso ai ragazzi dai 11 ai 29 anni,  
preziose informazioni su cosa c’è e su cosa si dovrà investire 
nei prossimi anni in materia di politiche giovanili sull’Altopiano 
della Vigolana. La valutazione di questi dati permetterà di dare 
gli input per la creazione della nuova strategia a medio lungo 
termine in materia di politiche giovanili.  Anche in questo caso 
la partecipazione del 1600 soggetti chiamati a rispondere al 
questionario E’ IMPORTANTISSIMA! C’è tempo di rispondere 
fino alla fine dell’anno 2018! Tra i requisiti imposti dai criteri 
dell’ottobre 2018, da evidenziare che sono state definite 
nuove regole (e nuove competenze) per il ruolo di RTO che non 
potrà più essere un dipendente pubblico e pertanto è in fase 
di valutazione un bando per la copertura di questo importante 
ruolo per i prossimi due/tre anni. Sicuramente un passaggio di 
cambiamento non semplice, che però rientrerà nelle linee  di 
cambiamento e di crescita previste all’interno del nostro PGZ. A 
nome mio e penso a nome di tutti gli Assessori delle Politiche 
Giovanili dell’Altopiano della Vigolana, dei progettisti, dei 
fruitori dei progetti e di tutti coloro che hanno collaborato e 
rotato intorno alla realizzazione dei nostri PGZ, UN GRAZIE 
SPECIALE VA A FRANCA RIGOTTI NOSTRO REFERENTE 
TECNICO OPERATIVO sin dall’inizio, e che ora, per i nuovi 
criteri della legge dobbiamo sostituire. Un grazie della 
professionalità, della grinta, dell’aiuto operativo e anche 
del sostegno per la realizzazione di tutto quello è stato fatto 
fino ad ora: GRAZIE!  A tutto questo, non sono da dimenticare i 
progetti di partecipazione diretta quali il CIRCUITO DI IDEE con 
nuovi bandi per sviluppare attività creative e ricreative, ed il 
bando PROSSIMO FUTURO per raccoglie nuove idee/ progetti 
proposti da singoli o gruppi informali in grado di rispondere 
a problemi che riguardano i giovani e il lavoro applicati alla 
nostra comunità. Al via quindi questo nuovo percorso dei 
PGZ dell’Altopiano della Vigolana dove i giovani sono gli unici 
protagonisti!

Bonvecchio Michela
Consigliere con delega alle politiche Giovanili

PGZ: esserne protagonisti
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Uniti per crescere con un obiettivo comune 
La storia di Bepi Bassi

Abbiamo scelto di ospitare in questo spazio a nostra 
disposizione un articolo su un’eccellenza del nostro 
territorio, l’artista Bepi Bassi.

Molti forse lo hanno conosciuto solo ora, grazie alla 
mostra delle sue sculture organizzata quest’anno dalle 
Associazioni di Centa San Nicolò con il patrocinio del 
Comune Altopiano della Vigolana e della Cassa Rurale 
Alta Valsugana. Bepi, il cui bisnonno era di Vattaro, è 
però un nostro compaesano da quasi cinquant’anni, 
quando si è stabilito definitivamente a Pian dei Pradi 
nella casa che ha iniziato a costruire nel ‘56, nella 
frazione dove già da bambino veniva in estate “ai 
freschi”.
Nato a Trento nel 1927, Bepi ha lavorato ad Arco, Riva 
e Trento, sempre coltivando la sua passione per l’arte, 
il disegno e l’anatomia.
Giuseppe Bassi, Bepi, è un artista che ha saputo 
osservare, documentare e poi trasferire nelle sue opere 
con garbo e professionalità le sue visioni e l’amore che 
evidenzia negli angeli, nei busti, nel marmo, nella creta, 
nel legno o semplicemente disegnando a matita. 
Molte delle sue opere fanno parte ormai della nostra 
quotidianità e della nostra comunità, in particolare a 
Centa San Nicolò dove si trovano “La Resurrezione o 
el Cristo del Zimiteri”, l’altare e l’ambone in legno che 
si trovano nella Cappella della Canonica, lo stemma 
del Comune, i trofei e l’attaccapanni realizzati per la 
Sezione S.A.T., l’Alpino nella Sede degli Alpini di Centa 
e il monumento ai caduti di Vattaro, le scene per la 
Filodrammatica di Centa. Opere preziose delle quali 
possiamo fruire quotidianamente, che esprimono e 
raccontano anche parte della nostra storia. 
Una decina di anni fa ha partecipato come esperto 
al progetto di politiche giovanili “Artelana – l’arte 
in Vigolana”. Ha guidato un gruppo di ragazzi nella 
realizzazione di maschere in creta, ora conservate 
nell’Ambulatorio a Pian dei Pradi, presso il Circolo 
di Campregheri e in Municipio a Centa, sul tema  
“L’allegoria della vita”. Tra i giovani e l’artista, il nonno 
Bepi come tanti lo chiamavano, si è creata una stretta 
relazione. Chini sulle maschere da lavorare con gli 
stecchi, i ragazzi lo interrogavano. E lui, sempre 
paziente, rispondeva all’uno o all’altra per poi, di 
nascosto, senza dar troppo nell’occhio, rimediare con 
discrezione a qualche piccolo errore. 
E’ stato questo progetto a cementare il rapporto con 
Franca Rigotti, che da Bepi ha raccolto numerose 

memorie, e con Nadia Martinelli, che così ci racconta la 
vita e l’arte di Bepi: 
“Cercare di condensare in poche righe l’arte di Bepi 
non è impresa facile. Bisogna partire dai primi disegni, 
dalle prime realizzazioni che ci consentono di tracciare 
una linea invisibile che collega un percorso di lavoro, 
fatiche, sacrifici ma anche soddisfazioni, che è alla base 
di quelle emozioni che si provano anche osservando 
semplicemente la fotografia di una sua opera.
Nel 1942, quando Bepi termina il suo breve curriculum 
di studi, viene selezionato dalla scuola per la sua 
capacità di disegnatore tecnico e proposto alla 
fabbrica Caproni, importante fabbrica arcense per la 
costruzione di aerei. Durante l’estate tuttavia trova 
una pietra arenaria in campagna e crea il suo primo 
altorilievo, il busto di un antico romano, manifestando 
concretamente la sua attitudine alla scultura, più forte 
di quella per il disegno tecnico. La nonna e la mamma 
contattano quindi un marmista di Chiarano di Arco che 
lo assume come apprendista. Ha solo 15 anni Bepi, che 
impara a forgiare e temprare gli utensili in acciaio e a 
lavorare il marmo. Nel 1944, durante la guerra, viene 
reclutato dai tedeschi nella TODT e inviato sulle cime 
Oro e Rocchetta, sopra Riva del Garda e la Valle di Ledro 
a ripristinare le trincee della Prima guerra mondiale e a 
scavare rifugi nella roccia dove rimane per mesi. L’arte 
tuttavia non cessa di interessarlo e recupera dai motori 
di un aereo abbattuto in Bondone delle molle d’acciaio 
per usarle come scalpelli.
Nel 1946 rientra a Trento e inizia a lavorare presso 
la Fozzer Marmi, dove affina le sue doti artistiche e 
giorno dopo giorno, anno dopo anno si specializza 
in bassorilievi, statue, monumenti funerari e ritratti. 
Il giovane Bepi si rende conto che la scultura gli è 
particolarmente congeniale, subisce il fascino del 
marmo, della pietra. Per tutta la sua vita l’arte è stata la 
sua grande passione, il suo “mestiere” come sottolinea 
lui. 
Lavora per gli scultori Eraldo Fozzer e Othmar 
Winkler. Si specializza nella complessa tecnica della 
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“traduzione” di modelli dalla creta al gesso per i lavori 
in marmo e le fusioni in bronzo. Frequenta dei corsi 
con gli artisti Guido Polo e Remo Wolf. Si perfeziona 
nel disegno della figura umana nelle varie posizioni, 
atteggiamenti, circostanze. Realizza anche plastici per 
studi di architetti, come il plastico della Sala Consigliare 
del Palazzo della Regione di Trento su disegni 
dell’architetto Libera.
Ma soprattutto Bepi progetta, disegna, modella, 
realizza le sue opere. La passione per la scultura è 
un elemento qualificante della sua attività, che viene 
manifestata con modalità diverse e nelle opere più 
svariate che si trovano in molti paesi del Trentino e non 
solo. 
Gli studi da privatista, l’esperienza sul campo e l’aver 
visitato innumerevoli mostre e musei gli hanno 
permesso di sperimentare nella sua vasta produzione 
diverse tecniche artistiche e di stabilire un dialogo 
intenso e sereno con l’uomo e la natura ma soprattutto 
con il sacro, creando in “preghiera”, con rispetto e 
devozione.
Anche secondo lui per realizzare un’opera d’arte 
bisogna prima possederla “dentro” nella testa, 
nel cuore, pensarne i dettagli, le proporzioni, le 
espressioni. E poi tradurla, scolpirla, con la passione che 
contraddistingue chi è dotato di una grande capacità 

artistica. Una tensione emotiva che diventa sofferenza 
fisica autentica. Quella tensione emotiva che porta dal 
progetto alla realizzazione completa e si trasferisce 
attraverso sgorbie, scalpelli, mani che con destrezza 
filtrano lo stato d’animo e si traducono in meraviglia e 
stupore che rimangono indelebili nel tempo.
Ho percepito – racconta Nadia - osservando le sue opere 
e ascoltando le sue parole, le diverse sfaccettature del 
suo animo. Per lui la pietra, la creta, il legno, il gesso 
sono doni celesti e creare significa riempire la vita di  
senso: per sé, per la sua famiglia, per chi gode l’opera, 
per chi lo conosce bene o lo conosce appena.”

Nell’immagine: ABBRACCIO: due corpi che si stringono 
e si fondono insieme in un abbraccio senza tempo e 
senza luogo. Un tutt’uno come questo piccolo blocco 
di marmo indissolubile che rimarrà eterno, immortale.

Il catalogo della mostra dedicata a Bepi Bassi può 
essere richiesto a Nadia Martinelli o in Biblioteca.

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

Nadia Martinelli e Daiana Boller
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Volti e vissuti che si intrecciano assieme come la 
trama di un tessuto formano la caleidoscopica realtà 
di una comunità. Ogni singola storia procede con 
il suo ritmo e la sua quotidianità e al contempo si 
lega con le consuetudine e gli universi di riferimento 
altrui, mutandone la sua forma. Alcide è stata una di 
queste voci che ha saputo raccontarsi ma soprattutto 
raccontare le persone, le situazioni, i movimenti di 
una collettività che stava accogliendo i rinnovamenti 
del suo tempo e frattanto custodendo una memoria 
preziosa.
L’attività di valorizzazione del ricordo realizzata da 
Alcide affonda le sue radici e viene compresa alla luce 
del suo stesso progetto di vita costellato da molteplici 
esperienze e variazioni di percorso che non l’hanno mai 
distolto dall’attaccamento verso quel territorio che ha 

sempre avuto molto da narrare con i suoi profumi e i 
suoi colori. 
Il talento e la passione di Alcide per tutto cio’ che 
concerne il mondo della lettura e della cultura nelle sue 
innumerevoli declinazioni, lo inducono a intraprendere 
la via del Seminario e in un secondo momento a 
dedicare tutto se stesso agli studi magistrali. Proprio 
la preparazione umanistica sviluppata ed acquisita 
da giovanissimo diverrà per Alcide la motivazione che 
lo condurrà a frequentare l’Università di Pedagogia a 
Padova. Nello stesso ciclo d’anni il destino gli offre la 
possibilità di mettere in pratica le sue conoscenze e 
competenze attraverso le cattedre di lettere presso 
la Scuola Media Segantini di Trento e presso la Scuola 
Media di Vigolo Vattaro. 
Il vento del cambiamento torna a bussare alle porte 
di Alcide quando gli viene proposto un incarico 
provinciale come bibliotecario, strada grazie alla quale 
concilia i suoi interessi e attitudini non mai preservati 
gelosamente per se stesso ma considerati sempre 
nell’ottica del servizio. L’apertura verso l’altro lo ha 
ininterrottamente contraddistinto: il suo impegno 
politico come Vicesindaco e successivamente come 
Sindaco rappresenta solo un frammento della sua 
predisposizione a guardare oltre. 
Accogliendo avanguardisticamente l’invito di Papa 
Francesco ad “aprire le porte”, Alcide partecipa alla 
vita parrocchiale e sociale di Vattaro come organista, 
membro del Consiglio Pastorale e dell’Ordine 
Francescano Secolare. 

In ricordo di Alcide
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L’amore per la musica lo conduce anche a Casa Santa 
Maria di Vigolo Vattaro in tempi molto recenti. In 
questo luogo non solo ha animato le celebrazioni ma 
ha anche portato conforto con le sue molte visite agli 
ospiti, suggellando cosi’ la sua profonda amicizia con 
Don Claudio Bazzetta. 
L’attenzione di Alcide verso le persone sole o anziane 
derivava da una indubbia propensione umana a 
prendersi cura del prossimo, ma anche dalla certezza 
che chi aveva sperimentato le varie fasi e stagioni 
dell’esistenza, con tutte le sue sfumature, era 
depositario di un inestimabile scrigno di ricordi. Da 
questa consapevolezza, Alcide promuove dal 2001 
un’intensa opera di recupero della memoria attraverso 
specifiche rubriche all’interno del notiziario comunale 
di Vattaro, del quale ricopre anche il ruolo di Direttore: 
proprio da queste numerosissime pagine, frutto di 
grande impegno, si puo’ comprendere quanto Alcide 
avesse premura di non far dimenticare le fatiche, 
le speranze e i propositi di famiglie, uomini e donne. 
Grazie a meticolose ricerche ridona colore a ritratti 
sbiaditi dal tempo, ad avvenimenti passati, a sguardi in 

bianco e nero conservati 
nei cassetti. 
Contemporaneamente 
si occupa anche di 
supportare l’editoria 
locale: promuovendo 
persone, luoghi e 
tradizioni a lui cari 
rinsalda il legame con il 
suo comune e Altopiano. 
Per implementare le 
attività culturali ad 
ampio raggio, propone 
e coordina la messa 
in atto di spettacoli 
teatrali che rivitalizzano 
la partecipazione e il 
coinvolgimento della 
comunità. 
Alcide ha toccato con 
accuratezza e dedizione 
tutti i tasti della vita, 
sperimentato le diverse tonalità e armonie, conosciuto 
relazioni ed equilibri per schiudersi all’accoglienza 
dell’altro con entusiasmo. Portando alla luce cio’ che 
era nascosto o silenziosamente presente, donando 
importanza a molteplici aspetti del quotidiano, 
significato e senso hanno rivestito i singoli tasselli del 
nostro quotidiano. 

Grazie Alcide!

Grazia Bassi
Referente per le Associazioni
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22-23-24 giugno 2018 si è svolto, sull’Altopiano della 
Vigolana, la 8^ edizione europea di progetto European 
Pic Nic. 
Il progetto era partito da subito con un ottimo risultato, 
ottenendo l’8 posto tra i 447 progetti presentati, 
nell’autunno 2017, all’interno del programma Europe 
for Citizens
Il progetto è stato realizzato grazie al forte impegno 
dello staff, staff composto dal comitato Gemellaggio 
del Comune Altopiano della Vigolana, ma e soprattutto 
dai tanti volontari, associazioni, enti, proprietari di 
seconde case, albergatori, attività commerciali, privati 
che hanno SAPUTO CREDERE IN QUESTO PROGETTO 
ed insieme, hanno saputo coordinare le varie attività e 
accogliere in grande stile tutte le delegazioni. 
Per parlare di un po’ di numeri:
COSTI: circa 44.000 Euro, provenienti principalmente 
dal Fondo Europe for Citizens, dalla Regione Trentino 
Alto Adige, Cassa Rurale Alta Valsugana, Comunità 
Alta Valsugana e Bersntol e una piccola partecipazione 
del comune (meno del 3,5% del progetto).
INVESTIMENTI: senza considerare i rimborsi viaggio 
alle delegazioni e circa un 12% delle spese di progetto, 
tutti gli altri costi sostenuti sono stati spesi verso 
aziende del territorio;
PARTECIPAZIONE: 163 persone provenienti da 16 
diverse città Europee hanno vissuto, conosciuto, 
apprezzato l’Altopiano della Vigolana per tre giorni;
STAFF ORGANIZZATIVO: lo staff che ha curato 
la gestione e lo sviluppo del progetto è formato 
dalle diverse rappresentanze del territorio che 
insieme hanno predisposto, curato, gestito, TUTTO 
VOLONTARIAMENTE, un progetto significativo di 
comunità;
ASSOCIAZIONI: più di 10 associazioni di volontariato 
che hanno aiutato alla realizzazione del progetto; 
VOLONTARI: NON DA MENO, oltre i volontari compresi 
all’interno delle associazioni, anche altre 22 persone 

hanno dato la propria disponibilità per la gestione del 
progetto. Per alcuni è stato un momento dove dire 
“piacere, sono…. Posso aiutarvi?” per altri è stato un 
momento dove rafforzare una collaborazione, anzi 
un’amicizia.
PRESENTAZIONI: per la presentazione del progetto 
sono state fatte 4 diverse serate pubbliche, più altre 
serate specifiche per gli enti che hanno collaborato 
quali ad esempi per i proprietari delle seconde case, 
per gli artigiani, per i vigili del fuoco e per tutti coloro 
che lo hanno richiesto!
PUBBLICITA’: 8 
striscioni posizionati 
nei punti strategici 
del territorio 
comunale, 5.000 
depliant distribuiti 
sul territorio della 
Vigolana e nei paesi 
limitrofi, 10 articoli 
su diverse testate 
(Adige, Trentino, Vita 
Trentina, Giornalino 
C o m u n a l e , 
Giornalino Comunità 
di Valle, Giornalino 
Cassa Rurale Alta Valsugana), una conferenza stampa.
PROGRAMMA: 12 eventi in tre giorni, di diverso 
carattere e diverso interesse, organizzati su tutto il 
territorio.
Che dire oltre a tutto ciò? È stata un’esperienza nuova 
e significativa per tutti noi e pensiamo anche per 
il territorio e la comunità. Nessuno si sarebbe mai 
aspettato un impegno così grande, ma siamo pronti ad 
affrontare nuove opportunità che nasceranno sia da 
singoli bandi Europei sia da progetti sviluppati da altre 
delegazioni, sperando magari che in altre occasioni, le 
persone del nostro territorio, partecipino un po’ di più!
Per concludere, il progetto EUROPEAN PIC NIC 
partecipa anche al concorso “176 volte Europa: sfida 
fra i progetti EU in Trentino” indetto dall’ufficio Europa 
della Provincia Autonoma di Trento; c’è tempo fino al 
9 gennaio 2019 per dare il proprio voto collegandosi 
sulla pagina Facebook Europe Direct Trentino; chissà, 
l’Altopiano della Vigolana potrebbe essere tra i vincitori 
del progetto all’interno della prossima edizione del 
Festival “Siamo Europa” in programma dal 9 all’11 
maggio 2019. 

Lo staff progetto European Pic Nic 2018

Progetto European Pic Nic 2018: diamo i numeri! 
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“Mai visto nulla di simile in vita mia”, è la frase che mi 
sono sentito dire da molti anziani. Nulla di simile non 
l’avevano vissuto neppure gli alberi ultracentenari, 
caduti come birilli nella serata del 29 ottobre. Il noce 
schiantato, che il nonno ricorda già possente nella sua 
infanzia, è la prova che qualcosa di nuovo sta accadendo 
al nostro clima (si pensi ai 30 gradi sfiorati a Trento, il 24 
ottobre). Qualcosa che dobbiamo cercare di affrontare, 
combattendo, ma anche convivendo con il cambiamento 
climatico. Si stima ci vorrebbe un secolo per ripristinare 
le foreste cadute. Un secolo esente da altri fenomeni 
climatici estremi che, invece, potrebbero intensificarsi, 
per frequenza e potenza. 
L’Altopiano della Vigolana, il luogo in cui sono nato ed a 
cui sono legato, ha visto in molti punti sconvolto il suo 
paesaggio. Lo scorcio che si apre sopra il Rifugio Paludei 
è oggi irriconoscibile: uno sterminio invalicabile di alberi 
a terra e un orizzonte nuovo sulla Vigolana. Nuovo per 
chi, come me, ha vissuto quei luoghi quando il bosco si 
era già impossessato di loro, ma quasi familiare per chi 
li ricorda coperti di prati. La devastazione ha liberato un 
panorama antico, celato per decenni dalle chiome degli 
alberi, ma ancora vivo nella memoria degli uomini. Un 
panorama che può, forse, aiutare a costruire una visione 
di futuro sostenibile per l’Altopiano, come per altri luoghi 
del Trentino.
Il Trentino ha espresso, a caldo, una reazione efficace 
agli eventi, senza fermarsi mai durante e dopo il loro 
svolgimento. L’intervento capillare e inossidabile dei 
corpi dei vigili del fuoco volontari, unito all’azione 
coordinata degli altri attori presenti sul territorio (Corpo 
forestale, protezione civile, …), ha dato una prova di 
capacità che rende la nostra terra, tutta la nostra 
terra, più resiliente di altre (la resilienza è la capacità di 
affrontare le avversità progredendo, senza arrendersi). Il 
lavoro nell’emergenza Loro lo hanno fatto egregiamente 
ed eroicamente. Adesso tocca a tutti reagire e non stare 
a guardare. 
C’è bisogno di una visione comune di futuro per 
governare il processo di intervento sull’ambiente ferito. 
Pensare che si tratti di un restauro in cui, pezzo a pezzo, 
l’opera tornerà “come prima” è un’illusione. L’ambiente è 
un sistema dinamico, in continua evoluzione, su cui non 
è possibile intervenire cercando di riavvolgere la pellicola 
della storia.
L’orizzonte che si è aperto dal rifugio Paludei può 
rappresentare un tassello di una visione che riscopra 
vocazioni territoriali tradite dalla monocoltura delle 
conifere, la cui fortuna è dovuta all’intervento dell’uomo. 
Le coltivazioni intensive di abeti hanno trovato spazio 

anche a quote ed in aree non sempre congeniali a questo 
scopo, colonizzando ampie aree un tempo destinate 
alla coltivazione prativa e cerealicola. E le monocolture, 
si sa, sono più fragili degli ecosistemi diversificati, che 
hanno maggiore capacità di fronteggiare e reagire ad 
eventi traumatici, siano essi una tempesta, un incendio 
o un parassita. Il bostrico dell’abete rosso, che fa tanta 
paura oggi, è un insetto che ha un ruolo fondamentale 
per contribuire alla decomposizione degli alberi caduti. 
Però, quando un bosco è composto solo da abeti, questo 
parassita non ha limiti alla sua diffusione e può portare 
al collasso intere foreste. 
Senza covare l’illusione di recuperare la coltura prativa 
alle estensioni di cui godeva nell’immediato dopoguerra, 
credo sia utile e possibile armarsi di una visione che 
permetta di cogliere degli spazi di opportunità nella 
devastazione delle nostre foreste. Accostare opportunità 
e devastazione sembra un ossimoro, ma non vedo strade 
alternative a questa. Laddove praticabile, un intervento di 
ripristino ben governato può permettere di restituire alla 
comunità un territorio più resiliente, perché diversificato 
(radure e prati, alternati a boschi disetanei e misti), e con 
qualità paesaggistiche apprezzabili da residenti e turisti.
Non c’è tempo da perdere, però. Lo scorcio desolante 
che si apre dal Rifugio Paludei non invita a tornare, né a 
sostare. E’ il mio luogo del cuore e proverò a fare la mia 
parte per riportarlo al suo splendore. 
Di luoghi feriti ce ne sono tanti in Trentino e c’è bisogno 
che i tanti che li hanno a cuore si muovano per difenderli 
dall’abbandono. Per farlo è necessario peccare di 
pragmatismo e mettere da parte gli integralismi, unendo 
la volontà e l’ingegno degli uomini con le opportunità 
offerte dalla meccanizzazione, l’unica forza che può 
permetterci di districare in tempi relativamente rapidi la 
selva di alberi al suolo.

Riccardo Villa

Un’analisi sulle devastazioni del 29 ottobre
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Lavori in Corso

Completate numerose opere pubbliche
L’anno 2018 sta vedendo il completamento di numerose 
opere pubbliche già programmate dalle precedenti 
quattro amministrazioni comunali. Completamento 
che segna, anche nel settore dei lavori pubblici, la fase 
di transizione fra i quattro Comuni di Bosentino, Centa 
San Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro nel nuovo grande 
comune di Altopiano della Vigolana. 
Nello specifico:
- Terminato il marciapiede di collegamento fra 
Bosentino, Vattaro e Vigolo Vattaro;
- In fase di completamento il rifacimento dell’area 
sportiva in Centa;
- Iniziati i lavori di collegamento tra via Broli e via 
Calceranica a Bosentino;
A fianco di questi lavori programmati nel passato, 
sono iniziati numerosi nuovi cantieri pubblici su tutto 
il territorio comunale e altri sono in fase di appalto. 
Questa produttività dell’Amministrazione comunale e 
questa numerosità di cantieri aperti dipendono in primo 
luogo dalle necessità di manutenzioni straordinarie e di 
nuove infrastrutturazioni, ed è favorita dalla presenza 
di una struttura organizzata nel comune unico. 
La cosiddetta Area 2 “Servizi tecnici e del territorio” 
è stata potenziata e si avvale di quattro dipendenti 

tecnici, un ragioniere e un dirigente che la coordina 
oltre ai cinque operai del cantiere comunale. La 
giunta comunale ha inteso rafforzarla per rispondere 
alle attuali necessità, sia in termini di gestione del 
patrimonio e dei servizi pubblici erogati, sia per riuscire 
a gestire i lavori, gli appalti e tutte le infinite procedure 
necessarie alle opere pubbliche. 
Tradizionalmente a fianco del presente articolo è 
presente una raccolta di immagini dei lavori svolti e 
interventi realizzati che vi invito a visionare. 

Devis Tamanini
Assessore ai lavori pubblici

Completata una parte dei lavori 
dell’area sportiva di Centa

Completati i lavori del nuovo accesso 
all’asilo di Bosentino
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Nell’anno 2018 sono stati investiti quasi 
250000€ di piano asfalti

Programmata la ristrutturazione della caserma 
dei Carabinieri di Vigolo Vattaro

Rifatto il marciapiede lato monte 
nell’abitato di Pian dei Pradi

Progettata la realizzazione di un giardino 
nell’attuale deposito comunale a Vigolo Vattaro

Realizzati i nuovi parapetti del centro sportivo 
di Vigolo Vattaro in località Caolorine

Ripavimentata Via ai Piani a Bosentino

19



Voci della

La ricetta della cuoca Dina è un dolce, la Torta al 
cioccolato, quello che prepara per festeggiare i 
compleanni dei bambini, per l’incontro con i genitori, i 
fratelli, i nonni alla festicciola di Natale, la “torta delle 
feste”, quella speciale, nella sua versione leggera e 
sana per i bambini, senza glutine, proposta proprio 
ora che arrivano questi magici giorni. Il dolce delle 
feste è quello che rappresenta in modo più immediato 
l’aspetto culturale, semiotico del cibo: È infatti quel 
cibo che serve a soddisfare un “appetito simbolico”: 
prima di riempire uno stomaco vuoto deve nutrire una 
mente collettiva, prima di essere buono da mangiare è 
buono da pensare, è un nutrimento che consolida un 
gruppo, che impasta un fatto sociale come esperienza 
comune. La torta è l’elemento conclusivo di un evento 
da ricordare, il momento che tutti aspettano e che 
accomuna le diverse tipologie di festa, Natale, Pasqua, 
ma anche la festa di compleanno, del matrimonio, 
degli eventi speciali. È così perché la torta è dolce, e 
il dolce per tutte le civiltà antiche aveva una matrice 
divina ed era in stretta connessione con la vita 
ultraterrena; per questo la preparazione di cibi dolci, 
dalle epoche più remote, è legata alle festività religiose 
e ai rituali e poi ai festeggiamenti di eventi speciali 
della vita sociale e privata. Gli egizi preparavano una 
torta per favorire il viaggio nell’al di la del defunto, i 
greci per festeggiare Artemide, la dea della luna. Il 6 
di ogni mese preparavano un piccolo dolce a base di 
farina e miele, rotondo e illuminato da candele, proprio 
a rappresentare la Luna: il fuoco delle candele teneva 
lontani gli spiriti maligni e veniva spento solo alla fine 
della festa, quando non poteva più essere rovinata; da 

qui la consuetudine di esprimere un desiderio prima di 
soffiare sulle candeline della torta di compleanno: la 
credenza, infatti, vuole che il fumo sprigionato dalle 
fiamme riesca a portare i desideri fino al cielo. Questo 
dolce delle feste da riproporre a casa, a Natale, può 
diventare uno dei piatti del ricettario della “cucina 
personale” dei bambini, cioè di quello che attinge alla 
memoria individuale, al ricordo intimo della propria 
infanzia, profumato dai sapori, dall’allegria e dai giochi 
dell’asilo. 
Torta di cioccolato e nocciole 
(senza farina e lievito)
140 gr. cioccolato fondente 
140 gr. nocciole sgusciate 
140 gr, zucchero 
4 uova (grandi) 
Procedimento: 
- dopo aver grattugiato finemente nocciole e cioccolato
- separare i tuorli dagli albumi  
- montare molto bene lo zucchero con i 4 tuorli
- nel frattempo montare le chiare a neve
- mescolare delicatamente l’impasto delle uova con le 
chiare a neve e contemporaneamente aggiungere le 
nocciole e il cioccolato ben grattugiato
- foderare una teglia di diametro di 24 cm. Con carta 
forno
- preriscaldare il forno a 180 ° 
- cuocere per circa 30 minuti
P.S. si può servire tagliata a rombi (quando è fredda) e 
cosparsa di zucchero a velo (non per i celiaci) 
La consiglio a persone con dieta celiaca (senza zucchero 
a velo) con dieta energetica o bambini e anziani 
Buon lavoro!

Dott.ssa Anna Marzatico
Segretario Comunale

La Ricetta: torta di cioccolato (senza farina e lievito)
della cuoca Dina Zamboni
della scuola dell’infanzia della loc. Vattaro

Non mancano i parcheggi a Vattaro!
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“…e lo depose in una mangiatoia”
La classica figura della mamma che depone il suo 
bambino nella culla è di una dolcezza infinita. Ancor 
di più  lo è Maria che depone il suo piccolo in una 
mangiatoia nella stalla ove hanno trovato rifugio.
Il turbinio di luci e musica che caratterizzano il Natale 
di questi tempi, contrasta con la semplicità e dolcezza 
che diffonde  il presepe.
Ogni luogo può ospitare un presepe, anche il più strano 
e inverosimile. 
La magia che sprigiona il presepe incanta chiunque lo 
guarda.

Per valorizzare questo 
incanto la Pro Loco di Centa 
San Nicolò organizza 
già da alcuni anni un 
concorso dei presepi 
visibili dall’esterno. 
La fotografa Marilena 
Martinelli ha immortalato 
le opere create dai cittadini 
di Centa San Nicolò, 
che qui semplicemente 
riporto, in quanto sono la 
migliore descrizione del  
Natale.

Volevo parlare di…   presepi 

Ognuno ha scelto il contesto ed i materiali che riteneva 
più creativi. 
Troviamo chi ha collocato la Sacra Famiglia dentro 
uno zaino come per intraprendere un viaggio assieme, 
chi ha avuto la pazienza di porre il presepe dentro 
una damigiana, chi ha presentato i personaggi del 
presepe dipinti su sassi, dipinti su vasi di terracotta, 
chi ha ricreato i personaggi in barattoli di vetro, chi 
ha realizzato il presepe dentro un tronco scavato 
riservando ai Re Magi un secondo piccolo tronco, chi ha 
collocato il Bambinello su una barca in mezzo al mare 
con a bordo dei migranti. 
Naturalmente tutte le opere sono di pregio per il tempo 
e la cura dei materiali con cui sono state realizzate. 
Certamente vale la pena di comporre un articolo 
“fotografico” e non descrittivo, mostrando tutte le 
foto dei presepi che hanno partecipato al concorso al 
fine di invogliare  ancora di più a “fare il presepe” che 
potremmo considerare una forma d’arte semplice e 
genuina.

BUON NATALE A TUTTI

Dino Conci
Referente per il territorio di Centa San Nicolò

MAURIZIO FRISANCO E LUISA FRUET

MAURIZIO FRISANCO E LUISA FRUET
SERGIO 
FRISANCO

SERENA FRISANCO E 
MARIA PIA NARDELLI
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ALESSIO MARTINELLI

ANTHEA VALCANOVER

CARMEN CONCI CINZIA FRISANCO

GABRIELLA 
MARTINELLI ENRICO MARTINELLIADRIANA MARTINELLI

ANGELICA MARTINELLI

ASSUNTA MARTINELLI



ESTERNO CHIESA

FERNANDA MARTINELLI

GIUSEPPINA MARTINELLI

ENRICO MARTINELLI CINZIA MARTINELLI

GRUPPO ANZIANI

CHIESETTA AI 
FRISANCHI SILVIO FRISANCO

GREMES FLAVIA

CRISTINA MARTINELLI
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MARIO MARTINELLI

ROBERTA TONEZZER

SAVERIA MARTINELLI

GRUPPO UEZI

IN CHIESA

THOMAS MARTINELLI

MANUELA ZAMBONI

IRENE MARTINELLIPIERO MARTINELLI
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Quinta edizione Vigolana Trail oppure si potrebbe anche 
dire edizione zero del Vigolana Trail: un’edizione tutta 
rinnovata, a partire dal comitato organizzatore che cambia 
dallo scorso anno. Organizzazione che quest’anno, con 
la passione di sempre per questo sport, ha deciso di 
cambiare data: un’edizione in veste autunnale per gustare 
sentieri e forestali dell’Altopiano della Vigolana. Ma non 
basta: anche i percorsi si rinnovano: 3 distanze (42km, 
21km e la non competitiva di 12km) che percorrono 
sentieri e forestali con partenza e arrivo dal campo 
sportivo di Bosentino, senza toccare le cime, ma passando 
tra tutti gli abitati dell’Altopiano con viste spettacolari 
sul lago di Caldonazzo e anche qualche salita tecnica 
che, nonostante la corribilitá dei tre percorsi, riesce a 
regalare quell’impegno che contraddistingue le gare trail. 
Ecco quindi che, in una giornata dal sapore tardo estivo, 
ma con i profumi e i colori dell’autunno, già dal mattino 
presto atleti, volontari e spettatori iniziano ad animare il 
piccolo centro di Bosentino. Già dalle prime luci dell’alba 
si respira aria di festa e quella tensione pre gara che chi 
vive questo sport sa apprezzare.  L’immancabile speaker 
ci fa compagnia nelle fasi pre gara e durante tutta la gara 
con aggiornamenti in diretta dai percorsi, quest’anno 
accompagnato dalla novità della rock web radio che 
per tutta la giornata ci ha regalato momenti di musica 
e simpatia, con anche tanta animazione per i piccoli 
spettatori. Partenze posticipate di qualche ora rispetto 
alle edizioni precedenti: si parte alle 8 con i concorrenti 
della gara lunga che accompagnati dagli applausi hanno 
dato il via a questa quinta edizione.  Alle 9 il via della half 
marathon che coglierà tutti di sorpresa per la “velocità” 
degli arrivi! Alle 10 il via della non competitiva che ha visto 
la partecipazione di tanti atleti sia esperti nel trail che alle 
prime armi, ma anche tante famiglie che hanno voluto 
godere di questa giornata soleggiata e scoprire il territorio 
attraverso una nuova esperienza. Sulla gara lunga già 
dall’inizio gli atleti più forti hanno lasciato ben poco a chi li 
seguiva; il primo atleta all’arrivo Depaoli Mattia ha onorato 
la gara di casa con un tempo di 3:28:42 distanziando di 
oltre 12 minuti Bassi Nicola e di oltre 14 Ferrazza Mirco. 
In campo femminile Orlandi Giulia stravince lasciando 
indietro di oltre 21 minuti la seconda classificata Venco 
Maria Elisa che supera anche Mottin Kristel data come 
favorita in partenza. Sulla media distanza invece grande 
sorpresa per la velocità di gara. In campo maschile vince 
con un tempo da far invidia agli atleti “su asfalto” Laucirica 
Garcia Alberto che si lascia alle spalle Eccher Mattia e 
Daves Fabio. In campo femminile Giulia marchesoni si 
lascia alle spalle con oltre 11 minuti Guidolin Nicol (che 
però ha fatto qualche km in più avendo sbagliato percorso) 

e Borges Mara Lucia.  Nella non competitiva i primi atleti si 
sono sfidati con tempi da record: a pari merito Giacomelli 
Giuliano (che ha corso sui sentieri di casa) e Rigo Alex che 
distanziamo di quasi 8 minuti il bergamasco Corazzina 
Mattia. In campo femminile invece Annalisa Vergani 
chiude in 1:11:25 seguita a ruota da Frei Petra che si lascia 
alle spalle con oltre 9 minuti di ritardo Giacomelli Iolanda.  
Ma la giornata passata non è stata solo agonismo, è 
stata una giornata di sport e amicizia, una giornata di 
festa con qualche momento anche di emozione in ricordo 
di Raffaella Bailoni alla quale da quattro anni il nostro 
trail viene dedicato. Come ogni anno Raffaella ha corso 
sui sentieri di casa “portata” con se dal fratello Claudio 
Bailoni che si è cimentato sulla lunga distanza chiudendo 
con un ottimo tempo. Emozioni anche all’arrivo della 
12km di Moreno Pesce, l’atleta amputato che corre con il 
team scarpa: un esempio di vita e volontà per tutti. Ma la 
festa è continuata per tutto il giorno: il parco di Bosentino 
per tutta la giornata è stato animato dalla simpatia di 
rockwebradio, dalle dirette dal campo gara, dagli atleti 
che all’arrivo hanno gustato il ricco pasta party curato dai 
volontari della pro loco di Bosentino che per tutto il giorno 
hanno messo in campo le loro doti culinarie. 
Una festa per tutti, dai più grandi ai più piccoli, dagli atleti 
agli accompagnatori, dai volontari che hanno dedicato il 
loro tempo con il sorriso per far sì che questa giornata 
potesse aver luogo. Proprio ai volontari, in primis ai vigili del 
fuoco volontari, ma anche alle altre associazioni e persone 
che hanno collaborato per la buona riuscita dell’evento, ai 
Medici con l’Africa Cuamm e al Consorzio Turistico Vigolana 
va un enorme grazie da parte del comitato organizzatore. 
Vigolana Trail è stata una splendida giornata immersi nei 
colori e nel profumo dell’Altopiano in veste autunnale: una 
sfida per noi organizzatori questo cambio di comitato, di 
data e di percorso ma che ci ha confermato che la passione 
per questo sport sa regalare grandi emozioni. 
Arrivederci al prossimo autunno, augurandoci una nuova 
giornata di sole, amicizia e sport!

Comitato Vigolana Trail

Vigolana Trail, nuova edizione rinnovata

Partenza Vigolana Trail

IRENE MARTINELLI
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Il gruppo Alpini di Vigolo Vattaro, per il corrente anno 
2018, conta 70 soci Alpini e 37 Amici degli Alpini; 
anche quest’anno il Gruppo, oltre all’attività ordinaria, 
ha organizzato o dato il proprio contributo alle varie 
manifestazioni tenutesi sull’Altopiano.

Ad inizio anno il Gruppo ha proposto presso il teatro 
di Vigolo Vattaro lo spettacolo teatrale “La Scelta”, che 
racconta di una delle guerre più dimenticate della storia, 
quella dei balcani, allo scopo di ricordare, emozionare e 
capire per un futuro di pace. 
 
Nel mese di febbraio, in collaborazione con il Circolo 
e con gli abitanti di Valsorda , il Gruppo ha contribuito 
come ogni anno alla realizzazione della tradizionale 
sagra di San Valentino.

In occasione della tredicesima edizione, il Gruppo ha 
collaborato con le altre associazioni dell’Altopiano 
nella preparazione e distribuzione dei pasti all’annuale 
Vigolana Camina e Magna.
Altre occasioni in cui il Gruppo non può mancare sono 
la “Festa per ogni nuovo nato” e la “Festa ecologica” 
dove gli alpini, sensibili verso l’amata montagna e la 
natura, partecipano con grande entusiasmo. 

Un’altra manifestazione nel “sociale” dove il Gruppo 
si espone in prima fila, è l’organizzazione assieme ai 
Gruppi dei paesi limitrofi del “Percorso della Speranza”, 
passeggiata per l’Altopiano della Vigolana allo scopo 
di raccogliere fondi per la Lega Italiana Lotta Contro 
i Tumori; quest’anno la manifestazione è giunta alla 
19a edizione. Un grande ringraziamento va al Gruppo 
Sbandieratori dell’Istituto Comprensivo di  Vigolo 
Vattaro, che ormai da molti anni con spettacolari 
coreografie allieta i partecipanti all’arrivo del Percorso.

L’anno 2018 è stato importante ed intenso per tutti gli 
alpini trentini anche per l’impegno dell’organizzazione 
della 91° adunata alpina tenutasi a Trento. 
Anche il Gruppo di Vigolo Vattaro ha collaborato su più 
fronti per la riuscita della manifestazione. In particolare 
si è tenuta presso la struttura per feste al campo 
sportivo la festa alpina nei giorni dell’adunata con 
cucina e bar funzionanti a disposizione dei numerosi 
gruppi ospiti nel nostro paese e di tutta la popolazione. 
Sabato 12 maggio le vie del paese sono state animate 
da una partecipata sfilata alpina con partenza da casa 

Anno ricco di eventi per il 
Gruppo Alpini di Vigolo Vattaro

S. Maria ed arrivo in Chiesa per la S.Messa. Durante 
tutta la manifestazione siamo stati allietati da musica 
e canti della banda alpina Girasole e del coro Monte 
Grappa di San Zenone degli Ezzelini (TV). 
Un sentito ringraziamento va a tutte le persone ed 
associazioni che hanno contribuito con il loro impegno e 
la loro collaborazione alla riuscita della manifestazione.     
Nel corso dell’anno il Gruppo Alpini ha portato a termine 
i lavori per ridonare l’antica veste al “monument 
dei caduti” di fronte alla Chiesa di Vigolo Vattaro, 
realizzando negli angoli delle nicchie per l’inserimento 
di piante sempre verdi.
In occasione dell’adunata, l’area antistante la sede 
del Gruppo è stata completata con l’installazione di 
una figura alpina realizzata in metallo brunito che 
rende la zona ancora più caratteristica. Un sentito 
ringraziamento va a tutti gli Alpini, Amici degli Alpini, 
aziende e simpatizzanti che hanno collaborato a vario 
titolo alla valorizzazione dell’area. 

Nel mese di giugno il Gruppo ha contribuito 
all’organizzazione dell’ “european picnic 2018” tenutosi 
sull’Altopiano della Vigolana, una bella occasione di 
incontro, di sviluppo di relazioni e per fare conoscere 
il nostro territorio alle venti delegazioni provenienti da 
tutta Europa.

Nel mese di luglio, il gruppo ha organizzato per il 
secondo anno consecutivo la festa dell’amicizia in 
località Selva, un momento di festa seguito dalla Santa 
Messa per festeggiare la realizzazione di una nuova 
piazzola da utilizzare per momenti conviviali a fianco 
della “fontana de l’ors”, simbolo alpino sul nostro 
territorio. 

A fine novembre come ogni anno il Gruppo ha 
partecipato alla colletta alimentare per la raccolta di 
alimenti da destinare a persone in difficoltà.  

Come consuetudine, le feste “in piazza” ci vedono 
sempre pronti alla collaborazione nella distribuzione di 
bevande, come Santa Lucia, il carnevale a Vigolo ecc.. 
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Un doveroso riconoscimento va al servizio “Nonno 
Vigile” e al responsabile Silvio Bianchini, che, coadiuvato 
da tutti i Nonni Vigili “Alpini” e “amici degli Alpini”, anche 
per quest’anno scolastico 2018/19 si adopera con non 
poche difficoltà a svolgere questo servizio apprezzato 
da tutta la comunità, e che al giorno d’oggi rappresenta 
un’indispensabile vigilanza all’uscita dalle scuole.
Grazie a questo servizio si è potuti giungere a un ottimo 
risultato, che porta gli Alpini a compiere un’azione di 
civica utilità e che avvicina i giovani ai nostri valori, 
nella speranza che un domani possano magari unirsi al 
Gruppo diventando “amici degli alpini”.
Pertanto al gruppo di “Nonni Vigili” va un sentito grazie 
ed un augurio di buon lavoro.  

Non posso dimenticare di rivolgere un pensiero 
particolare a tutti gli Alpini e Amici degli Alpini “andati 
avanti” nel corso di quest’anno, fiducioso che il loro 
spirito di solidarietà e di appartenenza al Gruppo ci 
aiuti a portare avanti i valori ai quali tutti noi Alpini 
teniamo. In particolare mi preme ricordare l’alpino 
Bortolameotti Bruno andato avanti alla fine dello 
scorso anno, rappresentante per molti anni dei gruppi 
alpini di zona e molto legato alla penna alpina, da 
sempre impegnato anche nella Comunità ove è stato 
pedina importante per varie Associazioni. Un grazie 
di cuore a Bruno per l’impegno ed il tempo dedicato 
al nostro Gruppo e alla nostra Associazione;  Bailoni 
Stefano improvvisamente andato avanti ad inizio 
anno, alla cui famiglia desidero estendere l’abbraccio 

di tutto il gruppo; l’alpino Speranza Luciano, per anni 
alfiere instancabile del gruppo e sempre disponibile 
a presenziare con il nostro gagliardetto alle varie 
manifestazioni e ricorrenze dei Gruppi limitrofi. Grazie 
Luciano per il tuo impegno e per il tuo attaccamento al 
Gruppo e all’Associazione.         

Ricordo a tutti i soci e non, che la nostra sede è 
aperta tutto l’anno nella mattina della domenica e nel 
periodo primavera-estate anche la sera del martedì. 
Inoltre vorrei evidenziare che per tenere vivo il Gruppo 
bisogna partecipare alla sua vita, alle sue attività, alle 
sue più piccole necessità, ecco allora che chiedo la 
partecipazione di tutti gli Alpini non solo nella gestione 
della sede, ma anche nelle numerose attività in cui il 
gruppo è impegnato nel corso dell’anno, per poter 
portare avanti i nostri valori di alpinità, fratellanza, 
amicizia che da sempre contraddistinguono la nostra 
associazione.

Ringraziandovi per l’attenzione prestatami porgo a 
voi e a tutte le vostre famiglie i miei più calorosi saluti 
Alpini, uniti ad un augurio di Buon Natale e felice anno 
Nuovo.

Alessandro Rech
Capogruppo del Gruppo alpini di Vigolo Vattaro
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Come ogni anno, anche nel 
2018, la scuola MTB Vigolana ha 
proposto la sua attività estiva.  
Abbiamo iniziato presto con 
delle uscite per le classi quarta 
e quinta della scuola primaria  di 
Bosentino e con le scuole medie 
di Vigolo abbiamo fatto una 

serie di uscite chiudendo con  la mitica tre giorni. 
Partendo dalla scuola siamo arrivati a passo Vezzena 
il primo giorno il secondo giorno siamo saliti sul 
monte Verena e il terzo giorno rientrati passando da 
forte Belvedere fino a Vigolo. Tre giorni pieni di storia, 
ambienti grandiosi ed amicizia.
A maggio sono iniziati i corsi di primavera con una 
partecipazione straordinaria con moltissimi piccoli 
bikers entusiasti e pieni di voglia di pedalare in 
compagnia.
Finita la scuola siamo partiti con il programma estivo 
ricchissimo di appuntamenti per tutti i gusti e livello di 
preparazione. 
A giugno il progetto “ragazzi speciali” gemellaggio  con 
il gruppo dei diversamente abili della scuola di ciclismo 
Val di Non e Sole che  si è svolto sull’Altopiano della 
Paganella. Tre giorni di pedalate, confronto e amicizia 
che chi ha  partecipato si porterà nel cuore per un bel 
po’….
Iniziamo quindi con le uscite di mezza giornata sul 
nostro territorio con percorsi ormai collaudati ad anello 

Scuola mtb Vigolana A.S.D.
tante attività in questo 2018

ed in maniera crescente di difficoltà così tutti possono 
apprezzare ed imparare a conoscere al meglio il nostro 
bellissimo territorio.
A metà luglio abbiamo proposto una due giorni dove i 
grandi sono partiti da Vigolo mentre i più piccoli da S. 
Sebastiano salendo fino ai 1600 m. del rifugio Paradiso  
sopra a Folgaria. Una terrazza panoramica incredibile, 
dove grandi e piccoli bikers hanno potuto apprezzare 
(per molti la “prima”) la notte in rifugio. Non ci siamo 
fatti mancare niente, neanche il karaoke organizzato 
dal gestore Gianni. Il giorno dopo siamo andati a forte 
Sommo Alto, a forte Cherle e poi siamo scesi fino giù al 
nostro Altopiano con un giro studiato appositamente 
per i più piccoli. Bellissimo vedere la partecipazione di 
ragazzi e genitori assieme.
L’attività prosegue con: uscite facili il martedì ,  uscite 
didattiche il mercoledì. Appoggiandoci ad esperti o 
altre associazioni abbiamo fatto provare ai nostri 
ragazzi attività e sport diversi. Sempre il mercoledì 
,  dalle 18 in poi, le uscite serali con degustazione. 
Partenza come sempre dal nostro campo scuola, ogni 
volta un percorso ad anello ed un diverso agriturismo 
dove mangiare,   rientrando poi di notte con la luce dei 
nostri frontalini.
Il giovedì le uscite per i medi dove si alza un po’ il 
livello di difficoltà con percorsi più ampi e qualche 
tratto tecnico. Il venerdì ogni 15 giorni uscita di un 
‘intera giornata dove con il pranzo al sacco andiamo ad 
esplorare le zone più lontane del nostro Altopiano.
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Arriviamo così verso la fine del programma estivo con 
due importanti appuntamenti per noi…. Il progetto 
Ger e Daniele, due giorni sul monte Grappa ed il Raid 
in Lagorai.  Per il fine settimana del progetto Ger e 
Daniele  le previsioni sono pessime ma il gruppo è ben 
attrezzato. Lasciate le bici in auto  appena è possibile, 
partiamo a piedi dal rifugio Alpe Madre a 1350 m. 
ed arriviamo fino alla localita Finestron dove si può 
ammirare uno scorcio della Valsugana in zona Cismon 
del Grappa. Rientriamo poi al rifugio con qualche 
spiraglio di sole che fa ben sperare per il giorno dopo. 
L’indomani nebbia bassa e residui di pioggia. Sfruttando 
una finestra di tempo discreto che ci permette almeno 
di camminare, dopo circa due ore arriviamo ad un 
pulpito con una chiesetta e possiamo ricordare i nostri 
ragazzi scomparsi prematuramente,  rientrando 
appena in tempo prima che una forte grandinata faccia 
sembrare l’arrivo imminente dell’autunno.
Il fine settimana successivo siamo pronti per il Lagoraid,  
tour di due giorni nel cuore della Catena montuosa del 
Lagorai. Siamo fortunati, questa volta baciati dal sole.
Questo tour è decisamente impegnativo, studiato per 
persone allenate ma  grazie a dei sopralluoghi mirati ed 
una buona conoscenza del territorio riusciamo a creare 
due itinerari con difficoltà diverse che ci permettono 
di far partecipare anche alcuni ragazzi tenaci. I due 
gruppi partono separati da Caoria per poi ritrovarsi 
tutti assieme nel tardo pomeriggio al rifugio Miralago 
al lago di Calaita, soddisfatti di aver portato a termine 

la prima giornata in questa bellissima zona, il Vanoi. 
L’indomani proseguiamo verso S. Martino di Castrozza  
e passo Tognola per poi tornare nuovamente verso 
Caoria percorrendo un sentiero molto impegnativo 
passando dalle malghe Fosserniche, rifugio Refavaie 
per rientrare a Canal S. Bovo dopo una giornata 
fantastica attraverso il selvaggio ed incontaminato 
Lagorai.
Finisce così un altro anno impegnativo e pieno di 
soddisfazioni.
Colgo l’occasione visto le vicinanze delle Festività per 
AUGURARE A TUTTA LA COMUNITA’ UN BUON NATALE 
ED UN FELICE ANNO NUOVO.

Bianchini Marco
Il Presidente 
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corsa e bici siano sport di squadra? Normalmente sono 
considerati sport individuali, ma chi ha separato gli 
sport di squadra da quelli in solitaria sicuramente non 
è mai passato dall’altopiano a conoscere i Senza Freni.
Prendiamo la corsa ad esempio: per molti significa 
prendersi del tempo per sé stessi, per staccare la 
testa dalle proprie preoccupazioni, tenersi in forma o 
ritornare nella natura in solitudine lasciando correre 
nel bosco i pensieri e le gambe, leggeri...  
Ma se più persone con questa passione si ritrovano, 
le energie si fondono e si moltiplicano e così tanti 
singoli diventano gruppo. Gruppo che non solo sta 
bene assieme per il gusto della compagnia o perché 
condividere una fatica la rende leggera e perché no 
divertente, ma che mette il proprio impegno anche per 
dare una mano a chi fa più fatica. 
Quest’anno in particolare abbiamo contribuito ad 
organizzare due eventi a scopo benefico: 
Run for Nicolas: raccogliendo l’appello della famiglia 
e con l’appoggio dell’Associazione Solidarietà Vigolana, 
il 24 gennaio è stata organizzata una corsa serale per 

L’avreste mai detto che …

aiutare il piccolo Nicolas, un bambino dell’Altopiano 
affetto da una grave disabilità. Amici, sportivi e 
conoscenti non si sono fatti spaventare dal freddo e 
dalla notte e hanno risposto alla grande: correndo 
assieme e contribuendo alla realizzazione della serata 
in cui sono state raccolte generose offerte. 
Run for Perù: sabato 30 giugno abbiamo corso in 
compagnia per raccogliere fondi a sostegno dei progetti 
di Daniela Salvaterra in Perù: due case di accoglienza 
per bambini e adulti con disabilità fisiche e mentali; 
luoghi divenuti punti di riferimento per tutte le persone 
del posto che hanno bisogno di una mano. 
Un ringraziamento a tutti i partecipanti e ai volontari 
dell’associazione per la riuscita di queste due eventi.
Dal punto di vista sportivo invece abbiamo organizzato 
due gare sul territorio che hanno tenuto impegnati 
per mesi i nostri ragazzi: la Vigolana Sky Race e la 
Cronoscalata del Doss.
Cronoscalata del Doss, quello vero!
La cronoscalata del Doss è una conferma tra gli 
appassionati di vertical del pedale, e da quest’anno 

Team Vigolana Sky Race
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con una gradita novità di percorso. Finalmente la 
cronoscalata è approdata al vero Doss e s’è scrollata 
dalle spalle il meteo proibitivo che ha caratterizzato 
l’edizione precedente. Anche in questa occasione non 
sono mancati i big con l’inossidabile Andrea Zamboni 
che porta a casa per il terzo anno di fila la coppa del 
vincitore. Stiamo meditando per l’anno prossimo di 
premiarlo direttamente alla partenza …
La sottile linea tra la roccia e il cielo
Siamo orgogliosi di presentarvi il gruppo di ragazzi 
che ha ideato, sognato e realizzato Vigolana Sky Race, 
una gara che racchiude passione, amicizia, impegno 
e valorizza il nostro territorio. Domenica 5 agosto 
in una giornata superlativa si sono sfidati oltre 200 
atleti, hanno sudato, sofferto e si sono emozionati 
salendo verso il cielo per percorrere le ariose creste 
della Vigolana prima di tuffarsi verso l’arrivo dove li 
aspettava una riuscita festa.
Complimenti al team Vigolana Sky Race per la giornata 
coi fiocchi che hanno saputo confezionare e un grande 
grazie ai 120 volontari che hanno aiutato, tifato e reso 
possibile questa giornata memorabile.  
Oltre alle gare, durante l’anno, sono state organizzate 
numerose attività sociali: allenamenti serali, corsi in 
palestra e in particolare una gita all’isola d’Elba per la 
partecipazione all’Elba Trail. 
La conquista dell’isola
Un manipolo di 36 intrepidi eroi guidati dal condottiero 
Gabriele si sono mossi per la conquista dell’Elba Trail 

in terre d’oltremare. Ne è uscito un weekend di sport 
e di aggregazione in un territorio unico con paesaggi 
mozzafiato. Il percorso di gara infatti dal mare 
s’innalzava attraverso sentieri pietrosi fino alla cima del 
monte Capanne per poi ridiscendere in mezzo a boschi 
e cespugli spinosi, immersi nel profumo caratteristico 
della macchia mediterranea.  
E per finire segnaliamo che quest’anno ha preso il 
via il nuovo circuito RUN&BIKE di sei uscite in cui 
venivano proposte entrambe le discipline unite su 
percorsi avvincenti. Una serie di giri impegnativi sì, 
ma diversificati, che hanno permesso agli atleti di 
confrontarsi su entrambi gli sport. Un’esperienza 
positiva a giudicare dall’entusiasmo dei partecipanti che 
sicuramente ripeteremo, migliorandola ulteriormente 
l’anno prossimo.
Se siete incuriositi dalle nostre attività, volete trovare 
compagnia per i vostri allenamenti o anche solo 
cominciare a correre, vi invitiamo a tener d’occhio il 
nostro sito www.asdsenzafreni.it o il nostro account 
Facebook @ASDSenzaFreni. Vi aspettiamo alle nostre 
uscite per conoscerci di persona, attenzione però: c’è il 
serio rischio di divertirsi e scoprire nuove amicizie!

Lorena Schneider
Presidente ASD Senza Freni

Senza Freni all’Elba Trail
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Ho letto e riletto l’ultimo numero del periodico del comune. 
Le informazioni sono varie, diverse, veritiere, verbalmente 
bene espresse. Ricordano l’operato del passato e le 
relative fatiche degli anziani. Presentano nuove attività, 
oggi necessarie per affrontare i nuovi bisogni causati 
dal progresso, le tante innovazioni, l’evoluzione della 
donna e del sistema di vita della famiglia da cui derivano 
nuove sfide, specie per i nuclei con figli in età infantile. 
Informazioni valide sono poi quelle inerenti la cultura.
Ho molto apprezzato e ritenuto indispensabile aiuto agli 
adulti gli incontri “Serate per genitori” guidate da persone 
competenti in grado di presentare i mezzi e i metodi per 
affrontare determinate difficoltà che oggi più che mai si 
presentano. 
Dal periodico del Comune ho intuito che l’obiettivo delle 
serate si riferiva all’aiuto necessario da dare ai figli da 
parte dei genitori e della scuola. E quanto è importante 
che i genitori seguano i figli per essere d’aiuto nelle scelte 
riguardanti la loro vita futura!
Si trattava di suggerimenti per gli alunni delle scuole 
elementari e medie nei quali apparivano i valori 
dell’educazione. Il periodico non presenta però 
“informazioni” relative all’età infantile. Sappiamo in 
proposito che la fonte educativa della persona umana 
nasce e si sviluppa nel grembo materno e continua nella 
famiglia per tutta la vita. Per questo è necessario puntare 
l’attenzione sulla famiglia come primo luogo ed elemento 
educativo. Tuttavia oggi la famiglia non è in grado da sola 
di rispondere ai tanti bisogni di tanti bambini: ha bisogno 
di aiuto. Nel lontano passato compito primario della 
scuola per il bambino dai 3 ai 6 anni era essere di aiuto alla 
famiglia. Negli ultimi cento anni la pedagogia per l’infanzia 
ha fatto tanti progressi. Oggi compito primario della scuola 
dell’infanzia è l’educazione integrale del bambino. La 
Provincia, gestore e sostenitore della scuola dell’infanzia, 
ha fatto molto per aiutare la scuola affinché la famiglia 
abbia quell’aiuto che le è necessario. Ha introdotto 
nuovi aiuti per poter rispondere alle attuali esigenze 
della famiglia. Rosa Agazzi, pedagogista e fondatrice del 
metodo agazziano per la scuola dell’infanzia, ha sempre 
sostenuto che il bambino nell’età infantile richiede 
attività educative. Le tante attività, una quindicina, svolte 
nella scuola erano precedute dalla parola “educazione”.  
Nei suoi incontri con le maestre diceva: “il vostro compito 
è educare più che insegnare e il vostro servizio è pure di 
aiuto alla famiglia”.  Ma cosa vuol dire educare il bambino 
in età infantile? Significa seguire le fasi evolutive naturali 
dello sviluppo del singolo bambino e prepararlo alla vita 
del domani e ai rispettivi valori. Coltivare, sviluppare le 
sue potenzialità, guidarlo e avviarlo al rispetto verso 

Pensieri di un’educatrice

le persone, la natura, gli animali, il buon uso della cose 
dimostrando e promuovendo esempi reali, concreti di 
bontà per fare il bene ed evitare il male: ciò richiede 
tanto amore e delle regole. Per questo è necessario e 
valido il rapporto fra la famiglia e la scuola.  Dette attività 
richiedono amore che per il bambino significa volersi bene. 
Primo passo della maestra, per Rosa Agazzi educatrice, è 
scoprire le capacità del singolo bambino e le sue difficoltà 
ed i relativi bisogni. I procedimenti presentano due linee 
diverse per il bambino dai tre ai quattro anni e per i 
bambini dai quattro ai sei anni. I motivi sono vari. Educare 
oggi è assai difficile. Si pensa ad agire più per il benessere 
materiale, il potere e il piacere. Il valore del risparmio si 
è affievolito ed è sparito con l’arrivo del consumismo 
ritenuto più valido del risparmio. Ma la realtà che tutt’ora 
viviamo dimostra il contrario, poiché i danni provocati 
dal consumismo alla natura e alle persone sono tanti. 
Conseguenza negativa all’educazione sono pure le 
contrastanti ideologie e l’errato concetto di libertà. I 
frequentanti la scuola arrivavano con una valida guida 
educativa acquisita in famiglia. Il bambino dimostrava 
pure l’amore e il rispetto verso le persone a lui più vicine 
come i genitori, i fratellini e i nonni (che spesso un tempo 
vivevano assieme alla famiglia), parenti, amici, vicini 
di casa. Il paese era prettamente agricolo ed i bambini 
amavano fin dalla prima infanzia la natura per i tanti doni 
e meraviglie che offre. Così i bambini stessi imparavano 
a rispettarla. Quasi tutte le famiglie avevano almeno un 
animale in casa e certi bambini ne avevano addirittura 
una decina di specie diverse.  Il rapporto dei bambini con 
gli animali era frequente, simpatico era il loro incontro 
di reciproco saluto. Alla carezza del bambino l’animale 
risponde gironzolando la coda o con il verso. I bambini 
conoscevano inoltre l’aiuto che gli animali offrono per il 
lavoro del contadino, per la compagnia e la difesa di certe 
persone. Questi bambini erano inoltre abituati al buon uso 
delle cose e dimostravano molta attenzione agli oggetti 
pericolosi per le esperienze fatte in casa. Ogni oggetto 
fra le mani di un bambino diventa un mezzo per nuove 
scoperte fatte da ciascuno secondo la propria fantasia, le 
sue capacità e forza di volontà. Oggi i sistemi ed i mezzi 
educativi del passato sembra non servano più. Speriamo 
che le innovazioni conservino i veri valori dell’educazione e 
qualche incontro pubblico potrà servire a conoscere i veri 
valori della vita. Viviamo un tempo difficile, ricco di tante 
opportunità, ma anche di delicati e stringenti problemi 
personali e sociali, economici ed ambientali, ma proprio 
per questo è necessario rimettere al centro il problema 
educativo a partire dalla famiglia per arrivare alla scuola 
e alla società. 

32



VIGOLANA

Mi presento, mi chiamo Nonna e vengo da Chishinau, la 
capitale della Moldavia.  
Abito sull’Altopiano della Vigolana e sono la titolare 
dell’azienda agricola Maso Flonkeri, situata a 
Bosentino.
È un’azienda agricola di conduzione famigliare 
storica: fino al 2008 la conduceva il mio suocero Carlo 
Perazzolli.
Flonkeri è il soprannome degli abitanti della nostra 
casa. La bisnonna di Carlo, Maria Liber, proveniva da 
Carbonare. Gli abitanti di Carbonare sono stati chiamati 
dal principe vescovo Bernardo Clesio per insegnare alla 
popolazione come si fa la carbonella. Quando lei si è 
trasferita a Bosentino, le è stato dato il soprannome 
Funken, che significa scintilla in tedesco. Questo nome 
è stato poi italianizzato ed è diventato Flonkeri.
Coltiviamo frutti insoliti, che non hanno bisogno di 
trattamenti chimici: 4 varietà di olivello spinoso; 4 
varietà di mirtillo siberiano, che raccogliamo a metà 
maggio; 4 varietà di corniole; 3 varietà di ribes nero; 2 
varietà di aronia melanocarpa, molto ricca di antociani 
e antiossidanti, abbassa il colesterolo e lavora sul 
microcircolo. Inoltre fortifica vene e capillari.
Coltiviamo anche rose damascene, che hanno i petali 
molto morbidi e profumati. La Moldavia era molto 
famosa per la coltivazione di questa rosa. Dai petali 
si ricava olio essenziale che viene usato nell’industria 
cosmetica e nell’industria alimentare viene usato per 
fare confetture, liquori e sciroppi. Io ho portato qui in 
Trentino quest’usanza. 

Coltiviamo uva Pavana-una vecchia varietà di 
zona,pere Williamm e Kaiser -certe piante hanno di più 
di 100 anni.Ortaggi e patate di coltivazione biologica 
certificata.
In questi anni con tanti imprenditori trentini abbiamo 
creato una rete tra le imprese: sono fiera di dire che 
i prodotti sono del territorio – Filiera tutta trentina, 
biologiche: confetture, succhi, sciroppi, liquori in Val 
di Gresta. Cosmetici in Val di Fiemme. Mi interessa 
collaborare con imprenditori del territorio e di 
scambiarci le idee.
Credo che l’Altopiano della Vigolana merita di essere 
valorizzato maggiormente. Questo è possibile se 
riusciamo a creare la rete tra i vari soggetti del territorio 
(albergatori, ristoratori, bar..)

Ponomarenco Nonna

Azienda agricola Maso Flonkeri 
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L’Associazione Animando nata per favorire il benessere 
psico-fisico-emotivo della persona (adulti e bambini) 
all’interno di un progetto di ampie vedute che include 
la famiglia, la comunità, l’ambiente naturale compreso 
il mondo animale, sabato 30 settembre ha promosso 
una giornata di sensibilizzazione rispetto alla raccolta 
delle deiezioni canine.
Il progetto intendeva affrontare una problematica 
molto sentita dalla comunità e dai possessori di cani 
che civilmente raccolgono le feci dei loro compagni 
a 4 zampe e che loro malgrado devono affrontare 
malumori e alle volte anche insulti a causa di altri 
possessori di cani che questo dovere civile purtroppo 
non lo compiono.
Lo scopo dell’iniziativa oltre a sensibilizzare ed elevare 
il valore del rispetto verso gli altri e verso il proprio cane, 
era anche quello di migliorare il decoro urbano facendo 
qualcosa di concreto per la comunità, per migliorare 
la convivenza tra le persone che hanno cani e coloro 
che non li hanno, Come Associazione siamo convinti 
che il cane possa essere una risorsa per l’individuo, la 
famiglia, la comunità e la società civile e non motivo di 
conflitto tra le persone, alle volte purtroppo a scapito 
del cane.

Un piccolo-grande gesto di civiltà

All’iniziativa (che speriamo non sia necessario 
riproporre !!) hanno partecipato anche alcune persone 
residenti a Vigolo Vattaro, che in quest’occasione 
vogliamo ancora una volta ringraziare per il gesto 
concreto che hanno dimostrato presentandosi puntuali 
all’appuntamento.
Alle ore 15.30 siamo quindi  partiti da Piazza del 
Popolo a Vigolo Vattaro e  dopo alcune foto di rito 
con il Sindaco è iniziato il nostro giro, pianificato in 
precedenza, per le vie del paese e con sguardo attento  
abbiamo raccolto a mano a mano molte deiezioni, sui 
marciapiedi, davanti a qualche casa, nelle aiuole. 
Durante la nostra raccolta abbiamo condiviso il nostro 
operato e lo scopo dell’iniziativa con alcuni passanti  
che hanno espresso il loro apprezzamento.
Tutti gli abitanti hanno beneficiato di un paese più 
pulito, perché, con nostra grande sorpresa, sono state 
raccolte molte deiezioni (circa 80 nella sola parte di 
paese di cui ci siamo occupati).

Auspichiamo  che questa iniziativa faccia riflettere 
coloro che non raccolgono le feci del proprio cane, e 
che  il nostro gesto sia come un seme che germoglia  e 
che cresca  risvegliando un po’ alla volta  la  coscienza 
e la  responsabilità delle persone.

Angela Taverna
Associazione Animando

34



VIGOLANA

Alla Associazione Cacciatori di Vigolo Vattaro preme 
ricordare alla cittadinanza il pericolo, sempre più 
frequente, di attraversamento di animali selvatici sulle 
strade dell’Altopiano; l’anno che sta terminando porta 
con se infatti una serie di spiacevoli eventi che hanno 
visto coinvolti automobilisti e animali. Fortunatamente 
le conseguenze per chi era alla guida non sono state 
particolarmente gravi, lo stesso però non si può dire 
per le loro vetture e per gli sventurati animali.
Nella maggior parte dei casi gli incidenti sono avvenuti 
di notte o alle prime luci del mattino, orario in cui gli 
animali selvatici, complice il diminuire del traffico, 
escono dal bosco e si avventurano nei prati e sui cigli 
delle nostre strade. 
Nel corso del 2018 gli investimenti ai danni di ungulati 
nella riserva di Vigolo Vattaro sono stati 7 (dato 
aggiornato al 27.10.2018), 4 ai danni di cervi e 3 di 
caprioli; nella nostra provincia invece la media degli 
investimenti che riguardano animali selvatici è di 800 
all’anno (circa 650 di questi riguardano cervi e caprioli).
Molti sono i deterrenti in fase di sperimentazione, 
tra i quali l’installazione di dissuasori ottici o acustici 
utili a scoraggiare l’animale dall’attraversare la strada 
in concomitanza con il passaggio di veicoli. I primi 
prevedono il collocamento di catarifrangenti sui 
paracarri volti a deviare il fascio luminoso dei fari delle 
vetture verso l’esterno della carreggiata e facendo si 
che gli animali evitino così l’attraversamento. I secondi 
invece sono dispositivi che emettono ultrasuoni al 
passaggio dei veicoli, suoni non udibili dall’orecchio 
umano, che servono quindi ad allontanare eventuali 
animali in procinto di attraversare. L’utilizzo di questi 
due dispositivi è diffuso soprattutto nelle regioni 
Veneto e Friuli Venezia Giulia. 
La nostra Regione ha avviato invece, nel corso del 
2018, una misura atta a ricordare agli automobilisti 

che spesso sulle strade di montagna non siamo soli; 
sono state installate infatti, sui cigli delle strade che 
portano da Vezzano a Vigolo Baselga e tra S. Lorenzo in 
Banale e Molveno, alcune sagome di caprioli e cervi in 
grandezza naturale. La decisione è volta soprattutto a 
richiamare l’attenzione degli automobilisti ricordando 
loro la possibile presenza di animali selvatici. 
Dal punto di vista assicurativo ricordiamo che è si 
può integrare la propria polizza con una copertura dei 
danni causati da investimento di animali selvatici. E’ 
bene tenere presente però che le stesse assicurazioni 
rispondono previa presentazione di verbale redatto 
dalle autorità competenti; in caso di incidenti di questo 
tipo è necessario quindi provvedere a informare le 
autorità che si occuperanno dei rilievi e della redazione 
del verbale. Ricordiamo anche che la legge prevede 
sanzioni in caso di “omissione di soccorso” dell’animale 
coinvolto nell’incidente. Inoltre è importante sapere 
che a seguito di un investimento l’automobilista può 
decidere se tenersi l’animale o se lasciarlo alla sezione 
cacciatori che provvederanno poi a donare il capo alle 
associazioni della nostra Comunità. 
Invitiamo quindi gli automobilisti alla prudenza, in molti 
casi la segnaletica è presente ma spesso nemmeno 
moderare la velocità e prestare la massima attenzione 
sono sufficienti ad evitare l’impatto. Gli animali 
potrebbero attraversare ovunque e non possiamo 
pretendere che sia nelle loro capacità aspettare sul 
lato della strada, guardare a destra e a sinistra per 
poi attraversare in tranquillità.. del resto si tratta di 
una basilare questione di sicurezza che in molti casi 
nemmeno noi umani siamo soliti osservare.

Sezione Cacciatori di Vigolo Vattaro

Attenzione! attraversamento 
animali selvatici sull’Altopiano
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Buona caccia! Qui di seguito 
un articolo scritto da una 
nostra esploratrice che 
ha partecipato al grande 
campo nazionale scout 
organizzato la scorsa estate 
dal CNGEI, l’associazione 
italiana degli scout laici. 
Buona lettura! 
il Presidente di Sezione - 
Paolo Gretter

Sembra quasi impossibile che solo due parole come 
CAMPO NAZIONALE possano descrivere un concetto 
così ampio che racchiude emozioni ed esperienze 
distribuite su 13 giorni che hanno dell’incredibile. 
Nell’estate 2018 si è svolto un evento che ha riunito 
circa 4500 scout provenienti da Gran Bretagna, 
Spagna, Francia, Polonia, Israele, Germania e 
soprattutto da tutta Italia. Questi si sono riuniti in 
varie attività suddivise per sottocampi di circa 12 
gruppi con provenienze differenti a tema come Robin 
Hood, La Bussola d’oro e molti altri ancora. I momenti 
organizzati spaziavano da quelle più estreme come 
rafting, arrampicata su roccia e barca a vela ad attività 
riflessive come i vari corsi di Spirituality (momento 
svolto di pattuglia con un determinato tema) o i raduni 
con scenette, canzoni e interventi sostenute da persone 
come lo street artist CIBO che volevano raccontare 
un qualcosa. Il tutto era connesso da canzoni, fuochi 
di bivacco e bans (momenti di intrattenimento 
accompagnati da gesti e canzoni) tipici di ogni Reparto 
(gruppo di circa 20-25 persone diviso in pattuglie da 
circa 8 persone) che hanno permesso di incrementare 

CN2018 
il campo nazionale degli scout laici CNGEI

la conoscenza e la comunicazione. Quest’ultima si è 
sviluppata soprattutto quando si attendeva di lavare 
panni e pentole, riempire taniche d’acqua, andare al 
bagno o semplicemente discutere della mancanza 
di acqua davanti alle docce così rare e quasi inutili a 
causa del caldo torrido. Il meteo era prevalentemente 
caldo con temperature verso i 45 gradi ma vi erano 
anche serate con fulmini, lampi e ondate di vento che 
facevano spesso cadere cucine e altre costruzioni 
pionieristiche. Tra le attività di cui si parlava nelle 
tende e nei momenti di ATL (attività tempo libero) 
c’erano sempre il Folklorama day cioè una mattinata 
che consisteva nel cucinare il piatto tipico del luogo di 
provenienza e successivamente nell’assaggiare quelli 
delle altre pattuglie e i pasti cucinati la sera sopra ai 
fuochi all’interno delle cucine.

Anthea
esploratrice del Reparto VAJRA - Scout CNGEI 
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In situazioni di pericolo e di emergenza 
è importante ricevere informazioni 
ufficiali ed istituzionali, per questo 
consigliamo vivamente di utilizzare 

i servizi civici offerti dal Comune. 
Anche nel recente evento calamitoso, 

una maggiore diffusione di informazioni 
istituzionali sarebbe stata utile:

Iscriviti alla newsletter del Comune di 
Altopiano della Vigolana e della Biblioteca 

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 
www.comune.vigolana.tn.it/

Iscriviti-al-servizio-di-SMS 
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Il Sindaco, la Giunta, 

e l'Amministrazione 

Comunale augurano 

un Sereno Natale 

e un buon inizio 

dell'anno nuovo!


